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PARTE GENERALE  

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 

 
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il D.lgs. 231/2001, intitolato Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della 
legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nella legislazione italiana la responsabilità in sede 
penale degli enti. 
Vi è dunque un ampliamento della responsabilità degli enti, considerato che, in precedenza il 
principio di personalità della responsabilità penale li escludeva infatti da ogni sanzione penale, 
diverse dal risarcimento dell’eventuale danno. 
Il D.lgs. n. 231/2001 si applica quindi a società di capitali, società di persone, persone giuridiche 
(fondazioni, associazioni riconosciute), associazioni non riconosciute ed Enti pubblici economici. 
 

1.1. Il Modello Organizzativo 
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approntato dalla Fondazione affronterà 
le seguenti esigenze: 
 individuare specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle 

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
 individuare le attività e/o i settori di attività nell’ambito dei quali possono essere commessi 

reati; 
 prevedere obblighi di informazione del personale nei confronti dell'organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; 
 programmare modalità di gestione delle risorse finanziarie al fine di impedire la 

commissione dei reati; 
 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello; 
 introdurre una verifica periodica al fine di verificare eventuali violazioni delle prescrizioni. 

 
Inoltre il Modello Organizzativo analizza i seguenti elementi: 
 le attività svolte dalla Fondazione in relazione al proprio oggetto sociale, utili 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 dall'ente per prevenire i reati medesimi; 
 le modalità di gestione delle risorse impiegate dall'ente 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 dell'ente, 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; 
 le procedure di verifica periodica e di revisione dell'efficacia dei modelli e dell'organo di 

controllo e vigilanza. 
 

1.2. L’Organismo di Vigilanza 
La Fondazione costituisce l’Organismo di Vigilanza al fine di escludere la responsabilità dell’ente 
nel caso in cui i propri dipendenti e/ collaboratori compiano eventuali condotte costituenti ipotesi di 
reato. Tale organo sarà deputato al controllo della corretta applicazione del Modello Organizzativo. 
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2. LA FONDAZIONE 

 
2.1. Storia  

 
La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Onlus (FCC) è il principale ente in Italia per la 
promozione e il finanziamento di progetti di ricerca volti a debellare la fibrosi cistica. 
La sua data di nascita risale a gennaio del 1997 ma la gestazione prende le mosse dall’intuizione 
del professor Gianni Mastella, già promotore e direttore per molti anni del Centro Regionale 
Veneto Fibrosi Cistica, che propose a Matteo Marzotto di istituire insieme all’imprenditore milanese 
Vittoriano Faganelli una fondazione scientifica dedicata allo studio e alla cura della fibrosi cistica, 
malattia genetica ancora poco conosciuta e in Italia quasi completamente orfana di ricerca. 
Marzotto veniva coinvolto nell’avventura perché conosceva la crudeltà della malattia, avendo perso 
la sorella Annalisa. Come lui il presidente emerito FFC Vittoriano, che di fibrosi cistica aveva visto 
morire due dei suoi tre figli. Era urgente coprire il vuoto scientifico e mettere le basi anche in Italia 
per una ricerca avanzata che ottenesse progressi per arrivare dallo studio delle molecole al letto 
del malato. 

Dal 2002 ad oggi la Fondazione ha investito 28 milioni di euro, con i quali ha sostenuto 366 
progetti di ricerca, che hanno coinvolto una rete di oltre 200 laboratori. È riconosciuta dalla 
comunità scientifica internazionale e contribuisce al progresso delle conoscenze che rendono la 
fibrosi cistica sempre più curabile. 

Riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MUR) come ente 
promotore dell’attività di ricerca scientifica sulla malattia, si avvale di una rete di 900 ricercatori e 
del lavoro di oltre 140 Delegazioni e Gruppi di Sostegno distribuiti in tutte le Regioni italiane, con 
10.000 volontari che raccolgono fondi e fanno informazione sulla malattia. 

La Fondazione si prefigge tre obiettivi: 

 Promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulla fibrosi cistica; 
 Formare giovani ricercatori e personale sanitario; 
 Diffondere la conoscenza della malattia tra la popolazione. 

In particolare, la promozione della ricerca scientifica avviene principalmente attraverso il 
finanziamento di progetti di ricerca selezionati fra quelli pervenuti a seguito di un bando annuale. 
La selezione si basa sulla valutazione rigorosa, obiettiva e indipendente operata dal Comitato 
scientifico della Fondazione con il contributo di esperti internazionali. 

 
2.2. Governance 

Gli organi della Fondazione sono: 
a) Presidente della Fondazione; 
b) il Consiglio di Amministrazione; 
c) il Comitato di Consulenza Scientifica; 
d) l’Organo di Revisione Contabile; 
e) il Comitato Esecutivo. 
f) L’Organo di Controllo 
 
a) Il PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 

Il Presidente della Fondazione (art. 20 dello Statuto) è il legale rappresentante della Fondazione di 
fronte ai terzi e in giudizio. 
Al Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria gestione della Fondazione secondo le direttive 
fissate dal Consiglio di Amministrazione. 
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b) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (art. 8 dello Statuto) 
inizialmente costituito dalle persone fisiche e dai rappresentanti degli enti o istituzione che hanno 
promosso e curato la nascita della Fondazione. 
Successivamente, il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare altri membri del Consiglio fino ad 
un massimo di 15, scelti tra coloro che in proprio o in rappresentanza di enti aziende o istituzioni si 
impegnino a sostenere finanziariamente la Fondazione o a contribuire con un apporto qualificato al 
raggiungimento delle finalità statutarie. Esercita competenze previste all’art. 11 e 12 dello Statuto. 
 
       c) IL COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA 
Esercita i compiti e le funzioni previste dall’art. 22 dello Statuto.  
Il Comitato di Consulenza Scientifica è costituito da esperti nel campo della ricerca biomedica e 
clinica scelti dal Consiglio di Amministrazione.  
Il Comitato ha la funzione di assistere il Consiglio di Amministrazione nella formulazione e nella 
valutazione dei programmi di attività della Fondazione. 
 
       d) L’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
L’Organo di Revisione Contabile può essere costituito da un Revisore Unico o da un Collegio 
composto da tre membri – scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili - nominati dal 
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 23 dello Statuto. 
Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture 
contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sul bilancio e/o rendiconto annuale, 
nonché effettua le verifiche di cassa. 
 

e) IL COMITATO ESECUTIVO 
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie 
attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione 
tra i propri componenti. 
 

f) L’ORGANO DI CONTROLLO  
Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto in fase di approvazione, l’Organo di controllo vigila 
sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, 
nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto 
funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza della Fondazione delle 
dichiarate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta che il bilancio sociale dell’Istituto 
sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. 
L’Organo di controllo ha, altresì, il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità della 
Fondazione e la corrispondenza del bilancio.  
 

2.3.  Principi e criteri di organizzazione 
L’attività della Fondazione è improntata alle seguenti direttive: 

 raccolta fondi e/o donazioni al fine di finanziare i progetti di ricerca più promettenti allo 
scopo di trovare soluzioni mediche che possano migliorare la qualità della vita dei pazienti 
affetti da fibrosi cistica nonché la cura per tale malattia; 

 ricorso ad appropriati strumenti di comunicazione e di rilevazione al fine di sviluppare la 
raccolta dei fondi e/o donazioni; 

 chiarezza, trasparenza, pubblicità e semplificazione nelle procedure di selezione e/o 
finanziamento dei progetti di ricerca scientifica; 

 valorizzazione delle risorse umane nel rispetto delle pari opportunità; 
 individuazione delle responsabilità del personale dipendente; 
 definizione degli obiettivi e ricorso al sistema di valutazione come momento strategico di 

gestione e di motivazione delle risorse umane; 
 flessibilità delle strutture organizzative in relazione a programmi ed obiettivi stabiliti in fase 

di pianificazione; 
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 attenzione alla comunicazione interna tra le strutture organizzative. 
 
L’organizzazione degli uffici è ispirata ai seguenti criteri: 

a) coordinamento delle attività attraverso il dovere di comunicazione e di interconnessione 
mediante anche sistemi informatici; 
b) trasparenza e attribuzione delle responsabilità; 
c) formazione professionale permanente del personale; 
d) flessibilità delle mansioni; 
e) flessibilità nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riqualificazione 
professionale e di mobilità all’interno dell’Azienda; 
f) parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro e nella progressione di 
carriera; 
g) corrette e propositive relazioni sindacali. 

 
 

2.4. La struttura dell’organizzazione 
La struttura organizzativa dell’Azienda è articolata come segue: 
Consiglio di Amministrazione 

a. Area Scientifica 
b. Area Gestionale 

i. Raccolta Fondi  
ii. Comunicazione 

iii. Amministrazione 
 
La struttura dell’organizzazione è illustrata nell’organigramma di seguito riportato: 
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Il Direttore Scientifico e il Direttore di Gestione, ciascuno per la propria area di competenza, 
informano i dipendenti e collaboratori circa la composizione della struttura organizzativa aziendale 
per il tramite di: 

 riunioni; 
 esposizioni dell’organigramma nella bacheca aziendale; 
 incontri personali di informazione. 
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3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

La Fondazione attraverso l’adozione di un proprio Modello Organizzativo intende rafforzare il 
sistema di amministrazione e controllo interno, in modo tale da assicurare che il comportamento di 
tutti coloro che operano per la stessa sia sempre conforme ai principi di correttezza e di 
trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. 
La Fondazione pertanto intende: 

-· adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti; 
-· integrare e valorizzare i protocolli già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai 
sensi del D.lgs. 231/01; 
-· predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla 
riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale, con particolare 
riguardo a eventuali comportamenti illegali; 
-· informare tutto il personale, i collaboratori e i fornitori circa 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 Decreto; 
-· impegnarsi 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. 

 
3.1. La struttura del Modello Organizzativo 
PARTE GENERALE 

La Parte Generale illustra i presupposti normativi, il contesto organizzativo e le linee guida per 
ottenere la migliore gestione delle responsabilità derivanti dal D.Lgs 231/01.  
In particolare include: 

o la descrizione del quadro normativo di riferimento (principi del D.lgs. 231/01); 
o la presentazione del sistema di governo della Fondazione e dell’assetto 

organizzativo; 
o la definizione dell’Organismo di Vigilanza; 
o la descrizione del Sistema disciplinare; 
o la descrizione delle attività di formazione e comunicazione. 

PARTE SPECIALE 
La Parte Speciale illustra l’analisi dei rischi di reato e dettaglia le procedure atte a prevenire i rischi 
stessi.  
I contenuti della Parte Speciale si articolano così come segue:  

o individuazione delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto; 
o descrizione delle attività sensibili e delle funzioni sensibili identificate, ossia di 

quei ruoli nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di un illecito; 
o Individuazione dei protocolli di controllo generali; 
o L’individuazione di protocolli di controllo specifici. 

 
3.2. L’adozione del Modello Organizzativo 

La prima bozza del Modello Organizzativo è stata elaborata nell’ambito di un gruppo di lavoro 
ristretto. Il documento veniva poi discusso nel corso di vari momenti di confronto con la Direzione e 
con i vari responsabili di area.  
Il documento definitivo è poi stato presentato e messo a disposizione del Consiglio di 
Amministrazione che lo ha esaminato ed approvato, unitamente al Codice Etico.  
Inoltre, dopo aver approvato il Modello Organizzativo, il Consiglio di Amministrazione ha 
provveduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza. 
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4. ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il D.lgs. 231/2001 prevede l’esenzione dalla responsabilità amministrativa dell’Ente a condizione 
dell’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, curandone anche l’aggiornamento. 
L’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “O.d.V.”) 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 quindi non ha dipendenza gerarchica bensì è in posizione di autonomia rispetto al 
Consiglio di Amministrazione ed a questo organo riferisce direttamente; è composto da 
soggetti privi di compiti operativi e di conflitto di interessi. 
 Professionalità 
I componenti dell’OdV devono essere professionisti con conoscenze coerenti con lo 
svolgimento dell’attività in oggetto. 
 Continuità di azione 
L’O.d.V. vigilerà sul rispetto del Modello Organizzativo, verificandone tempestivamente 
l’efficacia e assicurandone il continuo aggiornamento. Inoltre darà costante supporto al 
personale dipendente e al Consiglio di Amministrazione. 

 
4.1. Composizione, nomina e permanenza in carica 

Non vi sono indicazioni normative vincolanti circa la composizione dell’O.d.V.; l’organismo può 
quindi essere mono personale o collegiale.  
La Fondazione ritiene opportuno individuare tre componenti, scelti tra professionisti esterni con 
conoscenza dell’organizzazione, competenti in materia economico-finanziaria e/o giuridica, ecc. 
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 
O.d.V. Eventuali compensi o rimborsi delle spese sostenute per ragioni d’ufficio - vengono stabiliti 
all'atto della nomina. La Fondazione informerà tutti i dipendenti dell’avvenuta nomina dell’O.d.V, 
delle sue responsabilità, competenze e poteri. 
 

4.2. Cause di incompatibilità, revoca e sospensione 
La nomina dell’O.d.V. è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e 
rispettabilità, nonché all’assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.  
In particolare, in caso di nomina la persona designata deve, all’atto del conferimento dell’incarico, 
rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l’assenza di motivi di incompatibilità, quali: 

o conflitti di interesse tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta; 
o sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena 

su richiesta per i delitti richiamati dal D.lgs. 231/01; 
o 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; 

Nella dichiarazione attestante l’assenza di queste cause di incompatibilità, l’O.d.V. si impegna 
anche 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 dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire 
soltanto per giusta causa, mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. In via 
esemplificativa e non esaustiva per “giusta causa” di revoca si può intendere: 

o la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza 
presenti in sede di nomina; 

o il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità; 
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o una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico; 
o l’omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza risultante da 

una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti dell’Ente. 
L’O.d.V. (ovvero anche un singolo membro) potrà cessare il proprio ruolo anche per effetto di 
formale rinuncia da comunicare al Presidente della Fondazione. 
In tali casi il Presidente della Fondazione provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione 
il quale collegialmente provvederà alla sostituzione del componente con la massima tempestività. 
 

4.3. Funzioni e compiti 
L’O.d.V. ha la funzione di vigilare: 
 

o sull’osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo; 
o sull’efficacia ed efficienza del Codice Etico e del Modello Organizzativo; 
o sull’eventuale di aggiornamento del Codice Etico e del Modello Organizzativo, laddove 

si riscontrino esigenze di adeguamento degli stessi in relazione a mutate condizioni 
aziendali e/o normative. 

 
Nell’ambito di tali funzioni generali, l’O.d.V. svolge le seguenti attività: 
 

 Controlli sulla Fondazione 
o verifica l’adozione delle procedure di controllo previste; 
o effettua periodicamente verifiche su operazioni o specifici atti posti in essere dalla 

Fondazione; 
o raccoglie, elabora e conserva dati e/o informazioni rilevanti in ordine al rispetto del 

Modello Organizzativo; 
o si coordina con la struttura della Fondazione (Presidente, membri del Consiglio di 

Amministrazione, Direttore Scientifico, Direttore Amministrativo ecc.) per una 
maggiore efficacia della verifica delle attività in relazione alle procedure stabilite nel 
Modello; 

o attiva e svolge indagini interne nell’ambito dell’attività ordinaria di vigilanza ovvero a 
seguito di segnalazioni ricevute. 

 
 Formazione e comunicazione: 

o Si coordina con la struttura della Fondazione per concordare e sviluppare l’attività 
formativa da effettuare nei confronti del personale dipendente e dei collaboratori; 

o Verifica periodicamente le iniziative intraprese dalla Fondazione per la diffusione 
della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo. 
 

 Provvedimenti disciplinari: 
o Fornisce assistenza alla struttura della Fondazione qualora sia necessario valutare 

l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti. 
 

 Verifiche sull’adeguatezza del Modello: 
o verifica, a campione, i principali atti societari e i contratti di maggior rilevanza in 

relazione al fine di verificarne la conformità al presente Modello; 
o riesamina le segnalazioni ricevute e l’attività ispettiva intrapresa. 

 
4.4. Norme generali relative all’O.d.V. 

L’O.d.V. è autonomo ed indipendente e pertanto non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico nei 
confronti della Fondazione. L’O.d.V. ha poteri autonomi di iniziativa e controllo circa l’osservanza e 
il funzionamento del Modello Organizzativo. 
Le attività poste in essere dall’O.d.V. non possono essere sindacate e/o controllate da alcun altro 
Organo o struttura aziendale. 
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Solamente al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza inerente la verifica circa 
l’adeguatezza dell’attività svolta dall’O.d.V.. 
Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’O.d.V. ha accesso senza limitazioni alle informazioni 
aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.  
Per tale motivo è fatto obbligo, in capo a qualunque dirigente, amministratore, dipendente e/o 
componente degli organi sociali, di fornire all’O.d.V.  le informazioni e/o i documenti richiesti. 
L’O.d.V. non ha poteri coercitivi o sanzionatori nei confronti di dipendenti, collaboratori o 
amministratori. 
I componenti dell’Organismo garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui vengono in 
possesso. In ogni caso, ogni informazione ricevuta verrà trattata in conformità alle norme vigenti in 
materia di privacy (reg. UE n. 679/2016). 
L’O.d.V. relaziona periodicamente il Consiglio di Amministrazione.  
L’O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire 
in merito al funzionamento del Modello e a situazione specifiche. 
 

4.5. Reporting all’O.d.V. 
L’O.d.V. deve essere informato tramite apposite segnalazioni da parte dipendenti, membri del 
Consiglio di Amministrazione, collaboratori esterni, consulenti, fornitori ecc., di ogni circostanza 
che potrebbe generare in capo all’Azienda la responsabilità prevista dal D.lgs. 231/01. 
Le segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati 
previsti dal d.lgs. 231/2001 o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla 
Fondazione stessa. 
In via generale: 

o i Dipendenti e/o Collaboratori devono segnalare tutte le violazioni o deroghe delle 
procedure aziendali, del Codice Etico e del Modello Organizzativo ovvero segnalare 
all’O.d.V. le notizie relative alla possibile commissione di reati; 

o le segnalazioni dovranno essere inviate all’O.d.V. in forma scritta anche anonima. 
Sarà assicurata la riservatezza e l’anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di 
legge e la tutela dei diritti della società; 

o l’O.d.V. una volta ricevuta la segnalazione intraprende eventuali azioni ispettive, 
ascoltando l’autore della segnalazione stessa e/o il responsabile della presunta 
violazione; informa del risultato il Consiglio di Amministrazione. Gli eventuali 
provvedimenti conseguenti (sia disciplinare che civili e/o penali) sono approntati 
dalla Fondazione; 

o ogni segnalazione è conservata a cura dell’O.d.V. in un apposito data base 
(informatico o cartaceo). L’accesso al data base è consentito ai membri dell’O.d.V. 
ovvero ai soggetti espressamente autorizzati. 

o Per l’inoltro delle segnalazioni all’O.d.V. viene attivata una apposita casella di posta 
elettronica odv@fibrosicisticaricerca.it 

 
5.  IL SISTEMA DISCIPLINARE 

 
5.1. Finalità e caratteristiche del sistema disciplinare 

La definizione di un sistema disciplinare costituisce, ai sensi dell’art. 6 II comma, lettera e) e 
dell’art. 7, IV comma, lettera b) del D.lgs. 231/01, un elemento essenziale del Modello 
Organizzativo medesimo, ai fini dell’esonero della responsabilità amministrativa della Fondazione. 
Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure indicate nel 
Modello Organizzativo, il Codice Etico, nonché di tutti i protocolli e procedure della Fondazione 
volti a disciplinare l’organizzazione dell’attività al fine di evitare i rischi da reato.  
Le procedure adottate con il Modello e il Codice Etico sono infatti assunte dalla Fondazione in 
piena autonomia e prescindono dall’esistenza di eventuali procedimenti penali pendenti avanti 
l’Autorità Giudiziaria. 
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Pertanto, l’applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il destinatario abbia posto in 
essere esclusivamente una condotta che, pur non integrando gli estremi del reato, integra una 
violazione dei principi sanciti dal Modello o dal Codice Etico. 
 

5.2. Destinatari 
I destinatari del sistema disciplinare sono: 

o i componenti dell’O.d.V. 
o gli Amministratori 
o tutti i lavoratori dipendenti della Fondazione ivi compresi i Dirigenti e/o i 

Direttori 
o i Revisori dei Conti; 
o i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la 

Fondazione. 
Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni tiene conto delle particolarità derivanti dallo status 
giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. 
 
Tutte le sanzioni saranno applicate considerando i seguenti criteri: 

o il grado di intenzionalità delle violazioni commesse e il comportamento 
complessivo del soggetto che ha commesso la violazione; 

o il livello di negligenza, imprudenza o imperizia relativo alle violazioni 
commesse; 

o l’entità e la gravità delle conseguenze prodotte; 
o le mansioni affidate e la posizione occupata. 

La Fondazione porterà a conoscenza dei destinatari il Sistema Disciplinare adottato. 
 

5.3. Sistema disciplinare verso i Dipendenti, Dirigenti e/o Direttori 
Le violazioni dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello 
Organizzativo e nel Codice Etico da parte dei dipendenti, dei Dirigenti e/o Direttori della 
Fondazione costituiscono illeciti disciplinari. 
Il presente sistema disciplinare integra e non sostituisce il sistema più generale delle sanzioni 
relative ai rapporti tra datore di lavoro e dipendente, in base alla normativa vigenti. 
La tipologia di sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti, nel rispetto di quanto indicato 
dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) è quella prevista dal 
relativo CCNL, vale a dire: 

o rimprovero verbale; 
o rimprovero scritto; 
o multa di importo pari a 4 ore di lavoro; 
o sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo 

di 10 gg; 
o sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg fino ad un 

massimo di 6 mesi; 
o licenziamento con preavviso; 
o licenziamento senza preavviso. 

L’Organismo di Vigilanza verrà informato circa la gestione di procedure disciplinari ovvero 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari. L’O.d.V. potrà fornire collaborazione al fine di gestire al meglio 
le procedure disciplinari. 
 

5.4. Sistema disciplinare verso gli Amministratori 
In caso di violazioni dei principi e delle regole di comportamento, indicate nel presente Modello 
Organizzativo e nel Codice Etico, da parte di Consiglieri di Amministrazione della Fondazione, 
l’Organismo di Vigilanza invierà la segnalazione al Presidente nonché gli altri membri del Consiglio 
affinché provvedano ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la 
gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto. 
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5.5. Sistema disciplinare verso il Revisore dei Conti 
In caso di violazioni dei principi e delle regole di comportamento, indicate nel presente Modello 
Organizzativo e nel Codice Etico da parte del Revisore dei Conti, l’Organismo di Vigilanza invierà 
la segnalazione al Presidente e al Consiglio di Amministrazione per l’adozione degli opportuni 
provvedimenti. 
 

5.6. Sistema disciplinare verso i Collaboratori e i Fornitori 
In caso di violazioni dei principi e delle regole di comportamento, indicate nel presente Modello 
Organizzativo e nel Codice Etico da parte di Collaboratori e/o Fornitori della Fondazione è 
sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi 
contratti. 
Qualora dalle violazioni poste in essere da Collaboratori e/o Fornitori derivino danni alla 
Fondazione, quest’ultima avrà diritto di agire nei confronti per ottenere il ristoro dei danni subiti.  
Gli uffici amministrativi della Fondazione si occupano della redazione, elaborazione e 
aggiornamento dei contratti con i fornitori e delle lettere di incarico con i Collaboratori. 
Ogni violazione messa in atto da parte di Collaboratori e/o Fornitori della Fondazione, deve essere 
segnalata dall’O.d.V. al Consiglio di Amministrazione. 
 

5.7. Sistema Disciplinare verso i Componenti dell’O.d.V. 
In caso di violazioni dei principi e delle regole di comportamento, indicate nel presente Modello 
Organizzativo e nel Codice Etico da parte dei membri dell’O.d.V., il Presidente e/o il Direttore 
informa il Consiglio di Amministrazione al fine di promuovere l’attività istruttorie e gli opportuni 
approfondimenti. 
Se del caso il Consiglio contesta la violazione al membro dell’O.d.V., adottando gli opportuni 
provvedimenti. 
 
 

6. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 
 

6.1. Attività formativa 
La Fondazione si impegna a svolgere nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori un’attività 
formativa – sulla base delle mansioni e/o funzioni svolte - atta a garantire una corretta conoscenza 
delle regole di condotta del presente Modello e del Codice Etico. 
I contratti con i Fornitori e/o Collaboratori devono contenere clausole (cd. “clausole risolutive 
espresse”) che possono essere applicate nel caso di comportamenti in contrasto e/o in violazione 
dei principi indicati nel Modello Organizzativo e/o nel Codice Etico. 
Il presente Modello Organizzativo nonché il Codice Etico vengono consegnati in copia a tutto il 
personale dipendente e allo stesso modo viene data informazione della pubblicazione sul sito 
istituzionale della Fondazione del Modello Organizzativo ai Fornitori e/o ai collaboratori. 
 

6.2. L’aggiornamento del Modello e del Codice Etico 
Il Modello e il Codice Etico vengono periodicamente aggiornati ed adeguati sulla base delle novità 
legislative ovvero a seguito della modifica della struttura organizzativa della Fondazione. 
Il Consiglio di Amministrazione su proposta dell’Organismo di Vigilanza approva l’aggiornamento 
e/o l’adeguamento del Modello e/o del Codice Etico ed informa tutti gli interessati. 
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7. VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

Tabella di valutazione dei rischi per reato 

La tabella seguente illustra il rischio connesso a ciascuna fattispecie di reato indicato dal D.lgs 
231/01, valutato in base alla sua probabilità secondo la corrente organizzazione della Fondazione 
e al danno associatogli (valutato in base alle sanzioni pecuniarie previste dal c.p. e al danno 
d’immagine che FFC Ricerca subirebbe dall’imputazione).  
 

Viene premessa una tabella esplicativa del metodo utilizzato per la determinazione del rischio. 
 

  Probabilità “P”  Danno “D”  Valore 
       

Inevitabile  ≥ 30%  Altissimo  5 
       

Alta  5% ≤ P < 30%  Alto  4 
       

Moderata  1% ≤ P < 5%  Moderato  3 
       

Bassa  0,01% ≤ P < 1%  Basso  2 
       

Remota  < 0,01%  Irrilevante  1 
       

 

P x D  1  2  3  4  5 
           

1  1  2  3  4  5 
           

2  2  4  6  8  10 
           

3  3  6  9  12  15 
           

4  4  8  12  16  20 
           

5  5  10  15  20  25 

           

 

           

Se P x D  0 – 5  Nessuna azione 
     

Se P x D  6 – 10  Azione necessaria entro 1 anno 
     

Se P x D  11 – 16  Azione necessaria entro 1 mese 
     

Se P x D  17-25  Azione necessaria entro 2 giorni 
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Rif. Articolo 
D.lgs. 231/01 Possibile reato 

Rif. Parte 
Speciale Probabilità Danno Rischio Responsabilità 

Art. 24 

Indebita percezione di erogazioni, truffa in 
danno dello stato o di un ente pubblico o per 

il conseguimento di erogazioni pubbliche e 
frode informatica in danno dello stato o di un 

ente pubblico 

A 2 4 8 
Direttore di Gestione,        Direttore 
Scientifico,          Responsabili di Area, 
Responsabili e coordinatori di progetto 

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito dei 
dati B 2 4 8 Tutto il personale individualmente, 

consulenti esterni abilitati 

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata C 1 5 5 NO AREA RISCHIO 

Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità e corruzione A 2 5 10 

Direttore di Gestione,        Direttore 
Scientifico,          Responsabili di Area, 
Responsabili e coordinatori di progetto 

Art. 25-bis 
Falsità in monete, in carte di pubblico 

credito, in valori di bollo e in strumenti o 
segni di riconoscimento 

D 2 5 10 Direttore di Gestione,         Responsabili 
d'Area 

Art. 25-
bis.1 

Delitti contro l’industria ed il commercio E 1 5 5 NO AREA RISCHIO 

Art. 25-ter Reati  societari F 2 4 8 
Componenti CDA,                     Direttore 
di Gestione,                  Responsabile 
Area Amministrativa,            Consulenti 
in materia fiscale,      Revisori dei Conti  

Art. 25-
quater 

Delitti con finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordine democratico  

M 1 5 5 NO AREA RISCHIO 

Art. 25-
quarter.1 

Pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili M 1 5 5 NO AREA RISCHIO 

Art. 25-
quinquies 

Delitti contro la personalità individuale G 1 5 5 NO AREA RISCHIO 

Art. 25-
sexies 

Reati finanziari o abusi di mercato M 1 5 5 NO AREA RISCHIO 

Art. 25-
septies 

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 
commesse con violazione delle norme sulla 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
H 2 4 8 

Presidente,            Direttore di Gestione. 
Responsabili di Area           Responsabile 
RSPP 

Art. 25-
octies 

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita -

Autoriciclaggio 
I 2 5 10 

Presidente,                                Direttore 
di Gestione,            Responsabile Area 
Amministrativa e Raccolta Fondi 

Art. 25-
novies 

Delitti in materia di violazione del diritto 
d’autore L 2 4 8 

Direttore di Gestione,           
Responsabile di Area Comunicazione, 
Responsabile di Area Scientifica 

Art. 25-
decies 

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

giudiziaria 
M 1 4 4 Tutto il personale individualmente 
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8. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE 

8.0 Albo Fornitori 

Per tutte le procedure di approvvigionamento e consulenza è necessario utilizzare solamente 
fornitori e consulenti inseriti nell’Albo dei Fornitori Qualificati e nell’Albo dei Consulenti Qualificati, 
certificati secondo i seguenti parametri: 
 
Parametro Descrizione 
Qualità Livello di qualità del prodotto o della prestazione 
Prezzo Rapporto del prezzo stabilito rispetto al prezzo di mercato 
Pagamenti Condizioni di pagamento 
Tempi Rispetto dei tempi concordati per le forniture 
Flessibilità Capacità di adattamento al variare delle richieste della Fondazione 
Affidabilità Reputazione anche in base alle dimensioni 
Altro Ogni altro fattore ritenuto importante per la fornitura/consulenza specifica 
 
Alla definizione dei beni e servizi ritenuti “critici” si affianca l’individuazione di fornitori qualificati 
mediante un processo di elaborazione e di periodico aggiornamento di un apposito Albo Fornitori. 
La raccolta delle evidenze necessarie per l’espletamento della valutazione e successiva 
qualificazione avviene mediante la trasmissione all’Amministrazione della Fondazione di un 
apposito questionario che indichi la documentazione relativa al possesso di certificazioni ed 
abilitazioni qualificanti, l’osservanza delle norme giuslavoristiche e in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche attestate dal track-record delle 
attività svolte nonché l’adesione a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001. 
Il questionario, una volta valutata dall’Amministrazione la soddisfazione dei requisiti attenzionati, è 
archiviato e il fornitore iscritto nell’Albo sotto i gruppi merceologici di riferimento. L’iscrizione 
nell’Albo è soggetta a verifica periodica che, nel caso di soggetti che sono stati effettivamente 
impiegati nella fornitura di beni e servizi, è condotta anche sulla base dei report di monitoraggio 
delle performances obbligatoriamente redatti dai responsabili delle Aree e dei centri di ricerca che 
hanno beneficiato delle prestazioni e degli eventuali rapporti di non conformità. Le periodiche 
valutazioni e le eventuali cancellazioni sono condivise con la Direzione di Gestione e sono inserite 
nell’Albo Fornitori. 
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8.1. Procedure di Approvvigionamento 

In merito alle procedure di approvvigionamento, i rischi di reato individuati dal D.lgs 231/01 sono 
quelli indicati al capo A della Parte Speciale del presente Modello Organizzativo. 
 
Relativamente al campo di applicazione, gli approvvigionamenti riguardano: 
 

 Materiale e servizi ad uso di ricerca scientifica 
 Materiale e servizi ad uso promozionale 
 Materiale e servizi ad uso struttura (sede) 

 
Le principali attività del processo fanno riferimento a: 

 
Il personale dell’area procede a richiedere preventivi e a valutare varie 
opzioni di fornitura, coerentemente col budget disponibile e con la portata 
dell’approvvigionamento.  
 
Individuato il fornitore più conveniente il personale presenta i preventivi al 
responsabile dell’area, che controllerà l’effettiva convenienza 
dell’approvvigionamento e confermerà o meno la scelta del fornitore. 
 
Ricevuta l’accettazione del responsabile dell’area si seleziona il fornitore 
ritenuto più conveniente e si procede alla stesura dell’ordine. 
 
L’ordine andrà emesso a nome del responsabile dell’area, che 
provvederà ad autorizzarne il pagamento e a monitorare l’operato del 
personale responsabile dell’approvvigionamento. 
 
Al ricevimento del materiale ordinato o all’effettuazione delle prestazioni 
ordinate il personale responsabile dell’approvvigionamento eseguirà le 
opportune verifiche sullo stato e sulla completezza della consegna o della 
prestazione svolta, rendendo conto al responsabile dell’area di eventuali 
vizi nel ricevimento dell’ordine o della prestazione. 
 
Il responsabile dovrà provvedere a ricevere e controllare la fattura 
relativa all’ordine e consegnarla all’area amministrativa perché venga 
contabilizzata. 
 
Una volta ricevuta conferma della completezza dell’ordine o dell’assenza 
di vizi nella prestazione ricevuta e dopo aver ricevuto la fattura relativa 
all’ordine, il responsabile dell’area autorizza o conferma il pagamento 
dell’approvvigionamento ricevuto e provvede alla sua contabilizzazione.  

 
  

Valutazione e qualificazione 
dei fornitori 

Richiesta di acquisto 

Selezione del fornitore 

Emissione dell’ordine 

Ricevimento dei materiali o 
effettuazione delle 

prestazioni 

Ricevimento della fattura 
passiva e relativa 
contabilizzazione 

Pagamento e 
contabilizzazione 
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8.2. Procedure per le consulenze 

In merito alle procedure di consulenza, i rischi di reato individuati dal D.lgs 231/01 sono quelli 
indicati al capo A della Parte Speciale del presente Modello Organizzativo. 
 
Relativamente al campo di applicazione, le consulenze riguardano: 
 

 Servizi ad uso di ricerca scientifica 
 Servizi ad uso promozionale 
 Servizi ad uso comunicazione 
 Servizi ad uso struttura (sede) 

 
Il personale dell’area richiedente consulenza o il responsabile dell’area 
dovranno provvedere a raccogliere tutte le informazioni necessarie per 
valutare la qualità della consulenza. 
 
Il materiale raccolto dovrà essere presentato al direttore di gestione o a 
quello scientifico (per consulenze da protrarsi nel tempo e/o onerose) o 
al responsabile dell’area (per consulenze occasionali e/o non onerose) 
per l’approvazione della valutazione fatta. 
 
Dopo l’approvazione la gestione del rapporto e dei contatti con il 
consulente dovrà essere gestita dal personale richiedente, per quanto di 
sua competenza. 
 
Alla fine del rapporto di consulenza sarà dovere del consulente e/o del 
personale richiedente stilare una relazione di fine rapporto e 
rendicontare contabilmente la consulenza.  
 

I corrispettivi ed eventuali rimborsi spese non potranno essere pagati a soggetti diversi dal 
consulente o dal suo ente di appartenenza, e dovranno essere accuratamente rendicontati e 
contabilizzati dal personale responsabile della richiesta di consulenza. 

 

  

Valutazione e qualificazione 
dei consulenti 

Richiesta di consulenza 

Selezione del consulente e 
gestione del rapporto 

Relazione di fine rapporto e 
rendicontazione 
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8.3. Procedure per la gestione delle Risorse Umane 

In merito alle procedure di gestione delle Risorse Umane, i rischi di reato individuati dal D.lgs 
231/01 sono quelli indicati al capo A della Parte Speciale del presente Modello Organizzativo. 

 
Il responsabile di area che si trovi in necessità di personale aggiuntivo 
per svolgere adeguatamente le funzioni della sua area di competenza 
dovrà fare richiesta al Direttore competente per iniziare la procedura di 
valutazione di potenziali candidati. 
 
Il Direttore competente, se ritiene che la richiesta sia motivata, si occupa 
di visionare i CV dei potenziali candidati e/o di effettuare dei colloqui di 
selezione per scegliere il profilo più consono alle necessità della 
Fondazione. 
 
Il Direttore competente, individuato un profilo valido, lo presenterà in 
CdA il quale valuterà la decisione del direttore e il profilo del candidato 
per decidere se approvare o meno l’assunzione.  
 
Approvata l’assunzione da parte del CdA, l’Organismo di Vigilanza dovrà 
verificare tutti i profili osservati dal direttore nella fase di valutazione, 
per confermare la validità della scelta e il rispetto del codice etico e del 
presente modello organizzativo nel processo. 
 
Ottenuta l’approvazione del CdA e dell’OdV, il Presidente sottoscrive il 
contratto di lavoro formalizzando così l’atto di assunzione. 
 

Per collaborazioni di breve durata (es. non superiore a un anno) non è necessaria 
l’approvazione del CdA, ma è sufficiente la congiunta volontà di entrambi i Direttori e del 
Presidente. La selezione e l’assunzione dei collaboratori per i singoli progetti di ricerca (annuali o 
pluriennali) è rimessa al Comitato Scientifico e/o ai singoli responsabili di progetto assegnatari di 
finanziamento (grant).  
Eventuali decisioni di licenziamento di personale andranno motivate in CdA e dovranno essere 
fondate su chiare e solide motivazioni. Esse dovranno essere approvate all’unanimità, anche nel 
caso in cui costituiscano una chiara violazione delle regole di comportamento indicate nel Codice 
Etico. 
La gestione interna del personale in termini di formazione e sviluppo (inclusa la formazione in 
materia di sicurezza sul lavoro) andrà coordinata secondo le esigenze dal Direttore di gestione e 
dal Direttore scientifico in collaborazione con i vari Responsabili di area.  
 

  

Valutazione dei profili dei 
candidati 

Presentazione dei profili in 
CdA 

Valutazione del 
procedimento da parte 

dell’OdV 

Richiesta di personale 

Firma del Presidente 
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8.4. Procedure relative alla produzione e alla registrazione, redazione e 
controllo delle scritture contabili, dei bilanci, delle relazioni e di altri 
documenti di impresa 

In merito alle procedure relative alla produzione e alla registrazione, redazione e controllo delle 
scritture contabili, dei bilanci, delle relazioni e di altri documenti di impresa, i rischi di reato 
individuati dal D.lgs 231/01 sono quelli indicati al capo A, D, F della Parte Speciale del presente 
Modello Organizzativo. 

 
L’area amministrativa si occupa di tenere la contabilità e di raccogliere 
tutta la documentazione relativa alle donazioni ricevute, ai proventi 
delle raccolte fondi e alle spese gestionali e di ricerca sostenute, 
controllando la coerenza dei dati e la relativa correttezza. 
 
L’area amministrativa si occupa della contabilizzazione della 
documentazione contabile mediante la corretta tenuta del libro giornale 
secondo l’art. 2214 c.c. anche mediante sistemi informatici. 
 
Il responsabile dell’area amministrativa, in collaborazione con il resto del 
personale dell’area e/o con consulenti esterni, redige il bilancio di 
esercizio dell’anno.   
 
La bozza di bilancio deve essere sempre messa a disposizione degli 
Amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del 
Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio. I 
documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le 
operazioni delle attività a rischio, nonché quelli che danno attuazione 
alle decisioni devono essere archiviati e conservati a cura della funzione 
competente per l’operazione. 
 
Il bilancio, come redatto dall’area amministrativa, viene presentato 
all’organo di controllo, che verifica la veridicità e la correttezza dei dati 
in esso riportati e stende una relazione su di esso. 
 
Il bilancio, corredato della relazione dell’organo di controllo, viene 
portato all’attenzione del CdA per l’approvazione. 
 
Il bilancio come approvato dal CdA andrà inviato a una società apposita 
per essere certificato. 
 

  

Raccolta documentazione 
contabile (donazioni, spese 

e raccolte fondi) 

Redazione del rendiconto 
gestionale  

Controllo da parte 
dell’Organo di Controllo 

Approvazione del bilancio di 
esercizio in CdA 

Tenuta della contabilità 
generale 

Certificazione del bilancio 

Documentazione e accesso  
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8.5. Procedure relative all’assunzione di obbligazioni e di impegni di 
pagamento da parte di volontari o incaricati 

In merito alle procedure di approvvigionamento, i rischi di reato individuati dal D.lgs 231/01 sono 
quelli indicati al capo A della Parte Speciale del presente Modello Organizzativo. 
 
Eventuali assunzioni di obbligazioni e/o di impegni di pagamento da parte di volontari, funzionari o 
incaricati della Fondazione dovranno essere preventivamente approvati dal responsabile dell’area 
raccolta fondi. Gli importi pari o superiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) dovranno essere 
approvati dal direttore di gestione. Tali spese andranno accuratamente documentate, rendicontate 
e presentate per presa visione e accettazione al Responsabile della Raccolta Fondi e nei casi ove 
richiesto al Direttore di Gestione, che dovrà seguire in prima persona l’iter necessario. 
Gli impegni di pagamento inferiori a tale importo andranno invece rendicontati all’area 
amministrativa che provvederà alla contabilizzazione e pagamento. Essi potranno comunque 
essere assunti solamente in nome di un responsabile di delegazione, altrimenti la responsabilità 
dovrà ricadere sul responsabile di area che si è occupato dell’iter dell’obbligazione. 
 
  



 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 
Elaborato ex. D.lgs 231/01 

Approvato dal CDA del 22/11/2022 
 

 
23 

 

8.6. Procedure relative alle disponibilità liquide eccedenti per la 
gestione del portafoglio di investimenti 

In merito alle procedure relative alle disponibilità liquide per gli investimenti, i rischi di reato 
individuati dal D.lgs 231/01 sono quelli indicati ai capi A, F della Parte Speciale del presente 
Modello Organizzativo. 

 
Il CdA dovrà decidere quanta liquidità eccedente investire e comunicarlo 
al direttore di gestione, che si occuperà della gestione del portafoglio di 
investimenti. Dovrà essere specificata anche la suddivisione per durata 
dei titoli in portafoglio. 

Il direttore di gestione dovrà, seguendo le procedure indicate per le 
consulenze, avvalersi di uno o più consulenti finanziari per indirizzare gli 
investimenti nella direzione più conveniente alla Fondazione. 

Il consulente finanziario e il direttore di gestione dovranno stilare una 
rendicontazione accurata degli investimenti effettuati e del loro 
andamento. Tale relazione andrà presentata semestralmente all’organo 
di controllo per una valutazione di merito. La documentazione relativa ai 
movimenti finanziari (investimenti e disinvestimenti) dovrà essere poi 
inviata all’area amministrativa per la contabilizzazione. 

 
  

Determinazione del budget 
per la gestione del 
portafoglio in CdA 

Nomina di un consulente 
finanziario 

Rendicontazione e 
contabilizzazione del 

portafoglio di investimenti 
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8.7. Procedure relative alla gestione dei sistemi hardware e software 

In merito alle procedure relative alla gestione dei sistemi hardware e software, i rischi di reato 
individuati dal D.lgs 231/01 sono quelli indicati al capo B della Parte Speciale del presente Modello 
Organizzativo. 
 
L’accesso alle postazioni di lavoro avviene tramite identificazione personale con password univoca 
e soggetta a cambiamento periodico, per garantire un’identificazione certa degli accessi. La 
password è strettamente personale e non cedibile ad altri. Il sistema è protetto da un antivirus 
aggiornato. La gestione e il controllo del software e dell’hardware è affidata a una società 
gestionale esterna. La sicurezza dei dati informatici e della privacy è garantita secondo il DPO 
della Fondazione.  
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8.8. Procedure relative alla salute ed alla sicurezza sul lavoro 

In merito alle procedure relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, i rischi di reato individuati 
dal D.lgs 231/01 sono quelli indicati al capo H della Parte Speciale del presente Modello 
Organizzativo. 
 
Relativamente all’attività sensibile di gestione delle attività lavorative, degli accessi, dei transiti e 
delle permanenze nei locali della Fondazione da parte di dipendenti e/o soggetti esterni, la 
Fondazione si impegna a: 

- Adottare le misure di prevenzione e protezione previste dal DVR; 
- Impiegare il personale dipendente nel rispetto della normativa vigente in materia di 

prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari ecc.); 
- Fare osservare a tutti i dipendenti le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di 

salute, sicurezza ed igiene sul lavoro in riferimento alla specifica attività svolta; 
- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo la normativa 

vigente; 
- Utilizzare il personale secondo l’idoneità fisica attestata dal medico competente. 

 
Relativamente al processo di gestione delle attività di manutenzione dei locali e movimentazione di 
mobili, arredi e attrezzature, la Fondazione si impegna a: 

- Programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano di 
manutenzione; 

- Eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento; 
- Adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute; 
- Assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza. 

 
I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovano a dover gestire attività 
connesse con i rischi di reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime commessi 
in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, 
devono comunicare all’OdV con periodicità definita da quest’ultimo le seguenti informazioni 
minime: 

- Attestazione in ordine a che, nell’espletamento delle attività di valutazione e redazione del 
documento di valutazione dei rischi, siano state seguite le regole comportamentali sancite 
dalla normativa interna e dalla presente Fondazione; 

- Ogni eventuale modifica e/o aggiornamento del DVR; 
- Ogni eventuale modifica e/o aggiornamento al corpo procedurale nonché alla struttura 

organizzativa a presidio delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 
salute sul lavoro; 

- Relazione in merito all’adeguatezza dei presidi di controllo in essere e, laddove vengano 
identificate carenze o mutamenti della struttura organizzativa e del sistema normativo 
interno di riferimento, relazione sulle attività di implementazione organizzativo/procedurale 
in corso; 

- Ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle 
modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dal Codice Etico e dal Modello; 
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- Ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti in tema di 

tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; 
- Attestazione in ordine a che ogni rapporto con soggetti terzi la cui attività presenti profili di 

rischio in tema di sicurezza sul luogo di lavoro (es. ditte appaltatrici) sia subordinato alla 
sottoscrizione di opportune clausole standard finalizzate: 

o All’osservanza da parte dei soggetti esterni dei contenuti del Modello e del Codice 
Etico; 

o Alla possibilità della Fondazione di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti 
dei soggetti terzi al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; 

o All’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle 
prescrizioni. 
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8.9. Procedure relative alle donazioni e alle raccolte fondi da eventi sul 
territorio gestiti dalle Delegazioni 

In merito alle procedure relative alle donazioni e alle raccolte fondi da eventi sul territorio, i rischi di 
reato individuati dal D.lgs 231/01 sono quelli indicati ai capi A, D, F, I della Parte Speciale del 
presente Modello Organizzativo. 
 
Premessa 
Il personale volontario deve essere in ogni momento riconoscibile per mezzo di targhette e/o altri 
mezzi identificativi, al fine di scongiurare il rischio di possibili truffe alla Fondazione da parte di 
terzi. Pertanto, la struttura delle raccolte fondi ufficiali dovrà seguire una configurazione per quanto 
più possibile omogenea su tutto il territorio nazionale; servirà inoltre dotarsi di un sistema di 
certificazione del volontario, in maniera da poter assicurare il donante sulla sua effettiva 
appartenenza in qualità di volontario e/o a una delegazione FFC. I volontari dovranno 
progressivamente essere dotati dei mezzi necessari a ricevere anche pagamenti elettronici, oltre 
alle ricevute per i pagamenti in contanti. Tali ricevute dovranno essere identificabili tramite 
numerazione progressiva; al momento della donazione il volontario dovrà compilarle coi dati 
richiesti al donante e apporre la propria firma per certificare l’avvenuta donazione. 
 
In caso di richiesta di finanziamenti o contributi ad enti della PA, il richiedente dovrà richiedere 
l’assistenza del personale dell’area amministrativa o di quella di fund raising, per ricevere il 
supporto necessario nell’elaborazione della domanda ad evitare l’imputazione per i reati di cui 
all’Art. 24 del D.lgs 231/01.  

 

Il responsabile di delegazione con delega della Fondazione che voglia 
organizzare un evento di raccolta fondi sul territorio dovrà richiedere 
l’autorizzazione a procedere e un budget di spesa all’area di fund raising, 
il cui personale provvederà a valutare ed eventualmente approvare la 
richiesta. 

Il responsabile incaricato dovrà occuparsi di stilare una nota spese 
accurata riportando tutte le spese sostenute per la preparazione 
dell’evento. Tutte le donazioni in contanti ricevute durante l’evento 
dovranno essere rese tracciabili mediante apposite ricevute firmate da 
un volontario. 

Svolto l’evento, il responsabile incaricato dovrà presentare all’area 
amministrativa la nota spese debitamente compilata e comprensiva di 
tutta la documentazione necessaria perché il personale possa 
controllare le spese sostenute e successivamente rimborsarle. Il 
responsabile dovrà inoltre versare e notificare tutte le entrate ottenute 
e presentare le relative ricevute. 

Ricevuta la nota spese e accertata la coerenza delle spese sostenute con 
l’evento realizzato l’area amministrativa si occupa di contabilizzare le 
entrate e le uscite relative all’evento e procede al rimborso delle spese 
sostenute dal responsabile (o al pagamento delle fatture intestate alla 
Fondazione ed eventualmente non ancora saldate). 

Presentazione 
dell’evento e del budget 

di spesa previsto 

Rendicontazione 
accurata delle spese 
sostenute e dei fondi 
ricavati dall’evento 

Preparazione e 
svolgimento dell’evento 

/ raccolta fondi 

Contabilizzazione e 
rimborso spese 
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Si allega un modello di delega per un rappresentante di delegazione FFC: 

ISTITUZIONE DELEGAZIONE 
Il sottoscritto dr.                , Presidente della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Onlus, con sede a Verona, Piazzale 
Stefani, n. 1, presso l’Azienda Ospedaliera di Borgo Trento – vista la richiesta effettuata da __________, residente in ___________ – 
___________ 

DELEGA 
la stessa _____________ ___________ ad operare per conto della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica nell’area 
territoriale della Provincia di ______ assumendo la responsabilità di un gruppo che viene denominato _____________. 
Il delegato responsabile, ai fini del presente atto e per lo svolgimento delle attività previste, elegge domicilio e fissa la sede 
dell’attività in _____________ – _____________ 
La/il sig./sig.ra __________ in forza della presente delega senza rappresentanza potrà, con la scrupolosa osservanza dello Statuto 
della Fondazione, svolgere le sotto indicate attività, attenendosi alle indicazioni seguenti: 
1. Promuovere la conoscenza delle finalità e degli scopi della Fondazione nonché della sua attività in tutte le componenti. 
2. Sensibilizzare enti pubblici e privati nonché privati cittadini agli scopi della Fondazione onde poter raccogliere adesioni di 
sostenitori. 
3. Organizzare nel proprio territorio, in accordo con i Responsabili del settore Raccolta Fondi e Comunicazione della Fondazione, 
manifestazioni ed eventi vari finalizzati alla sensibilizzazione e alla raccolta di fondi da destinare agli scopi statutari della Fondazione 
stessa.  
Ogni evento dovrà essere preventivamente ed espressamente concordato in tutti i suoi aspetti, in particolare sulle norme inerenti 
la sicurezza, con i Responsabili della Fondazione.  
4. I fondi raccolti, detratte eventuali spese, dovranno essere versati tramite l’utilizzo della carta di versamento sul conto corrente 
della Fondazione. Le spese dovranno essere comunque preventivamente concordate con i Responsabili della Fondazione. 
5. L’attività di raccolta fondi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa fiscale e tributaria vigente per la Fondazione – onlus, 
seguendo le direttive e le modalità indicate dalla Fondazione. 
6. Il delegato dovrà presentare per ogni evento al Presidente della Fondazione un resoconto dell’attività svolta, delle entrate e 
uscite. 
Il delegato è autorizzato a compiere in piena autonomia tutti quegli atti necessari per il buon funzionamento organizzativo-
amministrativo della propria attività e potrà avvalersi di volontari nella misura che riterrà opportuno per il buon andamento 
dell’attività stessa, esonerando con il presente atto la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile, che potrà derivare da 
quanto compiuto. 
8. Il delegato dovrà mantenersi in stretto contatto con i Responsabili della Fondazione per avere indicazioni sullo svolgimento 
dell’attività e sugli adempimenti da compiere. L’utilizzo dei social media dovrà attenersi alle policies indicate dalla Fondazione. 
9. Per affrontare le campagne nazionali in forma univoca e coerente in tutto il territorio nazionale, FFC supporta le delegazioni con 
materiali coordinati. Nel caso in cui si rendessero necessarie a livello locale iniziative di stampa o pubblicazioni online di contenuti 
(locandine e manifesti per eventi oppure semplice inserimento del logo FFC su materiali di altri enti), questi devono essere 
obbligatoriamente approvati preventivamente dal settore Comunicazione FFC che si riserva il diritto di eventuali modifiche. 
10. L’attività di delegato a favore della mission FFC dovrà essere svolta in modo esclusivo, a garanzia dei principi di trasparenza nei 
confronti dei donatori, salvo specifico accordo con Fondazione. 
11. Il delegato è invitato a partecipare all’incontro annuale organizzato dalla Fondazione, per il coordinamento dell’attività sul 
territorio. 
12. Le attività che la Delegazione intende svolgere fuori del territorio provinciale indicato dovranno ottenere espressa 
autorizzazione da parte del presidente della Fondazione. 
13. Il delegato autorizza l’utilizzo e la divulgazione dei dati personali (nome, indirizzo, numero di telefono…) necessari alle attività di 
divulgazione sui mezzi di informazione della Fondazione per le finalità istituzionali, come richiesto dalla normativa sulla Privacy 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e sue applicazioni. 
La delega ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo in forma scritta e in modo espresso. Potrà 
comunque essere sempre revocata in qualsiasi momento. 
Verona, gg/mm/aaaa 

IL PRESIDENTE 
PER ACCETTAZIONE 
_____________________ 
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8.10. Procedure relative alle decisioni di adozione di progetto di ricerca 
(grant) 

In merito alle procedure relative alle decisioni di adozione di progetto di ricerca (grant), i rischi di 
reato individuati dal D.lgs 231/01 sono quelli indicati ai capi A, D, F della Parte Speciale del 
presente Modello Organizzativo. 

 
Sulla base di quanto discusso in Comitato Scientifico, viene emanato un 
bando per la presentazione di proposte di ricerca; esso definisce le 
priorità di ricerca per ciascun anno, le condizioni per la partecipazione 
alla competizione, le modalità di costruzione e documentazione della 
proposta. 

I progetti vengono valutati dai membri del Comitato Scientifico e quelli 
giudicati negativamente vengono rigettati. I progetti valutati 
positivamente vengono inviati a dei referees esterni internazionali per 
un’ulteriore valutazione. Il Comitato Scientifico procede poi alla scelta 
dei progetti giudicati migliori. 

Il Comitato Scientifico propone la ripartizione del budget complessivo 
per assegnare un finanziamento ai progetti selezionati. La segreteria 
scientifica procede poi a inviare le lettere di assegnazione dei grant e 
l’amministrazione gestisce i rapporti amministrativi coi ricercatori. 

Il beneficiario di grant provvederà a inviare una relazione scritta sui 
risultati o sull’avanzamento del progetto e ne darà comunicazione anche 
alla Convention annuale dei ricercatori. 

Alla conclusione del progetto il ricercatore dovrà presentare una 
relazione economica che verrà verificata dall’amministrazione della 
Fondazione. 
 
 

  

Emanazione bando 
annuale 

Valutazione dei progetti 
in Comitato Scientifico e 
consultazione referees 

esterni 

Ripartizione del budget e 
assegnazione dei 

finanziamenti 

Relazione sullo stato di 
avanzamento e/o sui 

risultati ottenuti 

Relazione economica di 
fine finanziamento e 

verifica amministrativa 
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8.11. Procedure relative alla creazione di contenuti di comunicazione 

In merito alle procedure relative alla creazione di contenuti di comunicazione, i rischi di reato 
individuati dal D.lgs 231/01 sono quelli indicati al capo L della Parte Speciale del presente Modello 
Organizzativo. 

Il personale dell’area di comunicazione provvederà a elaborare e 
realizzare i contenuti necessari per la comunicazione della Fondazione, 
avvalendosi se necessario della collaborazione dell’area scientifica e 
dell’area di fund raising. Chi crea il contenuto deve farsi carico della 
raccolta di tutte le eventuali liberatorie necessarie per la pubblicazione 
del contenuto stesso. 
 
Il responsabile dell’area di comunicazione controllerà i materiali prima 
della loro pubblicazione, per assicurare la loro correttezza. Dovrà inoltre 
accertare che si disponga di tutte le autorizzazioni necessarie in merito 
alla disciplina sul diritto d’autore e d’immagine. 

 

Ricevuta l’autorizzazione dal responsabile dell’area, il personale 
competente potrà pubblicare il contenuto. 

 

  

Elaborazione e 
realizzazione dei 

contenuti 

Controllo dei contenuti 
creati 

Pubblicazione dei 
contenuti 
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8.12. Procedure relative alla ricezione di donazioni libere 

In merito alle procedure relative alla ricezione di donazioni libere, i rischi di reato individuati dal 
D.lgs 231/01 sono quelli indicati ai capi A, D, F della Parte Speciale del presente Modello 
Organizzativo. 

 
Quando si riceve una donazione a puro scopo di liberalità (non correlata 
quindi a campagne o eventi promozionali che prevedano una 
contropartita materiale), sarà compito dell’area amministrativa 
procedere alla ricezione della donazione, sia a mezzo contanti sia che sia 
a mezzo elettronico, e a registrare i dati del donatore sul programma 
gestionale. 

Una volta ricevuta la donazione andrà registrata contabilmente e, se 
ricevuta in contanti, annotata elettronicamente mediante il programma 

gestionale prima di essere depositata. 

Il donatore, mediante i dati registrati all’atto della donazione, andrà 
seguito (in collaborazione o unicamente dalla parte fund raising) con 
l’invio di lettere di ringraziamento e materiale informativo della 

Fondazione. 

  

Ricezione donazione 

Contabilizzazione 
donazione 

Follow-up del donatore 
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8.13. Procedure relative alla cassa “minute spese” 

In merito alle procedure relative alla gestione della cassa “minute spese”, i rischi di reato individuati 
dal D.lgs 231/01 sono quelli indicati ai capi A, D, F della Parte Speciale del presente Modello 
Organizzativo. 

 
Ogni qualvolta si prelevino dei contanti da uno dei c/c intestati alla 
Fondazione a scopo di cassa “minute spese” della sede, tali 
movimentazioni di denaro dovranno essere annotate su un registro 
cartaceo apposito custodito presso la sede tenuto dal responsabile 
dell’area amministrativa. 

L’utilizzo del denaro contante disponibile nella cassa minute spese dovrà 
sempre essere annotato sul registro di cui sopra e corredato della 
documentazione relativa all’utilizzo dei fondi. 
Periodicamente la cassa minute spese potrà essere soggetta al controllo 
del direttore di gestione per verificare che le movimentazioni annotate 
siano corrispondenti all’effettivo ammontare di denaro presente in 
cassa. I movimenti andranno poi periodicamente contabilizzati. 

 

  

Prelievo di contanti dal 
c/c e creazione del 

registro minute spese 

Utilizzo della cassa 
minute spese 

Controllo e 
contabilizzazione 
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8.14. Procedure relative ai rimborsi spese del personale 

In merito alle procedure relative ai rimborsi spese del personale, i rischi di reato individuati dal 
D.lgs 231/01 sono quelli indicati ai capi A, D, F della Parte Speciale del presente Modello 
Organizzativo. 

 
Se in seguito a un incarico svolto per conto della Fondazione il personale 
dovesse trovarsi a sostenere spese per attività svolte per conto della 
Fondazione stessa, potrà richiedere un rimborso spese. 

Il personale che domandi il rimborso spese dovrà farsi carico di 
presentare tutta la documentazione relativa alla spesa sostenuta al 
proprio responsabile di area. 

Se il responsabile di area, osservata la documentazione prodotta e 
valutata la spesa sostenuta, approva la spesa stessa, allora l’area 
amministrativa provvederà a registrare la spesa e a pagare il rimborso 
spese al personale richiedente. 

Incarico comportante la 
spesa 

Rendicontazione delle 
spese sostenute 

Approvazione della 
spesa e pagamento 
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8.15. Segnalazione all’Odv 

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi idonei a 
garantire la ricezione, l’analisi ed il trattamento di segnalazioni – anche in forma anonima – relative 
alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta 
gestione da parte dell’OdV. 
 
Le attività di cui sopra si applicano ai destinatari del Modello e/o del codice etico: 
 

 Amministratori 
 Componenti dell’Organo di controllo 
 Componenti dell’OdV 
 Dipendenti 
 Coloro che pur non rientrando nelle categorie dei dipendenti operano per 

l’organizzazione e sono sotto il controllo e direzione (lavoratori a contratto ed a 
progetto, stagisti, lavoratori somministrati, etc.) 

 Consulenti esterni, fornitori, clienti 
 Qualsiasi altro soggetto che si relazioni con l’ente al fine di effettuare la segnalazione 

 
Le segnalazioni devono essere comunicate all’OdV tramite 
comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i responsabili di 
settore i quali devono trasmettere tempestivamente in originale quanto 
ricevuto all’OdV utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell’efficacia 
degli accertamenti e della onorabilità delle persone interessate dalla 
segnalazione. La segnalazione può essere inviata via e-mail, attraverso 
canali specifici che saranno messi a disposizione o in qualsiasi altra 
forma. 
 
Sebbene l’OdV ritenga preferibili le informazioni trasmesse non in forma 
anonima sono tuttavia ammesse anche segnalazioni anonime. Nel caso 
di segnalazioni anonime l’OdV procede in modo preliminare a valutarne 
la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti. Vengono prese in 
considerazione le segnalazioni anonime che contengono fatti rilevanti 
rispetto ai compiti dell’OdV e non fatti di contenuto generico, confuso 
e/o palesemente diffamatorio. 
 
Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di 
uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01, dalla Legge 146/06 o dall’ Art. 12, 
L. n. 9/2013, ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e 
delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori 
e delle regole comportamentali del Codice Etico. 
 
I soggetti segnalanti, la cui identità non è mai divulgata, sono tutelati 
contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. 
L’OdV garantisce infatti l’assoluta riservatezza ed anonimato delle 
persone segnalanti fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti 
dell’Ente. 

 
L’OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti 
informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la 

Modalità di segnalazione 

Anonimato 

Oggetto della 
segnalazione 

Garanzia di anonimato e 
protezione 

Archiviazione della 
documentazione 
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completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l’adempimento delle sue funzioni istituzionali. 
In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l’OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i 
nomi e gli elementi che possano consentire l’identificazione dei soggetti segnalati. 
I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti 
dell’OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall’OdV.  
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8.16. Il Sistema del potere e delle deleghe 

Un sistema di Governance corretto ed efficace non può prescindere da una formale attribuzione 
di poteri che sia coerente con il sistema organizzativo proprio dell’ente, ma deve soddisfare e 
combinare vari elementi, tra loro a volte contrastanti:  

 Flessibilità e autonomia di cui devono disporre i ruoli chiave. 
 Esigenza, da parte dell’ente, di tutelarsi rispetto ad un’autonomia decisionale che, se 

troppo estesa, può esporre a rischi derivanti dal comportamento del dipendente infedele o 
negli impegni verso terzi. 

 

 Distribuzione di poteri coerente con le competenze e le effettive possibilità di presidio e 
vigilanza. 

 

 Transizione delle responsabilità penali dal datore di lavoro a chi possiede effettivamente le 
competenze. 

. 

 Adeguata pubblicità verso terzi della distribuzione dei poteri in azienda. 
 

- Delega di funzioni o “procura” corrisponde ad una transizione di 
specifici doveri/poteri aventi rilevanza in sede penale e civile, 
unitamente ai poteri ed agli strumenti effettivi per adempiere a tali 
attività; 

- La “delega” o più precisamente l’attribuzione di funzioni è 
l’attribuzione di un incarico funzionale o di un potere all’interno 
dell’organizzazione 
La procura viene attribuita tramite lo Statuto o atti notarili e deve 
esserne data adeguata pubblicità (per esempio tramite il deposito per la 
pubblicazione nel Registro delle Imprese).  
La delega è un atto interno all’organizzazione, che può essere reso 
operativo tramite delibere del CDA, procedure o mansionari. 
Mentre la prima è opponibile a terzi, proprio per il fatto di averne dato 
adeguata pubblicità, così non è la semplice “delega” o, più 
propriamente, attribuzione di funzioni. 
 

Una attribuzione non coerente delle deleghe (e dei limiti di spesa ad 
esse correlate) espone l’ente, ed i suoi rappresentanti, a molteplici 
rischi. 
Il primo, e più evidente, è il fatto che deleghe illimitate (o con limite di 
spesa troppo elevato) espongono al rischio di una mancata condivisione 
delle decisioni e di impegni onerosi verso terzi. 
Il secondo è che un funzionario dell’ente (per esempio un Ufficio 
Acquisti) può diventare “procuratore di fatto” (e non “di diritto”) e come 
tale riconosciuto dai fornitori, solo per il fatto che per prassi aziendale a 
fronte di ordini emessi con la firma dell’Ufficio Acquisti, l’ente riceve i 
prodotti e ne onora i pagamenti. In pratica quindi mentre un 
procuratore di diritto ha un limite di spesa pubblicato e dunque 
opponibile a terzi, un procuratore di fatto non ha alcun limite. 
Da non dimenticare infine il rischio del Legale Rappresentante che 
mantiene su di sé responsabilità anche con rilevanza penale senza 
averne a volte alcuna competenza e possibilità di presidio e controllo. 

 
 
 
 

Definizioni 

Aspetti critici 
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I passi necessari per la ridefinizione del sistema di deleghe e procure sono: 

 Analisi delle procure e deleghe esistenti. 
 Verifica validità a fini legali (con particolare riferimento a delega della sicurezza ex art.16 

del D.lgs. 81/08 o in materia ambientale). 
 Verifica della coerenza con le competenze. 
 Verifica della coerenza con esigenze di tutela e flessibilità. 
 Studio di un nuovo sistema di procure e deleghe. 

Si precisa che per combinare le esigenze di tutela e di flessibilità è anche possibile adottare un 
sistema “misto”, ovvero un sistema nel quale le procure opponibili a terzi sono molto elevate (per 
evitare il ricorso alle delibere del CDA laddove siano necessarie decisioni tempestive), mediate 
però da regole di Governance interna (stabilite da una delibera di CDA, da una procedura, dal 
Modello 231, etc.) che obbligano il procuratore ad un preventivo confronto (per esempio 
direttamente con il proprio superiore). Tali attribuzioni e regole non sono opponibili a terzi, ma 
devono comportare, se violate, sanzioni disciplinari e/o il ritiro delle deleghe medesime. 
 
La definizione di un sistema di deleghe, quindi, è uno dei principali passi operativi per la 
realizzazione di un sistema di gestione del rischio e per essere efficace deve prevedere: 

 Deleghe formalizzate in conformità alle disposizioni di legge applicabili, con una chiara 
esplicitazione dei poteri assegnati. 

 Chiara esplicitazione delle eventuali limitazioni di potere. 
 L’applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati. 
 Il rispetto del principio di separazione delle funzioni e dei ruoli. 
 La coerenza con le disposizioni interne applicate dall’ente comprese quelle in materia 

sicurezza sul lavoro ed ambientale. 
 Periodico aggiornamento in funzione dei cambiamenti organizzativi. 
 La documentabilità del sistema stesso delle deleghe (opponibile a terzi e che garantisca 

un’eventuale ricostruzione a posteriori). 
 
Tra i principali vantaggi di un adeguato sistema di deleghe e procure: 

 Efficienza operativa, con articolazione delle responsabilità in coerenza con gli obiettivi 
aziendali. 

 Efficacia del processo decisionale, con allineamento nel tempo dei poteri attribuiti alla 
relativa responsabilità e posizione nell’organigramma. 

 Coerenza del sistema di attribuzione dei poteri, con conferimento di procura ai soggetti 
dotati di delega funzionale interna. 

 Chiarezza verso terzi e tutela dell’Ente, con individuazione formale dei poteri attributi ai 
soggetti che possono assumere, in nome e per conto dell’Ente stesso, obbligazioni verso 
terzi. 
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Si allega un modello di articolazione del sistema dei poteri 
 

Attività Limite Firma singola Firma abbinata 

Rappresentante 
dell’Organizzazione 
presso Enti, uffici 

pubblici e privati, ecc. 

 Sig. Rossi  

Rappresentante 
dell’Organizzazione 
presso Enti, uffici 

pubblici e privati, per 
lo svolgimento di 

pratiche ….. 

 Sig. Bianchi  

Acquistare, locare o 
noleggiare beni 

immobili 

Fino a 50.000 Sig. Rossi  

Fino a 200.000 Sig. Rossi Sig. Bianchi 

Prelevare somme di 
denaro da Banche, 

effettuare pagamenti, 
ecc. 

Fino a 5.000 Sig. Verdi  

Fino a 50.000 Sig. Neri  

Fino a 100.000 Sig. Neri Sig. Bianchi 

Assumere, licenziare 
personale 

 Sig. Rossi  
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8.17. Sistema di deleghe e procure 

Il modello organizzativo deve prevedere, in base alla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal 
tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri 
necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi. 
Diventa pertanto centrale, al fine di definire una struttura organizzativa come presupposto di un 
Modello Organizzativo efficace, comprendere i benefici degli istituti della delega e della procura. 
Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di certezza stante anche la 
natura colposa dei reati presupposto ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione 
efficiente dell’attività dell’ente.  
 
Si intende per “delega” il trasferimento da un organo superiore ad altro organo subordinato di 
determinate funzioni e compiti all’interno di una unità organizzativa, mentre nella” procura” 
l’organizzazione trasferisce ad altra persona il potere di rappresentarla in tutti gli atti giuridici o solo 
per un determinato negozio o atto. 
 
Adeguato sistema di deleghe – criticità 
In caso di inadeguato sistema di deleghe e procure, l’Organizzazione è esposta al rischio di essere 
costretta ad onorare impegni assunti da propri collaboratori al di fuori dei propri ambiti di 
autonomia decisionale 
La delega di funzioni non solleva l’Organizzazione dagli obblighi di vigilanza in ordine al corretto 
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.  
 
Requisiti 
I requisiti per la realizzazione di un sistema di deleghe e procure preposto al compimento di atti 
aziendali per una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione 
delle decisioni, in relazione alla struttura organizzativa e agli obiettivi aziendali sono: 
 la delega/procura deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di 

poteri residuali di tipo discrezionale; 
 devono essere sempre dotati di delega/procura formale coloro che intrattengono per conto 

dell’Organizzazione rapporti con la P.A.; 
 far precedere alla delega/procura una delega interna all’Organizzazione in cui sia ben chiaro, 

esplicito ed inequivocabile le funzioni, i compiti e i poteri trasferiti; 
 le deleghe/procure devono essere affidate in base alla competenza, al ruolo ed alla 

responsabilità che il soggetto delegato riveste nell’organigramma dell’Organizzazione; 
 all’interno di ciascuna delega/procura devono essere ben definiti, precisandone i limiti, i poteri 

delegati, il soggetto delegante a cui il delegato deve dare conto, i limiti di budget assegnati per 
quella determinata delega; 

 il sistema realizzato di deleghe e procura deve essere applicabile ad ogni attività 
dell’Organizzazione, deve essere documentato e regolarmente aggiornato per ogni eventuale 
ricostruzione; 

 la delega deve essere nominativa e può essere revocata in ogni momento per giusta causa. 
 
Validità 
Per essere valida la delega/procura  
 essa deve risultare da un atto scritto che reca una data certa, anche tramite inoltro di copia per 

messaggio di posta elettronica certificata; 
 il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla 

specifica natura delle funzioni delegate; 
 il delegato deve accettare la delega per iscritto; 
 il delegato deve avere l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni 

delegate; 
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 al delegato devono essere attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti 
dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

 
Vantaggi 
Al di là degli effetti penalmente rilevanti, occorre considerare quale sia la valenza organizzativa 
della delega di funzioni, per comprendere anche perché la medesima risulta efficace a dare forza 
al Modello organizzativo ex D.lgs. 231. 
I benefici organizzativi, con effetti rilevanti anche sull’idoneità del Modello Organizzativo, sono 
molteplici:  
 distribuisce compiti e responsabilità in una materia assai specifica a risorse più competenti; 
 contribuisce a creare una reale struttura organizzativa per la sicurezza; 
 responsabilizza i livelli operativi; 
 riduce il carico delle decisioni in capo a soggetti apicali che possono dedicare poco spazio ad 

una materia importante come la sicurezza. 
 
Tra i principali vantaggi di un adeguato sistema di deleghe e procure: 

 efficienza operativa, con articolazione delle responsabilità in coerenza con gli obiettivi 
sociali; 

 efficacia del processo decisionale, con allineamento nel tempo dei poteri attribuiti alla 
relativa responsabilità e posizione nell’organigramma; 

 coerenza del sistema di attribuzione dei poteri, con conferimento di procura ai soggetti 
dotati di delega funzionale interna; 

 chiarezza verso terzi e tutela dell’Ente, con individuazione formale dei poteri attributi ai 
soggetti che possono assumere, in nome e per conto dell’Ente stesso, obbligazioni verso 
terzi. 

Si allega un modello di delega o procura: 
 

VERBALE DI DELEGA O PROCURA 
 
In data odierna e con atto n.ro………………………………………, in riferimento alla delega interna n.ro …………… del ……………. il sig.   in 
qualità di ……………………………………. delega il sig.    , avente funzione di………………………, a rappresentarlo nella 
funzione/compiti come sotto esplicitati: 
 
Esplicitazione dei poteri assegnati: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Chiara esplicitazione delle eventuali limitazioni di potere (compreso budget): 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Varie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Il suddetto allegato è stato trasferito per conoscenza al Responsabile OdV da …………………………in data………………………….                     e archiviato dal 
Responsabile delle deleghe e procure in data……………  
Verona, addì ………………… 
 
Il Delegante ____________________________ 
 
Il Delegato   ____________________________ 
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PARTE SPECIALE 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO 
 

Premessa 

La Parte Speciale del Modello Organizzativo è così strutturata: 
a. descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/01; 
b. indicazione delle ipotesi concrete (casistica) delle modalità e delle forme attraverso cui tali 
reati potrebbero effettivamente verificarsi; 
c. analisi delle aree e processi organizzativi sensibili (a rischio di reato fra quelli indicati dal 
D.lgs. 231/01); 
d. analisi delle posizioni organizzative sensibili (a rischio di reato fra quelli indicati dal D.lgs. 
231/01); 
e. indicazione dei protocolli di controllo per la prevenzione del rischio di reato (dettagliati in 
protocolli già in essere al momento della pubblicazione del Modello e protocolli da integrare); 
 

Al fine di una maggiore comprensione del documento si è proceduto ad articolarne i contenuti in 
specifici capitoli, corrispondenti alle diverse fattispecie di reato previste dal Decreto: 

 A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
 B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati; 
 C – Delitti di criminalità organizzata; 
 D – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento; 
 E – Delitti contro l’industria e il commercio; 
 F – Reati Societari; 
 G – Delitti contro la personalità individuale; 
 H – Reati in materia di sicurezza sul lavoro; 
 I – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 
 L – Delitti in violazione del diritto d’autore; 
 M – Altri reati. 

 
 
Attività e Processi organizzativi sensibili 

Per maggior chiarezza, le attività e processi sono raggruppati per le tipologie di reato indicate dal 
D.lgs.  231/01. 
 
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

· Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni 
· Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti 
· Rendicontazione alla PA dell’esecuzione del progetto e delle attività erogate 
· Procedure per gare d’appalto o acquisizione di forniture 
· Procedure di selezione del personale o per l’assegnazione di incarichi 
· Procedura per la richiesta di doti a favore dei cittadini 
· Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività 
· Attività collegate all’ottenimento di finanziamenti 
· Attività collegate all’acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni 
· Attività collegate alla verifiche di regolarità contabili e fiscale 
· Attività finalizzata alla realizzazione operativa dei servizi affidati  
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Delitti informatici e trattamento illecito di dati 
Ogni attività aziendale che utilizza a supporto: 

 sistemi informatici (computer e server interno); 
 sistemi telematici (internet). 

 
Delitti di criminalità organizzata 

· Atti fondamentali di nomina delle figure con responsabilità di governo da parte della 
Fondazione; 
· Nomina della figura di direzione generale da parte del Consiglio di Amministrazione; 
· Procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori; 
· Gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di 
consulenza; 
· Costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni. 
 

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento 

· Ricezione ed emissione di fatture / note di debito 
· Registrazione contratti di diverso genere (in particolare contratti d’appalto ed affitto) 
· Richieste o trasmissione di documenti nei confronti di enti pubblici 
· Attività di documentazione istituzionale ed organizzativa 
· Attività di comunicazione esterna e marketing 

 
Reati societari 

· Costruzione e redazione di: 
 bilancio d’esercizio; 
 relazioni (nota integrativa e relazione sulla gestione); 
 altre comunicazioni sociali (in particolare Piano Programma e bilancio pluriennale di 

previsione previsti dal DPR 902/86 denominato Regolamento delle aziende di servizi 
dipendenti dagli enti locali). 

· Redazione delle relazioni o altre comunicazioni da Revisore dei Conti concernenti la 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società 
· Attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell’Azienda 
 

 
Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro 

· Attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex Legge 
81/2008. 
· Attività collegate all’inserimento di soggetti in tirocinio in contesti esterni all’Azienda 

 
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

· Ricezione e contabilizzazione di denaro proveniente da sponsorizzazioni o donazioni 
· Gestione dell’acquisto di beni, servizi e lavori per l’Azienda 

 
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore 

· Attività di gestione della comunicazione organizzativa e più in particolare nella gestione del 
sito internet dell’Azienda 
· Attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dell’Azienda 
· Attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa 
· Organizzazione di eventi pubblici da parte dell’Azienda 

 
Funzioni e Posizioni organizzative sensibili 

· Membri del Consiglio di Amministrazione 
· Revisore dei Conti 
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· Direttore Amministrativo e Direttore Scientifico 
· Collaboratori e personale dipendente 
· Referente servizi informatici/informativi 
· Impiegati amministrativi 
· Tutte le funzioni e posizioni organizzative direttamente impegnate nella realizzazione 
operativa di servizi ed interventi 
· Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
· Commissari per le gare d’appalto, selezioni del personale e per l’assegnazione di incarichi. 
Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni di che 
hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici 
(internet). 
· Figure organizzative con autorizzazione alla gestione del sito. 

 
Protocolli di controllo generali 

 
Di seguito sono indicate le procedure generali di controllo che all’interno dell’organizzazione 
sono considerati validi indipendentemente dallo specifico rischio collegato ad una particolare area 
di reato. 
 
Separazione delle mansioni 
La Fondazione adotta il principio di separazione delle mansioni: i processi amministrativi di 
controllo, autorizzazione e contabilizzazione, sono svolte da più soggetti in modo da garantire, 
all’interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e obiettività al processo stesso. 
 In particolare: 

o nessun dipendente, dirigente o collaboratore dispone di poteri illimitati; 
o le mansioni e i relativi poteri (e le conseguenti responsabilità) sono predefiniti e 

noti nell’ambito dell’organizzazione amministrativa; 
o le mansioni e le responsabilità assegnate sono congrue e coerenti con i poteri di 

autorizzativi e di firma concessi. 
 

Tracciabilità 
Ogni operazione amministrativa è documentata affinché sia possibile, a posteriori, svolgere gli 
opportuni controlli in ordine alle relative motivazioni e all’individuazione di eventuali responsabilità. 
Per il trattamento di dati con strumenti elettronici sono adottate idonee misure di sicurezza ex 
Regolamento UE n. 679/2016 a salvaguardia di dati e procedure. 
 
Deleghe 
All’interno della struttura organizzativa i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono congrue e 
coerenti con le mansioni e le responsabilità assegnate nonché note all’interno della struttura 
organizzativa della Fondazione. 
Sono in particolare definiti i ruoli aziendali con i relativi poteri e sono specificati i limiti e la natura 
delle spese. In ogni caso la delega rispetta gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge. 
 
Regolamentazione 
La Fondazione ha adottato regolamenti formalizzati e disposizioni esplicite, atti a fornire principi di 
comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali e  
amministrative. 
Sono in particolare presenti: 

- lo Statuto, approvato in data ___________; 
- Il Codice Etico approvato in data ________ 
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Protocolli Di Controllo Specifici 

Si riportano nei diversi capitoli i singoli reati (in corsivo) contemplati nel D.lgs. 231/2001, 
dettagliando ove il caso gli elementi essenziali che identificano la fattispecie (in tondo) e di seguito 
l’identificazione delle potenziali aree di rischio e protocolli di controllo. 
 
Parte Speciale A 

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D.lgs. 
231/2001) 
 
Premessa 
 
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 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”. 
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.  
 
Reato 
Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.) 
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente 
pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non 
li destina alle predette finalità, e punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 
 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· la percezione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti; 
· la provenienza di essi da enti pubblici; 
· la finalità prevista per essi (iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di 
attività di pubblico interesse); 
· la distrazione di essi dalle finalità prevista. 
 

Analisi area di rischio 
 
Esempi di possibile realizzazione di reato. 

· a fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento da parte di un ente della PA per una 
determinata attività/progetto di ricerca, si potrebbe verificare l’utilizzo del finanziamento per altra 
attività o acquisizione di altro bene. 
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· in riferimento ad un progetto che venga posto in atto a significativa distanza di tempo dal 
momento in cui lo si è presentato, e per cui si sono ricevute le risorse da parte di una PA, la 
Fondazione potrebbe modificare in parte o in toto il tipo di azione progettuale. 
 

Attività/Processi organizzativi sensibili 
· Progettazione esecutiva di attività  
· Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti 
· Rendicontazione alla PA dell’esecuzione del progetto e delle attività erogate 
 

Funzioni e posizioni organizzative sensibili 
· Direttore Amministrativo 
  Direttore Scientifico  
· Responsabile Area Amministrativa 
· Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio 
 

Protocolli di controllo  
 Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico 
 Rispetto delle norme in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari” 

 
 
Reato  
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter 
c.p.) 
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la 
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante 
l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi 
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e punito con la reclusione da 
sei mesi a tre anni. 
Quando la somma indebitamente percepita e pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. 
Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 
 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· la percezione (per sé o per altri) di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni 
dello stesso tipo, comunque denominate; 
· la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico; 
· l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, 
oppure l'omissione di informazioni dovute 

In questo caso, contrariamente a quanto visto in precedenza (art. 316-bis), non è rilevante l’uso 
che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell’ottenimento dei 
finanziamenti. 
Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso 
che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello 
Stato. 
 

Analisi area di rischio 
 

Esempi di possibile realizzazione di reato 
· Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque 
denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si 
potrebbe verificare l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti 
cose non vere, oppure omissione di informazioni dovute all’ente pubblico. 
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· Nel corso della realizzazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe 
verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni riguardanti le 
condizioni in cui si realizza l’attività. 

 
Attività/Processi organizzativi sensibili 

· Progettazione di attività  
· Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti 
· Rendicontazione alla PA dell’esecuzione del progetto e delle attività erogate. 
 

Funzioni e posizioni organizzative sensibili 
· Direttore Amministrativo 
  Direttore Scientifico 
· Responsabile Area Amministrativa 
· Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio. 
 

Protocolli di controllo specifici· 
 Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico 
 In caso di richiesta di documentazione ad operatori interni o collaboratori esterni, può 

essere richiesta anche richiesta una dichiarazione di veridicità delle informazioni prodotte. 
 

 
Concussione (art. 317 c.p.) 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri 
costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra 
utilità, 
e punito con la reclusione da quattro a dodici anni. 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· l’abuso, da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, della propria 
posizione o del proprio potere, 
· la costrizione o l’induzione a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. 
 

 
 Analisi area di rischio  
 
Questa fattispecie non costituisce un’area di rischio di reato per la Fondazione. 
 
 
Reati 
Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) 
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in 
denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli e dovuta, o ne accetta la promessa, e punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto 
d'ufficio da lui già compiuto, la pena e della reclusione fino a un anno. 
 
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo 
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé 
o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, e punito con la reclusione da due 
a cinque anni. 
 
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 
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La pena e aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi 
o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla 
quale il pubblico ufficiale appartiene. 
 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un 
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la 
pena e della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione 
superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e della reclusione da sei a venti anni. 
 
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 
Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di 
cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora 
rivesta la qualità di pubblico impiegato. 
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. 
 
 Analisi area di rischio  
 
Questa fattispecie non costituisce un’area di rischio di reato per la Fondazione. 
 
 
Reati 
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 
319- ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano 
anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od 
altra utilità 
 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 
incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a 
compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla 
pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 
Se l'offerta o la promessa e fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 
servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi 
doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita 
nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio 
che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od 
altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. 
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico 
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le 
finalità indicate dall'articolo 319. 
 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie dei reati sono: 

· il compimento, da parte di un incaricato di pubblico servizio, di un atto del suo ufficio; 
· la ricezione in funzione di tale atto di una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro o altra 
utilità. 
· l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un 
Incaricato di Pubblico Servizio; 
· la finalità di indurlo a compiere un atto d’ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo 
ufficio, o per fare un atto contrario ai suoi doveri; 
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· il rifiuto, da parte del Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, dell’offerta o 
della promessa illecitamente avanzatagli. 

 
Analisi area di rischio 

 
Esempi di possibile realizzazione di reato 

  referenti della Fondazione potrebbero dare o promettere a pubblici ufficiali o a incaricati di un 
pubblico servizio il denaro od altra utilità (ad esempio posti o contratti di lavoro, disponibilità di 
strutture, servizi che oltrepassano il regolare dovere d’ufficio) al fine di acquisire servizi o 
attività, di ottenere finanziamenti, acquisire o mantenere certificazioni ed autorizzazioni oppure 
conseguire il superamento di una verifica o di una valutazione. 

 
Funzioni e posizioni organizzative sensibili 
· Tutte le funzioni e posizioni organizzative 
 
Attività/Processi organizzativi sensibili 
· Ogni attività o azione che riguarda la raccolta di finanziamenti ovvero l’ottenimento di 
certificazioni da parte da parte di funzionari pubblici 
Funzioni e posizioni organizzative sensibili 
· Tutte le funzioni e posizioni organizzative. 
 
Protocolli di controllo specifici: 

 Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico. 
 Controllo periodico dei flussi finanziari aziendali da parte del Revisore Unico dei Conti. 
 Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive. 
 Applicazione del Regolamento per la ricerca e selezione del personale . 
 Applicazione del Regolamento per   “ L’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia”. 
 Rispetto della D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e normativa correlata 
 
 
Reato 
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.) 
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 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o 
altra utilità e 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 se o ad altri un 
indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. 
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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. 
 

Analisi area di rischio 
 
Questa fattispecie non costituisce un’area di rischio di reato per la Fondazione. 
 
 
Reati 
Truffa (art. 640 c.p.) 
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto 
profitto con altrui danno, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 
a euro 1.032. 
La pena e della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 

1. se il fatto e commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far 
esonerare taluno dal servizio militare; 

2. se il fatto e commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo 
immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto e 
punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste 
dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. 

Rispetto a quanto indicato dal D.lgs. 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di 
reato sono: 

· la messa in atto di artifici o raggiri tali da indurre in errore; 
· l’ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri; 
· il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea. 
 

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 
La pena e della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 
riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, 
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle 
Comunità europee. 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono gli stessi dell’articolo 640 c.p. ; 
viene però specificato il tipo di ingiusto profitto (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre 
erogazioni pubbliche). 
 

Analisi area di rischio 
Esempi di possibile realizzazione di reato 

· Per conseguire un profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico, o in relazione alla 
possibilità di percepire  contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello 
stesso tipo, comunque denominate potrebbe accadere che si rappresentino in maniera 
artificiosa fatti, situazioni, condizioni, che non corrispondono alla realtà. 

· Per conseguire un profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico, o in relazione alla 
possibilità di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello 
stesso tipo, comunque denominate, potrebbe accadere che soggetti che collaborano con la 
Fondazione rappresentino in maniera artificiosa fatti, situazioni, condizioni, che non 
corrispondono alla realtà. 

 
Attività/Processi organizzativi sensibili 

· Progettazione di attività 
· Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti 
· Rendicontazione dell’esecuzione del progetto e delle attività erogate. 

 
Funzioni e posizioni organizzative sensibili 

· Direttore Amministrativo 
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· Responsabili, coordinatori e referenti di progetto, di servizio o di attività 
 

Protocolli di controllo specifici: 
 Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico. 
 Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe). 

 
 

Reato 
Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un 
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto 
con altrui danno, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 
1.032. 
La pena e della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre 
una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il 
fatto e commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 
Il delitto e punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui 
al secondo comma o un'altra circostanza aggravante. 
Rispetto a quanto indicato dal D.lgs. 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di 
reato sono: 

· l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione 
indebita 
di dati, informazioni o programmi in esso contenuti; 
· l’ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri; 
· il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea. 

 
Analisi area di rischio 

Esempi di possibile realizzazione di reato 
· Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello 
stesso tipo, comunque denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione 
di un bene, si potrebbe verificare da parte del personale e/o collaboratori l’alterazione di dati 
contenuti in registri informatici e/o la trasmissione di documenti attestanti fatti e circostanze 
inesistenti, o la modificazione di dati fiscali/previdenziali dell’azienda. 
 
Attività/Processi organizzativi sensibili 

· Progettazione di attività 
· Rendicontazione alla PA dell’esecuzione del progetto e delle attività erogate. 
 

Funzioni e posizioni organizzative sensibili 
· Direttore Amministrativo 
· Referente servizi informatici/informativi. 
 

Protocolli di controllo specifici: 
 Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico. 
 Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe e incarichi) e tecnico. 

 
 
Parte Speciale B 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.lgs. 231/2001) 
 
Reati 
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 
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Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di 
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, 
e punito con la reclusione fino a tre anni. 
La pena e della reclusione da uno a cinque anni: 

1) se il fatto e commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, 
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi 
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della 
qualità di operatore del sistema; 

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e 
palesemente armato; 

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o 
parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle 
informazioni o dei programmi in esso contenuti. 

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di 
interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita o alla 
protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e, rispettivamente, della reclusione da 
uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e punibile a 
querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. 
 
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 
615-quater 
c.p.) 
Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri 
mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o 
comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e punito con la reclusione sino 
ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena e della reclusione da uno a due anni e della 
multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del 
quarto comma dell'articolo 617-quater. 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· l’accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza; 
· la permanenza nel sistema contro la volontà (espressa o tacita) di chi ha il diritto di 

escluderlo. 
La sanzione è di più rilevante entità nei casi elencati da 1) a 3). 

· l’acquisizione o la riproduzione o la diffusione o la comunicazione o la consegna abusiva di 
codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, 
protetto da misure di sicurezza; 

· l’ottenimento di un profitto per sé o per altri oppure causare danno ad altri. 
 

Analisi area di rischio 
 
Esempi di possibile realizzazione di reato 
· Referenti della Fondazione  potrebbero introdursi abusivamente in un sistema informatico o 
telematico protetto da misure di sicurezza o permanere contro la volontà dell’amministratore del 
sistema, oppure acquisire, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, 
parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da 
misure di sicurezza per ottenere profitto o danneggiare altri, con vantaggio o coinvolgimento della 
Fondazione stessa. 
 
Attività/Processi organizzativi sensibili 
· Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici e telematici. 
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Funzioni e posizioni organizzative sensibili 
· Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno 
la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet). 
 
Protocolli di controllo specifici: 

 la procedura esistente prevede in particolare che la sicurezza sia determinata attraverso 
l’assegnazione di una password per l’accesso ai sistemi informatici e telematici. Ciò 
consente di evitare accessi anonimi e di avere la tracciabilità dei vari log all’interno.  

 
 
Reato 
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere 
un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire 
l’interruzione, totale o parziale, l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, 
importa, diffonde, comunica, consegna, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, 
dispositivi o programmi informatici, e punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a 
euro 10.329. 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· l’acquisizione o la produzione o la riproduzione o l’importazione o la diffusione o la 
comunicazione o la consegna o la messa a disposizione di altri di apparecchiature, dispositivi o 
programmi informatici; 
· la finalità: 
· di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, 
· di causare danneggiare illecitamente le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o 
ad esso pertinenti, 
· di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento. 
 

Analisi area di rischio 
 
Esempi di possibile realizzazione di reato 

· si può pensare alla diffusione, da parte di dipendenti o collaboratori della Fondazione, di 
software del tipo virus. 
 

Attività/Processi organizzativi sensibili 
· Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici 
(internet). 

 
Funzioni e posizioni organizzative sensibili 

· Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che 
hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici 
(internet). 

 
Protocolli di controllo specifici 

 Particolare attenzione è posta nel software antivirus e nel suo aggiornamento: 
aggiornamento giornaliero del server che aggiorna le macchine client alla loro accensione; 

 Indicazione nel codice etico di regole di comportamento per impedire le condotte oggetto di 
questa fattispecie. 

 
 
Reato 
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Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 
617-quater c.p.) 
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o 
telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e punito con la 
reclusione da sei mesi a quattro anni. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante 
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di 
cui al primo comma. 
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si 
procede d'ufficio e la pena e della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e commesso: 

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente 
pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita; 

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o 
con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità 
di operatore del sistema; 

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· l’intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 
intercorrenti tra più sistemi, oppure 
· l’impedimento o l’interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o 
telematico o intercorrenti tra più sistemi, 
· la rivelazione pubblica, mediante qualsiasi mezzo di informazione, del contenuto di tali 
comunicazioni. 
Si procede d'ufficio e la pena è più rilevante nei casi elencati da 1) a 3). 
 

Analisi area di rischio 
 
Esempi di possibile realizzazione di reato 

· Si tratta di un rischio estremamente basso in quanto i dipendenti o collaboratori della 
Fondazione potrebbero utilizzare sistemi telematici aziendali per intercettare illecitamente 
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico esterno o intercorrenti tra più 
sistemi esterni. 
 

Attività/Processi organizzativi sensibili 
· Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici 
(internet). 
 

Funzioni e posizioni organizzative sensibili 
· Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno 
la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet). 
 
Protocolli di controllo specifici: 

 esistenza di un monitoraggio (log) che permette la rintracciabilità di eventuali azioni 
criminose.  

 Indicazione nel codice etico di regole di comportamento atte ad impedire i comportamenti 
oggetto di questa fattispecie. 

 
 
Reati 
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 
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Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, 
impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero 
intercorrenti tra più sistemi, e punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
La pena e della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 
617- quater. 
 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o 
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e punito, a querela della persona offesa, 
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo 
comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto e commesso con abuso della qualità di operatore del 
sistema, la pena, e della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio. 
 
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.) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, 
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati 
dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, e punito con 
la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la 
cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi 
informatici, la pena e della reclusione da tre a otto anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto 
e commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e aumentata.  
 
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-
bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, 
danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola 
gravemente il funzionamento e punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto 
e commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e aumentata. 
 
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies 
c.p.) 
Se il fatto di cui all’articolo 635-quater e diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in 
parte, 
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 
funzionamento, la pena e della reclusione da uno a quattro anni. 
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di 
pubblica utilità ovvero se questo e reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e della reclusione da 
tre a otto anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto 
e commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e aumentata. 
 

Analisi area di rischio 
Questa fattispecie non costituisce per la Fondazione un’area di rischio di reato. 
 
 
Reato 
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 
640-quinquies 
c.p.) 
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se  ́
o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge 
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per il rilascio di un certificato qualificato, e punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 
51 a 1.032 euro. 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato da parte di 
un 
soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, 
· la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, oppure 
· la finalità di arrecare ad altri danno. 
 

Analisi area di rischio 
Questa fattispecie non costituisce per la Fondazione un’area di rischio di reato. 
 
 
Parte Speciale C 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.lgs. 231/2001) 
 
Reati 
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono 
o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a 
sette anni. 
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena e della reclusione da uno a cinque anni. I 
capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le 
campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 
La pena e aumentata se il numero degli associati e di dieci o più. Se l'associazione e diretta a 
commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, 
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la 
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei 
casi previsti dal secondo comma. 
 
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, e punito con la 
reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono 
puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. 
L’associazione e di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di 
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne 
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il 
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per 
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il 
libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 
Se l’associazione e armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi 
previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. 
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 
conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o 
tenute in luogo di deposito. 
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono 
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei 
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta. 
Nei confronti del condannato e sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono 
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 
costituiscono l’impiego. 
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Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, 
comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo 
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 
 
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) 
La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa 
di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di 
denaro. 
 
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) 
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto 
come prezzo della liberazione, e punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. 
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona 
sequestrata, il colpevole e punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte 
del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 
 
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti 
la liberta, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le 
pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del 
sequestro, dopo la liberazione, la pena e della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del 
concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma 
precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta 
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per 
l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e sostituita da quella della 
reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. 
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e sostituita la 
reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e sostituita la 
reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da 
applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal 
secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. 
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le 
circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. 
 
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 
309/90) 
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti 
dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e punito per 
ciò  solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 
Chi partecipa all'associazione e punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena e 
aumentata se il numero degli associati e di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite 
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Se l'associazione e armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a 
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. 
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie 
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 
La pena e aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se 
l'associazione e costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano 
il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta a due terzi per chi si sia 
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse 
decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti e richiamato il reato previsto 
dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della 
legge 26 giugno 1990, n. 162,  il richiamo si intende riferito al presente articolo. 
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Art. 407 co. 2, let. a), n. 5), c.p.p. 
Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e 
porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di 
esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste 
dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. 
 

Analisi area di rischio 
Questa fattispecie non costituisce per la Fondazione un’area di rischio di reato. 
 
 
 
Parte Speciale D 

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento (art. 25 bis del D.lgs. 231/2001) 
 
Reati 
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete 
falsificate (art. 453 c.p.) 
E punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore 
superiore; 
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con 
chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o 
spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha 
falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. 
 

Alterazione di monete (art. 454 c.p.) 
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi 
modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati 
nei n. 3 e 4 del detto articolo, e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 
euro 103 a euro 516. 
 
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, 
acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le 
spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da 
un terzo alla meta. 
 
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in 
buona fede, e punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. 
 
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 
circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di 
valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in 
circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. 
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i 
francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. 
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Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o 
di valori di bollo (art. 460 c.p.) 
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico 
credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, e punito, se il 
fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 
309 a euro 1.032. 
 
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.) 
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati 
esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata e 
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con 
la multa da euro 103 a euro 516. 
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o 
altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o 
l'alterazione. 
 
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello 
Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o 
esteri, contraffatti o alterati e punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 
3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel 
territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in 
circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e punito con la reclusione fino 
a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono 
punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti 
comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 
 

Analisi area di rischio 
Questa fattispecie non costituisce per la Fondazione un’area di rischio di reato. 
La gestione del flusso di denaro contante  riguarda per la gran parte piccole donazioni da privati e 
raccolto dalle delegazioni locali; consideriamo sicura questa provenienza, visto lo spirito di 
liberalità e il motivo sottostante alla donazione. 
 
 
Reato 
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo 
contraffatti o alterati e punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i 
valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un 
terzo. 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 
· l’uso di valori di bollo contraffatti o alterati pur non essendo in concorso nella contraffazione o 
alterazione. 
 

Analisi area di rischio 
Questa fattispecie non costituisce per la Fondazione un’area di rischio di reato in quanto i valori 
bollati vengono acquisiti tramite i canali ufficiali (es.: tabaccherie o versamenti tramite F23). 

 
 

Reato 
Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, 
modelli e disegni) 
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Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera 
marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque senza essere 
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. 
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 
35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, 
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli 
contraffatti o alterati. 
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le 
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela 
della proprietà intellettuale industriale. 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· la possibilità di conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, 
· la contraffazione o l’alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, oppure 
· l’uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, 
· la contraffazione o l’alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, oppure 
· l’uso di tali brevetti, disegni o modelli industriali. 
 

Analisi area di rischio 
 
Esempi di possibile realizzazione di reato 

· È possibile che vengano utilizzati i loghi e/o segni distintivi di partner istituzionali  o di partner 
di progetto  in forma non adeguata o in modo non conforme agli accordi. 

 
Attività/Processi organizzativi sensibili 

· Attività di documentazione istituzionale ed organizzativa 
· Attività di marketing 

 
Funzioni e posizioni organizzative sensibili 

· Direttore Amministrativo 
· Responsabili d’Area 
 

Protocolli di controllo specifici: 
 Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico; 

 
 
Parte Speciale E 

Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D.lgs. 231/2001) 
 
Reati 
Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) 
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio  
di un’industria o di un commercio e punito, a querela della persona offesa, se il fatto non 
costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotre euro a 
milletrentadue euro. 
 
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 
Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di 
concorrenza con violenza o minaccia e punito con la reclusione da due a sei anni. 
La pena e aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed 
in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. 
 
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 
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Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, 
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un documento 
all’industria nazionale, e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore 
a cinquecentosedici euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle 
leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena e 
aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. 
 
Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 
Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, 
consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, 
provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, e punito, qualora il fatto non 
costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 
duemilasessantacinque euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e della reclusione fino a tre 
anni o della multa non inferiore a centotre euro. 
 
Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) 
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, 
con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore 
sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, e punito, se il fatto non e preveduto 
come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 
milletrentadue euro. 
 
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 
517-ter c.p.) 
Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di 
proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un 
titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e punito, a querela della persona offesa, 
con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, 
al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita 
con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. 
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis , 474-ter , secondo comma, e 517-bis, 
secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state 
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 
 
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 
agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di 
prodotti agroalimentari e punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene 
per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione 
i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. 
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis , 
secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano 
state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 
internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei 
prodotti agroalimentari. 
 

Analisi area di rischio 
Questa fattispecie non costituisce per la Fondazione un’area di rischio di reato in quanto non 
svolge attività commerciale e/o industriale. 
 
 
Parte Speciale F 
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Reati societari (art. 25 ter del D.lgs. 231/2001) 
 
Reati 
False comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.) 
Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori 
 
, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se 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 e imposta dalla legge 
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa 
appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti 
con l'arresto fino a due anni. 
La punibilità e estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati 
dalla società per conto di terzi. 
La punibilità e esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la 
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo 
al quale essa appartiene. La punibilità e comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano 
una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per 
cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. 
In ogni caso il fatto non e punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente 
considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la 
sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, 
sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o 
dell'impresa. 
 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della società  

· determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei 
principi contabili di riferimento, anche in concorso con altri soggetti 

· la mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, con 
modalità idonee a indurre in errore i destinatari; nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 
comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci, ai creditori e al pubblico; 

· da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, sindaci e liquidatori; 

· l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un 
ingiusto profitto; 

· le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la 
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del 
gruppo al quale essa appartiene. 
 

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato 
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o del patrimonio netto non 
superiore all'1%. 
In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente 
considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. 
 
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.) 
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Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di 
conseguire per se 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 e imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 
società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari 
sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono 
puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del 
patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, 
di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui 
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti 
al primo comma e da uno a quattro anni e il delitto e procedibile d'ufficio. 
La pena e da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave 
nocumento ai risparmiatori. 
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 
0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito 
nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del 
prodotto interno lordo. 
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e estesa anche al caso in cui le 
informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e esclusa se le falsità o le omissioni non 
alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità e comunque esclusa 
se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo 
delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore 
all'1 per cento. 
In ogni caso il fatto non e punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente 
considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la 
sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, 
sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o 
dell'impresa. 
 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni 
· omissione informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, 
· nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci 

ed al pubblico, 
· in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, 
· da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di una società, 
· l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un 

ingiusto profitto, 
· il cagionare un danno patrimoniale alla società, 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; è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione 
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del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore a 5%, o del patrimonio 
netto non superiore 1%. 
In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente  
considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. 
 

Analisi area di rischio 
 
Esempi di possibile realizzazione di reato 
· Esiste la possibilità che in documenti contabili della Fondazione vengano determinate poste 
valutative di bilancio non conformi alla reale situazione della Fondazione oppure vengano esposti 
fatti non veri o vengano omesse informazioni. 
 
Attività/Processi organizzativi sensibili 
Costruzione e redazione di: 

· bilancio d’esercizio; 
· relazioni (nota integrativa e relazione sulla gestione); 
 

Funzioni e posizioni organizzative sensibili 
· Componenti del CdA 
· Direttore Amministrativo 
· Responsabile Area Amministrativa 
· Consulenti in materia fiscale 
· Revisore dei conti 

 
Protocolli di controllo specifici: 

 Controllo delle diverse poste di bilancio da parte del revisore incaricato. 
 Costruzione del bilancio con commercialista esperto incaricato formalmente dalla direzione 

generale dell’Azienda. 
 Adozione del sistema di controllo di gestione, che permette una verifica puntuale e continua 

dei budget assegnati. 
 
 
Reato 
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) 
I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nelle 
relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i 
destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a 
revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta 
situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto 
fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai 
destinatari delle comunicazioni, la pena e della reclusione da uno a quattro anni. 
 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· attestazione del falso oppure occultamento di informazioni concernenti la situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria della società, nelle relazioni o in altre comunicazioni,  
· da parte dei responsabili della revisione, 
· con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle 
comunicazioni, 
· secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse, 
· al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. 

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle 
comunicazioni. 
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Analisi area di rischio 
 
Esempi di possibile realizzazione di reato 

· Il Revisore dei Conti della Fondazione potrebbe attestare il falso o nascondere informazioni 
riguardo alla situazione della Fondazione. 
 

Attività/Processi organizzativi sensibili 
· Redazione delle relazioni o altre comunicazioni concernenti la situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società 
 

Funzioni e posizioni organizzative sensibili 
· Revisore dei Conti 
 

Protocolli di controllo specifici: 
 Il revisore deve risultare tra gli iscritti all’Albo dei Revisori contabili. 
 Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico. 

 
 
Reato 
Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque 
ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad 
altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria 
fino a 10.329 euro. 
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede 
a querela della persona offesa. 
La pena e raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di 
altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· l’impedimento o l’ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, 
· attribuite legalmente ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, 
· da parte degli amministratori, 
· mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, 
· la condotta ha cagionato un danno ai soci. 
 

Analisi area di rischio 
Questa fattispecie non costituisce per la Fondazione un’area di rischio di reato in quanto non 
svolge attività commerciale e/o industriale e non vi sono soci. 
 
 
Reati 
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche 
simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la 
reclusione fino ad un anno. 
 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· restituzione dei conferimenti ai soci, anche in forma simulata 
· liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, 
· al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. 
 

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) 
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Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti 
su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono 
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti 
con l'arresto fino ad un anno. 
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio estingue il reato. 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· distribuzione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a 
riserva 
oppure 

· ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere 
distribuite. 

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio estingue il reato. 
 
 

Analisi area di rischio 
 
Queste fattispecie non costituiscono per la Fondazione un’area di rischio di reato in quanto non 
svolge attività commerciale e/o industriale e non ripartisce utili. 
 
 
Reato 
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o 
quote sociali,  cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non 
distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o 
sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del 
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e stata posta in essere la condotta, il reato e 
estinto. 
 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori di azioni o quote della società o 
della società controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge, 

· arrecare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per 
legge. 

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è 
estinto. 
 

Analisi area di rischio 
Questa fattispecie non costituisce per la Fondazione un’area di rischio di reato in quanto non 
svolge attività commerciale e/o industriale e non vi sono soci. 
 
 
Reati 
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano 
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, 
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 
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Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) 
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in 
mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 
rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58, e successive  modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo 
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e punito con la 
reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. 
 
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il 
capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore 
all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione 
rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso 
di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 
 
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o 
dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono 
puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 
 
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di 
procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
 
 
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici 
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non 
quotati o per i quali non e stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un 
mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico 
ripone nella stabilita patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e punito con la pena della 
reclusione da uno a cinque anni. 
 
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità 
pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle 
predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di 
vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso 
fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, 
concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La 
punibilità e estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati 
dalla società per conto di terzi. 
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri 
soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro 
confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette 
autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 
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La pena e raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di 
altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
 

Analisi area di rischio 
 

Questa fattispecie non costituisce per la Fondazione un’area di rischio di reato in quanto non 
svolge attività commerciale e/o industriale e non vi sono soci. 
 
 
Parte Speciale G 

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01) 
 
Reati 
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero 
chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a 
prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne 
comportino lo sfruttamento, e punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il 
mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e attuata mediante violenza, 
minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o 
psichica o di una situazione di necessita, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro 
o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena e aumentata da un terzo alla meta se i 
fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo 
sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. 
 
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) 
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne 
favorisce o sfrutta la prostituzione e punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 
euro 15.493 a euro 154.937. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età 
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, e punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. 
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non 
abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore 
del fatto di cui al secondo comma e persona minore di anni diciotto si applica la pena della 
reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi. 
 
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) 
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce 
materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni 
pornografiche e punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 
258.228. 
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche 
per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al 
primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo 
sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e punito con la reclusione da uno a cinque anni 
e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, 
anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e punito con la reclusione 
fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. 
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Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e aumentata in misura non eccedente i due 
terzi ove il materiale sia di ingente quantità. 
 
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o 
detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e punito con la 
reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. 
La pena e aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente 
quantità. 
 
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) 
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale 
pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 
diciotto o parti di esse, ma la pena e diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono 
immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a 
situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono le stesse dei due articoli 
precedenti, con la specificazione che tali elementi valgono anche nel caso in cui il materiale 
pornografico consiste in immagini virtuali realizzate utilizzando immagini (o parte di immagini) di 
minorenni. 
Immagini virtuali sono quelle realizzate con elaborazione grafica, con una qualità tale da far 
apparire come vere situazioni non reali. 
 
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies 
c.p.) 
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno 
di minori o comunque comprendenti tale attività e punito con la reclusione da sei a dodici anni e 
con la multa da euro 15.493 e euro 154.937. 
 
Tratta di persone (art. 601 c.p.) 
Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al 
fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante 
inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una 
situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessita, o mediante promessa o 
dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare 
ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e punito 
con la reclusione da otto a venti anni. 
La pena e aumentata da un terzo alla meta se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in 
danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di 
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. 
 
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova 
in una 
delle condizioni di cui all'articolo 600 e punito con la reclusione da otto a venti anni. 
La pena e aumentata da un terzo alla meta se la persona offesa e minore degli anni diciotto ovvero 
se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di 
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. 
 

Analisi area di rischio 
 

Queste fattispecie non costituiscono per la Fondazione un’area di rischio di reato. 
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Parte Speciale H 

Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25 septies del D.lgs. 231/2001) 
 
Reati 
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni. Se il fatto e commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e della reclusione da due a 
sette anni. 
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e commesso con violazione delle 
norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più 
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse 
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. 
Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato 
sono: 

· cagionare per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro. 

Nel caso di morte di una o più persone unita o meno alle lesioni di una o più persone, è applicata 
la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al 
triplo ma non superiore a 15 anni. 
 
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e punito con la reclusione fino a tre 
mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione e grave la pena e della reclusione da uno a sei 
mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se e gravissima, della reclusione da tre mesi a due 
anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni 
gravi e della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per 
le lesioni gravissime e della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla 
circolazione stradale, se il fatto e commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi 
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per 
le lesioni gravi e della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e della 
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 
violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli 
anni cinque. 
Il delitto e punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo 
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia 
professionale. 
 
Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato 
sono: 

· cagionare per colpa una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione 
degli  infortuni sul lavoro. 

Nel caso di lesioni di una o più persone unita, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la 
più grave  delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 5 anni. 
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Analisi area di Rischio 

 
Esempi di possibile realizzazione di reato 
· a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche e relative alla sicurezza sul lavoro, 
o nel contesto e negli ambienti di lavoro riferiti alla sede della Fondazione 
 
Attività/Processi organizzativi sensibili 
· sono da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) previsto dalla Legge 81/2008. 
 
Funzioni e posizioni organizzative sensibili 

· Presidente 
· Direttore Amministrativo 
· Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 
Protocolli di controllo specifici: 

 la Fondazione ha elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) così come 
previsto D.lgs. 81/2008 ed il relativo sistema di gestione dei rischi. Il DVR in particolare 
contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sui 
distinti luoghi di lavoro presenti all’interno della Fondazione; 

 Fondazione promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare o, ove 
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato ai 
contratti di appalto. 

 
 
Parte Speciale I 

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita (art. 
25 octies del D.lgs. 231/2001) 
 
Reati 
Ricettazione (art. 648 c.p.) 
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, 
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel 
farle acquistare, ricevere od occultare, e punito con la reclusione da due ad otto anni e con la 
multa da euro 516 a euro 10.329. 
La pena e della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto e di particolare 
tenuta. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il 
denaro o le cose provengono non e imputabile o non e punibile ovvero quando manchi una 
condizione di procedibilità riferita a tale delitto. 
 
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da 
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e punito con la reclusione da quattro a 
dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. 
La pena e aumentata quando il fatto e commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La 
pena e diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e stabilita le 
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 
648. 
 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 
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Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, 
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, e 
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. 
La pena e aumentata quando il fatto e commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La 
pena e diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma 
dell'articolo 648. 
 

Analisi area di rischio 
 

Queste fattispecie non costituiscono per la Fondazione un’area di rischio di reato. 
 

 
Parte Speciale L 

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.lgs. 231/2001) 
 
Reati 
Art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633 
... 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, co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633 
La pena e della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui 
sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione 
della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera 
medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. 
 
Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici 
Esempi di possibile realizzazione di reato 

· esiste la possibilità che estratti di articoli, libri e/o altre opere vengano pubblicate sul sito della 
Fondazione 

 
Attività/Processi organizzativi sensibili 

· attività di gestione della comunicazione organizzativa e più in particolare nella gestione del sito 
internet della Fonazione 

 
Funzioni e posizioni organizzative sensibili 

· Direttore Amministrativo 
· Figure organizzative con autorizzazione alla gestione del sito 

 
Protocolli di controllo specifici: 

 Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico; 
 definizione di incarico formale per la gestione del sito internet 

  
 
Reato 
Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633 
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini 
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in 
locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed 
editori (SIAE), e soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 
2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso 
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi 
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applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non e inferiore nel minimo a due 
anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto e di rilevante gravità. 
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su 
altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di 
dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue 
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-
bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e soggetto alla 
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena 
non e inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto e di rilevante 
gravita. 
 

Analisi area di rischio 
 

Queste fattispecie non costituiscono per la Fondazione un’area di rischio di reato. 
 
 
Reato 
Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633 
E punito, se il fatto e commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e 
con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: 

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi 
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, 
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; 

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, 
opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o 
drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o 
composite o banche dati; 

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello 
Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede 
in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo 
della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in 
pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); 

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a 
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con 
qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente 
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze 
di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e prescritta, ai sensi della presente 
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori 
(S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; 

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi 
mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla 
decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; 

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, 
vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa 
dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio 
criptato senza il pagamento del canone dovuto. 

f-bis)  fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza 
per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o 
componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di 
eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente 
progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare 
l'elusione di predette misure.  
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Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito 
della rimozione delle, misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari 
dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di 
esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; 

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, 
ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, 
comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano 
state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 

E punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 
chiunque: 
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, 
cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate 
dal diritto d'autore e da diritti connessi; 

a) a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un 
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno 
protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; 

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o 
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, 
si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; 

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 
La pena e diminuita se il fatto e di particolare tenuta. La condanna per uno dei reati previsti nel 
comma 1 comporta: 

a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; 
b. la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a 

diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; 
c. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di 

diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono 
versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed 
autori drammatici. 
 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 

· duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico abusivamente, in tutto o in 
parte, oppure 

· introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, o 
distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio, proiettare in pubblico, 
trasmettere a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmettere a 
mezzo della radio, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di: 

 un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del, 
noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente 
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o 
sequenze di immagini in movimento; 

 opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, 
ovvero multimediali, 

 videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di 
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od 
altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di 
contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del 
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato,  

· ritrasmette o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo 
di apparati atti alla decodificazione; 

· introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, 
distribuire, vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere 
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commercialmente, installare dispositivi di decodificazione che consentono l'accesso 
ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto 

· fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo 
attrezzature, prodotti o componenti oppure prestare servizi utili ad eludere misure 
tecnologiche di cui all'art. 102-quater (“tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti 
che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare 
atti non autorizzati dai titolari dei diritti”); 

· rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies 
(“informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di 
diritti d'autore sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire 
nella comunicazione al pubblico degli stessi), oppure mettere in circolazione o 
diffondere opere da cui siano state rimosse tali informazioni. 

· compiere gli stessi atti di cui ai primi due punti con opere tutelate dal diritto d'autore 
e da diritti connessi, oppure promuovere ed organizzare le attività di cui ai primi due 
punti. 
 

Riguardo al caso specifico relativo all’utilizzo di immagini scaricate da Internet, si ricorda che, in 
base all’art. 90 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive integrazioni: 
“Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:  

1. il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta 
da cui il fotografo dipende o del committente; 

2. la data dell'anno di produzione della fotografia; 
3. il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. 

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata 
abusiva …omissis…, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore”. 
 

Analisi area rischio 
 
Esempi di possibile realizzazione di reato 

· è possibile che vengano fotocopiate e distribuite dalla Fondazione parti di testi (libri o articoli) 
protetti da diritti d’autore; 
· è possibile che per volantini o materiale promozionale della Fondazione, destinato ad essere 
distribuito pubblicamente, vengano utilizzate immagini (o anche parti di testo) protetti da diritto 
d’autore; 
· esiste la possibilità che brani musicali (o parte di essi) protetti da diritto d’autore siano utilizzati 
per accompagnare eventi e/o video; 
· in occasione di eventi pubblici (feste, convegni, ecc..) è possibile che vengano diffusi 
pubblicamente brani musicali o proiettati video o parti di film protetti da diritto d’autore. 
 

Attività/Processi organizzativi sensibili 
· attività didattiche rivolte ai destinatari dei corsi di formazione 
· attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori della Fondazione 
· attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa 
· organizzazione di eventi pubblici da parte della Fondazione 

 
Funzioni e posizioni organizzative sensibili 

· Direttore Amministrativo 
· Responsabili d’Area e dei Servizi 
 

Protocolli di controllo specifici: 
 Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico. 

 
Reati 
Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633 
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La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: 
a. ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 

181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di 
immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari 
alla univoca identificazione dei supporti medesimi; 

b. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente 
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 21, della 
presente legge. 

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 
· non comunicare alla SIAE, da parte di ai produttori o importatori, entro trenta giorni dalla data 
di immissione in commercio di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, dei dati necessari 
alla univoca identificazione dei supporti medesimi; 
· dichiarare il falso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul 
diritto d'autore e sui diritti connessi. 
 

Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633 
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e 
con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, 
importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati 
atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via 
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i 
segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili 
esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del 
segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La 
pena non e inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto e di rilevante 
gravita. 
 
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: 
· produrre, porre in vendita, importare, promuove, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico 
e privato apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato 
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. 
 

Analisi area di rischio 
 

Queste fattispecie non costituiscono per la Fondazione un’area di rischio di reato. 
 
 
Parte Speciale M 

Altri reati (art. 25 quater, quater.1, sexies, novies del D.lgs. 231/2001) 
I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del 
D.lgs. 231/01) 
 
Reati 
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell’ordine 
democratico (art. 
270-bis c.p.) 
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il 
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e 
punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni e punito 
con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre 
anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo 
internazionale. Nei confronti del condannato e sempre obbligatoria la confisca delle cose che 
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servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il 
profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
 
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da rifugio o fornisce vitto, 
ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano 
alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis e punito con la reclusione fino a quattro anni. 
La pena e aumentata se l'assistenza e prestata continuativamente. Non e punibile chi commette il 
fatto in favore di un prossimo congiunto. 
 
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) 
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento 
di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, 
anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e punito con 
la reclusione da sette a quindici anni. 
 
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies 
c.p.) 
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni 
sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze 
chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il 
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di 
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e 
punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della 
persona addestrata. 
 
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) 
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono  
arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo 
scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale 
a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture 
politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione 
internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo 
da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. 
 

Analisi area di rischio 
 

Queste fattispecie non costituiscono per la Fondazione un’area di rischio di reato. 
 
 
Il reato riguardante pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 
del D.lgs. 231/01) 
 
Reato 
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali 
femminili e punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si 
intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, 
l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, 
in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli 
organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel 
corpo o nella mente, e punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena e diminuita fino a due 
terzi se la lesione e di lieve entità. 
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La pena e aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono 
commesse a danno di un minore ovvero se il fatto e commesso per fini di lucro. Le disposizioni del 
presente articolo si applicano altresì quando il fatto e commesso all'estero da cittadino italiano o da 
straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In 
tal caso, il colpevole e punito a richiesta del Ministro della giustizia. 
 

Analisi area di rischio 
 

Queste fattispecie non costituiscono per la Fondazione un’area di rischio di reato. 
 
 
I reati riguardanti gli abusi di mercato (art. 25 sexies del D.lgs. 231/01) 
 
Reati 
Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate 
1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni 
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro 
di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale 
dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, 
anche pubblica, o di un ufficio: 

a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto 
proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni 
medesime; 

b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della 
professione, della funzione o dell'ufficio; 

c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle 
operazioni indicate nella lettera a). 

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni 
privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle 
azioni di cui al medesimo comma 1. 
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto 
o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità 
personali del colpevole o per l'entità' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare 
inadeguata anche se applicata nel massimo. 
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, 
lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e 
duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. (Comma aggiunto dall’art. 1 del D.lgs. 101 del 
2009) 
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di 
cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, 
comma 1, lettera a). (Articolo cosi sostituito dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005) 
 
Art. 185 - Manipolazione del mercato 
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi 
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è 
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto 
o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità 
personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare 
inadeguata anche se applicata nel massimo. 
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, 
lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e 
duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. (Comma aggiunto dall’art. 1 del D.lgs. 101 del 
2009) (Articolo cosi sostituito dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005) 



 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 
Elaborato ex. D.lgs 231/01 

Approvato dal CDA del 22/11/2022 
 

 
78 

 
Analisi area di rischio 

 
Queste fattispecie non costituiscono per la Fondazione un’area di rischio di reato. 
 
 
Reato 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria  (art. 377-bis c.p.) 
Salvo che il fatto costituisca più  grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o 
promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un 
procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, e punito con la reclusione da 
due a sei anni. 
 

Analisi area di rischio 
Riguardo a tale fattispecie di reato, si ritiene che esista un rischio contenuto di commissione 
di tale reato, connesso ad eventuali procedimenti giudiziari a carico di persone che hanno rapporti 
con la Fondazione. 
 
Esempi di possibile realizzazione di reato 

· esiste la possibilità che operatori della Fondazione inducano a commettere tale reato persone 
interessate da procedimento davanti alle autorità giudiziarie 

 
Attività/Processi organizzativi sensibili 

· attività di gestione dei procedimenti connessi a provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria 
 
Funzioni e posizioni organizzative sensibili 

· tutti i dipendenti della Fondazione 
 
Protocolli di controllo specifici: 

 Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico. 

 


