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Definizioni 

 

 “Attività Sensibili”: attività della Fondazione nel cui ambito ricorre il rischio di commissione 

dei Reati. 

  “Organismo di Vigilanza”: “organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 

231/2001. 

 “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile. 

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

apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione. 

 “Destinatari”: tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi 

della Fondazione. Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli Organi 

Sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, i soci, i Consulenti 

esterni e i partner commerciali quali ad esempio i fornitori. 

 “Linee Guida Confindustria”: le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi 

e gestionali diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia, al termine del 

procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto 

legislativo n. 231/2001 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201. 

 “Modello” o “Modello 231”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal 

d.lgs. 231/2001 composto dal Modello 231, Codice Globale di Condotta EY e Linee Guida 

di Comportamento. 

 “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale e del 

Collegio dei Revisori della Fondazione. 

 “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici 

ufficiali o incaricati di pubblico servizio. 

 “Partner”: controparti contrattuali della Fondazione, quali ad es. fornitori, sia persone 

fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la Fondazione addivenga ad una 

qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare 

con la Fondazione nell’ambito delle Attività Sensibili. 

 “Reati”: i reati sono quelli previsti dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni; 

 “Fondazione” o “Fondazione EY”: “Fondazione EY Italia Onlus" 
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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 

 

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001” o “d.lgs. n. 231 del 

2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della legge 

29 settembre 2000 n. 300 , ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina della 

responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che si affianca alla 

responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Secondo tale disciplina gli 

enti possono essere ritenuti responsabili, e conseguentemente possono essere sanzionati 

patrimonialmente e tramite sanzioni interdittive, in relazione a taluni reati commessi o tentati 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso dagli amministratori o dai dipendenti.  

 

La responsabilità dell’ente viene esclusa se ha adottato ed efficacemente implementato, prima 

della commissione di reati, un adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di 

seguito anche “Modello”) idoneo a prevenire i reati stessi; Modello i cui principi possono essere 

rinvenuti nel Codice di Comportamento (“Linee guida”) predisposto dalla Confindustria 

(Associazione Italiana Industriale). 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione EY in data 29 Marzo 2019 ha approvato il 

“Modello di organizzazione, gestione e controllo” ex decreto legislativo n. 231 del 8 Giugno 

2001. Il presente documento “Principi del Modello” è stato elaborato dalla Fondazione EY sulla 

base del Modello approvato. 
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CAPITOLO 2 

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 

 

 

2.1 Fattispecie di reato 

 

In base al d.lgs. n. 231/2001, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati 

espressamente richiamati dagli artt. da 24 a 25-duodecies del d.lgs. n. 231/2001, se commessi 

nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto 

stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso 

dell’art. 10 della legge n. 146/2006. 

 

Le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001 possono essere comprese, per comodità 

espositiva, nelle seguenti categorie: 

 delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione, malversazione ai danni dello 
Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli 
artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001)1; 

 delitti contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di 
bollo, richiamati dall’art. 25-bis d.lgs. 231/2001)2; 

 reati societari: il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell’ambito della riforma del diritto societario, 
ha previsto l’estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a 

                                                 
1 Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell’Unione europea (art. 316-
bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno 
dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato 
o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l’esercizio 
della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis 
c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere 
utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 
c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), 
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e 
di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.). 
2 L’art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 6 del D.L. 350/2001, convertito 
in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di 
monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 
c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, 
di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 
457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa 
in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in 
uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), 
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.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati 
(art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” all’art. 15 comma 7, ha 
modificato l’art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l’alterazione di marchi o segni 
distintivi (art. 473 c.p.) nonché l’introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 
c.p.). 
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determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza 
sull’assemblea, richiamati dall’art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001)3; 

 delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (richiamati dall’art. 
25-quater d.lgs. 231/2001)4; 

 delitti contro la personalità individuale (quali la prostituzione minorile, la pornografia 
minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, e intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro richiamati dall’art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001, 
successivamente modificato dalla legge 199/2016)5; 

                                                 
3 L’art 25-ter è stato introdotto nel d. lgs. 231/2001 dall’art. 3 del d. lgs. 61/2002. Si tratta dei 
reati di: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall’art 30 della legge 
28 dicembre 2005, n. 262), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 
2622 c.c. così come modificato dal secondo comma dell’art. 30 della legge 28 dicembre 2005, 
n. 262), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.; 
l’art. 35 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha premesso all’art 175 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, 
capo III, l’art. 174-bis e 174-ter),, impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione 
fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale 
ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote 
sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 
2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c., introdotto 
dall’art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell’art. 
25-ter del d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 
2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 
c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche 
di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), nelle disposizioni di nuova formulazione, di cui all’art. 
25ter del d.lgs. n. 231/2001. 
4 L’art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, 
n. 7. Si tratta dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, 
previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra 
indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 
2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a 
New York il 9 dicembre 1999”. Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e 
dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, 
utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando 
l’azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un’organizzazione 
internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del 
volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, 
repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei “delitti aventi finalità di 
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi 
speciali” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la 
cui violazione comporterebbe l’applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, 
individuare quali principali reati presupposti l’art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di 
terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico) il quale punisce chi 
promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento 
di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l’art. 270-ter c.p. (Assistenza agli 
associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti 
di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità 
terroristiche od eversive. 
5 L’art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 5 della legge 11 agosto 
2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 
c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati 
connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla 
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 reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte 
V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previsti all’art. 
25-sexies del d.lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dall’art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62 
(Legge Comunitaria); 

 i delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall’art. 25-
quater 1 d. lgs. 231/2001)6; 

 reati transnazionali;7 
 reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (richiamati 
dall’art. 25-septies d.lgs.231/2001);8 

 reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 
nonché autoriciclaggio. L’art. 25-octies9 del Decreto stabilisce l'estensione della 
responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis, 
648-ter e 648-ter.1 del codice penale; 

 reati informatici e trattamento illecito dei dati (richiamati dall’art. 24-bis d.lgs.231/2001).10 

 delitti di criminalità organizzata. L’art. 24-ter del Decreto stabilisce l'estensione della 
responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto 
comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale e dei delitti previsti all’articolo 74 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, indicati 

                                                 
pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale 
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), 
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies 
c.p.). 
6 L’art. 25-quater è stato introdotto nel d. lgs. 231/2001 dall’art. 8 della legge 9 gennaio 2006, 
n. 7 e si riferisce al delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’art. 
583-bis c.p. 
7 La legge 16 marzo 2006, n. 146, ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle 
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 
15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. Tale legge ha ampliato il numero dei reati il 
compimento dei quali può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative a carico 
dell’ente coinvolto, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, ove sussista il carattere di 
“transnazionalità” della condotta criminosa. I nuovi reati-presupposto, rilevanti ai fini di detta 
responsabilità sono: l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere 
di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati 
esteri (D.P.R. 43/1973, 291-quater), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74), il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), l'impiego di 
denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) , il traffico di migranti 
(d.lgs.286/1998, art.12, comma 3, 3-bis 3-ter, 5) ed alcuni reati di intralcio alla giustizia, quali 
l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 
(art. 377-bis c.p.) e il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 
La previsione relativa ai reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita 
aventi carattere di transnazionalità è stata successivamente abrogata dall’art.64 del d. lgs. n. 
231 del 21 novembre 2007. 
8 La legge 123/2007 introduce nel d.lgs. 231/2001 l’art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni 
colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 
tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). 
9 Il d.lgs. di attuazione della III Direttiva Antiriciclaggio (2005/60/CE), del 16 novembre 2007 
introduce l’art.25-opties. 
10 La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di 
adeguamento dell’ordinamento intero” introduce l’art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento 
illecito di dati”: 
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all’art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge n. 94/2009 e modificato dalla 
Legge 236/2016); 

 delitti contro l’industria e il commercio. L’art. 25-bis del Decreto prevede la responsabilità 
amministrativa dell’ente in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 
516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale; 

 delitti in materia di violazione del diritto d’autore. L’art. 25-nonies del Decreto prevede la 
responsabilità amministrativa dell’ente in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo 
comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della 
legge 22 aprile 1941, n. 633; 

 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 
Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), richiamato dall’art.25-decies del Decreto11; 

 reati in materia ambientale. L’art.25-undecies del Decreto prevede la responsabilità 
amministrativa dell’ente in relazione ai reati di cui agli articoli 727-bis e 733-bis del codice 
penale, alcuni articoli previsti dal d. lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia Ambientale), 
alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di 
estinzione e di animali pericolosi, l’art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela 
dell’ozono stratosferico e dell’ambiente e alcuni articoli del d.lgs. n. 202/2007 
sull’inquinamento provocato dalle navi; 

 reati per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L’art. 25-duodecies 
del Decreto prevede la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione ai reati dell’art. 
2, c. 1 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri 
privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto; l’articolo è stato, successivamente 
modificato dalla Legge 161/2017.  

 reati di corruzione tra privati. L’art. 25-ter 1, lettera s-bis del Decreto prevede la 
responsabilità amministrativa dell’ente in relazione ai reati dell’art. 2635 c.c. 

 reati di razzismo e xenofobia, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, richiamato 
dall’art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018. 

 
 

2.2 Delitti tentati 

 

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. 

231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di 

durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in 

cui l’ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento 

(art. 26 del d.lgs. 231/2001).  

 

L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di 

immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. 

 

 

2.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione 

 

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. 231/2001, l’ente è responsabile per i reati commessi 

nel suo interesse o a suo vantaggio: 

– da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché 

da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra 

                                                 
11 L’art. 25-novies è stato aggiunto dall’art.4 della legge 116/09. 
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definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 

231/2001); 

– da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti 

sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001). 

 

È opportuno, altresì, ribadire che l’ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 

5, comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo 

proprio o di terzi. 

 

 

2.4 Reati commessi all’estero 

 

Secondo l’art. 4 del d.lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in 

relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all’estero. La Relazione 

illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una 

situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni 

dell’intero impianto normativo in oggetto. 

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui 

si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono: 

(i) il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente, 

ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001; 

(ii) l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; 

(iii) l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei 

casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del 

Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei 

confronti dell’ente stesso). 

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25- 

duodecies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui 

all’art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., 

l’ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da 

una disposizione legislativa ad hoc; 

(iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti 

dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 

 

 

2.5 Sindacato di idoneità 

 

L’accertamento della responsabilità dell’ente, attribuito al giudice penale, avviene (oltre 

all’apertura di un processo ad hoc nel quale l’ente viene parificato alla persona fisica imputata; 

v. infra) mediante: 

 

• la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell’ente; 

• il sindacato di idoneità sul Modello adottato. 
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CAPITOLO 3 

ARTICOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

 

 
3.1 Modelli di organizzazione, gestione e controllo 

 

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l’attribuzione di un valore esimente ai modelli di 

organizzazione, gestione e controllo dell’ente. In caso di reato commesso da un soggetto in 

posizione apicale, infatti, l’ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del d.lgs. 

231/2001): 

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

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

verificatosi; 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo; 

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 

organizzazione e di gestione; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza. 

 

L’ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale 

provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la 

circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.  

 

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, 

l’ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi 

di direzione o vigilanza alla cui osservanza l’ente è tenuto. 

 

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l’ente, prima della 

commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, 

gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. 

 

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

modelli organizzativi: 

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

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e 

nell’attività; 

– un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello. 

 

Si assiste qui ad un’inversione dell’onere della prova a carico dell’accusa. Sarà, infatti, l’autorità 

giudiziaria che dovrà, nell’ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed 

efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i 

reati della specie di quello verificatosi. 
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Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo 

che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, 

devono: 

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

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

decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

– individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione 

dei reati; 

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

funzionamento e l’osservanza dei modelli; 

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

indicate nel modello. 
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CAPITOLO 4 

L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 

 

4.1 L’organismo di vigilanza della Fondazione EY 

 

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l’ente può essere 

esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti 

qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, se l’organo dirigente ha, fra l’altro:  

 adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a 

prevenire i reati considerati; 

 affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne 

l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo12 

                                                 
12  La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma, a tale proposito: “L’ente (…) dovrà 
inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal 
fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la societas si avvalga di 
una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a 
precostituire una patente di legittimità all’operato della societas attraverso il ricorso ad 
organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell’ente), dotata di 
poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (…) di particolare importanza è la 
previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, 
funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (…)”. Iannini, Le misure organizzative di 
prevenzione, in atti del convegno Codici di comportamento aziendali tra diritto pubblico e 
privato, Milano, 16 giugno 2003, 4 ss.  
Si segnala quanto affermato dal Direttore generale della giustizia penale presso il Ministero 
della Giustizia: 
– “l’organismo si dovrà trovare in una posizione gerarchica la più elevata possibile (dovrà 

essere collocato a livello di presidente operativo, amministratore delegato, consiglio di 
amministrazione nel suo complesso, collegio sindacale)”; 

– “non dovrà partecipare a nessuna decisione operativa”; 
– “dovrà essere costituito di professionalità particolari per svolgere l’attività assegnata, sia 

in fase preventiva (con l’apporto anche di professionalità di tipo investigativo e tecnico-
giuridico) che di eventuale successiva analisi delle ragioni della commissione dei reati, 
nonostante l’adozione di modelli preventivi”; 

– “Ogni azienda dovrà valutare se appoggiarsi a strutture di controllo già esistenti, quali per 
es. gli Internal Auditing che, opportunamente integrati, potrebbero soddisfare le esigenze 
indicate dalla legge”. Secondo l’opinione dell’Associazione fra le società italiane per azioni 
(Assonime), le soluzioni adottabili dalle società in ordine all’istituzione dell’Organismo di 
Vigilanza potrebbero essere diversificate, potendo contemplare, in alternativa all’utilizzo - 
ove esistente - della “funzione” di controllo interno, altre opzioni. Secondo tale opinione, 
comunque, non sarebbe riscontrabile un unico modello ideale di Organismo di Vigilanza. Il 
Legislatore, infatti, non avrebbe inteso fornire indicazioni precise in merito ma, 
esprimendosi in termini generici, avrebbe preferito rinviare la definizione dell’Organismo di 
Vigilanza alle singole e concrete scelte organizzative aziendali, idonee a individuare la 
soluzione più efficiente e al tempo stesso efficace rispetto a ciascuna realtà operativa (si 
v. Circolare Assonime, cit., 9, secondo la quale “In ragione delle caratteristiche di efficienza 
operativa che l’organismo di vigilanza deve possedere in relazione ai compiti affidatigli e 
della necessità che l’organismo di vigilanza sia costituito all’interno dell’ente, non si ritiene 
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L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, 

presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001. 

 

Le Linee guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell’organismo di vigilanza 

l’autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.  

 

In particolare, secondo Confindustria i) i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono: 

l’inserimento dell’organismo di vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più 

elevata possibile”, la previsione di un “riporto” dell’organismo di vigilanza al massimo vertice 

aziendale operativo, l’assenza, in capo all’organismo di vigilanza, di compiti operativi che - 

rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio 

l’obiettività di giudizio; ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di 

strumenti e tecniche”13 necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di 

                                                 
che si possa individuare l’organismo di vigilanza nel Consiglio di Amministrazione né nel 
Collegio Sindacale.”). 

Le Linee guida di Confindustria indicano quali opzioni possibili per l’ente, al momento 
dell’individuazione e configurazione dell’Organismo di Vigilanza: 
– l’attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza al comitato per il controllo interno, ove 

esistente, purché composto esclusivamente da amministratori non esecutivi o 
indipendenti; 

– l’attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza alla funzione di internal auditing, ove 
esistente; 

– la creazione di un organismo ad hoc, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva, 
costituito, in quest’ultimo caso, da soggetti dell’ente (es. responsabile dell’internal audit, 
della funzione legale, ecc., e/o amministratore non esecutivo e/o indipendente e/o sindaco) 
e/o da soggetti esterni (es. Consulenti, esperti, ecc.); 

– per gli enti di piccole dimensioni, sarebbe possibile l’attribuzione del ruolo di organismo di 
vigilanza all’organo dirigente. 

Confindustria, Linee guida, cit., nella versione definitiva aggiornata al 31 marzo 2008, 39. 
13 Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche 
consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, 
penalistico”. Confindustria, Linee guida, cit., nella versione definitiva aggiornata al 31 marzo 
2008, 36. In particolare, si tratta di tecniche che possono essere utilizzate: 
– in via preventiva, per adottare - all’atto del disegno del modello organizzativo e delle 

successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la 
commissione dei reati in questione; 

– correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente 
quelli codificati; 

– a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e 
chi lo abbia commesso. 

A titolo esemplificativo, le Linee guida di Confindustria menzionano le seguenti tecniche: 
– campionamento statistico; 
– tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento (procedure 

autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti); 
– flow-charting di procedure e processi per l’individuazione dei punti di debolezza; 
– tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; 
– elementi di psicologia; 
– metodi per l’individuazione di frodi. 
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vigilanza; iii) la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del 

modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende 

di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente 

e a tempo pieno all’attività di vigilanza del modello e “priva di mansioni operative che possano 

portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”.  

 

Il d.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell’organismo di vigilanza.14 

In assenza di tali indicazioni, la Fondazione EY ha optato per una soluzione che, tenuto conto 

delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni 

ed alla propria complessità organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’organismo di vigilanza è 

preposto. 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 ed alla luce 

delle su esposte indicazioni di Confindustria, la Fondazione EY ha identificato il proprio 

organismo di vigilanza (di seguito,” Organismo di Vigilanza” oppure “OdV”) in un organo a 

composizione plurisoggettiva.  

 

 

4.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell’Organismo di 

Vigilanza 

 

L’Organismo di Vigilanza della Fondazione EY è istituito con delibera del Consiglio di 

Amministrazione: 

In caso di organismo pluripersonale i singoli membri rimangono in carica fino a revoca. 

 

La nomina nell’ambito dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti 

soggettivi dell’onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all’assenza di cause di 

incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli Organi 

Sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si 

andrebbero a svolgere15. 

                                                 
Si veda, ancora, Confindustria, Linee guida, cit., nella versione definitiva aggiornata al 31 marzo 
2008, 36.  
14 Le Linee guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001 “non 
fornisce indicazioni circa la composizione dell’Organismo di vigilanza (Odv). Ciò consente di 
optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. Nella composizione plurisoggettiva 
possono essere chiamati a far parte dell’Odv componenti interni ed esterni all’ente (…). Sebbene 
in via di principio la composizione sembri indifferente per il legislatore, tuttavia, la scelta tra 
l’una o l’altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve 
assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità 
organizzativa dell’ente”. Confindustria, Linee guida, cit., nella versione definitiva aggiornata al 
24 maggio 2004, 21 s. 
15 “Allo scopo di assicurare l’effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sia nel caso di un 
Organismo di vigilanza composto da una o più risorse interne che nell’ipotesi in cui esso sia 
composto, in via esclusiva o anche, da più figure esterne, sarà opportuno che i membri 
possiedano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che 
garantiscano ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, 
assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli Organi Sociali e con il vertice, 
ecc.). Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo. I requisiti di autonomia, 
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In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica 

di Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l’assenza di 

motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo: 

 relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di 

Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Fondazione e revisori incaricati 

dalla Fondazione di revisione, ove nominata; 

 conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione tali da pregiudicare l’indipendenza 

richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza; 

 titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di 

esercitare una notevole influenza sulla Fondazione; 

 funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina nell’ambito 

dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di 

consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali; 

 rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti 

alla nomina nell’ambito dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di 

consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo; 

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

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

231/2001 o delitti ad essi assimilabili; 

 condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero a seguito di procedimento penale 

concluso tramite c.d. “patteggiamento”, ad una pena che importa l’interdizione, 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. 

 

L’Organismo di Vigilanza potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità –, 

nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione del supporto operativo di risorse 

esistenti all'interno del network (Segreteria Tecnica). 

 

I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità devono essere considerati 

anche con riferimento ad eventuali Consulenti esterni coinvolti nell’attività e nello svolgimento 

dei compiti propri dell’Organismo di Vigilanza. 

 

In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il consulente esterno deve rilasciare 

apposita dichiarazione nella quale attesta: 

 l’assenza dei sopra elencati motivi di incompatibilità o di ragioni ostative all’assunzione 

dell’incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti del 

                                                 
onorabilità e professionalità potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri 
settori della normativa societaria. Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione 
plurisoggettiva dell’Organismo di vigilanza ed in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse 
competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale 
modello di governo societario (es. un amministratore non esecutivo o indipendente membro del 
comitato per il controllo interno; un componente del Collegio sindacale; il preposto al controllo 
interno). In questi casi l’esistenza dei requisiti richiamati viene già assicurata, anche in assenza 
di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall’ordinamento 
per gli amministratori indipendenti, per i sindaci e per il preposto ai controlli interni”. 
Confindustria, Linee guida, cit., nella versione definitiva aggiornata al 31 marzo 2008, 37 s. 
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Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Fondazione e revisori 

incaricati dalla società di revisione, ove nominata, ecc.); 

 la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole 

comportamentali previste dal Modello. 

 

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell’Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, 

indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l’incarico. 

 

La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad altro 

soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di 

ristrutturazione organizzativa della Fondazione, mediante un’apposita delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico nell’ambito 

dell’Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo: 

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

presenti in sede di nomina; 

 il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità; 

 una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quale (a titolo 

meramente esemplificativo): l’omessa informativa semestrale o annuale sull’attività svolta 

al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori di cui al successivo paragrafo 

4.3.2; l’omessa redazione del programma di vigilanza di cui al successivo paragrafo 7.1; 

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

previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di 

condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Fondazione ai sensi del d.lgs. 

231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. 

patteggiamento); 

 l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale 

incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri 

dell’Organismo di Vigilanza. 

 

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la 

sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim. 

 

 

4.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

 

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possano essere sindacate da alcun 

altro organismo o struttura della Fondazione, fermo restando però che l’organo dirigente è in 

ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo operato, in 

quanto è all’organo dirigente che spetta la responsabilità ultima del funzionamento e 

dell’efficacia del Modello. 

 

All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per 

assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 

secondo quanto stabilito dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001.  
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In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle 

proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri: 

 verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità 

operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso; 

 verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello; 

 curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove 

necessario, all’organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da 

realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in 

conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative 

modificazioni dell’assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle 

attività d’impresa; iii) modifiche normative; 

 assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e 

classificazione delle Attività Sensibili;  

 mantenere un collegamento costante con la società di revisione, ove nominata, 

salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri Consulenti e collaboratori 

coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello; 

 rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei 

flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni; 

 segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le 

violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità 

in capo alla Fondazione; 

 curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di 

Amministrazione, nonché verso il Collegio dei Revisori; 

 disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l’introduzione di un regolamento 

delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione 

delle cadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, 

la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture 

aziendali; 

 promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione 

del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso 

all’osservanza dei principi contenuti nel Modello; 

 promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 

231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme 

comportamentali; 

 fornire chiarimenti in merito al significato ed all’applicazione delle previsioni contenute nel 

Modello; 

 predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di 

notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del 

segnalante;  

 formulare e sottoporre all’approvazione dell’organo dirigente la previsione di spesa 

necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà 

essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della 

propria attività; 

 accedere liberamente presso qualsiasi funzione della Fondazione – senza necessità di alcun 

consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, 
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ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il 

personale dipendente e dirigente; 

 richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, Consulenti e rappresentanti esterni alla 

Fondazione; 

 promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali 

sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello; 

 verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 

231/2001; 

 in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti 

finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/2001, curare 

il rapporto con i soggetti incaricati dell’attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto 

informativo; 

 svolgere gli specifici compiti previsti nelle Parti Speciali del presente Modello.  

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione EY curerà l’adeguata comunicazione alle 

strutture aziendali dei compiti dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri. 

 

 

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza – Flussi informativi 

 

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema 

di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono 

determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 

231/2001. 

 

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel 

Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro 

di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. 16 

Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può 

dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.17 

 

                                                 
16 Tali norme stabiliscono, rispettivamente: “[1] Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza 
richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore 
della produzione nazionale. [2] Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la 
disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali 
gerarchicamente dipende” (art. 2104 c.c.) e “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, 
per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti 
all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare 
ad essa pregiudizio.” (art. 2105 c.c.). 
17 “Mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento all’obbligo di informazione non 
si intende incentivare il fenomeno del riporto dei c.d. rumors interni (whistleblowing), ma 
piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la 
linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme da parte di 
altri all’interno dell’ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso l’Organismo viene ad 
assumere anche le caratteristiche dell’Ethic Officer, senza - però - attribuirgli poteri disciplinari 
che sarà opportuno allocare in un apposito comitato o, infine, nei casi più delicati al Consiglio di 
amministrazione”. Confindustria, Linee guida, cit., nella versione definitiva aggiornata al 31 
marzo 2008, 46. 
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Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

 devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole 

pericolo di commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001; ii) a “pratiche” non in linea 

con le norme di comportamento emanate dalla Fondazione; iii) a comportamenti che, in ogni 

caso, possono determinare una violazione del Modello; 

 il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può 

contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia 

esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare 

la segnalazione, riferire direttamente all’Organismo di Vigilanza; 

 i soci, i partner commerciali, i Consulenti, i collaboratori esterni, i c.d. parasubordinati in 

genere, per quanto riguarda i rapporti e l’attività svolta nei confronti della Fondazione EY, 

possono effettuare direttamente all’Organismo di Vigilanza l’eventuale segnalazione delle 

situazioni in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante 

della Fondazione una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una 

violazione del Modello; 

 al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l’Organismo di 

Vigilanza provvederà tempestivamente e capillarmente a comunicare, a tutti i soggetti 

interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;  

 l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le 

segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi. 

 

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti 

salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate 

erroneamente e/o in mala fede. 

 

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

trasmesse all’Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell’ambito 

di Attività Sensibili, le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell’attività di 

controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi 

dell’attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); ii) le anomalie o atipicità 

riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente 

considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione 

dell’area di accadimento). 

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo: 

 operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, 

erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici 

ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse 

attribuite da enti pubblici; ecc.); 

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

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 

reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Fondazione; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai soci in caso di avvio di procedimento giudiziario 

nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, salvo espresso divieto 

dell’autorità giudiziaria; 
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 i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività 

di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici 

rispetto all’osservanza delle norme e previsioni del Modello; 

 le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi 

compresi i provvedimenti assunti verso i soci) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di 

tali procedimenti con le relative motivazioni; 

 ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti 

rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del 

Modello. 

 

 

4.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni 

 

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati 

dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo). 

 

 

4.3.2 Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari  

 

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali 

aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di 

reporting: 

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

 la seconda, su base periodica almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere 

documentati. L’Organismo di Vigilanza cura l’archiviazione della relativa documentazione. 

 

L’Organismo di Vigilanza: 

 con cadenza semestrale, informa il Consiglio di Amministrazione, in merito all’attività 

svolta; 

 con cadenza annuale, informa il Consiglio di Amministrazione, in merito all’attività svolta 

nell’anno in corso ed a un piano delle attività previste per l’anno successivo; 

 immediatamente, al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative 

violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di 

responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell’assetto 

organizzativo della Fondazione, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono 

carattere d’urgenza, informa il Consiglio di Amministrazione. 

 

 

4.3.3. Whistleblowing  

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del D. Lgs n. 231/2001, ai destinatari del presente Modello, 

viene reso disponibile un sistema di segnalazione al fine di evidenziare comportamenti 

illegittimi, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti. 
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Tali condotte possono riguardare violazioni rispetto a quanto previsto: 

 dal D. Lgs. 231/01; 

 dal presente Modello; 

 dal Codice Globale di Condotta EY; 

 dai documenti interni adottati dalla Fondazione in attuazione degli stessi (es. procedure e 

policy). 

 

Le segnalazioni verranno raccolte attraverso i seguenti canali: 

 via email, tramite la casella di posta elettronica dedicata all’OdV (odv.fondazioneey 

@.it.ey.com), canale che garantisce con modalità informatiche la riservatezza dell’identità 

del segnalante; 

 in forma cartacea e riservata, via posta ordinaria indirizzandole a: Fondazione EY Italia 

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – Cortese Attenzione dell’Organismo di 

Vigilanza – Via Meravigli, 12 - 20123 Milano (MI); 

 portale per le segnalazioni in corso di implementazione presso tutte le società italiane del 

Network EY, collegandosi al portale informativo, comunicato mediante comunicazione 

ufficiale.  

 

Le segnalazioni verranno gestite in linea rispetto a quanto previsto dalle disposizioni 

organizzative interne adottate dalla Fondazione in materia di Whistleblowing, 

La Fondazione garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante ai sensi della Legge n. 

179/2017.  

È fatto inoltre divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del 

segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. 

Si evidenzia, inoltre che, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D. Lgs. 231/01, oltre 

a quanto disposto al capitolo 5 “Sistema disciplinare”, sono previste ulteriori sanzioni “nei 

confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa 

grave segnalazioni che si rilevano infondate” (per maggiori dettagli si veda il Capitolo 5). 
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CAPITOLO 5 

ELEMENTI DI STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE 

 

 

5.1 Funzione del sistema disciplinare 

 

L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale 

condizione per un’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, 

l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello stesso. 

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto 

essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex 

d.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.18 

                                                 
18 L’Associazione Italiana Internal Auditors, Position Paper – d.lgs. 231/2001 – Responsabilità 
amministrativa delle società: modelli organizzativi di prevenzione e controllo, ottobre 2001, 27 
s., passando in rassegna i sette requisiti che, secondo le Federal Sentencing Guidelines 
statunitensi (1997 Federal Sentencing Guidelines Manual - cap 8: Sentencing of organizations), 
devono presentare i compliance programs al fine di costituire un efficace modello volto a 
prevenire e scoprire violazioni, come tale idoneo a mitigare la responsabilità della società, 
riporta il requisito n. 6 (meccanismi disciplinari) commentandolo come segue: 
“The standards must have been consistently enforced through appropriate disciplinary 
mechanism, including, as appropriate, discipline of individuals responsible for the failure to 
detect an offense. Adequate discipline of individuals responsible for an offense is a necessary 
component of enforcement; however, the form of discipline that will be appropriate will be case 
specific.” 
“Gli standard devono essere stati resi esecutivi in maniera coerente mediante appropriati 
meccanismi disciplinari, che comprendano, quando appropriato, anche la punizione di persone 
responsabili di non aver scoperto una violazione. L’adeguata punizione delle persone 
responsabili di una violazione è una componente necessaria dell’efficacia esecutiva, tuttavia, la 
congruità della punizione dovrà fare riferimento allo specifico caso esaminato”. 
La norma italiana contiene il richiamo ripetuto – all’art 6, punto 2 e) ed all’art. 7 punto 4 b) – 
alla necessità che, ai fini dell’efficacia del modello, sia presente “un sistema disciplinare idoneo 
a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. Nel descrivere le 
caratteristiche che il sistema disciplinare deve possedere per essere considerato efficace, la 
dottrina esprime il timore che i provvedimenti disciplinari possano, di fatto, essere applicati 
solo nei riguardi di chi operi in una posizione di basso livello o sia già figura marginale o “in 
disgrazia”, lasciando immune il Vertice Esecutivo. La dottrina internazionale indica quali 
requisiti essenziali ai fini dell’efficacia dei meccanismi disciplinari l’equità e la coerenza. Si 
ravvisa inoltre l’opportunità della presenza di un organismo o di un meccanismo di esame 
centralizzato, che garantiscano la sussistenza di tali requisiti. Il requisito qui esaminato 
sottolinea inoltre la responsabilità dei manager di vigilare sul comportamento dei propri 
collaboratori, con attività volte alla verifica delle loro azioni nell’ambito delle aree a rischio”. 
Si veda, inoltre, Propper, Corporate fraud investigations and compliance programs, Oceana 
Publications, 2000, 140 s., che, a proposito del code of conduct (definito come “a centerpiece 
of a compliance program”), afferma: “(…) the code should announce that employees who violate 
code provisions will be sanctioned for their misconduct, and it should indicate the range of 
sanctions that may be applied. The sanctions may range from a reprimand for minor or 
unintentional violations up to termination for cause for serious violations. The Sentencing 
Guidelines recognize that “the form of discipline that will be appropriate will be case specific”. 
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Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle 

disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del procedimento 

penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da 

censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.19 

 

 

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati 

 

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce 

adempimento da parte dei dipendenti della Fondazione EY degli obblighi previsti dall’art. 2104, 

comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte 

sostanziale ed integrante. 

 

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei 

dipendenti della Fondazione EY costituisce sempre illecito disciplinare. 

 

Si precisa che, nell’ambito di detti dipendenti, quelli di qualifica non dirigenziale sono soggetti 

al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende del terziario della 

distribuzione e dei servizi (di seguito semplicemente “CCNL Commercio”) e quelli di qualifica 

dirigenziale sono soggetti al CCNL delle aziende industriali (di seguito semplicemente “CCNL 

Dirigenti Industria”). 

 

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate 

mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti 

per tutti i dipendenti della Fondazione. 

 

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della 

Fondazione EY in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 

(c.d. “Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili. 

 

                                                 
If the company is serious about its code of conduct, then it must be prepared to enforce it and 
to impose serious sanctions for significant misconduct. Furthermore, the Guidelines note that 
disciplinary actions sometimes may need to be taken not only against the offender but also 
against individual responsible for the failure to detect an offense”. 
19 “La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dai datori di lavoro, salvo, 
naturalmente, il successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve, infatti, 
necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data l’autonomia della 
violazione del codice eticoe delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che 
comporta la commissione di un reato. Il datore di lavoro non è tenuto quindi, prima di agire, ad 
attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestività 
ed immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresì 
sconsigliabile ritardare l’irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell’esito del giudizio 
eventualmente instaurato davanti al giudice penale”. Confindustria, Linee guida, cit., nella 
versione definitiva aggiornata al 31 marzo 2008 , 30. 
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Per i dipendenti di livello non dirigenziale, sottoposti al CCNL Commercio, tali provvedimenti 

sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui agli. artt. 215 e ss.. di detto CCNL, e 

precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni: 

 

 biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; 

 biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto; 

 multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione; 

 sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni; 

 licenziamento disciplinare senza preavviso. 

 

A ogni notizia di violazione del Modello verrà promossa un’azione disciplinare finalizzata 

all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà 

previamente contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo 

termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata 

all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa. 

 

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 

7 dello Statuto dei Lavoratori e, quanto ai lavoratori di qualifica non dirigenziale ad esso 

sottoposti, dagli artt. 216 e 217 del CCNL Commercio, in materia di provvedimenti disciplinari.  

 

Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la 

comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive 

deleghe e competenze, al management della Fondazione EY. 

 

Oltre a quanto dettagliato nei paragrafi successivi, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del D.lgs. n. 

231/2001 così come modificato dalla Legge 179/2017, è punito il personale che, nel violare le 

procedure interne previste dal Modello in materia di Whistleblowing, o adottando un 

comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compia di atti di ritorsione o 

discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente 

o indirettamente, alla segnalazione; ovvero effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si 

rivelano infondate. 

 

 

5.2.1 Violazioni del Modello e relative sanzioni 

 

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle 

violazioni e di tipicità delle sanzioni, la Fondazione EY intende portare a conoscenza di tutte le 

controparti con le quali intrattiene rapporti le disposizioni e le regole comportamentali 

contenute nel Modello 231, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure 

sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.20 

                                                 
20 Ciò nel rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, secondo cui “Le norme disciplinari 
relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazioni alle quali ciascuna di esse può essere applicata 
ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei 
lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti”. Secondo la dottrina e la 
giurisprudenza, dal citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori si evince che il legittimo esercizio 
del potere disciplinare non può prescindere dalla previa predisposizione del codice disciplinare 
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Fermi restando gli obblighi in capo alla Fondazione EY derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i 

comportamenti che costituiscono violazione del Modello 231, corredate dalle relative sanzioni, 

sono i seguenti: 

1. incorre nel provvedimento di “biasimo inflitto verbalmente” il lavoratore che violi una 

delle procedure interne previste dal Modello 231 (ad esempio, che non osservi le 

procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle 

informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell’espletamento di 

attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

Modello 231 stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle 

disposizioni impartite dalla Fondazione; 

2. incorre nel provvedimento di “biasimo inflitto per iscritto” il lavoratore che sia recidivo 

nel violare le procedure previste dal Modello 231 o nell’adottare, nell’espletamento di 

attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

Modello 231. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle 

disposizioni impartite dalla Fondazione; 

3. incorre nel provvedimento della “multa”, non superiore all’importo di 4 ore della 

normale retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal 

Modello 231, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un 

comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231, esponga l’integrità dei 

                                                 
e della sua pubblicazione. L’onere di pubblicità del codice, a mezzo di affissione, è considerato 
quale unica valida forma per portare a conoscenza le regole disciplinari. 
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 5 febbraio 1988, n. 1208, nel comporre il 
contrasto sorto in materia, hanno affermato la indefettibilità dell’onere di affissione e 
l’esclusione di diverse forme di comunicazione ai singoli lavoratori. Pertanto, l’affissione 
costituisce l’unico ed esclusivo strumento idoneo ai fini del legittimo esercizio del potere 
disciplinare e non può essere sostituito, ad esempio, dalla consegna materiale e individuale della 
normativa disciplinare. Ne deriva che, ai fini dell’assolvimento dei requisiti cui il d.lgs. 231/2001 
subordina l’esonero dell’ente da responsabilità amministrativa, è necessario e sufficiente 
predisporre un documento contenente la normativa disciplinare, soggetto a pubblicità della 
forma dell’affissione. 
Anche Confindustria nelle proprie linee guida ha ribadito la necessità di adottare un codice etico 
e un sistema di sanzioni disciplinari, applicabili in caso di mancato rispetto delle misure previste 
dal modello, al fine di conservarne l’effettività, precisando che: 
 requisiti importanti del modello sono la comunicazione al personale e la sua formazione: la 

comunicazione deve riguardare il codice etico e gli altri strumenti (poteri autoritativi, 
procedure, ecc.) e deve essere chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta; accanto alla 
comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al 
personale delle aree a rischio, finalizzato ad illustrare le regole e le finalità delle stesse; 

 i codici etici (documenti ufficiali dell’ente, voluti ed approvati dal massimo vertice dell’ente 
stesso) “mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là 
ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e possono prevedere sanzioni 
proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse”; 

 “un punto qualificante nella costruzione del modello è costituito dalla previsione di un 
adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle 
procedure previste dal modello (…) In ragione della loro valenza disciplinare, il codice etico 
e le procedure il cui mancato rispetto si intende sanzionare vanno espressamente inseriti 
nel regolamento disciplinare aziendale, se esistente, o comunque, formalmente dichiarati 
vincolanti per tutti i dipendenti (ad esempio, mediante una circolare interna o un comunicato 
formale), nonché esposti, così come previsto dall’art. 7, co. 1, l. n. 300/1970, mediante 
affissione in luogo accessibile a tutti”. 
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beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in 

essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Fondazione, 

determinano una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Fondazione e/o 

costituiscono atti contrari agli interessi della stessa; 

4. incorre nel provvedimento della “sospensione” dal servizio e dal trattamento retributivo 

per un periodo non superiore a 10 giorni il lavoratore che nel violare le procedure interne 

previste dal Modello 231, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili 

un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231, arrechi danno alla 

Fondazione compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che 

sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. 

Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni 

impartite dalla Fondazione, determinano un danno ai beni della Fondazione e/o 

costituiscono atti contrari agli interessi della stessa; 

5. incorre nel provvedimento del “licenziamento con preavviso” il lavoratore che adotti, 

nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme 

alle prescrizioni del Modello 231 e diretto in modo univoco al compimento di un reato 

sanzionato dal d.lgs. 231/2001. Tale comportamento costituisce una grave 

inosservanza delle disposizioni impartite dalla Fondazione e/o una grave violazione 

dell’obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Fondazione; 

6. incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso” il lavoratore che adotti 

nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle 

prescrizioni del Modello 231, tale da determinare la concreta applicazione a carico della 

Fondazione delle misure previste dal d.lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia 

recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale 

comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Fondazione nei confronti 

del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l’azienda. 

 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo 

conto: 

 dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con 

riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

 del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o 

meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge; 

 delle mansioni del lavoratore; 

 della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

 delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare. 

 

E’ fatta salva la prerogativa della Fondazione EY di chiedere il risarcimento dei danni derivanti 

dalla violazione del Modello 231 da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni 

eventualmente richiesto sarà commisurato:  

 al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;  

 all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;  

 al grado di intenzionalità del suo comportamento;  

 alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la 

Fondazione ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del 

d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata. 
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Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il 

Responsabile del Personale, il quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione 

dell’Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell’autore della 

condotta censurata. Viene comunque attribuito all’Organismo di Vigilanza, in collaborazione 

con il Responsabile del Personale, il compito di verificare e valutare l’idoneità del sistema 

disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.  

 

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello, la 

Fondazione EY provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le 

misure disciplinari più idonee, e – per quanto concerne i dipendenti di qualifica non dirigenziale 

- le misure disciplinari conformi a quanto previsto dal CCNL Commercio in relazione a tali figure 

aziendali. 

 

 

5.3 Misure nei confronti del Segretario Generale, degli amministratori e dei soci tenuti a 

prestazioni accessorie 

 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte 

del Segretario Generale, di membri del Consiglio di Amministrazione e/o di soci tenuti a 

prestazioni accessorie ai sensi della relativa disposizione statutaria, l’Organismo di Vigilanza 

dovrà tempestivamente informare dell’accaduto l’intero Consiglio di Amministrazione. I 

soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo 

quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione 

dell’assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.  

 

 

5.4 Misure nei confronti di partner, Consulenti, collaboratori esterni  

 

La violazione da parte di partner, Consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi 

rapporti contrattuali con la Fondazione delle disposizioni e delle regole di comportamento 

previste dal Modello agli stessi applicabili, o l’eventuale commissione dei reati contemplati dal 

d.lgs. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche 

clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.  

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di 

comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l’obbligo, da parte di 

questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una 

violazione del Modello da parte della Fondazione EY. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà 

essere prevista la risoluzione del contratto. 

Resta ovviamente salva la prerogativa della Fondazione EY di richiedere il risarcimento dei 

danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal 

Modello da parte dei suddetti soggetti terzi. 
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CAPITOLO 6 

IL SISTEMA DEI CONTROLLI 

 
 
Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dall’ente, basato sulle indicazioni fornite 

dalle Linee Guida di Confindustria e dalle best practice internazionali, è stato realizzato 

applicando a ciascuna attività sensibile: 

 standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in 

considerazione; 

 standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali 

sono individuati. 

 

I protocolli generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per 

strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: 

 
 Regolamentazione: lo standard si fonda sull’esistenza di documentazione organizzativa 

interna formalizzata (quali ad esempio: policy / procedure e/o modalità operative 

strutturate disciplinate nel presente MOG e/ o strumenti di supporto gestionali) idonea 

a fornire i principi di comportamento, le modalità operative per lo svolgimento delle 

attività sensibili nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante. 

 Segregazione dei compiti: lo standard si fonda sulla separazione delle attività tra chi 

autorizza, chi esegue e chi controlla21. 

 Tracciabilità: lo standard si fonda sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa 

all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di 

decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, 

anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio 

la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. 

 Procure e deleghe: lo standard si fonda sul principio secondo il quale i poteri 

autorizzativi e di firma assegnati debbano essere: i) coerenti con le responsabilità 

organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie 

di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della 

Fondazione. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di 

impegnare la Fondazione in determinate spese specificando i limiti e la natura delle 

spese. 

 Codice Globale di Condotta EY e Linee Guida di Comportamento: gli standard si fondano 

sulla presenza di principi di comportamento/etici di deontologia aziendale da seguire 

durante lo svolgimento delle attività aziendali. 

                                                 
21 Con riferimento all’applicazione dello standard in questione si specifica che: 
Il principio della segregazione deve sussistere considerando l’attività sensibile nel contesto 
dello specifico processo di appartenenza; la segregazione sussiste in presenza di sistemi 
codificati e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e disciplinate nella 
gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché tracciate nelle 
decisioni assunte. 
Per le situazioni organizzative/attività per le quali la segregazione delle attività 
(autorizzazione, esecuzione e controllo) in tre soggetti non è attuabile, sono definite modalità 
attuative dello standard, che prevedano l’utilizzo di controlli preventivi e successivi alternativi 
tali da garantire la validità dello standard di controllo in oggetto 
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Gli standard di controllo generali sono stati esplicitati, all’interno delle diverse Parti Speciali del 

Modello, in standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili. 
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CAPITOLO 7 

PRINCIPI GENERALI DELLA FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

7.1 Premessa 

 

La Fondazione EY, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta 

divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno ed all’esterno della propria 

organizzazione.22  

 

In particolare, obiettivo della Fondazione EY è estendere la comunicazione dei contenuti e dei 

principi del Modello ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, 

operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione EY in 

forza di rapporti contrattuali. 

 

L’attività di comunicazione sarà diversificata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, ma 

dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e 

continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle 

disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro 

comportamenti. 

 

L’attività di comunicazione è supervisionata ed integrata dall’Organismo di Vigilanza, cui sono 

assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della 

conoscenza e della comprensione del Modello e la sensibilizzazione dei soggetti terzi in rapporti 

con la Fondazione all’osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di “promuovere e 

elaborare interventi di comunicazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della 

normativa sull’attività della Fondazione e sulle norme comportamentali”. 

 

 

7.2 Destinatari 

 

Ogni Destinatario è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello; ii) 

conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) 

contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace 

attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.  

 

In particolare, ai componenti degli Organi Sociali, ai soci, al personale direttivo e con funzioni 

di rappresentanza della Fondazione EY sarà resa disponibile copia cartacea della versione 

integrale del Modello 231. Ai nuovi dirigenti ed ai nuovi componenti degli Organi Sociali e ai 

                                                 
22 Si rileva che il Commentary k) alle US Federal Sentencing Guidelines §8A1.2, sul punto, 
precisa che: “The organization must have taken steps to communicate effectively its standards 
and procedures to all employees and other agents, e.g. by requiring participation in training 
programs or by disseminating publications that explain in a practical manner what is required.” 
Nella traduzione italiana: “L’organizzazione deve aver fatto passi concreti volti a comunicare in 
maniera efficace standard e procedure a tutto il personale (ed altri mandatari), ad esempio 
prevedendo la partecipazione a programmi di formazione o distribuendo pubblicazioni che 
spieghino in termini pratici cosa è richiesto”. 
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nuovi soci sarà data copia cartacea della versione integrale del Modello 231 al momento 

dell’accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di 

osservanza dei principi del Modello stesso. 

 

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i Destinatari circa le 

eventuali modifiche apportate al Modello 231, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, 

normativo o organizzativo. 

 

 

7.3 Altri Destinatari 

 

L’attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata 

anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Fondazione rapporti di 

collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Fondazione senza vincoli di 

dipendenza (ad esempio: partner, Consulenti e altri collaboratori autonomi). 

La Fondazione EY, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l’opportunità di comunicare 

i contenuti e i principi del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a 

titolo esemplificativo . 

 

 


