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1. PARTE SPECIALE A - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1.

LE

NOZIONI

DI

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE,

PUBBLICO

UFFICIALE

ED

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
La maggior parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono c.d. reati propri, ossia delle
fattispecie che devono essere commesse da soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico
Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.
In via preliminare, è, pertanto, opportuno delineare le nozioni di Pubblica Amministrazione
("PA"), Pubblico Ufficiale ("PU") e Incaricato di Pubblico Servizio ("IPS").
Il codice penale non presenta una definizione di PA (mentre indica, come si vedrà a breve, la
definizione di PU e di IPS); tuttavia, nella Relazione Ministeriale relativa al codice stesso ed in
relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione
quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici". In estrema
sintesi, per PA può intendersi l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni,
Province, Comuni, Unione Europea, ecc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico,
concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.).
A norma dell’art. 357, c.p., è Pubblico Ufficiale colui che esercita una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa.
La funzione legislativa consiste nell’attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi
valore di legge, ricomprendendo, in tale ambito, sia l’attività legislativa costituzionale, sia
l’attività legislativa primaria (leggi e atti del Governo aventi forza di legge), sia l’attività
legislativa delle Regioni e delle Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività
normativa); sia, infine, l'attività legislativa rilevante nell’ambito dell’ordinamento nazionale
delle Istituzioni dell’Unione Europea.
È Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione legislativa", dunque, chiunque, a
livello nazionale o comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere (ad es. membri del
Parlamento, del Governo, delle Regioni e delle Province; nonché i membri delle Istituzioni
dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento
nazionale).
La funzione giudiziaria comprende sia la funzione giurisdizionale in senso proprio, sia
l’insieme delle attività espletate da altri organi giudiziari la cui attività è funzionale allo
svolgimento della funzione giurisdizionale. È Pubblico Ufficiale chi esercita l’attività afferente
l’amministrazione della giustizia (ad es. magistrati, pubblici ministeri, cancellieri, segretari,
membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.).
La funzione amministrativa pubblica si caratterizza per essere disciplinata da norme di
diritto pubblico e da atti autoritativi.
I poteri tipici riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa", possono essere classificati in:
(i) potere deliberativo; (ii) potere autoritativo e (iii) potere certificativo della PA:
i.

il potere deliberativo della PA è quello relativo alla "formazione e manifestazione della
volontà della Pubblica Amministrazione"; questa formula va letta in senso lato e,
pertanto, è comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad
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ii.

iii.

estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; rientra in tale
definizione, ad esempio, il potere di una commissione di appalto di assegnare ad un
soggetto, con una decisione collegiale, l’aggiudicazione di una gara;
il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che
permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri
comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile
nel potere della stessa di rilasciare "concessioni" ai privati. Alla luce di queste
considerazioni, possono essere qualificati come "pubblici ufficiali" tutti i soggetti preposti
ad esplicare tale potere;
il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come
certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente"; può
pertanto essere qualificato come pubblico ufficiale il rappresentante di un organismo
notificato per l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature a pressione:
questi esercita, infatti, il proprio potere certificativo quando accerta il mantenimento
dell’integrità e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza e dell’apparecchiatura,
rilasciando un apposito verbale.

L’art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti coloro i
quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale "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".
È, pertanto, un IPS colui il quale svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei
"poteri" sopra richiamati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione di
opera meramente materiale. In sostanza, il pubblico servizio consiste in un’attività intellettiva
caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi individuanti la pubblica
funzione. Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se
aventi natura di enti privati.
Si segnala che l’effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata in concreto in
ragione della effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni,
essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma
addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati, in
ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta.

2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. N. 231/2001. ESEMPLIFICAZIONE
DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.
Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 e 25 del D.Lgs.
231/2001 (in seguito "Decreto"), nonché una breve esposizione delle possibili modalità di
attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, la Fondazione
potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella
forma del tentativo.
Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis, c.p.)
Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato Italiano, di altro Ente
Pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda
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all’utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente
destinate.
In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente,
senza che rilevi che l’attività programmata sia stata comunque realizzata.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione
di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme
percepite per tali finalità.
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato
o di un Ente Pubblico (316 ter, c.p.)
Il reato si configura allorquando, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza
averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazione dello stesso tipo,
concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.
In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello
Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis, c.p.), non ha alcuna rilevanza l’uso che viene fatto
delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.
Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640 bis, c.p.), per la cui
sussistenza è necessaria l’induzione in errore mediante artifici o raggiri.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga
concesso a seguito dell’utilizzazione di documenti falsi comprovanti la sussistenza dei requisiti
richiesti per ottenere quel finanziamento.
Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, II comma, n. 1, c.p.)
Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in
errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.
Per "artificio" o "raggiro" si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre
in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può
integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di
comunicazione, anche di carattere extra-penale.
L’atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento
dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.
Il "profitto" si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del
godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; il
profitto può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di
un interesse di natura morale.
A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua
l’aggiudicazione di gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti inerenti i requisiti per
la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.
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Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, c.p.)
Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per
conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un
finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come
specificati nel punto precedente.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter, c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema
informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga
un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.
L’alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla
componente meccanica dell’elaboratore, sia al software.
Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico e, quindi, rilevanti ai sensi della norma
in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi
contenuti su supporti esterni all’elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici) che siano
destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di
un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare o alterare i dati
connessi al versamento dei contributi previdenziali.
CORRUZIONE
a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, c.p.)
Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano indebitamente per sé o per altri,
denaro o altra utilità o ne accettano la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei loro
poteri.
Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia
accettata dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di
istigazione alla corruzione, prevista dall’art. 322, c.p. (su cui, vedi infra).
Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore
esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il
privato subisce la condotta del PU o dell'IPS.
b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319, c.p.)
Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra
utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai
doveri d’ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del
proprio ufficio.
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È necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal PU, poiché, in caso
contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista
dall’art. 322, c.p. (su cui, vedi infra).
c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono
siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo.
È opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche
altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante
nell’ambito di un contenzioso.
d) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, c.p.)
Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, c.p.) e
di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, c.p.) si applicano non solo al
pubblico ufficiale bensì anche all’incaricato di pubblico servizio.
I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati mediante
l’erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al PU/IPS, la cui provvista derivi:




dalla creazione di fondi occulti tramite l’emissione di fatture relative ad operazioni
inesistenti;
da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente
sostenute anche attraverso consulenti;
dall’utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante
l’erogazione o la promessa di erogazione al PU/IPS di una qualsiasi altra utilità o retribuzione,
quali in via esemplificativa:




omaggi e, in genere, regalie;
ingaggio di consulenti indicati dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;
raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate
dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente
vantaggiose.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d.
concorso necessario, ai sensi dell’art. 321, c.p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e
320, c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.
Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la
promessa o l’offerta di una somma di denaro o di un’altra utilità, qualora la promessa o l’offerta
non siano accettate e riguardino, in via alternativa:




il compimento di un atto d’ufficio;
l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio;
il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.
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È, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa
o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.
È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU,
poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste
dagli artt. 318 e 319, c.p. (su cui, vedi supra).
Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo
esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della
fattispecie in esame, è necessario che l’offerta o la promessa non siano accettate.
Concussione (art. 317, c.p.)
Il reato si configura nel momento in cui un PU, abusando della relativa posizione, costringa
taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità
non dovute.
Costituendo la concussione un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti
qualificati, la responsabilità della Fondazione potrebbe essere contestata nel solo caso di
concorso nel reato commesso da un PU, ossia, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si
compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
Tale fattispecie anche denominata "concussione per induzione", è stata introdotta
recentemente nel codice penale, a seguito dell'emanazione della Legge 190/2012. Si configura
allorquando il PU o l'IPS, abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa, per
suggestionare, persuadere o convincere taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri.
In tale ipotesi, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del PU o IPS, il
quale, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, opera di fatto in modo da
ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del
PU/IPS per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.
È importante osservare che, a differenza del reato di concussione sopra esaminato, è punito
anche il soggetto che dà o promette l'utilità (elemento che accosta il reato in esame alla
corruzione).
In relazione ai rapporti tra le due nuove fattispecie di concussione "per costrizione" e "per
induzione", le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul contrasto
giurisprudenziale formatosi in materia, hanno chiarito che la fattispecie di induzione indebita è
caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del PU o dell'IPS, che
lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga
con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione, invece, "si è in presenza
di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione
del destinatario".
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed
istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati
esteri (art. 322 bis, c.p.)
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Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in
rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi dell'Unione Europea o di
Stati esteri.
Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli
Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi.
Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo
esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della
configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l’offerta o la promessa non siano
accettate.
Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23, D.Lgs. 231/2001)
Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell’attività dell’Ente cui è stata applicata una
sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali
sanzioni o misure.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un Ente, pur soggiacendo
alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad
una gara pubblica.
Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l’Ente trae un profitto di rilevante entità, è
prevista l’applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già
irrogate.

3. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO". LE ATTIVITÀ "SENSIBILI". I
RUOLI AZIENDALI COINVOLTI. I REATI PROSPETTABILI. I CONTROLLI ESISTENTI.

In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate,
nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Fondazione Enasarco (di seguito
anche solo “Enasarco”, “Fondazione”, o “Ente”):








le aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali
rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei
reati contro la Pubblica Amministrazione;
nell’ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività
c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il
rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con
gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati;
i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività "sensibili" e che,
astrattamente, potrebbero commettere i reati contro la PA, sebbene tale individuazione
dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun
soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di
concorso;
in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle
attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato", oltre alle regole definite nel
Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema
procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e
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delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di
comportamento.
Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto per ogni area a rischio reato.
Area a rischio n. 1: GESTIONE RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
Coinvolto anche:
- Direttore Generale
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei versamenti relativi,
predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni
b) Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale
c) Verifiche sulla correttezza della documentazione e archiviazione della stessa
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
3) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
4) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

-

chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative alle fasi di
progettazione, approvazione, esecuzione, chiusura e rendicontazione del processo in
esame; in particolare, il processo viene gestito dal Servizio Bilancio, che predispone le
dichiarazioni fiscali mediante l'utilizzo di un software interno e il Modello Unico; inoltre, il
Servizio si avvale anche dell'assistenza di un fiscalista esterno;
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare la
Fondazione nei rapporti con pubblici ufficiali in caso di incontri, invio della
documentazione, verifiche ispettive, etc.; in particolare, il Responsabile del Servizio
Bilancio intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione agli
adempimenti fiscali; inoltre, nel caso di verifiche ispettive da parte della Guardia di
Finanza, il soggetto deputato a rappresentare la Fondazione è il Direttore Generale;
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o le
comunicazioni che intercorrono con la PA e adeguata archiviazione della relativa
documentazione, secondo prassi operativa;
esistenza di un processo di individuazione di nuove leggi e regolamentazioni che
possono influenzare lo svolgimento delle attività amministrative e fiscali, secondo prassi
operativa, cosicché la Fondazione sia sempre informata delle scadenze per la
presentazione della documentazione relativa al versamento delle imposte dovute; in
particolare, le dichiarazioni fiscali vengono predisposte mediante un software interno,
che consente di elaborare le informazioni sulla base dei dati di origine;
formale attività di controllo di accuratezza e completezza delle imposte pagate, secondo
prassi operativa;
esistenza di un controllo formalizzato sui crediti maturati nei confronti dell'erario,
secondo prassi operativa;
predisposizione di un adeguato controllo sull'accesso ai sistemi informativi, allo scopo di
impedire la manipolazione dei dati da trasmettere al soggetto pubblico, secondo prassi
operativa;
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-

-

svolgimento di un controllo volto a verificare la correttezza dei dati inseriti a sistema ed
inviati, nel caso di trasmissione di dati tramite sistemi informativi, secondo prassi
operativa;
esistenza di un controllo volto a verificare che vengano inserite contabilmente soltanto
le scritture propriamente approvate, secondo prassi operativa.

Area a rischio n. 2: GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Ufficio Gestione Risorse Umane
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Presentazione della richiesta/domanda di finanziamento e della documentazione a supporto
anche mediante consulenti esterni
b) Partecipazione a verifiche in sede da parte dell'Ente erogante sia in fase di realizzazione che
a fine attività
c) Utilizzo dei fondi ottenuti a mezzo del finanziamento
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
3) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
4) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività di pianificazione, esecuzione e
rendicontazione dei finanziamenti pubblici; in particolare, il processo prevede il
coinvolgimento del Servizio Risorse Umane che predispone la richiesta di finanziamento
da presentare alla Pubblica Amministrazione, formalmente approvata dal relativo
responsabile; inoltre, il Servizio Risorse Umane si avvale del supporto di una società di
consulenza esterna per l'erogazione dei progetti formativi ai dipendenti ed un'altra
società per la rendicontazione alla Pubblica Amministrazione;
separazione funzionale, secondo prassi operativa, tra chi gestisce la realizzazione delle
attività e chi presenta la documentazione di avanzamento;
previsione di specifiche attività di controllo gerarchico sulla documentazione da
presentare, secondo prassi operativa;
svolgimento di un controllo di completezza e correttezza della documentazione da
presentare agli organismi pubblici, secondo prassi operativa;
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare la
Fondazione nei rapporti con la PA; in particolare, è il Responsabile del Servizio Risorse
Umane ad essere deputato a rappresentare l'Ente nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, per l'ottenimento dei fondi pubblici destinati alla formazione;
formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni
che intercorrono con la PA, la cui documentazione relativa è adeguatamente archiviata,
secondo prassi operativa;
approvazione della proposta di richiesta del finanziamento da parte del Management,
secondo prassi operativa;
svolgimento di una sistematica attività di analisi/studio di fattibilità della richiesta di
finanziamento, secondo prassi operativa, al fine di verificare i requisiti richiesti dalla PA;
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-

-

-

-

svolgimento di attività di monitoraggio sui procedimenti di richiesta di erogazioni,
contributi o finanziamenti pubblici, secondo prassi operativa;
effettuazione di un'attività di monitoraggio e segnalazione delle eventuali anomalie
sull'avanzamento del progetto realizzativo e sul reporting alla PA, secondo prassi
operativa;
individuazione, secondo prassi operativa, nel caso di verifiche da parte dell'ente
finanziatore, della funzione/ del ruolo aziendale deputati a seguire la verifica ed a
formalizzare il verbale di ispezione;
verifica della coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione che
gestisce le risorse erogate; in particolare, il Servizio Risorse Umane provvede a
richiedere i fondi per l'erogazione della formazione e ad effettuare un coordinamento per
l'erogazione dei predetti corsi, che vengono erogati tramite una società di consulenza
esterna;
adeguata archiviazione della documentazione a supporto delle spese effettuate con il
finanziamento ricevuto, da parte del Servizio Risorse Umane.

Area a rischio n. 3: GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Affari Legali
Coinvolti anche:
- Rappresentante Legale
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione di contenziosi giudiziali e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali
b) Selezione ed amministrazione dei professionisti esterni che assistono la Fondazione in
giudizio e verifica delle performance degli stessi
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Corruzione in atti giudiziari (art. 319, ter, c.p.)
3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110
c.p.)
4) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
5) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di gestione del contenzioso
(nelle fasi di apertura, gestione e chiusura); in particolare, sono stati adottati dei
manuali volti a disciplinare le modalità di utilizzo del sistema informativo, un programma
che permette di gestire un processo (workflow) in relazione agli aspetti legali della
Fondazione; inoltre, è stata definita una procedura che disciplina il processo di gestione
delle procedure esecutive presso terzi; è stata adottata anche una convenzione per
l'assistenza legale, approvata dal CdA e sottoscritta da tutti i legali che assistono la
Fondazione, in cui vengono disciplinati i rapporti della Fondazione con i consulenti legali
iscritti nell'elenco degli avvocati difensori di fiducia;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi in cui si
esplica la gestione del contenzioso; in particolare, il processo prevede il coinvolgimento
del Servizio Affari Legali nella gestione del contenzioso istituzionale, patrimoniale e
giuslavoristico; inoltre, il servizio si avvale anche del supporto di legali esterni ai quali
sono state conferite procure in relazione a specifici procedimenti e dei Servizi coinvolti
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-

-

-

-

-

-

nei contenziosi; inoltre, il Servizio Affari Legali, sulla base di criteri di selezione definiti
con delibera del CdA, seleziona i consulenti legali che propone al CdA per
l'approvazione; periodicamente, viene inviata una reportistica al CdA relativa agli
incarichi affidati ai legali;
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare l'Ente
nei rapporti con pubblici ufficiali; in particolare, il rappresentante legale della Fondazione
ha il potere di rappresentare l'Ente con i pubblici ufficiali; nel caso di contenziosi, il
rappresentante legale fornisce specifiche procure ai legali esterni;
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle
comunicazioni che intercorrono con la PA, le quali avvengono tramite PEC e posta
elettronica, nonché archiviazione della documentazione relativa in formato elettronico;
definizione dei criteri di selezione dei professionisti esterni che assistono in giudizio la
Fondazione; in particolare, la Fondazione dispone di un albo dei consulenti legali
approvato dal CdA e sottoposto a revisione periodica;
garanzia di una verifica di congruità, secondo prassi operativa, tra le parcelle percepite
da parte dei consulenti legali (incluse le spese di viaggio e soggiorno) sia con quanto
stabilito dal contratto che con quanto stabilito dall'Ordine professionale;
valutazione preventiva sulle azioni legali da intraprendere (attiva o passiva) al fine di
adottare la strategia più adeguata, secondo prassi operativa;
previsione di relazioni periodiche all'Ente, da parte dei legali esterni che curano i
contenziosi in corso, sull'andamento dei contenziosi, nonché sui possibili scenari di
sviluppo e delle eventuali problematiche del giudizio, secondo prassi operativa;
svolgimento di un monitoraggio, secondo prassi operativa, sullo stato dei contenziosi
con un'informativa verso l'Alta Direzione;
adeguata registrazione dei contenziosi in essere e relativo aggiornamento con
l'indicazione delle informazioni più rilevanti (attore, convenuto, oggetto importo,
richiesto, legali rappresentanti, status del contenzioso), secondo prassi operativa.

Area a rischio n. 4: GESTIONE RAPPORTI CON PA PER ADEMPIMENTI RIGUARDANTI
IL PERSONALE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Ufficio Gestione Risorse Umane
- Commissione Relazioni Sindacali
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione delle attività per l'ottenimento di sgravi contributivi
b) Verifiche sulla regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e delle imposte
c) Monitoraggio sulla completezza e correttezza dei dati per contributi da pagare
d) Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti della
documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la
cui assunzione è agevolata
e) Verifiche dei funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per
l'assunzione agevolata di personale o assunzione di personale appartenente alle categorie
protette
f) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro,
assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro
g) Compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali e versamento dei contributi previdenziali
ed erariali
h) Gestione rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai
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funzionari pubblici
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
3) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
i) Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti, della
documentazione necessaria ai fini dell'attivazione ed esecuzione dei processi di mobilità e/o di
cassa integrazione
1) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
2) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico(art. 640 ter, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

-

-

-

-

chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative al processo di gestione
dei rapporti con la PA per l'amministrazione del personale; in particolare, nei rapporti
con la PA per l'amministrazione del personale è previsto il coinvolgimento del Servizio
Risorse Umane; inoltre, il Servizio ha definito un documento interno che identifica
chiaramente per ciascun ente pubblico il soggetto incaricato dalla Fondazione ad
intrattenere i rapporti con lo stesso; il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 22
giugno 2016, ha costituito la Commissione consiliare istruttoria "Commissione Relazioni
Sindacali", la quale approfondisce ed esprime parere preventivo al Consiglio di
Amministrazione sugli indirizzi e sulle decisioni che questo dovrà assumere per la stipula
del contratto collettivo nazionale di lavoro, del contratto integrativo aziendale, di
eventuali accordi applicativi dei medesimi con le rappresentanze aziendali e per
quant’altro di competenza consiliare in materia di relazioni sindacali;
chiara e formale individuazione delle le persone che hanno il potere di rappresentare la
Fondazione nei rapporti con la PA in relazione al personale; in particolare, il Servizio
Risorse Umane ha definito un documento interno che identifica chiaramente per ciascun
ente pubblico il soggetto incaricato dalla Fondazione ad intrattenere i rapporti con lo
stesso;
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle
comunicazioni che intercorrono con la PA e adeguata archiviazione della
documentazione relativa, secondo prassi operativa;
effettuazione di un controllo volto verificare la completezza ed accuratezza della
documentazione inviata alla PA in materia di assunzioni/cessazioni del rapporto di
lavoro, secondo prassi operativa;
gestione delle assunzioni coerente con quanto stabilito dalla legge 68 del 1999 (e
successive modifiche/integrazioni), secondo prassi operativa;
adeguata verifica della domanda di convenzione (o di esonero parziale con pagamento
bollettino) da un punto di vista di completezza ed accuratezza, secondo prassi
operativa;
svolgimento di un controllo volto a verificare il rispetto del piano pluriennale di
assunzione (o di mancata assunzione con pagamento delle sanzioni) di disabili
concordato con la Provincia, secondo prassi operativa;
effettuazione di un controllo volto verificare la completezza ed accuratezza della
documentazione inviata alla PA in materia di infortuni/malattie sul lavoro, secondo
prassi operativa;
svolgimento di una sistematica attività di analisi/studio del dispositivo di legge
individuato per l'ottenimento di sgravi contributivi, secondo prassi operativa;
effettuazione di un controllo di completezza e accuratezza della documentazione
presentata per l'ottenimento degli sgravi contributivi, secondo prassi operativa;
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-

-

adeguata archiviazione di tutta la documentazione predisposta, a cura del Servizio
Risorse Umane;
definizione di uno scadenziario formalizzato relativo agli adempimenti da espletare nei
confronti della Pubblica Amministrazione, ad opera del Servizio Risorse Umane;
svolgimento di un controllo formalizzato sulla correttezza e completezza dei dati inseriti
nei modelli relativi alla comunicazione mensile dei contributi da pagare e al pagamento
dei contributi (mediante confronto con la relativa documentazione) e imposte, secondo
prassi operativa;
esistenza, secondo prassi operativa, di un sistema di monitoraggio formalizzato in grado
di verificare la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e imposte;
predisposizione di un controllo volto a verificare la completezza ed accuratezza della
documentazione inviata alla PA per l'attivazione ed esecuzione dei processi di mobilità
e/o di cassa integrazione e/o solidarietà, secondo prassi operativa.

Area a rischio n. 5: GESTIONE NOTE SPESE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Servizio Bilancio
- Ufficio Gestione Risorse Umane
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione delle missioni / trasferte
b) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese
c) Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con esponenti della PA (inviti a cene, etc)
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110
c.p.)
3) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano le
attività di gestione delle note spese (compilazione, approvazione, rendicontazione,
archiviazione e controlli); in particolare, è stata adottata specifica documentazione volta
a disciplinare la corretta gestione delle note spese, vale a dire: un documento in materia
di trasferte e note spese; un manuale utente avente ad oggetto l'applicativo per la
gestione delle trasferte, le note spese e i rimborsi chilometrici; un documento relativo
alla gestione delle casse periferiche; infine, una lettera relativa alle autovetture di
servizio degli Ispettori di Vigilanza, la quale prevede l'addebito dei costi per uso proprio;
definizione, approvazione e aggiornamento di una procedura che disciplina eventuali
anticipi ai dipendenti (contanti o accredito); infatti, la gestione dell'anticipo ai dipendenti
è stata disciplinata all'interno di un documento che disciplina trasferte e note spese;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
chiara segregazione delle funzioni nelle attività relative alle fasi di compilazione e
approvazione, pagamento e controlli sul rispetto delle policy e procedure aziendali;
infatti, il processo di gestione delle note spese risulta adeguatamente segregato in
quanto: la trasferta di un dipendente viene autorizzata dal Direttore Generale e dal
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Responsabile del Servizio di appartenenza; il dipendente compila la nota spese
sull'applicativo Inaz con l'indicazione delle spese sostenute, che viene automaticamente
trasmessa dal sistema al Responsabile del Servizio per l'approvazione; il Servizio
Risorse Umane provvede ad effettuare il controllo di coerenza e correttezza tra la nota
spese caricata a sistema e i giustificativi; il Servizio Bilancio gestisce gli anticipi ai
dipendenti, dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
previsione, secondo procedura, che la missione/trasferta di un dipendente sia
autorizzata da un adeguato livello gerarchico; infatti, la trasferta viene autorizzata dal
Direttore Generale e dal Responsabile del Servizio di appartenenza;
tempestivo aggiornamento dei sistemi riguardanti la rilevazione delle missioni/trasferte;
svolgimento di controlli di merito sulle spese e di verifiche circa l'esatta corrispondenza
tra fatture/addebiti pervenuti e quanto effettivamente risulta dai fogli di trasferta;
effettuazione di un controllo di congruità delle spese sostenute in missione, da parte del
responsabile dell'area di riferimento;
formale definizione della documentazione necessaria e della tempistica di presentazione
della stessa, per l'ottenimento del rimborso;
effettuazione di una verifica indipendente delle note spese dei dipendenti prima del
rimborso, per la completezza dei giustificativi e la corrispondenza alle policy dell'Ente;
previsione di specifica informativa resa a tutti i dipendenti, avente ad oggetto la
responsabilità di questi ultimi nel redigere la nota spese in conformità a quanto richiesto
dalla procedura interna, in termini di tipologia di voci di spesa rimborsabili, di massimali
per singola tipologia, nonché di conformità alle regole ed alla normativa vigente;
previsione di un'approvazione della nota spese da parte del supervisore in linea con i
criteri di ragionevolezza, rimborsabilità e business purpose;
previsione della gestione della nota spese, al fine di procedere alla sua corretta
archiviazione, definendo anche le relative tempistiche; in particolare, la nota spese e i
relativi giustificativi sono gestiti interamente dal sistema informatico Inaz; inoltre, gli
addetti del servizio RU sono autonomi nella gestione dell'applicativo Inaz, che è stato
customizzato per la Fondazione;
previsione di una metodologia per impedire l'utilizzo delle carte di credito o del denaro
aziendale per acquisti autonomi da parte di altri dipendenti, consulenti o terzi non
previsti espressamente dalla stessa procedura;
previsione di controlli formali, secondo procedura, da parte di una funzione indipendente
al fine di verificare: che gli importi richiesti al rimborso siano supportati da idonei e
coerenti giustificativi originali di pari importo; la coerenza delle informazioni derivanti
dal caricamento delle transazioni della carta di credito e il giustificativo originale a
supporto; l'indicazione del business purpose sui giustificativi e, in caso di più
partecipanti, il nominativo degli stessi;
previsione, secondo procedura, delle modalità di gestione delle note spese in caso di
dimissioni del dipendente; infatti, il documento interno che disciplina le trasferte e le
note spese, prevede che la nota spese dei dipendenti dimessi venga accreditata
nell'ultimo cedolino;
specificazione, secondo procedura, delle tipologie di spesa rimborsabili; in particolare, il
documento interno in materia di trasferte e note spese, prevede siano rimborsabili le
spese di viaggio, vitto e alloggio;
fissazione di limiti/vincoli da rispettare per le diverse tipologie di spesa (categoria e
scelta Hotel, classe del volo e del treno ecc.); in particolare, il documento interno in
materia di trasferte e note spese, prevede dei limiti da rispettare in relazione alle spese
di viaggio, vitto e alloggio;
disciplina, secondo procedura, della gestione di eventuali superamenti dei limiti/vincoli
definiti, assicurandone l'approvazione da una funzione indipendente; infatti, il
documento interno in materia di trasferte e note spese, prevede che gli eventuali
superamenti dei limiti/vincoli vengano approvati dal Direttore Generale;
garanzia di un monitoraggio sui rimborsi/spese di valore eccessivo o ricorrente;
previsione di linee guida per il rimborso del carburante, secondo quanto disciplinato dal
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documento interno avente ad oggetto le trasferte e le note spese;
riconoscimento del diritto in capo alla Fondazione, nel caso in cui dalle verifiche vengano
rilevati rimborsi spese non inerenti l'attività dell'Ente e non in linea con le norme, di non
rimborsare le spese o di chiedere la restituzione delle stesse, nonché di prevedere
l'applicazione delle appropriate misure disciplinari, da graduare in relazione alla gravità
del fatto fino all'interruzione del rapporto di lavoro;
tracciabilità dei controlli effettuati da parte della funzione indipendente, in termini di
eventuali spese da non rimborsare, quanto al totale indicato in nota spese cartacea e al
totale pagato dal Payroll.

Area a rischio n. 6: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ESTERNA
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Comunicazione
Coinvolto anche:
- Consiglio di Amministrazione
- Rappresentate Legale
- Direttore Generale
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione delle relazioni istituzionali
b) Gestione dei rapporti con i mass media, compresi
- contatti con giornalisti e/o rappresentanti dei mass media (giornali, radio, televisione)
- gestione delle iniziative con i mass media (giornali, radio, televisione)
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
3) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, comma 2, c.p.)
4) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
5) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di gestione delle attività di
comunicazione esterna; in particolare, è stato adottato un regolamento in materia di
trasparenza, in cui vengono definiti gli obblighi di trasparenza riguardanti la Fondazione,
le attività svolte e le relative modalità di attuazione;
diffusione del regolamento in materia di trasparenza all'interno della Fondazione;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nel processo; infatti, il Servizio
Comunicazione gestisce le comunicazioni verso gli stakeholders istituzionali, verso i
media e verso i clienti della Fondazione ed è responsabile della gestione del sito internet
aziendale; in particolare, il processo prevede che il Servizio Comunicazione gestisca i
contenuti della comunicazione interna ed esterna sulla base dei dati e delle informazioni
ricevute dai Responsabili degli altri Servizi della Fondazione; inoltre, il Servizio
Comunicazione si avvale di una tipografia esterna per la stampa dei documenti e di un
fornitore per la postalizzazione;
adeguata pianificazione delle attività di comunicazione; infatti, il Servizio Comunicazione
ha definito un piano di comunicazione triennale, approvato dal Consiglio di
Amministrazione e soggetto a revisione annuale; il Servizio relaziona annualmente il
CdA sull'andamento del piano; inoltre, è prevista un pianificazione delle attività
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settimanale all'interno del Servizio;
svolgimento di un'attività di monitoraggio, secondo prassi operativa, sul piano
normativo di riferimento e sull'ambiente istituzionale, volta a garantire la correttezza e
la completezza delle informazioni fornite all'esterno;
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare
l'azienda nei rapporti con pubblici ufficiali; in particolare, il rappresentante legale della
Fondazione e il Direttore Generale hanno il potere di rappresentare la stessa nei rapporti
istituzionali (Ministeri vigilanti, Covip, Commissioni Parlamentari etc.);
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle
comunicazioni che intercorrono con la PA; infatti, le comunicazioni che intercorrono con
la PA risultano formalizzate mediante relazioni proceduralizzate (ad es. atti);
adeguata archiviazione, secondo prassi operativa, della documentazione relativa agli
incontri e/o contatti avuti con la PA;
definizione di linee guida, secondo prassi operativa, per la gestione della comunicazione,
che prevedono anche la definizione di una strategia di comunicazione;
nomina formale di un Responsabile della trasparenza che vigili sugli obblighi di
comunicazione della Fondazione; infatti, il regolamento in materia di trasparenza
prevede che il Direttore Generale nomini un Responsabile per la trasparenza, scelto tra i
funzionari della Fondazione con qualifica dirigenziale;
monitoraggio periodico dei siti internet, secondo prassi operativa, al fine di verificare
che la loro gestione avvenga secondo le linee guida stabilite;
definizione di ruoli e responsabilità deputati ad intrattenere rapporti con i mass media;
in particolare, è il Servizio Comunicazione ad intrattenere rapporti con i mass media;
individuazione del Responsabile della gestione del sito internet della Fondazione, nel
Responsabile del Servizio Comunicazione;
chiara identificazione nel sito internet predisposto, secondo prassi operativa, della fonte
di tutte le informazioni riportate sul sito stesso, nonché dei destinatari di tali
informazioni e degli obiettivi;
svolgimento di un controllo, secondo prassi operativa, sulla correttezza e completezza
dei dati/informazioni trasmessi dalle singole strutture organizzative, prima della
pubblicazione degli stessi;
definizione, secondo prassi operativa, dell'iter di approvazione dei contenuti e del
materiale da pubblicare attraverso il sito web, al fine di verificare che i contenuti siano
coerenti con gli obiettivi e le aree di intervento della Fondazione;
utilizzo di form contrattuali standard redatti dal Servizio Affari Legali per gli accordi
stipulati con i fornitori di materiale e/o contenuti per il sito web/altro materiale di
comunicazione esterna, secondo prassi operativa;
inserimento di una clausola contrattuale all'interno dei contratti standard stipulati,
secondo prassi operativa, che preveda da parte del fornitore il rispetto dei diritti di
proprietà industriale e intellettuale;
applicazione, secondo prassi operativa, di procedure autorizzative per comunicati
stampa, che prevedano controlli sulle successive bozze dei comunicati fino alla versione
definitiva attraverso il coinvolgimento delle strutture responsabili e dei soggetti preposti
alle verifiche contabili.

Area a rischio n. 7: GESTIONE DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLA PRIVACY
Funzioni aziendali coinvolte
- Presidente - Servizio Information Technology
Coinvolto:
- Comitato Sicurezza
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
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a) Rapporti con la PA in materia privacy
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
3) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività, in cui si esplica il processo di raccolta e gestione dei dati
personali; in particolare, sono stati adottati appositi documenti volti a disciplinare il
processo di sicurezza dei dati e delle informazioni, quali: un documento che disciplina il
Comitato per la Sicurezza delle Informazioni; un ordine di servizio che disciplina il
Comitato Sicurezza e la policy interna sulla sicurezza informativa; la policy interna in
materia di sicurezza delle informazioni, la quale rappresenta uno strumento di
comunicazione e condivisione delle metodologie a governo della sicurezza; un
documento che detta norme per l'utente in materia di sicurezza informatica; infine, un
documento che disciplina il backup, unitamente ai criteri e alle modalità di ripristino
della disponibilità dei dati;
definizione, secondo prassi operativa, delle modalità/tempistiche di effettuazione della
notificazione al Garante;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità, tra chi predispone la documentazione
da presentare all'Autorità garante della Privacy e chi effettua il controllo di completezza
e accuratezza sulla stessa; in particolare, la Fondazione ha istituito, secondo quanto
previsto da un ordine di servizio interno, un Comitato Sicurezza con la funzione di
indirizzare e coordinare le strutture organizzative della Fondazione nella realizzazione di
un adeguato sistema di sicurezza delle informazioni; il Comitato è composto dai
responsabili del Servizio Information Technology, del Servizio Risorse Umane, del
Servizio Internal Audit, dell'Ufficio Controllo del Rischio e della Funzione Sicurezza;
inoltre, il Servizio IT ha il compito di illustrare i contenuti delle policy a tutto il personale
della Fondazione;
esistenza di un controllo formalizzato, volto a garantire l'accurata gestione dei dati della
privacy; in particolare, il documento adottato, all'interno della Fondazione, per dettare
norme per l'utente in materia di sicurezza informatica, prevede, tra gli obiettivi delle
politiche di sicurezza, di assicurare che tutti i dipendenti abbiano un’adeguata
conoscenza del D.lgs del 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e delle sue implicazioni;
designazione dei Responsabili che gestiscono strumenti elettronici (amministratori di
sistema); in particolare, la Fondazione ha identificato e nominato gli Amministratori di
Sistema in fase di assunzione/conferimento incarico;
nomina dei custodi delle credenziali per assicurare la gestione dei sistemi di
autenticazione e di autorizzazione in uso nella Fondazione; infatti, la prassi operativa
prevede che il Servizio IT sia il responsabile della custodia delle credenziali di accesso ai
sistemi informatici;
attribuzione, secondo prassi operativa, della responsabilità per la della custodia delle
credenziali di accesso ai sistemi informatici al Servizio IT;
definizione di un programma di informazione/formazione per tutti i dipendenti; infatti, il
documento adottato, all'interno della Fondazione, per dettare norme per l'utente in
materia di sicurezza informatica, prevede, tra gli obiettivi delle politiche di sicurezza, la
necessità di assicurare che tutti i dipendenti abbiano un’adeguata conoscenza del D.lgs
del 30 Giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e delle
sue implicazioni, che tutto il personale abbia una corretta consapevolezza e interesse
sulla sicurezza dei sistemi informatici e adeguata conoscenza delle proprie responsabilità
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nel preservare la sicurezza delle informazioni; inoltre, la policy interna avente ad
oggetto la sicurezza delle informazioni, prevede che il personale debba essere
costantemente aggiornato sulle tematiche della sicurezza, sulle misure di sicurezza
tecnologiche ed organizzative implementate dalla Fondazione, sulle responsabilità
connesse e sui danni che un uso non corretto del patrimonio informativo potrebbe
causare alla Fondazione; infine, il Comitato Sicurezza elabora linee guida per la
formazione dei dipendenti della Fondazione in tema di sicurezza IT;
raccolta dei i consensi scritti di dipendenti interni e di soggetti esterni in materia di
trattamento dei dati personali (es. CV);
adeguata strutturazione e tempestività dei flussi informativi, per un conseguimento
efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati (sia all'interno del Servizio, che tra i diversi
Servizi);
esistenza di meccanismi automatici di trasferimento dati, al fine di rendere i flussi
informativi più efficaci ed efficienti; infatti, la policy interna in materia di sicurezza delle
informazioni, prevede che i mezzi di comunicazione forniti agli utenti (web, mail
aziendale, etc.) debbano essere opportunamente configurati al fine di garantire la
sicurezza delle informazioni scambiate internamente ed esternamente attraverso
meccanismi di trasmissione sicura (https, ftp, vpn, etc.), soprattutto per l’invio di
informazioni ritenute critiche dall’azienda;
adeguato supporto dei sistemi informatici a tali flussi informativi;
conservazione delle cartelle sanitarie dei dipendenti e chiara identificazione dei soggetti
che hanno i diritti di accesso; infatti, la prassi operativa prevede che il Servizio Risorse
Umane conservi le cartelle sanitarie dei dipendenti;
accurata archiviazione, secondo prassi operativa, dei documenti cartacei e informatici in
luoghi sicuri, il cui accesso è regolamentato;
attribuzione del permesso di accedere ai locali destinati alla conservazione dei supporti
magnetici, sui quali sono registrati i dati personali, esclusivamente al personale
autorizzato; infatti, tale aspetto è previsto nel documento che disciplina il backup,
unitamente ai criteri e alle modalità di ripristino della disponibilità dei dati;
determinazione dell'accesso sulla base di autorizzazioni scritte per il trattamento dei dati
"sensibili"; infatti, la policy interna in materia di sicurezza delle informazioni prevede
che gli impianti di elaborazione delle informazioni aziendali critiche o delicate siano
ubicati in aree sicure, protetti da perimetri di sicurezza definiti, con appropriate barriere
per la sicurezza e controlli per l'ingresso;
previsione di un sistema per garantire la riservatezza e l'integrità delle disponibilità
informatiche (utenze/password, disattivazione di utenze e password, procedure di back up dati personali e sensibili, antivirus e firewall ecc.); infatti, tale aspetto è previsto
nella policy interna in materia di sicurezza delle informazioni e nel documento che
disciplina il backup, unitamente ai criteri e alle modalità di ripristino della disponibilità
dei dati;
previsione, secondo prassi operativa, di un sistema per garantire la riservatezza delle
disponibilità cartacee (accessi aree riservate, distruttore documenti, supervisione al
personale delle pulizie ecc.);
protezione dell'accesso agli elaboratori che gestiscono i dati personali mediante un
sistema di password/codici di abilitazione personali; infatti, la policy interna in materia
di sicurezza delle informazioni prevede che gli impianti di elaborazione delle informazioni
aziendali critiche o delicate siano ubicati in aree sicure, protetti da perimetri di sicurezza
definiti, con appropriate barriere per la sicurezza e controlli per l'ingresso;
fissazione del principio di immediata disattivazione del codice di abilitazione del
personale, in caso di modifica delle caratteristiche che precedentemente consentivano
l'accesso ai dati; in particolare, la policy interna in materia di sicurezza delle
informazioni disciplina la disattivazione dell'utenza, nel caso in cui il possessore non
abbia più la necessità di utilizzarla, a causa del cambiamento delle proprie mansioni
lavorative o in casi di assenza prolungata;
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare la
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Fondazione nei rapporti con pubblici ufficiali, sia nel caso di invio di documentazione che
nel caso di verifiche ispettive; in particolare, il Presidente ha il potere di rappresentare
la Fondazione nei rapporti con la PA;
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle
comunicazioni che intercorrono con la Pubblica Amministrazione, nonché archiviazione
della relativa documentazione, secondo prassi operativa.

Area a rischio n. 8: GESTIONE DELLE DONAZIONI
Funzioni aziendali coinvolte
- Presidente - Direttore Generale
Coinvolto:
- Servizio Studi
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Elargizioni e, in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Enti Pubblici attuate
mediante:
- individuazione degli Enti Pubblici potenzialmente interessati ad un determinato progetto di
elargizione/iniziativa liberale
- ricezione della proposta di elargizione/iniziativa liberale inviata alla Fondazione da parte
dell'Ente Pubblico
- comunicazione da parte della Fondazione dell'adesione della richiesta avanzata, esecuzione
della elargizione/iniziativa liberale (corresponsione della somma o dazione del bene, ecc.) e
successivo feed-back da parte del soggetto beneficiario e relativa verifica da parte della
Fondazione
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
3) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

chiara segregazione delle funzioni coinvolte nel processo; in particolare, i progetti di
elargizioni e altre iniziative liberali prevedono il coinvolgimento del Servizio Studi nella
attività di valutazione delle iniziative e del Direttore Generale e del Presidente del
Consiglio di Amministrazione nell'approvazione delle predette iniziative;
subordinazione dell'attivazione di elargizioni e di altre iniziative liberali, secondo prassi
operativa, alla garanzia della congruità, adeguatezza e documentabilità dell’iniziativa;
fissazione, da parte della Fondazione, dei beneficiari di elargizioni e di iniziative liberali,
secondo prassi operativa;
garanzia, secondo prassi operativa, del rispetto del principio della qualificazione dell'ente
richiedente (atto costitutivo, statuto, riconoscimento o qualificazione quale ONLUS e
presentazione delle principali iniziative/attività svolte dall'ente negli anni precedenti),
nonché del principio della rotazione, sia in termini di massimali di frequenza annua di
erogazione nei confronti dello stesso ente (non più di X/anno), sia in termini di
massimali di erogazione (fino a XXX €/anno per ente);
garanzia, secondo prassi operativa, del rispetto del principio della completa tracciabilità
della documentazione, sia in caso di richiesta spontanea di elargizioni e di altre iniziative
liberali da parte di enti pubblici e di enti privati (Associazioni, Fondazioni, ecc.), sia
mediante la verifica dell'avvenuta approvazione, la predisposizione e l'invio di una
lettera di impegno (da restituire controfirmata dall'Ente) secondo fac-simile predisposto,
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il ricevimento della delibera di accettazione da parte dell'Ente e l'erogazione di somma
tramite bonifico bancario sul conto dell' Ente (ad esclusione di contanti o assegni);
effettuazione di una verifica, secondo prassi operativa, avente ad oggetto gli eventuali
rapporti che la stessa ha intrattenuto con i potenziali beneficiari di elargizioni e altre
iniziative liberali, al fine di escludere soggetti che abbiano rapporti abituali con la
Fondazione di varia natura;
svolgimento di attività di verifica, secondo prassi operativa, anche su
agenti/intermediari qualora anch'essi siano coinvolti nei progetti;
adeguata formalizzazione, secondo prassi operativa, delle proposte relative alle singole
elargizioni e iniziative liberali;
presentazione della richiesta scritta, secondo prassi operativa, su carta intestata
dell'Ente, firmata dal legale rappresentante e recante un'adeguata descrizione del
progetto;
effettuazione di un controllo, secondo prassi operativa, volto a verificare la completezza
della documentazione necessaria per l'approvazione del progetto di elargizioni e delle
altre iniziative liberali;
svolgimento di un controllo, secondo prassi operativa, volto a verificare che il valore
complessivo dei singoli progetti e delle relative elargizioni e delle altre iniziative liberali
sia effettivamente pari al valore definito in fase di approvazione dello stesso;
esistenza dell'evidenza, secondo prassi operativa, che la lettera di accettazione da parte
del beneficiario sia in accordo con l'ammontare delle elargizioni e delle altre iniziative
liberali elargite;
previsione di standard contrattuali, secondo prassi operativa, in relazione ai progetti di
elargizioni e altre iniziative liberali;
sottoscrizione dei contratti, secondo prassi operativa, da parte di soggetti dotati di
adeguate deleghe/procure;
mantenimento di un registro, secondo prassi operativa, con la chiara e trasparente
annotazione di tutte le elargizioni e delle altre iniziative liberali effettuate;
completa archiviazione della documentazione (richiesta, valutazione, approvazione,
erogazione), secondo prassi operativa.

Area a rischio n. 9: SERVIZI GENERALI/MANUTENZIONI
Funzioni aziendali coinvolte
- Ufficio Tecnico
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione dei rapporti con la PA/fornitori in materia di servizi generali
b) Sistema di qualificazione dei fornitori e stipula dei relativi contratti
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
3) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
Principali controlli esistenti

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano le
attività in cui si esplica il processo in esame (servizi generali); in particolare, per la
selezione e qualifica dei fornitori la Fondazione ha definito la seguente documentazione:
una procedura che disciplina l'iter organizzativo; un regolamento avente ad oggetto
l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi; un ordine di servizio che disciplina le
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acquisizioni di lavori, beni e servizi, nonché le locazioni attive e passive; infine, un
regolamento recante disciplina della gestione dei conflitti di interesse;
definizione formale di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo; infatti, la documentazione relativa alla selezione e qualifica dei
fornitori identifica in maniera chiara i ruoli e le responsabilità coinvolte nel processo di
selezione;
formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
infatti, la documentazione relativa alla selezione e qualifica dei fornitori è diffusa
all'interno della Fondazione;
chiara individuazione dei soggetti che hanno la responsabilità di rappresentare la
Fondazione nei rapporti con le autorità/soggetti privati (fornitori) con riferimento alle
attività connesse ai Servizi Generali; infatti, il Responsabile Impianti di Sede ha il potere
di rappresentare la Fondazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad es.
Vigili del Fuoco) e soggetti privati in relazione agli aspetti relativi alla manutenzione
della sede della Fondazione e degli Uffici Periferici;
definizione, secondo specifica procedura, dei criteri di selezione dei fornitori e dei
requisiti minimi che i fornitori devono possedere;
formalizzazione, secondo specifica procedura, degli accordi con il fornitore selezionato
(OdA o contratto);
adeguata approvazione, secondo specifica procedura, dei compensi previsti nei
contratti;
approvazione dei contratti dai vertici aziendali che dispongono di adeguati poteri; infatti,
i contratti vengono sottoscritti dal Presidente della Fondazione;
necessità di previa autorizzazione prima della trasmissione all'esterno di informazioni e
documentazione; infatti, tale aspetto è disciplinato da un ordine di servizio in materia di
gestione della corrispondenza;
autorizzazione preventiva per la presa in carico e la consultazione dei documenti;
adeguata archiviazione, secondo prassi operativa, dei principali documenti a supporto
del processo;
predisposizione di un budget per le spese di manutenzione sugli impianti/immobili della
sede e degli uffici periferici;
individuazione formale dei soggetti incaricati dell'analisi delle normative di riferimento
al fine di garantire un adeguato monitoraggio di eventuali variazioni delle stesse; infatti,
è previsto un autonomo monitoraggio, svolto dall'Ufficio Tecnico, volto a verificare
l'esistenza di eventuali modifiche alle normative vigenti;
monitoraggio degli interventi di manutenzione effettuati dagli appaltatori.

Area a rischio n. 10: AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA - SEDI ENASARCO E
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Funzioni aziendali coinvolte
- Datore di lavoro
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Coinvolti:
- Singole funzioni indicate nel DVR a seconda degli specifici compiti
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
SEDI ENASARCO
a) Gestione dei rapporti con la PA in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare
l'osservanza delle prescrizioni in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro e ambientale
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PATRIMONIO IMMOBILIARE
a) Gestione dei rapporti con terzi appaltatori di opere o servizi
b) Gestione dei rapporti con la PA in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare
l'osservanza delle prescrizioni in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro e ambientale
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
3) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

-

-

-

-

predisposizione di specifica documentazione a supporto della politica per la sicurezza e
salute sul lavoro;
definizione, nella suddetta documentazione, degli obiettivi per la politica salute e
sicurezza sul lavoro;
predisposizione della documentazione relativa alla sola rilevazione degli incidenti sul
lavoro che non hanno provocato danni alle persone; infatti, è stato istituito un apposito
registro;
definizione, approvazione e aggiornamento delle procedure/regole a supporto del
processo di segnalazione, rilevazione, comunicazione e gestione degli infortuni sul
lavoro;
predisposizione del documento di valutazione del rischio (DVR) ai sensi degli art. 17 e
28 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 (TU); di un documento volto alla descrizione del ciclo
produttivo, individuazione delle mansioni ed elenco delle tipologie di rischio considerate;
di un documento di valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ai sensi del DM
10/3/98 nonché, di un documento relativo alla Valutazione e scelta dei Dispositivi di
Protezione Individuali (D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 475/92);
esistenza dell'evidenza della collocazione della struttura di prevenzione e protezione
nell'organigramma della Fondazione, inserita all'interno del Servizio Risorse Umane;
predisposizione di un elenco delle funzioni/persone coinvolte nel sistema sicurezza (es.
RSPP, ASPP, ecc.);
redazione delle job description/mansionari delle figure coinvolte nella gestione del
sistema sicurezza;
predisposizione di documenti di individuazione del “datore di lavoro” e/o deleghe di
designazione dello stesso, nonché di designazione e nomina del RSPP, degli ASPP, del
Responsabile e dei componenti della squadra di emergenza, del Responsabile e dei
componenti della squadra di primo soccorso, dei dirigenti e dei preposti;
redazione delle eventuali procedure che descrivano i flussi generali del sistema di
sicurezza, attraverso la creazione di apposita casella mail comunicata al personale, per
la gestione delle segnalazioni in tema di salute e sicurezza;
predisposizione della documentazione comprovante incarichi di sicurezza affidati a
soggetti esterni all'impresa;
esistenza di fonti informative della normativa e delle procedure in tema di salute e
sicurezza sul lavoro (es. intranet, bacheca, info point, newsletter, mail singole, ecc.);
predisposizione della documentazione relativa alla gestione della bacheca e/o altri punti
informativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare sull'Intranet della
Fondazione;
redazione dei verbali delle riunioni periodiche con i lavoratori per aspetti di sicurezza;
pubblicazione della documentazione in materia di salute e sicurezza sull'Intranet
dell'Ente, in cartella informatica condivisa;
redazione di una procedura relativa alla programmazione, aggiornamento e gestione
delle attività formative rivolte ai lavoratori in materia di SSL, prevista nel sistema
Sicurweb;
sviluppo di un piano di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con
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particolare riguardo al RSPP, all'ASPP, al RLS, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori, in
base alle specifiche mansioni assegnate, nonché in materia di antincendio, di
emergenza, pronto intervento e primo soccorso;
pianificazione delle attività di comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
redazione dei verbali/proposte in tema di comunicazione relativa alla salute e sicurezza
sul lavoro da parte di RSPP, medico competente e RLS; in particolare, le informazioni
sono fornite al personale tramite mail;
designazione del medico competente ed espressa accettazione dell’incarico da parte
dello stesso;
definizione
della
responsabilità
di
archiviazione
e
custodia/tempi
di
conservazione/contenuti e forma della documentazione; in particolare, tale aspetto
viene gestito nel sistema Sicurweb;
redazione delle procedure volte a disciplinare le situazioni difformi rispetto alla politica
ed agli obiettivi fissati definendo nelle stesse i criteri operativi; infatti, tale aspetto viene
gestito nel software Sicurweb;
redazione delle procedure relative alla qualifica dei fornitori e degli appaltatori (art. 26,
comma 1 del D.Lgs. 81/08);
redazione di un documento dei rischi da interferenze (art. 26, comma 3);
predisposizione di un piano di emergenza e gestione dell'emergenza ai sensi dell'art. 43
del D.Lgs. 81/2008;
redazione di procedure relative alla gestione della non conformità, gestite nel sistema
Sicurweb;
redazione di un verbale dell'ultima prova d'esodo e di evacuazione, nonché delle riunioni
periodiche di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
stipula di un contratto di appalto con l'impresa affidataria che risulti conforme alla
normativa vigente, nello specifico il nuovo Codice degli Appalti, nell'ambito della
costruzione di cantieri temporanei o mobili;
affidamento dell'incarico, da parte del committente, ad un responsabile dei lavori per
l'esecuzione del contratto di appalto;
esistenza di previsione in forza della quale il committente, in assenza del responsabile
dei lavori, nomini, per la progettazione dell'opera, un coordinatore per la progettazione
(CSP), nonché, per la realizzazione dell'opera, un coordinatore per l'esecuzione dei
lavori (CSE);
obbligo per il committente, in assenza del responsabile dei lavori, nelle fasi di
progettazione dell'opera, al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed
organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno, nonché
all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori, di attenersi ai principi e
alle misure generali di tutela di cui al d.lgs 81/08 tra i quali: valutazione di tutti i rischi
per la salute e sicurezza; eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro
riduzione al minimo; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno
pericoloso; limitazione al minimo del numero dei lavori che possono essere esposti al
rischio; misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio,
evacuazione dei lavoratori, pericolo grave e immediato; uso di segnali di avvertimento e
di sicurezza;
adeguata considerazione, da parte del committente, in assenza del responsabile dei
lavori, nella fase di progettazione dell'opera, del piano di sicurezza e di coordinamento
redatto dal coordinatore per la progettazione o dal coordinatore per l'esecuzione dei
lavori;
segnalazione da parte del CSE al committente, durante la realizzazione dell'opera e in
assenza del responsabile dei lavori, delle inosservanze in tema sicurezza da parte dei
lavori autonomi, dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e delle imprese affidatarie,
proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese, dei lavoratori
autonomi o la risoluzione del contratto;
sospensione da parte del CSE, durante la realizzazione dell'opera e in caso di pericolo
grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica
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degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
svolgimento da parte del committente, in assenza del responsabile dei lavori, di
un'attività di verifica dell'adempimento degli obblighi del CSP e del CSE.

Area a rischio n. 11: GESTIONE DELLE LOCAZIONI E DELLE MANUTENZIONI SUGLI
IMMOBILI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Patrimonio Immobiliare
- Servizio Bilancio
- Ufficio Tecnico
Coinvolti anche:
- Direttore Generale
- Consiglio di Amministrazione
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Identificazione e valutazione degli affittuari
b) Determinazione del canone di affitto
c) Gestione e monitoraggio dei contratti di locazione e delle relative competenze
d) Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero dei crediti
e) Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
f) Individuazione e raccolta di autorizzazioni/concessioni/licenze sugli immobili
g) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione alla gestione del
patrimonio immobiliare
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
3) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle fasi del processo; infatti, il processo è
adeguatamente segregato in quanto la Fondazione ha previsto il coinvolgimento di un
esperto indipendente che individui un range dei canoni di locazione per gli immobili ad
uso diverso da quello abitativo; i contratti di locazione vengono predisposti dal Servizio
Patrimonio Immobiliare, approvati dal Direttore Generale e sottoscritti dal Presidente
della Fondazione; inoltre, la Fondazione ad oggi sottoscrive contratti di locazione per
immobili ad uso non abitativo, mentre gli immobili ad uso abitativo sono stati destinati
alla vendita e quelli per cui gli inquilini non hanno esercitato la prelazione sono stati
destinati al fondo immobiliare;
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare la
Fondazione nei rapporti con pubblici ufficiali;
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle
comunicazioni che intercorrono con la PA; infatti, tutte le comunicazioni tra la
Fondazione e la PA e i fornitori sono formalizzate e, nei casi opportuni, protocollate;
adeguata archiviazione della documentazione relativa agli incontri e/o contatti avuti con
la PA e i soggetti privati, ove formalizzati; infatti, la documentazione relativa alle istanze
presentate alla PA e le disposizioni impartite ai fornitori sono tutte archiviate negli
specifici processi;
predisposizione, secondo prassi operativa, di documenti da valutare ai fini
dell'assegnazione dell'immobile e individuazione dei soggetti responsabili della
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predisposizione delle documentazione;
definizione dei criteri di determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso
non abitativo e relativa approvazione da parte del vertice della Fondazione;
effettuazione di un monitoraggio periodico, secondo prassi operativa, del mercato
immobiliare ai fini dell'assegnazione degli immobili ad uso non abitativo;
tempestivo adeguamento, secondo prassi operativa, dei canoni di locazione alle
eventuali variazioni degli indici Istat;
sottoscrizione formale dei contratti di locazione da soggetti dotati di adeguate
deleghe/procure; infatti, il rapporto di locazione viene formalizzato mediante la stipula
di un contratto firmato secondo gli schemi autorizzativi e le procure in atto; in
particolare, il Direttore Generale è delegato a sottoscrivere i contratti di locazione degli
immobili siti in Roma e fuori dal Comune di Roma;
svolgimento di verifiche, secondo prassi operativa, sulla completezza e correttezza delle
informazioni inserite negli standard contrattuali;
autorizzazione formale del Servizio Affari Legali, secondo prassi operativa, di eventuali
modifiche agli standard contrattuali;
adeguata registrazione dei contratti di locazione, secondo prassi operativa;
adeguata gestione, secondo prassi operativa, dei contratti in scadenza, al fine di evitare
una proroga tacita degli stessi;
previsione, secondo prassi operativa, di un flusso informativo interno, nel caso di
variazioni alla norme per il calcolo dell'imposta di registro;
svolgimento di verifiche, secondo prassi operativa, sulla completezza e correttezza dei
dati inseriti manualmente a sistema al fine della contabilizzazione dei canoni di
locazione;
periodico calcolo, secondo prassi operativa, dell'ammontare dovuto dagli inquilini;
effettuazione di un controllo, secondo prassi operativa, volto a verificare eventuali errori
nell'imputazione degli importi;
svolgimento di una riconciliazione periodica dell'ammontare dovuto dagli inquilini
rispetto all'ammontare complessivamente incassato, secondo prassi operativa;
definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano le
attività in cui si esplica il processo di gestione delle morosità e recupero del credito;
infatti, la Fondazione ha definito una procedura relativa al settore recupero crediti
(immobiliare), che descrive le attività necessarie per la gestione delle morosità degli
inquilini e del recupero del credito e/o recupero dell'immobile; inoltre, la Fondazione ha
definito una procedura per la gestione dei crediti non recuperabili o antieconomici, che
disciplina i casi di non recuperabilità di un credito, anche per inesigibilità;
formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
infatti, le procedure sono diffuse all'interno della Fondazione;
calcolo automatico, da parte del sistema, degli interessi di mora;
esistenza e applicazione di una norma interna formalizzata, che definisca compiti e
responsabilità nel dichiarare inesigibile un credito e conseguentemente nel decidere di
radiarlo dalle attività, esponendo la relativa perdita; infatti, la Fondazione ha definito
una procedura per la gestione dei crediti non recuperabili o antieconomici, che disciplina
i casi di non recuperabilità di un credito, anche per inesigibilità; in particolare, la
procedura prevede che i Servizi titolari di un credito individuino i crediti non recuperabili
e, previo parere del Servizio Affari Legali, provvedano a segnalarli al Direttore Generale;
in seguito, il Direttore Generale predispone un elenco dei crediti non recuperabili ed
antieconomici che trasmette, avuto il parere del Collegio dei Sindaci, al CdA, che ne
approva la cancellazione o la totale svalutazione;
preventiva e specifica autorizzazione per iscritto, da parte del CdA, delle operazioni di
write-off dei crediti;
formale definizione dei casi, della tempistica e dei limiti di importo minimo per il
passaggio al legale dei crediti, secondo specifica procedura;
esistenza di un'un'evidenza formale dei crediti inviati al legale per il recupero; infatti, è
previsto il coinvolgimento del Servizio Affari Legali nel caso in cui siano da intraprendere
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delle azioni legali per il recupero del credito; inoltre, i crediti portati all'attenzione del
Servizio Affari Legali sono tracciati sul sistema Assioma; l'individuazione di crediti
inesigibili, in quanto giuridicamente infondati, è di competenza del Servizio Affari Legali;
periodico aggiornamento, secondo prassi operativa, da parte del legale sullo stato dei
crediti a lui affidati;
adeguata archiviazione di tutta la documentazione relativa alle pratiche di morosità,
secondo specifica procedura;
adeguata archiviazione, secondo prassi operativa, di tutta la restante documentazione
relativa alla locazione degli immobili;
sottoscrizione e formale approvazione, da parte della Fondazione, delle polizze
assicurative sugli immobili di proprietà; infatti, il Direttore Generale ha stipulato
un'unica polizza globale per tutti gli immobili di proprietà della Fondazione; alla
scadenza contrattuale, l'Ufficio Amministrazione elabora la disposizione di pagamento
per il rinnovo del contratto assicurativo;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle fasi del processo; infatti, il processo
prevede che le manutenzioni ordinarie siano pianificate e affidate a ditte di
manutenzione esterne. Le attività svolte sono verificate o dal Responsabile Impianti di
sede o dagli uffici periferici; inoltre, le manutenzioni straordinarie sono svolte a "rottura"
e le relative segnalazioni possono pervenire da inquilini, portieri o dagli uffici periferici;
nel caso di segnalazioni da parte di portieri/inquilini, i dipendenti degli uffici periferici
verificano a campione la rottura prima di contattare le ditte di manutenzione; inoltre, è
previsto che il portiere/inquilino contatti direttamente il numero verde della ditta di
manutenzione, nei casi di urgenza;
fissazione, secondo prassi operativa, di modalità e criteri omogenei per la
predisposizione del budget per le spese di manutenzione sugli impianti/immobili;
svolgimento di una verifica, secondo prassi operativa, sulla capienza del Bilancio
previsionale, prima di sostenere spese di manutenzione;
previsione di un'analisi delle normative di riferimento al fine di verificare l'allineamento
delle attività operative con le stesse; infatti, sono svolte verifiche autonome, da parte
dell'Ufficio Tecnico, volte a verificare eventuali modifiche alle normative vigenti;
individuazione formale, secondo prassi operativa, delle priorità delle diverse tipologie di
intervento;
predisposizione, secondo prassi operativa, di una reportistica periodica sugli interventi di
manutenzione effettuati, nonché chiara indicazione degli interventi di tipo ordinario e
straordinario;
definizione formale delle modalità di verifica preventivo/consuntivo in relazione alle
manutenzioni; infatti, vengono svolte analisi, valutazioni preventive e consuntive prima
della liquidazione, aventi ad oggetto tutti i lavori programmabili; inoltre, anche le
manutenzioni straordinarie svolte con urgenza vengono verificate, a seconda dei casi, a
campione o puntualmente; rimane, comunque, il report del lavoro eseguito
controfirmato dal conduttore;
svolgimento di attività di monitoraggio, secondo prassi operativa, sugli interventi
periodici e programmati previsti dai contratti sottoscritti con le imprese appaltatrici;
effettuazione di un controllo di correttezza delle attività manutentive, prima
dell'approvazione del pagamento delle fatture, secondo prassi operativa;
raccolta della documentazione comprovante le autorizzazioni/licenze/concessioni relative
all'immobile, secondo prassi operativa;
garanzia di un adeguato flusso autorizzativo interno preventivamente alla trasmissione
all'esterno di documenti/informazioni; infatti, tale aspetto è disciplinato nell'ordine di
servizio relativo alla gestione della corrispondenza.
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Area a rischio n. 12: GESTIONE DELLE DISMISSIONI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Patrimonio Immobiliare
Coinvolti anche:
- Ufficio Dismissioni
- Servizio Affari Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Risorse Umane
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione del processo di vendita degli immobili
- Stima del valore dell'immobile
- Affidamento a terzi dell'incarico di stima degli immobili
- Attività di Due Diligence dell'immobile
- Gestione delle lettere di preazione/contratti di vendita
- Cessione degli immobili al fondo immobiliare
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
3) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano le
attività in cui si esplica il processo di dismissione del patrimonio immobiliare; in
particolare, la Fondazione ha definito una procedura relativa alla dismissione del
patrimonio immobiliare, in cui si ripercorrono le fasi salienti del progetto Mercurio, il
quale prevede la dismissione del patrimonio immobiliare a destinazione residenziale; in
particolare, il progetto prevede che: gli inquilini titolari di contratto di locazione in regola
con la posizione amministrativa abbiano un diritto di prelazione sull'immobile; inoltre, il
processo di dismissione prevede che la Fondazione invii la lettera di prelazione a tutti gli
inquilini di uno stesso stabile in regola con la posizione amministrativa e gli inquilini,
entro un anno dall'invio della lettera, debbano procedere all'acquisto; inoltre, qualora
l'inquilino non eserciti il diritto di prelazione, l'immobile libero/invenduto/per cui il
conduttore ha chiesto il rinnovo del contratto di locazione alle condizioni tutelate o ha
acquisito solo il diritto di abitazione o usufrutto, viene conferito al Fondo immobiliare;
infine, tale procedura disciplina il processo di sottoscrizione dei contratti di
locazione/rinnovi degli immobili ad uso abitativo destinati alla vendita, attività non più
svolta dalla Fondazione; infatti, la Fondazione sottoscrive unicamente i contratti di
locazione per gli immobili ad uso non abitativo, i rinnovi dei contratti in scadenza prima
dell'invio della lettera di prelazione e i nuovi contratti a seguito di cambio;
definizione formale di ruoli, responsabilità, flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo; infatti, la procedura prevede che il Servizio Patrimonio
Immobiliare si occupi di tutti i servizi post vendita; inoltre, l'attività viene gestita
dall'Ufficio Dismissioni della Fondazione;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle fasi del processo; infatti, il processo
risulta adeguatamente segregato in quanto prevede che: la Fondazione venga
supportata
da
un
Advisor
Immobiliare
nelle
attività
di
due
diligence
tecnica/amministrativa/contabile, con il supporto dell'Ufficio Dismissioni; il prezzo degli
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immobili sia stimato da un Esperto indipendente, che effettua la stima sulla base della
due diligence predisposta dall'Advisor immobiliare; l'Advisor immobiliare predisponga le
lettere di prelazione, che vengono preventivamente verificate dal Servizio Patrimonio
immobiliare; il Servizio Patrimonio Immobiliare controlli le lettere di prelazione e
provveda all'invio; gli inquilini abbiano 60 giorni di tempo per esercitare la prelazione; le
lettere di prelazione controfirmate dagli inquilini vengano protocollate dal Servizio
patrimonio Immobiliare; inoltre, decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per
esercitare la prelazione, l'Advisor indice la riunione operativa con l'Ufficio Dismissioni
Istituto bancario, il mandatario e il notaio (designato dal Consiglio Notarile), per fissare
la data in cui verrà stipulato il contratto collettivo di vendita delle unità; la Fondazione e
i mandatari (designati dagli inquilini nell'esercizio della prelazione), alla data fissata,
stipulano l'atto collettivo di vendita; le unità invendute (libere, contratti tutelati,
mancato esercizio della prelazione, diritto di abitazione usufrutto), vengono conferite al
Fondo mediante atto di apporto sottoscritto dalla Fondazione e dalla SGR;
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare la
Fondazione nei rapporti con pubblici ufficiali, sia nel caso di invio di documentazione che
nel caso di verifiche ispettive; infatti, il Servizio Patrimonio Immobiliare e l'Advisor
Immobiliare gestiscono i rapporti con la Pubblica Amministrazione, in relazione alla
documentazione tecnica e amministrativa/legale delle unità immobiliari;
adeguata archiviazione della documentazione relativa agli incontri e/o contatti avuti con
la PA, ove redatta;
predisposizione di un elenco di tutti gli immobili da dismettere; in particolare, gli
immobili da dismettere sono stati individuati dal progetto Mercurio; tutto il patrimonio a
prevalente destinazione residenziale è destinato alla vendita; inoltre, le unità sono
catalogate in base al compendio di appartenenza e per ogni compendio viene
predisposto il file di due diligence e il listino di frazionamento;
svolgimento di una valutazione dell'immobile al fine di individuare le unità immobiliari da
regolarizzare; infatti, l'Advisor Immobiliare svolge una due diligence sugli immobili volta
a verificare la regolarità degli stessi; nel caso in cui manchi della documentazione,
l'Advisor Immobiliare provvede a recuperare la documentazione mancante; i predetti
documenti vengono inviati all'Ufficio Dismissioni che verifica la corrispondenza della
documentazione con quanto presente sul file di due diligence; inoltre, i documenti
vengono firmati dal Responsabile del Servizio Patrimonio Immobiliare e consegnati,
tramite l'Advisor Immobiliare, al Comune; i pagamenti da effettuare, al fine di
concludere il processo di regolarizzazione, sono effettuati a cura del Servizio Bilancio;
effettuazione di una due diligence di natura tecnica, amministrativa e contabile sugli
immobili; in particolare, la due diligence tecnica, amministrativa e legale viene
effettuata a cura dell'Advisor Immobiliare, nonché controllata dall'Ufficio Dismissioni;
accurata raccolta e archiviazione della documentazione relativa alla regolarizzazione
dell'immobile e svolgimento di un controllo di completezza e accuratezza della stessa;
individuazione dei soggetti incaricati della definizione del valore di vendita delle unità
immobiliari della Fondazione, che godano del requisito dell'indipendenza; in particolare,
il valore di vendita delle unità immobiliari della Fondazione viene determinato da un
Esperto Indipendente nominato dalla SGR;
effettuazione di una valutazione dell'immobile sulla base dei principi di congruità o di
criteri di FMV (Fair Market Value); infatti, il valore di vendita delle unità immobiliare
viene determinato dall'esperto Indipendente nominato dalla Sgr, al valore di mercato e
tenuto conto dello stato conservativo dell'immobile;
fissazione di criteri oggettivi (es: scontistica applicabile) per la definizione dei prezzi di
vendita; infatti, sul valore delle singole unità immobiliari, determinato con il
procedimento sopra indicato, viene applicata la valorizzazione dello stato occupato con
una riduzione pari al 30%; l’acquisto diretto esercitato in forma collettiva mediante
mandato conferito a persone fisiche o giuridiche, che raccolga almeno il 70% degli
aventi diritto alla prelazione nel singolo stabile, viene valorizzato mediante una
riduzione, per ciascun aderente, pari al 10% della singola unità immobiliare;
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regolare approvazione della scontistica applicata da parte degli organi competenti; in
particolare, la scontistica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione ed è stato sottoscritto un accordo con le OO.SS. degli inquilini in data 11
settembre 2008;
svolgimento di un controllo, prima dell'invio della lettera di prelazione agli inquilini, volto
a verificare che il predetto documento contenga la stima dell'immobile effettuata da
soggetto indipendente; infatti, la lettera di prelazione viene predisposta dall'Advisor
Immobiliare sulla base della valutazione espressa dall'E.I. nel listino di frazionamento e
viene verificata dall'Ufficio Dismissioni prima della spedizione agli inquilini;
effettuazione di una verifica, prima dell'invio della lettera di prelazione, su eventuali
pendenze/controversie a carico degli inquilini e opportuna valutazione di tale aspetto
nella stima del prezzo dell'immobile; infatti, è coinvolto nella verifica il Servizio Bilancio,
che provvede ad accertare eventuali pendenze dell'inquilino; la procedura prevede che
la lettera di prelazione non venga inviata a inquilini che abbiano una morosità di importo
superiore a 5.000 euro o non abbiano pagato le ultime 12 mensilità del canone di
locazione; inoltre, in caso di piccole pendenze, la Fondazione richiede la regolarizzazione
delle stesse all'atto di vendita includendole nei contratti; è anche previsto il
coinvolgimento del Servizio Affari Legali, nel caso in cui l'inquilino risulti moroso e sul
sistema specifico risulti in atto un contenzioso legale;
svolgimento di una verifica sulle eventuali pendenze/controversie a carico degli inquilini;
definizione dei contratti di vendita sulla base di standard contrattuali e relative
registrazione e verifica sul fatto che siano allegati tutti i documenti previsti dalla
normativa vigente; infatti, l'atto di compravendita viene redatto dal notaio incaricato dal
Consiglio Notarile, sulla base dell'Accordo sottoscritto con la Fondazione e l'atto firmato
viene repertoriato;
chiara identificazione nei contratti delle modalità di regolarizzazione del pagamento del
prezzo di vendita e chiara identificazione dei soggetti su cui vertono gli obblighi di
regolarizzazione delle spese/oneri accessori; in particolare, l'atto di compravendita
esplicita chiaramente le modalità di pagamento del prezzo di vendita;
sottoscrizione dei contratti di vendita da parte di soggetti dotati di adeguate
deleghe/procure; infatti, gli atti di compravendita sono firmati dai procuratori della
Fondazione, muniti di regolare procura;
svolgimento di un monitoraggio periodico di tutte le unità immobiliari vendute (agli
inquilini/cedute al Fondo); infatti, il monitoraggio viene effettuato all'esito di ciascuna
vendita o conferimento; inoltre, la reportistica viene costantemente aggiornata;
chiara identificazione di ruoli e responsabilità coinvolti nel processo di gestione delle
attività di post vendita (ad es. cessazione dei contratti con portieri/pulitori, riconsegna
delle chiavi dei luoghi comuni degli stabili, volture delle utenze, ecc.); infatti,
attualmente tali attività sono svolte dall'Ufficio Dismissioni; inoltre, la procedura
prevede che il Servizio Risorse Umane si occupi di tutte le attività relative alla
cessazione dei contratti con portieri/pulitori degli stabili;
garanzia di un flusso informativo con il Servizio Bilancio al fine di consentire una
corretta verifica degli incassi e una corretta contabilizzazione delle vendite, plusvalenze ,
minusvalenze etc.; infatti, l'Ufficio Dismissioni, all'esito di ogni singola vendita o
conferimento, provvede a comunicare al Servizio Bilancio l'importo incassato per ogni
singola unità immobiliare venduta;
garanzia di un flusso informativo con il Servizio Affari Legali, al fine di verificare lo stato
di avanzamento dei contenziosi con gli inquilini;
garanzia di un flusso informativo con il Servizio Tecnico, volto alla gestione dei servizi di
manutenzione degli immobili;
adeguata archiviazione di tutta la documentazione relativa al processo di dismissione del
patrimonio immobiliare; in particolare, l'Ufficio Dismissioni, all'esito di ciascuna vendita,
provvede ad archiviare tutta la documentazione relativa al processo di dismissione.
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Area a rischio n. 13: GESTIONE DELLE CONTRIBUZIONI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Contribuzioni
Coinvolti anche:
- Ufficio Imprese Preponenti del Servizio Contribuzioni
- Uffici Ispettivi del Servizio VCUP
- Direttore Generale
- Servizio Bilancio
- Servizio Studi
- CdA
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione dell'anagrafica dei contribuenti
b) Gestione della posizione contributiva relativa agli iscritti e recupero crediti
c) Monitoraggio della regolarità contributiva
d) Monitoraggio del flusso contributivo e gestione delle situazioni atipiche
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
3) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano le
attività in cui si esplica il processo di gestione delle contribuzioni; infatti, la Fondazione
ha definito specifici documenti volti a disciplinare determinati aspetti della gestione delle
contribuzioni, quali: un regolamento relativo alle attività istituzionali, in cui vengono
specificate le modalità di versamento dei contributi; un ordine di servizio avente ad
oggetto la rivalutazione dei minimali contributivi, in cui vengono definiti i minimali annui
di contribuzione degli agenti plurimandatari e monomandatari; un ordine di servizio
riguardante la rivalutazione di massimali provigionali e minimali contributivi; due
circolari applicative del summenzionato regolamento, in cui vengono disciplinate le
condizioni e le modalità per l'ammissione alla contribuzione volontaria, le relative
condizioni e modalità di cessazione, nonché le modalità di gestione delle rateazioni; un
disciplinare che disciplina i livelli di servizio e i termini di conclusione dei procedimenti,
che definisce le tempistiche di conclusione dei procedimenti, sia per il Servizio
Prestazioni che per il Servizio Contribuzioni; infine, un regolamento che disciplina il
diritto di accesso agli atti;
definizione formale di ruoli, responsabilità e flussi informativi, tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione della predetta documentazione a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel
processo;
chiara segregazione delle funzioni e dei ruoli coinvolti nel processo; in particolare, il
processo risulta adeguatamente segregato in quanto nel Servizio Contribuzioni: i profili
utente che accedono ai sistemi informatici sono periodicamente verificati, in relazione a
tale aspetto, dal Responsabile del Servizio Contribuzioni e dal Responsabile del Servizio
IT; nel caso di interventi manuali sulle distinte di pagamento, l'operatore che effettua il
disabbinamento è un soggetto diverso da colui che ne effettua le modifiche; inoltre, i
riabbinamenti vengono approvati dal Responsabile del Servizio Contribuzioni; in
relazione alle verifiche sui flussi finanziari in entrata, il sistema informatico effettua un
abbinamento massivo delle entrate con le distinte di pagamento ed è previsto un
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controllo anche da parte del Servizio Bilancio e del Servizio Contribuzioni; con
riferimento al sistema di contribuzione antecedente all'implementazione del sistema
informatico, la prassi operativa prevede che il Servizio Contribuzioni gestisca tali
contributi tramite storni e che un operatore predisponga la scheda con la richiesta di
storno, vidimata dal suo capo ufficio e approvata dal Responsabile Servizio
Contribuzioni;
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare
l'azienda nei rapporti con la PA/pubblici ufficiali; in particolare, in caso di richiesta di
informazioni da parte del Ministero del Lavoro, il Servizio Contribuzioni fornisce supporto
la Servizio Bilancio, il cui Responsabile è deputato a fornire la documentazione richiesta;
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle
comunicazioni che intercorrono con la PA/pubblici ufficiali, nonché archiviazione della
relativa documentazione;
predisposizione di un'anagrafica delle ditte mandanti e degli agenti; infatti, l'anagrafica
delle ditte mandanti e degli agenti viene alimentata direttamente dalle ditte mandanti e
dagli agenti tramite il portale Enasarco;
adeguata tracciabilità delle modifiche/cancellazioni effettuate sull'anagrafica delle ditte
mandanti/agenti; infatti, tutte le operazioni compiute sui sistemi sono tracciate e
registrate sui DB della Fondazione;
univoca individuazione delle ditte mandanti e degli agenti, sulla base della registrazione
in anagrafica; infatti, il sistema in fase di iscrizione identifica in modo univoco le ditte
mandanti con un numero di posizione e gli agenti con una matricola;
svolgimento di verifiche sulla documentazione fornita dalle ditte mandanti/agenti in fase
di iscrizione; infatti, è previsto che, in fase di iscrizione, le ditte mandanti/agenti
forniscano evidenza dell'iscrizione alla Camera di Commercio, della visura camerale,
dell'atto costitutivo e dei mandati; il sistema informatico dispone di una interfaccia con il
sistema della Camera di Commercio, consentendo di effettuare delle verifiche di
coerenza della documentazione; nel caso di incongruenze, il sistema prevede un blocco
e gli eventuali ulteriori accertamenti vengono effettuati manualmente dal Servizio
Contribuzioni;
effettuazione di verifiche sulla documentazione ricevuta in fase di abilitazione, per
l'accesso ai servizi online;
invio, da parte della ditta, delle comunicazioni relative al rapporto di agenzia, entro 30
giorni dal conferimento del mandato; infatti, il regolamento che disciplina le attività
istituzionali prevede che il proponente, nel termine di 30 giorni, debba comunicare alla
Fondazione l'inizio o la cessazione del rapporto di agenzia, nei modi e con le forme da
essa stabiliti;
garanzia, attraverso il sito web, di un adeguato supporto ai mandanti durante la fase di
iscrizione alla Fondazione (ad es. indicazioni normative, indicazione dei campi
obbligatori ecc.);
generazione automatica dal sistema del calcolo dei contributi da versare; infatti, il
sistema informatico effettua il calcolo automatico dei contributi da versare; tale calcolo
viene effettuato a valle delle informazioni fornite dalle ditte mandanti, in relazione ai
rapporti di agenzia in essere nel mese di riferimento; inoltre, il sistema genera
automaticamente una distinta di pagamento (MAV o RID);
chiara definizione, da parte della Fondazione, dei minimali annui di contribuzione degli
agenti; infatti, l'ordine di servizio che disciplina la rivalutazione dei minimali di
contribuzione, definisce il minimale contributivo annuo per gli agenti monomandatari e
plurimandatari;
svolgimento di eventuali modifiche sul sistema NSI (di tipo anagrafico, contabile ecc.)
unicamente da parte dei soggetti preposti a farlo; infatti, nel caso di modifiche sulle
distinte di pagamento, è previsto che un operatore effettui il disabbinamento delle
distinte e un altro operatore provveda ad effettuare le necessarie modifiche; i
riabbinamenti vengono approvati dal Responsabile del Servizio Contribuzioni;
effettuazione di verifiche sulla documentazione fornita dalle ditte mandanti, in caso di
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cambiamenti organizzativi delle stesse; infatti, nel caso di processi di fusione o
incorporazione delle ditte, le stesse provvedono a trasmettere alla Fondazione la
documentazione e gli atti attestanti tali cambiamenti e il Servizio Contribuzioni verifica
la documentazione ricevuta;
adeguata documentazione e approvazione delle rettifiche di imputazione manuali;
infatti, le rettifiche contabili sui contributi già accreditati sulla posizione/matricola sono
tracciate a sistema;
garanzia, da parte del sistema informatico, che i dati inseriti dalle ditte mandanti non
vengano modificati dalle stesse dopo la relativa approvazione;
sottoscrizione da parte dei dipendenti coinvolti nel processo di gestione delle
contribuzioni, di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi; infatti, viene
predisposta una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, da rinnovare
annualmente, per i soggetti "rilevanti"; sono, inoltre, svolte verifiche, da parte del
Servizio Contribuzioni, al fine di evidenziare eventuali situazioni di conflitto;
svolgimento di un controllo periodico volto ad accertare la disabilitazione di ditte/agenti
non più attivi; infatti, si effettuano bonifiche periodiche volte ad accertare lo stato di
attività delle preponenti e dei mandati degli agenti, di cui l'ultima è stata effettuata nel
2015, in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi della Fondazione;
effettuazione di verifiche normative, al fine di aggiornare anche i sistemi informatici
deputati al calcolo dei contributi; infatti, il Servizio Studi svolge delle verifiche normative
che possono avere un impatto per la Fondazione e provvede a segnalare le novità
normative ai servizi interessati, i quali svolgono i necessari approfondimenti ed
implementano le modifiche;
svolgimento di un controllo sul flusso dei pagamenti (tramite RiD/MAV), comunicati
all'Istituto di Credito;
riconciliazione periodica tra i flussi finanziari in entrata e i dati inseriti a sistema, nonché
adeguata tracciabilità della stessa; infatti, il sistema informatico effettua un
abbinamento massivo dei flussi finanziari in entrata con le distinte di pagamento;
l'operazione di riconciliazione è automatica e viene effettuata mensilmente, prevedendo
il coinvolgimento e il controllo da parte del Servizio Bilancio e del Servizio Contribuzioni;
effettuazione di un monitoraggio sulle partite non riconciliate; infatti, mensilmente il
Responsabile del Servizio Contribuzioni estrae dal sistema un tabulato indicante le
partite non riconciliate, cosiddette "scarti", che viene trasmesso ad operatori qualificati
per la riconciliazione delle stesse; eventuali pagamenti non riconciliabili vengono inseriti
su un conto interno "Anonimo" e verificati mensilmente dal Servizio Contribuzioni;
previsione di sanzioni nel caso di mancato pagamento delle distinte da parte delle ditte;
infatti, il sistema informatico calcola automaticamente le sanzioni, nel caso in cui la ditta
non provveda al pagamento della distinta;
definizione di una procedura volta a regolamentare il processo di rateizzazione dei debiti
contributivi; in particolare, la Fondazione ha emesso una circolare interna, nella quale
vengono disciplinate le modalità di gestione delle rateazioni;
svolgimento di controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti normativi e la
completezza della documentazione, al fine dell'attivazione della procedura di
rateizzazione; infatti, tale aspetto è previsto in una delle circolari adottate dalla
Fondazione;
calcolo automatico delle rate, al fine di impedire modifiche da parte di operatori non
autorizzati;
attribuzione del potere di approvare la pratica di rateazione solo ai vertici dell'Ente; in
particolare, una circolare interna prevede che i funzionari addetti agli Uffici Ispettivi del
Servizio Vigilanza e all'Ufficio Imprese Preponenti del Servizio Contribuzioni autorizzino
le rateazioni standard mediante il rilascio di piani di ammortamento rateale dei debiti,
secondo le indicazioni e le direttive impartite dal dirigente responsabile dell'area
istituzionale e dai dirigenti dei rispettivi servizi; inoltre, con delibera del CdA
n.105/2015, è stata attribuita al CdA l'autorizzazione di rateazioni di debiti contributivi
diverse da quelle standardizzate da un regolamento interno (ad es. pagamenti rateali
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richiesti in presenza di imprese in crisi aziendali e per riconversione o ristrutturazione
aziendale, ecc.);
conduzione di verifiche, al fine di valutare eventuali contestazioni da parte dei
mandanti;
effettuazione di una verifica sulla regolarità dei pagamenti in forma rateale e previsione
di sanzioni nel caso di mancato pagamento; infatti, una circolare interna prevede che la
decadenza del beneficio del pagamento rateale nel caso di mancato pagamento della
prima rata e di mancato pagamento di due rate, successive alla prima, anche non
consecutive; la decadenza dell'autorizzazione al pagamento in forma rateale comporta
anche la decadenza del beneficio della sanzione ridotta prevista dal regolamento delle
attività istituzionali, con conseguente addebito delle sanzioni dovute sull'intero importo;
predisposizione, secondo prassi operativa, di una reportistica periodica al vertice
dell'Ente sulle agevolazioni/rateizzazioni concesse dalla Fondazione;
adeguata gestione, secondo prassi operativa, del processo relativo alla riscossione degli
oneri accessori;
previsione, secondo prassi operativa, di controlli volti a verificare la correttezza e
completezza dei dati disponibili nel sistema;
adeguata formalizzazione e monitoraggio, secondo prassi operativa, del processo di
cancellazione dei debiti;
adeguata gestione delle richieste di rimborso; infatti, è previsto che, nel caso di
versamenti in eccesso rispetto al dovuto, la ditta possa richiedere il rimborso di quanto
versato in eccedenza, mediante la compilazione di un apposito modulo, scaricabile dal
sito web della Fondazione;
verifica, secondo prassi operativa, della regolarità contributiva della Ditta richiedente il
rimborso e dell’effettiva esistenza dei mandati, al fine di accertare il diritto al rimborso;
definizione di una procedura/linea guida interna che disciplini la gestione delle richieste
di prosecuzione volontaria; infatti, una circolare e un regolamento interni disciplinano le
condizioni e le modalità per l'ammissione alla contribuzione volontaria e le relative
condizioni e modalità di cessazione; in particolare, è previsto che gli agenti possano
chiedere la prosecuzione volontaria della contribuzione, al fine di perfezionare il
requisito contributivo necessario per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia;
effettuazione di controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla
prosecuzione volontaria; infatti, il Servizio Contribuzioni verifica che gli iscritti siano in
possesso dei requisiti di ammissibilità alla prosecuzione volontaria; in particolare, una
circolare interna definisce le condizioni per essere ammessi alla contribuzione volontaria,
vale a dire: cessazione dell'attività di agenzia; almeno 5 anni di anzianità contributiva;
almeno 3 anni, anche non consecutivi, di contributi nel quinquennio precedente la
cessazione dell'attività; infine, la non titolarità di una pensione diretta Enasarco;
previsione di controlli volti a verificare la regolarità nel versamento dei contributi
volontari; infatti, un operatore del Servizio Contribuzioni provvede a verificare la
richiesta pervenuta dall'agente e predisporre la certificazione per il versamento dei
contributi volontari; la certificazione viene effettuata sulla base delle informazioni
inserite a sistema e verificata e approvata dal Responsabile del Servizio Contribuzioni;
disponibilità e utilizzo, da parte del Servizio Contribuzioni, di conti transitori; infatti, il
Servizio Contribuzioni dispone di un conto transitorio "proventi" utilizzato per le piccole
operazioni e alimentato con i residui; inoltre, tale conto presenta saldi di importo
irrisorio;
adeguata gestione dei contributi relativi a ditte/agenti iscritti presso la Fondazione prima
dell'implementazione del sistema informatico; infatti, con riferimento al sistema di
contribuzione relativo alle ditte/agenti iscritti presso la Fondazione prima
dell'implementazione del sistema informatico, la prassi operativa prevede che il Servizio
Contribuzioni gestisca tali contributi tramite storni; in particolare, un operatore del
Servizio predispone una scheda con la richiesta di storno, che viene vidimata dal proprio
capo ufficio e approvata dal Responsabile del Servizio Contribuzioni;
previsione di un flusso informativo verso gli Organi di Vigilanza in ambito di
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Contribuzioni; infatti, nel caso di esposti presentati dagli agenti, il Ministero del Lavoro
richiede al Servizio Contribuzioni di effettuare delle analisi su specifiche posizioni
contributive; il Servizio Contribuzioni comunica, tramite il Servizio Bilancio, l'esito delle
suddette analisi;
previsione di una verifica di accertamento delle quote contributive maturate e non
versate da parte delle ditte/agenti; infatti, le segnalazioni per il recupero dei contributi
possono essere effettuate dal Servizio Contribuzioni, dagli agenti di commercio o dagli
uffici territoriali e vengono inviate al Servizio Vigilanza; il Servizio Vigilanza provvede ad
effettuare le opportune verifiche del caso specifico al fine di verificare la sussistenza dei
crediti maturati; nel caso di accertamento di insoluti, viene coinvolto il Servizio Affari
Legali per l'attivazione delle più opportune azioni legali;
adeguati documentazione e monitoraggio dei crediti maturati dalla Fondazione nei
confronti di ditte/agenti;
accurata registrazione delle richieste di informazioni/assistenza sui servizi e sulle
prestazioni erogate effettuate da parte degli iscritti dal Contact Center nel sistema CRM;
infatti, è stato definito un cruscotto direzionale che attinge ai dati/informazioni (ad es.
iscritti, contributi, provvigioni, ecc.) dai vari sistemi informatici; inoltre, il Contact
Center fornisce un supporto agli iscritti e tale attività viene tracciata mediante il sistema
CRM;
garanzia di una completa archiviazione della documentazione; infatti, sono archiviati,
secondo prassi operativa, i principali documenti a supporto del processo a cura del
Servizio Contribuzioni.

Area a rischio n. 14: GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Prestazioni
Coinvolti anche:
- Ufficio Prestazioni Previdenziali
- Ufficio Prestazioni Integrative e Firr
- Ufficio gestione Prestazioni
- Servizio Bilancio
- Servizio IT
- Servizio Contribuzioni
- Direttore Generale
- Presidente
- Commissione Assistenza e Commissione Previdenza
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Verifica dei requisiti degli agenti
b) Gestione dell'anagrafica degli iscritti
c) Gestione delle erogazioni pensionistiche e del FIRR
d) Gestione delle prestazioni integrative e degli altri servizi offerti agli iscritti
e) Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito delegati all'erogazione delle prestazioni e del
FIRR
f) Gestione delle comunicazioni agli iscritti
g) Gestione delle segnalazioni degli iscritti
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
3) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
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definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo gestione delle prestazioni;
infatti, la Fondazione ha definito le seguenti procedure volte a disciplinare il processo di
gestione delle prestazioni: una procedura che disciplina la liquidazione delle prestazioni
previdenziali; una procedura relativa alla liquidazione del Firr; una procedura avente ad
oggetto la gestione di procedure esecutive verso terzi; specifiche disposizioni in materia
di prestiti contratti dai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto delle
pensioni; inoltre, la Fondazione ha definito ulteriori documenti a supporto del predetto
processo, quali: un regolamento a disciplina delle attività istituzionali, in cui vengono
indicati i requisiti per poter usufruire delle pensioni; un regolamento recante criteri e
procedure delle prestazioni integrative di previdenza, in cui vengono disciplinate le
modalità e i requisiti per la concessione di prestazioni previdenziali integrative; un
disciplinare relativo ai livelli di servizio e ai termini di conclusione dei procedimenti, che
definisce le tempistiche di conclusione dei procedimenti, sia per il Servizio Prestazioni
che per il Servizio Contribuzioni; un regolamento che disciplina il diritto di accesso agli
atti; infine, un ordine di servizio in materia di rivalutazione dei massimali provigionali e
minimali contributivi;
definizione formale, secondo procedura, di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le
varie funzioni coinvolte nel processo; infatti, le procedure e gli ulteriori documenti
identificano chiaramente i ruoli e le responsabilità coinvolti nel processo;
formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
infatti, le procedure e gli ulteriori documenti sono diffusi all'interno della Fondazione;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle fasi del processo; infatti, il processo
risulta adeguatamente segregato, in quanto prevede che: l'addetto della Segreteria del
Servizio Prestazioni riceva da un operatore dell'Ufficio Affari Generali del Servizio Risorse
Umane, le domande di liquidazione di prestazioni previdenziali presentate dagli utenti,
che consegna al protocollatore; il protocollatore provveda a protocollare la domanda e a
registrarla sul sistema NSI; il responsabile dell'Ufficio Prestazioni Previdenziali riceva le
domande cartacee e verifichi la presenza dei requisiti anagrafici/amministrativi minimi;
il liquidatore analizzi il fascicolo agente e, in particolare, verifichi la presenza della
documentazione essenziale, analizzi la posizione contributiva, determini i requisiti
pensionistici e lanci il calcolo della pensione a sistema; il controllore verifichi la
correttezza delle operazioni svolte dal liquidatore e, se il calcolo della pensione risulta
corretto, provveda alla validazione della stessa; inoltre, con la validazione del calcolo,
viene automaticamente inviata una lettera di accoglimento della domanda al
richiedente; nel caso di liquidazione del Firr, il liquidatore dell'Ufficio Gestione
Prestazioni Integrative e Firr inserisce la domanda sul sistema NSI e provvede ad
effettuare verifiche sulla correttezza della domanda e completezza della
documentazione, sulla correttezza dei dati anagrafici e sullo status del richiedente; tutti
i mandati di pagamento delle pensioni e del Firr vengono firmati dal Dirigente del
Servizio Bilancio e dal Direttore Generale; inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha
costituito le seguenti commissioni consiliari istruttorie: Commissione Assistenza, la quale
approfondisce ed esprime parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sugli
indirizzi e sulle decisioni che questo dovrà assumere in materia di individuazione e
regolazione delle prestazioni assistenziali da erogare agli agenti, avuto particolare
riguardo alla possibilità di proporre nuove forme di prestazioni assistenziali per i casi di
infortuni e malattie, tenuto conto dei vincoli derivanti dalla legge, dal regolamento delle
attività istituzionali, salvo modifiche, dalle risultanze del bilancio tecnico e dal principio
generale di sana e prudente gestione; la Commissione Previdenza, la quale
approfondisce ed esprime parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sugli
indirizzi e sulle decisioni che questo dovrà assumere in materia di individuazione e
regolazione delle prestazioni previdenziali da erogare agli agenti, tenuto conto dei
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vincoli derivanti dalla legge, dal regolamento delle attività istituzionali, salvo modifiche,
dalle risultanze del bilancio tecnico e dal principio generale di sana e prudente gestione;
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o le
comunicazioni che intercorrono con la PA/pubblici ufficiali; infatti, è prevista la redazione
di una relazione al Direttore Generale nel caso di incontri con la PA/pubblici ufficiali
relativi ad argomenti particolarmente rilevanti;
adeguatezza del sistema informatico che supporta il Servizio Prestazioni nella
registrazione delle domande di liquidazione di prestazioni previdenziali; infatti, il
protocollatore protocolla le domande di liquidazione di prestazioni previdenziali e le
registra sul sistema NSI; la data di protocollo è vincolante per il mantenimento delle
tempistiche previste dal disciplinare interno in materia di termini di conclusione dei
procedimenti; il sistema consente di non registrare le pratiche per le domande
pervenute online prima dei 30 giorni dal raggiungimento del requisito pensionistico;
predisposizione di un archivio di sede il cui accesso è limitato solo al personale
autorizzato; infatti, l'archivio è situato presso gli uffici del Servizio Contribuzioni; per le
pratiche che possono essere lavorate, il liquidatore richiede all'archivista del Servizio
Contribuzioni, tramite email e compilando un apposito modulo, il fascicolo agente
presente in archivio;
tracciabilità di tutti gli accessi all'archivio; infatti, gli accessi all'archivio risultano
tracciati e viene indicata la documentazione che viene prelevata; inoltre, la gestione
degli archivi e del loro accesso è competenza del Servizio Contribuzioni;
certificazione della posizione contributiva dell'agente prima di procedere al calcolo della
pensione; infatti, il liquidatore dell'Ufficio Prestazioni Previdenziali, una volta ricevuto il
fascicolo agente, verifica se la tipologia di domanda in lavorazione prevede la
certificazione della posizione contributiva e provvede a modificare a sistema lo stato
della domanda;
garanzia di una verifica dei requisiti degli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e
della documentazione ricevuta; infatti, il liquidatore dell'Ufficio Prestazioni Previdenziali
verifica la sussistenza dei requisiti minimi e della documentazione essenziale per ogni
tipologia di domanda e provvede a controllare la posizione contributiva del richiedente,
verificando i dati anagrafici e contabili al fine di accertare che non ci siano discrepanze
tra quanto dichiarato dal richiedente e i dati riportati nel fascicolo agente e nel sistema;
successivamente, il liquidatore determina i requisiti pensionistici degli aventi diritto alle
prestazioni previdenziali (anzianità contributiva, data di maturazione del diritto, data di
decorrenza della pensione);
calcolo automatico delle pensioni attraverso i sistemi informatici; infatti, in presenza dei
requisiti pensionistici, il liquidatore compila un modulo di calcolo della pensione e lancia
il calcolo della pensione a sistema;
garanzia di una verifica sulla correttezza o meno del calcolo delle pensioni
preventivamente alla validazione dello stesso; infatti, la pratica chiusa dal liquidatore
viene presa in carico, mediante una assegnazione in modalità casuale, da un controllore
che ripercorre le attività svolte dal liquidatore al fine di verificare la correttezza delle
componenti del calcolo della pensione e la correttezza stessa del calcolo; se il calcolo
risulta corretto il controllore provvede alla validazione dello stesso;
comunicazione formali ai richiedenti dell'esito (rigetto/revoca/accoglimento) della
domanda di liquidazione delle prestazioni previdenziali; infatti, si prevede l'inoltro da
parte del liquidatore (tramite Pec o raccomandata a/r) di una lettera, al richiedente che
non possegga i requisiti pensionistici richiesti, indicando le motivazioni del rigetto o
revoca della domanda; tale lettera viene firmata dal Dirigente del Servizio Prestazioni;
inoltre, in presenza dei requisiti pensionistici, con la validazione del calcolo delle
pensioni da parte del controllore viene automaticamente inviata una lettera di
accoglimento della domanda al soggetto richiedente;
garanzia di un'adeguata gestione dei debiti e/o crediti rilevati in capo ai soggetti
richiedente nel corso della lavorazione della posizione pensionistica; infatti, la procedura
interna che disciplina la liquidazione delle prestazioni previdenziali prevede che, qualora
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dalla lavorazione della posizione pensionistica emergano crediti o debiti da parte dei
richiedenti, il liquidatore dell'Ufficio Prestazioni Previdenziali provveda alla gestione degli
stessi, dopo averli validati a sistema;
predisposizione di una relazione da parte dei consulenti medici e previsione di controlli
periodici volti a verificare l'operato di tali consulenti, nel caso in cui il processo di
liquidazione preveda un accertamento sanitario; infatti, viene predisposta una relazione
del Collegio Medico Arbitrale, in caso di accertamenti sanitari; inoltre, la relazione è
firmata da consulenti medici che esprimono un parere sulla stessa, prima di essere
trasmessa al liquidatore;
estrazione periodica di dati da analizzare prima di procedere al pagamento delle
pensioni, attraverso il sistema informatico: infatti, periodicamente viene elaborato,
all'interno del Servizio Prestazioni, un tabulato in formato txt, estratto dal sistema,
contenente tutte le pratiche validate nel corso del mese; inoltre, a fine mese, il
controllore verifica che l'importo da liquidare sia coerente con i dati delle pratiche
validate inseriti nel tabulato; in caso di incongruenza dei dati, il controllore elimina dal
tabulato la pratica errata, che inserisce in un nuovo file generato dal sistema;
adozione di una procedura volta a regolamentare il processo di gestione delle lavorazioni
massive (ad es. perequazioni, conguagli fiscali, ecc) con una chiara indicazione dei ruoli
e responsabilità coinvolte nel processo;
previsione di un'analisi della normativa fiscale sulle prestazioni in essere e di un
controllo sul rilascio della attestazioni fiscali annuali; in particolare, nel caso di variazioni
della normativa fiscale il Servizio IT, su indicazione del Servizio Bilancio, provvede ad
effettuare gli aggiustamenti a sistema. La prassi operativa prevede che il Servizio
Prestazioni effettui dei controlli a campione sui soggetti coinvolti nelle perequazioni ed
una verifica a campione sulla correttezza delle aliquote Irpef applicate dal Servizio IT nel
caso di conguagli fiscali;
adeguata gestione del processo di liquidazione del Firr; infatti, una procedura interna
descrive le attività necessarie nella gestione della liquidazione del Firr, con una chiara
descrizione dei ruoli e delle responsabilità coinvolte nel processo;
previsione di un controllo volto a verificare l'adeguatezza delle domande di liquidazione
Firr pervenute alla Fondazione; infatti, le domande di liquidazione del Firr possono
pervenire alla Fondazione online o in formato cartaceo; le domande in formato cartaceo
vengono consegnate dal Responsabile dell'Ufficio Prestazioni Integrative e Firr al
liquidatore del predetto ufficio; il liquidatore inserisce la domanda sul sistema NSI e
provvede ad effettuare verifiche sulla correttezza della domanda e completezza della
documentazione, sulla correttezza dei dati anagrafici e sullo status del richiedente;
effettuazione di un controllo volto a verificare la presenza di eventuali contributi
pregressi non contabilizzati; infatti, il liquidatore verifica la presenza di eventuali
contributi ante 1974 non contabilizzati; in tal caso, richiede all'archivista della
Segreteria del Servizio Contribuzioni il fascicolo agente e, una volta ricevuto, provvede
ad esaminare tutti gli estratti conto ante 1974 per verificare tutti i versamenti non
contabilizzati e non liquidati e ad inserire gli importi in contabilità sul sistema NSI;
effettuazione di verifiche volte ad individuare eventuali anomalie nella lavorazione delle
domande di liquidazione del Firr, nonché garanzia di un aggiornamento dei dati
anagrafici/contributivi; infatti, il liquidatore dell'Ufficio Prestazioni Integrative e Firr
effettua delle verifiche sui contributi degli agenti e sui conti delle società di agenzia, al
fine di individuare eventuali anomalie anagrafico/contributive; in presenza di anomalie,
svolge le modifiche contabili sui conti Firr e richiede all'addetto dell'Ufficio Contribuzione
Ordinaria le modifiche contabili sul conto previdenziale; successivamente, per ogni ditta,
il liquidatore verifica i mandati dichiarati ed agisce in base alla tipologia di mandato;
calcolo automatico delle liquidazioni da parte dei sistemi informatici; infatti, il liquidatore
dell'Ufficio Prestazioni Integrative e Firr lancia a sistema il calcolo della liquidazione
relativa a ciascun mandato;
previsione di una verifica sulla presenza di eventuali importi da recuperare, prima di
procedere alla liquidazione; infatti, il liquidatore dell'Ufficio Prestazioni Integrative e Firr,
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in presenza di importi da recuperare, provvede ad inserire a sistema il valore e il tipo di
recupero, la causale del recupero e l'identificazione del beneficiario;
predisposizione di ulteriori verifiche sulla correttezza dei dati presenti a sistema, prima
di procedere al pagamento della liquidazione; in particolare, l'addetto dell'Ufficio
Prestazioni Integrative e Firr, preventivamente al pagamento delle liquidazione del Firr,
verifica su un file generato dal sistema che non siano presenti anomalie sui conti di
agenti e società; in caso di anomalie, provvede ad effettuare le modifiche contabili e a
rielaborare la liquidazione; inoltre, all'inizio di ogni mese, l'addetto crea le distinte di
pagamento per tutte le liquidazioni attive e per ogni modalità di pagamento;
predisposizione di una reportistica contenente le informazioni relative alle liquidazioni da
erogare; in particolare, l'addetto dell'Ufficio Prestazioni Integrative e Firr predispone i
seguenti report: il report dei pagamenti, contenente l'elenco di tutte le liquidazioni; il
report degli eredi, contenente l'elenco di tutte le liquidazioni da erogare agli eredi; il
report recuperi AFC, contenente l'elenco di tutte le compensazioni e i recuperi
contributivi; il report recuperi, contenente l'elenco dei recuperi pagati ad un soggetto
terzo;
approvazione dei mandati di pagamento da parte di soggetti dotati di adeguati poteri di
firma; infatti, tutti i mandati di pagamento delle pensioni e del Firr vengono firmati dal
Dirigente del Servizio Prestazioni dal Dirigente del Servizio Bilancio e dal Direttore
Generale;
adeguata gestione delle prestazioni integrative di previdenza; infatti, la Fondazione
definisce ogni anno un regolamento che disciplina le modalità di concessione di
prestazioni previdenziali integrative;
previsione di verifiche volte ad accertare la sussistenza dei requisiti per accedere alle
prestazioni integrative; infatti, il processo prevede che l'Ufficio Prestazioni Integrative
valuti le domande di erogazione di prestazioni integrative pervenute alla Fondazione e
verifichi la correttezza e completezza della documentazione, nonché la sussistenza dei
requisiti necessari per l'ottenimento della prestazione;
approvazione formale da parte dei vertici prima dell'erogazione delle prestazioni
integrative; in particolare, un operatore dell'Ufficio Prestazioni Integrative predispone
una memoria contenente la proposta e le motivazioni per l'erogazione delle prestazioni;
la memoria viene firmata dal Responsabile del Servizio Prestazioni, che propone
l'eventuale importo da erogare, nonché trasmessa al Direttore Generale e al Presidente
per l'autorizzazione, ove la proposta venga condivisa;
previsione di una risposta standard agli agenti in relazione all'esito della domanda;
esistenza di un blocco a sistema che consenta di individuare soggetti che presentano più
domande di erogazione per una stessa prestazione integrativa di previdenza; infatti,
esiste un blocco a sistema che consente di verificare se il codice fiscale di un soggetto
sia associato più volte ad una stessa pratica;
svolgimento di un controllo volto a verificare la correttezza tra i dati delle prestazioni
con i dati presenti in contabilità; infatti, il Responsabile dell'ufficio Gestione Pensioni
effettua una verifica su eventuali modifiche/variazioni degli iban;
chiara disciplina delle modalità di recupero dei prestiti contratti dai pensionati; infatti,
una procedura interna definisce le modalità applicative delle disposizioni in materia di
prestiti contratti dai pensionati della Fondazione, estinguibili con cessione fino ad un
quinto della pensione; in caso di decesso del pensionato, il Responsabile del Servizio
Prestazioni richiede al cessionario il rimborso delle somme erogate a titolo di cessione
del quinto, relativo ai ratei di pensione emessi dopo il decesso, mentre, in caso
contrario, si contattano gli eredi; inoltre, se gli eredi non provvedono al rimborso del
prestito, la pratica passa al Servizio Affari Legali;
definizione formale delle tipologie di trattamenti pensionistici cedibili mediante cessione
del quinto; in particolare, sono cedibili tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla
Fondazione, ovvero pensioni di vecchiaia, di invalidità parziale/inabilità, pensioni ai
superstiti;
definizione delle modalità di calcolo della quota di pensione cedibile e delle eventuali
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modifiche, con indicazione dei tempi di comunicazione delle stesse ai soggetti
interessati;
garanzia di un flusso informativo con il Servizio Affari Legali, al fine di verificare lo stato
di avanzamento dei contenziosi con gli agenti/ditte;
archiviazione, secondo prassi operativa, dei principali documenti a supporto del
processo;
svolgimento di verifiche normative al fine di aggiornare anche i sistemi informatici
deputati al calcolo delle pensioni; infatti, il Servizio Studi svolge delle verifiche delle
normative che possono avere un impatto per la Fondazione e provvede a segnalare le
novità normative ai servizi interessati che provvedono ad effettuare i necessari
approfondimenti ed implementare le modifiche.

Area a rischio n. 15: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA ISPETTIVA
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Vigilanza
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione dei rapporti con il Ministero del Lavoro
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
3) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di vigilanza; infatti, la
Fondazione ha definito un manuale che disciplina la procedura ispettiva, volto a
supportare gli operatori nello svolgimento delle attività ispettive;
definizione formale di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione del manuale a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
chiara e adeguata segregazione delle funzioni coinvolte nelle fasi del processo; in
particolare, il processo prevede il coinvolgimento del Servizio Vigilanza, dei Responsabili
degli Uffici Territoriali e degli Ispettori della Fondazione;
individuazione di un soggetto Responsabile deputato a svolgere le verifiche normative di
riferimento e a comunicare tempestivamente alle sedi periferiche e ai relativi ispettori
eventuali modifiche normative;
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare
l'azienda nei rapporti con la PA/pubblici ufficiali;
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle
comunicazioni che intercorrono con la PA/pubblici ufficiali, nonché archiviazione della
documentazione relativa;
adeguata pianificazione delle attività di vigilanza; in particolare, la pianificazione delle
attività di vigilanza viene effettuata centralmente; inoltre, l'attività di vigilanza si basa
su un'analisi dei fabbisogni dei singoli uffici ispettivi e viene condotta sulla base di un
preventivo confronto tra i dati interni alla Fondazione e i dati dei sostituti di imposta,
forniti annualmente dall'Agenzia delle Entrate; il Responsabile del Servizio Vigilanza
approva la pianificazione delle attività, che viene proposta ai Responsabili degli Uffici
periferici per completare le attività istruttorie; inoltre, la pianificazione avviene anche
attraverso dati elaborati a livello locale; dall'introduzione delle due aree di
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coordinamento, Nord e Centro Sud, avvenuta con il Progetto Vigilanza, l'approvazione di
tale tipologia di pianificazione avviene da parte dei Quadri, che coordinano le singole
aree;
predisposizione di un applicativo volto a supportare l'attività ispettiva; infatti, l'attività
ispettiva è supportata dall'applicativo informatico SAI (Supporto Attività Ispettive) e
viene integrata con l'utilizzo del servizio Telemaco;
definizione di un elenco della documentazione, da richiedere in sede di ispezione;
valutazione e raccolta della documentazione relativa alle attività ispettive in appositi file;
infatti, le pratiche ispettive concluse per le quali è stato redatto un verbale conclusivo
con richiesta di pagamento vengono gestite manualmente da una risorsa
amministrativa, in termini di archiviazione e scadenziario;
svolgimento, secondo prassi operativa, di verifiche specifiche per prevenire eventuali
azioni da parte degli ispettori, che possono influenzare gli esiti delle visite ispettive;
definizione formale delle responsabilità e delle modalità di elaborazione dei report,
relative alle ispezioni condotte;
previsione, secondo prassi operativa, di adeguati flussi informativi tra il Servizio
Vigilanza e l'area legale, nel caso di contenziosi;
adeguata disciplina, secondo prassi operativa, delle modalità di archiviazione della
documentazione;
adeguata gestione delle violazioni riscontrate in sede ispettiva; in particolare, la
Fondazione prevede che, qualora si rilevino delle contestazioni in sede ispettiva, gli
ispettori comunichino tali violazioni, registrando nel verbale di accertamento tutta la
documentazione e le dichiarazioni acquisite;
predisposizione di una reportistica periodica da parte degli ispettori di vigilanza,
indirizzata alla sede centrale, sulle attività ispettive svolte; infatti, gli ispettori caricano i
verbali di accertamento propedeutici e conclusivi nei registri di carico all'interno degli
applicativi informatici SAI; gli ispettori redigono, inoltre, dei piani settimanali indirizzati
agli uffici periferici e un report mensile sulle attività svolte, che viene trasmesso alla
sede centrale;
svolgimento di un controllo, volto a monitorare le attività svolte dagli uffici periferici;
infatti, i Responsabili degli uffici periferici verificano le attività svolte dagli ispettori,
certificando tale verifica; l'esito delle attività di verifica viene inviato alla sede centrale,
che provvede ad effettuare verifiche periodiche di ispettorato sulle attività ispettive
condotte dagli uffici periferici e dagli ispettori;
predisposizione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, sulle segnalazioni
recupero contributi pervenute agli uffici periferici; infatti, il Responsabile del Servizio
Vigilanza provvede a comunicare all'OdV le segnalazioni pervenute;
disciplina delle modalità di determinazione delle eventuali sanzioni civili.

Area a rischio n. 16: GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Finanza
Coinvolti anche:
- Servizio Bilancio
- Funzione Controllo del Rischio
- Comitato Investimenti
- Direttore Generale
- Consiglio di Amministrazione
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione degli investimenti/disinvestimenti
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- Affidamento incarichi a società esterne per la gestione e il monitoraggio degli
investimenti/disinvestimenti
- Individuazione e valutazione delle opportunità di investimento
- Approvazione degli investimenti/disinvestimenti da parte del vertice della Fondazione
- Monitoraggio del rendimento degli investimenti
b) Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza in caso di richiesta
documentazione/verifiche ispettive
1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, c.p.)
2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110,
c.p.)
3) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di gestione del patrimonio
mobiliare; in particolare, la Fondazione ha definito una procedura in materia di gestione
delle risorse finanziarie, che disciplina la sequenza delle attività che devono essere
svolte dagli attori coinvolti nel processo di investimento, disinvestimento e monitoraggio
degli investimenti; inoltre, la Fondazione ha emesso i seguenti documenti: un ordine di
servizio avente ad oggetto la gestione delle risorse finanziarie; un regolamento che
disciplina l’impiego e la gestione delle risorse finanziarie; un regolamento relativo al
Comitato Investimenti; un regolamento avente ad oggetto la funzione controllo del
rischio; un regolamento che disciplina la gestione dei conflitti d'interesse; e, infine, un
regolamento relativo ai flussi informativi;
definizione formale, secondo procedura, di ruoli, responsabilità e flussi informativi, tra le
varie funzioni coinvolte nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle fasi del processo; infatti, il Servizio
Finanza valuta le opportunità di investimento per l'allocazione delle risorse finanziarie
della Fondazione mediante ricerche di mercato autonome, attingendo informazioni da
database pubblici e privati, o per effetto di richieste pervenute da altre strutture
organizzative; inoltre, le proposte di investimento, condivise con la Funzione Controllo
del Rischio e il Comitato Investimenti, vengono formalizzate in un "fascicolo di
investimento"; le proposte vengono presentate al Consiglio di Amministrazione, che le
valuta e approva con delibera gli investimenti ritenuti idonei, specificandone anche le
condizioni e le modalità di attuazione; per gli investimenti relativi all'impiego della
liquidità (titoli di stato, c/c bancari, pronti contro termine), è prevista l'approvazione del
Direttore Generale, in virtù di una delega conferita dal CdA; inoltre, il Servizio Finanza
fornisce periodicamente le informazioni relative alle operazioni di investimento e
disinvestimento poste in essere al Servizio Bilancio, che si occupa della gestione
contabile del portafoglio (ad es. incasso cedole, proventi ecc.);
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare la
Fondazione nei rapporti con pubblici ufficiali, sia nel caso di invio di documentazione che
nel caso di verifiche ispettive;
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle
comunicazioni che intercorrono con la PA, nonché archiviazione della relativa
documentazione;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nella selezione degli investimenti;
definizione delle modalità di gestione di eventuali conflitti d'interesse dei componenti
coinvolti nell'analisi degli investimenti;
previsione della definizione di un piano di investimento approvato dal vertice della
Fondazione;
svolgimento di verifiche, in relazione alla coerenza tra gli investimenti effettuati dalla
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Fondazione e il piano degli investimenti formalmente approvato;
definizione dei criteri di allocazione degli investimenti; infatti, il regolamento che
disciplina l'impiego e la gestione delle risorse finanziarie della Fondazione, prevede la
definizione di un'asset allocation strategica e un'asset allocation tattica, che comportano
l'allocazione delle risorse secondo un orizzonte temporale rispettivamente di mediolungo termine e breve termine; inoltre, la prassi operativa prevede che la Fondazione
non investa in strumenti finanziari complessi;
formale approvazione di tutti gli investimenti/disinvestimenti, da parte del vertice della
Fondazione;
effettuazione di analisi di mercato prima di effettuare un investimento/disinvestimento;
infatti, il Servizio Finanza, preventivamente all'individuazione di un determinato
investimento/disinvestimento, svolge opportune analisi di mercato, ricercando
informazioni sia da fonti pubbliche che private;
svolgimento
di
analisi
economico/legali,
in
relazione
ai
possibili
investimenti/disinvestimenti;
definizione delle modalità di affidamento della gestione degli investimenti; in particolare,
il regolamento interno che disciplina l'impiego e la gestione delle risorse finanziarie,
prevede che il Servizio Finanza selezioni i gestori delle risorse della Fondazione nel
rispetto della normativa vigente; inoltre, le proposte di affidamento dei mandati di
gestione vengono sottoposti all'approvazione del CdA;
chiara indicazione di criteri e modalità di selezione dei gestori degli investimenti; infatti,
il regolamento relativo all'impiego e alla gestione delle risorse finanziarie definisce i
criteri di selezione dei gestori;
formalizzazione degli accordi con i gestori in contratti standard, predisposti dal Servizio
Affari Legali;
richiesta del supporto del Servizio Affari Legali, in caso di modifiche agli standard
contrattuali;
chiara definizione, all'interno dei contratti, dei livelli di servizio e delle eventuali penali;
esecuzione di una due diligence nei confronti dei soggetti che emettono
titoli/azioni/obbligazioni ecc., anche al fine di accertare che nell'assetto organizzativo
non ci siano soggetti in potenziale conflitto di interessi con la Fondazione;
richiesta del parere di esperti, in tematiche finanziarie e legali, prima di effettuare un
investimento/disinvestimento;
effettuazione di adeguate analisi, in relazione agli indicatori di rating degli investimenti;
svolgimento di adeguate e formalizzate attività di verifica, in relazione all'andamento
degli investimenti;
previsione di flussi informativi periodici verso il vertice della Fondazione, in relazione
all'andamento degli investimenti; infatti, il Servizio Finanza predispone periodicamente
la reportistica sulla gestione del patrimonio rivolta al vertice della Fondazione; inoltre, il
Servizio Finanza, con il supporto del Servizio Bilancio (per i dati contabili), redige la
reportistica periodica di portafoglio da inviare alle Autorità di Vigilanza;
archiviazione dei principali documenti a supporto del processo, a cura del Servizio
Finanza.

INDIVIDUAZIONE

DELLE

AREE

C.D.

"STRUMENTALI"

E

RUOLI

AZIENDALI

COINVOLTI. I CONTROLLI ESISTENTI.
Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree "a rischio reato", sono
state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Enasarco:


le aree considerate "strumentali", ovvero c.d. "di supporto" alle attività che insistono
sulle aree "a rischio reato";
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nell’ambito di ciascuna area "strumentale", sono state individuate le relative attività
c.d. "sensibili";
i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività "sensibili" e che,
astrattamente, potrebbero commettere i reati contro la PA, sebbene tale individuazione
dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun
soggetto individuato nelle procedure potrebbe, in linea teorica, essere coinvolto a titolo
di concorso;
in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle
attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato", oltre alle regole definite nel
Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema
procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e
delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di
comportamento.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto per ogni area strumentale.
Area strumentale n. 1: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI IN GENERE
Funzioni aziendali coinvolte
- Ufficio Gare Beni e Servizi (RUP)
Coinvolti anche:
- Servizio Bilancio; Servizio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale/Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Ufficio Controllo Conformità
- Servizi Organizzativi Richiedenti
Attività sensibili
a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
b) Raccolta e controllo degli ordinativi di acquisto
c) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, gestione del processo di gara, selezione dei
fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
d) Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti /
professionisti esterni
e) Verifica delle prestazioni/beni acquistati
Principali controlli esistenti
-

-

adozione di una procedura, allo scopo di descrivere la sequenza di attività necessarie
per l'approvazione di spese o di richieste a carattere generale; in particolare, la
Fondazione ha adottato: un regolamento che disciplina l'acquisizione in economia di
lavori, beni e servizi, relativo alle modalità di affidamento in economia di lavori, beni e
servizi, al fine di assicurare l'acquisizione entro i limiti temporali ristretti e con modalità
semplificate; l'ordine di servizio avente ad oggetto le acquisizioni di lavori, beni e servizi
e le locazioni attive e passive; il regolamento relativo alla gestione dei conflitti di
interesse, che disciplina l’individuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la
reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei processi rilevanti della Fondazione;
inoltre, il processo di acquisizione dei lavori viene svolto in conformità alle disposizioni
previste dal Codice degli Appalti;
chiara definizione di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
formalizzazione ed approvazione di un organigramma che schematizza, con un livello di
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dettaglio adeguato, la struttura organizzativa;
chiara e adeguata segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di
acquisto (RDA, emissione oda, approvazione oda, ricevimento fornitura, entrata merci,
ricevimento fornitura, fattura, pagamento); in particolare, il processo prevede che
l'acquisto
di
beni/servizi
sia
approvato
dal
Servizio
Richiedente,
RUP,
DG/Presidente/CdA, a seconda della tipologia dei lavori; per quanto attiene all'ordine di
acquisto dei contratti a consumo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
provvede a creare un ordinativo e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione che verifica che l'importo indicato sull'ordinativo non ecceda l'importo
prenotato nell'ambito del contratto; l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione registra l'ordine su SAP legandolo alla prenotazione fondi relativa al
contratto e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati dell'acquisto; per
quanto riguarda, invece, gli ordini di acquisto dei contratti non a consumo, a seguito
della sottoscrizione del contratto, l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione provvede a creare un ordine su SAP legandolo alla corrispondente
prenotazione fondi e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati
dell'acquisto; relativamente al ricevimento delle forniture, il DEC entro 10 giorni
dall'erogazione della fornitura comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'Incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura tramite redazione di un prospetto di contabilità; una volta ricevuto il prospetto
di contabilità, l'addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione esegue
l'operazione di entrata merci su SAP; infine, per quanto attiene alla fatturazione,
l'Incaricato della ricezione della fattura, interfacciandosi con il DEC, verifica
l'accettabilità della fattura, verifica che l'importo della fattura sia uguale all'entrata
merci e la invia in formato .pdf al DEC e al RUP; l'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione riceve la fattura confermata attraverso FE e la disposizione di pagamento
viene firmata dal Dirigente Ufficio Bilancio e dal DG;
redazione, da parte di ogni Servizio Organizzativo, del Piano di Approvvigionamento che
contiene informazioni quali la descrizione del bisogno di spesa, il fornitore attuale (se
presente), l'importo presunto di spesa, la cadenza, il conto COGE, il DEC; i piani sono
poi inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione, che verifica la corrispondenza
tra i piani e le richieste di budget pervenutegli dai Servizi Organizzativi, prima di
sottoporre il Piano di Approvvigionamento al Direttore Generale;
attuazione di un controllo anche in relazione al budget formalmente approvato;
esistenza di un controllo formalizzato volto a garantire che quanto acquistato
corrisponda ai reali fabbisogni di struttura e di progetto;
coinvolgimento dei Responsabili superiori, per prassi consolidata, negli acquisti effettuati
direttamente sui centri di costo del Procurement;
regolamentazione, secondo procedura, delle modalità di emissione degli ordinativi e i
ruoli responsabili della relativa emissione; infatti, i DEC sono autorizzati all'emissione
degli ordinativi che vengono inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
necessità di autorizzazione per processare gli ordini di acquisto;
emissione degli ordini di acquisto sulla base di un ordinativo di acquisto valido e
propriamente approvato, nonché adeguato controllo degli stessi;
formale definizione delle tipologie di procedure per procedere agli acquisti; in
particolare, il regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi e la procedura relativa all'iter autorizzativo prevedono le seguenti tipologie di
acquisti: acquisto in Consip, gara aperta/ristretta, procedura in economia, procedura
negoziata; il RUP, sentito il Responsabile del Servizio Organizzativo, provvede ad
individuare la procedura di acquisto da porre in essere e il numero di fornitori da invitare
(ove previsto);
definizione formale delle tipologie di lavori e dei limiti di importo per le acquisizioni in
economia di lavori, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti;
garanzia di un'adeguata valutazione degli eventuali frazionamenti degli incarichi;
sottoposizione di ogni nuovo fornitore a un processo di qualifica, volto a valutare
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l’affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e
tecnico-qualitativi;
garanzia del rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
nell'individuazione dei fornitori;
introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese o sistemi di
autoregolamentazione (es. rating di legalità, presenza nelle white list prefettizie etc.), al
fine di una corretta selezione dei fornitori;
svolgimento di adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi
con i fornitori;
sottoposizione di ogni fornitore selezionato alle verifiche dettate dal Codice degli Appalti;
garanzia di un controllo in merito alla conduzione del processo di approvvigionamento in
conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
comunicazione formale dell'esito delle verifiche all'operatore; in particolare, il RUP lavori
comunica all'operatore economico, tramite PEC o raccomandata, gli accertamenti in
corso e richiede la documentazione necessaria per la stipula del contratto; nel caso in
cui l'esito delle verifiche sia negativo, il RUP predispone un provvedimento di revoca che
invia all'operatore firmato dall'organo competente alla spesa;
sottoscrizione, da parte di ogni fornitore, di un modulo che attesti l'assenza di conflitto
di interesse degli stessi;
richiesta, per acquisti (singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito, ai fini
della qualifica del fornitore (e degli eventuali subappaltatori utilizzati), di
un'autocertificazione sul casellario giudiziale e sui carichi pendenti, nonché di
un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva;
sottoscrizione, da parte della Fondazione, dei protocolli di legalità per lo svolgimento di
verifiche antimafia sui fornitori; in particolare, lo svolgimento delle verifiche antimafia
avviene nel rispetto del D.Lgs. 159/2011;
adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori che contenga regole etico sociali atte a disciplinare i rapporti con l'ente;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e
collaboratori;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
richiesta, ai fornitori, di uno specifico impegno al rispetto della normativa inerente
l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
registrazione del procedimento di acquisto sul sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); in particolare, per tutti i procedimenti di acquisto previsti dalla
Fondazione il RUP (Ufficio Gare Beni e Servizi), entro 10 giorni dalla ricezione del
fascicolo, provvede a registrare il procedimento di acquisto sul sito dell'ANAC, che
fornisce per il procedimento in esame un Codice Identificativo (CIG); in base al
procedimento di acquisto, nel corso dell'esecuzione del provvedimento il RUP accede al
sito dell'ANAC per comunicare gli aggiornamenti;
definizione formale dei criteri di aggiudicazione delle offerte, previsti nel Codice dei
Contratti;
formale approvazione dell'aggiudicatario di una gara al termine delle procedure di
selezione;
definizione, secondo procedura, delle modalità di presentazione delle offerte; in
particolare, la procedura prevede che, per le gare negoziate senza bando, il RUP invii le
lettere di invito agli operatori economici partecipanti alla gara, le quali includono il
disciplinare di gara e la richiesta della documentazione amministrativa e dell'offerta; per
le gare aperte, ristrette e negoziate con bando, il RUP produce la versione definitiva del
bando e lo pubblica, a firma del Presidente, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta
dell'Unione Europea e sui quotidiani previsti dalla normativa, richiedendo inoltre
all'Addetto IT la pubblicazione sulla extranet Enasarco; solo per le gare ristrette, il RUP
esegue una preselezione dei candidati sulla base delle richieste di partecipazione
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ricevute;
definizione, secondo procedura, dei criteri di valutazione delle offerte ricevute e la
formalizzazione delle valutazioni effettuate e decisioni prese; infatti, la procedura
prevede due criteri di selezione delle offerte: il criterio di aggiudicazione prezzo più
basso e il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel
primo caso, il RUP, supportato dalla propria struttura, individua l'offerta più bassa; nel
secondo caso, il RUP redige una proposta di Commissione da sottoporre all'approvazione
dell'Organo competente; in particolare il Responsabile del Servizio Organizzativo
propone i membri esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il RUP i
membri competenti in materia di appalti e/o amministrativo-giuridica; inoltre, la
Commissione si riunisce per determinare, in base ai criteri fissati nel disciplinare,
l'aggiudicatario, il quale è formalizzato in un verbale, poi consegnato al RUP;
previsione, secondo procedura, di modalità di gestione delle deroghe al processo di
gara; in particolare, la procedura prevede che per gli acquisti di valore inferiore ai
40.000 euro siano consentiti affidamenti diretti; inoltre, per le spese minute, vale a dire
di importo inferiore a 500,00 euro, l'addetto del Servizio Organizzativo compila lo
statino, poi firmato dal proprio responsabile e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità
Generale e Pianificazione;
formalizzazione, secondo procedura, degli accordi con il fornitore selezionato (lettere di
esecuzione lavori o contratto); infatti, per gli affidamenti diretti il RUP trasmette al
fornitore una lettera per l'esecuzione del procedimento, previa verifica da parte
dell'Ufficio controllo di Conformità di potenziali conflitti di interesse; per le procedure
pubbliche, il RUP redige il contratto e lo sottopone all'Ufficio controllo di Conformità per
verifiche di conformità rispetto alle delibere;
previsione, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del
contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex d.lgs. 231/01;
apposita previsione di clausole risolutive espresse (ad es. nel caso in cui l'impresa
fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una
sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; qualora
l’impresa fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione
o l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o
collaboratori; in caso di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della
specie di quelli previsti dal decreto 231/01 etc.);
inserimento nei contratti con le terze parti, ove applicabile, di specifiche clausole relative
all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale;
sottoscrizione dei contratti da parte del Presidente della Fondazione;
previsione di una reportistica periodica sull'andamento della gestione dei contratti;
infatti, la procedura prevede che mensilmente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
predisponga un report per il Responsabile del Servizio Organizzativo sull'andamento
della gestione dei contratti, contenenti informazioni quali: fornitore, stato di
avanzamento dell'erogazione della fornitura e altre informazioni richieste dal
Responsabile del Servizio Organizzativo;
formale individuazione dei soggetti incaricati della verifica dell'avvenuta erogazione della
fornitura; infatti, il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 10 giorni c.c.
dall'erogazione della fornitura, comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura, mediante un prospetto di contabilità in cui vengono riportati i dati della
fornitura e l'importo finale della stessa;
effettuazione di una valutazione delle attività e dei servizi sulla base dei principi di
congruità o di criteri di FMV (Fair Market Value);
svolgimento di una verifica sulla regolarità delle fatture ricevute prima di procedere al
pagamento delle stesse, da parte dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
previsione di limiti relativamente alle spese vive da fatturare all'azienda (trasporto, vitto
e alloggio) sostenute dal consulente per l'esecuzione dell'incarico e sono adeguatamente
documentate;
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garanzia, da parte della Fondazione, di una periodica informativa ai Vertici della
Fondazione relativa ai procedimenti effettuati, con una chiara indicazione della tipologia
di procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
infatti, il RUP inoltra trimestralmente al Direttore Generale e al Dirigente del Servizio
Bilancio l'elenco dei procedimenti portati a termine con indicazione della tipologia di
procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
adeguata archiviazione della documentazione, ad opera del RUP;
esistenza di un'apposita previsione per cui all'OdV venga inviato annualmente il registro
dei conflitti di interesse e un report, dal quale risultino le operazioni in conflitto
effettuate e quelle eventualmente non eseguite in quanto i presidi previsti non sono
risultati idonei ad assicurare la tutela degli interessi della Fondazione.

Area strumentale n. 2: CONTABILITÀ FORNITORI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
Coinvolti anche:
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Ufficio Contabilità Immobiliare
Attività sensibili
a) Gestione anagrafica fornitori
b) Verifica e registrazione delle fatture, delle note di credito e delle note di debito
c) Liquidazione delle fatture
d) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza
e) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori
f) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture
Principali controlli esistenti
-

-

-

previsione di un'apposita disciplina, secondo specifiche procedure, per la sequenza di
attività necessarie per l'approvazione di spese o di richieste a carattere generale,
nonché per le modalità operative in materia di fatturazione elettronica;
formale definizione, secondo procedura, dei ruoli e delle responsabilità coinvolte nel
processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra chi si occupa dell'anagrafica fornitori
e chi registra le fatture in contabilità o predispone proposte di pagamento; infatti, il
processo prevede che: il DL o il DOL (lavori) o il DEC (beni e servizi) creino un
ordinativo di acquisto che viene inviato all'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) o
all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione (beni e servizi), i quali verificano
l'ordinativo, registrano l'ordine su SAP e aggiornano l'anagrafica di SAP qualora il
fornitore non risultasse censito; l'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) o l'Ufficio
Contabilità Generale e Pianificazione (beni e servizi), ricevuta la fattura, eseguano
controlli sulla correttezza contabile della stessa e provvedano a registrarla su SAP
redigendo un prospetto di pagamento che viene consegnato all'addetto dell'Ufficio
Contabilità Generale e Pianificazione che si occupa dei pagamenti; tale addetto crei su
SAP la disposizione di pagamento che viene firmata dal Dirigente del Servizio Bilancio e
dal Direttore Generale; una volta ricevuta la disposizione firmata, l'addetto invii la
disposizione di pagamento alla banca;
esistenza di una corrispondenza biunivoca fra fornitore e codice attribuito all'interno
FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dell'anagrafica;
restrizione della possibilità di accedere all'anagrafica fornitori, tramite un sistema di
password di accesso personali, a un numero limitato di persone autorizzate ad
effettuare cambiamenti;
formale richiesta/autorizzazione delle modifiche/cancellazioni da effettuare all'anagrafica
fornitori, secondo prassi operativa;
periodica produzione di un report, secondo prassi operativa, al fine di verificare che
nell'anagrafica fornitori siano state inserite solo le modifiche autorizzate;
richiesta ai fornitori, da parte della Fondazione e nell'eventualità di cambiamenti nei dati
dei fornitori, della documentazione relativa;
previsione di verifiche, secondo prassi operativa, sulle variazioni in merito a dati bancari
dei fornitori e/o consulenti;
previsione ed utilizzo sistematico di un protocollo IVA delle fatture in arrivo, prima delle
registrazioni in contabilità; in particolare, gli addetti del Servizio Bilancio dedicati
all'attività di registrazione contabile delle fatture, tramite il software, provvedono al
controllo di correttezza contabile ed appongono il protocollo IVA;
esistenza di un controllo automatico volto ad impedire duplicazioni nella registrazione
delle fatture, attraverso il blocco delle registrazioni di due fatture con lo stesso numero
relative al medesimo fornitore;
formale consegna delle fatture tra i vari uffici coinvolti nel processo di contabilità
fornitori; infatti, l'ordine di servizio relativo alla fatturazione elettronica prevede che
l'incaricato della ricezione delle fatture verifichi se la stessa è di competenza del servizio
di appartenenza; nel caso in cui la fattura sia di competenza di un altro servizio,
l'incaricato provvede ad inviare la fattura tramite email in formato pdf alla segreteria del
servizio cui la fattura si riferisce;
previsione di un controllo volto a verificare che le fatture vengano inviate solamente in
formato elettronico secondo le modalità previste dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; in
particolare, la Fondazione ha implementato un software ad hoc per la ricezione
automatica della fattura dal sistema di interscambio (SDI) al quale il fornitore invierà la
fattura secondo i requisiti ben definiti;
esistenza di un controllo formalizzato tra le fatture pervenute e gli ordini precaricati a
sistema, per quanto riguarda prezzi e condizioni di fornitura; in particolare, è previsto
che l'incaricato per l'accettazione della fattura accetti o rifiuti i contenuti della fattura
pervenuta dal SDI, dopo aver verificato l'esattezza dei dati in essa riportati (ad es.
contratto/prestazione eseguita, numero ordine corretto, data/periodo a cui la
prestazione fa riferimento etc.);
previsione dell'esecuzione di una verifica tra i valori previsti sull'OdA, quelli certificati e
quelli indicati in fattura (o previsti dal contratto), prima di inviare la fattura al
pagamento; in particolare, l'incaricato per l'accettazione della fattura provvede ad
effettuare un controllo di coerenza della documentazione a supporto;
predisposizione di una strutturazione del sistema informativo della Fondazione tale da
bloccare le fatture, qualora vengano inserite fatture senza ordine di acquisto o fatture
discordanti dagli ordini inseriti a sistema;
previsione di un report in SAP che permette di individuare gli ordini per cui non è
avvenuta l'entrata della fattura; infatti, le fatture in base all'iter autorizzativo devono
prevedere il numero di ODA che viene richiamato in SAP e, con una transazione
automatica predefinita, viene abbinata sia l'entrata merce che l'entrata della fattura
all'ordine;
esistenza di un sistema di autorizzazione formalizzato delle fatture senza ordine di
acquisto; in particolare, tutti gli acquisti sono autorizzati con delibera e tutte le delibere
sono mappate sul modulo ISPS di SAP; pertanto, le registrazioni vengono effettuate con
"aggancio" al documento delibera mappato in SAP, affinché venga rispettato il limite di
spesa autorizzato con delibera;
esistenza, secondo prassi operativa, di una idonea, efficace e sistematica attività di
controllo volta a verificare la regolarità formale e giuridico - fiscale delle fatture/note di
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credito/note di debito dei fornitori;
svolgimento di un controllo di merito sulle motivazioni sottostanti l'emissione di note di
credito/debito, secondo prassi operativa;
esistenza, nel caso di emissione di nota di credito, di un controllo informatico tale da
abbinare il reso del cliente alla nota di credito emessa; infatti, nella gestione degli ODA
tramite il modulo SAP l'abbinamento del reso cliente alla nota di credito è automatico ed
insito nella transazione contabile utilizzata;
svolgimento, secondo prassi operativa, di un'attività di monitoraggio formalizzata sulla
natura, volume ed importo delle note di credito/debito;
adeguata archiviazione della documentazione relativa alle note di credito/debito; infatti,
i sistemi di archiviazione di fatture, note di debito e credito sono automatici ed
avvengono con archiviazione sostitutiva dei documenti elettronici, così come previsto
dalla normativa vigente;
esistenza di un monitoraggio volto a garantire che le fatture ricevute siano
tempestivamente registrate in contabilità dopo il controllo delle stesse; in particolare, è
previsto che nei 7 giorni successivi all'accettazione della fattura gli addetti del Servizio
Bilancio dedicati all'attività di registrazione contabile della fattura, tramite il software,
provvedano al controllo di correttezza contabile ed apporre il protocollo IVA;
svolgimento di un controllo formalizzato, secondo prassi operativa, da parte di una
persona diversa da quella addetta all'inserimento dei dati, effettuato al fine di garantire
la completezza ed accuratezza delle registrazioni effettuate, dell'aggiornamento delle
schede contabili, dei registri fiscali e dello scadenziario;
esistenza di un blocco a sistema che non permette, al personale addetto alla
registrazione delle fatture, di modificare gli ordini, gli archivi relativi al ricevimento
merci, di accedere al menù pagamenti fatture, ecc.; in particolare, i profili utente dei
soggetti del Servizio Bilancio che operano sui sistemi contabili sono stati creati
assicurando una segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse attività;
esistenza di un controllo, adeguatamente documentato, tra le fatture pervenute ed i
contratti, secondo prassi operativa;
previsione di un controllo formalizzato, secondo prassi operativa, volto a garantire la
corrispondenza tra le fatture liquidate e quelle registrate in contabilità, relativamente ad
importo e scadenza;
previsione di un monitoraggio degli ordini aperti al fine di evitare il rischio di
registrazione di transazioni improprie, secondo prassi operativa;
garanzia della gestione e delle modalità di approvazione per eventuali
modifiche/integrazioni dei PO, secondo prassi operativa;
esistenza di un blocco a sistema che impedisce la liquidazione di fatture, nel caso in cui
il relativo ordine sia ancora aperto;
periodica redazione di un report delle eccezioni, secondo prassi operativa, al fine di
monitorare le fatture liquidate senza benestare e di verificare che le fatture liquidate
senza benestare siano state adeguatamente autorizzate;
esistenza di un sistema di verifica e/o blocco a sistema, che impedisce di liquidare due
volte la stessa fattura; in particolare, Il sistema SAP prevede il pareggio delle fatture
pagate così da evitare doppi pagamenti delle stesse;
predisposizione di controlli, secondo prassi operativa, in ordine alle quadrature delle
disposizioni di bonifico con idonei documenti giustificativi;
previsione di controlli, secondo prassi operativa, in ordine alla riconciliazione tra i
destinatari dei pagamenti e/o delle controparti coinvolte;
sospensione dei pagamenti, ancorché già scaduti, relativi a fatture in contestazione, fino
all'avvenuto chiarimento e secondo prassi operativa;
strutturazione in maniera tempestiva del processo di autorizzazione delle fatture, in
modo da permettere il pagamento nei tempi richiesti, secondo prassi operativa;
previsione di un benestare al pagamento da parte del servizio organizzativo che ha
acquisito il bene/lavoro/servizio prima del pagamento delle fatture; in particolare, è
previsto che il DEC/DL entro 10 dall'erogazione della fornitura comunichi al Responsabile
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dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione (beni e servizi) o al Responsabile
dell'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) e all'incaricato della registrazione della
fattura, l'avvenuta erogazione della fornitura predisponendo un prospetto di contabilità
in cui sintetizza i dati della fornitura; l'addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione (beni e servizi) o dell'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) esegue su
SAP l'entrata merci;
formalizzazione di tale benestare, secondo specifica procedura; infatti, il prospetto di
contabilità deve essere sempre formalizzato e l'entrata merci deve essere eseguita a
sistema;
esistenza di un sistema formale di autorizzazione al pagamento di acconti ai fornitori,
secondo prassi operativa;
chiara visibilità degli acconti concessi ai fornitori, attraverso il sistema informatico;
svolgimento di un controllo formalizzato al momento della liquidazione delle fatture,
secondo prassi operativa, volto a verificare che tali acconti siano stati stornati dagli
importi dovuti ai fornitori;
predisposizione di un processo di accertamento delle fatture da ricevere, gestito a
sistema, secondo prassi operativa;
adeguato monitoraggio dei mancati arrivi delle fatture a fronte di obblighi di fornitura
adempiuti, secondo prassi operativa;
esistenza di uno scadenzario fornitori prodotto dal sistema;
periodica effettuazione, secondo prassi operativa, di un monitoraggio sul partitario
fornitori al fine di individuare le fatture scadute da un periodo di tempo significativo;
riconciliazione del conto fornitori con il partitario fornitori su base mensile, nonché
svolgimento di indagini su eventuali discrepanze; in particolare, il sistema SAP prevede
la registrazione automatica sul mastro fornitore che è direttamente collegato al conto
Coge, in modo che vi sia sempre allineamento tra i due, attraverso un controllo
automatico di sistema;
previsione di un blocco a sistema per impedire l'emissione di ordini verso fornitori non
qualificati (non inseriti nell'elenco fornitori);
adeguata archiviazione della documentazione a supporto di ogni fattura o parcella,
secondo prassi operativa;
protocollazione delle fatture al momento stesso del ricevimento; attualmente, infatti, le
fatture vengono ricevute unicamente con il sistema di interscambio SDI, che le
protocolla in entrata.

Area strumentale n. 3: CONTABILITÀ E BILANCIO
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
Coinvolti anche:
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Ufficio Contabilità Immobiliare
- Commissione Bilancio
Attività sensibili
a) Registrazioni di contabilità generale
- Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e delle altre operazioni
di chiusura del Bilancio
b) Registrazione della chiusura dei conti
c) Riconciliazione dei saldi in contabilità generale
d) Elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione
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adozione di una delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, con cui è stata
costituita la Commissione consiliare istruttoria relativa al Bilancio, la quale
approfondisce ed esprime parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sugli
indirizzi e sulle decisioni che questo dovrà assumere in materia di budget, variazioni di
budget, bilancio consuntivo, acquisti, alienazioni, permute, appalti di lavori e di forniture
di beni e servizi per importi superiori a € 200.000, nonché su quant’altro di competenza
del Consiglio avente effetto economico-patrimoniale sul bilancio della Fondazione o
richiesto dal Consiglio di Amministrazione medesimo;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra chi effettua le registrazioni in
contabilità e chi ne effettua il controllo; in particolare, nell'ambito del Servizio Bilancio
viene assicurata una adeguata segregazione delle funzioni coinvolte nel processo;
utilizzo di un sistema di accesso alla contabilità generale/bilancio ristretto ad un numero
di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità, ad
esempio tra chi registra incassi e chi registra i pagamenti, chi chiude le partite, chi è
preposto all'analisi/riconciliazione dei conti, ecc.;
obbligo di fornire le informazioni/dati necessari per la redazione del bilancio per iscritto
e di documentarli adeguatamente; infatti, mensilmente il Servizio Bilancio, mediante
una lettera standard, comunica ai Servizi della Fondazione le entrate richiedendo le
informazioni relative alle partite in chiusura necessarie per la redazione del bilancio;
previsione di un processo, almeno a campione sulle transazioni high-value, di
verifica/controllo delle transazioni in bilancio per evitare duplicazioni e/o transazioni
inaccurate, secondo prassi operativa;
svolgimento di controlli orientati alla validazione dei dati e notizie ricevute da parte degli
addetti all'amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute (dati e notizie),
secondo prassi operativa;
definizione da parte della Fondazione, secondo prassi operativa, di indicatori di rischio,
quali ad esempio rettifiche manuali di conti alimentati normalmente in automatico,
partite sospese oltre un certo periodo di tempo, pagamenti superiori a determinate
soglie, finanziamenti o pagamenti a soci, per individuare ed all'occorrenza investigare
particolari situazioni contabili;
svolgimento di un controllo formalizzato al fine di garantire la completezza ed
accuratezza delle registrazioni effettuate, secondo prassi operativa;
predisposizione di un piano dei conti razionale e coerente alla realtà della Fondazione,
che consenta la rappresentazione contabile di tutti i fatti della Fondazione;
periodica individuazione dei conti "non utilizzati" e dovuta disabilitazione degli stessi,
secondo prassi operativa;
effettuazione di un controllo sul corretto e limitato uso dei conti transitori; infatti, la
Fondazione dispone di conti transitori per la gestione dei movimenti bancari e tali conti
risultano adeguatamente monitorati;
azzeramento, con la predisposizione del consuntivo annuale, dei conti transitori non
legati ai movimenti dei conti correnti bancari;
idonea archiviazione e conservazione di registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri
documenti a supporto, per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge e
vidimazione, qualora necessaria, degli stessi, secondo prassi operativa;
esistenza di un processo di riconciliazione dei saldi in contabilità generale con il
partitario contabile (sub-ledger), da parte della Tesoreria, nonché pronta analisi e
risoluzione di eventuali differenze riscontrate;
adeguata formalizzazione e revisione da parte di un supervisore di tali riconciliazioni,
secondo prassi operativa;
previsione di un monitoraggio sulle partite non riconciliate da lungo tempo o su
transazioni inusuali, secondo prassi operativa;
appropriata documentazione di eventuali riclassifiche o "adjustment" manuali e relativa
approvazione da parte del responsabile amministrativo della Fondazione, secondo prassi
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operativa;
definizione, all'interno del Codice Etico, dei principi etici di comportamento a cui tutti i
dipendenti e gli stakeholders che interagiscono con la Fondazione devono attenersi;
previsione di attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché
conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi
contabili, ecc.), secondo prassi operativa;
tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del CdA della bozza del bilancio,
prima della riunione del CdA per l’approvazione dello stesso, il tutto con una
documentata certificazione dell’avvenuta consegna della bozza in questione;
previsione della messa a disposizione di tutti i componenti del CdA del giudizio sul
bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) da parte della
Società di revisione;
sottoscrizione, da parte del massimo vertice esecutivo, della c.d. lettera di attestazione
o di manleva richiesta dalla Società di revisione, la quale deve essere altresì siglata dal
Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del CdA;
previsione della comunicazione sistematica all’OdV di qualsiasi incarico conferito, o che
si intende conferire, alla Società di revisione o a Società ad essa collegate, diverso da
quello concernente la certificazione del bilancio.

Area strumentale n. 4: BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
Coinvolti anche:
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale
- Consiglio di Amministrazione
- Commissione Bilancio
Attività sensibili
a) Gestione delle attività connesse al processo di budgeting e reporting
Principali controlli esistenti
-

-

adozione di specifica procedura per disciplinare le modalità di verifica della capienza dei
piani di approvvigionamento/programmazione lavori e del budget prima di procedere
all'approvvigionamento di beni/servizi e lavori, nonché le modalità di gestione in caso di
assenza di disponibilità del budget;
chiara identificazione, secondo specifica procedura, dei ruoli e delle responsabilità delle
funzioni coinvolte nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi di
predisposizione, approvazione e rendicontazione nel processo in esame; in particolare, i
Servizi della Fondazione provvedono a comunicare tramite lettera al Servizio Bilancio i
dati previsionali afferenti al Servizio di propria competenza; il Servizio Bilancio provvede
a predisporre il bilancio previsionale; il Bilancio previsionale viene approvato dal
Direttore Generale e dal Consiglio di Amministrazione tramite apposita delibera;
eventuali extrabudget vengono approvati dall'Assemblea dei delegati; inoltre, è previsto
che la responsabilità del rispetto e monitoraggio del budget sia cura delle strutture
organizzative interne e a tal fine l'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione inoltra,
trimestralmente per posta elettronica, alle predette strutture organizzative lo stato del
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proprio budget; inoltre, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 giugno 2016
ha costituito la Commissione consiliare istruttoria relativa al Bilancio, la quale
approfondisce ed esprime parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sugli
indirizzi e sulle decisioni che questo dovrà assumere in materia di budget, variazioni di
budget, bilancio consuntivo, acquisti, alienazioni, permute, appalti di lavori e di forniture
di beni e servizi per importi superiori a € 200.000, nonché su quant’altro di competenza
del Consiglio avente effetto economico-patrimoniale sul bilancio della Fondazione o
richiesto dal Consiglio di Amministrazione medesimo;
adeguata strutturazione e tempestività dei flussi informativi, secondo prassi operativa,
per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
predisposizione, con cadenza almeno annuale, del piano strategico e del budget
annuale, secondo gli obblighi di legge, ed invio dei documenti relativi agli organismi di
vigilanza esterni;
fissazione degli orizzonti di definizione dei budget in coerenza con il tipo di attività
svolta, nel rispetto della normativa che disciplina la redazione del documento di budget;
fissazione di modalità e criteri omogenei per la predisposizione del budget; in particolare
è sempre assicurato il rispetto dei criteri e modalità di predisposizione del budget
economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica;
applicazione di tali criteri da parte di tutte le strutture organizzative al fine di poter
assicurare il confronto dei valori economici dei differenti Servizi della Fondazione,
secondo prassi operativa;
predisposizione del budget sulla base di obiettivi di business "ragionevoli", previa
adeguata analisi dei risultati degli anni precedenti, secondo prassi operativa;
adeguata considerazione, nella definizione degli obiettivi annuali, degli obiettivi di medio
- lungo termine, secondo prassi operativa;
idoneità del sistema informatico utilizzato per la gestione del processo di budgeting e
reporting a supportare, in modo adeguato, la struttura nel conseguimento dei propri
obiettivi; in particolare, il processo viene gestito tramite il sistema gestionale SAP, che
risulta idoneo a supportare la struttura nel conseguimento dei propri obiettivi;
sottoposizione del piano strategico e del budget annuale all'approvazione dell'Alta
Direzione; in particolare, i bilanci previsionali vengono approvati dal Direttore Generale
e dal Consiglio di Amministrazione, mentre il piano di approvvigionamento e la
programmazione lavori vengono sottoposti all'approvazione del Direttore Generale;
previsione di una riformulazione degli obiettivi annuali sulla base dei dati consuntivati,
secondo prassi operativa;
esistenza e formalizzazione di un processo che regola l'approvazione di stanziamenti per
fabbisogni extra budget; in particolare, si prevede, secondo specifica procedura, che, in
caso di assenza di disponibilità di budget, i servizi organizzativi richiedenti si interfaccino
con l'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione al fine di individuare la soluzione
migliore, tra cui effettuare uno storno da un altro conto CO.GE (giroconto), oppure,
richiedere incremento di budget del conto CO.GE interessato (variazione di bilancio);
inoltre, in caso di variazione di bilancio, viene redatta una memoria preliminare a firma
del Dirigente Servizio Bilancio e del Responsabile della struttura organizzativa
richiedente e viene inviata per approvazione del Direttore Generale; il Dirigente del
Servizio Bilancio valuta se predisporre un'informativa per il CdA al fine di comunicare la
variazione di bilancio (che verrà portata in sede di revision budget); la prassi operativa
prevede, inoltre, che il budget e i relativi extrabudget vengano approvati dall'Assemblea
dei Delegati; inoltre, si prevede l'approvazione dei budget e delle variazioni al budget, le
quali sono regolate dalla procedura che disciplina l'iter autorizzativo; sono autorizzati
anche i giroconti tra conti CO.GE facenti capo allo stesso CDR, i quali non danno luogo
ad extra budget;
necessità di corredare ogni richiesta di extra-budget da adeguata documentazione di
supporto, secondo prassi operativa;
predisposizione di un report periodico, al fine di monitorare lo stato di avanzamento
(utilizzo del budget); infatti, trimestralmente viene inviata una lettera ai vari Servizi con
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indicazione sullo stato di utilizzo del budget;
redazione del budget per centro di responsabilità;
esistenza e applicazione di un piano dei centri di responsabilità, per il quale siano
definite formalmente modalità di apertura di nuovi centri di costo e rilascio di
autorizzazioni per gli accessi, secondo prassi operativa;
identificazione dei driver di costo per ciascuna area di budget e utilizzazione di tali driver
per monitorare la performance della Fondazione, secondo prassi operativa;
idoneità dell'attività di reporting ad evidenziare le aree critiche della gestione operativa,
secondo prassi operativa;
svolgimento di un controllo formale, volto a verificare le cause di eventuali scostamenti
significativi tra i risultati effettivi e quelli fissati nel budget; in particolare, la Fondazione
effettua trimestralmente un'analisi degli scostamenti e vengono effettuate ulteriori
verifiche ogni volta che si registra una delibera del Consiglio di Amministrazione relativa
alle previsioni di spesa;
adeguata e formale autorizzazione di tali scostamenti, secondo prassi operativa;
organizzazione mensile di riunioni/comunicazioni formali tra dirigenti e funzioni chiave,
per individuare e spiegare significativi scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati
nel budget e rispetto ai target, secondo prassi operativa;
predisposizione, secondo prassi operativa, di un processo di prioritarizzazione degli
scostamenti prima della presentazione degli stessi al management, così da focalizzare
l'attenzione soprattutto su quelli a più alta priorità;
adozione, secondo prassi operativa, di azioni volte ad investigare e determinare le cause
di situazioni anomale eventualmente riscontrate;
esistenza dell'evidenza delle azioni intraprese in seguito all'analisi degli scostamenti,
secondo prassi operativa;
previsione, secondo prassi operativa, di modalità, ruoli coinvolti e periodicità per
l'archiviazione della documentazione.

Area strumentale n. 5: TESORERIA
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
Coinvolti anche:
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale
Attività sensibili
a) Gestione dei conti correnti
b) Gestione e registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale
c) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa
d) Gestione dei registri delle varie casse aziendali
e) Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie
f) Verifiche sui pagamenti
Principali controlli esistenti
-

definizione, approvazione ed aggiornamento di più procedure che disciplinano il
processo di gestione della tesoreria e della piccola cassa; in particolare, sono state
adottate: una procedura contabile di registrazione e riconciliazione dei conti correnti
bancari, che descrive i canali mediante i quali vengono effettuate le registrazioni delle
partite bancarie; una procedura che disciplina la gestione della cassa della sede interna;
una procedura avente ad oggetto la gestione delle casse periferiche; infine, una
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procedura relativa all'iter autorizzativo;
chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo
di gestione della tesoreria;
formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi di
progettazione, approvazione, esecuzione, chiusura e rendicontazione nella gestione della
tesoreria; in particolare, il processo prevede che l'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione gestisca la contabilità generale della Fondazione, compresa la gestione
della tesoreria e che: il settore tesoreria effettui le registrazioni di estratti conto
elettronico che rappresentano le partite coincidenti con l'estratto conto della banca;
l'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione effettui la registrazione delle operazioni di
incasso e pagamento; giornalmente il settore tesoreria effettui una riconciliazione delle
partite contabili;
separazione di ruoli tra chi autorizza i movimenti finanziari (incassi/pagamenti) e chi li
esegue materialmente;
separazione di responsabilità tra chi emette le fatture e chi registra gli incassi;
necessità di apposita autorizzazione per tutte le operazioni di tesoreria (pagamenti e
incassi, tramite casse aziendali o banche);
espressa designazione, da parte del CdA o equivalente, delle persone autorizzate a
firmare i pagamenti;
adeguata autorizzazione per l'apertura di nuovi conti correnti;
definizione e approvazione formale, da parte della Fondazione, degli specimen di firma
interni al fine di verificare la correttezza delle firme autorizzative sugli ordini di
pagamento, attraverso una delibera del Presidente;
formale autorizzazione delle richieste di modifica dei poteri depositati presso gli Istituti
di credito;
verifica periodica, da parte del personale del Servizio Bilancio, avente ad oggetto
l'allineamento tra le procure assegnate dal CdA e gli specimen depositati presso le varie
banche;
tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti nei poteri di firma vigenti agli
Istituti di Credito con cui si intrattengono rapporti;
utilizzo della firma digitale per la trasmissione della documentazione alla PA, effettuato
dalle funzioni preposte a tale attività;
svolgimento di un controllo volto a verificare l'accuratezza, la completezza e la
correttezza della documentazione tipica prima che venga firmato l'atto di pagamento;
adeguata formalizzazione degli ordini di pagamento mediante l'utilizzo di una
modulistica standard;
accurato abbinamento tra le somme incassate e le relative partite/ documenti
giustificativi;
rilascio della firma dei bonifici/assegni soltanto a seguito della contestuale esibizione dei
documenti originali giustificativi, debitamente approvati;
esistenza di un controllo volto a garantire che incassi e pagamenti siano imputati
tempestivamente ed in maniera completa/accurata in bilancio;
esistenza di controlli formalizzati di riconciliazione dei conti bancari;
effettuazione mensile di riconciliazioni bancarie; in particolare, il settore Tesoreria
verifica giornalmente le partite rilevate sui conti correnti bancari riconciliando le partite
che scaturiscono da estratto conto elettronico con quelle scaturenti dalle registrazioni
contabili predisposte dal settore contabilità e bilancio;
analisi di eventuali differenze emergenti dalle riconciliazioni bancarie al fine di
identificarne l'origine;
verifica e apposizione della sigla sulle riconciliazioni bancarie, da parte del responsabile
della contabilità o di una persona diversa da quella che le ha effettuate;
previsione di una piccola cassa e svolgimento di verifiche sull'utilizzo della stessa; in
particolare, la Fondazione dispone di un fondo di cassa interno detto "fondo economato"
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per il sostenimento di piccole spese di gestione degli uffici della sede della Fondazione e
di un "fondo cassa" per le spese di piccola necessità di competenza degli Uffici Periferici;
corretta gestione del registro piccola cassa;
individuazione di un responsabile per la custodia della piccola cassa; in particolare, per il
fondo cassa interno sono autorizzati ad operare sul fondo il cassiere e il Dirigente del
Servizio Bilancio, mentre per il fondo cassa degli uffici periferici i casseri di ciascuna
sede periferica;
debita autorizzazione dei pagamenti effettuati tramite piccola cassa dal Dirigente del
Servizio Bilancio e dal Direttore Generale;
svolgimento di un controllo dei giustificativi di spesa, prima di procedere al rimborso
delle spese;
previsione di una procedura formalizzata per il reintegro della cassa; in particolare, per
il reintegro del fondo economato, è prevista una prima sistemazione dei sospesi di cassa
e la successiva predisposizione di una richiesta di reintegro del fondo firmata dal
responsabile del servizio; per il reintegro del fondo cassa, il responsabile dell'ufficio
periferico invia tramite mail una richiesta di reintegro al Servizio Bilancio; dopo aver
ottenuto l'autorizzazione del pagamento si procede al reintegro delle casse e, per il
fondo economato, vengono archiviate le richieste con il timbro della banca di esecuzione
dell'operazione, mentre per il fondo cassa viene inviata una mail di avvenuto reintegro
ai responsabili delle sedi periferiche;
autorizzazione dei reintegri; in particolare, i reintegri del fondo economato e del fondo
cassa sono autorizzati dal Dirigente del Servizio Bilancio e dal Direttore Generale;
periodica effettuazione delle riconciliazioni di cassa;
svolgimento delle attività di verifica sugli incassi/pagamenti, prima di provvedere ad
effettuare le registrazioni in contabilità generale;
effettuazione di un controllo dei flussi finanziari aziendali, al fine di prevenire eventuali
fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/01;
periodico monitoraggio, da parte dell'Ufficio Tesoreria, dei movimenti bancari, al fine di
identificare eventuali movimenti non gestiti direttamente dalla Fondazione;
svolgimento di verifiche sulla Tesoreria (es. rispetto delle soglie pagamenti in contanti,
utilizzo di libretti al portatore etc.);
esistenza di controlli/divieti in ordine all'effettuazione di pagamenti in Paesi a fiscalità
privilegiata (c.d. "Tax Heaven");
svolgimento di un controllo relativo alla documentazione aziendale;
definizione, da parte della Fondazione, dell'elenco della documentazione da archiviare,
del soggetto responsabile della verifica della completezza della documentazione
archiviata e delle tempistiche e dei luoghi di archiviazione.

Area strumentale n. 6: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Ufficio Gestione Risorse Umane
- Direttore Generale
Attività sensibili
a) Definizione piano di assunzioni/rilevazione del fabbisogno di risorse
b) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire
c) Raccolta ed archiviazione della documentazione relativa alle candidature pervenute
d) Analisi delle candidature e verifica della loro ‘idoneità’ rispetto ai profili definiti
e) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo. Formulazione dell'offerta
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economica
f) Verifica dei documenti in particolare del permesso di soggiorno nella fase selettiva e di
instaurazione del rapporto
g) Rapporti con società terze in relazione al rispetto delle norme in materia
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di più procedure che disciplinino la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di selezione e assunzione del
personale; in particolare, la Fondazione ha definito un regolamento che disciplina le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale, nonché le procedure
per il potenziamento dell'organico dei servizi con personale interno o tramite ricerca e
selezione di personale esterno; inoltre, la Fondazione ha definito un regolamento avente
ad oggetto la gestione dei conflitti di interesse, che disciplina l'individuazione, la
gestione, il monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell'ambito
dei processi rilevanti della Fondazione;
chiara definizione, nei regolamenti, dei ruoli e delle responsabilità coinvolte nel
processo;
formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
internamente alla Fondazione;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività di selezione e assunzione del
personale, dalla fase di rilevazione del bisogno alle fasi di individuazione dei candidati, di
gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione; in dettaglio, si
prevede che i Dirigenti dei singoli Servizi manifestino al Servizio Risorse Umane
l'esigenza di nuovo personale; il Servizio Risorse Umane verifica l'effettiva esigenza del
Servizio richiedente e avvia l'iter di ricerca di personale interno o esterno; inoltre, il
processo prevede il coinvolgimento di una Commissione Valutazione Risorse Interne,
che provvede a esaminare i curricula per verificare l'idoneità dei candidati interni, e di
una Commissione Esaminatrice che valuta le prove scritte dei candidati esterni, le
assunzioni vengono approvate dal Direttore Generale e dai Dirigenti coinvolti nel
processo;
adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
definizione e periodico aggiornamento, in funzione degli indirizzi strategici dell'Ente, di
un piano delle assunzioni; in particolare, la Fondazione, in sede di predisposizione del
bilancio previsionale, provvede ad inserire anche le risorse da assumere in corso d'anno;
previsione di un supporto al processo di ricerca, selezione ed assunzione, mediante
adeguati strumenti (es: ricorso a società di head hunting, dettagliate job description,
data base delle selezioni ecc.); in particolare, il regolamento interno che disciplina le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede l'utilizzo di un
sito internet leader nel campo per la ricerca del personale esterno; inoltre, la
Fondazione si è precedentemente avvalsa di agenzie interinali per la ricerca di portieri;
definizione formale dei requisiti del candidato ricercato (job profile) nelle procedure di
selezione; infatti, sia per il personale interno che per il personale esterno, il regolamento
interno avente ad oggetto le procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del
personale prevede la pubblicazione di una descrizione del profilo professionale
occorrente al servizio interessato;
definizione, nelle procedure di selezione, dei criteri in base ai quali i candidati sono
ritenuti idonei; infatti, il regolamento relativo alle procedure per il trasferimento, ricerca
e selezione del personale prevede che le Commissioni valutino caso per caso le
candidature pervenute in relazione alla posizione da ricoprire; inoltre, i criteri in base ai
quali i candidati sono ritenuti idonei sono disciplinati nel bando di gara;
previsione della la verifica, attraverso le fasi di screening, della coerenza delle
candidature con il profilo definito; in particolare, il regolamento che disciplina le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede che il Servizio
Risorse Umane effettui uno screening delle candidature pervenute e della relativa
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coerenza;
svolgimento di controlli volti a verificare la congruità tra le richieste delle varie funzioni
aziendali (fabbisogno organico) e il numero di posizioni autorizzate; in particolare, il
regolamento relativo alle procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del
personale prevede sia compito del Servizio Risorse Umane svolgere tale attività di
controllo;
ricerca di una pluralità di candidature, in funzione della complessità del ruolo da
ricoprire;
sottoposizione del personale da assumere a più interviste, in particolare almeno ad una
prova attitudinale ed una tecnica; in particolare, il regolamento avente ad oggetto le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede che per i
candidati interni i curriculum vengano sottoposti all'esame della Commissione
Valutazione Risorse Interne e, ove necessario, possa essere disposta una prova da
svolgersi sotto la direzione della predetta Commissione; per i candidati esterni, sono
previste due prove selettive, condotte sotto la direzione della Commissione
Esaminatrice;
previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei
dipendenti; in particolare, la Fondazione prevede una dichiarazione di assenza di conflitti
di interesse, da rinnovare annualmente, per i soggetti rilevanti e per i soggetti collegati;
definizione di eventuali circostanze ostative o punti di attenzione all'assunzione, a
seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive; in particolare, eventuali ragioni
ostative sono definite in fase di elaborazione del bando di ricerca di personale, sia
interno che esterno;
definizione della documentazione da acquisire in merito al candidato da assumere
(requisiti di laurea in conformità alla normativa di riferimento, casellario giudiziale,
carichi pendenti etc.); infatti, al momento della proposta di contratto di assunzione, il
candidato/vincitore deve produrre necessariamente tutta la documentazione dichiarata e
prevista dalla normativa vigente di legge e di contratto collettivo ADEPP;
coinvolgimento del management che ha richiesto l'assunzione di nuove risorse nel
processo di selezione;
registrazione dei giudizi relativi a ciascun candidato, emersi nel corso dell'iter di
selezione, indicando specifici punti di forza/competenza ed eventuali esperienze
professionali di rilievo; infatti, il regolamento interno avente ad oggetto le procedure per
il trasferimento, ricerca e selezione del personale, prevede che la Commissione
Valutazione Risorse Interne e la Commissione Esaminatrice redigano specifici verbali
volti a specificare, tra gli altri, i punti di forza/debolezza dei candidati;
formalizzazione dell'esito delle interviste effettuate ai diversi candidati all'interno di un
modulo, al fine di tracciare le singole valutazioni dei candidati; in particolare, le singole
valutazioni dei candidati sono tracciate all'interno dei verbali delle Commissioni;
effettuazione della scelta del candidato sulla base delle valutazioni di idoneità emerse
dall'intervista e condivisione della stessa con la funzione Risorse Umane;
rilascio dell'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli manageriali; infatti,
l'autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione Valutazione Risorse Umane costituita
dal DG, dal Responsabile Servizio Risorse Umane, dal Dirigente del Servizio Studi e dai
Dirigenti dei Servizi interessati; la Commissione Esaminatrice è composta da soggetti
interni o esterni alla Fondazione con specifiche competenze tecniche-specialiste e dal
Dirigente del Servizio interessato; inoltre, tale Commissione è nominata dal Servizio
Risorse Umane, sentito il DG;
formale approvazione, nel rispetto dei poteri vigenti, della selezione dei candidati e della
successiva lettera di assunzione;
adeguata documentazione del processo di selezione;
adeguata raccolta e archiviazione di tutti i documenti relativi alle candidature e
all'assunzione all'interno di appositi Database; infatti, la prassi operativa prevede che il
Servizio Risorse Umane sia responsabile dell'archiviazione di tutta la documentazione a
supporto;
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definizione formale dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello
di retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali del
Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
consegna al personale neo assunto della documentazione di compliance (Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 e relativo Codice Etico), secondo
prassi operativa;
formulazione dell'offerta economica al candidato nel rispetto delle linee guida della
Fondazione relativamente al ruolo da ricoprire;
necessità di una preventiva autorizzazione per le eventuali offerte superiori alla
retribuzione prevista per quella specifica posizione.

Area strumentale n. 7: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Direttore Generale
- Ufficio Gestione Risorse Umane
Attività sensibili
a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
b) Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge
c) Gestione presenze, permessi, ferie, straordinari e trasferte
d) Elaborazione, pagamento e relativa registrazione degli stipendi
e) Gestione anticipi/prestiti ai dipendenti
f) Gestione incentivi all'esodo
g) Raccolta ed archiviazione in appositi file della documentazione relativa ad ogni dipendente e
gestione dei dati sensibili
h) Verifica della validità del permesso di soggiorno nel corso del rapporto lavorativo
i) Gestione del distacco di lavoratori
l) Gestione delle incentivazioni del personale e concessione dei benefici assistenziali
Principali controlli esistenti
-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di amministrazione del
personale; in particolare, sono stati adottati dei documenti volti a disciplinare specifici
aspetti del processo di amministrazione del personale, vale a dire: un piano che
disciplina l' incentivazione all'esodo del personale dipendente della Fondazione, al fine di
illustrare i contenuti del piano incentivante e di indicare le modalità di adesione allo
stesso; un regolamento relativo ai prestiti al personale, che disciplina le condizioni e le
modalità di concessione ai dipendenti in servizio dei prestiti, previa presentazione di
apposita domanda; una policy interna avente ad oggetto la sicurezza delle informazioni,
che descrive i principi di comportamento da adottare nel trattamento delle informazioni
e nell'utilizzo dei sistemi informativi; un documento relativo alle trasferte e alle note
spese, che descrive il processo di gestione delle trasferte; un regolamento del
personale, in cui sono riportate le norme di legge e contrattuali in vigore, sono
disciplinate le relative modalità pratiche e sono indicati gli accordi collettivi aziendali che
regolano l'utilizzo delle auto di servizio;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative al processo di
amministrazione del personale; in particolare, le attività relative al processo di
amministrazione del personale sono gestite dal Servizio Risorse Umane, garantendo una
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adeguata segregazione delle funzioni all'interno del predetto Servizio; le decisioni di
impatto sulla compagine della Fondazione sono prese collegialmente tra il Responsabile
Servizio Risorse Umane, i Responsabili dei servizi coinvolti e il Direttore Generale;
riconoscimento delle risorse umane all'interno della Fondazione quale fattore
fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale;
tutela, da parte della Fondazione, della crescita e dello sviluppo professionale al fine di
accrescere il patrimonio di competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente
in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo alla integrità
morale e fisica del Personale;
impegno, da parte della Fondazione, a non favorire forme di clientelismo e nepotismo,
nonché a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in fatti
di terrorismo; infatti, esiste un'apposita previsione, all'interno del Codice Etico, che vieta
ai gestori del patrimonio di instaurare rapporti di natura lavorativa con soggetti coinvolti
in attività illecite; inoltre, è stata prevista specifica regolamentazione all'interno del
CCNL ADEPP per i casi di dipendenti coinvolti in controversie legali (penali);
assunzione del personale unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo
tollerata alcuna forma di lavoro irregolare;
obblighi di informazione nei confronti del candidato, da parte della Fondazione, relativi a
tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro;
riconoscimento, da parte della Fondazione, dell’esigenza di tutelare la libertà individuale
in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a
limitare la libertà personale, nonché impegno della Fondazione a promuovere,
nell’ambito della propria attività e tra i destinatari, la condivisione dei medesimi principi;
previsione di modalità di apertura e gestione dell'anagrafica dipendenti, nonché accesso
all’anagrafica dipendenti riservato ad un numero ristretto di persone autorizzate; in
particolare, la prassi operativa prevede che il Servizio Risorse Umane gestisca
internamente l'anagrafica dipendenti e che solamente alcuni dipendenti del servizio
abbiano i profili per accedere alla predetta anagrafica;
esistenza di un processo formale di autorizzazione delle modifiche apportate
all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi, secondo prassi operativa;
mantenimento, secondo prassi operativa, di un file per ogni dipendente, contenente
tutta la documentazione concernente la sua vita lavorativa, nonché tutta la
documentazione relativa alle retribuzioni percepite;
conservazione dei dati relativi al personale dipendente in luoghi riservati e protetti da
eventuali accessi non autorizzati, secondo prassi operativa;
previsione dell'immediata cancellazione dell'ex dipendente dal libro unico in fase di
dimissioni, secondo prassi operativa;
predisposizione di meccanismi di controllo automatici, atti a garantire la coerenza tra
ore retribuite ed ore di lavoro effettuate;
attività di controllo mensile (anche a campione sul singolo cedolino) sulla corretta
rilevazione e contabilizzazione delle retribuzioni (incluso trattamento di fine rapporto ed
eventuali ulteriori elementi aggiuntivi della retribuzione) relative al personale
dipendente, svolta dal Servizio Risorse Umane;
effettuazione periodica, secondo prassi operativa, di controlli (a campione) sui dati
elaborati dal servizio, relativi alle retribuzioni del personale preventivamente al loro
pagamento;
previsione di un iter autorizzativo per le variazioni di categoria e di voci retributive non
derivanti da accordi contrattuali/sindacali, secondo prassi operativa;
predisposizione di meccanismi di controllo automatici che garantiscono la rilevazione
delle presenze;
esistenza e operatività di una norma interna formalizzata, circa le modalità di
autorizzazione di ferie, permessi, straordinari, trasferte; attualmente, la Fondazione ha
definito un documento relativo alle trasferte e alle note spese, che prevede per le
trasferte l'autorizzazione da parte del proprio responsabile; per le ferie, i permessi e
straordinari è prevista, secondo una prassi consolidata, l'autorizzazione da parte del
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proprio responsabile;
predisposizione di un adeguato programma di sviluppo, formazione e informazione dei
dipendenti, in particolare, la Fondazione, in virtù di accordi con le organizzazioni
sindacali, ha costituito: la Commissione Bilaterale a composizione paritetica per la
formazione che, rispondendo ai bisogni formativi rilevati, formula delle proposte volte al
raggiungimento degli obiettivi di aggiornamento e crescita professionale del personale
dipendente, garantendo il rispetto delle pari opportunità formative; il Comitato di Pari
Opportunità, che ha il compito di promuovere iniziative che verifichino le condizioni di
opportunità o rimuovano gli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali condizioni
nel campo della promozione e qualificazione del lavoro dei dipendenti, quantità e
modalità di assunzioni, trasformazione professionale ed iter di carriera; la Commissione
Congiunta, che svolge varie funzioni, tra cui promuovere e formulare proposte di
revisione dell'art. 46 del CCNL in tema di declaratoria delle mansioni del personale,
promuovere e formulare studi e ricerche finalizzato a prevenire conflittualità, ecc.;
gestione regolamentata degli anticipi e dei prestiti richiesti dai dipendenti e adeguato
monitoraggio degli stessi al fine della loro tempestiva restituzione/storno, secondo
prassi operativa; in particolare, quanto ai prestiti, la Fondazione ha definito un
regolamento che disciplina i prestiti al personale, in cui vengono disciplinate le
condizioni di accesso al prestito applicabile ai dipendenti in servizio previa presentazione
di apposita domanda;
gestione regolamentata dei tassi di interesse applicati ai prestiti concessi ai dipendenti e
loro adeguato monitoraggio al fine del loro tempestivo pagamento; in particolare, la
Fondazione, nel regolamento che disciplina i prestiti al personale, stabilisce il tasso
d’interesse per le operazioni di prestito nella misura del tasso “EURIBOR” semestrale
vigente al momento delle scadenze previste per la presentazione delle domande,
maggiorato di un punto percentuale; qualora il tasso così risultante dovesse superare la
misura del 5,50%, le parti si impegnano ad incontrarsi per determinare una eventuale
modifica;
gestione regolamentata degli incentivi all'esodo basata su linee guida definite ed anche
coerentemente a quanto stabilito con le organizzazioni sindacali in ipotesi di mobilità; in
particolare, la Fondazione ha definito un piano di incentivazione all'esodo del personale
dipendente, che disciplina i contenuti e le modalità di adesione allo stesso; inoltre,
all'interno del predetto documento, sono definiti chiaramente i requisiti pensionistici e le
misure dell'incentivo all'esodo per tipologia di inquadramento;
attenta valutazione dell'incentivo erogato, qualora sia superiore rispetto a quanto
definito dalla linee guida/accordi presi con sindacati;
svolgimento di verifiche sulla corretta tenuta del libro unico, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, secondo prassi operativa;
adeguata archiviazione dei principali documenti a supporto del processo, secondo prassi
operativa;
previsione di una regolamentazione per la gestione dell'incentivazione (ad es. incentivi,
bonus, premi, etc.) del personale; in dettaglio, la prassi operativa prevede che: i bonus
siano regolati dal contratto integrativo aziendale, dagli accordi sindacali, dal
contratto/lettera di assunzione; la politica di incentivazione sia gestita dal Servizio
Risorse Umane e gli eventuali incentivi da erogare siano collegialmente approvati dai
Dirigenti e dal Direttore Generale; esiste, inoltre, un accordo sindacale che regola il
premio aziendale, ove è previsto un complesso sistema di verifiche propedeutiche alla
corresponsione del premio; anche i premi meritocratici sono corrisposti in base a regole
e criteri espliciti e condivisi dai dirigenti e dal direttore generale;
formale approvazione dell'assegnazione degli incentivi dal vertice della Fondazione;
infatti, la prassi operativa prevede che l'incentivazione venga approvata dal Direttore
Generale su proposta del Dirigente e Quadro del servizio di appartenenza e del Servizio
Risorse Umane;
correlazione dell'assegnazione degli incentivi con il raggiungimento di obiettivi definiti ad
inizio anno, secondo prassi operativa;
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adeguata formalizzazione e archiviazione delle valutazioni svolte sui dipendenti in
relazione al raggiungimento degli obiettivi; in particolare, le valutazioni vengono
formalizzate all'interno di moduli standard e la valutazione è eseguita da parte del
Responsabile del servizio e condivisa con il dipendente.

Area strumentale n. 8: GESTIONE NOTE SPESE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Servizio Bilancio
- Ufficio Gestione Risorse Umane
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale
Attività sensibili
a) Gestione delle missioni / trasferte
b) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese
c) Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con esponenti della PA/con esponenti di
società terze/enti privati (inviti a cene, etc)
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano le
attività di gestione delle note spese (compilazione, approvazione, rendicontazione,
archiviazione e controlli); in particolare, è stata adottata specifica documentazione volta
a disciplinare la corretta gestione delle note spese, vale a dire: un documento in materia
di trasferte e note spese; un manuale utente avente ad oggetto l'applicativo per la
gestione delle trasferte, le note spese e i rimborsi chilometrici; un documento relativo
alla gestione delle casse periferiche; infine, una lettera relativa alle autovetture di
servizio degli Ispettori di Vigilanza, la quale prevede l'addebito dei costi per uso proprio;
definizione, approvazione e aggiornamento di una procedura che disciplina eventuali
anticipi ai dipendenti (contanti o accredito); infatti, la gestione dell'anticipo ai dipendenti
è stata disciplinata all'interno di un documento che disciplina trasferte e note spese;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
chiara segregazione delle funzioni nelle attività relative alle fasi di compilazione e
approvazione, pagamento e controlli sul rispetto delle policy e procedure aziendali;
infatti, il processo di gestione delle note spese risulta adeguatamente segregato in
quanto: la trasferta di un dipendente viene autorizzata dal Direttore Generale e dal
Responsabile del Servizio di appartenenza; il dipendente compila la nota spese
sull'applicativo Inaz con l'indicazione delle spese sostenute, che viene automaticamente
trasmessa dal sistema al Responsabile del Servizio per l'approvazione; il Servizio
Risorse Umane provvede ad effettuare il controllo di coerenza e correttezza tra la nota
spese caricata a sistema e i giustificativi; il Servizio Bilancio gestisce gli anticipi ai
dipendenti, dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
previsione, secondo procedura, che la missione/trasferta di un dipendente sia
autorizzata da un adeguato livello gerarchico; infatti, la trasferta viene autorizzata dal
Direttore Generale e dal Responsabile del Servizio di appartenenza;
tempestivo aggiornamento dei sistemi riguardanti la rilevazione delle missioni/trasferte;
svolgimento di controlli di merito sulle spese e di verifiche circa l'esatta corrispondenza
tra fatture/addebiti pervenuti e quanto effettivamente risulta dai fogli di trasferta;
effettuazione di un controllo di congruità delle spese sostenute in missione, da parte del
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responsabile dell'area di riferimento;
formale definizione della documentazione necessaria e della tempistica di presentazione
della stessa, per l'ottenimento del rimborso;
effettuazione di una verifica indipendente delle note spese dei dipendenti prima del
rimborso, per la completezza dei giustificativi e la corrispondenza alle policy dell'Ente;
previsione di specifica informativa resa a tutti i dipendenti, avente ad oggetto la
responsabilità di questi ultimi nel redigere la nota spese in conformità a quanto richiesto
dalla procedura interna, in termini di tipologia di voci di spesa rimborsabili, di massimali
per singola tipologia, nonchè di conformità alle regole ed alla normativa vigente;
previsione di un'approvazione della nota spese da parte del supervisore in linea con i
criteri di ragionevolezza, rimborsabilità e business purpose;
previsione della gestione della nota spese, al fine di procedere alla sua corretta
archiviazione, definendo anche le relative tempistiche; in particolare, la nota spese e i
relativi giustificativi sono gestiti interamente dal sistema informatico Inaz; inoltre, gli
addetti del servizio RU sono autonomi nella gestione dell'applicativo Inaz, che è stato
customizzato per la Fondazione;
previsione di una metodologia per impedire l'utilizzo delle carte di credito o del denaro
aziendale per acquisti autonomi da parte di altri dipendenti, consulenti o terzi non
previsti espressamente dalla stessa procedura;
previsione di controlli formali, secondo procedura, da parte di una funzione indipendente
al fine di verificare: che gli importi richiesti al rimborso siano supportati da idonei e
coerenti giustificativi originali di pari importo; la coerenza delle informazioni derivanti
dal caricamento delle transazioni della carta di credito e il giustificativo originale a
supporto; l'indicazione del business purpose sui giustificativi e, in caso di più
partecipanti, il nominativo degli stessi;
previsione, secondo procedura, delle modalità di gestione delle note spese in caso di
dimissioni del dipendente; infatti, il documento interno che disciplina le trasferte e le
note spese, prevede che la nota spese dei dipendenti dimessi venga accreditata
nell'ultimo cedolino;
specificazione, secondo procedura, delle tipologie di spesa rimborsabili; in particolare, il
documento interno in materia di trasferte e note spese, prevede siano rimborsabili le
spese di viaggio, vitto e alloggio;
fissazione di limiti/vincoli da rispettare per le diverse tipologie di spesa (categoria e
scelta Hotel, classe del volo e del treno ecc.); in particolare, il documento interno in
materia di trasferte e note spese, prevede dei limiti da rispettare in relazione alle spese
di viaggio, vitto e alloggio;
disciplina, secondo procedura, della gestione di eventuali superamenti dei limiti/vincoli
definiti, assicurandone l'approvazione da una funzione indipendente; infatti, il
documento interno in materia di trasferte e note spese, prevede che gli eventuali
superamenti dei limiti/vincoli vengano approvati dal Direttore Generale;
garanzia di un monitoraggio sui rimborsi/spese di valore eccessivo o ricorrente;
previsione di linee guida per il rimborso del carburante, secondo quanto disciplinato dal
documento interno avente ad oggetto le trasferte e le note spese;
riconoscimento del diritto in capo alla Fondazione, nel caso in cui dalle verifiche vengano
rilevati rimborsi spese non inerenti l'attività dell'Ente e non in linea con le norme, di non
rimborsare le spese o di chiedere la restituzione delle stesse, nonché di prevedere
l'applicazione delle appropriate misure disciplinari, da graduare in relazione alla gravità
del fatto fino all'interruzione del rapporto di lavoro;
tracciabilità dei controlli effettuati da parte della funzione indipendente, in termini di
eventuali spese da non rimborsare, quanto al totale indicato in nota spese cartacea e al
totale pagato dal Payroll.
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Area strumentale n. 9: GESTIONE DELLE ASSICURAZIONI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Ufficio Gestione Risorse Umane
Attività sensibili
a) Gestione delle richieste di rimborso
b) Predisposizione, verifica e archiviazione della documentazione a supporto per le richieste di
rimborso
c) Definizione dei contratti di assicurazione e relativa sottoscrizione
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

chiara segregazione di funzioni e responsabilità, secondo prassi operativa, tra chi
gestisce le richieste di rimborso e chi provvede ad incassare i relativi risarcimenti;
adeguata strutturazione e tempestività dei flussi informativi, secondo prassi operativa,
per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
adeguata formalizzazione, secondo prassi operativa, degli accordi contrattuali con le
società di assicurazione e approvazione dei predetti contratti da parte del Servizio Affari
Legali;
sottoscrizione dei contratti di assicurazione dai soggetti dotati di adeguati poteri di
firma;
predisposizione di una modulistica finalizzata ad evidenziare le richieste di rimborso
assicurativo presentate, secondo prassi operativa;
previsione di un controllo formalizzato, secondo prassi operativa, volto a garantire che
tutte le richieste di rimborso effettuate siano dovutamente ed accuratamente registrate;
mantenimento, secondo prassi operativa, di un archivio delle richieste di rimborso;
numerazione progressiva, secondo prassi operativa, delle richieste di rimborso
assicurativo e registrazione delle stesse in archivio;
esistenza di una supervisione volta a garantire l'accuratezza / completezza, tra quanto
riportato in archivio (delle richieste di rimborso assicurativo) e la documentazione
giustificativa, secondo prassi operativa;
esistenza, in tale archivio, di una registrazione dei risarcimenti assicurativi accordati
dalle compagnie di assicurazione (con l'indicazione del relativo importo) e quelli rifiutati
dalla compagnia di assicurazione, secondo prassi operativa;
richiesta alla compagnia di assicurazione, secondo prassi operativa, dell'erogazione di
risarcimenti tramite assegno non trasferibile o bonifico bancario;
predisposizione, secondo prassi operativa, di una periodica attività di riporto di
informazioni sui risarcimenti accordati al Servizio Bilancio.

Area strumentale n. 10: GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Information Technology
Coinvolto anche:
- Comitato Informatico
- Project Management Committee
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Attività sensibili
a) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico
b) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con
valore probatorio
c) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di
elaborazione dei dati
d) Gestione e protezione delle reti
e) Attività di back-up dei dati e degli applicativi
f) Gestione banche dati e software della Fondazione
Principali controlli esistenti
-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di gestione dei sistemi
informativi; in particolare, la Fondazione ha definito una procedura che disciplina
l'organizzazione e gestione delle attività IT, che descrive le attività necessarie per
l'organizzazione e la gestione delle attività del Servizio IT finalizzate alla pianificazione
ed evasione delle richieste e dei bisogni rilevati in ambito IT; inoltre, è stata adottata la
seguente documentazione a supporto del processo: una policy interna in materia di
sicurezza delle informazioni; un ordine di servizio avente ad oggetto il Comitato
Sicurezza e la policy sulla sicurezza delle informazioni; un documento relativo al
Comitato per la sicurezza delle informazioni; un ordine di servizio sul regolamento per
l’utilizzo dei beni di lavoro aziendali; un regolamento che disciplina l'utilizzo dei beni di
lavoro aziendali; un documento in materia di politiche per la sicurezza informatica; un
documento che disciplina le procedure di backup e i criteri e le modalità di ripristino
della disponibilità dei dati; infine, una policy interna in materia di gestione degli incidenti
occorsi nella gestione dei sistemi informativi;
chiara definizione, secondo procedura, di ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte
nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alla gestione della
rete, all'amministrazione dei sistemi e allo sviluppo/manutenzione degli applicativi;
infatti, sono coinvolti, nel processo di gestione dei sistemi informativi, il Servizio
Information Technology (di seguito, in breve, "SIT") e diversi Servizi della Fondazione;
in particolare: i responsabili delle singole strutture organizzative individuano le esigenze
in ambito IT che comunicano, mediante l'utilizzo di un apposito modulo, al proprio
referente SIT; il referente SIT, ricevuti i moduli, effettua un'analisi di massima sulla
richiesta e trasmette il modulo al Responsabile SIT che valuta se si tratti di un'attività di
tipo ordinario o progettuale; per le attività di tipo ordinario, il referente SIT, sentito il
Responsabile SIT, valuta se la richiesta può essere evasa immediatamente o meno in
relazione alle risorse disponibili o se la richiesta è in corso di evasione per altri servizi;
per le attività di tipo progettuale il Responsabile SIT convoca il Comitato Informatico,
che decide le richieste da implementare, le priorità e le scadenze; inoltre, viene
individuato un Project Leader a cui si affida l'esecuzione del progetto, il quale rendiconta
periodicamente al Responsabile SIT lo stato avanzamento lavori, al fine di monitorare i
tempi e i costi di realizzazione del progetto; mensilmente, il Servizio IT organizza delle
riunioni con il Project Management Committee (comitato a cui partecipano diversi
dirigenti dei servizi), in cui si discutono i progetti in esecuzione; il Responsabile SIT o un
suo delegato pianificano anche attività di tipo periodico o manutentivo, necessarie a
prescindere dalle specifiche richieste delle strutture organizzative; infine, il SIT svolge le
predette attività anche per le sedi periferiche della Fondazione;
adozione di procedure, emanate e gestite a livello centralizzato, per la gestione delle
credenziali di accesso ai sistemi ed il loro monitoraggio periodico; in particolare, due
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documenti interni disciplinano tale aspetto con riferimento ai sistemi che appartengono
all'active directory;
previsione di controlli volti a garantire una segregazione delle funzioni nelle attività
periodica di revisione delle utenze;
adozione di una specifica procedura nella quale sono definiti criteri per le attribuzioni
degli accessi ai dati; in particolare, tale aspetto è disciplinato nella policy interna relativa
alla sicurezza delle informazioni e nel documento avente ad oggetto le politiche per la
sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
previsione di una procedura che disciplini la rimozione dei diritti di accesso al termine
del rapporto di lavoro; in particolare, tale aspetto è previsto nella policy interna relativa
alla sicurezza delle informazioni;
limitazione degli accessi diretti ai dati presenti sui database di produzione soltanto alle
utenze con privilegi di amministratore;
rispetto del principio di segregazione tra le varie attività, nell'ambito di creazione e
profilazione degli utenti, relativamente alle infrastrutture; in particolare, si prevede che
il responsabile della struttura organizzativa di competenza autorizzi le richieste di
creazione di una nuova utenza presentate all'interno della propria struttura; inoltre,
tutte le informazioni relative all'attivazione di un nuovo rapporto di lavoro vengono
comunicate dal Servizio Risorse Umane al Servizio IT che provvede all'abilitazione
dell'utente;
effettuazione delle fasi di creazione e cancellazione delle utenze sempre in accordo con
l'area delle Risorse Umane; in particolare, tale aspetto è disciplinato nella policy interna
relativa alla sicurezza delle informazioni e nel documento avente ad oggetto le politiche
per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
svolgimento delle fasi di modifica delle utenze sempre in accordo con il servizio
richiedente; infatti, tale aspetto è stato definito nella policy relativa alla sicurezza delle
informazioni;
effettuazione a livello centralizzato della gestione delle configurazioni dei PC del loro
monitoraggio; infatti, la Fondazione utilizza un sistema centralizzato per la gestione
della configurazione e dell'aggiornamento delle postazioni di lavoro;
inserimento delle direttive che regolano le operazioni di intervento e ripristino delle
configurazioni dei sistemi nelle procedure adottate dalla Fondazione al riscontro di
anomalie; infatti, la policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni prevede che
per garantire la continuità operativa in caso di anomalie venga sviluppato un piano di
continuità operativa con l'obiettivo di: garantire la salvaguardia del personale della
Fondazione; minimizzare i tempi di reazione e ripristino dei processi considerati vitali
per il business al verificarsi di eventi critici; evitare o limitare il più possibile gli impatti
economici derivanti dalla mancata attività; rispettare gli impegni normativi e legali;
evitare o limitare il più possibile i danni all’immagine della Fondazione;
identificazione di tutti gli utenti attraverso un user ID personale, tramite il quale
accedono ai vari applicativi; in particolare, tale aspetto è previsto nella policy interna
relativa alla sicurezza delle informazioni;
invio di relazione all'utente titolare delle credenziali utilizzate, in caso di utilizzo di
utenze generiche che attribuiscano individualmente, alle persone fisiche, un'identità
elettronica, per le stesse, in merito ad ogni eventuale accesso ai sistemi informativi;
infatti, la Fondazione ha rimosso l'utilizzo delle utenze generiche nell'ambito del SIT;
fissazione di criteri minimi di robustezza per la scelta delle password, secondo quanto
previsto nella policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni;
previsione di password alfanumeriche che contengano almeno un carattere maiuscolo e
almeno un segno di interpunzione, in conformità a quanto previsto nella policy interna
relativa alla sicurezza delle informazioni;
previsione di un rinnovo obbligatorio delle password, secondo quanto disciplinato nella
policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni;
inibizione dell'utilizzo della medesima password per più di una volta, come stabilito dalla
policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni;
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obbligo del cambio della password al primo login, in conformità alla policy interna
relativa alla sicurezza delle informazioni;
adozione di procedure in cui è previsto il divieto di lasciare attiva una sessione di lavoro
in caso di allontanamento dal PC; in particolare, la Fondazione ha previsto, all'interno
della policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni, che se una sessione utente
rimane inattiva per più di 15 minuti il sistema la sospende o attiva un salvaschermo;
blocco di tutti i PC dopo diversi minuti di inattività e nuova richiesta dell'inserimento di
un login e di una password per l'accesso; infatti, in caso di inattività, la sessione può
essere ristabilita solo inserendo nuovamente le credenziali di autenticazione;
predisposizione di misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite;
previsione di un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai
Sistemi Informativi della PA, possedute, per ragioni di servizio, da determinati
dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture della Fondazione; infatti, sono
state assegnate delle password nominative per l'accesso ai sistemi informativi della PA
ad alcuni servizi della Fondazione (ad es. il Servizio Bilancio) e il Servizio IT ha l'accesso
ai sistemi informativi dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate;
previsione di un piano per sensibilizzare il personale sul tema della sicurezza delle
informazioni; infatti, la policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni prevede
un costante aggiornamento del personale sulle tematiche della sicurezza, sulle misure di
sicurezza tecnologiche ed organizzative implementate dalla Fondazione, sulle
responsabilità connesse e sui danni che un uso non corretto del patrimonio informativo
potrebbe causare alla Fondazione;
adozione di direttive e norme di carattere etico, dirette ai singoli utenti, riguardanti tutti
i processi legati all'Information Technology e finalizzate alla sensibilizzazione in tale
ambito; infatti, la policy relativa alla sicurezza delle informazioni prevede che il
personale debba essere costantemente aggiornato sulle tematiche della sicurezza, sulle
misure di sicurezza tecnologiche ed organizzative implementate dalla Fondazione, sulle
responsabilità connesse e sui danni che un uso non corretto del patrimonio informativo
potrebbe causare alla Fondazione;
apposita previsione, nelle procedure applicabili alla Fondazione, di specifiche clausole
relative a: limitazione dell'utilizzo dei sistemi informatici o telematici ai soli fini
lavorativi; accesso alle informazioni della Fondazione solo previa autorizzazione da un
livello manageriale adeguato e mediante gli strumenti concessi ed autorizzati dalla
Fondazione; riservatezza delle informazioni della Fondazione; elaborazione dei dati nel
rispetto delle modalità previste dalle procedure della Fondazione; integrità dei dati
elaborati; impossibilità di installare sui sistemi informatici/telematici dell'Ente software o
hardware non autorizzati; impossibilità di introdurre in Fondazione dispositivi
hardware/software non autorizzati;
apposizione di clausole di non divulgazione delle informazioni negli accordi con terzi e
nei contratti di lavoro;
previsione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede le
informazioni, nonché di strumenti di gestione delle stesse;
predisposizione di ambienti dedicati per quei sistemi che sono considerati "sensibili", sia
per il tipo di dati contenuti sia per il valore di business; infatti, la policy relativa alla
sicurezza delle informazioni prevede che gli impianti di elaborazione delle informazioni
aziendali critiche o delicate siano ubicati in aree sicure, protetti da perimetri di sicurezza
definiti, con appropriate barriere per la sicurezza e controlli per l'ingresso;
definizione, secondo prassi operativa, dei criteri per l'identificazione dei soggetti
proprietari dei dati e per la loro classificazione;
previsione di apposita disciplina per il trasferimento dei dati sensibili mediante supporti
esterni o rimovibili; infatti, tale aspetto è previsto nel documento avente ad oggetto le
politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
definizione di una procedura che prescriva, per il dipendente, la richiesta di
autorizzazioni per esportare dati all'esterno; in particolare, nel documento avente ad
oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente, è
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previsto il divieto di trasportare fuori della Fondazione Enasarco software, informazioni
tecniche e qualunque tipo di dato;
previsione di una procedura che disciplini lo smarrimento/compromissione/alterazione
dei dati aziendali; infatti, tale aspetto è previsto nel documento avente ad oggetto le
politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
istituzione, nella sede della Fondazione, di un Centro Elaborazione Dati, il cui accesso a
è riservato esclusivamente al personale autorizzato;
previsione di un'attività di controllo sugli accessi al CED e ai locali del Servizio IT e
archiviazione della relativa documentazione;
adeguata configurazione della rete LAN, anche attraverso la definizione di una DMZ;
formalizzazione nelle procedure della Fondazione del processo di assegnazione e
restituzione degli asset; infatti, tale aspetto è disciplinato nel documento avente ad
oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
formalizzazione di regole per il corretto utilizzo dei beni dell'Ente destinati allo scambio
ed elaborazione di dati (PC desktop, laptop, cellulari, ecc.), secondo quanto previsto nel
documento avente ad oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative
norme per l'utente, nonché sottoscrizione delle regole medesime da parte dei
dipendenti, al momento dell'assunzione;
effettuazione di richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti
informatici in possesso dei dipendenti, secondo quanto previsto nel documento avente
ad oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
allestimento di misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che prendano in
considerazione i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro della Fondazione, in
particolare, è stato fissato il divieto di trasportare fuori dalla Fondazione Enasarco
software e informazioni tecniche, in conformità al documento avente ad oggetto le
politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
configurazione dell'accesso da remoto verso la rete aziendale tramite VPN crittografata;
esclusione, in ogni caso, dell’accesso ai siti a pagamento, a quelli contenenti materiale
osceno ovvero collegato, a qualsiasi titolo, ad attività illecite, secondo quanto previsto
nel documento avente ad oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative
norme per l'utente;
espresso divieto di configurare Client di posta non aziendali, in conformità a quanto
statuito dal documento avente ad oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le
relative norme per l'utente;
previsione di un blocco informatico che non consenta al personale della Fondazione di
eliminare/modificare le email su server;
fissazione di limitazioni nell'utilizzo di dispositivi elettronici, consentendo l’accesso ad
Internet per finalità attinenti l’attività lavorativa e tollerandone il moderato utilizzo per
fini personali, purché lo stesso, direttamente o indirettamente, non costituisca reato;
centralizzazione a livello globale del coordinamento delle attività legate alla sicurezza;
possibilità, per la funzione, di avvalersi di personale tecnico preparato e preposto
principalmente a garantire il buon funzionamento di quanto in esercizio;
previsione di controlli su reti aziendali e informazioni che vi transitano, instradamento
(routing) della rete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di
sicurezza, nonché installazione di SW sui sistemi operativi;
utilizzo di software antivirus per i sistemi informatici aziendali che controllino il traffico di
rete in entrata ed in uscita e l'evidenza della cui attività sia tracciata elettronicamente,
secondo quanto previsto nella policy relativa alla sicurezza delle informazioni;
predisposizione di misure di protezione dell’integrità delle informazioni messe a
disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non
autorizzate;
regolare aggiornamento dei sistemi informativi;
predisposizione di procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità
tecniche dei sistemi, secondo quanto previsto nella policy relativa alla sicurezza delle
informazioni;
FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

70

-

-

-

-

-

-

-

-

adozione di un sistema di software/hardware inventory, che monitori singolarmente ogni
PC/utente;
previsione di un sistema di monitoraggio dei servizi in cloud; infatti, la Fondazione
dispone anche di sistemi in cloud (quali Servizio di sharing OneDrive, Posta elettronica
ecc.);
redazione di file Log per le varie attività dei sistemi informativi;
tracciabilità degli accessi effettuati sui sistemi informatici;
adozione di una procedura di change management che regoli ogni tipo di cambiamento
riguardante sistemi ed infrastrutture, definendo vari sub-processi ed i corrispondenti
responsabili, in conformità alla policy relativa alla sicurezza delle informazioni;
adeguata comunicazione ai soggetti coinvolti nel processo delle fasi del processo di
change management e di sviluppo di nuovi sistemi;
formalizzazione delle attività di aggiornamento/modifica relative ai sistemi informatici;
formalizzazione di un controllo periodico volto a riconciliare il numero di licenze
acquistate vs il numero di utenti autorizzati;
previsione di un elenco dei SW aziendali e dei relativi amministratori di sistema;
adeguata archiviazione della documentazione, relativa al ciclo di approvazione delle
modifiche/cancellazioni/integrazioni dei siti internet;
predisposizione di ambienti di sviluppo, collaudo e produzione;
dotazione di dispositivi hardware e software specifici per il salvataggio degli applicativi;
adeguata tracciabilità del processo di aggiornamento degli applicativi/DB;
svolgimento di un controllo della correttezza dei dati contenuti nei diversi database;
regolamentazione del processo di migrazione dei dati da un sistema all'altro, secondo
prassi operativa;
formalizzazione di una procedura per il back-up dei dati; infatti, la Fondazione ha
definito una procedura che disciplina il backup dei dati, nonché i criteri e le modalità di
ripristino della disponibilità degli stessi;
autorizzazione formale a procedere ai restore dei dati di back-up; infatti, i restore dei
dati sono autorizzati dal Responsabile del Servizio IT;
previsione di appositi registri per documentare le attività di back-up e i restore
effettuati; in particolare, i back-up dei dati sono scadenzati e registrati su nastri
magnetici e, in relazione ai restore, gli stessi sono documentati elettronicamente;
inoltre, le attività svolte sono loggate dal sistema di backup/restore;
conservazione dei back-up in un luogo diverso rispetto a quello in cui sono custoditi i
dati, protetto da incendi e furti; in particolare, i back-up sono registrati su nastri
magnetici e conservati in locali appositi e in armadi ignifughi e non tutti in un'unica
sede; inoltre, le chiavi di accesso degli armadi sono custodite dal personale di vigilanza;
predisposizione di procedure a livello globale per la gestione degli incidenti che
definiscono ruoli, modalità operative e urgenze per tutte le fasi della gestione degli
incidenti; in particolare, nella policy relativa alla sicurezza delle informazioni viene
fornita una spiegazione del processo di gestione degli incidenti di sicurezza; inoltre,
nella policy avente ad oggetto la gestione degli incidenti occorsi nella gestione dei
sistemi informativi, sono riportate le modalità operative nella gestione degli incidenti e
delle urgenze sui sistemi di comunicazione e sulle risorse informatiche della Fondazione
Enasarco; infine, è previsto che ogni dipendente segnali eventuali incidenti al
Responsabile del Servizio IT e/o al Responsabile della sicurezza informatica;
previsione, secondo procedura, di un sistema di gestione dei ticket;
definizione di un piano di Business Continuity e Disaster Recovery System; infatti, si
prevede la redazione del Piano di Continuità Operativa, secondo la policy relativa alla
sicurezza delle informazioni, in cui vengono definiti gli attori, le azioni, le strategie e le
soluzioni di continuità adottate per assicurare la continuità dei servizi IT anche in
presenza di eventi catastrofici; inoltre, il documento che disciplina il backup dei dati,
nonché i criteri e le modalità di ripristino della disponibilità degli stessi, prevede che la
Fondazione definisca piani di conservazione dei dati in luoghi geografici diversi;
previsione di procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da
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diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali; infatti,
tale aspetto è previsto nel documento che disciplina le politiche per la sicurezza
informatica e che fissa le relative norme per l'utente;
previsione del rispetto della normativa sulla privacy; infatti, tale aspetto è disciplinato
dal documento che disciplina le politiche per la sicurezza informatica e che fissa le
relative norme per l'utente;
predisposizione di procedure per l'etichettatura e il trattamento delle informazioni,
secondo quanto previsto nel documento che disciplina le politiche per la sicurezza
informatica e che fissa le relative norme per l'utente;
effettuazione di verifiche sui mezzi di comunicazione interni ed esterni al fine di
prevenire la diffusione di informazioni sensibili; infatti, si prevedono particolari
precauzioni nella gestione delle informazioni sensibili ristrette, quali l'attuazione di
controlli per l'accesso interno; in particolare, si prevede che tali informazioni possano
essere rilevate solo su richiesta del management o da parte degli organi giudiziari statali
e che siano criptate quando sono trasferite elettronicamente al di fuori della Fondazione
Enasarco, in conformità al documento che disciplina le politiche per la sicurezza
informatica e che fissa le relative norme per l'utente;
esistenza di apposito divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che
violino la tutela dei diritti d'autore, secondo quanto previsto nel documento che
disciplina le politiche per la sicurezza informatica e che fissa le relative norme per
l'utente;
utilizzazione della firma digitale per la trasmissione della documentazione alla PA, da
parte delle funzioni preposte a tale attività.

Area strumentale n. 11:
IMMOBILIARE
Funzioni aziendali coinvolte

ACQUISTI

PER

LA

GESTIONE

DEL

PATRIMONIO

- Ufficio Tecnico (RUP)
Coinvolti anche:
- Servizio Patrimonio Immobiliare
- Servizio Bilancio; Servizio Contabilità Generale e Pianificazione; Servizio Contabilità
Immobiliare
- Direttore Generale/Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Ufficio Controllo Conformità
- Servizi Organizzativi Richiedenti
Attività sensibili
a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori delle manutenzioni
b) Raccolta e controllo degli ordinativi di acquisto
c) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, gestione del processo di gara, selezione dei
fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
d) Gestione degli acquisti urgenti
e) Verifica dei lavori acquistati
Principali controlli esistenti
-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività relative alle acquisizioni dei lavori; infatti, la Fondazione
ha definito una procedura che disciplina l'iter autorizzativo, allo scopo di descrivere la
sequenza di attività necessarie per l'approvazione di spese o di richieste a carattere
generale; inoltre, la Fondazione ha emesso: un regolamento relativo all'acquisizione in
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economia di lavori, beni e servizi, che disciplina le modalità di affidamento in economia
di lavori, beni e servizi al fine di assicurare l'acquisizione entro i limiti temporali ristretti
e con modalità semplificate; un ordine di servizio avente ad oggetto le acquisizioni di
lavori, beni e servizi, nonché le locazioni attive e passive; un regolamento per la
gestione dei conflitti di interesse, il quale disciplina l’individuazione, la gestione, il
monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei
processi rilevanti della Fondazione; inoltre, il processo di acquisizione dei lavori viene
svolto in conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
definizione formale di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione della documentazione a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel
processo;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di acquisto
(rda, emissione oda, approvazione oda, ricevimento fornitura, entrata merci,
ricevimento fornitura, fattura, pagamento); infatti, il processo è adeguatamente
segregato in quanto prevede, una volta approvato l'acquisto dei lavori (da parte del
Servizio Richiedente, RUP o DG/Presidente/CdA, a seconda della tipologia dei lavori) e
quanto all'ordine di acquisto, che: per i contratti a consumo, il Direttore Lavori
(DL)/Direttore Operativo Lavori (DOL) provveda a creare un ordinativo e lo invii
all'Addetto dell'Ufficio Contabilità Immobiliare, che verifica che l'importo indicato
sull'ordinativo non ecceda l'importo prenotato nell'ambito del contratto; l'Addetto
dell'Ufficio Contabilità Immobiliare registri l'ordine su SAP legandolo alla prenotazione
fondi relativa al contratto e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati
dell'acquisto; per i contratti non a consumo, a seguito della sottoscrizione del contratto,
l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Immobiliare provveda a creare un ordine su SAP,
legandolo alla corrispondente prenotazione fondi e inserendo il riferimento all'atto di
deliberazione e i dati dell'acquisto; per il ricevimento fornitura, il DL entro 10 gg.
dall'erogazione della fornitura comunichi al Responsabile dell'Ufficio Contabilità
Immobiliare l'avvenuta erogazione della fornitura, tramite redazione di un prospetto di
contabilità; per l'entrata merci, ricevuto il prospetto di contabilità, l'addetto dell'Ufficio
Contabilità Immobiliare esegua l'operazione di entrata merci su SAP; per la fatturazione,
l'Ufficio Contabilità Immobiliare, interfacciandosi con il DL, verifichi l'accettabilità della
fattura e che l'importo della fattura sia uguale all'entrata merci e la invii in formato .pdf
al DL e al RUP lavori; in seguito, l'Ufficio Contabilità Immobiliare riceve la fattura
confermata attraverso FE; inoltre, la disposizione di pagamento viene firmata dal
Dirigente Ufficio Bilancio e dal DG;
segregazione di funzioni tra il responsabile della selezione e valutazione del fornitore,
approvazione di tale valutazione, inserimento dei fornitori nell'elenco dei fornitori;
infatti, il processo prevede che la selezione dei fornitori venga svolta dal RUP (Ufficio
Tecnico) su richiesta del Servizio Richiedente; inoltre, negli affidamenti diretti (di
importo inferitore a 40.000 euro), il processo di selezione è affidato direttamente al
Servizio richiedente;
definizione e adeguata approvazione di una Programmazione Lavori, con una chiara
indicazione dei bisogni di spesa; in particolare, l'Ufficio Tecnico redige la
programmazione dei lavori che contiene informazioni quali la descrizione del bisogno di
spesa, il fornitore attuale (se presente), l'importo presunto di spesa, la cadenza, il conto
COGE, il DL; inoltre, i piani sono inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione,
che verifica la corrispondenza tra i piani e le richieste di budget pervenutegli dai Servizi
Organizzativi, prima di sottoporre la Programmazione dei lavori al Direttore Generale;
svolgimento di un controllo, anche in relazione al budget formalmente approvato;
effettuazione
di
un
controllo
volto
a
verificare
la
fattibilità
tecnica/economica/amministrativa di un intervento; infatti, l'Ufficio Tecnico, sia nel caso
di interventi urgenti che programmati, verifica la fattibilità tecnica, economica e
amministrativa degli interventi e predispone la documentazione tecnica dell'intervento,
che viene consegnata al Responsabile del Servizio Patrimonio Immobiliare per avviare il
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procedimento; inoltre, è previsto che sia in caso di segnalazioni pervenute da soggetti
esterni (inquilini, vigili del fuoco etc.), sia in caso di segnalazioni pervenute da soggetti
interni (Servizio Patrimonio Immobiliare), l'Ufficio Tecnico provveda a valutare la priorità
di intervento e a redigere il piano dei sopralluoghi; inoltre, dal sopralluogo viene
verificato se i lavori sono urgenti o meno;
previsione, per gli acquisti effettuati direttamente sui centri di costo del Procurement, di
un processo di controllo da parte di una funzione indipendente (almeno al di sopra di
certe soglie predeterminate); infatti, la prassi operativa prevede il coinvolgimento dei
Responsabili superiori;
regolamentazione delle modalità di emissione degli ordinativi e dei ruoli responsabili
della relativa emissione; infatti, i DL sono autorizzati all'emissione degli ordinativi, che
vengono inviati all'Ufficio Contabilità Immobiliare;
inserimento nel processo degli ordini di acquisto solo a seguito di autorizzazione;
emissione degli ordini di acquisto sulla base di un ordinativo di acquisto valido e
propriamente approvato, nonché adeguato controllo degli stessi;
definizione formale delle tipologie di procedure per procedere agli acquisti; infatti, il
regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi e la
procedura che disciplina l'iter autorizzativo prevedono le seguenti tipologie di acquisti:
acquisto in Consip; gara aperta / ristretta; procedura in economia; procedura negoziata;
inoltre, il RUP, sentito il Responsabile del Servizio Organizzativo, provvede ad
individuare la procedura di acquisto da porre in essere e il numero di fornitori da invitare
(ove previsto);
definizione formale delle tipologie di lavori e dei limiti di importo per le acquisizioni in
economia di lavori; infatti, tale aspetto è disciplinato nel regolamento relativo
all'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, secondo quanto previsto dal Codice
degli Appalti;
adeguata valutazione degli eventuali frazionamenti degli incarichi; infatti, eventuali casi
di frazionamento vengono collegialmente valutati e verificati dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico, dal Responsabile del Servizio Patrimonio Immobiliare e dal Direttore Generale;
sottoposizione di ogni nuovo fornitore a un processo di qualifica, volto a valutare
l’affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e
tecnico-qualitativi;
garanzia del rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
nell'individuazione dei fornitori;
introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese o sistemi di
autoregolamentazione (es. rating di legalità, presenza nelle white list prefettizie etc.), al
fine di una corretta selezione dei fornitori;
svolgimento di adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi
con i fornitori;
sottoposizione di ogni fornitore selezionato alle verifiche dettate dal Codice degli Appalti;
svolgimento di un controllo, in merito al fatto che il processo di approvvigionamento
venga condotto in conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
comunicazione formale dell'esito delle verifiche all'operatore; infatti, il RUP lavori
comunica all'operatore economico, tramite PEC o raccomandata, gli accertamenti in
corso e richiede la documentazione necessaria per la stipula del contratto; nel caso in
cui l'esito delle verifiche sia negativo, il RUP predispone un provvedimento di revoca che
invia all'operatore firmato dall'Organo competente alla spesa;
definizione di specifiche liste di fornitori qualificati (elenco dei fornitori di fiducia), nelle
quali iscrivere i soggetti in possesso dei requisiti richiesti; infatti, la Fondazione ha
definito un elenco delle ditte di fiducia, approvato dal CdA;
previsione di un controllo ex post, sull'eventuale utilizzo di fornitori non presenti
all'interno dell'elenco dei fornitori di fiducia (anche in funzione dell'importo del
contratto);
richiesta di un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva, per acquisti
(singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito, per la qualifica del fornitore
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(e degli eventuali subappaltatori utilizzati);
sottoscrizione, da parte della Fondazione, dei Protocolli di legalità per lo svolgimento di
verifiche antimafia sui fornitori;
adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori, che contenga regole etico sociali atte a disciplinare i rapporti con la Fondazione;
raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore, attestante il rispetto delle norme
contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e collaboratori,
nonché degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
svolgimento di verifiche, anche ispettive, presso i fornitori circa il rispetto degli obblighi
di legge in materia di salute, sicurezza, lavoro minorile e delle donne e diritti sindacali;
richiesta, ai fornitori, di uno specifico impegno al rispetto della normativa inerente
l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
previsione della registrazione del procedimento di acquisto sul sito dell'Autorità
Nazionale Anti-Corruzione (ANAC); infatti, per tutti i procedimenti di acquisto previsti
dalla Fondazione, il RUP (Ufficio Tecnico), entro 10 giorni c.c. dalla ricezione del
fascicolo, registra il procedimento di acquisto sul sito dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che fornisce per il procedimento in esame un Codice Identificativo (CIG);
inoltre, in base al procedimento di acquisto, nel corso dell'esecuzione del provvedimento
il RUP dovrà accedere al sito dell'ANAC per comunicare gli aggiornamenti;
svolgimento di una gara tra i fornitori presenti nell'elenco dei fornitori di fiducia per le
acquisizioni di lavori; in particolare, tra le procedure di acquisto sono previste, tra le
altre, anche gare aperte e gare ristrette;
definizione formale del criterio di aggiudicazione delle offerte; in particolare, tale aspetto
è previsto nel regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi;
formale approvazione dell'aggiudicatario di una gara al termine delle procedure di
selezione;
definizione, secondo procedura, delle modalità di presentazione delle offerte; infatti, la
procedura prevede che per il cottimo fiduciario su invito, gara negoziata senza bando, il
RUP invii le lettere di invito agli operatori economici partecipanti alla gara e la lettera di
invito includa il disciplinare di gara, contenente la richiesta della documentazione
amministrativa e dell'offerta; inoltre, per le gare aperte, gare ristrette e gare negoziate
con bando, il RUP produce la versione definitiva del bando e lo pubblica, a firma del
Presidente, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta dell'Unione Europea e sui quotidiani
previsti dalla normativa; richiede, inoltre, all'Addetto IT la pubblicazione sulla extranet
Enasarco; infine, solo per le gare ristrette, il RUP esegue una preselezione dei candidati
sulla base delle richieste di partecipazione ricevute;
definizione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute e formalizzazione delle
valutazioni effettuate e decisioni prese; infatti, la procedura prevede due criteri di
selezione delle offerte: il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel primo caso il RUP,
supportato dalla propria struttura, individua l'offerta più bassa; nel secondo caso, il RUP
redige una proposta di Commissione da sottoporre all'approvazione dell'organo
competente; in particolare, il Responsabile del Servizio Organizzativo propone i membri
esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il RUP i membri competenti in
materia di appalti e/o amministrativo-giuridica; inoltre, la Commissione si riunisce per
determinare, in base ai criteri fissati nel disciplinare, l'aggiudicatario provvisorio; infine,
quest'ultimo è formalizzato in un verbale, che è consegnato al RUP;
previsione, secondo procedura, delle modalità di gestione delle deroghe al processo di
gara (ad esempio acquisti urgenti); infatti, la procedura prevede che per gli acquisti di
valore inferiore ai 40.000 euro siano consentiti affidamenti diretti; inoltre, per le spese
minute (di importo inferiore a 500,00 euro), l'addetto del Servizio Organizzativo compila
lo statino, che viene firmato dal proprio responsabile, e lo invia all'Addetto dell'Ufficio
Contabilità Generale e Pianificazione;
formalizzazione, secondo procedura, degli accordi con il fornitore selezionato (lettere di
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esecuzione lavori o contratto); infatti, per gli affidamenti diretti, il RUP trasmette al
fornitore una lettera per l'esecuzione del procedimento, previa verifica da parte
dell'Ufficio Controllo di Conformità di potenziali conflitti di interesse; inoltre, per le
procedure pubbliche, il RUP redige il contratto e lo sottopone all'Ufficio Controllo di
Conformità, per verifiche di conformità rispetto alle delibere;
definizione dei contratti sulla base di standard contrattuali approvati dal Servizio Affari
Legali;
applicazione di eventuali modifiche agli standard contrattuali solo dopo aver consultato il
Servizio Affari Legali;
inserimento, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del
contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex d.lgs. 231/01;
previsione di clausole risolutive espresse (ad es. nel caso in cui: l'impresa fornitrice,
destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una
sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; l’impresa
fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione o
l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti
dal decreto 231/01 etc.);
inserimento, nei contratti con le terze parti, ove applicabile, di specifiche clausole
relative all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale;
sottoscrizione dei contratti di appalto da parte dei vertici della Fondazione che
dispongono di adeguati poteri; infatti, i contratti vengono sottoscritti dal Presidente della
Fondazione;
previsione di una reportistica periodica sull'andamento della gestione dei contratti;
infatti, la procedura prevede che mensilmente il Direttore Lavori predisponga un report
per il Responsabile del Servizio Organizzativo sull'andamento della gestione dei
contratti, contenenti informazioni quali: fornitore, stato di avanzamento dell'erogazione
della fornitura e quante altre siano richieste dal Responsabile del Servizio Organizzativo;
individuazione formale dei soggetti incaricati della verifica dell'avvenuta erogazione della
fornitura; infatti, il Direttore Lavori entro 10 giorni c.c. dall'erogazione della fornitura
comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Immobiliare e all'incaricato della
ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della fornitura, mediante un prospetto di
contabilità in cui vengono riportati i dati della fornitura e l'importo finale della stessa;
effettuazione di una valutazione delle attività e dei servizi sulla base dei principi di
congruità o di criteri di FMV (Fair Market Value);
verifica della regolarità delle fatture ricevute, prima di procedere al pagamento delle
stesse; infatti, l'Ufficio Contabilità Immobiliare provvede a verificare la regolarità delle
fatture;
fissazione di limiti relativi alle spese vive da fatturare all'azienda (trasporto, vitto e
alloggio), sostenute dal consulente per l'esecuzione dell'incarico, nonché adeguata
documentazione delle stesse;
periodica informativa ai Vertici della Fondazione relativa ai procedimenti effettuati, con
una chiara indicazione della tipologia di procedimento adottato, dell'oggetto
dell'acquisizione e del fornitore selezionato; infatti, il RUP inoltra trimestralmente al
Direttore Generale e ai Dirigenti del Servizio Patrimonio Immobiliare e del Servizio
Bilancio l'elenco dei procedimenti portati a termine con indicazione della tipologia di
procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
adeguata archiviazione di tutta la documentazione, a cura del RUP.

Area strumentale n. 12: GESTIONE DELLE CONTRIBUZIONI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Contribuzioni
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Coinvolti anche:
- Ufficio Imprese Preponenti del Servizio Contribuzioni
- Uffici Ispettivi del Servizio VCUP
- Direttore Generale
- Servizio Bilancio
- Servizio Studi
- CdA
Attività sensibili
a) Gestione dell'anagrafica dei contribuenti
b) Gestione della posizione contributiva relativa agli iscritti e recupero crediti
c) Monitoraggio della regolarità contributiva
d) Monitoraggio del flusso contributivo e gestione delle situazioni atipiche
Principali controlli esistenti
-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano le
attività in cui si esplica il processo di gestione delle contribuzioni; infatti, la Fondazione
ha definito specifici documenti volti a disciplinare determinati aspetti della gestione delle
contribuzioni, quali: un regolamento relativo alle attività istituzionali, in cui vengono
specificate le modalità di versamento dei contributi; un ordine di servizio avente ad
oggetto la rivalutazione dei minimali contributivi, in cui vengono definiti i minimali annui
di contribuzione degli agenti plurimandatari e monomandatari; un ordine di servizio
riguardante la rivalutazione di massimali provigionali e minimali contributivi; due
circolari applicative del summenzionato regolamento, in cui vengono disciplinate le
condizioni e le modalità per l'ammissione alla contribuzione volontaria, le relative
condizioni e modalità di cessazione, nonché le modalità di gestione delle rateazioni; un
disciplinare che disciplina i livelli di servizio e i termini di conclusione dei procedimenti,
che definisce le tempistiche di conclusione dei procedimenti, sia per il Servizio
Prestazioni che per il Servizio Contribuzioni; infine, un regolamento che disciplina il
diritto di accesso agli atti;
definizione formale di ruoli, responsabilità e flussi informativi, tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione della predetta documentazione a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel
processo;
chiara segregazione delle funzioni e dei ruoli coinvolti nel processo; in particolare, il
processo risulta adeguatamente segregato in quanto nel Servizio Contribuzioni: i profili
utente che accedono ai sistemi informatici sono periodicamente verificati, in relazione a
tale aspetto, dal Responsabile del Servizio Contribuzioni e dal Responsabile del Servizio
IT; nel caso di interventi manuali sulle distinte di pagamento, l'operatore che effettua il
disabbinamento è un soggetto diverso da colui che ne effettua le modifiche; inoltre, i
riabbinamenti vengono approvati dal Responsabile del Servizio Contribuzioni; in
relazione alle verifiche sui flussi finanziari in entrata, il sistema informatico effettua un
abbinamento massivo delle entrate con le distinte di pagamento ed è previsto un
controllo anche da parte del Servizio Bilancio e del Servizio Contribuzioni; con
riferimento al sistema di contribuzione antecedente all'implementazione del sistema
informatico, la prassi operativa prevede che il Servizio Contribuzioni gestisca tali
contributi tramite storni e che un operatore predisponga la scheda con la richiesta di
storno, vidimata dal suo capo ufficio e approvata dal Responsabile Servizio
Contribuzioni;
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare
l'azienda nei rapporti con la PA/pubblici ufficiali; in particolare, in caso di richiesta di
informazioni da parte del Ministero del Lavoro, il Servizio Contribuzioni fornisce supporto
la Servizio Bilancio, il cui Responsabile è deputato a fornire la documentazione richiesta;
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adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle
comunicazioni che intercorrono con la PA/pubblici ufficiali, nonché archiviazione della
relativa documentazione;
predisposizione di un'anagrafica delle ditte mandanti e degli agenti; infatti, l'anagrafica
delle ditte mandanti e degli agenti viene alimentata direttamente dalle ditte mandanti e
dagli agenti tramite il portale Enasarco;
adeguata tracciabilità delle modifiche/cancellazioni effettuate sull'anagrafica delle ditte
mandanti/agenti; infatti, tutte le operazioni compiute sui sistemi sono tracciate e
registrate sui DB della Fondazione;
univoca individuazione delle ditte mandanti e degli agenti, sulla base della registrazione
in anagrafica; infatti, il sistema in fase di iscrizione identifica in modo univoco le ditte
mandanti con un numero di posizione e gli agenti con una matricola;
svolgimento di verifiche sulla documentazione fornita dalle ditte mandanti/agenti in fase
di iscrizione; infatti, è previsto che, in fase di iscrizione, le ditte mandanti/agenti
forniscano evidenza dell'iscrizione alla Camera di Commercio, della visura camerale,
dell'atto costitutivo e dei mandati; il sistema informatico dispone di una interfaccia con il
sistema della Camera di Commercio, consentendo di effettuare delle verifiche di
coerenza della documentazione; nel caso di incongruenze, il sistema prevede un blocco
e gli eventuali ulteriori accertamenti vengono effettuati manualmente dal Servizio
Contribuzioni;
effettuazione di verifiche sulla documentazione ricevuta in fase di abilitazione, per
l'accesso ai servizi online;
invio, da parte della ditta, delle comunicazioni relative al rapporto di agenzia, entro 30
giorni dal conferimento del mandato; infatti, il regolamento che disciplina le attività
istituzionali prevede che il proponente, nel termine di 30 giorni, debba comunicare alla
Fondazione l'inizio o la cessazione del rapporto di agenzia, nei modi e con le forme da
essa stabiliti;
garanzia, attraverso il sito web, di un adeguato supporto ai mandanti durante la fase di
iscrizione alla Fondazione (ad es. indicazioni normative, indicazione dei campi
obbligatori ecc.);
generazione automatica dal sistema del calcolo dei contributi da versare; infatti, il
sistema informatico effettua il calcolo automatico dei contributi da versare; tale calcolo
viene effettuato a valle delle informazioni fornite dalle ditte mandanti, in relazione ai
rapporti di agenzia in essere nel mese di riferimento; inoltre, il sistema genera
automaticamente una distinta di pagamento (MAV o RID);
chiara definizione, da parte della Fondazione, dei minimali annui di contribuzione degli
agenti; infatti, l'ordine di servizio che disciplina la rivalutazione dei minimali di
contribuzione, definisce il minimale contributivo annuo per gli agenti monomandatari e
plurimandatari;
svolgimento di eventuali modifiche sul sistema NSI (di tipo anagrafico, contabile ecc.)
unicamente da parte dei soggetti preposti a farlo; infatti, nel caso di modifiche sulle
distinte di pagamento, è previsto che un operatore effettui il disabbinamento delle
distinte e un altro operatore provveda ad effettuare le necessarie modifiche; i
riabbinamenti vengono approvati dal Responsabile del Servizio Contribuzioni;
effettuazione di verifiche sulla documentazione fornita dalle ditte mandanti, in caso di
cambiamenti organizzativi delle stesse; infatti, nel caso di processi di fusione o
incorporazione delle ditte, le stesse provvedono a trasmettere alla Fondazione la
documentazione e gli atti attestanti tali cambiamenti e il Servizio Contribuzioni verifica
la documentazione ricevuta;
adeguata documentazione e approvazione delle rettifiche di imputazione manuali;
infatti, le rettifiche contabili sui contributi già accreditati sulla posizione/matricola sono
tracciate a sistema;
garanzia, da parte del sistema informatico, che i dati inseriti dalle ditte mandanti non
vengano modificati dalle stesse dopo la relativa approvazione;
sottoscrizione da parte dei dipendenti coinvolti nel processo di gestione delle
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contribuzioni, di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi; infatti, viene
predisposta una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, da rinnovare
annualmente, per i soggetti "rilevanti"; sono, inoltre, svolte verifiche, da parte del
Servizio Contribuzioni, al fine di evidenziare eventuali situazioni di conflitto;
svolgimento di un controllo periodico volto ad accertare la disabilitazione di ditte/agenti
non più attivi; infatti, si effettuano bonifiche periodiche volte ad accertare lo stato di
attività delle preponenti e dei mandati degli agenti, di cui l'ultima è stata effettuata nel
2015, in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi della Fondazione;
effettuazione di verifiche normative, al fine di aggiornare anche i sistemi informatici
deputati al calcolo dei contributi; infatti, il Servizio Studi svolge delle verifiche normative
che possono avere un impatto per la Fondazione e provvede a segnalare le novità
normative ai servizi interessati, i quali svolgono i necessari approfondimenti ed
implementano le modifiche;
svolgimento di un controllo sul flusso dei pagamenti (tramite RiD/MAV), comunicati
all'Istituto di Credito;
riconciliazione periodica tra i flussi finanziari in entrata e i dati inseriti a sistema, nonché
adeguata tracciabilità della stessa; infatti, il sistema informatico effettua un
abbinamento massivo dei flussi finanziari in entrata con le distinte di pagamento;
l'operazione di riconciliazione è automatica e viene effettuata mensilmente, prevedendo
il coinvolgimento e il controllo da parte del Servizio Bilancio e del Servizio Contribuzioni;
effettuazione di un monitoraggio sulle partite non riconciliate; infatti, mensilmente il
Responsabile del Servizio Contribuzioni estrae dal sistema un tabulato indicante le
partite non riconciliate, cosiddette "scarti", che viene trasmesso ad operatori qualificati
per la riconciliazione delle stesse; eventuali pagamenti non riconciliabili vengono inseriti
su un conto interno "Anonimo" e verificati mensilmente dal Servizio Contribuzioni;
previsione di sanzioni nel caso di mancato pagamento delle distinte da parte delle ditte;
infatti, il sistema informatico calcola automaticamente le sanzioni, nel caso in cui la ditta
non provveda al pagamento della distinta;
definizione di una procedura volta a regolamentare il processo di rateizzazione dei debiti
contributivi; in particolare, la Fondazione ha emesso una circolare interna, nella quale
vengono disciplinate le modalità di gestione delle rateazioni;
svolgimento di controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti normativi e la
completezza della documentazione, al fine dell'attivazione della procedura di
rateizzazione; infatti, tale aspetto è previsto in una delle circolari adottate dalla
Fondazione;
calcolo automatico delle rate, al fine di impedire modifiche da parte di operatori non
autorizzati;
attribuzione del potere di approvare la pratica di rateazione solo ai vertici dell'Ente; in
particolare, una circolare interna prevede che i funzionari addetti agli Uffici Ispettivi del
Servizio Vigilanza e all'Ufficio Imprese Preponenti del Servizio Contribuzioni autorizzino
le rateazioni standard mediante il rilascio di piani di ammortamento rateale dei debiti,
secondo le indicazioni e le direttive impartite dal dirigente responsabile dell'area
istituzionale e dai dirigenti dei rispettivi servizi; inoltre, con delibera del CdA
n.105/2015, è stata attribuita al CdA l'autorizzazione di rateazioni di debiti contributivi
diverse da quelle standardizzate da un regolamento interno (ad es. pagamenti rateali
richiesti in presenza di imprese in crisi aziendali e per riconversione o ristrutturazione
aziendale, ecc.);
conduzione di verifiche, al fine di valutare eventuali contestazioni da parte dei
mandanti;
effettuazione di una verifica sulla regolarità dei pagamenti in forma rateale e previsione
di sanzioni nel caso di mancato pagamento; infatti, una circolare interna prevede che la
decadenza del beneficio del pagamento rateale nel caso di mancato pagamento della
prima rata e di mancato pagamento di due rate, successive alla prima, anche non
consecutive; la decadenza dell'autorizzazione al pagamento in forma rateale comporta
anche la decadenza del beneficio della sanzione ridotta prevista dal regolamento delle
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attività istituzionali, con conseguente addebito delle sanzioni dovute sull'intero importo;
predisposizione, secondo prassi operativa, di una reportistica periodica al vertice
dell'Ente sulle agevolazioni/rateizzazioni concesse dalla Fondazione;
adeguata gestione, secondo prassi operativa, del processo relativo alla riscossione degli
oneri accessori;
previsione, secondo prassi operativa, di controlli volti a verificare la correttezza e
completezza dei dati disponibili nel sistema;
adeguata formalizzazione e monitoraggio, secondo prassi operativa, del processo di
cancellazione dei debiti;
adeguata gestione delle richieste di rimborso; infatti, è previsto che, nel caso di
versamenti in eccesso rispetto al dovuto, la ditta possa richiedere il rimborso di quanto
versato in eccedenza, mediante la compilazione di un apposito modulo, scaricabile dal
sito web della Fondazione;
verifica, secondo prassi operativa, della regolarità contributiva della Ditta richiedente il
rimborso e dell’effettiva esistenza dei mandati, al fine di accertare il diritto al rimborso;
definizione di una procedura/linea guida interna che disciplini la gestione delle richieste
di prosecuzione volontaria; infatti, una circolare e un regolamento interni disciplinano le
condizioni e le modalità per l'ammissione alla contribuzione volontaria e le relative
condizioni e modalità di cessazione; in particolare, è previsto che gli agenti possano
chiedere la prosecuzione volontaria della contribuzione, al fine di perfezionare il
requisito contributivo necessario per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia;
effettuazione di controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla
prosecuzione volontaria; infatti, il Servizio Contribuzioni verifica che gli iscritti siano in
possesso dei requisiti di ammissibilità alla prosecuzione volontaria; in particolare, una
circolare interna definisce le condizioni per essere ammessi alla contribuzione volontaria,
vale a dire: cessazione dell'attività di agenzia; almeno 5 anni di anzianità contributiva;
almeno 3 anni, anche non consecutivi, di contributi nel quinquennio precedente la
cessazione dell'attività; infine, la non titolarità di una pensione diretta Enasarco;
previsione di controlli volti a verificare la regolarità nel versamento dei contributi
volontari; infatti, un operatore del Servizio Contribuzioni provvede a verificare la
richiesta pervenuta dall'agente e predisporre la certificazione per il versamento dei
contributi volontari; la certificazione viene effettuata sulla base delle informazioni
inserite a sistema e verificata e approvata dal Responsabile del Servizio Contribuzioni;
disponibilità e utilizzo, da parte del Servizio Contribuzioni, di conti transitori; infatti, il
Servizio Contribuzioni dispone di un conto transitorio "proventi" utilizzato per le piccole
operazioni e alimentato con i residui; inoltre, tale conto presenta saldi di importo
irrisorio;
adeguata gestione dei contributi relativi a ditte/agenti iscritti presso la Fondazione prima
dell'implementazione del sistema informatico; infatti, con riferimento al sistema di
contribuzione relativo alle ditte/agenti iscritti presso la Fondazione prima
dell'implementazione del sistema informatico, la prassi operativa prevede che il Servizio
Contribuzioni gestisca tali contributi tramite storni; in particolare, un operatore del
Servizio predispone una scheda con la richiesta di storno, che viene vidimata dal proprio
capo ufficio e approvata dal Responsabile del Servizio Contribuzioni;
previsione di un flusso informativo verso gli Organi di Vigilanza in ambito di
Contribuzioni; infatti, nel caso di esposti presentati dagli agenti, il Ministero del Lavoro
richiede al Servizio Contribuzioni di effettuare delle analisi su specifiche posizioni
contributive; il Servizio Contribuzioni comunica, tramite il Servizio Bilancio, l'esito delle
suddette analisi;
previsione di una verifica di accertamento delle quote contributive maturate e non
versate da parte delle ditte/agenti; infatti, le segnalazioni per il recupero dei contributi
possono essere effettuate dal Servizio Contribuzioni, dagli agenti di commercio o dagli
uffici territoriali e vengono inviate al Servizio Vigilanza; il Servizio Vigilanza provvede ad
effettuare le opportune verifiche del caso specifico al fine di verificare la sussistenza dei
crediti maturati; nel caso di accertamento di insoluti, viene coinvolto il Servizio Affari
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Legali per l'attivazione delle più opportune azioni legali;
adeguati documentazione e monitoraggio dei crediti maturati dalla Fondazione nei
confronti di ditte/agenti;
accurata registrazione delle richieste di informazioni/assistenza sui servizi e sulle
prestazioni erogate effettuate da parte degli iscritti dal Contact Center nel sistema CRM;
infatti, è stato definito un cruscotto direzionale che attinge ai dati/informazioni (ad es.
iscritti, contributi, provvigioni, ecc.) dai vari sistemi informatici; inoltre, il Contact
Center fornisce un supporto agli iscritti e tale attività viene tracciata mediante il sistema
CRM;
garanzia di una completa archiviazione della documentazione; infatti, sono archiviati,
secondo prassi operativa, i principali documenti a supporto del processo a cura del
Servizio Contribuzioni.

Area strumentale n. 13: GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Prestazioni
Coinvolti anche:
- Ufficio Prestazioni Previdenziali
- Ufficio Prestazioni Integrative e Firr
- Ufficio gestione Prestazioni
- Servizio Bilancio
- Servizio IT
- Servizio Contribuzioni
- Direttore Generale
- Presidente
- Commissione Assistenza e Commissione Previdenza
Attività sensibili
a) Verifica dei requisiti degli agenti
b) Gestione dell'anagrafica degli iscritti
c) Gestione delle erogazioni pensionistiche e del FIRR
d) Gestione delle prestazioni integrative e degli altri servizi offerti agli iscritti
e) Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito delegati all'erogazione delle prestazioni e del
FIRR
f) Gestione delle comunicazioni agli iscritti
g) Gestione delle segnalazioni degli iscritti
Principali controlli esistenti
-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo gestione delle prestazioni;
infatti, la Fondazione ha definito le seguenti procedure volte a disciplinare il processo di
gestione delle prestazioni: una procedura che disciplina la liquidazione delle prestazioni
previdenziali; una procedura relativa alla liquidazione del Firr; una procedura avente ad
oggetto la gestione di procedure esecutive verso terzi; specifiche disposizioni in materia
di prestiti contratti dai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto delle
pensioni; inoltre, la Fondazione ha definito ulteriori documenti a supporto del predetto
processo, quali: un regolamento a disciplina delle attività istituzionali, in cui vengono
indicati i requisiti per poter usufruire delle pensioni; un regolamento recante criteri e
procedure delle prestazioni integrative di previdenza, in cui vengono disciplinate le
modalità e i requisiti per la concessione di prestazioni previdenziali integrative; un
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disciplinare relativo ai livelli di servizio e ai termini di conclusione dei procedimenti, che
definisce le tempistiche di conclusione dei procedimenti, sia per il Servizio Prestazioni
che per il Servizio Contribuzioni; un regolamento che disciplina il diritto di accesso agli
atti; infine, un ordine di servizio in materia di rivalutazione dei massimali provigionali e
minimali contributivi;
definizione formale, secondo procedura, di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le
varie funzioni coinvolte nel processo; infatti, le procedure e gli ulteriori documenti
identificano chiaramente i ruoli e le responsabilità coinvolti nel processo;
formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
infatti, le procedure e gli ulteriori documenti sono diffusi all'interno della Fondazione;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle fasi del processo; infatti, il processo
risulta adeguatamente segregato, in quanto prevede che: l'addetto della Segreteria del
Servizio Prestazioni riceva da un operatore dell'Ufficio Affari Generali del Servizio Risorse
Umane, le domande di liquidazione di prestazioni previdenziali presentate dagli utenti,
che consegna al protocollatore; il protocollatore provveda a protocollare la domanda e a
registrarla sul sistema NSI; il responsabile dell'Ufficio Prestazioni Previdenziali riceva le
domande cartacee e verifichi la presenza dei requisiti anagrafici/amministrativi minimi;
il liquidatore analizzi il fascicolo agente e, in particolare, verifichi la presenza della
documentazione essenziale, analizzi la posizione contributiva, determini i requisiti
pensionistici e lanci il calcolo della pensione a sistema; il controllore verifichi la
correttezza delle operazioni svolte dal liquidatore e, se il calcolo della pensione risulta
corretto, provveda alla validazione della stessa; inoltre, con la validazione del calcolo,
viene automaticamente inviata una lettera di accoglimento della domanda al
richiedente; nel caso di liquidazione del Firr, il liquidatore dell'Ufficio Gestione
Prestazioni Integrative e Firr inserisce la domanda sul sistema NSI e provvede ad
effettuare verifiche sulla correttezza della domanda e completezza della
documentazione, sulla correttezza dei dati anagrafici e sullo status del richiedente; tutti
i mandati di pagamento delle pensioni e del Firr vengono firmati dal Dirigente del
Servizio Bilancio e dal Direttore Generale; inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha
costituito le seguenti commissioni consiliari istruttorie: Commissione Assistenza, la quale
approfondisce ed esprime parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sugli
indirizzi e sulle decisioni che questo dovrà assumere in materia di individuazione e
regolazione delle prestazioni assistenziali da erogare agli agenti, avuto particolare
riguardo alla possibilità di proporre nuove forme di prestazioni assistenziali per i casi di
infortuni e malattie, tenuto conto dei vincoli derivanti dalla legge, dal regolamento delle
attività istituzionali, salvo modifiche, dalle risultanze del bilancio tecnico e dal principio
generale di sana e prudente gestione; la Commissione Previdenza, la quale
approfondisce ed esprime parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sugli
indirizzi e sulle decisioni che questo dovrà assumere in materia di individuazione e
regolazione delle prestazioni previdenziali da erogare agli agenti, tenuto conto dei
vincoli derivanti dalla legge, dal regolamento delle attività istituzionali, salvo modifiche,
dalle risultanze del bilancio tecnico e dal principio generale di sana e prudente gestione;
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o le
comunicazioni che intercorrono con la PA/pubblici ufficiali; infatti, è prevista la redazione
di una relazione al Direttore Generale nel caso di incontri con la PA/pubblici ufficiali
relativi ad argomenti particolarmente rilevanti;
adeguatezza del sistema informatico che supporta il Servizio Prestazioni nella
registrazione delle domande di liquidazione di prestazioni previdenziali; infatti, il
protocollatore protocolla le domande di liquidazione di prestazioni previdenziali e le
registra sul sistema NSI; la data di protocollo è vincolante per il mantenimento delle
tempistiche previste dal disciplinare interno in materia di termini di conclusione dei
procedimenti; il sistema consente di non registrare le pratiche per le domande
pervenute online prima dei 30 giorni dal raggiungimento del requisito pensionistico;
predisposizione di un archivio di sede il cui accesso è limitato solo al personale
autorizzato; infatti, l'archivio è situato presso gli uffici del Servizio Contribuzioni; per le
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pratiche che possono essere lavorate, il liquidatore richiede all'archivista del Servizio
Contribuzioni, tramite email e compilando un apposito modulo, il fascicolo agente
presente in archivio;
tracciabilità di tutti gli accessi all'archivio; infatti, gli accessi all'archivio risultano
tracciati e viene indicata la documentazione che viene prelevata; inoltre, la gestione
degli archivi e del loro accesso è competenza del Servizio Contribuzioni;
certificazione della posizione contributiva dell'agente prima di procedere al calcolo della
pensione; infatti, il liquidatore dell'Ufficio Prestazioni Previdenziali, una volta ricevuto il
fascicolo agente, verifica se la tipologia di domanda in lavorazione prevede la
certificazione della posizione contributiva e provvede a modificare a sistema lo stato
della domanda;
garanzia di una verifica dei requisiti degli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e
della documentazione ricevuta; infatti, il liquidatore dell'Ufficio Prestazioni Previdenziali
verifica la sussistenza dei requisiti minimi e della documentazione essenziale per ogni
tipologia di domanda e provvede a controllare la posizione contributiva del richiedente,
verificando i dati anagrafici e contabili al fine di accertare che non ci siano discrepanze
tra quanto dichiarato dal richiedente e i dati riportati nel fascicolo agente e nel sistema;
successivamente, il liquidatore determina i requisiti pensionistici degli aventi diritto alle
prestazioni previdenziali (anzianità contributiva, data di maturazione del diritto, data di
decorrenza della pensione);
calcolo automatico delle pensioni attraverso i sistemi informatici; infatti, in presenza dei
requisiti pensionistici, il liquidatore compila un modulo di calcolo della pensione e lancia
il calcolo della pensione a sistema;
garanzia di una verifica sulla correttezza o meno del calcolo delle pensioni
preventivamente alla validazione dello stesso; infatti, la pratica chiusa dal liquidatore
viene presa in carico, mediante una assegnazione in modalità casuale, da un controllore
che ripercorre le attività svolte dal liquidatore al fine di verificare la correttezza delle
componenti del calcolo della pensione e la correttezza stessa del calcolo; se il calcolo
risulta corretto il controllore provvede alla validazione dello stesso;
comunicazione formali ai richiedenti dell'esito (rigetto/revoca/accoglimento) della
domanda di liquidazione delle prestazioni previdenziali; infatti, si prevede l'inoltro da
parte del liquidatore (tramite Pec o raccomandata a/r) di una lettera, al richiedente che
non possegga i requisiti pensionistici richiesti, indicando le motivazioni del rigetto o
revoca della domanda; tale lettera viene firmata dal Dirigente del Servizio Prestazioni;
inoltre, in presenza dei requisiti pensionistici, con la validazione del calcolo delle
pensioni da parte del controllore viene automaticamente inviata una lettera di
accoglimento della domanda al soggetto richiedente;
garanzia di un'adeguata gestione dei debiti e/o crediti rilevati in capo ai soggetti
richiedente nel corso della lavorazione della posizione pensionistica; infatti, la procedura
interna che disciplina la liquidazione delle prestazioni previdenziali prevede che, qualora
dalla lavorazione della posizione pensionistica emergano crediti o debiti da parte dei
richiedenti, il liquidatore dell'Ufficio Prestazioni Previdenziali provveda alla gestione degli
stessi, dopo averli validati a sistema;
predisposizione di una relazione da parte dei consulenti medici e previsione di controlli
periodici volti a verificare l'operato di tali consulenti, nel caso in cui il processo di
liquidazione preveda un accertamento sanitario; infatti, viene predisposta una relazione
del Collegio Medico Arbitrale, in caso di accertamenti sanitari; inoltre, la relazione è
firmata da consulenti medici che esprimono un parere sulla stessa, prima di essere
trasmessa al liquidatore;
estrazione periodica di dati da analizzare prima di procedere al pagamento delle
pensioni, attraverso il sistema informatico: infatti, periodicamente viene elaborato,
all'interno del Servizio Prestazioni, un tabulato in formato txt, estratto dal sistema,
contenente tutte le pratiche validate nel corso del mese; inoltre, a fine mese, il
controllore verifica che l'importo da liquidare sia coerente con i dati delle pratiche
validate inseriti nel tabulato; in caso di incongruenza dei dati, il controllore elimina dal
FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tabulato la pratica errata, che inserisce in un nuovo file generato dal sistema;
adozione di una procedura volta a regolamentare il processo di gestione delle lavorazioni
massive (ad es. perequazioni, conguagli fiscali, ecc) con una chiara indicazione dei ruoli
e responsabilità coinvolte nel processo;
previsione di un'analisi della normativa fiscale sulle prestazioni in essere e di un
controllo sul rilascio della attestazioni fiscali annuali; in particolare, nel caso di variazioni
della normativa fiscale il Servizio IT, su indicazione del Servizio Bilancio, provvede ad
effettuare gli aggiustamenti a sistema. La prassi operativa prevede che il Servizio
Prestazioni effettui dei controlli a campione sui soggetti coinvolti nelle perequazioni ed
una verifica a campione sulla correttezza delle aliquote Irpef applicate dal Servizio IT nel
caso di conguagli fiscali;
adeguata gestione del processo di liquidazione del Firr; infatti, una procedura interna
descrive le attività necessarie nella gestione della liquidazione del Firr, con una chiara
descrizione dei ruoli e delle responsabilità coinvolte nel processo;
previsione di un controllo volto a verificare l'adeguatezza delle domande di liquidazione
Firr pervenute alla Fondazione; infatti, le domande di liquidazione del Firr possono
pervenire alla Fondazione online o in formato cartaceo; le domande in formato cartaceo
vengono consegnate dal Responsabile dell'Ufficio Prestazioni Integrative e Firr al
liquidatore del predetto ufficio; il liquidatore inserisce la domanda sul sistema NSI e
provvede ad effettuare verifiche sulla correttezza della domanda e completezza della
documentazione, sulla correttezza dei dati anagrafici e sullo status del richiedente;
effettuazione di un controllo volto a verificare la presenza di eventuali contributi
pregressi non contabilizzati; infatti, il liquidatore verifica la presenza di eventuali
contributi ante 1974 non contabilizzati; in tal caso, richiede all'archivista della
Segreteria del Servizio Contribuzioni il fascicolo agente e, una volta ricevuto, provvede
ad esaminare tutti gli estratti conto ante 1974 per verificare tutti i versamenti non
contabilizzati e non liquidati e ad inserire gli importi in contabilità sul sistema NSI;
effettuazione di verifiche volte ad individuare eventuali anomalie nella lavorazione delle
domande di liquidazione del Firr, nonché garanzia di un aggiornamento dei dati
anagrafici/contributivi; infatti, il liquidatore dell'Ufficio Prestazioni Integrative e Firr
effettua delle verifiche sui contributi degli agenti e sui conti delle società di agenzia, al
fine di individuare eventuali anomalie anagrafico/contributive; in presenza di anomalie,
svolge le modifiche contabili sui conti Firr e richiede all'addetto dell'Ufficio Contribuzione
Ordinaria le modifiche contabili sul conto previdenziale; successivamente, per ogni ditta,
il liquidatore verifica i mandati dichiarati ed agisce in base alla tipologia di mandato;
calcolo automatico delle liquidazioni da parte dei sistemi informatici; infatti, il liquidatore
dell'Ufficio Prestazioni Integrative e Firr lancia a sistema il calcolo della liquidazione
relativa a ciascun mandato;
previsione di una verifica sulla presenza di eventuali importi da recuperare, prima di
procedere alla liquidazione; infatti, il liquidatore dell'Ufficio Prestazioni Integrative e Firr,
in presenza di importi da recuperare, provvede ad inserire a sistema il valore e il tipo di
recupero, la causale del recupero e l'identificazione del beneficiario;
predisposizione di ulteriori verifiche sulla correttezza dei dati presenti a sistema, prima
di procedere al pagamento della liquidazione; in particolare, l'addetto dell'Ufficio
Prestazioni Integrative e Firr, preventivamente al pagamento delle liquidazione del Firr,
verifica su un file generato dal sistema che non siano presenti anomalie sui conti di
agenti e società; in caso di anomalie, provvede ad effettuare le modifiche contabili e a
rielaborare la liquidazione; inoltre, all'inizio di ogni mese, l'addetto crea le distinte di
pagamento per tutte le liquidazioni attive e per ogni modalità di pagamento;
predisposizione di una reportistica contenente le informazioni relative alle liquidazioni da
erogare; in particolare, l'addetto dell'Ufficio Prestazioni Integrative e Firr predispone i
seguenti report: il report dei pagamenti, contenente l'elenco di tutte le liquidazioni; il
report degli eredi, contenente l'elenco di tutte le liquidazioni da erogare agli eredi; il
report recuperi AFC, contenente l'elenco di tutte le compensazioni e i recuperi
contributivi; il report recuperi, contenente l'elenco dei recuperi pagati ad un soggetto
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terzo;
approvazione dei mandati di pagamento da parte di soggetti dotati di adeguati poteri di
firma; infatti, tutti i mandati di pagamento delle pensioni e del Firr vengono firmati dal
Dirigente del Servizio Prestazioni dal Dirigente del Servizio Bilancio e dal Direttore
Generale;
adeguata gestione delle prestazioni integrative di previdenza; infatti, la Fondazione
definisce ogni anno un regolamento che disciplina le modalità di concessione di
prestazioni previdenziali integrative;
previsione di verifiche volte ad accertare la sussistenza dei requisiti per accedere alle
prestazioni integrative; infatti, il processo prevede che l'Ufficio Prestazioni Integrative
valuti le domande di erogazione di prestazioni integrative pervenute alla Fondazione e
verifichi la correttezza e completezza della documentazione, nonché la sussistenza dei
requisiti necessari per l'ottenimento della prestazione;
approvazione formale da parte dei vertici prima dell'erogazione delle prestazioni
integrative; in particolare, un operatore dell'Ufficio Prestazioni Integrative predispone
una memoria contenente la proposta e le motivazioni per l'erogazione delle prestazioni;
la memoria viene firmata dal Responsabile del Servizio Prestazioni, che propone
l'eventuale importo da erogare, nonché trasmessa al Direttore Generale e al Presidente
per l'autorizzazione, ove la proposta venga condivisa;
previsione di una risposta standard agli agenti in relazione all'esito della domanda;
esistenza di un blocco a sistema che consenta di individuare soggetti che presentano più
domande di erogazione per una stessa prestazione integrativa di previdenza; infatti,
esiste un blocco a sistema che consente di verificare se il codice fiscale di un soggetto
sia associato più volte ad una stessa pratica;
svolgimento di un controllo volto a verificare la correttezza tra i dati delle prestazioni
con i dati presenti in contabilità; infatti, il Responsabile dell'ufficio Gestione Pensioni
effettua una verifica su eventuali modifiche/variazioni degli iban;
chiara disciplina delle modalità di recupero dei prestiti contratti dai pensionati; infatti,
una procedura interna definisce le modalità applicative delle disposizioni in materia di
prestiti contratti dai pensionati della Fondazione, estinguibili con cessione fino ad un
quinto della pensione; in caso di decesso del pensionato, il Responsabile del Servizio
Prestazioni richiede al cessionario il rimborso delle somme erogate a titolo di cessione
del quinto, relativo ai ratei di pensione emessi dopo il decesso, mentre, in caso
contrario, si contattano gli eredi; inoltre, se gli eredi non provvedono al rimborso del
prestito, la pratica passa al Servizio Affari Legali;
definizione formale delle tipologie di trattamenti pensionistici cedibili mediante cessione
del quinto; in particolare, sono cedibili tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla
Fondazione, ovvero pensioni di vecchiaia, di invalidità parziale/inabilità, pensioni ai
superstiti;
definizione delle modalità di calcolo della quota di pensione cedibile e delle eventuali
modifiche, con indicazione dei tempi di comunicazione delle stesse ai soggetti
interessati;
garanzia di un flusso informativo con il Servizio Affari Legali, al fine di verificare lo stato
di avanzamento dei contenziosi con gli agenti/ditte;
archiviazione, secondo prassi operativa, dei principali documenti a supporto del
processo;
svolgimento di verifiche normative al fine di aggiornare anche i sistemi informatici
deputati al calcolo delle pensioni; infatti, il Servizio Studi svolge delle verifiche delle
normative che possono avere un impatto per la Fondazione e provvede a segnalare le
novità normative ai servizi interessati che provvedono ad effettuare i necessari
approfondimenti ed implementare le modifiche.

Area strumentale n. 14: GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE
Funzioni aziendali coinvolte
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- Servizio Finanza
Coinvolti anche:
- Servizio Bilancio
- Funzione Controllo del Rischio
- Comitato Investimenti
- Direttore Generale
- Consiglio di Amministrazione
Attività sensibili
a) Gestione degli investimenti/disinvestimenti
- Affidamento incarichi a società esterne per la gestione e il monitoraggio degli
investimenti/disinvestimenti
- Individuazione e valutazione delle opportunità di investimento
- Approvazione degli investimenti/disinvestimenti da parte del vertice della Fondazione
- Monitoraggio del rendimento degli investimenti
b) Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza in caso di richiesta
documentazione/verifiche ispettive
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di gestione del patrimonio
mobiliare; in particolare, la Fondazione ha definito una procedura in materia di gestione
delle risorse finanziarie, che disciplina la sequenza delle attività che devono essere
svolte dagli attori coinvolti nel processo di investimento, disinvestimento e monitoraggio
degli investimenti; inoltre, la Fondazione ha emesso i seguenti documenti: un ordine di
servizio avente ad oggetto la gestione delle risorse finanziarie; un regolamento che
disciplina l’impiego e la gestione delle risorse finanziarie; un regolamento relativo al
Comitato Investimenti; un regolamento avente ad oggetto la funzione controllo del
rischio; un regolamento che disciplina la gestione dei conflitti d'interesse; e, infine, un
regolamento relativo ai flussi informativi;
definizione formale, secondo procedura, di ruoli, responsabilità e flussi informativi, tra le
varie funzioni coinvolte nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle fasi del processo; infatti, il Servizio
Finanza valuta le opportunità di investimento per l'allocazione delle risorse finanziarie
della Fondazione mediante ricerche di mercato autonome, attingendo informazioni da
database pubblici e privati, o per effetto di richieste pervenute da altre strutture
organizzative; inoltre, le proposte di investimento, condivise con la Funzione Controllo
del Rischio e il Comitato Investimenti, vengono formalizzate in un "fascicolo di
investimento"; le proposte vengono presentate al Consiglio di Amministrazione, che le
valuta e approva con delibera gli investimenti ritenuti idonei, specificandone anche le
condizioni e le modalità di attuazione; per gli investimenti relativi all'impiego della
liquidità (titoli di stato, c/c bancari, pronti contro termine), è prevista l'approvazione del
Direttore Generale, in virtù di una delega conferita dal CdA; inoltre, il Servizio Finanza
fornisce periodicamente le informazioni relative alle operazioni di investimento e
disinvestimento poste in essere al Servizio Bilancio, che si occupa della gestione
contabile del portafoglio (ad es. incasso cedole, proventi ecc.);
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare la
Fondazione nei rapporti con pubblici ufficiali, sia nel caso di invio di documentazione che
nel caso di verifiche ispettive;
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle
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-

-

-

-

-

-

-

comunicazioni che intercorrono con la PA, nonché archiviazione della relativa
documentazione;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nella selezione degli investimenti;
definizione delle modalità di gestione di eventuali conflitti d'interesse dei componenti
coinvolti nell'analisi degli investimenti;
previsione della definizione di un piano di investimento approvato dal vertice della
Fondazione;
svolgimento di verifiche, in relazione alla coerenza tra gli investimenti effettuati dalla
Fondazione e il piano degli investimenti formalmente approvato;
definizione dei criteri di allocazione degli investimenti; infatti, il regolamento che
disciplina l'impiego e la gestione delle risorse finanziarie della Fondazione, prevede la
definizione di un'asset allocation strategica e un'asset allocation tattica, che comportano
l'allocazione delle risorse secondo un orizzonte temporale rispettivamente di mediolungo termine e breve termine; inoltre, la prassi operativa prevede che la Fondazione
non investa in strumenti finanziari complessi;
formale approvazione di tutti gli investimenti/disinvestimenti, da parte del vertice della
Fondazione;
effettuazione di analisi di mercato prima di effettuare un investimento/disinvestimento;
infatti, il Servizio Finanza, preventivamente all'individuazione di un determinato
investimento/disinvestimento, svolge opportune analisi di mercato, ricercando
informazioni sia da fonti pubbliche che private;
svolgimento
di
analisi
economico/legali,
in
relazione
ai
possibili
investimenti/disinvestimenti;
definizione delle modalità di affidamento della gestione degli investimenti; in particolare,
il regolamento interno che disciplina l'impiego e la gestione delle risorse finanziarie,
prevede che il Servizio Finanza selezioni i gestori delle risorse della Fondazione nel
rispetto della normativa vigente; inoltre, le proposte di affidamento dei mandati di
gestione vengono sottoposti all'approvazione del CdA;
chiara indicazione di criteri e modalità di selezione dei gestori degli investimenti; infatti,
il regolamento relativo all'impiego e alla gestione delle risorse finanziarie definisce i
criteri di selezione dei gestori;
formalizzazione degli accordi con i gestori in contratti standard, predisposti dal Servizio
Affari Legali;
richiesta del supporto del Servizio Affari Legali, in caso di modifiche agli standard
contrattuali;
chiara definizione, all'interno dei contratti, dei livelli di servizio e delle eventuali penali;
esecuzione di una due diligence nei confronti dei soggetti che emettono
titoli/azioni/obbligazioni ecc., anche al fine di accertare che nell'assetto organizzativo
non ci siano soggetti in potenziale conflitto di interessi con la Fondazione;
richiesta del parere di esperti, in tematiche finanziarie e legali, prima di effettuare un
investimento/disinvestimento;
effettuazione di adeguate analisi, in relazione agli indicatori di rating degli investimenti;
svolgimento di adeguate e formalizzate attività di verifica, in relazione all'andamento
degli investimenti;
previsione di flussi informativi periodici verso il vertice della Fondazione, in relazione
all'andamento degli investimenti; infatti, il Servizio Finanza predispone periodicamente
la reportistica sulla gestione del patrimonio rivolta al vertice della Fondazione; inoltre, il
Servizio Finanza, con il supporto del Servizio Bilancio (per i dati contabili), redige la
reportistica periodica di portafoglio da inviare alle Autorità di Vigilanza;
archiviazione dei principali documenti a supporto del processo, a cura del Servizio
Finanza.
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5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree "a rischio reato" e/o
in quelle "strumentali" sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di
comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal
Codice Etico di Enasarco.
È fatto assoluto divieto:













di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24
e 25 del Decreto;
di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna
delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale con la Fondazione, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere,
in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Fondazione e nel pieno rispetto
delle norme del Codice Etico;
di distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in
violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;
di accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore
di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non
trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo con essi costituito;
di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito
locale;
di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al
vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine
di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di
erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati
originariamente.

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:












occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico di Enasarco;
nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come
Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere garantito il rispetto dei
principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
nelle aree a rischio, i rapporti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati
di Pubblico Servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di
uno o più responsabili interni per ogni azione o pluralità di operazioni svolte;
gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, ponendo in
evidenza tutte le condizioni dell’accordo stesso - in particolare per quanto concerne le
condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura di
gara;
gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto,
con l’indicazione del compenso pattuito, ed essere sottoscritti conformemente alle
deleghe ricevute;
nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento
di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente
veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito
rendiconto;
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coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti
connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione
sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali
situazioni di irregolarità.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio
di commissione di reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei
quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

2. PARTE SPECIALE B - I REATI SOCIETARI

1. PREMESSA E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE B
I c.d. reati societari, vale a dire le fattispecie di cui all'art 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001 (di
seguito, anche, ‘Decreto’) – di cui si farà diffusa illustrazione nel successivo paragrafo - sono
regolati e previsti dal Libro V del Codice Civile al Titolo XI rubricato 'Disposizioni penali in
materia di società e consorzi'.
Ciò comporta, da un punto di vista strettamente normativo ed in assenza di riscontri
giurisprudenziali di segno contrario, che le norme ivi previste non sono tecnicamente applicabili
alle fondazioni non essendo queste ultime annoverabili tra gli enti destinatari delle disposizioni
in questione.
Tuttavia la Fondazione Enasarco (di seguito, anche solo 'Enasarco', 'Fondazione' o 'Ente') ha
ritenuto ugualmente di predisporre una Parte Speciale avente ad oggetto i c.d. reati societari al
preciso fine di dettare a tutti i Destinatari del Modello i principi e le norme di comportamento
che devono essere seguite: a) nel trattamento di dati attinenti agli aspetti economici della
Fondazione; b) nonché nella gestione delle operazioni/attività afferenti la rendicontazione c) e,
in genere, nel trattamento della documentazione dell'Ente.
Alla luce di quanto sopra indicato di seguito saranno illustrate:
-

le fattispecie di reato previste dal Decreto;
i presidi di controllo attualmente esistenti;
i principi di comportamento da seguire;
i compiti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, 'OdV').

2. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 TER DEL D.LGS. N. 231/2001
L’art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, "Decreto") individua specifiche ipotesi
di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla
società.
Occorre segnalare che la legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante disposizioni "in materia di
delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio",
ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile in materia di false
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comunicazioni sociali, inasprendo, inoltre, le sanzioni previste per le rispettive fattispecie
dall'art. 25 ter del Decreto.
Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati, recependo la nuova
formulazione degli articoli 2621 e 2622 c.c. ed anticipando, inoltre, che la seconda delle due
fattispecie non appare rilevante nell'ambito delle attività della Fondazione, in quanto attiene
esclusivamente alle false comunicazioni sociali delle sole società quotate.
False comunicazioni sociali (art. 2621, c.c.) e false comunicazioni sociali delle società
quotate (art. 2622, c.c.)
I reati si configurano allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di conseguire
per sé o altri un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali
rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
L’elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito esclusivamente dall'eventuale
quotazione della società che espone i bilanci falsi. Infatti, l’ipotesi di reato prevista dall’art.
2622 c.c.1, punita con pene più severe, è integrata solo qualora la società che si rende
responsabile delle false comunicazioni sociali emetta strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.
Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all’esame, si precisa
che:







le informazioni false o omesse devono riguardare esclusivamente fatti materiali rilevanti
non rispondenti al vero2;
la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti
o amministrati dalla società per conto di terzi;
la condotta deve essere realizzata con l’intenzione di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto;
le condotte devono risultare concretamente idonee ad indurre in errore i terzi, non
assumendo più alcuna rilevanza, ai fini dell'integrazione dei reati, l'effettivo danno
subito dalla società, dai creditori o dai terzi;
entrambe le ipotesi di reato sono procedibili d'ufficio (salvo il caso di piccole società non
assoggettabili a fallimento).

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.
La legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha anche introdotto una nuova fattispecie, l'art. 2621 bis,
c.c., che prevede la possibilità di punire i medesimi fatti descritti dall'articolo precedente purché
1

La fattispecie di cui all'art. 2622 cc. non trova applicazione nei confronti di Enasarco, in quanto si tratta di una Fondazione.
Ci si interroga se l’eliminazione da parte del Legislatore dell'inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, presente nel vecchio testo dell’art.
2631 c.c., abbia, di fatto, reso penalmente irrilevante il c.d. “falso valutativo”, ovvero il falso in bilancio che deriva dalla mendacità delle
valutazioni di ordine contabile. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la significativa eliminazione dell'inciso di cui sopra ha
determinato l'abrogazione parziale del reato di falso in bilancio con riferimento ai falsi valutativi. Altro orientamento, al contrario, ritiene
che il falso “valutativo” sia tuttora penalmente rilevante, nonostante la l. n. 69/2015 abbia eliminato dal testo della disposizione l'inciso
“ancorché oggetto di valutazioni”. Le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza del 27 maggio 2016, n. 22474 hanno affermato che
sussiste il reato di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in
presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti
consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari
delle comunicazioni.

2
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di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli
effetti della condotta.
Falso in prospetto (art. 173 bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)3
Il reato, introdotto dall’art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente
abrogato l’art. 2623, c.c.) si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti per la
offerta al pubblico di prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche
d’acquisto o di scambio, esponga false informazioni od occulti dati o notizie, con modalità tali
da indurre in errore i destinatari del prospetto.
Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all’esame, si precisa
che:



l’autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di
ingannare i destinatari del prospetto;
la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto.

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" ponga in essere la
condotta criminosa descritta.
Impedito controllo (art. 2625, c.c.)4
Il reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di
controllo e/o di revisione, legalmente attribuite agli organi sociali o ai soci, cagionando un
danno a questi ultimi.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante
l’occultamento di documenti o l’utilizzo di altri idonei artifici. Nell’ipotesi in cui non si sia
cagionato il danno ai soci, l’illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.
Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l’evento sopra indicato,
assumono particolare rilevanza:
-

l’occultamento di documenti (ad es., dei libri sociali);
l’adozione di altri artifici.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, c.c.)
Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale
sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi
dall’obbligo di eseguirli.
3

L’art. 2623, c.c. - Falso in prospetto - è stato abrogato dalla L. 262/2005. La norma è ora contenuta nell'art. 173-bis del D.Lgs. 24
febbraio 1998 (TUF), n. 58, il quale però, allo stato, non è richiamato dal D.Lgs. 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art.
173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.Lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché in
continuità normativa con l'art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, ma sul reato di cui all'art. 2624
c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione), ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.Lgs.
231/2001. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato
nella presente parte speciale.
4
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha modificato l’art. 2625, c.c. attraverso l’eliminazione del riferimento all’attività di revisione e alle
Società di revisione, pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l’ostacolo o l’impedimento dello svolgimento delle attività di
controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

91

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della
liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110, c.p., qualora abbiano svolto
un’attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627, c.c.)
Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve,
anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per
l’approvazione del bilancio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o
delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110, c.p., qualora abbiano svolto
un’attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628,
c.c.)
Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all’acquisto o alla
sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una
lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per
l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la
condotta, il reato è estinto.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È configurabile una responsabilità a titolo di
concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le
operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni
dei primi.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, c.c.)
Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre
società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che
cagionino danno ai creditori.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del
reato sono gli amministratori.
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis, c.c.)5

5

La fattispecie di cui all’art. 2629 bis c.c., essendo applicabile solo a “società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro
Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”, non pare applicabile a Enasarco.
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Il reato si configura allorquando l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di
una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per
conto di terzi, in una determinata operazione della società.
La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell’amministratore delegato, che essendo portatore
di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l’operazione.
Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632, c.c.)
Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all’aumento in modo fittizio del
capitale sociale mediante:




attribuzione 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, di crediti, ovvero del
patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, c.c.)
Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del
pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli,
cagionino danno ai creditori.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636, c.c.)
Il reato si configura allorquando, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in
assemblea, allo scopo di procurare, a sé o ad altri, un ingiusto profitto.
Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.
Aggiotaggio (art. 2637, c.c.)
Il reato si configura mediante la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni
simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo
sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
Soggetto attivo del reato è "chiunque" ponga in essere la condotta tipica.
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Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638,
c.c.)
Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe
finalizzate ad ostacolare l’attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:
-

-

attraverso l'esposizione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con
altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere
comunicati, concernenti la situazione medesima;
attraverso l’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche
Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le
comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori.
3. I CONTROLLI ESISTENTI
Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di
organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, "Modello") e nei suoi protocolli
(sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti coinvolti nella gestione delle aree a rischio
individuate in relazione ai reati societari di cui all’art. 25 ter del Decreto sono tenuti, al fine di
prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati
sull’assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e
completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.
Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti della Fondazione
un'adeguata documentazione di supporto dell’ attività svolta, in modo da consentire:
a) l’agevole registrazione contabile;
b) l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di
errori interpretativi.
Il sistema di controllo di Enasarco è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di
controllo di seguito descritti:


TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI/ATTI

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo,
così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato,
deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l’operazione).


SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

All’interno di un processo, funzioni separate decidono un’operazione, l’autorizzano, eseguono
operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta
teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte
di una funzione ed eventualmente ne permette l’individuazione da un’altra coinvolta nel
processo.
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EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI

I controlli effettuati all’interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati
e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito
un controllo ed il suo corretto operare.


IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’ OPERAZIONE/PROCESSO

La responsabilità di una operazione/processo è chiaramente e formalmente definita e diffusa
all’interno dell’organizzazione.


FORMALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI RILEVANTI

I controlli sono adeguatamente formalizzati riportando la data di compilazione/presa visione del
documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore. Gli stessi sono archiviati in
luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di
evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia,
anche ai documenti registrati su supporto elettronico.
Nello specifico, Enasarco ha previsto una serie di controlli interni volti alla prevenzione dei reati
societari ivi considerati e contenuti in diverse procedure volte a regolamentare, a titolo
esemplificativo, i processi riguardanti il bilancio e, in generale, la gestione degli adempimenti in
materia civilistico-commerciale.
Segnatamente, i controlli individuati sono i seguenti:
-

-

-

-

-

-

-

adozione di una delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, con cui è stata
costituita la Commissione consiliare istruttoria relativa al Bilancio, la quale approfondisce
ed esprime parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sugli indirizzi e sulle
decisioni che questo dovrà assumere in materia di budget, variazioni di budget, bilancio
consuntivo, acquisti, alienazioni, permute, appalti di lavori e di forniture di beni e servizi
per importi superiori a € 200.000, nonché su quant’altro di competenza del Consiglio
avente effetto economico-patrimoniale sul bilancio della Fondazione o richiesto dal
Consiglio di Amministrazione medesimo;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra chi effettua le registrazioni in
contabilità e chi ne effettua il controllo; in particolare, nell'ambito del Servizio Bilancio
viene assicurata una adeguata segregazione delle funzioni coinvolte nel processo;
utilizzo di un sistema di accesso alla contabilità generale/bilancio ristretto ad un numero
di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità, ad
esempio tra chi registra incassi e chi registra i pagamenti, chi chiude le partite, chi è
preposto all'analisi/riconciliazione dei conti, ecc.;
obbligo di fornire le informazioni/dati necessari per la redazione del bilancio per iscritto
e di documentarli adeguatamente; infatti, mensilmente il Servizio Bilancio, mediante
una lettera standard, comunica ai Servizi della Fondazione le entrate richiedendo le
informazioni relative alle partite in chiusura necessarie per la redazione del bilancio;
previsione di un processo, almeno a campione sulle transazioni high-value, di
verifica/controllo delle transazioni in bilancio per evitare duplicazioni e/o transazioni
inaccurate, secondo prassi operativa;
svolgimento di controlli orientati alla validazione dei dati e notizie ricevute da parte degli
addetti all'amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute (dati e notizie),
secondo prassi operativa;
definizione da parte della Fondazione, secondo prassi operativa, di indicatori di rischio,
quali ad esempio rettifiche manuali di conti alimentati normalmente in automatico,
partite sospese oltre un certo periodo di tempo, pagamenti superiori a determinate
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

soglie, finanziamenti o pagamenti a soci, per individuare ed all'occorrenza investigare
particolari situazioni contabili;
svolgimento di un controllo formalizzato al fine di garantire la completezza ed
accuratezza delle registrazioni effettuate, secondo prassi operativa;
predisposizione di un piano dei conti razionale e coerente alla realtà della Fondazione,
che consenta la rappresentazione contabile di tutti i fatti della Fondazione;
periodica individuazione dei conti "non utilizzati" e dovuta disabilitazione degli stessi,
secondo prassi operativa;
effettuazione di un controllo sul corretto e limitato uso dei conti transitori; infatti, la
Fondazione dispone di conti transitori per la gestione dei movimenti bancari e tali conti
risultano adeguatamente monitorati;
azzeramento, con la predisposizione del consuntivo annuale, dei conti transitori non
legati ai movimenti dei conti correnti bancari;
idonea archiviazione e conservazione di registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri
documenti a supporto, per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge e
vidimazione, qualora necessaria, degli stessi, secondo prassi operativa;
esistenza di un processo di riconciliazione dei saldi in contabilità generale con il
partitario contabile (sub-ledger), da parte della Tesoreria, nonché pronta analisi e
risoluzione di eventuali differenze riscontrate;
adeguata formalizzazione e revisione da parte di un supervisore di tali riconciliazioni,
secondo prassi operativa;
previsione di un monitoraggio sulle partite non riconciliate da lungo tempo o su
transazioni inusuali, secondo prassi operativa;
appropriata documentazione di eventuali riclassifiche o "adjustment" manuali e relativa
approvazione da parte del responsabile amministrativo della Fondazione, secondo prassi
operativa;
definizione, all'interno del Codice Etico, dei principi etici di comportamento a cui tutti i
dipendenti e gli stakeholders che interagiscono con la Fondazione devono attenersi;
previsione di attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché
conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi
contabili, ecc.), secondo prassi operativa;
tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del CdA della bozza del bilancio,
prima della riunione del CdA per l’approvazione dello stesso, il tutto con una
documentata certificazione dell’avvenuta consegna della bozza in questione;
previsione della messa a disposizione di tutti i componenti del CdA del giudizio sul
bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) da parte della
Società di revisione;
sottoscrizione, da parte del massimo vertice esecutivo, della c.d. lettera di attestazione
o di manleva richiesta dalla Società di revisione, la quale deve essere altresì siglata dal
Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del CdA;
previsione della comunicazione sistematica all’OdV di qualsiasi incarico conferito, o che
si intende conferire, alla Società di revisione o a Società ad essa collegate, diverso da
quello concernente la certificazione del bilancio;
adozione di specifica procedura per disciplinare le modalità di verifica della capienza dei
piani di approvvigionamento/programmazione lavori e del budget prima di procedere
all'approvvigionamento di beni/servizi e lavori, nonché le modalità di gestione in caso di
assenza di disponibilità del budget;
chiara identificazione, secondo specifica procedura, dei ruoli e delle responsabilità delle
funzioni coinvolte nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi di
predisposizione, approvazione e rendicontazione nel processo in esame; in particolare, i
Servizi della Fondazione provvedono a comunicare tramite lettera al Servizio Bilancio i
dati previsionali afferenti al Servizio di propria competenza; il Servizio Bilancio provvede
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a predisporre il bilancio previsionale; il Bilancio previsionale viene approvato dal
Direttore Generale e dal Consiglio di Amministrazione tramite apposita delibera;
eventuali extrabudget vengono approvati dall'Assemblea dei delegati; inoltre, è previsto
che la responsabilità del rispetto e monitoraggio del budget sia cura delle strutture
organizzative interne e a tal fine l'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione inoltra,
trimestralmente per posta elettronica, alle predette strutture organizzative lo stato del
proprio budget; inoltre, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 giugno 2016
ha costituito la Commissione consiliare istruttoria relativa al Bilancio, la quale
approfondisce ed esprime parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sugli
indirizzi e sulle decisioni che questo dovrà assumere in materia di budget, variazioni di
budget, bilancio consuntivo, acquisti, alienazioni, permute, appalti di lavori e di forniture
di beni e servizi per importi superiori a € 200.000, nonché su quant’altro di competenza
del Consiglio avente effetto economico-patrimoniale sul bilancio della Fondazione o
richiesto dal Consiglio di Amministrazione medesimo;
adeguata strutturazione e tempestività dei flussi informativi, secondo prassi operativa,
per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
predisposizione, con cadenza almeno annuale, del piano strategico e del budget
annuale, secondo gli obblighi di legge, ed invio dei documenti relativi agli organismi di
vigilanza esterni;
fissazione degli orizzonti di definizione dei budget in coerenza con il tipo di attività
svolta, nel rispetto della normativa che disciplina la redazione del documento di budget;
fissazione di modalità e criteri omogenei per la predisposizione del budget; in particolare
è sempre assicurato il rispetto dei criteri e modalità di predisposizione del budget
economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica;
applicazione di tali criteri da parte di tutte le strutture organizzative al fine di poter
assicurare il confronto dei valori economici dei differenti Servizi della Fondazione,
secondo prassi operativa;
predisposizione del budget sulla base di obiettivi di business "ragionevoli", previa
adeguata analisi dei risultati degli anni precedenti, secondo prassi operativa;
adeguata considerazione, nella definizione degli obiettivi annuali, degli obiettivi di medio
- lungo termine, secondo prassi operativa;
idoneità del sistema informatico utilizzato per la gestione del processo di budgeting e
reporting a supportare, in modo adeguato, la struttura nel conseguimento dei propri
obiettivi; in particolare, il processo viene gestito tramite il sistema gestionale SAP, che
risulta idoneo a supportare la struttura nel conseguimento dei propri obiettivi;
sottoposizione del piano strategico e del budget annuale all'approvazione dell'Alta
Direzione; in particolare, i bilanci previsionali vengono approvati dal Direttore Generale
e dal Consiglio di Amministrazione, mentre il piano di approvvigionamento e la
programmazione lavori vengono sottoposti all'approvazione del Direttore Generale;
previsione di una riformulazione degli obiettivi annuali sulla base dei dati consuntivati,
secondo prassi operativa;
esistenza e formalizzazione di un processo che regola l'approvazione di stanziamenti per
fabbisogni extra budget; in particolare, si prevede, secondo specifica procedura, che, in
caso di assenza di disponibilità di budget, i servizi organizzativi richiedenti si interfaccino
con l'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione al fine di individuare la soluzione
migliore, tra cui effettuare uno storno da un altro conto CO.GE (girocondo), oppure,
richiedere incremento di budget del conto CO.GE interessato (variazione di bilancio);
inoltre, in caso di variazione di bilancio, viene redatta una memoria preliminare a firma
del Dirigente Servizio Bilancio e del Responsabile della struttura organizzativa
richiedente e viene inviata per approvazione del Direttore Generale; il Dirigente del
Servizio Bilancio valuta se predisporre un'informativa per il CdA al fine di comunicare la
variazione di bilancio (che verrà portata in sede di revision budget); la prassi operativa
prevede, inoltre, che il budget e i relativi extrabudget vengano approvati dall'Assemblea
dei Delegati; inoltre, si prevede l'approvazione dei budget e delle variazioni al budget, le
quali sono regolate dalla procedura che disciplina l'iter autorizzativo; sono autorizzati
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anche i giroconti tra conti CO.GE facenti capo allo stesso CDR, i quali non danno luogo
ad extra budget;
necessità di corredare ogni richiesta di extra-budget da adeguata documentazione di
supporto, secondo prassi operativa;
predisposizione di un report periodico, al fine di monitorare lo stato di avanzamento
(utilizzo del budget); infatti, trimestralmente viene inviata una lettera ai vari Servizi con
indicazione sullo stato di utilizzo del budget;
redazione del budget per centro di responsabilità;
esistenza e applicazione di un piano dei centri di responsabilità, per il quale siano
definite formalmente modalità di apertura di nuovi centri di costo e rilascio di
autorizzazioni per gli accessi, secondo prassi operativa;
identificazione dei driver di costo per ciascuna area di budget e utilizzazione di tali driver
per monitorare la performance della Fondazione, secondo prassi operativa;
idoneità dell'attività di reporting ad evidenziare le aree critiche della gestione operativa,
secondo prassi operativa;
svolgimento di un controllo formale, volto a verificare le cause di eventuali scostamenti
significativi tra i risultati effettivi e quelli fissati nel budget; in particolare, la Fondazione
effettua trimestralmente un'analisi degli scostamenti e vengono effettuate ulteriori
verifiche ogni volta che si registra una delibera del Consiglio di Amministrazione relativa
alle previsioni di spesa;
adeguata e formale autorizzazione di tali scostamenti, secondo prassi operativa;
organizzazione mensile di riunioni/comunicazioni formali tra dirigenti e funzioni chiave,
per individuare e spiegare significativi scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati
nel budget e rispetto ai target, secondo prassi operativa;
predisposizione, secondo prassi operativa, di un processo di prioritarizzazione degli
scostamenti prima della presentazione degli stessi al management, così da focalizzare
l'attenzione soprattutto su quelli a più alta priorità;
adozione, secondo prassi operativa, di azioni volte ad investigare e determinare le cause
di situazioni anomale eventualmente riscontrate;
esistenza dell'evidenza delle azioni intraprese in seguito all'analisi degli scostamenti,
secondo prassi operativa;
previsione, secondo prassi operativa, di modalità, ruoli coinvolti e periodicità per
l'archiviazione della documentazione.

-

-

-

-

-

-

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Alla luce dei principi di controllo prima evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte
nell’ambito delle attività "sensibili" ricevano debita evidenza.
Nell’esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di
comportamento di seguito indicati:





astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato di cui
all'art. 25 ter del Decreto;
garantire che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata,
verificabile, legittima, coerente e congrua;
astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in
concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e
regolamentari vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del
bilancio e delle altre attività di comunicazione, al fine di fornire un’informazione
veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
Fondazione;
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tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e
regolamentari vigenti, nell’acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle
informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da
consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e sull’evoluzione
della sua attività;
astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una
situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi,
un interesse in conflitto con quello della Fondazione;
assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e dei suoi organi, garantendo e
agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione prevista dalla legge, nonché
la libera formazione della volontà nell'Assemblea dei Delegati;
gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità,
ivi incluse quelle di Vigilanza;
effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste
dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non
ostacolando l’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di
informazione.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio
di commissione di reati, l’Organismo di Vigilanza (in seguito "OdV") potrà predisporre controlli
dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.
In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di seguito
indicate, delle seguenti previsioni.
Le false comunicazioni sociali
Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni, nonché ai fini della
formazione del bilancio, è necessario che la procedura aziendale contenga presidi di controllo al
fine di consentire:











il rispetto dei principi di compilazione del bilancio;
il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l’indicazione di tutti i dati
prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss., c.c.);
l’elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale interessata deve
fornire; l’indicazione delle altre funzioni aziendali a cui i dati devono essere trasmessi; i
criteri per la loro elaborazione; la tempistica di consegna;
la trasmissione dei dati alla funzione responsabile per via informatica, affinché resti
traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;
la tempestiva trasmissione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio dei Sindaci, della bozza di bilancio e della relazione della Società di revisione,
garantendo l’idonea registrazione di tale trasmissione;
la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la
redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di
applicazione. Tali situazioni devono, in ogni caso, essere tempestivamente comunicate
all’OdV;
la preventiva approvazione, da parte degli organi aziendali competenti, delle operazioni
potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una
discrezionalità di valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo
patrimoniale o fiscale;
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la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di
posizioni creditorie.

Il controllo sulla gestione
Per la prevenzione dei reati relativi al controllo sulla gestione, dovranno essere osservate le
seguenti regole:






tempestiva trasmissione al Collegio dei Sindaci dei documenti relativi ad argomenti posti
all’ordine del giorno di riunioni degli organi della Fondazione o sui quali il Collegio deve
esprimere un parere;
messa a disposizione del Collegio dei Sindaci e della Società di revisione dei documenti
sulla gestione della Fondazione, onde consentire a tali organismi di espletare le
necessarie verifiche;
previsione di riunioni periodiche tra Collegio dei Sindaci, Società di revisione ed OdV per
verificare l’osservanza delle regole e delle procedure aziendali da parte del Consiglio di
Amministrazione, del Direttore Generale e del Personale.

Attività sottoposta a vigilanza
La predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovrà rispondere ai
seguenti criteri:





dovranno essere individuati i responsabili delle segnalazioni periodiche alle Autorità
previste o prescritte da leggi e regolamenti;
dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa necessari ad
assicurare la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale
invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
in caso di accertamenti ispettivi da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dovrà
essere fornita adeguata collaborazione da parte delle unità competenti.

Dovranno, inoltre, essere garantite:






la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, da
effettuare nel rispetto della normativa vigente (ad es., mediante documentazione degli
incontri con i rappresentanti delle Autorità);
l’istituzione di riunioni periodiche tra Collegio dei Sindaci e OdV, anche per verificare
l’osservanza della relativa disciplina prevista dalla legge, nonché il rispetto dei
comportamenti conseguenti da parte del Consiglio di Amministrazione e del Personale;
l’invio, da parte delle funzioni competenti, di report periodici al Consiglio di
Amministrazione, al fine di rendere edotto il vertice della Fondazione in merito allo stato
dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Tutte le comunicazioni trasmesse alle Autorità dovranno essere tenute a disposizione dell’OdV
per le verifiche interne periodiche.
Conflitti di interesse
In materia di conflitti di interesse, è necessario che i protocolli aziendali garantiscano la
definizione dei casi in cui si potrebbero verificare i conflitti di interesse, prescrivendo e/o
indicando:
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la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto
del Codice Etico dal management della Fondazione;
l’individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
le tempistiche e le responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
i criteri per l’identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni
straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e
finanziarie di carattere straordinario.

3. PARTE SPECIALE C - I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. I REATI DI CUI ALL’ART. 24 BIS DEL D.LGS. N. 231/2001
Con la legge 18 marzo 2008, n. 48, denominata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Budapest, 23 novembre 2001) e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno”, si sono ampliate le fattispecie di reato che possono
generare la responsabilità dell’ente, introducendo, nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito
anche ‘Decreto’), l’art. 24 bis rubricato “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, il
quale stabilisce:
"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies,
635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria da cento a cinquecento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice
penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica
in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a
quattrocento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,
lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."
Preliminarmente deve essere osservato che il Legislatore ha previsto due tipologie di reati
rilevanti ai fini del Decreto:
a) i reati propriamente informatici;
b) i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici.
Con riferimento alla prima categoria di reati (che saranno di seguito specificati), si rintracciano
una serie di elementi comuni, vale a dire:
i) elemento oggettivo: seppure le condotte possano essere materialmente diverse, si tratta di
illeciti penali in cui il computer o il sistema informatico o telematico costituisce il fulcro della
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condotta. Ed infatti il computer o il sistema informatico o telematico rappresentano o il
mezzo/modalità di realizzazione della condotta (condotte realizzate mediante l'uso del
computer), o la natura dell'oggetto materiale (condotte realizzate contro il computer - sistema
informatico o telematico).
Per "sistema informatico/telematico" si intende «una pluralità di apparecchiature destinate a
compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche in parte) di
tecnologie informatiche (Cass. Sez. VI Pen. 4 ottobre - 14 dicembre 1999, n. 3067). Queste
ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o
"memorizzazione") per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati di dati, cioè di
rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici ("codice"),
in combinazioni diverse: tali "dati", elaborati automaticamente dalla macchina, generano le
informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica
che consenta loro di attribuire un particolare significato per l’utente.
ii) elemento soggettivo: sono tutti reati puniti a titolo di dolo (coscienza e volontà di
commettere il reato), anche se per alcuni di essi è necessario, altresì, il dolo specifico (vale a
dire un'intenzione ulteriore che l'agente deve perseguire nel compiere la condotta delittuosa:
es. il fine di trarre profitto).
Si riporta, di seguito, la descrizione delle fattispecie incriminatrici richiamate e afferenti la
categoria sub a).
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter, c.p.)
"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure
di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque
anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita
anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di
operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è
palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o
parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle
informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di
interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla
protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione
da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri
casi si procede d'ufficio."
Il reato potrebbe configurarsi, a titolo di esempio, qualora un dipendente della Fondazione
acceda, utilizzando password indebitamente carpite, al sistema informatico altrui, al fine di
acquisire informazioni relative alle altrui strategie aziendali.
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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, è 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 è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico
o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."
A titolo di esempio, il reato potrebbe realizzarsi qualora un soggetto riferibile alla Fondazione
interrompa le comunicazioni in danno di un sistema informatico utilizzato dallo Stato.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies, c.p.)
"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero
intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617
quater."
A titolo esemplificativo, il reato si configura mediante l'installazione di dispositivi tecnologici
(es., sniffer e scanner di onde elettromagnetiche) volti ad intercettare le comunicazioni
telefoniche, o informatiche wired e wireless.
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 è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità
di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."
Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, qualora un dipendente della Fondazione, alteri o
sopprima informazioni, dati o programmi informatici appartenenti ad altri.
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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, è 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 è della reclusione
da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità
di operatore del sistema, la pena è aumentata."
A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell'ipotesi in cui un
dipendente della Fondazione, acceda al sistema informatico del tribunale (al fine di alterare o
cancellare informazioni raccolte durante un'ipotetica indagine) o dell'INPS (al fine di modificare
le singole posizioni assicurative).
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 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità
di operatore del sistema, la pena è aumentata."
Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635 bis.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635
quinquies, c.p.)
"Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o
in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne
gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di
pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della
reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità
di operatore del sistema, la pena è aumentata."
Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635 quater.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
(art. 615 quater, c.p.)
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"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri
mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di
sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la
reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è 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'art. 617 quater."
Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso la Fondazione utilizzi le password di
accesso alle caselle e-mail del Personale, al fine di controllare le attività svolte nell'interesse
della Fondazione, anche in violazione della privacy o dello Statuto dei lavoratori.
Sotto un diverso profilo il dipendente potrebbe, una volta procuratesi le credenziali, riprodurre,
diffondere, comunicare o consegnare a terzi i codici, parole chiave o altri mezzi necessari
all'accesso al sistema informatico. Queste ultime condotte possono essere integrate anche
qualora i codici le parole chiave o gli altri mezzi siano procurati da un soggetto terzo.
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, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce,
riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni
e con la multa sino a euro 10.329."
A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Fondazione
effettui attacchi di cracking, hacking, spoofing per danneggiare illecitamente un sistema
informatico o telematico altrui.
*****
Con riferimento alla categoria di reati precedentemente indicata sub b) - i reati di falso
commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici -, parimenti possono
individuarsi una serie di elementi comuni:
i) definizione di "documento informatico": qualunque supporto informatico contenente dati e
informazioni aventi efficacia probatoria (quindi il documento informatico viene equiparato
all'atto pubblico o alla scrittura privata avente efficacia probatoria).
ii) bene giuridico tutelato: il bene tutelato dalle norme è la "fede pubblica", vale a dire
l'interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici
e giuridici.
iii) elemento oggettivo: in questa tipologia di reati si concretizza o nella condotta di
alterare/manomettere il documento nella sua essenza materiale, ovvero nella sua genuinità (cd
"falsità materiale") ovvero in condotte che tendono ad incidere sul contenuto dello stesso, vale
a dire sulla verità dei fatti in esso espressi (c.d. falsità ideologica).

FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

105

iv) elemento soggettivo: i reati de quo sono puniti solo a titolo di dolo (è esclusa quindi la
punibilità per colpa: negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi).
Documenti informatici (art. 491 bis, c.p.)
"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico
avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti
pubblici."
La norma sopra citata estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità
riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:


Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476, c.p.)

"Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto
falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la
reclusione è da tre a dieci anni."


Falsità materiale commessa
amministrative (art. 477, c.p.)

dal

pubblico

ufficiale

in

certificati

o

autorizzazioni

"Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o
autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire
adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni."


Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati
e in attestati del contenuto di atti (art. 478, c.p.)

"Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto
pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di
un atto pubblico o privato diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la
reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o
privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni."


Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479, c.p.)

"Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta
falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come
da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute,
o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace
alle pene stabilite nell’articolo 476."
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Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni
amministrative (art. 480, c.p.)

"Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o
autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con
la reclusione da tre mesi a due anni."
Con riferimento alle fattispecie sopra indicate, deve, preliminarmente, segnalarsi che il
Personale della Fondazione non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio (per la definizione si veda la Parte Speciale A). Di conseguenza i reati di falso in
precedenza indicati, sono astrattamente configurabili, ai fini di cui al Decreto, solo nell'ipotesi in
cui il soggetto riferibile alla Fondazione sia imputato di concorso esterno nei reati
eventualmente commessi da coloro i quali dispongono della qualifica soggettiva prima detta.
Alla luce di quanto sopra specificato, dunque, i reati possono configurarsi in tutti i casi in cui il
dipendente/soggetto riferibile alla Fondazione contribuisca fattualmente o moralmente con atti
e/o
omissioni
all'alterazione/modificazione/contraffazione/formazione/simulazione
dei
documenti informatici rilevanti ai fini dei precedenti articoli.


Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità (art. 481, c.p.)

"Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica
necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la
verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51,00 a euro 516,00.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro."
Si veda quanto riportato nel punto precedente con la differenza che, in questo caso, il concorso
deve accedere ad una condotta posta in essere dall'esercente una professione sanitaria (es.
infermiere, medico, ecc.) o forense (es., avvocato).


Falsità materiale commessa dal privato (art. 482, c.p.)

"Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero
da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le
pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo."
In via esemplificativa, il reato sarebbe configurabile laddove un dipendente della Fondazione
alteri le ricevute bancarie telematiche di versamenti tributari.


Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483, c.p.)

"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è
destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a
tre mesi."
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A titolo esemplificativo tale fattispecie potrebbe trovare applicazione in nel caso in cui un
dipendente della Fondazione in sede di gara d'appalto, dichiari, per via telematica, che l'Ente ha
adempiuto a determinati obblighi di legge al fine di partecipare alla gara stessa.


Falsità in registri e notificazioni (art. 484, c.p.)

"Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità
di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni
industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00."
A titolo di esempio, un dipendente della Fondazione potrebbe alterare i dati che devono essere
obbligatoriamente inviati all'Agenzia delle Entrate.


Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487, c.p.)

"Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso
per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive
o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace
alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480."


Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali
(art. 488, c.p.)

"Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487, si
applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici."
Per le modalità esemplificative di questi reati valgano le considerazioni prima espresse con
riferimento ai reati commessi dai pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio.


Uso di atto falso (art. 489, c.p.)

"Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene
stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo."
A titolo di esempio tale fattispecie è astrattamente realizzabile qualora il dipendente della
Fondazione utilizzi documenti informatici falsi, senza aver concorso a falsificare il documento,
per procurare un vantaggio alla Fondazione.


Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490, c.p.)

"Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di
recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta
un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al
portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482,
secondo le distinzioni in essi contenute."
A titolo esemplificativo, la fattispecie è astrattamente realizzabile nei casi in cui, il dipendente
della Fondazione acceda in un sistema informatico altrui e distrugga documenti aventi efficacia
probatoria.
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Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492, c.p.)

"Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture
private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge
tengano luogo degli originali mancanti."


Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493, c.p.)

"Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano
altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio
relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni."
Queste fattispecie sono definitorie ai fini della eventuale estensione oggettiva o soggettiva dei
reati di falso.
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 sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti
dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa da 51 a 1.032 euro."
2. LE AREE A RISCHIO. I RUOLI AZIENDALI COINVOLTI. I REATI PROSPETTABILI.
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, è stata individuata, nell’ambito
della struttura organizzativa ed aziendale della Fondazione Enasarco (di seguito anche solo
“Enasarco”, “Fondazione”, o “Ente”), un'area "a rischio reato" denominata "Gestione dei
sistemi informativi, ovvero un settore e/o processo aziendale rispetto al quale è stato
ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati informatici.
Nell'ambito della suddetta area sono state/i individuate/i:





le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento
è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;
i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività "sensibili" e che,
astrattamente, potrebbero commettere i reati informatici, sebbene tale individuazione
dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun
soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di
concorso;
in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle
attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato", oltre alle regole definite nel
Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema
procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e
delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di
comportamento.

Di seguito verranno riportate le attività c.d. "sensibili" ricomprese nell'area "GESTIONE
SISTEMI INFORMATIVI", individuata come "a rischio" con riferimento ai reati informatici.
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Attività sensibile n. 1: GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA A LIVELLO
LOGICO (gestione dei profili utente e del processo di autenticazione; gestione degli
accessi da e verso l'esterno)
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Information Technology
Coinvolto anche:
- Comitato Informatico
- Project Management Committee
Reati astrattamente ipotizzabili
1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter, c.p.)
2) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617 quater, c.p.)
3) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies, c.p.)
4) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis, c.p.)
5) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato e da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter, c.p.)
6) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater, c.p.)
7) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies,
c.p.)
8) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.
615 quater, c.p.)
9) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies, c.p.)
10) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640 quinquies, c.p.)

Attività sensibile n. 2: GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA A LIVELLO FISICO
(gestione e protezione della postazione di lavoro; sicurezza fisica)
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Information Technology
Coinvolto anche:
- Comitato Informatico
- Project Management Committee
Reati astrattamente ipotizzabili
1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter, c.p.)
2) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617 quater, c.p.)
3) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies, c.p.)
4) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis, c.p.)
5) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato e da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter, c.p.)
6) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater, c.p.)
7) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies,
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c.p.)
8) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.
615 quater, c.p.)
9) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies, c.p.)
10) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640 quinquies, c.p.)
Attività sensibile n. 3: GESTIONE DEL PROCESSO DI CREAZIONE, TRATTAMENTO,
ARCHIVIAZIONE DI DOCUMENTI ELETTRONICI CON VALORE PROBATORIO
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Information Technology
Coinvolto anche:
- Comitato Informatico
- Project Management Committee
Reati astrattamente ipotizzabili
1) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis, c.p.)
2) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato e da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter, c.p.)
3) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater, c.p.)
4) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies,
c.p.)
5) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.
615 quater, c.p.)
6) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies, c.p.)
7) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640 quinquies, c.p.)
8) Art. 491 bis, c.p. e reati di falso correlati:
 Artt. 110 e 476, c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici);
 Artt. 110 e 477, c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o
autorizzazioni amministrative);
 Artt. 110 e 478, c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie
autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
 Artt. 110 e 479, c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici);
 Artt. 110 e 480, c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati
o in autorizzazioni amministrative);
 Artt. 110 e 481, c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti
un servizio di pubblica necessità);
 Art. 482, c.p. (Falsità materiale commessa dal privato);
 Art. 483, c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
 Art. 484, c.p. (Falsità in registri e notificazioni);
 Artt. 110 e 487, c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico);
 Art. 488, c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni
sulle falsità materiali);
 Art. 489, c.p. (Uso di atto falso);
 Art. 490, c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri);
 Art. 492, c.p. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti).
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Attività sensibile n. 4: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI
ESISTENTI E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DATI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Information Technology
Coinvolto anche:
- Comitato Informatico
- Project Management Committee
Reati astrattamente ipotizzabili
1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter, c.p.)
2) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617 quater, c.p.)
3) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies, c.p.)
4) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis, c.p.)
5) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato e da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter, c.p.)
6) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater, c.p.)
7) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies,
c.p.)
8) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.
615 quater, c.p.)
9) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies, c.p.)
10) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640 quinquies, c.p.)

Attività sensibile n. 5: GESTIONE E PROTEZIONE DELLE RETI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Information Technology
Coinvolto anche:
- Comitato Informatico
- Project Management Committee
Reati astrattamente ipotizzabili
1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter, c.p.)
2) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617 quater, c.p.)
3) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies, c.p.)
4) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis, c.p.)
5) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato e da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter, c.p.)
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6) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater, c.p.)
7) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies,
c.p.)
8) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.
615 quater, c.p.)
9) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies, c.p.)
10) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640 quinquies, c.p.)
Attività sensibile n. 6: ATTIVITÀ DI BACK-UP DEI DATI E DEGLI APPLICATIVI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Information Technology
Coinvolto anche:
- Comitato Informatico
- Project Management Committee
Reati astrattamente ipotizzabili
1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter, c.p.)
2) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617 quater, c.p.)
3) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies, c.p.)
4) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis, c.p.)
5) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato e da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter, c.p.)
6) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater, c.p.)
7) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies,
c.p.)
8) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.
615 quater, c.p.)
9) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies, c.p.)
10) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640 quinquies, c.p.)
Attività sensibile n. 7: GESTIONE BANCHE DATI E SOFTWARE DELLA FONDAZIONE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Information Technology
Coinvolto anche:
- Comitato Informatico
- Project Management Committee
Reati astrattamente ipotizzabili
1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter, c.p.)
FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

113

2) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617 quater, c.p.)
3) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies, c.p.)
4) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis, c.p.)
5) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato e da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter, c.p.)
6) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater, c.p.)
7) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies,
c.p.)
8) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.
615 quater, c.p.)
9) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies, c.p.)
10) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640 quinquies, c.p.)

3. IL SISTEMA DI CONTROLLI
Il sistema di controlli, implementato da Enasarco prevede, in relazione alle attività sensibili
sopraindicate, l'adozione di una serie di controlli volti a garantire un sistema di gestione della
sicurezza informatica:
-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di gestione dei sistemi
informativi; in particolare, la Fondazione ha definito una procedura che disciplina
l'organizzazione e gestione delle attività IT, che descrive le attività necessarie per
l'organizzazione e la gestione delle attività del Servizio IT finalizzate alla pianificazione
ed evasione delle richieste e dei bisogni rilevati in ambito IT; inoltre, è stata adottata la
seguente documentazione a supporto del processo: una policy interna in materia di
sicurezza delle informazioni; un ordine di servizio avente ad oggetto il Comitato
Sicurezza e la policy sulla sicurezza delle informazioni; un documento relativo al
Comitato per la sicurezza delle informazioni; un ordine di servizio sul regolamento per
l’utilizzo dei beni di lavoro aziendali; un regolamento che disciplina l'utilizzo dei beni di
lavoro aziendali; un documento in materia di politiche per la sicurezza informatica; un
documento che disciplina le procedure di backup e i criteri e le modalità di ripristino
della disponibilità dei dati; infine, una policy interna in materia di gestione degli incidenti
occorsi nella gestione dei sistemi informativi;
chiara definizione, secondo procedura, di ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte
nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alla gestione della
rete, all'amministrazione dei sistemi e allo sviluppo/manutenzione degli applicativi;
infatti, sono coinvolti, nel processo di gestione dei sistemi informativi, il Servizio
Information Technology (di seguito, in breve, "SIT") e diversi Servizi della Fondazione;
in particolare: i responsabili delle singole strutture organizzative individuano le esigenze
in ambito IT che comunicano, mediante l'utilizzo di un apposito modulo, al proprio
referente SIT; il referente SIT, ricevuti i moduli, effettua un'analisi di massima sulla
richiesta e trasmette il modulo al Responsabile SIT che valuta se si tratti di un'attività di
tipo ordinario o progettuale; per le attività di tipo ordinario, il referente SIT, sentito il
Responsabile SIT, valuta se la richiesta può essere evasa immediatamente o meno in
relazione alle risorse disponibili o se la richiesta è in corso di evasione per altri servizi;
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per le attività di tipo progettuale il Responsabile SIT convoca il Comitato Informatico,
che decide le richieste da implementare, le priorità e le scadenze; inoltre, viene
individuato un Project Leader a cui si affida l'esecuzione del progetto, il quale rendiconta
periodicamente al Responsabile SIT lo stato avanzamento lavori, al fine di monitorare i
tempi e i costi di realizzazione del progetto; mensilmente, il Servizio IT organizza delle
riunioni con il Project Management Committee (comitato a cui partecipano diversi
dirigenti dei servizi), in cui si discutono i progetti in esecuzione; il Responsabile SIT o un
suo delegato pianificano anche attività di tipo periodico o manutentivo, necessarie a
prescindere dalle specifiche richieste delle strutture organizzative; infine, il SIT svolge le
predette attività anche per le sedi periferiche della Fondazione;
adozione di procedure, emanate e gestite a livello centralizzato, per la gestione delle
credenziali di accesso ai sistemi ed il loro monitoraggio periodico; in particolare, due
documenti interni disciplinano tale aspetto con riferimento ai sistemi che appartengono
all'active directory;
previsione di controlli volti a garantire una segregazione delle funzioni nelle attività
periodica di revisione delle utenze;
adozione di una specifica procedura nella quale sono definiti criteri per le attribuzioni
degli accessi ai dati; in particolare, tale aspetto è disciplinato nella policy interna relativa
alla sicurezza delle informazioni e nel documento avente ad oggetto le politiche per la
sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
previsione di una procedura che disciplini la rimozione dei diritti di accesso al termine
del rapporto di lavoro; in particolare, tale aspetto è previsto nella policy interna relativa
alla sicurezza delle informazioni;
limitazione degli accessi diretti ai dati presenti sui database di produzione soltanto alle
utenze con privilegi di amministratore;
rispetto del principio di segregazione tra le varie attività, nell'ambito di creazione e
profilazione degli utenti, relativamente alle infrastrutture; in particolare, si prevede che
il responsabile della struttura organizzativa di competenza autorizzi le richieste di
creazione di una nuova utenza presentate all'interno della propria struttura; inoltre,
tutte le informazioni relative all'attivazione di un nuovo rapporto di lavoro vengono
comunicate dal Servizio Risorse Umane al Servizio IT che provvede all'abilitazione
dell'utente;
effettuazione delle fasi di creazione e cancellazione delle utenze sempre in accordo con
l'area delle Risorse Umane; in particolare, tale aspetto è disciplinato nella policy interna
relativa alla sicurezza delle informazioni e nel documento avente ad oggetto le politiche
per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
svolgimento delle fasi di modifica delle utenze sempre in accordo con il servizio
richiedente; infatti, tale aspetto è stato definito nella policy relativa alla sicurezza delle
informazioni;
effettuazione a livello centralizzato della gestione delle configurazioni dei PC del loro
monitoraggio; infatti, la Fondazione utilizza un sistema centralizzato per la gestione
della configurazione e dell'aggiornamento delle postazioni di lavoro;
inserimento delle direttive che regolano le operazioni di intervento e ripristino delle
configurazioni dei sistemi nelle procedure adottate dalla Fondazione al riscontro di
anomalie; infatti, la policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni prevede che
per garantire la continuità operativa in caso di anomalie venga sviluppato un piano di
continuità operativa con l'obiettivo di: garantire la salvaguardia del personale della
Fondazione; minimizzare i tempi di reazione e ripristino dei processi considerati vitali
per il business al verificarsi di eventi critici; evitare o limitare il più possibile gli impatti
economici derivanti dalla mancata attività; rispettare gli impegni normativi e legali;
evitare o limitare il più possibile i danni all’immagine della Fondazione;
identificazione di tutti gli utenti attraverso un user ID personale, tramite il quale
accedono ai vari applicativi; in particolare, tale aspetto è previsto nella policy interna
relativa alla sicurezza delle informazioni;
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invio di relazione all'utente titolare delle credenziali utilizzate, in caso di utilizzo di
utenze generiche che attribuiscano individualmente, alle persone fisiche, un'identità
elettronica, per le stesse, in merito ad ogni eventuale accesso ai sistemi informativi;
infatti, la Fondazione ha rimosso l'utilizzo delle utenze generiche nell'ambito del SIT;
fissazione di criteri minimi di robustezza per la scelta delle password, secondo quanto
previsto nella policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni;
previsione di password alfanumeriche che contengano almeno un carattere maiuscolo e
almeno un segno di interpunzione, in conformità a quanto previsto nella policy interna
relativa alla sicurezza delle informazioni;
previsione di un rinnovo obbligatorio delle password, secondo quanto disciplinato nella
policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni;
inibizione dell'utilizzo della medesima password per più di una volta, come stabilito dalla
policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni;
obbligo del cambio della password al primo login, in conformità alla policy interna
relativa alla sicurezza delle informazioni;
adozione di procedure in cui è previsto il divieto di lasciare attiva una sessione di lavoro
in caso di allontanamento dal PC; in particolare, la Fondazione ha previsto, all'interno
della policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni, che se una sessione utente
rimane inattiva per più di 15 minuti il sistema la sospende o attiva un salvaschermo;
blocco di tutti i PC dopo diversi minuti di inattività e nuova richiesta dell'inserimento di
un login e di una password per l'accesso; infatti, in caso di inattività, la sessione può
essere ristabilita solo inserendo nuovamente le credenziali di autenticazione;
predisposizione di misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite;
previsione di un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai
Sistemi Informativi della PA, possedute, per ragioni di servizio, da determinati
dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture della Fondazione; infatti, sono
state assegnate delle password nominative per l'accesso ai sistemi informativi della PA
ad alcuni servizi della Fondazione (ad es. il Servizio Bilancio) e il Servizio IT ha l'accesso
ai sistemi informativi dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate;
previsione di un piano per sensibilizzare il personale sul tema della sicurezza delle
informazioni; infatti, la policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni prevede
un costante aggiornamento del personale sulle tematiche della sicurezza, sulle misure di
sicurezza tecnologiche ed organizzative implementate dalla Fondazione, sulle
responsabilità connesse e sui danni che un uso non corretto del patrimonio informativo
potrebbe causare alla Fondazione;
adozione di direttive e norme di carattere etico, dirette ai singoli utenti, riguardanti tutti
i processi legati all'Information Technology e finalizzate alla sensibilizzazione in tale
ambito; infatti, la policy relativa alla sicurezza delle informazioni prevede che il
personale debba essere costantemente aggiornato sulle tematiche della sicurezza, sulle
misure di sicurezza tecnologiche ed organizzative implementate dalla Fondazione, sulle
responsabilità connesse e sui danni che un uso non corretto del patrimonio informativo
potrebbe causare alla Fondazione;
apposita previsione, nelle procedure applicabili alla Fondazione, di specifiche clausole
relative a: limitazione dell'utilizzo dei sistemi informatici o telematici ai soli fini
lavorativi; accesso alle informazioni della Fondazione solo previa autorizzazione da un
livello manageriale adeguato e mediante gli strumenti concessi ed autorizzati dalla
Fondazione; riservatezza delle informazioni della Fondazione; elaborazione dei dati nel
rispetto delle modalità previste dalle procedure della Fondazione; integrità dei dati
elaborati; impossibilità di installare sui sistemi informatici/telematici dell'Ente software o
hardware non autorizzati; impossibilità di introdurre in Fondazione dispositivi
hardware/software non autorizzati;
apposizione di clausole di non divulgazione delle informazioni negli accordi con terzi e
nei contratti di lavoro;
previsione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede le
informazioni, nonché di strumenti di gestione delle stesse;
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predisposizione di ambienti dedicati per quei sistemi che sono considerati "sensibili", sia
per il tipo di dati contenuti sia per il valore di business; infatti, la policy relativa alla
sicurezza delle informazioni prevede che gli impianti di elaborazione delle informazioni
aziendali critiche o delicate siano ubicati in aree sicure, protetti da perimetri di sicurezza
definiti, con appropriate barriere per la sicurezza e controlli per l'ingresso;
definizione, secondo prassi operativa, dei criteri per l'identificazione dei soggetti
proprietari dei dati e per la loro classificazione;
previsione di apposita disciplina per il trasferimento dei dati sensibili mediante supporti
esterni o rimovibili; infatti, tale aspetto è previsto nel documento avente ad oggetto le
politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
definizione di una procedura che prescriva, per il dipendente, la richiesta di
autorizzazioni per esportare dati all'esterno; in particolare, nel documento avente ad
oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente, è
previsto il divieto di trasportare fuori della Fondazione Enasarco software, informazioni
tecniche e qualunque tipo di dato;
previsione di una procedura che disciplini lo smarrimento/compromissione/alterazione
dei dati aziendali; infatti, tale aspetto è previsto nel documento avente ad oggetto le
politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
istituzione, nella sede della Fondazione, di un Centro Elaborazione Dati, il cui accesso a
è riservato esclusivamente al personale autorizzato;
previsione di un'attività di controllo sugli accessi al CED e ai locali del Servizio IT e
archiviazione della relativa documentazione;
adeguata configurazione della rete LAN, anche attraverso la definizione di una DMZ;
formalizzazione nelle procedure della Fondazione del processo di assegnazione e
restituzione degli asset; infatti, tale aspetto è disciplinato nel documento avente ad
oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
formalizzazione di regole per il corretto utilizzo dei beni dell'Ente destinati allo scambio
ed elaborazione di dati (PC desktop, laptop, cellulari, ecc.), secondo quanto previsto nel
documento avente ad oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative
norme per l'utente, nonché sottoscrizione delle regole medesime da parte dei
dipendenti, al momento dell'assunzione;
effettuazione di richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti
informatici in possesso dei dipendenti, secondo quanto previsto nel documento avente
ad oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
allestimento di misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che prendano in
considerazione i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro della Fondazione, in
particolare, è stato fissato il divieto di trasportare fuori dalla Fondazione Enasarco
software e informazioni tecniche, in conformità al documento avente ad oggetto le
politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
configurazione dell'accesso da remoto verso la rete aziendale tramite VPN crittografata;
esclusione, in ogni caso, dell’accesso ai siti a pagamento, a quelli contenenti materiale
osceno ovvero collegato, a qualsiasi titolo, ad attività illecite, secondo quanto previsto
nel documento avente ad oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative
norme per l'utente;
espresso divieto di configurare Client di posta non aziendali, in conformità a quanto
statuito dal documento avente ad oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le
relative norme per l'utente;
previsione di un blocco informatico che non consenta al personale della Fondazione di
eliminare/modificare le email su server;
fissazione di limitazioni nell'utilizzo di dispositivi elettronici, consentendo l’accesso ad
Internet per finalità attinenti l’attività lavorativa e tollerandone il moderato utilizzo per
fini personali, purché lo stesso, direttamente o indirettamente, non costituisca reato;
centralizzazione a livello globale del coordinamento delle attività legate alla sicurezza;
possibilità, per la funzione, di avvalersi di personale tecnico preparato e preposto
principalmente a garantire il buon funzionamento di quanto in esercizio;
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previsione di controlli su reti aziendali e informazioni che vi transitano, instradamento
(routing) della rete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di
sicurezza, nonché installazione di SW sui sistemi operativi;
utilizzo di software antivirus per i sistemi informatici aziendali che controllino il traffico di
rete in entrata ed in uscita e l'evidenza della cui attività sia tracciata elettronicamente,
secondo quanto previsto nella policy relativa alla sicurezza delle informazioni;
predisposizione di misure di protezione dell’integrità delle informazioni messe a
disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non
autorizzate;
regolare aggiornamento dei sistemi informativi;
predisposizione di procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità
tecniche dei sistemi, secondo quanto previsto nella policy relativa alla sicurezza delle
informazioni;
adozione di un sistema di software/hardware inventory, che monitori singolarmente ogni
PC/utente;
previsione di un sistema di monitoraggio dei servizi in cloud; infatti, la Fondazione
dispone anche di sistemi in cloud (quali Servizio di sharing OneDrive, Posta elettronica
ecc.);
redazione di file Log per le varie attività dei sistemi informativi;
tracciabilità degli accessi effettuati sui sistemi informatici;
adozione di una procedura di change management che regoli ogni tipo di cambiamento
riguardante sistemi ed infrastrutture, definendo vari sub-processi ed i corrispondenti
responsabili, in conformità alla policy relativa alla sicurezza delle informazioni;
adeguata comunicazione ai soggetti coinvolti nel processo delle fasi del processo di
change management e di sviluppo di nuovi sistemi;
formalizzazione delle attività di aggiornamento/modifica relative ai sistemi informatici;
formalizzazione di un controllo periodico volto a riconciliare il numero di licenze
acquistate vs il numero di utenti autorizzati;
previsione di un elenco dei SW aziendali e dei relativi amministratori di sistema;
adeguata archiviazione della documentazione, relativa al ciclo di approvazione delle
modifiche/cancellazioni/integrazioni dei siti internet;
predisposizione di ambienti di sviluppo, collaudo e produzione;
dotazione di dispositivi hardware e software specifici per il salvataggio degli applicativi;
adeguata tracciabilità del processo di aggiornamento degli applicativi/DB;
svolgimento di un controllo della correttezza dei dati contenuti nei diversi database;
regolamentazione del processo di migrazione dei dati da un sistema all'altro, secondo
prassi operativa;
formalizzazione di una procedura per il back-up dei dati; infatti, la Fondazione ha
definito una procedura che disciplina il backup dei dati, nonché i criteri e le modalità di
ripristino della disponibilità degli stessi;
autorizzazione formale a procedere ai restore dei dati di back-up; infatti, i restore dei
dati sono autorizzati dal Responsabile del Servizio IT;
previsione di appositi registri per documentare le attività di back-up e i restore
effettuati; in particolare, i back-up dei dati sono scadenzati e registrati su nastri
magnetici e, in relazione ai restore, gli stessi sono documentati elettronicamente;
inoltre, le attività svolte sono loggate dal sistema di backup/restore;
conservazione dei back-up in un luogo diverso rispetto a quello in cui sono custoditi i
dati, protetto da incendi e furti; in particolare, i back-up sono registrati su nastri
magnetici e conservati in locali appositi e in armadi ignifughi e non tutti in un'unica
sede; inoltre, le chiavi di accesso degli armadi sono custodite dal personale di vigilanza;
predisposizione di procedure a livello globale per la gestione degli incidenti che
definiscono ruoli, modalità operative e urgenze per tutte le fasi della gestione degli
incidenti; in particolare, nella policy relativa alla sicurezza delle informazioni viene
fornita una spiegazione del processo di gestione degli incidenti di sicurezza; inoltre, nella
policy avente ad oggetto la gestione degli incidenti occorsi nella gestione dei sistemi
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informativi, sono riportate le modalità operative nella gestione degli incidenti e delle
urgenze sui sistemi di comunicazione e sulle risorse informatiche della Fondazione
Enasarco; infine, è previsto che ogni dipendente segnali eventuali incidenti al
Responsabile del Servizio IT e/o al Responsabile della sicurezza informatica;
previsione, secondo procedura, di un sistema di gestione dei ticket;
definizione di un piano di Business Continuity e Disaster Recovery System; infatti, si
prevede la redazione del Piano di Continuità Operativa, secondo la policy relativa alla
sicurezza delle informazioni, in cui vengono definiti gli attori, le azioni, le strategie e le
soluzioni di continuità adottate per assicurare la continuità dei servizi IT anche in
presenza di eventi catastrofici; inoltre, il documento che disciplina il backup dei dati,
nonché i criteri e le modalità di ripristino della disponibilità degli stessi, prevede che la
Fondazione definisca piani di conservazione dei dati in luoghi geografici diversi;
previsione di procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da
diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali; infatti,
tale aspetto è previsto nel documento che disciplina le politiche per la sicurezza
informatica e che fissa le relative norme per l'utente;
previsione del rispetto della normativa sulla privacy; infatti, tale aspetto è disciplinato
dal documento che disciplina le politiche per la sicurezza informatica e che fissa le
relative norme per l'utente;
predisposizione di procedure per l'etichettatura e il trattamento delle informazioni,
secondo quanto previsto nel documento che disciplina le politiche per la sicurezza
informatica e che fissa le relative norme per l'utente;
effettuazione di verifiche sui mezzi di comunicazione interni ed esterni al fine di
prevenire la diffusione di informazioni sensibili; infatti, si prevedono particolari
precauzioni nella gestione delle informazioni sensibili ristrette, quali l'attuazione di
controlli per l'accesso interno; in particolare, si prevede che tali informazioni possano
essere rilevate solo su richiesta del management o da parte degli organi giudiziari statali
e che siano criptate quando sono trasferite elettronicamente al di fuori della Fondazione
Enasarco, in conformità al documento che disciplina le politiche per la sicurezza
informatica e che fissa le relative norme per l'utente;
esistenza di apposito divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che
violino la tutela dei diritti d'autore, secondo quanto previsto nel documento che
disciplina le politiche per la sicurezza informatica e che fissa le relative norme per
l'utente;
utilizzazione della firma digitale per la trasmissione della documentazione alla PA, da
parte delle funzioni preposte a tale attività.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Tutte le risorse aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell’utilizzo
e nell’amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi
di comportamento:




Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri
e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate
devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di
memorizzazione/conservazione, in modo tale che l’informazione sia accessibile
esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente
immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo
legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che
non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
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Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di
continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la
conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico
di tutti i destinatari del Modello di:




porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che,
considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente,
le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
violare i principi di seguito previsti.

Nell’ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:













alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o
cancellare dati e/o informazioni;
detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a
un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire
informazioni riservate;
detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso
al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature
e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti,
pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di
favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento;
svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di
comunicazioni;
svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di
soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o
telematici altrui;
distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:









utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi
di ufficio;
evitare di introdurre e/o conservare nella Fondazione (in forma cartacea, informatica e
mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione,
documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi,
salvo che siano stati acquisiti con il loro espresso consenso e per motivi strettamente
lavorativi;
evitare di trasferire all’esterno della Fondazione e/o trasmettere files, documenti, o
qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Fondazione, se non per
finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare,
alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
utilizzare la connessione a internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo
svolgimento delle attività lavorative;
rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni
competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
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impiegare sulle apparecchiature della Fondazione solo prodotti ufficialmente acquisiti
dalla Fondazione stessa;
astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte
autorizzazioni;
osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del
patrimonio di dati e applicazioni della Fondazione;
osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza della Fondazione
per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

4. PARTE SPECIALE D - I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE
TRANSNAZIONALE E I DELITTI DI OSTACOLO ALLE INDAGINI

1. I REATI DI CUI ALL’ART. 24 TER DEL D.LGS. N. 231/2001
La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29, ha aggiunto l'art. 24 ter al D.Lgs. n.
231/2001, introducendo, fra i reati presupposto di cui al Decreto, ulteriori fattispecie rilevanti,
cumulativamente indicate come "Delitti di criminalità organizzata".
Si tratta dei delitti di:








Associazione a delinquere (art. 416, c.p.);
Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.);
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter, c.p.);
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, c.p.);
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e
porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (di cui all'articolo 407,
comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.);
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74,
D.P.R. n. 309/1990).

All'esito dei risultati delle attività di risk assessment relative alla Fondazione Enasarco (di
seguito anche solo “Enasarco”, “Fondazione”, o “Ente”) , non tutti i reati richiamati dall'art.
24 ter del Decreto appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo
una logica teorica, alcuni dei reati sopra indicati - di cui si fornisce, di seguito, una breve
descrizione - potrebbero essere rilevanti.
Associazione a delinquere (art. 416, c.p.)
Si tratta di un delitto associativo contro l'ordine pubblico e si realizza mediante la condotta di
tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.
Il reato di cui all'art. 416 c.p., è un delitto plurisoggettivo (nel senso che perché sia
configurabile necessita della partecipazione di minimo tre persone).
Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto
e regolare andamento della vita sociale, cioè come "pace pubblica".
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La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare l'associazione oppure anche solo
nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, infatti, integra la
fattispecie di reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto
programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.
Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di
far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico).
I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo, (in modo
da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono: i) un vincolo associativo
tendenzialmente permanente; ii) la consapevolezza di ciascun associato di far parte del
sodalizio e di partecipare al programma comune: iii) lo scopo di commettere più delitti volti ad
attuare un indeterminato programma criminoso; iv) una struttura organizzativa, anche
rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.
La dottrina ammette la configurabilità del 'concorso esterno' nel reato di associazione a
delinquere (ex art. 110 c.p.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e
rafforzamento dell'associazione. La giurisprudenza si è pronunciata in relazione al reato di cui
all'art. 416 bis, c.p. (v. sotto).
Circostanze aggravanti speciali del reato sono: la scorreria in armi (art. 416, 4° comma, c.p.);
il numero di dieci o più degli associati (art. 416, 5° comma, c.p.); associazione diretta alla
riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto di schiavi (art. 416, 6° comma, c.p.);
associazione diretta a commettere delitti a danno di minori quali la prostituzione minorile, la
pornografia minorile, la violenza sessuale a danno di un minore, atti sessuali con minorenni,
violenza sessuale di gruppo a danno di minorenni, adescamento di minorenni, ecc. (art. 416, 7°
comma, c.p.).
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe dirsi integrato qualora più
soggetti riferibili a Enasarco o insieme anche a soggetti esterni (fornitori, rappresentanti della
P.A., ecc.), si associno allo scopo di commettere più delitti (ad esempio contro la P.A. o contro
la proprietà industriale ecc.) anche mediante:
a) il finanziamento dell'associazione criminale tramite l’erogazione di denaro;
b) l'assunzione di personale o la nomina di consulenti legati da vincoli di parentela e/o di
affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.
Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Fondazione
potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non
essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al
conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la
commissione dei delitti scopo dell'associazione.
Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.)
Il reato si configura mediante la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso formata da
tre o più persone.
Il reato associativo (reato a concorso necessario) si caratterizza rispetto al reato previsto
all'art. 416 c.p. per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, connotato
tipico del comportamento mafioso, e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e
omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, al fine di commettere più delitti,
per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività
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economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del
voto o di procurare voti a sé o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali.
La giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. Un. n. 22327/2002) ammette la configurabilità del concorso
esterno nel reato di associazione a delinquere (nella specie, associazione di tipo mafioso)
caratterizzato dalla: a) carattere indifferentemente occasionale o continuativo ed autonomia del
contributo prestato; b) funzionalità del contributo prestato al perseguimento degli scopi
dell'associazione; c) efficienza causale del contributo al rafforzamento e agli scopi
dell'associazione; d) consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo
generico).
Quanto all'esemplificazione delle modalità del reato, si può fare riferimento all'esempio fornito
in tema di associazione a delinquere "semplice", con la differenza che, nel reato associativo
mafioso, deve ricorrere l'elemento aggiuntivo della forza di intimidazione del vincolo associativo
e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.
74, D.P.R. n. 309/1990)
Il reato plurisoggettivo ha la stessa natura del reato di cui all'art. 416, c.p., ma, in questo caso,
il programma criminoso riguarda specificatamente la commissione dei reati di cui all'art. 70,
commi 4, 6 e 10 (Precursori di droghe), escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla
categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n.
111/2005, e all'art. 73 del D.P.R. 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope).
Quanto al profilo soggettivo, l'agente deve avere la consapevolezza e la volontà di partecipare e
contribuire attivamente alla vita dell'associazione e alla realizzazione del programma criminoso,
attraverso un coinvolgimento volontario agli atti della consorteria.
La giurisprudenza ha evidenziato che il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso
(art. 416 bis, c.p.) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, D.P.R. n.
309/1990) concorrono materialmente anche nel caso in cui siano riconducibili ad un'unica
organizzazione criminosa, tutelando le norme beni giuridici diversi: la prima tutela l'ordine
pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni
svolgenti attività, lecite o illecite, con modalità intimidatrici derivanti dalla natura
dell'associazione; l'altra, tutela la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione
della droga e della sua diffusione (cfr., Cass., sez. VI, n. 4294, del 09.05.1997; Cass., n.
10469, del 06.12.1996).

2. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 DECIES DEL D.LGS. N. 231/2001
La legge n. 116 del 3 agosto 2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre
2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale", all'art. 4 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 decies, che ha esteso
la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377 bis del codice
penale.
La norma in questione, a sua volta, è stata introdotta nel nostro ordinamento nel contesto della
riforma attuativa dei principi del giusto processo, di cui al modificato art. 111 della
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Costituzione, e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa
agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine
di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.
Si fornisce, di seguito, una breve descrizione del reato contemplato e rilevante per Enasarco:
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria (art. 377, bis c.p.)
Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o
promessa di denaro o altre utilità del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere
dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità
Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).
I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento
connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non
rispondere.
Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fine della
consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica
un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo
comportamento, esplicata attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero
minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.
È richiesto, inoltre, per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie, che:



la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla
norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non
rispondere.

Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile all'Ente ponga in essere,
con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone
che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in
un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere con riferimento, ad esempio, ad
attività illecite degli amministratori/o del Personale della Fondazione.
3. I REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006
La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il
15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per
alcuni reati aventi carattere transnazionale.
Per qualificare una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la
sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:
1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale
organizzato;
2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di
reclusione;
3) è necessario che la condotta illecita:
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sia commessa in più di uno Stato; ovvero,
sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero,
sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua
preparazione o pianificazione o direzione o controllo sia avvenuta in un altro
Stato; ovvero
sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa
dell’Ente sono:







associazione a delinquere (art. 416, c.p.);
associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.);
associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291
quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74,
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377
bis e 378, c.p.).

In considerazione della tipologia di attività svolta da Enasarco, è astrattamente ipotizzabile la
commissione solo di alcuni dei reati richiamati dalla L. n. 146/2006.
E, più precisamente, si tratta dei reati che sono già stati trattati come rilevanti ai sensi del
Decreto a livello nazionale e trattati nelle precedenti Parti Speciali, vale a dire:


Associazione a delinquere (art. 416, c.p.)



Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.)



Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)



Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria (art. 377 bis, c.p.)

Per una breve descrizione delle fattispecie dei summenzionati reati, si rimanda alla relativa
trattazione contenuta nei precedenti paragrafi della presente Parte Speciale D.


Favoreggiamento personale (art. 378, c.p.)

La norma punisce chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale è prevista la pena
dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere
le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Il reato è configurabile anche nell'ipotesi in cui la persona aiutata non è imputabile o risulta che
non ha commesso il delitto, poiché l'interesse protetto dalla norma è quello
dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, che viene
turbato da fatti che mirano ad ostacolare o a fuorviare l'attività diretta all'accertamento e alla
repressione dei reati.
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La condotta, oltre ad essere sorretta dall'intento di aiutare, deve anche essere oggettivamente
idonea ad intralciare il corso della giustizia.
Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di
prestare aiuto, con la consapevolezza che il soggetto aiutato è, o può essere, sospettato di aver
commesso un reato e che l'aiuto può sviare le indagini. Il fine avuto di mira dall'agente (pietà,
convincimento dell'innocenza del favoreggiato ecc.) è, invece, irrilevante.

4. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO". LE ATTIVITÀ "SENSIBILI". I
SOGGETTI COINVOLTI. I REATI PROSPETTABILI. I CONTROLLI ESISTENTI.
Preliminarmente, deve essere evidenziato che, con particolare riferimento ai reati associativi,
questi sono normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (es., associazione a
delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, ecc.) e, di conseguenza, l'analisi
in merito a questi ultimi è stata svolta in relazione ai risultati del risk assessment condotto nella
fase preparatoria del Modello. Logico corollario è che, con riguardo ai reati fine che
astrattamente potrebbero essere imputati ai soggetti riferibili a Enasarco, devono intendersi
richiamati in questa sede (e, dunque, anche con riferimento ai reati associativi) tutte le aree
di rischio, le attività sensibili, nonché i presidi di controllo dettagliati nelle altre Parti
Speciali del Modello.
Premesso quanto sopra, per maggiore completezza, in occasione dell’implementazione
dell’attività di risk mapping, sulla base delle best practice, sono state individuate nell’ambito
della struttura organizzativa ed aziendale di Enasarco:








le aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali
rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei
summenzionati reati;
nell’ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività
c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il
rischio di commissione dei reati in questione;
i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività "sensibili" e che,
astrattamente, potrebbero commettere i reati di criminalità organizzata, anche
transnazionale, nonché il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, sebbene tale individuazione dei
ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun
soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di
concorso;
in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle
attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato", oltre alle regole definite nel
Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema
procuratorio, Codice Etico, ecc.), dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e
delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di
comportamento.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto per ogni area a rischio reato.
Area a rischio n. 1: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI IN GENERE
Funzioni aziendali coinvolte
- Ufficio Gare Beni e Servizi (RUP)
Coinvolti anche:
FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

126

-

Servizio Bilancio; Servizio Contabilità Generale e Pianificazione
Direttore Generale/Presidente/Consiglio di Amministrazione
Ufficio Controllo Conformità
Servizi Organizzativi Richiedenti

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
b) Raccolta e controllo degli ordinativi di acquisto
c) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, gestione del processo di gara, selezione dei
fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
d) Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti /
professionisti esterni
e) Verifica delle prestazioni/beni acquistati
1) Associazione per delinquere (art. 416, c.p.)
2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.)
3) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria (Art. 377 bis, c.p.)
4) Favoreggiamento personale (Art. 378, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

adozione di una procedura, allo scopo di descrivere la sequenza di attività necessarie
per l'approvazione di spese o di richieste a carattere generale; in particolare, la
Fondazione ha adottato: un regolamento che disciplina l'acquisizione in economia di
lavori, beni e servizi, relativo alle modalità di affidamento in economia di lavori, beni e
servizi, al fine di assicurare l'acquisizione entro i limiti temporali ristretti e con modalità
semplificate; l'ordine di servizio avente ad oggetto le acquisizioni di lavori, beni e servizi
e le locazioni attive e passive; il regolamento relativo alla gestione dei conflitti di
interesse, che disciplina l’individuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la
reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei processi rilevanti della Fondazione;
inoltre, il processo di acquisizione dei lavori viene svolto in conformità alle disposizioni
previste dal Codice degli Appalti;
chiara definizione di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
formalizzazione ed approvazione di un organigramma che schematizza, con un livello di
dettaglio adeguato, la struttura organizzativa;
chiara e adeguata segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di
acquisto (RDA, emissione oda, approvazione oda, ricevimento fornitura, entrata merci,
ricevimento fornitura, fattura, pagamento); in particolare, il processo prevede che
l'acquisto
di
beni/servizi
sia
approvato
dal
Servizio
Richiedente,
RUP,
DG/Presidente/CdA, a seconda della tipologia dei lavori; per quanto attiene all'ordine di
acquisto dei contratti a consumo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
provvede a creare un ordinativo e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione che verifica che l'importo indicato sull'ordinativo non ecceda l'importo
prenotato nell'ambito del contratto; l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione registra l'ordine su SAP legandolo alla prenotazione fondi relativa al
contratto e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati dell'acquisto; per
quanto riguarda, invece, gli ordini di acquisto dei contratti non a consumo, a seguito
della sottoscrizione del contratto, l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione provvede a creare un ordine su SAP legandolo alla corrispondente
prenotazione fondi e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati
dell'acquisto; relativamente al ricevimento delle forniture, il DEC entro 10 giorni
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dall'erogazione della fornitura comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'Incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura tramite redazione di un prospetto di contabilità; una volta ricevuto il prospetto
di contabilità, l'addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione esegue
l'operazione di entrata merci su SAP; infine, per quanto attiene alla fatturazione,
l'Incaricato della ricezione della fattura, interfacciandosi con il DEC, verifica
l'accettabilità della fattura, verifica che l'importo della fattura sia uguale all'entrata
merci e la invia in formato .pdf al DEC e al RUP; l'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione riceve la fattura confermata attraverso FE e la disposizione di pagamento
viene firmata dal Dirigente Ufficio Bilancio e dal DG;
redazione, da parte di ogni Servizio Organizzativo, del Piano di Approvvigionamento che
contiene informazioni quali la descrizione del bisogno di spesa, il fornitore attuale (se
presente), l'importo presunto di spesa, la cadenza, il conto COGE, il DEC; i piani sono
poi inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione, che verifica la corrispondenza
tra i piani e le richieste di budget pervenutegli dai Servizi Organizzativi, prima di
sottoporre il Piano di Approvvigionamento al Direttore Generale;
attuazione di un controllo anche in relazione al budget formalmente approvato;
esistenza di un controllo formalizzato volto a garantire che quanto acquistato
corrisponda ai reali fabbisogni di struttura e di progetto;
coinvolgimento dei Responsabili superiori, per prassi consolidata, negli acquisti effettuati
direttamente sui centri di costo del Procurement;
regolamentazione, secondo procedura, delle modalità di emissione degli ordinativi e i
ruoli responsabili della relativa emissione; infatti, i DEC sono autorizzati all'emissione
degli ordinativi che vengono inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
necessità di autorizzazione per processare gli ordini di acquisto;
emissione degli ordini di acquisto sulla base di un ordinativo di acquisto valido e
propriamente approvato, nonché adeguato controllo degli stessi;
formale definizione delle tipologie di procedure per procedere agli acquisti; in
particolare, il regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi e la procedura relativa all'iter autorizzativo prevedono le seguenti tipologie di
acquisti: acquisto in Consip, gara aperta/ristretta, procedura in economia, procedura
negoziata; il RUP, sentito il Responsabile del Servizio Organizzativo, provvede ad
individuare la procedura di acquisto da porre in essere e il numero di fornitori da invitare
(ove previsto);
definizione formale delle tipologie di lavori e dei limiti di importo per le acquisizioni in
economia di lavori, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti;
garanzia di un'adeguata valutazione degli eventuali frazionamenti degli incarichi;
sottoposizione di ogni nuovo fornitore a un processo di qualifica, volto a valutare
l’affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e
tecnico-qualitativi;
garanzia del rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
nell'individuazione dei fornitori;
introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese o sistemi di
autoregolamentazione (es. rating di legalità, presenza nelle white list prefettizie etc.), al
fine di una corretta selezione dei fornitori;
svolgimento di adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi
con i fornitori;
sottoposizione di ogni fornitore selezionato alle verifiche dettate dal Codice degli Appalti;
garanzia di un controllo in merito alla conduzione del processo di approvvigionamento in
conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
comunicazione formale dell'esito delle verifiche all'operatore; in particolare, il RUP lavori
comunica all'operatore economico, tramite PEC o raccomandata, gli accertamenti in
corso e richiede la documentazione necessaria per la stipula del contratto; nel caso in
cui l'esito delle verifiche sia negativo, il RUP predispone un provvedimento di revoca che
invia all'operatore firmato dall'organo competente alla spesa;
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sottoscrizione, da parte di ogni fornitore, di un modulo che attesti l'assenza di conflitto
di interesse degli stessi;
richiesta, per acquisti (singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito, ai fini
della qualifica del fornitore (e degli eventuali subappaltatori utilizzati), di
un'autocertificazione sul casellario giudiziale e sui carichi pendenti, nonché di
un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva;
sottoscrizione, da parte della Fondazione, dei protocolli di legalità per lo svolgimento di
verifiche antimafia sui fornitori; in particolare, lo svolgimento delle verifiche antimafia
avviene nel rispetto del D.Lgs.vo 159/2011;
adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori che contenga regole etico sociali atte a disciplinare i rapporti con l'ente;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e
collaboratori;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
richiesta, ai fornitori, di uno specifico impegno al rispetto della normativa inerente
l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
registrazione del procedimento di acquisto sul sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); in particolare, per tutti i procedimenti di acquisto previsti dalla
Fondazione il RUP (Ufficio Gare Beni e Servizi), entro 10 giorni dalla ricezione del
fascicolo, provvede a registrare il procedimento di acquisto sul sito dell'ANAC, che
fornisce per il procedimento in esame un Codice Identificativo (CIG); in base al
procedimento di acquisto, nel corso dell'esecuzione del provvedimento il RUP accede al
sito dell'ANAC per comunicare gli aggiornamenti;
definizione formale dei criteri di aggiudicazione delle offerte, previsti nel Codice dei
Contratti;
formale approvazione dell'aggiudicatario di una gara al termine delle procedure di
selezione;
definizione, secondo procedura, delle modalità di presentazione delle offerte; in
particolare, la procedura prevede che, per le gare negoziate senza bando, il RUP invii le
lettere di invito agli operatori economici partecipanti alla gara, le quali includono il
disciplinare di gara e la richiesta della documentazione amministrativa e dell'offerta; per
le gare aperte, ristrette e negoziate con bando, il RUP produce la versione definitiva del
bando e lo pubblica, a firma del Presidente, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta
dell'Unione Europea e sui quotidiani previsti dalla normativa, richiedendo inoltre
all'Addetto IT la pubblicazione sulla extranet Enasarco; solo per le gare ristrette, il RUP
esegue una preselezione dei candidati sulla base delle richieste di partecipazione
ricevute;
definizione, secondo procedura, dei criteri di valutazione delle offerte ricevute e la
formalizzazione delle valutazioni effettuate e decisioni prese; infatti, la procedura
prevede due criteri di selezione delle offerte: il criterio di aggiudicazione prezzo più
basso e il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel
primo caso, il RUP, supportato dalla propria struttura, individua l'offerta più bassa; nel
secondo caso, il RUP redige una proposta di Commissione da sottoporre all'approvazione
dell'Organo competente; in particolare il Responsabile del Servizio Organizzativo
propone i membri esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il RUP i
membri competenti in materia di appalti e/o amministrativo-giuridica; inoltre, la
Commissione si riunisce per determinare, in base ai criteri fissati nel disciplinare,
l'aggiudicatario, il quale è formalizzato in un verbale, poi consegnato al RUP;
previsione, secondo procedura, di modalità di gestione delle deroghe al processo di
gara; in particolare, la procedura prevede che per gli acquisti di valore inferiore ai
40.000 euro siano consentiti affidamenti diretti; inoltre, per le spese minute, vale a dire
di importo inferiore a 500,00 euro, l'addetto del Servizio Organizzativo compila lo
statino, poi firmato dal proprio responsabile e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità
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Generale e Pianificazione;
formalizzazione, secondo procedura, degli accordi con il fornitore selezionato (lettere di
esecuzione lavori o contratto); infatti, per gli affidamenti diretti il RUP trasmette al
fornitore una lettera per l'esecuzione del procedimento, previa verifica da parte
dell'Ufficio controllo di Conformità di potenziali conflitti di interesse; per le procedure
pubbliche, il RUP redige il contratto e lo sottopone all'Ufficio controllo di Conformità per
verifiche di conformità rispetto alle delibere;
previsione, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del
contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex d.lgs. 231/01;
apposita previsione di clausole risolutive espresse (ad es. nel caso in cui l'impresa
fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una
sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; qualora
l’impresa fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione
o l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o
collaboratori; in caso di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della
specie di quelli previsti dal decreto 231/01 etc.);
inserimento nei contratti con le terze parti, ove applicabile, di specifiche clausole relative
all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale;
sottoscrizione dei contratti da parte del Presidente della Fondazione;
previsione di una reportistica periodica sull'andamento della gestione dei contratti;
infatti, la procedura prevede che mensilmente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
predisponga un report per il Responsabile del Servizio Organizzativo sull'andamento
della gestione dei contratti, contenenti informazioni quali: fornitore, stato di
avanzamento dell'erogazione della fornitura e altre informazioni richieste dal
Responsabile del Servizio Organizzativo;
formale individuazione dei soggetti incaricati della verifica dell'avvenuta erogazione della
fornitura; infatti, il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 10 giorni c.c.
dall'erogazione della fornitura, comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura, mediante un prospetto di contabilità in cui vengono riportati i dati della
fornitura e l'importo finale della stessa;
effettuazione di una valutazione delle attività e dei servizi sulla base dei principi di
congruità o di criteri di FMV (Fair Market Value);
svolgimento di una verifica sulla regolarità delle fatture ricevute prima di procedere al
pagamento delle stesse, da parte dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
previsione di limiti relativamente alle spese vive da fatturare all'azienda (trasporto, vitto
e alloggio) sostenute dal consulente per l'esecuzione dell'incarico e sono adeguatamente
documentate;
garanzia, da parte della Fondazione, di una periodica informativa ai Vertici della
Fondazione relativa ai procedimenti effettuati, con una chiara indicazione della tipologia
di procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
infatti, il RUP inoltra trimestralmente al Direttore Generale e al Dirigente del Servizio
Bilancio l'elenco dei procedimenti portati a termine con indicazione della tipologia di
procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
adeguata archiviazione della documentazione, ad opera del RUP;
esistenza di un'apposita previsione per cui all'OdV venga inviato annualmente il registro
dei conflitti di interesse e un report, dal quale risultino le operazioni in conflitto
effettuate e quelle eventualmente non eseguite in quanto i presidi previsti non sono
risultati idonei ad assicurare la tutela degli interessi della Fondazione.

Area a rischio n. 2: CONTABILITÀ FORNITORI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
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Coinvolti anche:
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Ufficio Contabilità Immobiliare
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione anagrafica fornitori
b) Verifica e registrazione delle fatture, delle note di credito e delle note di debito
c) Liquidazione delle fatture
d) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza
e) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori
f) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture
1) Associazione per delinquere (art. 416, c.p.)
2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.)
3) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria (Art. 377 bis, c.p.)
4) Favoreggiamento personale (Art. 378, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

previsione di un'apposita disciplina, secondo specifiche procedure, per la sequenza di
attività necessarie per l'approvazione di spese o di richieste a carattere generale,
nonché per le modalità operative in materia di fatturazione elettronica;
formale definizione, secondo procedura, dei ruoli e delle responsabilità coinvolte nel
processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra chi si occupa dell'anagrafica fornitori
e chi registra le fatture in contabilità o predispone proposte di pagamento; infatti, il
processo prevede che: il DL o il DOL (lavori) o il DEC (beni e servizi) creino un
ordinativo di acquisto che viene inviato all'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) o
all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione (beni e servizi), i quali verificano
l'ordinativo, registrano l'ordine su SAP e aggiornano l'anagrafica di SAP qualora il
fornitore non risultasse censito; l'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) o l'Ufficio
Contabilità Generale e Pianificazione (beni e servizi), ricevuta la fattura, eseguano
controlli sulla correttezza contabile della stessa e provvedano a registrarla su SAP
redigendo un prospetto di pagamento che viene consegnato all'addetto dell'Ufficio
Contabilità Generale e Pianificazione che si occupa dei pagamenti; tale addetto crei su
SAP la disposizione di pagamento che viene firmata dal Dirigente del Servizio Bilancio e
dal Direttore Generale; una volta ricevuta la disposizione firmata, l'addetto invii la
disposizione di pagamento alla banca;
esistenza di una corrispondenza biunivoca fra fornitore e codice attribuito all'interno
dell'anagrafica;
restrizione della possibilità di accedere all'anagrafica fornitori, tramite un sistema di
password di accesso personali, a un numero limitato di persone autorizzate ad
effettuare cambiamenti;
formale richiesta/autorizzazione delle modifiche/cancellazioni da effettuare all'anagrafica
fornitori, secondo prassi operativa;
periodica produzione di un report, secondo prassi operativa, al fine di verificare che
nell'anagrafica fornitori siano state inserite solo le modifiche autorizzate;
richiesta ai fornitori, da parte della Fondazione e nell'eventualità di cambiamenti nei dati
dei fornitori, della documentazione relativa;
previsione di verifiche, secondo prassi operativa, sulle variazioni in merito a dati bancari
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dei fornitori e/o consulenti;
previsione ed utilizzo sistematico di un protocollo IVA delle fatture in arrivo, prima delle
registrazioni in contabilità; in particolare, gli addetti del Servizio Bilancio dedicati
all'attività di registrazione contabile delle fatture, tramite il software, provvedono al
controllo di correttezza contabile ed appongono il protocollo IVA;
esistenza di un controllo automatico volto ad impedire duplicazioni nella registrazione
delle fatture, attraverso il blocco delle registrazioni di due fatture con lo stesso numero
relative al medesimo fornitore;
formale consegna delle fatture tra i vari uffici coinvolti nel processo di contabilità
fornitori; infatti, l'ordine di servizio relativo alla fatturazione elettronica prevede che
l'incaricato della ricezione delle fatture verifichi se la stessa è di competenza del servizio
di appartenenza; nel caso in cui la fattura sia di competenza di un altro servizio,
l'incaricato provvede ad inviare la fattura tramite email in formato pdf alla segreteria del
servizio cui la fattura si riferisce;
previsione di un controllo volto a verificare che le fatture vengano inviate solamente in
formato elettronico secondo le modalità previste dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; in
particolare, la Fondazione ha implementato un software ad hoc per la ricezione
automatica della fattura dal sistema di interscambio (SDI) al quale il fornitore invierà la
fattura secondo i requisiti ben definiti;
esistenza di un controllo formalizzato tra le fatture pervenute e gli ordini precaricati a
sistema, per quanto riguarda prezzi e condizioni di fornitura; in particolare, è previsto
che l'incaricato per l'accettazione della fattura accetti o rifiuti i contenuti della fattura
pervenuta dal SDI, dopo aver verificato l'esattezza dei dati in essa riportati (ad es.
contratto/prestazione eseguita, numero ordine corretto, data/periodo a cui la
prestazione fa riferimento etc.);
previsione dell'esecuzione di una verifica tra i valori previsti sull'OdA, quelli certificati e
quelli indicati in fattura (o previsti dal contratto), prima di inviare la fattura al
pagamento; in particolare, l'incaricato per l'accettazione della fattura provvede ad
effettuare un controllo di coerenza della documentazione a supporto;
predisposizione di una strutturazione del sistema informativo della Fondazione tale da
bloccare le fatture, qualora vengano inserite fatture senza ordine di acquisto o fatture
discordanti dagli ordini inseriti a sistema;
previsione di un report in SAP che permette di individuare gli ordini per cui non è
avvenuta l'entrata della fattura; infatti, le fatture in base all'iter autorizzativo devono
prevedere il numero di ODA che viene richiamato in SAP e, con una transazione
automatica predefinita, viene abbinata sia l'entrata merce che l'entrata della fattura
all'ordine;
esistenza di un sistema di autorizzazione formalizzato delle fatture senza ordine di
acquisto; in particolare, tutti gli acquisti sono autorizzati con delibera e tutte le delibere
sono mappate sul modulo ISPS di SAP; pertanto, le registrazioni vengono effettuate con
"aggancio" al documento delibera mappato in SAP, affinché venga rispettato il limite di
spesa autorizzato con delibera;
esistenza, secondo prassi operativa, di una idonea, efficace e sistematica attività di
controllo volta a verificare la regolarità formale e giuridico - fiscale delle fatture/note di
credito/note di debito dei fornitori;
svolgimento di un controllo di merito sulle motivazioni sottostanti l'emissione di note di
credito/debito, secondo prassi operativa;
esistenza, nel caso di emissione di nota di credito, di un controllo informatico tale da
abbinare il reso del cliente alla nota di credito emessa; infatti, nella gestione degli ODA
tramite il modulo SAP l'abbinamento del reso cliente alla nota di credito è automatico ed
insito nella transazione contabile utilizzata;
svolgimento, secondo prassi operativa, di un'attività di monitoraggio formalizzata sulla
natura, volume ed importo delle note di credito/debito;
adeguata archiviazione della documentazione relativa alle note di credito/debito; infatti,
i sistemi di archiviazione di fatture, note di debito e credito sono automatici ed
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avvengono con archiviazione sostitutiva dei documenti elettronici, così come previsto
dalla normativa vigente;
esistenza di un monitoraggio volto a garantire che le fatture ricevute siano
tempestivamente registrate in contabilità dopo il controllo delle stesse; in particolare, è
previsto che nei 7 giorni successivi all'accettazione della fattura gli addetti del Servizio
Bilancio dedicati all'attività di registrazione contabile della fattura, tramite il software,
provvedano al controllo di correttezza contabile ed apporre il protocollo IVA;
svolgimento di un controllo formalizzato, secondo prassi operativa, da parte di una
persona diversa da quella addetta all'inserimento dei dati, effettuato al fine di garantire
la completezza ed accuratezza delle registrazioni effettuate, dell'aggiornamento delle
schede contabili, dei registri fiscali e dello scadenziario;
esistenza di un blocco a sistema che non permette, al personale addetto alla
registrazione delle fatture, di modificare gli ordini, gli archivi relativi al ricevimento
merci, di accedere al menù pagamenti fatture, ecc; in particolare, i profili utente dei
soggetti del Servizio Bilancio che operano sui sistemi contabili sono stati creati
assicurando una segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse attività;
esistenza di un controllo, adeguatamente documentato, tra le fatture pervenute ed i
contratti, secondo prassi operativa;
previsione di un controllo formalizzato, secondo prassi operativa, volto a garantire la
corrispondenza tra le fatture liquidate e quelle registrate in contabilità, relativamente ad
importo e scadenza;
previsione di un monitoraggio degli ordini aperti al fine di evitare il rischio di
registrazione di transazioni improprie, secondo prassi operativa;
garanzia della gestione e delle modalità di approvazione per eventuali
modifiche/integrazioni dei PO, secondo prassi operativa;
esistenza di un blocco a sistema che impedisce la liquidazione di fatture, nel caso in cui
il relativo ordine sia ancora aperto;
periodica redazione di un report delle eccezioni, secondo prassi operativa, al fine di
monitorare le fatture liquidate senza benestare e di verificare che le fatture liquidate
senza benestare siano state adeguatamente autorizzate;
esistenza di un sistema di verifica e/o blocco a sistema, che impedisce di liquidare due
volte la stessa fattura; in particolare, Il sistema SAP prevede il pareggio delle fatture
pagate così da evitare doppi pagamenti delle stesse;
predisposizione di controlli, secondo prassi operativa, in ordine alle quadrature delle
disposizioni di bonifico con idonei documenti giustificativi;
previsione di controlli, secondo prassi operativa, in ordine alla riconciliazione tra i
destinatari dei pagamenti e/o delle controparti coinvolte;
sospensione dei pagamenti, ancorché già scaduti, relativi a fatture in contestazione, fino
all'avvenuto chiarimento e secondo prassi operativa;
strutturazione in maniera tempestiva del processo di autorizzazione delle fatture, in
modo da permettere il pagamento nei tempi richiesti, secondo prassi operativa;
previsione di un benestare al pagamento da parte del servizio organizzativo che ha
acquisito il bene/lavoro/servizio prima del pagamento delle fatture; in particolare, è
previsto che il DEC/DL entro 10 dall'erogazione della fornitura comunichi al Responsabile
dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione (beni e servizi) o al Responsabile
dell'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) e all'incaricato della registrazione della
fattura, l'avvenuta erogazione della fornitura predisponendo un prospetto di contabilità
in cui sintetizza i dati della fornitura; l'addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione (beni e servizi) o dell'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) esegue su
SAP l'entrata merci;
formalizzazione di tale benestare, secondo specifica procedura; infatti, il prospetto di
contabilità deve essere sempre formalizzato e l'entrata merci deve essere eseguita a
sistema;
esistenza di un sistema formale di autorizzazione al pagamento di acconti ai fornitori,
secondo prassi operativa;
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chiara visibilità degli acconti concessi ai fornitori, attraverso il sistema informatico;
svolgimento di un controllo formalizzato al momento della liquidazione delle fatture,
secondo prassi operativa, volto a verificare che tali acconti siano stati stornati dagli
importi dovuti ai fornitori;
predisposizione di un processo di accertamento delle fatture da ricevere, gestito a
sistema, secondo prassi operativa;
adeguato monitoraggio dei mancati arrivi delle fatture a fronte di obblighi di fornitura
adempiuti, secondo prassi operativa;
esistenza di uno scadenzario fornitori prodotto dal sistema;
periodica effettuazione, secondo prassi operativa, di un monitoraggio sul partitario
fornitori al fine di individuare le fatture scadute da un periodo di tempo significativo;
riconciliazione del conto fornitori con il partitario fornitori su base mensile, nonché
svolgimento di indagini su eventuali discrepanze; in particolare, il sistema SAP prevede
la registrazione automatica sul mastro fornitore che è direttamente collegato al conto
Coge, in modo che vi sia sempre allineamento tra i due, attraverso un controllo
automatico di sistema;
previsione di un blocco a sistema per impedire l'emissione di ordini verso fornitori non
qualificati (non inseriti nell'elenco fornitori);
adeguata archiviazione della documentazione a supporto di ogni fattura o parcella,
secondo prassi operativa;
protocollazione delle fatture al momento stesso del ricevimento; attualmente, infatti, le
fatture vengono ricevute unicamente con il sistema di interscambio SDI, che le
protocolla in entrata.

Area a rischio n. 3: CONTABILITÀ E BILANCIO
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
Coinvolti anche:
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Ufficio Contabilità Immobiliare
- Commissione Bilancio
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Registrazioni di contabilità generale
- Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e delle altre operazioni
di chiusura del Bilancio
b) Registrazione della chiusura dei conti
c) Riconciliazione dei saldi in contabilità generale
d) Elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione
1) Associazione per delinquere (art. 416, c.p.)
2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.)
3) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria (Art. 377 bis, c.p.)
4) Favoreggiamento personale (Art. 378, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

adozione di una delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, con cui è stata
costituita la Commissione consiliare istruttoria relativa al Bilancio, la quale
approfondisce ed esprime parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sugli
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indirizzi e sulle decisioni che questo dovrà assumere in materia di budget, variazioni di
budget, bilancio consuntivo, acquisti, alienazioni, permute, appalti di lavori e di forniture
di beni e servizi per importi superiori a € 200.000, nonché su quant’altro di competenza
del Consiglio avente effetto economico-patrimoniale sul bilancio della Fondazione o
richiesto dal Consiglio di Amministrazione medesimo;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra chi effettua le registrazioni in
contabilità e chi ne effettua il controllo; in particolare, nell'ambito del Servizio Bilancio
viene assicurata una adeguata segregazione delle funzioni coinvolte nel processo;
utilizzo di un sistema di accesso alla contabilità generale/bilancio ristretto ad un numero
di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità, ad
esempio tra chi registra incassi e chi registra i pagamenti, chi chiude le partite, chi è
preposto all'analisi/riconciliazione dei conti, ecc.;
obbligo di fornire le informazioni/dati necessari per la redazione del bilancio per iscritto
e di documentarli adeguatamente; infatti, mensilmente il Servizio Bilancio, mediante
una lettera standard, comunica ai Servizi della Fondazione le entrate richiedendo le
informazioni relative alle partite in chiusura necessarie per la redazione del bilancio;
previsione di un processo, almeno a campione sulle transazioni high-value, di
verifica/controllo delle transazioni in bilancio per evitare duplicazioni e/o transazioni
inaccurate, secondo prassi operativa;
svolgimento di controlli orientati alla validazione dei dati e notizie ricevute da parte degli
addetti all'amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute (dati e notizie),
secondo prassi operativa;
definizione da parte della Fondazione, secondo prassi operativa, di indicatori di rischio,
quali ad esempio rettifiche manuali di conti alimentati normalmente in automatico,
partite sospese oltre un certo periodo di tempo, pagamenti superiori a determinate
soglie, finanziamenti o pagamenti a soci, per individuare ed all'occorrenza investigare
particolari situazioni contabili;
svolgimento di un controllo formalizzato al fine di garantire la completezza ed
accuratezza delle registrazioni effettuate, secondo prassi operativa;
predisposizione di un piano dei conti razionale e coerente alla realtà della Fondazione,
che consenta la rappresentazione contabile di tutti i fatti della Fondazione;
periodica individuazione dei conti "non utilizzati" e dovuta disabilitazione degli stessi,
secondo prassi operativa;
effettuazione di un controllo sul corretto e limitato uso dei conti transitori; infatti, la
Fondazione dispone di conti transitori per la gestione dei movimenti bancari e tali conti
risultano adeguatamente monitorati;
azzeramento, con la predisposizione del consuntivo annuale, dei conti transitori non
legati ai movimenti dei conti correnti bancari;
idonea archiviazione e conservazione di registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri
documenti a supporto, per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge e
vidimazione, qualora necessaria, degli stessi, secondo prassi operativa;
esistenza di un processo di riconciliazione dei saldi in contabilità generale con il
partitario contabile (sub-ledger), da parte della Tesoreria, nonché pronta analisi e
risoluzione di eventuali differenze riscontrate;
adeguata formalizzazione e revisione da parte di un supervisore di tali riconciliazioni,
secondo prassi operativa;
previsione di un monitoraggio sulle partite non riconciliate da lungo tempo o su
transazioni inusuali, secondo prassi operativa;
appropriata documentazione di eventuali riclassifiche o "adjustment" manuali e relativa
approvazione da parte del responsabile amministrativo della Fondazione, secondo prassi
operativa;
definizione, all'interno del Codice Etico, dei principi etici di comportamento a cui tutti i
dipendenti e gli stakeholders che interagiscono con la Fondazione devono attenersi;
previsione di attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché
conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi
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contabili, ecc.), secondo prassi operativa;
tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del CdA della bozza del bilancio,
prima della riunione del CdA per l’approvazione dello stesso, il tutto con una
documentata certificazione dell’avvenuta consegna della bozza in questione;
previsione della messa a disposizione di tutti i componenti del CdA del giudizio sul
bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) da parte della
Società di revisione;
sottoscrizione, da parte del massimo vertice esecutivo, della c.d. lettera di attestazione
o di manleva richiesta dalla Società di revisione, la quale deve essere altresì siglata dal
Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del CdA;
previsione della comunicazione sistematica all’OdV di qualsiasi incarico conferito, o che
si intende conferire, alla Società di revisione o a Società ad essa collegate, diverso da
quello concernente la certificazione del bilancio.

Area a rischio n. 4: TESORERIA
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
Coinvolti anche:
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione dei conti correnti
b) Gestione e registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale
c) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa
d) Gestione dei registri delle varie casse aziendali
e) Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie
f) Verifiche sui pagamenti
1) Associazione per delinquere (art. 416, c.p.)
2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.)
3) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria (Art. 377 bis, c.p.)
4) Favoreggiamento personale (Art. 378, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

definizione, approvazione ed aggiornamento di più procedure che disciplinano il
processo di gestione della tesoreria e della piccola cassa; in particolare, sono state
adottate: una procedura contabile di registrazione e riconciliazione dei conti correnti
bancari, che descrive i canali mediante i quali vengono effettuate le registrazioni delle
partite bancarie; una procedura che disciplina la gestione della cassa della sede interna;
una procedura avente ad oggetto la gestione delle casse periferiche; infine, una
procedura relativa all'iter autorizzativo;
chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo
di gestione della tesoreria;
formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi di
progettazione, approvazione, esecuzione, chiusura e rendicontazione nella gestione della
tesoreria; in particolare, il processo prevede che l'Ufficio Contabilità Generale e
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Pianificazione gestisca la contabilità generale della Fondazione, compresa la gestione
della tesoreria e che: il settore tesoreria effettui le registrazioni di estratti conto
elettronico che rappresentano le partite coincidenti con l'estratto conto della banca;
l'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione effettui la registrazione delle operazioni di
incasso e pagamento; giornalmente il settore tesoreria effettui una riconciliazione delle
partite contabili;
separazione di ruoli tra chi autorizza i movimenti finanziari (incassi/pagamenti) e chi li
esegue materialmente;
separazione di responsabilità tra chi emette le fatture e chi registra gli incassi;
necessità di apposita autorizzazione per tutte le operazioni di tesoreria (pagamenti e
incassi, tramite casse aziendali o banche);
espressa designazione, da parte del CdA o equivalente, delle persone autorizzate a
firmare i pagamenti;
adeguata autorizzazione per l'apertura di nuovi conti correnti;
definizione e approvazione formale, da parte della Fondazione, degli specimen di firma
interni al fine di verificare la correttezza delle firme autorizzative sugli ordini di
pagamento, attraverso una delibera del Presidente;
formale autorizzazione delle richieste di modifica dei poteri depositati presso gli Istituti
di credito;
verifica periodica, da parte del personale del Servizio Bilancio, avente ad oggetto
l'allineamento tra le procure assegnate dal CdA e gli specimen depositati presso le varie
banche;
tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti nei poteri di firma vigenti agli
Istituti di Credito con cui si intrattengono rapporti;
utilizzo della firma digitale per la trasmissione della documentazione alla PA, effettuato
dalle funzioni preposte a tale attività;
svolgimento di un controllo volto a verificare l'accuratezza, la completezza e la
correttezza della documentazione tipica prima che venga firmato l'atto di pagamento;
adeguata formalizzazione degli ordini di pagamento mediante l'utilizzo di una
modulistica standard;
accurato abbinamento tra le somme incassate e le relative partite/ documenti
giustificativi;
rilascio della firma dei bonifici/assegni soltanto a seguito della contestuale esibizione dei
documenti originali giustificativi, debitamente approvati;
esistenza di un controllo volto a garantire che incassi e pagamenti siano imputati
tempestivamente ed in maniera completa/accurata in bilancio;
esistenza di controlli formalizzati di riconciliazione dei conti bancari;
effettuazione mensile di riconciliazioni bancarie; in particolare, il settore Tesoreria
verifica giornalmente le partite rilevate sui conti correnti bancari riconciliando le partite
che scaturiscono da estratto conto elettronico con quelle scaturenti dalle registrazioni
contabili predisposte dal settore contabilità e bilancio;
analisi di eventuali differenze emergenti dalle riconciliazioni bancarie al fine di
identificarne l'origine;
verifica e apposizione della sigla sulle riconciliazioni bancarie, da parte del responsabile
della contabilità o di una persona diversa da quella che le ha effettuate;
previsione di una piccola cassa e svolgimento di verifiche sull'utilizzo della stessa; in
particolare, la Fondazione dispone di un fondo di cassa interno detto "fondo economato"
per il sostenimento di piccole spese di gestione degli uffici della sede della Fondazione e
di un "fondo cassa" per le spese di piccola necessità di competenza degli Uffici Periferici;
corretta gestione del registro piccola cassa;
individuazione di un responsabile per la custodia della piccola cassa; in particolare, per il
fondo cassa interno sono autorizzati ad operare sul fondo il cassiere e il Dirigente del
Servizio Bilancio, mentre per il fondo cassa degli uffici periferici i casseri di ciascuna
sede periferica;
debita autorizzazione dei pagamenti effettuati tramite piccola cassa dal Dirigente del
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Servizio Bilancio e dal Direttore Generale;
svolgimento di un controllo dei giustificativi di spesa, prima di procedere al rimborso
delle spese;
previsione di una procedura formalizzata per il reintegro della cassa; in particolare, per
il reintegro del fondo economato, è prevista una prima sistemazione dei sospesi di cassa
e la successiva predisposizione di una richiesta di reintegro del fondo firmata dal
responsabile del servizio; per il reintegro del fondo cassa, il responsabile dell'ufficio
periferico invia tramite mail una richiesta di reintegro al Servizio Bilancio; dopo aver
ottenuto l'autorizzazione del pagamento si procede al reintegro delle casse e, per il
fondo economato, vengono archiviate le richieste con il timbro della banca di esecuzione
dell'operazione, mentre per il fondo cassa viene inviata una mail di avvenuto reintegro
ai responsabili delle sedi periferiche;
autorizzazione dei reintegri; in particolare, i reintegri del fondo economato e del fondo
cassa sono autorizzati dal Dirigente del Servizio Bilancio e dal Direttore Generale;
periodica effettuazione delle riconciliazioni di cassa;
svolgimento delle attività di verifica sugli incassi/pagamenti, prima di provvedere ad
effettuare le registrazioni in contabilità generale;
effettuazione di un controllo dei flussi finanziari aziendali, al fine di prevenire eventuali
fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/01;
periodico monitoraggio, da parte dell'Ufficio Tesoreria, dei movimenti bancari, al fine di
identificare eventuali movimenti non gestiti direttamente dalla Fondazione;
svolgimento di verifiche sulla Tesoreria (es. rispetto delle soglie pagamenti in contanti,
utilizzo di libretti al portatore etc.);
esistenza di controlli/divieti in ordine all'effettuazione di pagamenti in Paesi a fiscalità
privilegiata (c.d. "Tax Heaven");
svolgimento di un controllo relativo alla documentazione aziendale;
definizione, da parte della Fondazione, dell'elenco della documentazione da archiviare,
del soggetto responsabile della verifica della completezza della documentazione
archiviata e delle tempistiche e dei luoghi di archiviazione.

Area a rischio n. 5: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Ufficio Gestione Risorse Umane
- Direttore Generale
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Definizione piano di assunzioni/rilevazione del fabbisogno di risorse
b) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire
c) Raccolta ed archiviazione della documentazione relativa alle candidature pervenute
d) Analisi delle candidature e verifica della loro ‘idoneità’ rispetto ai profili definiti
e) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo. Formulazione dell'offerta
economica
f) Verifica dei documenti in particolare del permesso di soggiorno nella fase selettiva e di
instaurazione del rapporto
g) Rapporti con società terze in relazione al rispetto delle norme in materia
1) Associazione per delinquere (art. 416, c.p.)
2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.)
3) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

138

giudiziaria (Art. 377 bis, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

-

-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di più procedure che disciplinino la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di selezione e assunzione del
personale; in particolare, la Fondazione ha definito un regolamento che disciplina le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale, nonché le procedure
per il potenziamento dell'organico dei servizi con personale interno o tramite ricerca e
selezione di personale esterno; inoltre, la Fondazione ha definito un regolamento avente
ad oggetto la gestione dei conflitti di interesse, che disciplina l'individuazione, la
gestione, il monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell'ambito
dei processi rilevanti della Fondazione;
chiara definizione, nei regolamenti, dei ruoli e delle responsabilità coinvolte nel
processo;
formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
internamente alla Fondazione;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività di selezione e assunzione del
personale, dalla fase di rilevazione del bisogno alle fasi di individuazione dei candidati, di
gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione; in dettaglio, si
prevede che i Dirigenti dei singoli Servizi manifestino al Servizio Risorse Umane
l'esigenza di nuovo personale; il Servizio Risorse Umane verifica l'effettiva esigenza del
Servizio richiedente e avvia l'iter di ricerca di personale interno o esterno; inoltre, il
processo prevede il coinvolgimento di una Commissione Valutazione Risorse Interne,
che provvede a esaminare i curricula per verificare l'idoneità dei candidati interni, e di
una Commissione Esaminatrice che valuta le prove scritte dei candidati esterni, le
assunzioni vengono approvate dal Direttore Generale e dai Dirigenti coinvolti nel
processo;
adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
definizione e periodico aggiornamento, in funzione degli indirizzi strategici dell'Ente, di
un piano delle assunzioni; in particolare, la Fondazione, in sede di predisposizione del
bilancio previsionale, provvede ad inserire anche le risorse da assumere in corso d'anno;
previsione di un supporto al processo di ricerca, selezione ed assunzione, mediante
adeguati strumenti (es: ricorso a società di head hunting, dettagliate job description,
data base delle selezioni ecc.); in particolare, il regolamento interno che disciplina le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede l'utilizzo di un
sito internet leader nel campo per la ricerca del personale esterno; inoltre, la
Fondazione si è precedentemente avvalsa di agenzie interinali per la ricerca di portieri;
definizione formale dei requisiti del candidato ricercato (job profile) nelle procedure di
selezione; infatti, sia per il personale interno che per il personale esterno, il regolamento
interno avente ad oggetto le procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del
personale prevede la pubblicazione di una descrizione del profilo professionale
occorrente al servizio interessato;
definizione, nelle procedure di selezione, dei criteri in base ai quali i candidati sono
ritenuti idonei; infatti, il regolamento relativo alle procedure per il trasferimento, ricerca
e selezione del personale prevede che le Commissioni valutino caso per caso le
candidature pervenute in relazione alla posizione da ricoprire; inoltre, i criteri in base ai
quali i candidati sono ritenuti idonei sono disciplinati nel bando di gara;
previsione della la verifica, attraverso le fasi di screening, della coerenza delle
candidature con il profilo definito; in particolare, il regolamento che disciplina le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede che il Servizio
Risorse Umane effettui uno screening delle candidature pervenute e della relativa
coerenza;
svolgimento di controlli volti a verificare la congruità tra le richieste delle varie funzioni
aziendali (fabbisogno organico) e il numero di posizioni autorizzate; in particolare, il
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regolamento relativo alle procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del
personale prevede sia compito del Servizio Risorse Umane svolgere tale attività di
controllo;
ricerca di una pluralità di candidature, in funzione della complessità del ruolo da
ricoprire;
sottoposizione del personale da assumere a più interviste, in particolare almeno ad una
prova attitudinale ed una tecnica; in particolare, il regolamento avente ad oggetto le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede che per i
candidati interni i curriculum vengano sottoposti all'esame della Commissione
Valutazione Risorse Interne e, ove necessario, possa essere disposta una prova da
svolgersi sotto la direzione della predetta Commissione; per i candidati esterni, sono
previste due prove selettive, condotte sotto la direzione della Commissione
Esaminatrice;
previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei
dipendenti; in particolare, la Fondazione prevede una dichiarazione di assenza di conflitti
di interesse, da rinnovare annualmente, per i soggetti rilevanti e per i soggetti collegati;
definizione di eventuali circostanze ostative o punti di attenzione all'assunzione, a
seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive; in particolare, eventuali ragioni
ostative sono definite in fase di elaborazione del bando di ricerca di personale, sia
interno che esterno;
definizione della documentazione da acquisire in merito al candidato da assumere
(requisiti di laurea in conformità alla normativa di riferimento, casellario giudiziale,
carichi pendenti etc.); infatti, al momento della proposta di contratto di assunzione, il
candidato/vincitore deve produrre necessariamente tutta la documentazione dichiarata e
prevista dalla normativa vigente di legge e di contratto collettivo ADEPP;
coinvolgimento del management che ha richiesto l'assunzione di nuove risorse nel
processo di selezione;
registrazione dei giudizi relativi a ciascun candidato, emersi nel corso dell'iter di
selezione, indicando specifici punti di forza/competenza ed eventuali esperienze
professionali di rilievo; infatti, il regolamento interno avente ad oggetto le procedure per
il trasferimento, ricerca e selezione del personale, prevede che la Commissione
Valutazione Risorse Interne e la Commissione Esaminatrice redigano specifici verbali
volti a specificare, tra gli altri, i punti di forza/debolezza dei candidati;
formalizzazione dell'esito delle interviste effettuate ai diversi candidati all'interno di un
modulo, al fine di tracciare le singole valutazioni dei candidati; in particolare, le singole
valutazioni dei candidati sono tracciate all'interno dei verbali delle Commissioni;
effettuazione della scelta del candidato sulla base delle valutazioni di idoneità emerse
dall'intervista e condivisione della stessa con la funzione Risorse Umane;
rilascio dell'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli manageriali; infatti,
l'autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione Valutazione Risorse Umane costituita
dal DG, dal Responsabile Servizio Risorse Umane, dal Dirigente del Servizio Studi e dai
Dirigenti delle Servizi interessati; la Commissione Esaminatrice è composta da soggetti
interni o esterni alla Fondazione con specifiche competenze tecniche-specialiste e dal
Dirigente del Servizio interessato; inoltre, tale Commissione è nominata dal Servizio
Risorse Umane, sentito il DG;
formale approvazione, nel rispetto dei poteri vigenti, della selezione dei candidati e della
successiva lettera di assunzione;
adeguata documentazione del processo di selezione;
adeguata raccolta e archiviazione di tutti i documenti relativi alle candidature e
all'assunzione all'interno di appositi Database; infatti, la prassi operativa prevede che il
Servizio Risorse Umane sia responsabile dell'archiviazione di tutta la documentazione a
supporto;
definizione formale dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello
di retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali del
Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

140

-

-

consegna al personale neo assunto della documentazione di compliance (Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 e relativo Codice Etico), secondo
prassi operativa;
formulazione dell'offerta economica al candidato nel rispetto delle linee guida della
Fondazione relativamente al ruolo da ricoprire;
necessità di una preventiva autorizzazione per le eventuali offerte superiori alla
retribuzione prevista per quella specifica posizione.

Area a rischio n. 6: GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Affari Legali
Coinvolti anche:
- Rappresentante Legale
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione di contenziosi giudiziali e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali
b) Selezione ed amministrazione dei professionisti esterni che assistono la Fondazione in
giudizio e verifica delle performance degli stessi
1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria (Art. 377 bis, c.p.)
2) Favoreggiamento personale (Art. 378, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di gestione del contenzioso
(nelle fasi di apertura, gestione e chiusura); in particolare, sono stati adottati dei
manuali volti a disciplinare le modalità di utilizzo del sistema informativo RHD3, un
programma che permette di gestire un processo (workflow) in relazione agli aspetti
legali della Fondazione; inoltre, è stata definita una procedura che disciplina il processo
di gestione delle procedure esecutive presso terzi; è stata adottata anche una
convenzione per l'assistenza legale, approvata dal CdA e sottoscritta da tutti i legali che
assistono la Fondazione, in cui vengono disciplinati i rapporti della Fondazione con i
consulenti legali iscritti nell'elenco degli avvocati difensori di fiducia;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi in cui si
esplica la gestione del contenzioso; in particolare, il processo prevede il coinvolgimento
del Servizio Affari Legali nella gestione del contenzioso istituzionale, patrimoniale e
giuslavoristico; inoltre, il servizio si avvale anche del supporto di legali esterni ai quali
sono state conferite procure in relazione a specifici procedimenti e dei Servizi coinvolti
nei contenziosi; inoltre, il Servizio Affari Legali, sulla base di criteri di selezione definiti
con delibera del CdA, seleziona i consulenti legali che propone al CdA per
l'approvazione; periodicamente, viene inviata una reportistica al CdA relativa agli
incarichi affidati ai legali;
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare l'Ente
nei rapporti con pubblici ufficiali; in particolare, il rappresentante legale della Fondazione
ha il potere di rappresentare l'Ente con i pubblici ufficiali; nel caso di contenziosi, il
rappresentante legale fornisce specifiche procure ai legali esterni;
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle
comunicazioni che intercorrono con la PA, le quali avvengono tramite PEC e posta
elettronica, nonché archiviazione della documentazione relativa in formato elettronico;
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definizione dei criteri di selezione dei professionisti esterni che assistono in giudizio la
Fondazione; in particolare, la Fondazione dispone di un albo dei consulenti legali
approvato dal CdA e sottoposto a revisione periodica;
garanzia di una verifica di congruità, secondo prassi operativa, tra le parcelle percepite
da parte dei consulenti legali (incluse le spese di viaggio e soggiorno) sia con quanto
stabilito dal contratto che con quanto stabilito dall'Ordine professionale;
valutazione preventiva sulle azioni legali da intraprendere (attiva o passiva) al fine di
adottare la strategia più adeguata, secondo prassi operativa;
previsione di relazioni periodiche all'Ente, da parte dei legali esterni che curano i
contenziosi in corso, sull'andamento dei contenziosi, nonché sui possibili scenari di
sviluppo e delle eventuali problematiche del giudizio, secondo prassi operativa;
svolgimento di un monitoraggio, secondo prassi operativa, sullo stato dei contenziosi
con un'informativa verso l'Alta Direzione;
adeguata registrazione dei contenziosi in essere e relativo aggiornamento con
l'indicazione delle informazioni più rilevanti (attore, convenuto, oggetto importo,
richiesto, legali rappresentanti, status del contenzioso), secondo prassi operativa.

Area a rischio n. 7: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Direttore Generale
- Ufficio Gestione Risorse Umane
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
b) Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge
c) Gestione presenze, permessi, ferie, straordinari e trasferte
d) Elaborazione, pagamento e relativa registrazione degli stipendi
e) Gestione anticipi/prestiti ai dipendenti
f) Gestione incentivi all'esodo
g) Raccolta ed archiviazione in appositi file della documentazione relativa ad ogni dipendente e
gestione dei dati sensibili
h) Verifica della validità del permesso di soggiorno nel corso del rapporto lavorativo
i) Gestione del distacco di lavoratori
l) Gestione delle incentivazioni del personale e concessione dei benefici assistenziali
1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria (Art. 377 bis, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di amministrazione del
personale; in particolare, sono stati adottati dei documenti volti a disciplinare specifici
aspetti del processo di amministrazione del personale, vale a dire: un piano che
disciplina l' incentivazione all'esodo del personale dipendente della Fondazione, al fine di
illustrare i contenuti del piano incentivante e di indicare le modalità di adesione allo
stesso; un regolamento relativo ai prestiti al personale, che disciplina le condizioni e le
modalità di concessione ai dipendenti in servizio dei prestiti, previa presentazione di
apposita domanda; una policy interna avente ad oggetto la sicurezza delle informazioni,
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che descrive i principi di comportamento da adottare nel trattamento delle informazioni
e nell'utilizzo dei sistemi informativi; un documento relativo alle trasferte e alle note
spese, che descrive il processo di gestione delle trasferte; un regolamento del
personale, in cui sono riportate le norme di legge e contrattuali in vigore, sono
disciplinate le relative modalità pratiche e sono indicati gli accordi collettivi aziendali che
regolano l'utilizzo delle auto di servizio;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative al processo di
amministrazione del personale; in particolare, le attività relative al processo di
amministrazione del personale sono gestite dal Servizio Risorse Umane, garantendo una
adeguata segregazione delle funzioni all'interno del predetto Servizio; le decisioni di
impatto sulla compagine della Fondazione sono prese collegialmente tra il Responsabile
Servizio Risorse Umane, i Responsabili dei servizi coinvolti e il Direttore Generale;
riconoscimento delle risorse umane all'interno della Fondazione quale fattore
fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale;
tutela, da parte della Fondazione, della crescita e dello sviluppo professionale al fine di
accrescere il patrimonio di competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente
in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo alla integrità
morale e fisica del Personale;
impegno, da parte della Fondazione, a non favorire forme di clientelismo e nepotismo,
nonché a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in fatti
di terrorismo; infatti, esiste un'apposita previsione, all'interno del Codice Etico, che vieta
ai gestori del patrimonio di instaurare rapporti di natura lavorativa con soggetti coinvolti
in attività illecite; inoltre, è stata prevista specifica regolamentazione all'interno del
CCNL ADEPP per i casi di dipendenti coinvolti in controversie legali (penali);
assunzione del personale unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo
tollerata alcuna forma di lavoro irregolare;
obblighi di informazione nei confronti del candidato, da parte della Fondazione, relativi a
tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro;
riconoscimento, da parte della Fondazione, dell’esigenza di tutelare la libertà individuale
in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a
limitare la libertà personale, nonché impegno della Fondazione a promuovere,
nell’ambito della propria attività e tra i destinatari, la condivisione dei medesimi principi;
previsione di modalità di apertura e gestione dell'anagrafica dipendenti, nonché accesso
all’anagrafica dipendenti riservato ad un numero ristretto di persone autorizzate; in
particolare, la prassi operativa prevede che il Servizio Risorse Umane gestisca
internamente l'anagrafica dipendenti e che solamente alcuni dipendenti del servizio
abbiano i profili per accedere alla predetta anagrafica;
esistenza di un processo formale di autorizzazione delle modifiche apportate
all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi, secondo prassi operativa;
mantenimento, secondo prassi operativa, di un file per ogni dipendente, contenente
tutta la documentazione concernente la sua vita lavorativa, nonché tutta la
documentazione relativa alle retribuzioni percepite;
conservazione dei dati relativi al personale dipendente in luoghi riservati e protetti da
eventuali accessi non autorizzati, secondo prassi operativa;
previsione dell'immediata cancellazione dell'ex dipendente dal libro unico in fase di
dimissioni, secondo prassi operativa;
predisposizione di meccanismi di controllo automatici, atti a garantire la coerenza tra
ore retribuite ed ore di lavoro effettuate;
attività di controllo mensile (anche a campione sul singolo cedolino) sulla corretta
rilevazione e contabilizzazione delle retribuzioni (incluso trattamento di fine rapporto ed
eventuali ulteriori elementi aggiuntivi della retribuzione) relative al personale
dipendente, svolta dal Servizio Risorse Umane;
effettuazione periodica, secondo prassi operativa, di controlli (a campione) sui dati
elaborati dal servizio, relativi alle retribuzioni del personale preventivamente al loro
pagamento;
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previsione di un iter autorizzativo per le variazioni di categoria e di voci retributive non
derivanti da accordi contrattuali/sindacali, secondo prassi operativa;
predisposizione di meccanismi di controllo automatici che garantiscono la rilevazione
delle presenze;
esistenza e operatività di una norma interna formalizzata, circa le modalità di
autorizzazione di ferie, permessi, straordinari, trasferte; attualmente, la Fondazione ha
definito un documento relativo alle trasferte e alle note spese, che prevede per le
trasferte l'autorizzazione da parte del proprio responsabile; per le ferie, i permessi e
straordinari è prevista, secondo una prassi consolidata, l'autorizzazione da parte del
proprio responsabile;
predisposizione di un adeguato programma di sviluppo, formazione e informazione dei
dipendenti, in particolare, la Fondazione, in virtù di accordi con le organizzazioni
sindacali, ha costituito: la Commissione Bilaterale a composizione paritetica per la
formazione che, rispondendo ai bisogni formativi rilevati, formula delle proposte volte al
raggiungimento degli obiettivi di aggiornamento e crescita professionale del personale
dipendente, garantendo il rispetto delle pari opportunità formative; il Comitato di Pari
Opportunità, che ha il compito di promuovere iniziative che verifichino le condizioni di
opportunità o rimuovano gli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali condizioni
nel campo della promozione e qualificazione del lavoro dei dipendenti, quantità e
modalità di assunzioni, trasformazione professionale ed iter di carriera; la Commissione
Congiunta, che svolge varie funzioni, tra cui promuovere e formulare proposte di
revisione dell'art. 46 del CCNL in tema di declaratoria delle mansioni del personale,
promuovere e formulare studi e ricerche finalizzato a prevenire conflittualità, ecc.;
gestione regolamentata degli anticipi e dei prestiti richiesti dai dipendenti e adeguato
monitoraggio degli stessi al fine della loro tempestiva restituzione/storno, secondo
prassi operativa; in particolare, quanto ai prestiti, la Fondazione ha definito un
regolamento che disciplina i prestiti al personale, in cui vengono disciplinate le
condizioni di accesso al prestito applicabile ai dipendenti in servizio previa presentazione
di apposita domanda;
gestione regolamentata dei tassi di interesse applicati ai prestiti concessi ai dipendenti e
loro adeguato monitoraggio al fine del loro tempestivo pagamento; in particolare, la
Fondazione, nel regolamento che disciplina i prestiti al personale, stabilisce il tasso
d’interesse per le operazioni di prestito nella misura del tasso “EURIBOR” semestrale
vigente al momento delle scadenze previste per la presentazione delle domande,
maggiorato di un punto percentuale; qualora il tasso così risultante dovesse superare la
misura del 5,50%, le parti si impegnano ad incontrarsi per determinare una eventuale
modifica;
gestione regolamentata degli incentivi all'esodo basata su linee guida definite ed anche
coerentemente a quanto stabilito con le organizzazioni sindacali in ipotesi di mobilità; in
particolare, la Fondazione ha definito un piano di incentivazione all'esodo del personale
dipendente, che disciplina i contenuti e le modalità di adesione allo stesso; inoltre,
all'interno del predetto documento, sono definiti chiaramente i requisiti pensionistici e le
misure dell'incentivo all'esodo per tipologia di inquadramento;
attenta valutazione dell'incentivo erogato, qualora sia superiore rispetto a quanto
definito dalla linee guida/accordi presi con sindacati;
svolgimento di verifiche sulla corretta tenuta del libro unico, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, secondo prassi operativa;
adeguata archiviazione dei principali documenti a supporto del processo, secondo prassi
operativa;
previsione di una regolamentazione per la gestione dell'incentivazione (ad es. incentivi,
bonus, premi, etc.) del personale; in dettaglio, la prassi operativa prevede che: i bonus
siano regolati dal contratto integrativo aziendale, dagli accordi sindacali, dal
contratto/lettera di assunzione; la politica di incentivazione sia gestita dal Servizio
Risorse Umane e gli eventuali incentivi da erogare siano collegialmente approvati dai
Dirigenti e dal Direttore Generale; esiste, inoltre, un accordo sindacale che regola il
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premio aziendale, ove è previsto un complesso sistema di verifiche propedeutiche alla
corresponsione del premio; anche i premi meritocratici sono corrisposti in base a regole
e criteri espliciti e condivisi dai dirigenti e dal direttore generale;
formale approvazione dell'assegnazione degli incentivi dal vertice della Fondazione;
infatti, la prassi operativa prevede che l'incentivazione venga approvata dal Direttore
Generale su proposta del Dirigente e Quadro del servizio di appartenenza e del Servizio
Risorse Umane;
correlazione dell'assegnazione degli incentivi con il raggiungimento di obiettivi definiti ad
inizio anno, secondo prassi operativa;
adeguata formalizzazione e archiviazione delle valutazioni svolte sui dipendenti in
relazione al raggiungimento degli obiettivi; in particolare, le valutazioni vengono
formalizzate all'interno di moduli standard e la valutazione è eseguita da parte del
Responsabile del servizio e condivisa con il dipendente.

Area a rischio n. 8: ACQUISTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Funzioni aziendali coinvolte
- Ufficio Tecnico (RUP)
Coinvolti anche:
- Servizio Patrimonio Immobiliare
- Servizio Bilancio; Servizio Contabilità Generale e Pianificazione; Servizio Contabilità
Immobiliare
- Direttore Generale/Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Ufficio Controllo Conformità
- Servizi Organizzativi Richiedenti
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori delle manutenzioni
b) Raccolta e controllo degli ordinativi di acquisto
c) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, gestione del processo di gara, selezione dei
fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
d) Gestione degli acquisti urgenti
e) Verifica dei lavori acquistati
1) Associazione per delinquere (art. 416, c.p.)
2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.)
3) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria (Art. 377 bis, c.p.)
4) Favoreggiamento personale (Art. 378, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività relative alle acquisizioni dei lavori; infatti, la Fondazione
ha definito una procedura che disciplina l'iter autorizzativo, allo scopo di descrivere la
sequenza di attività necessarie per l'approvazione di spese o di richieste a carattere
generale; inoltre, la Fondazione ha emesso: un regolamento relativo all'acquisizione in
economia di lavori, beni e servizi, che disciplina le modalità di affidamento in economia
di lavori, beni e servizi al fine di assicurare l'acquisizione entro i limiti temporali ristretti
e con modalità semplificate; un ordine di servizio avente ad oggetto le acquisizioni di
lavori, beni e servizi, nonché le locazioni attive e passive; un regolamento per la
gestione dei conflitti di interesse, il quale disciplina l’individuazione, la gestione, il
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monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei
processi rilevanti della Fondazione; inoltre, il processo di acquisizione dei lavori viene
svolto in conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
definizione formale di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione della documentazione a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel
processo;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di acquisto
(rda, emissione oda, approvazione oda, ricevimento fornitura, entrata merci,
ricevimento fornitura, fattura, pagamento); infatti, il processo è adeguatamente
segregato in quanto prevede, una volta approvato l'acquisto dei lavori (da parte del
Servizio Richiedente, RUP o DG/Presidente/CdA, a seconda della tipologia dei lavori) e
quanto all'ordine di acquisto, che: per i contratti a consumo, il Direttore Lavori
(DL)/Direttore Operativo Lavori (DOL) provveda a creare un ordinativo e lo invii
all'Addetto dell'Ufficio Contabilità Immobiliare, che verifica che l'importo indicato
sull'ordinativo non ecceda l'importo prenotato nell'ambito del contratto; l'Addetto
dell'Ufficio Contabilità Immobiliare registri l'ordine su SAP legandolo alla prenotazione
fondi relativa al contratto e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati
dell'acquisto; per i contratti non a consumo, a seguito della sottoscrizione del contratto,
l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Immobiliare provveda a creare un ordine su SAP,
legandolo alla corrispondente prenotazione fondi e inserendo il riferimento all'atto di
deliberazione e i dati dell'acquisto; per il ricevimento fornitura, il DL entro 10 gg.
dall'erogazione della fornitura comunichi al Responsabile dell'Ufficio Contabilità
Immobiliare l'avvenuta erogazione della fornitura, tramite redazione di un prospetto di
contabilità; per l'entrata merci, ricevuto il prospetto di contabilità, l'addetto dell'Ufficio
Contabilità Immobiliare esegua l'operazione di entrata merci su SAP; per la fatturazione,
l'Ufficio Contabilità Immobiliare, interfacciandosi con il DL, verifichi l'accettabilità della
fattura e che l'importo della fattura sia uguale all'entrata merci e la invii in formato .pdf
al DL e al RUP lavori; in seguito, l'Ufficio Contabilità Immobiliare riceve la fattura
confermata attraverso FE; inoltre, la disposizione di pagamento viene firmata dal
Dirigente Ufficio Bilancio e dal DG;
segregazione di funzioni tra il responsabile della selezione e valutazione del fornitore,
approvazione di tale valutazione, inserimento dei fornitori nell'elenco dei fornitori;
infatti, il processo prevede che la selezione dei fornitori venga svolta dal RUP (Ufficio
Tecnico) su richiesta del Servizio Richiedente; inoltre, negli affidamenti diretti (di
importo inferitore a 40.000 euro), il processo di selezione è affidato direttamente al
Servizio richiedente;
definizione e adeguata approvazione di una Programmazione Lavori, con una chiara
indicazione dei bisogni di spesa; in particolare, l'Ufficio Tecnico redige la
programmazione dei lavori che contiene informazioni quali la descrizione del bisogno di
spesa, il fornitore attuale (se presente), l'importo presunto di spesa, la cadenza, il conto
COGE, il DL; inoltre, i piani sono inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione,
che verifica la corrispondenza tra i piani e le richieste di budget pervenutegli dai Servizi
Organizzativi, prima di sottoporre la Programmazione dei lavori al Direttore Generale;
svolgimento di un controllo, anche in relazione al budget formalmente approvato;
effettuazione
di
un
controllo
volto
a
verificare
la
fattibilità
tecnica/economica/amministrativa di un intervento; infatti, l'Ufficio Tecnico, sia nel caso
di interventi urgenti che programmati, verifica la fattibilità tecnica, economica e
amministrativa degli interventi e predispone la documentazione tecnica dell'intervento,
che viene consegnata al Responsabile del Servizio Patrimonio Immobiliare per avviare il
procedimento; inoltre, è previsto che sia in caso di segnalazioni pervenute da soggetti
esterni (inquilini, vigili del fuoco etc.), sia in caso di segnalazioni pervenute da soggetti
interni (Servizio Patrimonio Immobiliare), l'Ufficio Tecnico provveda a valutare la priorità
di intervento e a redigere il piano dei sopralluoghi; inoltre, dal sopralluogo viene
verificato se i lavori sono urgenti o meno;
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previsione, per gli acquisti effettuati direttamente sui centri di costo del Procurement, di
un processo di controllo da parte di una funzione indipendente (almeno al di sopra di
certe soglie predeterminate); infatti, la prassi operativa prevede il coinvolgimento dei
Responsabili superiori;
regolamentazione delle modalità di emissione degli ordinativi e dei ruoli responsabili
della relativa emissione; infatti, i DL sono autorizzati all'emissione degli ordinativi, che
vengono inviati all'Ufficio Contabilità Immobiliare;
inserimento nel processo degli ordini di acquisto solo a seguito di autorizzazione;
emissione degli ordini di acquisto sulla base di un ordinativo di acquisto valido e
propriamente approvato, nonché adeguato controllo degli stessi;
definizione formale delle tipologie di procedure per procedere agli acquisti; infatti, il
regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi e la
procedura che disciplina l'iter autorizzativo prevedono le seguenti tipologie di acquisti:
acquisto in Consip; gara aperta / ristretta; procedura in economia; procedura negoziata;
inoltre, il RUP, sentito il Responsabile del Servizio Organizzativo, provvede ad
individuare la procedura di acquisto da porre in essere e il numero di fornitori da invitare
(ove previsto);
definizione formale delle tipologie di lavori e dei limiti di importo per le acquisizioni in
economia di lavori; infatti, tale aspetto è disciplinato nel regolamento relativo
all'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, secondo quanto previsto dal Codice
degli Appalti;
adeguata valutazione degli eventuali frazionamenti degli incarichi; infatti, eventuali casi
di frazionamento vengono collegialmente valutati e verificati dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico, dal Responsabile del Servizio Patrimonio Immobiliare e dal Direttore Generale;
sottoposizione di ogni nuovo fornitore a un processo di qualifica, volto a valutare
l’affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e
tecnico-qualitativi;
garanzia del rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
nell'individuazione dei fornitori;
introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese o sistemi di
autoregolamentazione (es. rating di legalità, presenza nelle white list prefettizie etc.), al
fine di una corretta selezione dei fornitori;
svolgimento di adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi
con i fornitori;
sottoposizione di ogni fornitore selezionato alle verifiche dettate dal Codice degli Appalti;
svolgimento di un controllo, in merito al fatto che il processo di approvvigionamento
venga condotto in conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
comunicazione formale dell'esito delle verifiche all'operatore; infatti, il RUP lavori
comunica all'operatore economico, tramite PEC o raccomandata, gli accertamenti in
corso e richiede la documentazione necessaria per la stipula del contratto; nel caso in
cui l'esito delle verifiche sia negativo, il RUP predispone un provvedimento di revoca che
invia all'operatore firmato dall'Organo competente alla spesa;
definizione di specifiche liste di fornitori qualificati (elenco dei fornitori di fiducia), nelle
quali iscrivere i soggetti in possesso dei requisiti richiesti; infatti, la Fondazione ha
definito un elenco delle ditte di fiducia, approvato dal CdA;
previsione di un controllo ex post, sull'eventuale utilizzo di fornitori non presenti
all'interno dell'elenco dei fornitori di fiducia (anche in funzione dell'importo del
contratto);
richiesta di un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva, per acquisti
(singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito, per la qualifica del fornitore
(e degli eventuali subappaltatori utilizzati);
sottoscrizione, da parte della Fondazione, dei Protocolli di legalità per lo svolgimento di
verifiche antimafia sui fornitori;
adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori, che contenga regole etico sociali atte a disciplinare i rapporti con la Fondazione;
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raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore, attestante il rispetto delle norme
contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e collaboratori,
nonché degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
svolgimento di verifiche, anche ispettive, presso i fornitori circa il rispetto degli obblighi
di legge in materia di salute, sicurezza, lavoro minorile e delle donne e diritti sindacali;
richiesta, ai fornitori, di uno specifico impegno al rispetto della normativa inerente
l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
previsione della registrazione del procedimento di acquisto sul sito dell'Autorità
Nazionale Anti-Corruzione (ANAC); infatti, per tutti i procedimenti di acquisto previsti
dalla Fondazione, il RUP (Ufficio Tecnico), entro 10 giorni c.c. dalla ricezione del
fascicolo, registra il procedimento di acquisto sul sito dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che fornisce per il procedimento in esame un Codice Identificativo (CIG);
inoltre, in base al procedimento di acquisto, nel corso dell'esecuzione del provvedimento
il RUP dovrà accedere al sito dell'ANAC per comunicare gli aggiornamenti;
svolgimento di una gara tra i fornitori presenti nell'elenco dei fornitori di fiducia per le
acquisizioni di lavori; in particolare, tra le procedure di acquisto sono previste, tra le
altre, anche gare aperte e gare ristrette;
definizione formale del criterio di aggiudicazione delle offerte; in particolare, tale aspetto
è previsto nel regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi;
formale approvazione dell'aggiudicatario di una gara al termine delle procedure di
selezione;
definizione, secondo procedura, delle modalità di presentazione delle offerte; infatti, la
procedura prevede che per il cottimo fiduciario su invito, gara negoziata senza bando, il
RUP invii le lettere di invito agli operatori economici partecipanti alla gara e la lettera di
invito includa il disciplinare di gara, contenente la richiesta della documentazione
amministrativa e dell'offerta; inoltre, per le gare aperte, gare ristrette e gare negoziate
con bando, il RUP produce la versione definitiva del bando e lo pubblica, a firma del
Presidente, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta dell'Unione Europea e sui quotidiani
previsti dalla normativa; richiede, inoltre, all'Addetto IT la pubblicazione sulla extranet
Enasarco; infine, solo per le gare ristrette, il RUP esegue una preselezione dei candidati
sulla base delle richieste di partecipazione ricevute;
definizione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute e formalizzazione delle
valutazioni effettuate e decisioni prese; infatti, la procedura prevede due criteri di
selezione delle offerte: il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel primo caso il RUP,
supportato dalla propria struttura, individua l'offerta più bassa; nel secondo caso, il RUP
redige una proposta di Commissione da sottoporre all'approvazione dell'organo
competente; in particolare, il Responsabile del Servizio Organizzativo propone i membri
esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il RUP i membri competenti in
materia di appalti e/o amministrativo-giuridica; inoltre, la Commissione si riunisce per
determinare, in base ai criteri fissati nel disciplinare, l'aggiudicatario provvisorio; infine,
quest'ultimo è formalizzato in un verbale, che è consegnato al RUP;
previsione, secondo procedura, delle modalità di gestione delle deroghe al processo di
gara (ad esempio acquisti urgenti); infatti, la procedura prevede che per gli acquisti di
valore inferiore ai 40.000 euro siano consentiti affidamenti diretti; inoltre, per le spese
minute (di importo inferiore a 500,00 euro), l'addetto del Servizio Organizzativo compila
lo statino, che viene firmato dal proprio responsabile, e lo invia all'Addetto dell'Ufficio
Contabilità Generale e Pianificazione;
formalizzazione, secondo procedura, degli accordi con il fornitore selezionato (lettere di
esecuzione lavori o contratto); infatti, per gli affidamenti diretti, il RUP trasmette al
fornitore una lettera per l'esecuzione del procedimento, previa verifica da parte
dell'Ufficio Controllo di Conformità di potenziali conflitti di interesse; inoltre, per le
procedure pubbliche, il RUP redige il contratto e lo sottopone all'Ufficio Controllo di
Conformità, per verifiche di conformità rispetto alle delibere;
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definizione dei contratti sulla base di standard contrattuali approvati dal Servizio Affari
Legali;
applicazione di eventuali modifiche agli standard contrattuali solo dopo aver consultato il
Servizio Affari Legali;
inserimento, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del
contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex d.lgs. 231/01;
previsione di clausole risolutive espresse (ad es. nel caso in cui: l'impresa fornitrice,
destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una
sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; l’impresa
fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione o
l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti
dal decreto 231/01 etc.);
inserimento, nei contratti con le terze parti, ove applicabile, di specifiche clausole
relative all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale;
sottoscrizione dei contratti di appalto da parte dei vertici della Fondazione che
dispongono di adeguati poteri; infatti, i contratti vengono sottoscritti dal Presidente della
Fondazione;
previsione di una reportistica periodica sull'andamento della gestione dei contratti;
infatti, la procedura prevede che mensilmente il Direttore Lavori predisponga un report
per il Responsabile del Servizio Organizzativo sull'andamento della gestione dei
contratti, contenenti informazioni quali: fornitore, stato di avanzamento dell'erogazione
della fornitura e quante altre siano richieste dal Responsabile del Servizio Organizzativo;
individuazione formale dei soggetti incaricati della verifica dell'avvenuta erogazione della
fornitura; infatti, il Direttore Lavori entro 10 giorni c.c. dall'erogazione della fornitura
comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Immobiliare e all'incaricato della
ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della fornitura, mediante un prospetto di
contabilità in cui vengono riportati i dati della fornitura e l'importo finale della stessa;
effettuazione di una valutazione delle attività e dei servizi sulla base dei principi di
congruità o di criteri di FMV (Fair Market Value);
verifica della regolarità delle fatture ricevute, prima di procedere al pagamento delle
stesse; infatti, l'Ufficio Contabilità Immobiliare provvede a verificare la regolarità delle
fatture;
fissazione di limiti relativi alle spese vive da fatturare all'azienda (trasporto, vitto e
alloggio), sostenute dal consulente per l'esecuzione dell'incarico, nonché adeguata
documentazione delle stesse;
periodica informativa ai Vertici della Fondazione relativa ai procedimenti effettuati, con
una chiara indicazione della tipologia di procedimento adottato, dell'oggetto
dell'acquisizione e del fornitore selezionato; infatti, il RUP inoltra trimestralmente al
Direttore Generale e ai Dirigenti del Servizio Patrimonio Immobiliare e del Servizio
Bilancio l'elenco dei procedimenti portati a termine con indicazione della tipologia di
procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
adeguata archiviazione di tutta la documentazione, a cura del RUP.

5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Nell’espletamento della propria attività per conto di Enasarco, i responsabili della funzione
coinvolta nell’area "a rischio reato" sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di
seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.
A tutti i soggetti i destinatari del Modello è fatto divieto di:


porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reati di criminalità organizzata, anche transnazionale, nonché il
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reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria, richiamate nei paragrafi 1, 2 e 3;
coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all’Autorità
Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della
facoltà di non rispondere;
indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità
Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a
rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

È, inoltre, necessario:
















che sia garantito il rispetto del Codice Etico di Enasarco;
che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Enasarco siano improntate al
massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona
fede e tracciabilità della documentazione;
che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi;
che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli
in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni, ivi incluso per ciò che attiene
l’espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza
estera;
che sia garantita la piena collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, anche attraverso il rifiuto
di influenzare gli eventuali i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad
avvalersi della facoltà di non rispondere;
nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, che sia assicurato che gli indagati o imputati in un
procedimento penale, specie ove avente ad oggetto procedimenti in cui Enasarco può
essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere liberamente le
proprie rappresentazioni dei fatti ove decidano di sottoporsi alle domande;
che sia garantito che l’Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, "OdV" ) sia avvisato di
ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al
fine di alterare le dichiarazioni da rendere all’Autorità Giudiziaria o di non renderle;
che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti
dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo
svolgimento delle attività "sensibili" nelle aree "a rischio reato";
che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti
connessi all’espletamento delle suddette attività "sensibili" pongano particolare attenzione
all’attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'OdV eventuali
situazioni di irregolarità.

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra la Fondazione:




ha provveduto all'inserimento nel Codice Etico adottato, di specifiche previsioni riguardanti i
reati di criminalità organizzata;
ha previsto sanzioni in caso di violazione del Modello anche con riferimento alle fattispecie
di cui alla presente Parte Speciale;
pianifica e svolge una adeguata attività di comunicazione e formazione sui contenuti del
Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, che prevede tra gli altri,
la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità eventualmente presenti sul
territorio, e l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento criminalità ed
educazione alla legalità;
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ha previsto specifici controlli sulla selezione dei fornitori anche ove essi svolgano attività per
cui sono richiesti permessi, autorizzazione o licenze;
ha introdotto regole precise in tema transazioni finanziarie che prevedano specifici controlli
in cui si garantisca la rintracciabilità degli stessi.

5. PARTE SPECIALE E - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

1. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. N. 231/2001. ESEMPLIFICAZIONE
DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE
Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati all’art. 25 octies del D.Lgs. n.
231/2001 (di seguito, anche, "Decreto"), nonché una esemplificazione delle possibili modalità
di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, la Fondazione
Enasarco (di seguito anche solo “Enasarco”, “Fondazione”, o “Ente”) potrebbe essere
considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.
Si segnala che assai di recente, con l’art. 3 della Legge 15.12.2014 n. 186, pubblicata in G.U. il
17 dicembre 2014, è stato inserito nel codice penale l’art. 648 ter 1, che introduce il reato di
"Autoriciclaggio".
Tale novità legislativa ha comportato una modifica all’art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001, il
quale terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato (entrata in vigore il
01/01/2015).
Ricettazione (art. 648, c.p.)
Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni l’interesse tutelato è anche
quello della amministrazione della giustizia.
Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso
nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi
delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere
per sé o per altri un profitto.
La pene previste sono quelle della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da 516 a 10.329 euro.
Qualora il fatto sia giudicato di particolare tenuità, le pene previste sono la reclusione fino a 6
anni e la multa sino 516 euro.
Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano
dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il
presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l’autore del reato abbia come finalità
quella di perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere
patrimoniale.
Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti medianti i quali il soggetto
agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto.
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L’occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.
Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o
nell’occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in
contatto, anche in modo indiretto, le parti.
Perché l’autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo
– anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro
o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel
favorire queste condotte.
Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero
l’autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere – o di far raggiungere a terzi – un
profitto dal reato.
L’assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione
per incauto acquisto (art. 712, c.p.).
Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente
esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Fondazione a
ciò deputati, omettendo (o non tenendone in considerazione i risultati) i controlli previsti dalle
procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni,
consapevolmente acquistino, nell’interesse della Fondazione, beni ad un prezzo notevolmente
inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal
venditore o da altri (si ponga il caso che il dipendente della Fondazione, nonostante sia a
conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato con certezza che la
documentazione di acquisto è palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all’acquisto del
bene in quanto esso risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che
si tratti di un bene di provenienza illecita).
Riciclaggio (art. 648 bis, c.p.)
Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma
possono essere diversi, ossia l’amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle
fattispecie, anche l’ordine pubblico ed economico.
Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato
presupposto, 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 la
identificazione della loro provenienza delittuosa.
Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro. La
pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell’esercizio di una attività professionale,
mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è
stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro,
i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di
credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati
tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.
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La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa,
consiste nell’"occultamento" della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità
mediante il rimpiazzo degli stessi.
Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad
un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.
L’ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la
identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività
diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale
consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle
condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di
ostacolare l’identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).
A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a
seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e
sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della
Fondazione compiano operazioni quali: a) nel caso dei beni, l’impiego degli stessi presso la
Fondazione; b) nel caso del denaro, l’acquisto di beni o servizi in favore della Fondazione (si
pensi, ad es., all’utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare
nuovi beni nell’interesse della Fondazione).
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter, c.p.)
Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale,
l’ordine economico.
Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui agli articoli 648 (ricettazione) o 648 bis
(riciclaggio) del codice penale, è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l’autore non abbia concorso alla
realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).
Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro. La
pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell’esercizio di una attività professionale,
mentre è diminuita se il fatto sia qualificato come di particolare tenuità.
La nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi,
non si riferisce al semplice investimento.
Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore
idoneo a far conseguire profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.).
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale
consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della
condotta tipica sopra descritta.
In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Fondazione a
ciò deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto - in
quanto, per esempio, all’esito della attività di controllo sia emerso che il denaro è transitato su
un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di
intermediazione.
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Autoriciclaggio (art. 648 ter 1, c.p.)
"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro
25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo,
impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in
modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro
12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non
colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o
le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o
finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le
condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e
l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."
Il reato di c.d. autoriciclaggio, punisce la condotta di chi, commettendo o concorrendo nella
commissione del reato presupposto, in una seconda fase proceda anche al riciclaggio dei
proventi illeciti.
Le astratte modalità di commissione del delitto di autoriciclaggio coincidono con quelle sopra
delineate relative alla condotta di riciclaggio, fatta eccezione per la possibilità, in questa
fattispecie, che chi se ne rende responsabile ha anche realizzato o concorso a realizzare il reato
presupposto.

2. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO". LE ATTIVITÀ "SENSIBILI". I
RUOLI AZIENDALI COINVOLTI. I REATI PROSPETTABILI. I CONTROLLI ESISTENTI.
In via preliminare, con riferimento al reato di autoriciclaggio di recente introduzione, in assenza
di best practice al riguardo, deve essere evidenziato che, assumendo rilevanza la commissione
dei reati presupposto (es., corruzione, ecc.), sono stati considerati i risultati dell'attività
preparatoria del Modello concernente altre tipologie di reato. Pertanto, con riguardo ai reati
presupposto che astrattamente potrebbero essere imputati ai soggetti riferibili alla Fondazione
devono intendersi richiamati in questa sede tutte le aree di rischio, le attività sensibili, nonché i
presidi di controllo dettagliati nelle altre Parti Speciali del Modello.
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Per altro verso, essendo l'aspetto principale e peculiare del reato quello di ostacolare
concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni, al pari del
reato di riciclaggio, assumono rilevanza le medesime aree a rischio prese in considerazione per
il reato di riciclaggio.
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate, quindi,
nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Enasarco:








le aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali
rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei
ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e
autoriciclaggio;
nell’ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività
c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il
rischio di commissione dei reati in considerazione;
i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività "sensibili" e che,
astrattamente, potrebbero commettere i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di
beni, denaro, utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, sebbene tale individuazione
dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun
soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di
concorso;
in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle
attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato", oltre alle regole definite nel
Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema
procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e
delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di
comportamento.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto per ogni area a rischio reato.
Area a rischio n. 1: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI IN GENERE
Funzioni aziendali coinvolte
- Ufficio Gare Beni e Servizi (RUP)
Coinvolti anche:
- Servizio Bilancio; Servizio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale/Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Ufficio Controllo Conformità
- Servizi Organizzativi Richiedenti
Principali controlli esistenti
-

-

adozione di una procedura, allo scopo di descrivere la sequenza di attività necessarie
per l'approvazione di spese o di richieste a carattere generale; in particolare, la
Fondazione ha adottato: un regolamento che disciplina l'acquisizione in economia di
lavori, beni e servizi, relativo alle modalità di affidamento in economia di lavori, beni e
servizi, al fine di assicurare l'acquisizione entro i limiti temporali ristretti e con modalità
semplificate; l'ordine di servizio avente ad oggetto le acquisizioni di lavori, beni e servizi
e le locazioni attive e passive; il regolamento relativo alla gestione dei conflitti di
interesse, che disciplina l’individuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la
reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei processi rilevanti della Fondazione;
inoltre, il processo di acquisizione dei lavori viene svolto in conformità alle disposizioni
previste dal Codice degli Appalti;
chiara definizione di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
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coinvolte nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
formalizzazione ed approvazione di un organigramma che schematizza, con un livello di
dettaglio adeguato, la struttura organizzativa;
chiara e adeguata segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di
acquisto (RDA, emissione oda, approvazione oda, ricevimento fornitura, entrata merci,
ricevimento fornitura, fattura, pagamento); in particolare, il processo prevede che
l'acquisto
di
beni/servizi
sia
approvato
dal
Servizio
Richiedente,
RUP,
DG/Presidente/CdA, a seconda della tipologia dei lavori; per quanto attiene all'ordine di
acquisto dei contratti a consumo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
provvede a creare un ordinativo e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione che verifica che l'importo indicato sull'ordinativo non ecceda l'importo
prenotato nell'ambito del contratto; l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione registra l'ordine su SAP legandolo alla prenotazione fondi relativa al
contratto e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati dell'acquisto; per
quanto riguarda, invece, gli ordini di acquisto dei contratti non a consumo, a seguito
della sottoscrizione del contratto, l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione provvede a creare un ordine su SAP legandolo alla corrispondente
prenotazione fondi e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati
dell'acquisto; relativamente al ricevimento delle forniture, il DEC entro 10 giorni
dall'erogazione della fornitura comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'Incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura tramite redazione di un prospetto di contabilità; una volta ricevuto il prospetto
di contabilità, l'addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione esegue
l'operazione di entrata merci su SAP; infine, per quanto attiene alla fatturazione,
l'Incaricato della ricezione della fattura, interfacciandosi con il DEC, verifica
l'accettabilità della fattura, verifica che l'importo della fattura sia uguale all'entrata
merci e la invia in formato .pdf al DEC e al RUP; l'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione riceve la fattura confermata attraverso FE e la disposizione di pagamento
viene firmata dal Dirigente Ufficio Bilancio e dal DG;
redazione, da parte di ogni Servizio Organizzativo, del Piano di Approvvigionamento che
contiene informazioni quali la descrizione del bisogno di spesa, il fornitore attuale (se
presente), l'importo presunto di spesa, la cadenza, il conto COGE, il DEC; i piani sono
poi inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione, che verifica la corrispondenza
tra i piani e le richieste di budget pervenutegli dai Servizi Organizzativi, prima di
sottoporre il Piano di Approvvigionamento al Direttore Generale;
attuazione di un controllo anche in relazione al budget formalmente approvato;
esistenza di un controllo formalizzato volto a garantire che quanto acquistato
corrisponda ai reali fabbisogni di struttura e di progetto;
coinvolgimento dei Responsabili superiori, per prassi consolidata, negli acquisti effettuati
direttamente sui centri di costo del Procurement;
regolamentazione, secondo procedura, delle modalità di emissione degli ordinativi e i
ruoli responsabili della relativa emissione; infatti, i DEC sono autorizzati all'emissione
degli ordinativi che vengono inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
necessità di autorizzazione per processare gli ordini di acquisto;
emissione degli ordini di acquisto sulla base di un ordinativo di acquisto valido e
propriamente approvato, nonché adeguato controllo degli stessi;
formale definizione delle tipologie di procedure per procedere agli acquisti; in
particolare, il regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi e la procedura relativa all'iter autorizzativo prevedono le seguenti tipologie di
acquisti: acquisto in Consip, gara aperta/ristretta, procedura in economia, procedura
negoziata; il RUP, sentito il Responsabile del Servizio Organizzativo, provvede ad
individuare la procedura di acquisto da porre in essere e il numero di fornitori da invitare
(ove previsto);
definizione formale delle tipologie di lavori e dei limiti di importo per le acquisizioni in
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economia di lavori, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti;
garanzia di un'adeguata valutazione degli eventuali frazionamenti degli incarichi;
sottoposizione di ogni nuovo fornitore a un processo di qualifica, volto a valutare
l’affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e
tecnico-qualitativi;
garanzia del rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
nell'individuazione dei fornitori;
introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese o sistemi di
autoregolamentazione (es. rating di legalità, presenza nelle white list prefettizie etc.), al
fine di una corretta selezione dei fornitori;
svolgimento di adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi
con i fornitori;
sottoposizione di ogni fornitore selezionato alle verifiche dettate dal Codice degli Appalti;
garanzia di un controllo in merito alla conduzione del processo di approvvigionamento in
conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
comunicazione formale dell'esito delle verifiche all'operatore; in particolare, il RUP lavori
comunica all'operatore economico, tramite PEC o raccomandata, gli accertamenti in
corso e richiede la documentazione necessaria per la stipula del contratto; nel caso in
cui l'esito delle verifiche sia negativo, il RUP predispone un provvedimento di revoca che
invia all'operatore firmato dall'organo competente alla spesa;
sottoscrizione, da parte di ogni fornitore, di un modulo che attesti l'assenza di conflitto
di interesse degli stessi;
richiesta, per acquisti (singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito, ai fini
della qualifica del fornitore (e degli eventuali subappaltatori utilizzati), di
un'autocertificazione sul casellario giudiziale e sui carichi pendenti, nonché di
un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva;
sottoscrizione, da parte della Fondazione, dei protocolli di legalità per lo svolgimento di
verifiche antimafia sui fornitori; in particolare, lo svolgimento delle verifiche antimafia
avviene nel rispetto del D.Lgs.vo 159/2011;
adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori che contenga regole etico sociali atte a disciplinare i rapporti con l'ente;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e
collaboratori;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
richiesta, ai fornitori, di uno specifico impegno al rispetto della normativa inerente
l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
registrazione del procedimento di acquisto sul sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); in particolare, per tutti i procedimenti di acquisto previsti dalla
Fondazione il RUP (Ufficio Gare Beni e Servizi), entro 10 giorni dalla ricezione del
fascicolo, provvede a registrare il procedimento di acquisto sul sito dell'ANAC, che
fornisce per il procedimento in esame un Codice Identificativo (CIG); in base al
procedimento di acquisto, nel corso dell'esecuzione del provvedimento il RUP accede al
sito dell'ANAC per comunicare gli aggiornamenti;
definizione formale dei criteri di aggiudicazione delle offerte, previsti nel Codice dei
Contratti;
formale approvazione dell'aggiudicatario di una gara al termine delle procedure di
selezione;
definizione, secondo procedura, delle modalità di presentazione delle offerte; in
particolare, la procedura prevede che, per le gare negoziate senza bando, il RUP invii le
lettere di invito agli operatori economici partecipanti alla gara, le quali includono il
disciplinare di gara e la richiesta della documentazione amministrativa e dell'offerta; per
le gare aperte, ristrette e negoziate con bando, il RUP produce la versione definitiva del
bando e lo pubblica, a firma del Presidente, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta
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dell'Unione Europea e sui quotidiani previsti dalla normativa, richiedendo inoltre
all'Addetto IT la pubblicazione sulla extranet Enasarco; solo per le gare ristrette, il RUP
esegue una preselezione dei candidati sulla base delle richieste di partecipazione
ricevute;
definizione, secondo procedura, dei criteri di valutazione delle offerte ricevute e la
formalizzazione delle valutazioni effettuate e decisioni prese; infatti, la procedura
prevede due criteri di selezione delle offerte: il criterio di aggiudicazione prezzo più
basso e il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel
primo caso, il RUP, supportato dalla propria struttura, individua l'offerta più bassa; nel
secondo caso, il RUP redige una proposta di Commissione da sottoporre all'approvazione
dell'Organo competente; in particolare il Responsabile del Servizio Organizzativo
propone i membri esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il RUP i
membri competenti in materia di appalti e/o amministrativo-giuridica; inoltre, la
Commissione si riunisce per determinare, in base ai criteri fissati nel disciplinare,
l'aggiudicatario, il quale è formalizzato in un verbale, poi consegnato al RUP;
previsione, secondo procedura, di modalità di gestione delle deroghe al processo di
gara; in particolare, la procedura prevede che per gli acquisti di valore inferiore ai
40.000 euro siano consentiti affidamenti diretti; inoltre, per le spese minute, vale a dire
di importo inferiore a 500,00 euro, l'addetto del Servizio Organizzativo compila lo
statino, poi firmato dal proprio responsabile e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità
Generale e Pianificazione;
formalizzazione, secondo procedura, degli accordi con il fornitore selezionato (lettere di
esecuzione lavori o contratto); infatti, per gli affidamenti diretti il RUP trasmette al
fornitore una lettera per l'esecuzione del procedimento, previa verifica da parte
dell'Ufficio controllo di Conformità di potenziali conflitti di interesse; per le procedure
pubbliche, il RUP redige il contratto e lo sottopone all'Ufficio controllo di Conformità per
verifiche di conformità rispetto alle delibere;
previsione, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del
contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex d.lgs. 231/01;
apposita previsione di clausole risolutive espresse (ad es. nel caso in cui l'impresa
fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una
sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; qualora
l’impresa fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione
o l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o
collaboratori; in caso di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della
specie di quelli previsti dal decreto 231/01 etc.);
inserimento nei contratti con le terze parti, ove applicabile, di specifiche clausole relative
all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale;
sottoscrizione dei contratti da parte del Presidente della Fondazione;
previsione di una reportistica periodica sull'andamento della gestione dei contratti;
infatti, la procedura prevede che mensilmente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
predisponga un report per il Responsabile del Servizio Organizzativo sull'andamento
della gestione dei contratti, contenenti informazioni quali: fornitore, stato di
avanzamento dell'erogazione della fornitura e altre informazioni richieste dal
Responsabile del Servizio Organizzativo;
formale individuazione dei soggetti incaricati della verifica dell'avvenuta erogazione della
fornitura; infatti, il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 10 giorni c.c.
dall'erogazione della fornitura, comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura, mediante un prospetto di contabilità in cui vengono riportati i dati della
fornitura e l'importo finale della stessa;
effettuazione di una valutazione delle attività e dei servizi sulla base dei principi di
congruità o di criteri di FMV (Fair Market Value);
svolgimento di una verifica sulla regolarità delle fatture ricevute prima di procedere al
pagamento delle stesse, da parte dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
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previsione di limiti relativamente alle spese vive da fatturare all'azienda (trasporto, vitto
e alloggio) sostenute dal consulente per l'esecuzione dell'incarico e sono adeguatamente
documentate;
garanzia, da parte della Fondazione, di una periodica informativa ai Vertici della
Fondazione relativa ai procedimenti effettuati, con una chiara indicazione della tipologia
di procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
infatti, il RUP inoltra trimestralmente al Direttore Generale e al Dirigente del Servizio
Bilancio l'elenco dei procedimenti portati a termine con indicazione della tipologia di
procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
adeguata archiviazione della documentazione, ad opera del RUP;
esistenza di un'apposita previsione per cui all'OdV venga inviato annualmente il registro
dei conflitti di interesse e un report, dal quale risultino le operazioni in conflitto
effettuate e quelle eventualmente non eseguite in quanto i presidi previsti non sono
risultati idonei ad assicurare la tutela degli interessi della Fondazione.

Area a rischio n. 2: CONTABILITÀ FORNITORI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
Coinvolti anche:
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Ufficio Contabilità Immobiliare
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione anagrafica fornitori
b) Verifica e registrazione delle fatture, delle note di credito e delle note di debito
c) Liquidazione delle fatture
d) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza
e) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori
f) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture
1)
2)
3)
4)

Ricettazione (art. 648, c.p.)
Riciclaggio (art. 648 bis, c.p.)
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter, c.p.)
Autoriciclaggio (art. 648 ter 1., c.p.)

Principali controlli esistenti
-

-

previsione di un'apposita disciplina, secondo specifiche procedure, per la sequenza di
attività necessarie per l'approvazione di spese o di richieste a carattere generale,
nonché per le modalità operative in materia di fatturazione elettronica;
formale definizione, secondo procedura, dei ruoli e delle responsabilità coinvolte nel
processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra chi si occupa dell'anagrafica fornitori
e chi registra le fatture in contabilità o predispone proposte di pagamento; infatti, il
processo prevede che: il DL o il DOL (lavori) o il DEC (beni e servizi) creino un
ordinativo di acquisto che viene inviato all'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) o
all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione (beni e servizi), i quali verificano
l'ordinativo, registrano l'ordine su SAP e aggiornano l'anagrafica di SAP qualora il
fornitore non risultasse censito; l'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) o l'Ufficio
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Contabilità Generale e Pianificazione (beni e servizi), ricevuta la fattura, eseguano
controlli sulla correttezza contabile della stessa e provvedano a registrarla su SAP
redigendo un prospetto di pagamento che viene consegnato all'addetto dell'Ufficio
Contabilità Generale e Pianificazione che si occupa dei pagamenti; tale addetto crei su
SAP la disposizione di pagamento che viene firmata dal Dirigente del Servizio Bilancio e
dal Direttore Generale; una volta ricevuta la disposizione firmata, l'addetto invii la
disposizione di pagamento alla banca;
esistenza di una corrispondenza biunivoca fra fornitore e codice attribuito all'interno
dell'anagrafica;
restrizione della possibilità di accedere all'anagrafica fornitori, tramite un sistema di
password di accesso personali, a un numero limitato di persone autorizzate ad
effettuare cambiamenti;
formale richiesta/autorizzazione delle modifiche/cancellazioni da effettuare all'anagrafica
fornitori, secondo prassi operativa;
periodica produzione di un report, secondo prassi operativa, al fine di verificare che
nell'anagrafica fornitori siano state inserite solo le modifiche autorizzate;
richiesta ai fornitori, da parte della Fondazione e nell'eventualità di cambiamenti nei dati
dei fornitori, della documentazione relativa;
previsione di verifiche, secondo prassi operativa, sulle variazioni in merito a dati bancari
dei fornitori e/o consulenti;
previsione ed utilizzo sistematico di un protocollo IVA delle fatture in arrivo, prima delle
registrazioni in contabilità; in particolare, gli addetti del Servizio Bilancio dedicati
all'attività di registrazione contabile delle fatture, tramite il software, provvedono al
controllo di correttezza contabile ed appongono il protocollo IVA;
esistenza di un controllo automatico volto ad impedire duplicazioni nella registrazione
delle fatture, attraverso il blocco delle registrazioni di due fatture con lo stesso numero
relative al medesimo fornitore;
formale consegna delle fatture tra i vari uffici coinvolti nel processo di contabilità
fornitori; infatti, l'ordine di servizio relativo alla fatturazione elettronica prevede che
l'incaricato della ricezione delle fatture verifichi se la stessa è di competenza del servizio
di appartenenza; nel caso in cui la fattura sia di competenza di un altro servizio,
l'incaricato provvede ad inviare la fattura tramite email in formato pdf alla segreteria del
servizio cui la fattura si riferisce;
previsione di un controllo volto a verificare che le fatture vengano inviate solamente in
formato elettronico secondo le modalità previste dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; in
particolare, la Fondazione ha implementato un software ad hoc per la ricezione
automatica della fattura dal sistema di interscambio (SDI) al quale il fornitore invierà la
fattura secondo i requisiti ben definiti;
esistenza di un controllo formalizzato tra le fatture pervenute e gli ordini precaricati a
sistema, per quanto riguarda prezzi e condizioni di fornitura; in particolare, è previsto
che l'incaricato per l'accettazione della fattura accetti o rifiuti i contenuti della fattura
pervenuta dal SDI, dopo aver verificato l'esattezza dei dati in essa riportati (ad es.
contratto/prestazione eseguita, numero ordine corretto, data/periodo a cui la
prestazione fa riferimento etc.);
previsione dell'esecuzione di una verifica tra i valori previsti sull'OdA, quelli certificati e
quelli indicati in fattura (o previsti dal contratto), prima di inviare la fattura al
pagamento; in particolare, l'incaricato per l'accettazione della fattura provvede ad
effettuare un controllo di coerenza della documentazione a supporto;
predisposizione di una strutturazione del sistema informativo della Fondazione tale da
bloccare le fatture, qualora vengano inserite fatture senza ordine di acquisto o fatture
discordanti dagli ordini inseriti a sistema;
previsione di un report in SAP che permette di individuare gli ordini per cui non è
avvenuta l'entrata della fattura; infatti, le fatture in base all'iter autorizzativo devono
prevedere il numero di ODA che viene richiamato in SAP e, con una transazione
automatica predefinita, viene abbinata sia l'entrata merce che l'entrata della fattura
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all'ordine;
esistenza di un sistema di autorizzazione formalizzato delle fatture senza ordine di
acquisto; in particolare, tutti gli acquisti sono autorizzati con delibera e tutte le delibere
sono mappate sul modulo ISPS di SAP; pertanto, le registrazioni vengono effettuate con
"aggancio" al documento delibera mappato in SAP, affinché venga rispettato il limite di
spesa autorizzato con delibera;
esistenza, secondo prassi operativa, di una idonea, efficace e sistematica attività di
controllo volta a verificare la regolarità formale e giuridico - fiscale delle fatture/note di
credito/note di debito dei fornitori;
svolgimento di un controllo di merito sulle motivazioni sottostanti l'emissione di note di
credito/debito, secondo prassi operativa;
esistenza, nel caso di emissione di nota di credito, di un controllo informatico tale da
abbinare il reso del cliente alla nota di credito emessa; infatti, nella gestione degli ODA
tramite il modulo SAP l'abbinamento del reso cliente alla nota di credito è automatico ed
insito nella transazione contabile utilizzata;
svolgimento, secondo prassi operativa, di un'attività di monitoraggio formalizzata sulla
natura, volume ed importo delle note di credito/debito;
adeguata archiviazione della documentazione relativa alle note di credito/debito; infatti,
i sistemi di archiviazione di fatture, note di debito e credito sono automatici ed
avvengono con archiviazione sostitutiva dei documenti elettronici, così come previsto
dalla normativa vigente;
esistenza di un monitoraggio volto a garantire che le fatture ricevute siano
tempestivamente registrate in contabilità dopo il controllo delle stesse; in particolare, è
previsto che nei 7 giorni successivi all'accettazione della fattura gli addetti del Servizio
Bilancio dedicati all'attività di registrazione contabile della fattura, tramite il software,
provvedano al controllo di correttezza contabile ed apporre il protocollo IVA;
svolgimento di un controllo formalizzato, secondo prassi operativa, da parte di una
persona diversa da quella addetta all'inserimento dei dati, effettuato al fine di garantire
la completezza ed accuratezza delle registrazioni effettuate, dell'aggiornamento delle
schede contabili, dei registri fiscali e dello scadenziario;
esistenza di un blocco a sistema che non permette, al personale addetto alla
registrazione delle fatture, di modificare gli ordini, gli archivi relativi al ricevimento
merci, di accedere al menù pagamenti fatture, ecc; in particolare, i profili utente dei
soggetti del Servizio Bilancio che operano sui sistemi contabili sono stati creati
assicurando una segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse attività;
esistenza di un controllo, adeguatamente documentato, tra le fatture pervenute ed i
contratti, secondo prassi operativa;
previsione di un controllo formalizzato, secondo prassi operativa, volto a garantire la
corrispondenza tra le fatture liquidate e quelle registrate in contabilità, relativamente ad
importo e scadenza;
previsione di un monitoraggio degli ordini aperti al fine di evitare il rischio di
registrazione di transazioni improprie, secondo prassi operativa;
garanzia della gestione e delle modalità di approvazione per eventuali
modifiche/integrazioni dei PO, secondo prassi operativa;
esistenza di un blocco a sistema che impedisce la liquidazione di fatture, nel caso in cui
il relativo ordine sia ancora aperto;
periodica redazione di un report delle eccezioni, secondo prassi operativa, al fine di
monitorare le fatture liquidate senza benestare e di verificare che le fatture liquidate
senza benestare siano state adeguatamente autorizzate;
esistenza di un sistema di verifica e/o blocco a sistema, che impedisce di liquidare due
volte la stessa fattura; in particolare, Il sistema SAP prevede il pareggio delle fatture
pagate così da evitare doppi pagamenti delle stesse;
predisposizione di controlli, secondo prassi operativa, in ordine alle quadrature delle
disposizioni di bonifico con idonei documenti giustificativi;
previsione di controlli, secondo prassi operativa, in ordine alla riconciliazione tra i
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destinatari dei pagamenti e/o delle controparti coinvolte;
sospensione dei pagamenti, ancorché già scaduti, relativi a fatture in contestazione, fino
all'avvenuto chiarimento e secondo prassi operativa;
strutturazione in maniera tempestiva del processo di autorizzazione delle fatture, in
modo da permettere il pagamento nei tempi richiesti, secondo prassi operativa;
previsione di un benestare al pagamento da parte del servizio organizzativo che ha
acquisito il bene/lavoro/servizio prima del pagamento delle fatture; in particolare, è
previsto che il DEC/DL entro 10 dall'erogazione della fornitura comunichi al Responsabile
dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione (beni e servizi) o al Responsabile
dell'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) e all'incaricato della registrazione della
fattura, l'avvenuta erogazione della fornitura predisponendo un prospetto di contabilità
in cui sintetizza i dati della fornitura; l'addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione (beni e servizi) o dell'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) esegue su
SAP l'entrata merci;
formalizzazione di tale benestare, secondo specifica procedura; infatti, il prospetto di
contabilità deve essere sempre formalizzato e l'entrata merci deve essere eseguita a
sistema;
esistenza di un sistema formale di autorizzazione al pagamento di acconti ai fornitori,
secondo prassi operativa;
chiara visibilità degli acconti concessi ai fornitori, attraverso il sistema informatico;
svolgimento di un controllo formalizzato al momento della liquidazione delle fatture,
secondo prassi operativa, volto a verificare che tali acconti siano stati stornati dagli
importi dovuti ai fornitori;
predisposizione di un processo di accertamento delle fatture da ricevere, gestito a
sistema, secondo prassi operativa;
adeguato monitoraggio dei mancati arrivi delle fatture a fronte di obblighi di fornitura
adempiuti, secondo prassi operativa;
esistenza di uno scadenzario fornitori prodotto dal sistema;
periodica effettuazione, secondo prassi operativa, di un monitoraggio sul partitario
fornitori al fine di individuare le fatture scadute da un periodo di tempo significativo;
riconciliazione del conto fornitori con il partitario fornitori su base mensile, nonché
svolgimento di indagini su eventuali discrepanze; in particolare, il sistema SAP prevede
la registrazione automatica sul mastro fornitore che è direttamente collegato al conto
Coge, in modo che vi sia sempre allineamento tra i due, attraverso un controllo
automatico di sistema;
previsione di un blocco a sistema per impedire l'emissione di ordini verso fornitori non
qualificati (non inseriti nell'elenco fornitori);
adeguata archiviazione della documentazione a supporto di ogni fattura o parcella,
secondo prassi operativa;
protocollazione delle fatture al momento stesso del ricevimento; attualmente, infatti, le
fatture vengono ricevute unicamente con il sistema di interscambio SDI, che le
protocolla in entrata.

Area a rischio n. 3: TESORERIA
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
Coinvolti anche:
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
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a) Gestione dei conti correnti
b) Gestione e registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale
c) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa
d) Gestione dei registri delle varie casse aziendali
e) Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie
f) Verifiche sui pagamenti
1)
2)
3)
4)

Ricettazione (art. 648, c.p.)
Riciclaggio (art. 648 bis, c.p.)
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter, c.p.)
Autoriciclaggio (art. 648 ter 1., c.p.)

Principali controlli esistenti
-

-

-

-

-

definizione, approvazione ed aggiornamento di più procedure che disciplinano il
processo di gestione della tesoreria e della piccola cassa; in particolare, sono state
adottate: una procedura contabile di registrazione e riconciliazione dei conti correnti
bancari, che descrive i canali mediante i quali vengono effettuate le registrazioni delle
partite bancarie; una procedura che disciplina la gestione della cassa della sede interna;
una procedura avente ad oggetto la gestione delle casse periferiche; infine, una
procedura relativa all'iter autorizzativo;
chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo
di gestione della tesoreria;
formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi di
progettazione, approvazione, esecuzione, chiusura e rendicontazione nella gestione della
tesoreria; in particolare, il processo prevede che l'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione gestisca la contabilità generale della Fondazione, compresa la gestione
della tesoreria e che: il settore tesoreria effettui le registrazioni di estratti conto
elettronico che rappresentano le partite coincidenti con l'estratto conto della banca;
l'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione effettui la registrazione delle operazioni di
incasso e pagamento; giornalmente il settore tesoreria effettui una riconciliazione delle
partite contabili;
separazione di ruoli tra chi autorizza i movimenti finanziari (incassi/pagamenti) e chi li
esegue materialmente;
separazione di responsabilità tra chi emette le fatture e chi registra gli incassi;
necessità di apposita autorizzazione per tutte le operazioni di tesoreria (pagamenti e
incassi, tramite casse aziendali o banche);
espressa designazione, da parte del CdA o equivalente, delle persone autorizzate a
firmare i pagamenti;
adeguata autorizzazione per l'apertura di nuovi conti correnti;
definizione e approvazione formale, da parte della Fondazione, degli specimen di firma
interni al fine di verificare la correttezza delle firme autorizzative sugli ordini di
pagamento, attraverso una delibera del Presidente;
formale autorizzazione delle richieste di modifica dei poteri depositati presso gli Istituti
di credito;
verifica periodica, da parte del personale del Servizio Bilancio, avente ad oggetto
l'allineamento tra le procure assegnate dal CdA e gli specimen depositati presso le varie
banche;
tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti nei poteri di firma vigenti agli
Istituti di Credito con cui si intrattengono rapporti;
utilizzo della firma digitale per la trasmissione della documentazione alla PA, effettuato
dalle funzioni preposte a tale attività;
svolgimento di un controllo volto a verificare l'accuratezza, la completezza e la
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correttezza della documentazione tipica prima che venga firmato l'atto di pagamento;
adeguata formalizzazione degli ordini di pagamento mediante l'utilizzo di una
modulistica standard;
accurato abbinamento tra le somme incassate e le relative partite/ documenti
giustificativi;
rilascio della firma dei bonifici/assegni soltanto a seguito della contestuale esibizione dei
documenti originali giustificativi, debitamente approvati;
esistenza di un controllo volto a garantire che incassi e pagamenti siano imputati
tempestivamente ed in maniera completa/accurata in bilancio;
esistenza di controlli formalizzati di riconciliazione dei conti bancari;
effettuazione mensile di riconciliazioni bancarie; in particolare, il settore Tesoreria
verifica giornalmente le partite rilevate sui conti correnti bancari riconciliando le partite
che scaturiscono da estratto conto elettronico con quelle scaturenti dalle registrazioni
contabili predisposte dal settore contabilità e bilancio;
analisi di eventuali differenze emergenti dalle riconciliazioni bancarie al fine di
identificarne l'origine;
verifica e apposizione della sigla sulle riconciliazioni bancarie, da parte del responsabile
della contabilità o di una persona diversa da quella che le ha effettuate;
previsione di una piccola cassa e svolgimento di verifiche sull'utilizzo della stessa; in
particolare, la Fondazione dispone di un fondo di cassa interno detto "fondo economato"
per il sostenimento di piccole spese di gestione degli uffici della sede della Fondazione e
di un "fondo cassa" per le spese di piccola necessità di competenza degli Uffici Periferici;
corretta gestione del registro piccola cassa;
individuazione di un responsabile per la custodia della piccola cassa; in particolare, per il
fondo cassa interno sono autorizzati ad operare sul fondo il cassiere e il Dirigente del
Servizio Bilancio, mentre per il fondo cassa degli uffici periferici i casseri di ciascuna
sede periferica;
debita autorizzazione dei pagamenti effettuati tramite piccola cassa dal Dirigente del
Servizio Bilancio e dal Direttore Generale;
svolgimento di un controllo dei giustificativi di spesa, prima di procedere al rimborso
delle spese;
previsione di una procedura formalizzata per il reintegro della cassa; in particolare, per
il reintegro del fondo economato, è prevista una prima sistemazione dei sospesi di cassa
e la successiva predisposizione di una richiesta di reintegro del fondo firmata dal
responsabile del servizio; per il reintegro del fondo cassa, il responsabile dell'ufficio
periferico invia tramite mail una richiesta di reintegro al Servizio Bilancio; dopo aver
ottenuto l'autorizzazione del pagamento si procede al reintegro delle casse e, per il
fondo economato, vengono archiviate le richieste con il timbro della banca di esecuzione
dell'operazione, mentre per il fondo cassa viene inviata una mail di avvenuto reintegro
ai responsabili delle sedi periferiche;
autorizzazione dei reintegri; in particolare, i reintegri del fondo economato e del fondo
cassa sono autorizzati dal Dirigente del Servizio Bilancio e dal Direttore Generale;
periodica effettuazione delle riconciliazioni di cassa;
svolgimento delle attività di verifica sugli incassi/pagamenti, prima di provvedere ad
effettuare le registrazioni in contabilità generale;
effettuazione di un controllo dei flussi finanziari aziendali, al fine di prevenire eventuali
fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/01;
periodico monitoraggio, da parte dell'Ufficio Tesoreria, dei movimenti bancari, al fine di
identificare eventuali movimenti non gestiti direttamente dalla Fondazione;
svolgimento di verifiche sulla Tesoreria (es. rispetto delle soglie pagamenti in contanti,
utilizzo di libretti al portatore etc.);
esistenza di controlli/divieti in ordine all'effettuazione di pagamenti in Paesi a fiscalità
privilegiata (c.d. "Tax Heaven");
svolgimento di un controllo relativo alla documentazione aziendale;
definizione, da parte della Fondazione, dell'elenco della documentazione da archiviare,
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del soggetto responsabile della verifica della completezza della documentazione
archiviata e delle tempistiche e dei luoghi di archiviazione.
Area a rischio n. 4: GESTIONE DELLE DONAZIONI
Funzioni aziendali coinvolte
- Presidente - Direttore Generale
Coinvolto:
- Servizio Studi
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Elargizioni e, in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Enti Pubblici/Enti privati
attuate mediante
- individuazione degli Enti Pubblici/Enti privati potenzialmente interessati ad un determinato
progetto di elargizione/iniziativa liberale
- ricezione della proposta di elargizione/iniziativa liberale inviata alla Fondazione da parte
dell'Ente Pubblico/Ente Privato
- comunicazione da parte della Fondazione dell'adesione della richiesta avanzata, esecuzione
della elargizione/iniziativa liberale (corresponsione della somma o dazione del bene, ecc.) e
successivo feed-back da parte del soggetto beneficiario e relativa verifica da parte della
Fondazione
1)
2)
3)
4)

Ricettazione (art. 648, c.p.)
Riciclaggio (art. 648 bis, c.p.)
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter, c.p.)
Autoriciclaggio (art. 648 ter 1., c.p.)

Principali controlli esistenti
-

-

-

-

chiara segregazione delle funzioni coinvolte nel processo; in particolare, i progetti di
elargizioni e altre iniziative liberali prevedono il coinvolgimento del Servizio Studi nella
attività di valutazione delle iniziative e del Direttore Generale e del Presidente del
Consiglio di Amministrazione nell'approvazione delle predette iniziative;
subordinazione dell'attivazione di elargizioni e di altre iniziative liberali, secondo prassi
operativa, alla garanzia della congruità, adeguatezza e documentabilità dell’iniziativa;
fissazione, da parte della Fondazione, dei beneficiari di elargizioni e di iniziative liberali,
secondo prassi operativa;
garanzia, secondo prassi operativa, del rispetto del principio della qualificazione dell'ente
richiedente (atto costitutivo, statuto, riconoscimento o qualificazione quale ONLUS e
presentazione delle principali iniziative/attività svolte dall'ente negli anni precedenti),
nonché del principio della rotazione, sia in termini di massimali di frequenza annua di
erogazione nei confronti dello stesso ente (non più di X/anno), sia in termini di
massimali di erogazione (fino a XXX €/anno per ente);
garanzia, secondo prassi operativa, del rispetto del principio della completa tracciabilità
della documentazione, sia in caso di richiesta spontanea di elargizioni e di altre iniziative
liberali da parte di enti pubblici e di enti privati (Associazioni, Fondazioni, ecc.), sia
mediante la verifica dell'avvenuta approvazione, la predisposizione e l'invio di una
lettera di impegno (da restituire controfirmata dall'Ente) secondo fac-simile predisposto,
il ricevimento della delibera di accettazione da parte dell'Ente e l'erogazione di somma
tramite bonifico bancario sul conto dell' Ente (ad esclusione di contanti o assegni);
effettuazione di una verifica, secondo prassi operativa, avente ad oggetto gli eventuali
rapporti che la stessa ha intrattenuto con i potenziali beneficiari di elargizioni e altre
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iniziative liberali, al fine di escludere soggetti che abbiano rapporti abituali con la
Fondazione di varia natura;
svolgimento di attività di verifica, secondo prassi operativa, anche su
agenti/intermediari qualora anch'essi siano coinvolti nei progetti;
adeguata formalizzazione, secondo prassi operativa, delle proposte relative alle singole
elargizioni e iniziative liberali;
presentazione della richiesta scritta, secondo prassi operativa, su carta intestata
dell'Ente, firmata dal legale rappresentante e recante un'adeguata descrizione del
progetto;
effettuazione di un controllo, secondo prassi operativa, volto a verificare la completezza
della documentazione necessaria per l'approvazione del progetto di elargizioni e delle
altre iniziative liberali;
svolgimento di un controllo, secondo prassi operativa, volto a verificare che il valore
complessivo dei singoli progetti e delle relative elargizioni e delle altre iniziative liberali
sia effettivamente pari al valore definito in fase di approvazione dello stesso;
esistenza dell'evidenza, secondo prassi operativa, che la lettera di accettazione da parte
del beneficiario sia in accordo con l'ammontare delle elargizioni e delle altre iniziative
liberali elargite;
previsione di standard contrattuali, secondo prassi operativa, in relazione ai progetti di
elargizioni e altre iniziative liberali;
sottoscrizione dei contratti, secondo prassi operativa, da parte di soggetti dotati di
adeguate deleghe/procure;
mantenimento di un registro, secondo prassi operativa, con la chiara e trasparente
annotazione di tutte le elargizioni e delle altre iniziative liberali effettuate;
completa archiviazione della documentazione (richiesta, valutazione, approvazione,
erogazione), secondo prassi operativa.

Area a rischio n. 5: ACQUISTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Funzioni aziendali coinvolte
- Ufficio Tecnico (RUP)
Coinvolti anche:
- Servizio Patrimonio Immobiliare
- Servizio Bilancio; Servizio Contabilità Generale e Pianificazione; Servizio Contabilità
Immobiliare
- Direttore Generale/Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Ufficio Controllo Conformità
- Servizi Organizzativi Richiedenti
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori delle manutenzioni
b) Raccolta e controllo degli ordinativi di acquisto
c) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, gestione del processo di gara, selezione dei
fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
d) Gestione degli acquisti urgenti
e) Verifica dei lavori acquistati
1)
2)
3)
4)

Ricettazione (art. 648, c.p.)
Riciclaggio (art. 648 bis, c.p.)
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter, c.p.)
Autoriciclaggio (art. 648 ter 1., c.p.)
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definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività relative alle acquisizioni dei lavori; infatti, la Fondazione
ha definito una procedura che disciplina l'iter autorizzativo, allo scopo di descrivere la
sequenza di attività necessarie per l'approvazione di spese o di richieste a carattere
generale; inoltre, la Fondazione ha emesso: un regolamento relativo all'acquisizione in
economia di lavori, beni e servizi, che disciplina le modalità di affidamento in economia
di lavori, beni e servizi al fine di assicurare l'acquisizione entro i limiti temporali ristretti
e con modalità semplificate; un ordine di servizio avente ad oggetto le acquisizioni di
lavori, beni e servizi, nonché le locazioni attive e passive; un regolamento per la
gestione dei conflitti di interesse, il quale disciplina l’individuazione, la gestione, il
monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei
processi rilevanti della Fondazione; inoltre, il processo di acquisizione dei lavori viene
svolto in conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
definizione formale di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione della documentazione a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel
processo;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di acquisto
(rda, emissione oda, approvazione oda, ricevimento fornitura, entrata merci,
ricevimento fornitura, fattura, pagamento); infatti, il processo è adeguatamente
segregato in quanto prevede, una volta approvato l'acquisto dei lavori (da parte del
Servizio Richiedente, RUP o DG/Presidente/CdA, a seconda della tipologia dei lavori) e
quanto all'ordine di acquisto, che: per i contratti a consumo, il Direttore Lavori
(DL)/Direttore Operativo Lavori (DOL) provveda a creare un ordinativo e lo invii
all'Addetto dell'Ufficio Contabilità Immobiliare, che verifica che l'importo indicato
sull'ordinativo non ecceda l'importo prenotato nell'ambito del contratto; l'Addetto
dell'Ufficio Contabilità Immobiliare registri l'ordine su SAP legandolo alla prenotazione
fondi relativa al contratto e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati
dell'acquisto; per i contratti non a consumo, a seguito della sottoscrizione del contratto,
l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Immobiliare provveda a creare un ordine su SAP,
legandolo alla corrispondente prenotazione fondi e inserendo il riferimento all'atto di
deliberazione e i dati dell'acquisto; per il ricevimento fornitura, il DL entro 10 gg.
dall'erogazione della fornitura comunichi al Responsabile dell'Ufficio Contabilità
Immobiliare l'avvenuta erogazione della fornitura, tramite redazione di un prospetto di
contabilità; per l'entrata merci, ricevuto il prospetto di contabilità, l'addetto dell'Ufficio
Contabilità Immobiliare esegua l'operazione di entrata merci su SAP; per la fatturazione,
l'Ufficio Contabilità Immobiliare, interfacciandosi con il DL, verifichi l'accettabilità della
fattura e che l'importo della fattura sia uguale all'entrata merci e la invii in formato .pdf
al DL e al RUP lavori; in seguito, l'Ufficio Contabilità Immobiliare riceve la fattura
confermata attraverso FE; inoltre, la disposizione di pagamento viene firmata dal
Dirigente Ufficio Bilancio e dal DG;
segregazione di funzioni tra il responsabile della selezione e valutazione del fornitore,
approvazione di tale valutazione, inserimento dei fornitori nell'elenco dei fornitori;
infatti, il processo prevede che la selezione dei fornitori venga svolta dal RUP (Ufficio
Tecnico) su richiesta del Servizio Richiedente; inoltre, negli affidamenti diretti (di
importo inferitore a 40.000 euro), il processo di selezione è affidato direttamente al
Servizio richiedente;
definizione e adeguata approvazione di una Programmazione Lavori, con una chiara
indicazione dei bisogni di spesa; in particolare, l'Ufficio Tecnico redige la
programmazione dei lavori che contiene informazioni quali la descrizione del bisogno di
spesa, il fornitore attuale (se presente), l'importo presunto di spesa, la cadenza, il conto
COGE, il DL; inoltre, i piani sono inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione,
che verifica la corrispondenza tra i piani e le richieste di budget pervenutegli dai Servizi
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Organizzativi, prima di sottoporre la Programmazione dei lavori al Direttore Generale;
svolgimento di un controllo, anche in relazione al budget formalmente approvato;
effettuazione
di
un
controllo
volto
a
verificare
la
fattibilità
tecnica/economica/amministrativa di un intervento; infatti, l'Ufficio Tecnico, sia nel caso
di interventi urgenti che programmati, verifica la fattibilità tecnica, economica e
amministrativa degli interventi e predispone la documentazione tecnica dell'intervento,
che viene consegnata al Responsabile del Servizio Patrimonio Immobiliare per avviare il
procedimento; inoltre, è previsto che sia in caso di segnalazioni pervenute da soggetti
esterni (inquilini, vigili del fuoco etc.), sia in caso di segnalazioni pervenute da soggetti
interni (Servizio Patrimonio Immobiliare), l'Ufficio Tecnico provveda a valutare la priorità
di intervento e a redigere il piano dei sopralluoghi; inoltre, dal sopralluogo viene
verificato se i lavori sono urgenti o meno;
previsione, per gli acquisti effettuati direttamente sui centri di costo del Procurement, di
un processo di controllo da parte di una funzione indipendente (almeno al di sopra di
certe soglie predeterminate); infatti, la prassi operativa prevede il coinvolgimento dei
Responsabili superiori;
regolamentazione delle modalità di emissione degli ordinativi e dei ruoli responsabili
della relativa emissione; infatti, i DL sono autorizzati all'emissione degli ordinativi, che
vengono inviati all'Ufficio Contabilità Immobiliare;
inserimento nel processo degli ordini di acquisto solo a seguito di autorizzazione;
emissione degli ordini di acquisto sulla base di un ordinativo di acquisto valido e
propriamente approvato, nonché adeguato controllo degli stessi;
definizione formale delle tipologie di procedure per procedere agli acquisti; infatti, il
regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi e la
procedura che disciplina l'iter autorizzativo prevedono le seguenti tipologie di acquisti:
acquisto in Consip; gara aperta / ristretta; procedura in economia; procedura negoziata;
inoltre, il RUP, sentito il Responsabile del Servizio Organizzativo, provvede ad
individuare la procedura di acquisto da porre in essere e il numero di fornitori da invitare
(ove previsto);
definizione formale delle tipologie di lavori e dei limiti di importo per le acquisizioni in
economia di lavori; infatti, tale aspetto è disciplinato nel regolamento relativo
all'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, secondo quanto previsto dal Codice
degli Appalti;
adeguata valutazione degli eventuali frazionamenti degli incarichi; infatti, eventuali casi
di frazionamento vengono collegialmente valutati e verificati dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico, dal Responsabile del Servizio Patrimonio Immobiliare e dal Direttore Generale;
sottoposizione di ogni nuovo fornitore a un processo di qualifica, volto a valutare
l’affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e
tecnico-qualitativi;
garanzia del rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
nell'individuazione dei fornitori;
introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese o sistemi di
autoregolamentazione (es. rating di legalità, presenza nelle white list prefettizie etc.), al
fine di una corretta selezione dei fornitori;
svolgimento di adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi
con i fornitori;
sottoposizione di ogni fornitore selezionato alle verifiche dettate dal Codice degli Appalti;
svolgimento di un controllo, in merito al fatto che il processo di approvvigionamento
venga condotto in conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
comunicazione formale dell'esito delle verifiche all'operatore; infatti, il RUP lavori
comunica all'operatore economico, tramite PEC o raccomandata, gli accertamenti in
corso e richiede la documentazione necessaria per la stipula del contratto; nel caso in
cui l'esito delle verifiche sia negativo, il RUP predispone un provvedimento di revoca che
invia all'operatore firmato dall'Organo competente alla spesa;
definizione di specifiche liste di fornitori qualificati (elenco dei fornitori di fiducia), nelle
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quali iscrivere i soggetti in possesso dei requisiti richiesti; infatti, la Fondazione ha
definito un elenco delle ditte di fiducia, approvato dal CdA;
previsione di un controllo ex post, sull'eventuale utilizzo di fornitori non presenti
all'interno dell'elenco dei fornitori di fiducia (anche in funzione dell'importo del
contratto);
richiesta di un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva, per acquisti
(singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito, per la qualifica del fornitore
(e degli eventuali subappaltatori utilizzati);
sottoscrizione, da parte della Fondazione, dei Protocolli di legalità per lo svolgimento di
verifiche antimafia sui fornitori;
adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori, che contenga regole etico sociali atte a disciplinare i rapporti con la Fondazione;
raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore, attestante il rispetto delle norme
contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e collaboratori,
nonché degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
svolgimento di verifiche, anche ispettive, presso i fornitori circa il rispetto degli obblighi
di legge in materia di salute, sicurezza, lavoro minorile e delle donne e diritti sindacali;
richiesta, ai fornitori, di uno specifico impegno al rispetto della normativa inerente
l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
previsione della registrazione del procedimento di acquisto sul sito dell'Autorità
Nazionale Anti-Corruzione (ANAC); infatti, per tutti i procedimenti di acquisto previsti
dalla Fondazione, il RUP (Ufficio Tecnico), entro 10 giorni c.c. dalla ricezione del
fascicolo, registra il procedimento di acquisto sul sito dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che fornisce per il procedimento in esame un Codice Identificativo (CIG);
inoltre, in base al procedimento di acquisto, nel corso dell'esecuzione del provvedimento
il RUP dovrà accedere al sito dell'ANAC per comunicare gli aggiornamenti;
svolgimento di una gara tra i fornitori presenti nell'elenco dei fornitori di fiducia per le
acquisizioni di lavori; in particolare, tra le procedure di acquisto sono previste, tra le
altre, anche gare aperte e gare ristrette;
definizione formale del criterio di aggiudicazione delle offerte; in particolare, tale aspetto
è previsto nel regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi;
formale approvazione dell'aggiudicatario di una gara al termine delle procedure di
selezione;
definizione, secondo procedura, delle modalità di presentazione delle offerte; infatti, la
procedura prevede che per il cottimo fiduciario su invito, gara negoziata senza bando, il
RUP invii le lettere di invito agli operatori economici partecipanti alla gara e la lettera di
invito includa il disciplinare di gara, contenente la richiesta della documentazione
amministrativa e dell'offerta; inoltre, per le gare aperte, gare ristrette e gare negoziate
con bando, il RUP produce la versione definitiva del bando e lo pubblica, a firma del
Presidente, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta dell'Unione Europea e sui quotidiani
previsti dalla normativa; richiede, inoltre, all'Addetto IT la pubblicazione sulla extranet
Enasarco; infine, solo per le gare ristrette, il RUP esegue una preselezione dei candidati
sulla base delle richieste di partecipazione ricevute;
definizione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute e formalizzazione delle
valutazioni effettuate e decisioni prese; infatti, la procedura prevede due criteri di
selezione delle offerte: il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel primo caso il RUP,
supportato dalla propria struttura, individua l'offerta più bassa; nel secondo caso, il RUP
redige una proposta di Commissione da sottoporre all'approvazione dell'organo
competente; in particolare, il Responsabile del Servizio Organizzativo propone i membri
esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il RUP i membri competenti in
materia di appalti e/o amministrativo-giuridica; inoltre, la Commissione si riunisce per
determinare, in base ai criteri fissati nel disciplinare, l'aggiudicatario provvisorio; infine,
quest'ultimo è formalizzato in un verbale, che è consegnato al RUP;
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previsione, secondo procedura, delle modalità di gestione delle deroghe al processo di
gara (ad esempio acquisti urgenti); infatti, la procedura prevede che per gli acquisti di
valore inferiore ai 40.000 euro siano consentiti affidamenti diretti; inoltre, per le spese
minute (di importo inferiore a 500,00 euro), l'addetto del Servizio Organizzativo compila
lo statino, che viene firmato dal proprio responsabile, e lo invia all'Addetto dell'Ufficio
Contabilità Generale e Pianificazione;
formalizzazione, secondo procedura, degli accordi con il fornitore selezionato (lettere di
esecuzione lavori o contratto); infatti, per gli affidamenti diretti, il RUP trasmette al
fornitore una lettera per l'esecuzione del procedimento, previa verifica da parte
dell'Ufficio Controllo di Conformità di potenziali conflitti di interesse; inoltre, per le
procedure pubbliche, il RUP redige il contratto e lo sottopone all'Ufficio Controllo di
Conformità, per verifiche di conformità rispetto alle delibere;
definizione dei contratti sulla base di standard contrattuali approvati dal Servizio Affari
Legali;
applicazione di eventuali modifiche agli standard contrattuali solo dopo aver consultato il
Servizio Affari Legali;
inserimento, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del
contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex d.lgs. 231/01;
previsione di clausole risolutive espresse (ad es. nel caso in cui: l'impresa fornitrice,
destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una
sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; l’impresa
fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione o
l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti
dal decreto 231/01 etc.);
inserimento, nei contratti con le terze parti, ove applicabile, di specifiche clausole
relative all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale;
sottoscrizione dei contratti di appalto da parte dei vertici della Fondazione che
dispongono di adeguati poteri; infatti, i contratti vengono sottoscritti dal Presidente della
Fondazione;
previsione di una reportistica periodica sull'andamento della gestione dei contratti;
infatti, la procedura prevede che mensilmente il Direttore Lavori predisponga un report
per il Responsabile del Servizio Organizzativo sull'andamento della gestione dei
contratti, contenenti informazioni quali: fornitore, stato di avanzamento dell'erogazione
della fornitura e quante altre siano richieste dal Responsabile del Servizio Organizzativo;
individuazione formale dei soggetti incaricati della verifica dell'avvenuta erogazione della
fornitura; infatti, il Direttore Lavori entro 10 giorni c.c. dall'erogazione della fornitura
comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Immobiliare e all'incaricato della
ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della fornitura, mediante un prospetto di
contabilità in cui vengono riportati i dati della fornitura e l'importo finale della stessa;
effettuazione di una valutazione delle attività e dei servizi sulla base dei principi di
congruità o di criteri di FMV (Fair Market Value);
verifica della regolarità delle fatture ricevute, prima di procedere al pagamento delle
stesse; infatti, l'Ufficio Contabilità Immobiliare provvede a verificare la regolarità delle
fatture;
fissazione di limiti relativi alle spese vive da fatturare all'azienda (trasporto, vitto e
alloggio), sostenute dal consulente per l'esecuzione dell'incarico, nonché adeguata
documentazione delle stesse;
periodica informativa ai Vertici della Fondazione relativa ai procedimenti effettuati, con
una chiara indicazione della tipologia di procedimento adottato, dell'oggetto
dell'acquisizione e del fornitore selezionato; infatti, il RUP inoltra trimestralmente al
Direttore Generale e ai Dirigenti del Servizio Patrimonio Immobiliare e del Servizio
Bilancio l'elenco dei procedimenti portati a termine con indicazione della tipologia di
procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
adeguata archiviazione di tutta la documentazione, a cura del RUP.
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3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree "a rischio reato"
sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di
seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal codice etico (di
seguito, anche, "Codice Etico") adottato dalla Fondazione.
È fatto assoluto divieto:





di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25 octies
del Decreto;
di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle
ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del
Codice Etico;
di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in
esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

















occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;
nell’ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con
le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere e/o nei casi di
import/export), deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e
buona fede;
con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner
devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando all’uopo anche gli
strumenti messi a disposizione da consulenti esterni;
gli incarichi conferiti ai ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli
interessi economico/finanziari della Fondazione devono essere anch’essi redatti per iscritto,
con l’indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei
pagamenti nei confronti di tutti le controparti; in particolare, dovrà essere precisamente
verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l’ordine e il soggetto che
incassa le relative somme;
il controllo sia formale che sostanziale deve essere garantito con riferimento ai flussi
finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi;
devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati ai fini della selezione dei
soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Fondazione intende acquisire;
siano fissati i criteri di valutazione delle offerte;
in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di investimenti,
deve essere garantita la massima trasparenza;
deve essere assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli
richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne
lo svolgimento delle attività "sensibili" nelle aree classificate "a rischio reato";
coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti
connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione
sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di
Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio
di commissione di reati, l’Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più
opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

171

6. PARTE SPECIALE F - I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O
GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. N. 231/2001
La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l’art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.
231 (di seguito, anche "Decreto"), articolo in seguito sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità
giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica) per i reati di omicidio
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro.
L'art. 25 septies, cosi come sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, stabilisce:
"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione
dell'articolo 55,6 comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente
periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice
penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500
quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non
superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore a sei mesi."
Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.
Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la
coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o
imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza, da parte di quest’ultimo di leggi,
regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

6

I casi di cui all'art. 55, comma 2, del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro
"1. È punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell’ articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, lettera b),
o per la violazione dell’ articolo 34, comma 2.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’ articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’ articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia
inferiore a 200 uomini-giorno."
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Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.
Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce
l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).
Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o
probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione
che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare,
ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio
permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).
Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto
agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l’evento lesivo, essendo sufficiente la
mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l’inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).
I reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al
soggetto agente, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente
nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed
alla salute sul lavoro.
Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica
vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di
cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all’art. 1 Legge n. 123/2007
(cd. "Testo Unico" in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro; di seguito, anche "TU"). In
particolare, la disposizione di cui all'art. 30 del TU ha costituito il parametro di riferimento con
cui la Fondazione Enasarco (di seguito anche solo “Enasarco”, “Fondazione”, o “Ente”) si è
misurata sia nell'attività preparatoria sia nella fase redazionale del Modello. Come noto, infatti,
l'art. 30 indica con chiarezza i requisiti e gli obblighi normativi da adempiere e regolamentare
nel Modello.
2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DI ENASARCO
(ART. 30, LETT. A) - B) D.LGS. N. 81/2008)
L'art. 30, lett. a) e b) prevede che il Modello può avere una valenza esimente se è assicurato
l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:



al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi
di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti.

Il Modello di Enasarco è perfettamente conforme ai requisiti sopra indicati.
Sulla scorta delle linee guida emanate dalle principali Associazioni di Categoria, che
costituiscono parametro di riferimento anche per questa Parte Speciale, l’adozione e l’efficace
attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche "Modello")
deve essere preceduta da un’attività di risk assessment volta sia ad individuare, mediante
FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

173

l’inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività, i rischi di
commissione dei reati previsti dal Decreto; sia a valutare il sistema di controllo interno e la
necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente
i rischi identificati.
Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le Linee Guida
evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti, che non è possibile escludere
aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità dei
lavoratori.
Per quanto attiene l’individuazione e l’analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare
le possibili modalità attuative dei reati in seno all'Ente, le Linee Guida rilevano, con riguardo
alle fattispecie previste dalla L. n. 123/2007, che l’analisi delle possibili modalità attuative
coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla Fondazione sulla scorta della
legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU.
In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere
commessi in tutti i casi in cui vi sia, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.
Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, l'Ente ha tenuto in considerazione, da una
parte, la metodologia e i criteri di valutazione dei rischi e, dall’altra, ciascuna tipologia di rischio
a cui è esposto il personale di Enasarco.
Tali presupposti sono alla base dell’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (di
seguito, anche "DVR") redatto ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, con
riferimento ai vari edifici che interessano Enasarco.
In particolare, la presente Parte Speciale riguarda principalmente la Sede Legale di Enasarco, in
via A. Usodimare n. 31, nonché una panoramica sulle altre sedi operative, specificamente in
merito ai rischi inerenti le portinerie (in seguito "Portinerie") dei vari stabili e le sedi dei due
archivi della Fondazione. Quest'ultime si trovano in via Brunacci n. 33 e via Fiume Giallo n. 194
a Roma.
Per la trattazione analitica della metodologia e dei criteri di valutazione dei rischi riguardanti
tutte le sedi operative dell'Ente sparse sul territorio nazionale, si rimanda ai singoli DVR
predisposti da Enasarco, allegati e parte integrante del presente documento.
Nella presente Parte Speciale ci si limita, pertanto, a fornire solo alcuni brevi cenni in ordine ai
presupposti alla base della redazione dei DVR, di cui si è appena fatta menzione e, in
particolare, alla metodologia utilizzata per la identificazione e valutazione dei rischi.
La metodologia e i criteri di valutazione dei rischi
La metodologia adottata per la valutazione dei rischi si è basata sugli Orientamenti CEE
riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro, nonché sulle fonti legislative nazionali, di primo e
secondo grado, unitamente alle Linee guida elaborate dall'ISPESL.
Più nel dettaglio, Il processo per giungere alla valutazione del rischio ed individuare, ove
necessarie, le opportune misure di prevenzione e protezione è stato suddiviso nelle seguenti
fasi:
1. identificazione dei processi, attività e fattori di rischio coinvolti nelle attività;
2. individuazione dei pericoli derivanti dallo svolgimento delle lavorazioni;
3. valutazione e attribuzione di un ordine di priorità ai rischi;
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4. individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
L'indagine è stata condotta effettuando sopralluoghi nei locali di lavoro delle sedi in esame ed
accertando eventuali rischi connessi con le attrezzature di lavoro e con le condizioni generali
dell'immobile.
In particolare per ogni locale si è accertata la rispondenza alle norme vigenti in materia di
igiene edilizia, di igiene e sicurezza del lavoro (strutture in genere, ascensori, centrale termica,
impianti elettrici, protezione contro gli incendi ecc.).
Per quanto riguarda le possibili dimensioni del danno, i parametri di riferimento utilizzati sono:





lieve, inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile;
modesto, inabilità temporanea anche lunga ma reversibile;
significativo, invalidità permanente parziale;
grave, effetti letali o di invalidità totale.
Lieve

Sono prevedibili lievi danni di tipo reversibile

Trascurabile
Medio

Sono prevedibili solo danni di entità lieve e reversibile
Si prevede la possibilità di danni di tipo irreversibile

Alto

E' molto probabile avvengano danni gravi irreversibili

La probabilità dei possibili danni sarà articolata secondo la seguente gamma di giudizi:





non probabile, evento straordinario e non prevedibile;
possibile (ma non molto probabile), evento straordinario (incidente) ma prevedibile;
probabile, evento manifestabile a determinate condizioni;
altamente probabile.
DANNO
PROBABILITÀ

Non probabile
(1)
Possibile
(2)
Probabile
(3)
Altamente Probabile
(4)

Lieve

Modesto

Significativo

Grave

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2

3

4

2

4

6

8

3

6

9

12

4

8

12

16

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni
casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni.
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Classe
di
Rischio
Elevato
(12 ≤ R ≤
16)
Notevole
(6 ≤ R ≤ 9)
Accettabile
(3 ≤ R ≤ 4)
Basso
(1 ≤ R ≤ 2)

Priorità di Intervento
Azioni correttive Immediate
L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici
strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in
cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.
Azioni correttive da programmare con urgenza
L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche
successivamente a quelli stimati con priorità alta.
Azioni correttive da valutare a medio termine
Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da
realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente
ad altri interventi più urgenti.
Azioni correttive non necessarie
Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione, anche di eventuali
altre attività di miglioramento

Le tipologie di rischio: identificazione dei rischi
Le indagini e le analisi effettuate nell'ambito della Valutazione dei Rischi hanno portato
all'individuazione di gruppi omogenei di lavoratori esposti a rischio; in particolare si tratta di:





attività
attività
attività
attività

di ufficio;
all'esterno della Fondazione;
degli archivisti;
di portierato.

Più nel dettaglio, le famiglie di pericoli individuate, con riferimento a ciascun gruppo omogeneo
di lavoratori, sono:
SEDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LEGALE
Videoterminali
Rumore
Vibrazioni meccaniche
Microclima
Movimentazione Manuale dei Carichi (MCC)
Rischi gestanti/puerpere, lavoratrici madri
Stress da lavoro correlato
Incendio

PORTINERIA
1. Esposizione campi elettromagnetici
2. Agenti chimici
3. Agenti biologici
4. Esposizione all'amianto
5. MMC
6. Movimenti ripetuti arti superiori
ARCHIVIO
1. Vibrazioni meccaniche
2. Microclima
3. MMC
4. Rischi gestanti/puerpere, lavoratrici madri
5. Stress da lavoro correlato
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6. Incendio
Come premesso, per la trattazione nel dettaglio di ciascuna categoria di rischio e, nello
specifico, per ciascuna famiglia di pericoli, si rimanda alla lettura dei DVR, parte integrante
della presente Parte Speciale.
3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ENASARCO IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 30, LETT. C) E COMMA 3 D.LGS. N. 81/2008
L'art. 30, lett. c) richiede che il Modello deve anche assicurare l'adempimento di tutti gli
obblighi giuridici relativi: (…) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo
soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il comma 3 dell'art. 30, inoltre, prevede che il modello organizzativo deve in ogni caso
prevedere, per quanto richiesto dalla 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 del rischio, nonché un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3.1. Gli attori della struttura organizzativa
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Fondazione si è dotata di una struttura
organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell’ottica di
eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi
per i lavoratori.
Nell’ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati,
complessivamente qualificati, nel prosieguo della presente Parte Speciale, anche come
"Destinatari":
1. Il Datore di Lavoro ed i Delegati alla sicurezza
All’apice della struttura organizzativa si trova il datore di lavoro inteso, ai sensi dell’art. 2 del
TU, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto
responsabile dell’organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero
quella del responsabile dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (di
seguito, anche "Datore di Lavoro").
Il Datore di Lavoro in Enasarco ha poi individuato una persona avente il ruolo di delegato per la
sicurezza (di seguito anche "Delegato").
Anche per quanto riguarda le Portinerie, e le due sedi degli archivi esterni, sono stati nominati
due specifici Delegati.
2. I Dirigenti
I dirigenti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri,
gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferito, attuano le direttive del
Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (di seguito, anche
‘Dirigenti’).
Per la sede legale, il Datore di Lavoro ha provveduto alla designazione di diversi Dirigenti
specificamente individuati. Inoltre, due Dirigenti sono stati nominati anche per le Portinerie e
per gli archivi esterni.
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3. I Preposti
I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintendono all’attività
lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (di seguito,
anche ‘Preposti’).
In seno all'Ente, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di Preposti
adeguato alla struttura ed alle attività svolte nelle varie sedi.
4. Il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione
Nell’ambito della struttura organizzativa dell'Ente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è
stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche "SPP"),
costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni a Enasarco,
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
In seno al SPP, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente, alla designazione di un Responsabile del SPP (di seguito, anche "RSPP"),
scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla
normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative.
Vista la complessità della struttura dell''Ente, Enasarco ha designato anche un numero
adeguato di Addetti al SPP (di seguito anche "ASPP")
5. Addetto al Primo Soccorso
L’addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed
assistenza medica di emergenza (di seguito, anche "APS").
La Fondazione ha identificato diversi APS per ogni sede, per i quali si rinvia agli specifici DVR.
6. Addetto alla Prevenzione Incendi
L’addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla
prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche "API").
Anche per quanto riguarda gli API, Enasarco ha identificato un numero di addetti adeguato per
le proprie attività.
7. Medico Competente
Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei
rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l’adempimento dei compiti ad esso assegnati in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (di seguito, anche "Medico
Competente").
In seno all'Ente, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un Medico Competente.
8. Lavoratori
I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolgono un’attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Fondazione (di seguito,
anche "Lavoratori" e, ove singolarmente considerati, "Lavoratore").
9. Terzi Destinatari
In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura
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organizzativa della Fondazione, svolgono un’attività potenzialmente incidente sulla salute e la
sicurezza dei Lavoratori (di seguito, collettivamente denominati anche ‘Terzi Destinatari’).
Devono considerarsi Terzi Destinatari:
a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d’appalto o d’opera o di
somministrazione (di seguito, collettivamente indicati anche "Appaltatori");
b) i fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche "Fornitori");
c) i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche "Progettisti");
d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di
seguito, anche "Installatori").
L'Ente ha definito, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Fondazione, i
compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di
Lavoro fino al singolo Lavoratore.
In particolare, in ossequio alle disposizioni, tra le altre, di cui all'art. 26 del TU, la Fondazione,
in via esemplificativa e non esaustiva:


per ciò che concerne la selezione dei Terzi:




per garantire la corretta esecuzione del rapporto:









verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione accertandosi del possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale;

fornisce ai terzi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività;
coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, si attiva per la reciproca informativa anche al fine di eliminare rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva
promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento
di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò
non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

per ciò che concerne la verifica dell'esecuzione della prestazione:



effettua un primo monitoraggio mediante lo svolgimento di un sopralluogo
iniziale;
effettua un monitoraggio continuo dei rischi indicati nei singoli DUVRI mediante
la verifica da parte dei referenti della Fondazione competenti per lo specifico
ambito e flusso di informazioni con il RSPP.

In seno al settore della salute e sicurezza sul lavoro, assume, altresì, rilevanza la posizione
dell’Organismo di Vigilanza nominato dalla Fondazione ai sensi del Decreto (di seguito, anche
"OdV"), il quale, pur essendo privo di un ruolo operativo, svolge i compiti di vigilanza e
controllo sull'efficacia e adeguatezza delle misure adottate con riferimento alla gestione del
sistema di salute e sicurezza sul lavoro ed inoltre ha il compito di riferire agli organi dell'Ente le
violazioni, o presunte violazioni, della normativa a riguardo (come meglio specificato di
seguito).
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3.2. I doveri degli attori della struttura organizzativa
Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e
responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del
Modello adottato da Enasarco:




la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
il Codice Etico di Enasarco;
le procedure previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito, dopo aver richiamato i principi e le norme di comportamento rilevanti per la
Fondazione, sono indicati i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di Destinatari.
3.2.1. I principi e le norme di comportamento di riferimento per la Fondazione
La Fondazione si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della
normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in
generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa,
anche attraverso:
-

-

-

-

-

la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell’attività
di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive
dell'Ente, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell’organizzazione del
lavoro;
l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al
minimo – e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico;
il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di
lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
la riduzione dei rischi alla fonte;
la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti a rischi;
compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo
limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo
restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti la sua persona e, ove possibile, l’attribuzione ad altra mansione;
la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei
rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed
alla sicurezza sul lavoro; in quest’ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla
consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e
valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
la formazione e l’addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi
ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla
sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza
della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze
dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in
quest’ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed
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all’addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla
salute e la sicurezza sul lavoro;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di
emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei
fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i Lavoratori.
3.2.2 I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari
I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro e dei Delegati alla sicurezza
Il Datore di Lavoro ed i Delegati devono, in conformità ai rispettivi compiti e poteri:
1) effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione dei singoli DVR
redatti in conformità alle prescrizioni normative vigenti;
2) designare il RSPP;
3) provvedere affinché:
− i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;
− le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
− i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione
tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che
possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori;
− i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate;
− gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei
pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento;
− in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
adottate dall'Ente siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. Tale attività di
monitoraggio deve essere programmata, con la definizione dei compiti e delle
responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata mediante
la redazione di appositi piani di monitoraggio;
4) garantire, nell’ambito dei propri compiti e poteri, il rispetto della normative vigente in
materia di:
− scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro
utilizzazione da parte dei Lavoratori;
− uso dei dispositivi di protezione individuale;
− impianti ed apparecchiature elettriche;
− movimentazione manuale di carichi;
− utilizzo di videoterminali;
− prevenzione e protezione contro le esplosioni.
I compiti di cui ai nn. 1 e 2 non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.
Inoltre, sempre il Datore di Lavoro ed i Delegati devono:
a) nominare il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare
gli API e gli APS, verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a
loro carico;
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b) garantire, nell’ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di
lavori effettuati nell’ambito di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di
segnaletica di sicurezza;
c) in occasione dell’affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
e) richiedere l’osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione
collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei Lavoratori;
f) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
g) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
h) adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento
previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’implementazione dei piani di
comunicazione e formazione proposti dal SPP;
i) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave e immediato;
j) consentire ai Lavoratori di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
k) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
l) consentire ai Lavoratori di verificare, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
m) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
n) comunicare all’INAIL l'eventuale nominativo del RLS, nonché: a) a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento; b) a fini assicurativi, le informazioni relative
agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; i
medesimi dati dovranno essere inviati anche all’OdV;
o) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi
di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere
conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell’attività e al numero delle
persone presenti;
p) convocare la riunione periodica di cui all’art. 35 del TU;
q) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
r) vigilare affinché i Lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Il Datore di Lavoro ed i Delegati, inoltre, forniscono al RSPP ed al Medico Competente le
necessarie informazioni in merito a:
1) la natura dei rischi;
2) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e
protettive;
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3) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
4) i dati di cui alla lett. l) che precede, e quelli relativi alle malattie professionali;
5) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
I doveri ed i compiti dei Preposti
i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei Lavoratori, degli obblighi di legge
gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni dell'Ente in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a disposizione dei Lavoratori e, in caso di inosservanza, informare i
loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
f) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi
e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base
della formazione ricevuta; qualora il Datore di Lavoro o il Dirigente non si attivino, entro
un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di
pericolo loro indicate, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all’OdV;
g) frequentare i corsi di formazione programmati dalla Fondazione;
h) garantire, nell’ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia
di effettuazione di lavori nell’ambito di cantieri temporanei o mobili, di segnaletica di
sicurezza e di movimentazione manuale dei carichi.
I doveri ed i compiti del RSPP e degli ASPP
Per quanto riguarda il RSPP e gli ASPP, essi devono provvedere:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente e sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell'Ente;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e
richiamate nei DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività;
d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei Lavoratori,
volti a fornire a questi ultimi le informazioni:
− sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività svolta da
Enasarco in generale;
− sui rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta;
− sulle normative e sulle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
− sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione
dei luoghi di lavoro, nonché sui nominativi degli APS e degli API;
− sui nominativi del RSPP, degli ASPP, del Medico Competente;
− sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
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e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione dei Lavoratori, volti ad assicurare
l’erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata formazione ed addestramento in
materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo ai concetti di rischio, danno,
prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei soggetti
operanti in seno alla struttura organizzativa di Enasarco, organi di vigilanza, controllo ed
assistenza;
f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del TU;
g) a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro.
I doveri ed i compiti degli APS e degli API
Gli APS e gli API devono:
1) adempiere correttamente ai propri compiti in materia, rispettivamente, di primo soccorso e
di prevenzione degli incendi;
2) garantire, nell’ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo
soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro.
I doveri ed i compiti del Medico Competente
Il Medico Competente:
a) collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi - anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria - alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori,
all’attività di formazione e addestramento, comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei
Lavoratori, per la parte di propria competenza, nonché alla organizzazione del servizio di
primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari
modalità organizzative del lavoro;
b) collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della
salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
c) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
d) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce,
sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria;
e) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in
suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia
del segreto professionale;
f) consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria
in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
g) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi
previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
h) fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta
l’esposizione a tali agenti;
i) informa ogni Lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta
dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
j) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del TU al Datore
di Lavoro e al RSPP i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e
fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;
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k) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa che stabilisce in
base alla valutazione dei rischi e che comunica al Datore di Lavoro ai fini della relativa
annotazione nei DVR;
l) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei Lavoratori, i cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza
sanitaria;
m) comunica al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e
requisiti previsti dalla normativa vigente.
I doveri ed i compiti dei Lavoratori
I Lavoratori hanno l’obbligo di:
a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla
loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
b) contribuire, insieme al Datore di Lavoro all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sul lavoro;
c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui
alla lett. d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lett. f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente; qualora il Datore di Lavoro non si attivi, entro un
termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo
loro indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all’OdV;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o
di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di
Lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal
Medico Competente.
I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari
Come risulta anche dal Codice Etico di Enasarco, i Terzi Destinatari che entrano in contatto con
l'Ente devono collaborare al meglio delle proprie competenze e responsabilità al fine di
promuovere comportamenti diretti a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.
Inoltre, sono previste specifiche disposizioni per i Terzi Destinatari nei singoli DVR e,
soprattutto, nei rispettivi DUVRI, che qui si intendono integralmente richiamati.
Considerato poi, che la Fondazione gestisce un ampio patrimonio immobiliare, appare
fondamentale per Enasarco evidenziare i presidi di controllo specifici a cui anche i Terzi
Destinatari sono sottoposti durante l'esecuzione di lavori e cantieri.
A titolo esemplificativo si consideri:

FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

185

−
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−

l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria, in accordo con il datore di lavoro
delle imprese esecutrici, di adottare tutte le prescrizioni di sicurezza e di salute per la
logistica di cantiere previste dal TU sulla sicurezza;
l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria, in accordo con il datore di lavoro
delle imprese esecutrici, di predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con
modalità chiaramente visibili e individuabili;
l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria, in accordo con il datore di lavoro
delle imprese esecutrici, di curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento, nonché di curare la
protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;
l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria di curare le condizioni di
rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente
o il responsabile dei lavori;
l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria, in accordo con il datore di lavoro
delle imprese esecutrici, di curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente;
l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria, in accordo con il datore di lavoro
delle imprese esecutrici, di redigere il Piano Operativo di Sicurezza ("POS") in
riferimento al singolo cantiere, nel rispetto della normativa del D.Lgs. 81/2008;
l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria di verificare le condizioni di
sicurezza dei lavoratori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del
Piano di Sicurezza e Coordinamento ("PSC").

4. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 30, LETT. D) D.LGS. N. 81/2008)
L'art. 30 lett. d) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi
giuridici con riguardo alle attività di sorveglianza sanitaria.
A tal riguardo, come già descritto, Enasarco ha nominato il Medico Competente per i casi
previsti dall’art. 41 (sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008 e a questi sono assegnati i
compiti in materia di sorveglianza sanitaria7.
In particolare:
7

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee
nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva
intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati
dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla
mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 3. Le visite mediche
di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati
dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste
dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella
sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su
formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle
visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale,
temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 7. Nel caso di espressione
del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente
informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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è prevista la collaborazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi, alla
predisposizione dell’attuazione delle misure, all’attività di informazione e formazione
dei lavoratori, per la parte di sua competenza, e all’organizzazione del servizio di
primo soccorso (art. 25 c. 1 lett. a) TU);
è previsto che il medico competente istituisca, aggiorni e custodisca le cartella
sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 25 c. 1
lett. c) TU);
è previsto che il Datore di Lavoro o dirigente/i vigilino affinché i lavoratori per i quali
vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18 lett. b) TU);
è previsto che il Medico Competente effettui diversi tipi di visite; segnatamente, si
tratta di visite: preventive; periodiche; straordinarie; a richiesta del lavoratore; al
rientro dopo assenza per malattia o infortunio superiore a 60 giorni consecutivi; di
fine rapporto, nei casi previsti dalla legge. Inoltre il Medico Competente, quando lo
ritiene necessario, richiede accertamenti sanitari complementari quali esami clinici,
strumentali e biologici ed accertamenti mirati presso medici specialistici;
è previsto che sia oggetto di verifica la circostanza che il Datore di Lavoro e i
Lavoratori abbiano ricevuto copia scritta del giudizio dal medico competente (art. 41
c. 6 bis TU).

5. ATTIVITÀ CONNESSE ALLA INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (ART.
30, LETT. E) D.LGS. N. 81/2008)
L'art. 30 lett. e) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi
giuridici con riguardo alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.
La Fondazione promuove, quindi, la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei destinatari
del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla
SSL, con particolare riguardo ai seguenti profili:








i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività;
le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
i rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei
lavoratori;
la nomina dei soggetti cui sono affidati specifici compiti in materia di SSL (ad esempio,
RSPP, ASPP, APS, API, Medico competente).
sulle normative di sicurezza e le disposizioni in materia;
sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

L'Ente garantisce ai propri dipendenti una costante formazione su:



concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in
Enasarco, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza della
Fondazione.

È previsto, inoltre, che la formazione sia periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei
rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
La formazione è realizzata ad hoc per le diverse funzioni/dipendenti interessati (lavoratori
incaricati dell'attività di prevenzione incendi o di primo soccorso, o gestione emergenza).
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Enasarco ha specificamente previsto degli aggiornamenti periodici per la formazione.

6.

ATTIVITÀ

DI

GESTIONE

DELLA

DOCUMENTAZIONE

E

CERTIFICAZIONE

OBBLIGATORIE PER LEGGE (ART. 30, LETT. G) D.LGS. N. 81/2008)
L'art. 30 lett. g) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi
giuridici con riguardo alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.
Con riguardo, in particolare alla gestione della documentazione e certificazioni, deve notarsi che
la Fondazione svolge un monitoraggio di tutte le attrezzature per dare puntuale evidenza della
loro conformità rispetto ai requisiti legislativi e certificativi.
7. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SSL: LE PROCEDURE OPERATIVE, IL RUOLO
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI SSL E IL RACCORDO CON LE
FUNZIONI DI PRIMO CONTROLLO (ART. 30, LETT. F)-H) E COMMA 4 D.LGS. N.
81/2008)
L'art. 30 lett. f) e h) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli
obblighi giuridici con riguardo:



alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro
in sicurezza da parte dei lavoratori;
alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il comma 4 dell'art. 30 statuisce, inoltre, che: il modello organizzativo deve altresì prevedere
un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel
tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
In sostanza i punti sopra indicati fanno riferimento al sistema di controllo in materia di SSL.
Il sistema di controllo si basa essenzialmente sui seguenti protocolli:



gestione operativa della salute e sicurezza;
procedure scritte.

I protocolli di controllo sono a loro volta oggetto di costante monitoraggio da parte delle
funzioni di c.d. primo controllo (RSSP, ASPP, APS, ecc.). L'OdV, inoltre, svolge l'attività di
monitoraggio indipendente ad esso demandata dal Modello.
Nei paragrafi che seguono saranno sintetizzati gli aspetti generali delle procedure di controllo
nonché delle attività di monitoraggio sulle stesse, sia di primo che di secondo livello.
7.1. I principi informatori delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Enasarco ha deciso di implementare un apposito sistema di controllo dei rischi per la salute e la
sicurezza sul lavoro, rivolgendo particolare attenzione all’esigenza di garantire il rispetto dei
seguenti principi:
FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

188























Sono formalmente identificate nei singoli DVR le responsabilità in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, ai Delegati, al RSPP e
agli ASPP, al Medico Competente. Tali responsabilità devono essere tempestivamente e
puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato
del Lavoro, ecc.).
Ai sensi della normativa vigente, deve essere nominato il Medico Competente, il quale deve
espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati
flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi
all'attività produttiva.
I rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i
Lavoratori esposti a rischi particolari, devono essere tempestivamente identificati e valutati
dal Datore di Lavoro (anche mediante il SPP), tenendo in adeguata considerazione la
struttura dell'Ente, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro,
l’organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature impiegate nelle attività e nei
relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso
l’elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, dei singoli DVR, uno per
ogni sede rilevante, che devono essere approvati dal Datore di Lavoro, dai Delegati, dal
RSPP e, per presa visione, dal Medico Competente, nei casi in cui sia necessario. I singoli
DVR devono essere custoditi presso i siti di riferimento ed aggiornati periodicamente e
comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui
rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.
Devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e
dell'evacuazione dei Lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.
Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi,
rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., ove necessario in relazione alle attività svolte
e ai materiali gestiti.
Deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico Competente, un Piano Sanitario
volto sia ad assicurare l’implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della
salute e dell'integrità psico-fisica dei Lavoratori, sia a fornire una valutazione della
situazione sanitaria esistente presso le sedi, sia a programmare l‘effettuazione delle visite
mediche.
Il Piano Sanitario dovrà essere oggetto di apposito monitoraggio, documentato mediante la
redazione di una relazione elaborata annualmente dal Medico Competente ed inviata al SPP
ed al Datore di Lavoro.
Gli infortuni sul lavoro dei Lavoratori che comportano un'assenza di almeno un giorno
devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito
registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro.
Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i
termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul
lavoro, incluso per ciò che attiene la necessaria informazione dell’OdV.
Deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la
circolazione delle informazioni all’interno di Enasarco, al fine sia di favorire il coinvolgimento
e la consapevolezza di tutti i Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e
responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o
violazioni del Modello, ovvero degli interventi necessari al suo aggiornamento.
Deve essere definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma
di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari - con particolare riguardo ai
Lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione - in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento ai differenti profili di rischio (ad
esempio, API, APS, Preposti, ecc.). In particolare, la formazione e l’addestramento devono
essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai Lavoratori, nonché
erogati anche in occasione dell’assunzione, del trasferimento o del cambiamento di
mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.
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L’efficacia e l’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere
periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate
qualora ne sia riscontrata l’inefficacia e/o l’inadeguatezza, anche parziali, ovvero in
relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi.
È necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le
modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali
difformità.
Deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto di fumare in tutti gli
ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di vigilanza.
Deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto dei Lavoratori, che non
abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che
espongano a rischi gravi e specifici.
Lo svolgimento delle attività lavorative deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni
indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza.
Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che dell'Ente, devono essere
osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della
segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, ecc.).
Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza
presenti nelle sedi della Fondazione (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza,
estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e
specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
Nell'attività di selezione dei fornitori - nel caso vengano stipulati contratti con Terzi
Destinatari -, devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce
di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal costo generale
dello stesso e non deve essere oggetto di ribasso.
L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere
effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate.
Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove
ritenuto opportuno dal SPP in funzione dei rischi residui derivanti dall’appalto e presenti
presso il sito, prima dell'emanazione dell'ordine venga preventivamente verificato che la
documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza
del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alla normativa ed ai
regolamenti vigenti e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa,
dai regolamenti vigenti e dalle procedure in materia di sicurezza.
Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la
costante registrazione, anche attraverso l’eventuale redazione di appositi verbali, delle
verifiche svolte dalla Fondazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In questo contesto, deve prevedersi che l’Organismo di Vigilanza effettui una periodica
attività di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato
dall'Ente con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro. A tali fini, deve
essere inviata all’OdV copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 del TU, nonché
tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nelle sedi di Enasarco.
Nell’ambito del sistema disciplinare adottato dall'Ente ai sensi del Decreto, devono essere
previste apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Enasarco ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente
paragrafo così come le procedure vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la
salute e la sicurezza sul lavoro.
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7.2 Il primo livello di monitoraggio da parte della struttura organizzativa; il ruolo
dell’Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro quale
responsabile del secondo livello di monitoraggio
Come suggerito dalle Linee Guida e dalle best practice il sistema di controllo in materia di SSL
si articola in un doppio livello di monitoraggio:
Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell’ambito della struttura
organizzativa della Fondazione, essendo previsto:




l’auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le
attrezzature i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza, sia segnalare
immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti con specifici compiti in materia di SSL
(ad esempio, Datore di Lavoro, Delegati, RSPP e ASPP), i quali intervengono, tra l’altro,
in materia:
a) di vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di
legge e delle procedure in materia di SSL;
b) di segnalazione al datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche;
c) di individuazione e valutazione dei fattori di rischio;
d) di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nei singoli
DVR, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
e) di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché
di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.

Il primo livello di monitoraggio è, altresì, garantito dal rispetto dei doveri e degli obblighi
stabiliti dalla legge per ciascuna figura, oggetto di training da parte dell'Ente e, dunque,
adeguatamente diffusi.
Il secondo livello di monitoraggio, richiamato espressamente dalle Linee Guida, è svolto
dall’Organismo di Vigilanza, al quale è assegnato il compito di verificare la funzionalità del
complessivo sistema preventivo adottato dalla Fondazione a tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
Tale compito è stato assegnato all’OdV in ragione della sua idoneità ad assicurare l’obiettività e
l’imparzialità dell’operato, nonché l’indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica
ispettiva.
L’OdV, infatti, pur non ricoprendo un ruolo operativo, tra l'altro, svolge i compiti di seguito
indicati:
−
−

−

−

vigilare sull’adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le
segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti
eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei
dispositivi di protezione messi a disposizione da Enasarco, ovvero riguardanti una situazione
di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dall'Ente con
riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo
ad assicurare l’obiettività, l’imparzialità e l’indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a
verifica;
proporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero ai soggetti eventualmente competenti, gli
aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dall'Ente ovvero delle procedure
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vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali
inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della
struttura organizzativa di Enasarco in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
7.3. Il raccordo tra le funzioni di controllo
Al fine di consentire all’OdV di svolgere efficacemente il monitoraggio di secondo livello è
previsto un apposito "protocollo di raccordo" tra le funzioni della struttura organizzativa e lo
stesso OdV. In particolare, il collegamento è garantito dal costante flusso di informazioni tra i
soggetti coinvolti, anche in ossequio ai doveri di reportistica che la struttura ha verso
l'Organismo.
I risultati del monitoraggio sono considerati dall’OdV ai fini dell’eventuale formulazione al
Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni dell'Ente competenti:




di proposte di aggiornamento del Modello, in ragione di eventuali inadeguatezze o
significative violazioni riscontrate, ovvero di cambiamenti della struttura organizzativa di
Enasarco;
di proposte di irrogazione di sanzioni disciplinari, per l’ipotesi in cui sia riscontrata la
commissione delle condotte indicate nel sistema disciplinare adottato dall'Ente ai sensi del
Decreto.

8. IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 30
(ART. 30, COMMA 2 D.LGS. N. 81/2008)
Ai sensi dell'art. 30, comma 2 il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve
prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al
comma 1.
Enasarco ha deciso di implementare forme di registrazione per dare evidenza dell’applicazione
delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, redatte sulla scorta della normativa
prevenzionistica vigente.
Tali registrazioni coprono le attività dell'Ente maggiormente rilevanti ai fini SSL quali, ad
esempio:




l’attività di controllo e gestione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature (lett.
a, art. 30);
la qualificazione delle imprese in appalto (lett. c, art. 30);
la gestione della formazione (lett. e, art. 30).

La registrazione delle attività di aggiornamento dei DVR e dei DUVRI è riscontrabile oltre che
direttamente nei documenti (archiviati e tenuti a disposizione degli interessati), anche nella
successiva attività di monitoraggio e verifica da parte delle competenti funzioni.
Per ciò che concerne la struttura organizzativa in materia SSL (lett. c) art. 30) essa è
costantemente oggetto di monitoraggio da parte delle funzioni competenti che intervengono
tempestivamente nelle ipotesi in cui sia necessario una revisione o adeguamento
dell'organizzazione.
Per ciò che concerne le attività di sorveglianza sanitaria (ex lett. d) dell'art. 30) è lo stesso
Medico Competente che procede alla registrazione dell'esecuzione delle attività in questione;
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l'attività del Medico Competente è a sua volta oggetto di monitoraggio da parte del Datore di
Lavoro.
Le attività di vigilanza di cui alle lettere f) e h) e al comma 4 dell'art. 30 sono debitamente
oggetto di registrazione/archiviazione da parte delle competenti funzioni di controllo sia di
primo livello che di secondo (Organismo di Vigilanza).

9. AGGIORNAMENTO E RIESAME (ART. 30, COMMA 4 D.LGS. N. 81/2008)
Il comma 4 dell'art. 30 prevede, infine, che il riesame e l'eventuale modifica del modello
organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Il Modello di Enasarco prevede che l’OdV ha, come previsto dallo stesso art. 6 del Decreto, il
compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e
dei protocolli ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico), suggerendo all’organo di gestione o
alle funzioni di Enasarco di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari
o opportuni e collegati, ad es., a:





significativi cambiamenti organizzativi;
novità legislative;
rilevanti scoperte scientifiche che possono impattare sulle attività dell'Ente;
scoperta di violazioni del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni eventualmente
interessate, dell’aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un
mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del
Modello stesso, di integrazioni legislative.
Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei protocolli ad esso connessi, sono
comunicati mediante pubblicazione sulla rete intranet dell'Ente e, se del caso, attraverso la
predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più
rilevanti.
10. PRINCIPI ETICI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER
ENASARCO CON RIGUARDO ALLA SSL
Allo scopo di garantire la piena compliance ai principi di cui al TU e al Decreto, come suggerito
dalle linee guida emanate dalle principali Associazioni di Categoria, i principi del Codice Etico
sono integrati con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, dai seguenti principi:








la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell’attività di
prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive della Fondazione,
nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e,
quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
la riduzione dei rischi alla fonte;
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la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a
rischi;
la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che
le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli,
funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
la formazione e l’addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli,
funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul
lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni
rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino
dalle regole dettate dallo stesso; in quest’ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla
formazione ed all’addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere
sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;
la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da
attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di
pericolo grave e immediato;
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

7. PARTE SPECIALE G - I REATI AMBIENTALI

1.

I

REATI

DI

CUI

ALL’ART.

25

UNDECIES

DEL

D.LGS.

N.

231/2001.

ESEMPLIFICAZIONE DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE
Il D.Lgs. n. 121/2011 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. reati
ambientali, con l'introduzione dell'art. 25 undecies nel D.Lgs. 231/2001 (in seguito "Decreto").
In sintesi, il D.Lgs. 121/2011 ha:





introdotto due nuovi reati ambientali contravvenzionali nel codice penale (art. 727
bis, cod. pen. e art. 733 bis, cod. pen.);
esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. reati ambientali,
ovvero sia per le due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale sia
per una serie di fattispecie di reato già previste dal Codice dell'Ambiente e da altre
normative speciali a tutela dell'ambiente;
previsto sanzioni pecuniarie, e solo nei casi più gravi, interdittive a carico degli enti
ai sensi del Decreto.

Più di recente, la Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro
l'ambiente", ha ampliato il novero di reati previsti dall'art. 25 undecies del Decreto,
introducendo nel Codice Penale, fra le altre, le fattispecie di "inquinamento ambientale" (art.
452 bis, cod. pen.), di "disastro ambientale" (art. 452 quater, cod. pen.), di "delitti colposi
contro l'ambiente" (art. 452 quinquies, cod. pen.), di "traffico e abbandono di materiale
ad alta radioattività" (art. 452 sexies, cod. pen.), nonché la fattispecie sulle "circostanze
aggravanti" (art. 452 octies, cod. pen.).
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A seguito dell'attività di risk-assessment svolta, appare evidente che le fattispecie penali
richiamate dall'art. 25 undecies del Decreto si potranno realizzare solamente in rarissimi casi,
proprio per la specificità dei compiti svolti dalla Fondazione Enasarco (di seguito anche solo
“Enasarco”, “Fondazione”, o “Ente”).
Tuttavia, nei paragrafi successivi si provvederà a fornire la chiara elencazione di tutte le
fattispecie astrattamente realizzabili, ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto.
A. I reati previsti dal Codice Penale
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette (art. 727 bis, c.p.)
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura
o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto
da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una
quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di
conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una
specie vegetale o selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in
cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile
sullo stato di conservazione della specie."
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis,
c.p.)
"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o
comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino
a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a € 3.000.”
Inquinamento ambientale (art. 452 bis, c.p.)
"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 chiunque
abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando
l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in
danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."
Disastro ambientale (art. 452 quater, c.p.)
"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale
è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale
alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente
onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
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3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a
pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena è aumentata."
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies, c.p.)
"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene
previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento
ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies, c.p.)
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con
la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve,
trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa
illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino
alla metà."
Circostanze aggravanti (art. 452 octies, c.p.)
"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo
di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo
articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti
previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia
ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se
dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano
funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."
B. I reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("T.U. Ambientale")
Sanzioni penali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale)
"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque apra o
comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure
continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o
revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento
euro a diecimila euro.
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2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre
mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattuordecies,
comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le
altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma
4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in
automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito
con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate
nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno
scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di
scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i
limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a
norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da
tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e
l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle
acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo
stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui
all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma
5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a
trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto
incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i
poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della
legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma
3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi
dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con
l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e
2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque
designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità
competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del
mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto
assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali
vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi
rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in
mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di
vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole
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aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste,
oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di
detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto
fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di
fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente."
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, T.U.
Ambientale)
"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua
una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di
rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli
208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che
abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque
superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque realizza
o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni
e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da
uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la
discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di
condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello
stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei
requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di
miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito
con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità
equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e
234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro
a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di
partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila
euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi
pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al
presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione
previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236."
Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, T.U. Ambientale)
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"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del
sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in
conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui
agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui
all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con
l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze
pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza,
bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce
condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il
medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1."
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U. Ambientale)
"1. I soggetti di cui all’ articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), e che
omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al
medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di
impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le
modalità di cui all’ articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’ articolo 6,
comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data
17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
novantatremila euro.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le
misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta
euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al
numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori
a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti
fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato,
precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’ articolo 212,
comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di
rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento
euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi,
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato
falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati
riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di
identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono
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di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le
indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli
elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle
autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o
del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi
prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la
comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai
sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3,
ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge
25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a
centosessanta euro."
Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, T.U. Ambientale)
"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26
del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati
nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e
d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta
euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di
spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di
cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto."
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2, T.U.
Ambientale)
"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso
l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter del
codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la
concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo
per l'ambiente.
4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che
costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al
reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il
condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la
confisca."

FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

200

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, commi 6, 7,
8, T.U. Ambientale)
"1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con
una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento
euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per
l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188 bis,
comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione
immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti
del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto
sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal
presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico
di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o
inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto
sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto
funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative
inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento
al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i
lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue;
ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate
pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica
rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di
amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a
quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte
rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi.
Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le
indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli
ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento.
In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato
di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche
dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei
rifiuti.
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7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente,
con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art.
483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche
a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda
SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal
combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un
terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la
sanzione
amministrativa
pecuniaria
da
euro
duecentosessanta
ad
euro
millecinquecentocinquanta.
9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo
ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa
prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a
chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi
diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta
giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al
sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la
controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto
della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni
accessorie."
Sanzioni (art. 279, comma 5, T.U. Ambientale)
"1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono
applicate ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno
stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con
l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due
mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi
sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista
dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale
senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità
competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni
stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai
piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti
imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono
contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla
normativa che disciplina tale autorizzazione.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 7, chi mette in
esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva
comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272,
comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 8, chi non comunica
all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito
con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
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5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il
superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di
qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad
evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad
un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta
alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede,
ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la
diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è
sempre disposta in caso di recidiva."

C. I reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante la disciplina dei reati
relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via di estinzione
Commercio di esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato A del Regolamento
(art.
1,
legge
7
febbraio
1992,
n.
150)
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e
con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di
quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate
nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma
2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni
e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in
una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE)
n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti
autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati
successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in
conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini
commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro
trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività
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di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un
massimo di due anni.
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da
esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE)
n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la
sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente
sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità
giudiziaria."
Commercio di esemplari appartenenti alle specie di cui agli Allegati B e C del
Regolamento (art. 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150)
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a
euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e
C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma
2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni
e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in
una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE)
n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti
autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati
successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in
conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini
commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione,
limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda
da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di
attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei
mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di
oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e
successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro
quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato,
ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione,
di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il
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rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del
citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro
quindicimila.
5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il
servizio CITES del Corpo forestale dello Stato."
Art. 3 bis, legge 7 febbraio 1992, n. 150
"1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in
materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione,
dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un
certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo
VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo."
Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità
pubblica (art. 6, legge 7 febbraio 1992, n. 150)
"1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque
detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi
e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per
l'incolumità pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare
nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali
esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di
associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di
mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da
riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura
territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la
detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di
custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità
pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione
amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici,
delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati
previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche
permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e
incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione
scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel
registro istituito dall'articolo 5 bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità
da parte della commissione."
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D. I reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante “Misure a tutela
dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, legge 28
dicembre 1993, n. 549)
"1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la
commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono
regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di
impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del
programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla
quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la
manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di
entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione
dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì
individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono
essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione,
la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B
allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni
e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94,
secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le
emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli
idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei
perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del
regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge
ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla
tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi
accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata
all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni
e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o
commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o
della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente illecito."

E. I reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante
"Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi
e conseguenti sanzioni"
Inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)
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"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi
bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in
cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni
dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad
euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica
l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze
risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."
Inquinamento colposo (art. 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi
bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in
cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni
dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica
l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze
risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."
2. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO". LE ATTIVITÀ "SENSIBILI". I
SOGGETTI COINVOLTI. I REATI PROSPETTABILI. I CONTROLLI ESISTENTI.
In questo paragrafo, in riferimento ai reati astrattamente ipotizzabili e individuati nel paragrafo
precedente, saranno individuate sia le aree potenzialmente "a rischio reato", sulla base
dell'attività di risk mapping svolta, sia i controlli previsti per questa particolare categoria di
reati.
È bene tenere presente che, dato il carattere trasversale - e comunque residuale - delle attività
della Fondazione che possano determinare un impatto ambientale, i presidi di controllo sono
comuni alle varie aree "a rischio reato".
In particolare, le aree a rischio riguardano principalmente la gestione del patrimonio
immobiliare e possono essere individuate in:



AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA - SEDI ENASARCO E PATRIMONIO
IMMOBILIARE;
GESTIONE DELLE LOCAZIONI E DELLE MANUTENZIONI SUGLI IMMOBILI.

Inoltre, i rischi a cui l'Ente è soggetto riguardano una carenza nella:





gestione
gestione
gestione
gestione

degli scarichi idrici;
dei rifiuti;
del suolo, sottosuolo e dell'habitat naturale;
delle emissioni e della tutela dell'ozono.

Pertanto, quali presidi di controllo è importante che la Fondazione provveda a:
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porre in essere tutte le attività necessarie e le misure idonee, secondo l’esperienza, la
tecnica e la particolarità del lavoro, a prevenire situazioni di danno o di pericolo per i
lavoratori, i terzi, l’ambiente, la flora, la fauna, la biodiversità ed il paesaggio,
individuando gli eventuali fattori di rischio e provvedendo alla loro eliminazione;
assicurare che l’esercizio di tutte le attività dell'Ente si svolga nel rispetto delle
normative, delle politiche e delle procedure in materia di tutela dell’ambiente;
assicurare che l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti avvenga
in presenza delle prescritte autorizzazioni e nel rispetto delle modalità e dei limiti da
essa previste;
assicurare la corretta compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, dei registri
obbligatori, del registro di carico/scarico dei rifiuti in ingresso ed in uscita, ovvero,
comunque, la corretta gestione del sistema informatico di controllo della tracciabilità
degli stessi e comunque di tutta la documentazione amministrativa richiesta dalle leggi
in materia, intendendosi l’elencazione di cui sopra a titolo meramente esemplificativo;
assicurare che le emissioni atmosferiche e gli scarichi idrici siano eseguiti correttamente
e comunque sempre nel rispetto delle prescrizioni di legge;
intervenire ogni qual volta si venga a conoscenza di una situazione di pericolo per
l’ambiente;
curare l’osservanza delle norme antincendio e di quelle in materia di sicurezza degli
immobili e degli impianti e di ogni altro mezzo impiegato dalla Fondazione, garantendo
la manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti beni e ponendo in essere tutte le
misure idonee secondo l’esperienza, la tecnica e la particolarità del lavoro a prevenire
situazioni di danno o pericolo per i lavoratori, i terzi, l’ambiente, la flora, la fauna, la
biodiversità ed il paesaggio;
valutare l’impatto ambientale degli interventi/investimenti di natura tecnica da
realizzare;
assicurare l’emissione, la diffusione, l’aggiornamento e la corretta applicazione delle
norme e delle procedure, nonché delle normative vigenti in materia di tutela ambientale.

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Nell’espletamento della propria attività per conto di Enasarco, i destinatari del Modello sono
tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati
dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.
A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:




di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino,
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle
considerate nell’articolo 25 undecies del Decreto;
di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano
potenzialmente diventarlo.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:




tutela dell'ambiente prevalente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
adempimento degli obblighi previsti a tutela dell’ambiente da parte di tutti i
lavoratori, per quanto di propria competenza;
valutazione degli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno
all’ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla
riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
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divieto di adozione di comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno
all’ambiente, in conformità con la propria formazione ed esperienza, nonché con
le istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro;
astensione dal compimento di operazioni o manovre che non rientrino nelle
proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all’ambiente;
totale rispetto delle misure previste dalle procedure dell'Ente dirette alla
prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti;
compimento di ogni attività volta ad assicurare la tutela del suolo e del
sottosuolo, la conservazione del territorio nonché la tutela delle acque
superficiali, marine e sotterranee;
totale rispetto delle procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a
limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio
di commissione di reati, l’Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più
opportuni.

8. PARTE SPECIALE H - IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI
SOGGIORNO È IRREGOLARE

1.

IL

REATO

DI

CUI

ALL’ART.

25

DUODECIES

DEL

D.LGS.

N.

231/2001.

ESEMPLIFICAZIONE DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE
Il comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE
che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), ha introdotto nel
corpo del D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25 duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il
delitto di cui all'articolo 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:




i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure,
i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure,
i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare
sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale (ossia
l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle
caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente essere realizzata qualora la
Fondazione, al fine di ottenere un risparmio economico, impiegasse presso la propria sede,
lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto. Inoltre, non
potrebbe essere esclusa a priori la responsabilità della Fondazione nel caso la stessa,
consapevolmente e omettendo i controlli previsti dalle procedure, si avvalesse di fornitori o
società di lavoro interinale che impieghino lavoratori irregolari e che, ad esempio, per tale
ragione offrano dei servizi a prezzi largamente inferiori rispetto a quelli di mercato.
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2. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO". LE ATTIVITÀ "SENSIBILI". I
SOGGETTI COINVOLTI ED I CONTROLLI ESISTENTI.
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate,
nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Fondazione Enasarco (di seguito
anche solo “Enasarco”, “Fondazione”, o “Ente”):








le aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali
rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del
reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
nell’ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività
c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il
rischio di commissione del reato in questione;
i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività "sensibili" e che,
astrattamente, potrebbero commettere il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare, sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba
considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto individuato nelle
procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso;
in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle
attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato", oltre alle regole definite nel
Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema
procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e
delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di
comportamento.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto per ogni area a rischio reato.
Area a rischio n. 1: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Ufficio Gestione Risorse Umane
- Direttore Generale
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Definizione piano di assunzioni/rilevazione del fabbisogno di risorse
b) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire
c) Raccolta ed archiviazione della documentazione relativa alle candidature pervenute
d) Analisi delle candidature e verifica della loro ‘idoneità’ rispetto ai profili definiti
e) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo. Formulazione dell'offerta
economica
f) Verifica dei documenti in particolare del permesso di soggiorno nella fase selettiva e di
instaurazione del rapporto
g) Rapporti con società terze in relazione al rispetto delle norme in materia
1) art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (impiego illecito di cittadini di paesi
terzi)
Principali controlli esistenti
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definizione, approvazione e aggiornamento di più procedure che disciplinino la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di selezione e assunzione del
personale; in particolare, la Fondazione ha definito un regolamento che disciplina le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale, nonché le procedure
per il potenziamento dell'organico dei servizi con personale interno o tramite ricerca e
selezione di personale esterno; inoltre, la Fondazione ha definito un regolamento avente
ad oggetto la gestione dei conflitti di interesse, che disciplina l'individuazione, la
gestione, il monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell'ambito
dei processi rilevanti della Fondazione;
chiara definizione, nei regolamenti, dei ruoli e delle responsabilità coinvolte nel
processo;
formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
internamente alla Fondazione;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività di selezione e assunzione del
personale, dalla fase di rilevazione del bisogno alle fasi di individuazione dei candidati, di
gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione; in dettaglio, si
prevede che i Dirigenti dei singoli Servizi manifestino al Servizio Risorse Umane
l'esigenza di nuovo personale; il Servizio Risorse Umane verifica l'effettiva esigenza del
Servizio richiedente e avvia l'iter di ricerca di personale interno o esterno; inoltre, il
processo prevede il coinvolgimento di una Commissione Valutazione Risorse Interne,
che provvede a esaminare i curricula per verificare l'idoneità dei candidati interni, e di
una Commissione Esaminatrice che valuta le prove scritte dei candidati esterni, le
assunzioni vengono approvate dal Direttore Generale e dai Dirigenti coinvolti nel
processo;
adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
definizione e periodico aggiornamento, in funzione degli indirizzi strategici dell'Ente, di
un piano delle assunzioni; in particolare, la Fondazione, in sede di predisposizione del
bilancio previsionale, provvede ad inserire anche le risorse da assumere in corso d'anno;
previsione di un supporto al processo di ricerca, selezione ed assunzione, mediante
adeguati strumenti (es: ricorso a società di head hunting, dettagliate job description,
data base delle selezioni ecc.); in particolare, il regolamento interno che disciplina le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede l'utilizzo di un
sito internet leader nel campo per la ricerca del personale esterno; inoltre, la
Fondazione si è precedentemente avvalsa di agenzie interinali per la ricerca di portieri;
definizione formale dei requisiti del candidato ricercato (job profile) nelle procedure di
selezione; infatti, sia per il personale interno che per il personale esterno, il regolamento
interno avente ad oggetto le procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del
personale prevede la pubblicazione di una descrizione del profilo professionale
occorrente al servizio interessato;
definizione, nelle procedure di selezione, dei criteri in base ai quali i candidati sono
ritenuti idonei; infatti, il regolamento relativo alle procedure per il trasferimento, ricerca
e selezione del personale prevede che le Commissioni valutino caso per caso le
candidature pervenute in relazione alla posizione da ricoprire; inoltre, i criteri in base ai
quali i candidati sono ritenuti idonei sono disciplinati nel bando di gara;
previsione della la verifica, attraverso le fasi di screening, della coerenza delle
candidature con il profilo definito; in particolare, il regolamento che disciplina le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede che il Servizio
Risorse Umane effettui uno screening delle candidature pervenute e della relativa
coerenza;
svolgimento di controlli volti a verificare la congruità tra le richieste delle varie funzioni
aziendali (fabbisogno organico) e il numero di posizioni autorizzate; in particolare, il
regolamento relativo alle procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del
personale prevede sia compito del Servizio Risorse Umane svolgere tale attività di
controllo;
ricerca di una pluralità di candidature, in funzione della complessità del ruolo da
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ricoprire;
sottoposizione del personale da assumere a più interviste, in particolare almeno ad una
prova attitudinale ed una tecnica; in particolare, il regolamento avente ad oggetto le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede che per i
candidati interni i curriculum vengano sottoposti all'esame della Commissione
Valutazione Risorse Interne e, ove necessario, possa essere disposta una prova da
svolgersi sotto la direzione della predetta Commissione; per i candidati esterni, sono
previste due prove selettive, condotte sotto la direzione della Commissione
Esaminatrice;
previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei
dipendenti; in particolare, la Fondazione prevede una dichiarazione di assenza di conflitti
di interesse, da rinnovare annualmente, per i soggetti rilevanti e per i soggetti collegati;
definizione di eventuali circostanze ostative o punti di attenzione all'assunzione, a
seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive; in particolare, eventuali ragioni
ostative sono definite in fase di elaborazione del bando di ricerca di personale, sia
interno che esterno;
definizione della documentazione da acquisire in merito al candidato da assumere
(requisiti di laurea in conformità alla normativa di riferimento, casellario giudiziale,
carichi pendenti etc.); infatti, al momento della proposta di contratto di assunzione, il
candidato/vincitore deve produrre necessariamente tutta la documentazione dichiarata e
prevista dalla normativa vigente di legge e di contratto collettivo ADEPP;
coinvolgimento del management che ha richiesto l'assunzione di nuove risorse nel
processo di selezione;
registrazione dei giudizi relativi a ciascun candidato, emersi nel corso dell'iter di
selezione, indicando specifici punti di forza/competenza ed eventuali esperienze
professionali di rilievo; infatti, il regolamento interno avente ad oggetto le procedure per
il trasferimento, ricerca e selezione del personale, prevede che la Commissione
Valutazione Risorse Interne e la Commissione Esaminatrice redigano specifici verbali
volti a specificare, tra gli altri, i punti di forza/debolezza dei candidati;
formalizzazione dell'esito delle interviste effettuate ai diversi candidati all'interno di un
modulo, al fine di tracciare le singole valutazioni dei candidati; in particolare, le singole
valutazioni dei candidati sono tracciate all'interno dei verbali delle Commissioni;
effettuazione della scelta del candidato sulla base delle valutazioni di idoneità emerse
dall'intervista e condivisione della stessa con la funzione Risorse Umane;
rilascio dell'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli manageriali; infatti,
l'autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione Valutazione Risorse Umane costituita
dal DG, dal Responsabile Servizio Risorse Umane, dal Dirigente del Servizio Studi e dai
Dirigenti delle Servizi interessati; la Commissione Esaminatrice è composta da soggetti
interni o esterni alla Fondazione con specifiche competenze tecniche-specialiste e dal
Dirigente del Servizio interessato; inoltre, tale Commissione è nominata dal Servizio
Risorse Umane, sentito il DG;
formale approvazione, nel rispetto dei poteri vigenti, della selezione dei candidati e della
successiva lettera di assunzione;
adeguata documentazione del processo di selezione;
adeguata raccolta e archiviazione di tutti i documenti relativi alle candidature e
all'assunzione all'interno di appositi Database; infatti, la prassi operativa prevede che il
Servizio Risorse Umane sia responsabile dell'archiviazione di tutta la documentazione a
supporto;
definizione formale dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello
di retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali del
Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
consegna al personale neo assunto della documentazione di compliance (Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 e relativo Codice Etico), secondo
prassi operativa;
formulazione dell'offerta economica al candidato nel rispetto delle linee guida della
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Fondazione relativamente al ruolo da ricoprire;
necessità di una preventiva autorizzazione per le eventuali offerte superiori alla
retribuzione prevista per quella specifica posizione.

Area a rischio n. 2: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Direttore Generale
- Ufficio Gestione Risorse Umane
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
b) Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge
c) Gestione presenze, permessi, ferie, straordinari e trasferte
d) Elaborazione, pagamento e relativa registrazione degli stipendi
e) Gestione anticipi/prestiti ai dipendenti
f) Gestione incentivi all'esodo
g) Raccolta ed archiviazione in appositi file della documentazione relativa ad ogni dipendente e
gestione dei dati sensibili
h) Verifica della validità del permesso di soggiorno nel corso del rapporto lavorativo
i) Gestione del distacco di lavoratori
l) Gestione delle incentivazioni del personale e concessione dei benefici assistenziali
1) art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (impiego illecito di cittadini di paesi
terzi)
Principali controlli esistenti
-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di amministrazione del
personale; in particolare, sono stati adottati dei documenti volti a disciplinare specifici
aspetti del processo di amministrazione del personale, vale a dire: un piano che
disciplina l' incentivazione all'esodo del personale dipendente della Fondazione, al fine di
illustrare i contenuti del piano incentivante e di indicare le modalità di adesione allo
stesso; un regolamento relativo ai prestiti al personale, che disciplina le condizioni e le
modalità di concessione ai dipendenti in servizio dei prestiti, previa presentazione di
apposita domanda; una policy interna avente ad oggetto la sicurezza delle informazioni,
che descrive i principi di comportamento da adottare nel trattamento delle informazioni
e nell'utilizzo dei sistemi informativi; un documento relativo alle trasferte e alle note
spese, che descrive il processo di gestione delle trasferte; un regolamento del
personale, in cui sono riportate le norme di legge e contrattuali in vigore, sono
disciplinate le relative modalità pratiche e sono indicati gli accordi collettivi aziendali che
regolano l'utilizzo delle auto di servizio;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative al processo di
amministrazione del personale; in particolare, le attività relative al processo di
amministrazione del personale sono gestite dal Servizio Risorse Umane, garantendo una
adeguata segregazione delle funzioni all'interno del predetto Servizio; le decisioni di
impatto sulla compagine della Fondazione sono prese collegialmente tra il Responsabile
Servizio Risorse Umane, i Responsabili dei servizi coinvolti e il Direttore Generale;
riconoscimento delle risorse umane all'interno della Fondazione quale fattore
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fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale;
tutela, da parte della Fondazione, della crescita e dello sviluppo professionale al fine di
accrescere il patrimonio di competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente
in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo alla integrità
morale e fisica del Personale;
impegno, da parte della Fondazione, a non favorire forme di clientelismo e nepotismo,
nonché a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in fatti
di terrorismo; infatti, esiste un'apposita previsione, all'interno del Codice Etico, che vieta
ai gestori del patrimonio di instaurare rapporti di natura lavorativa con soggetti coinvolti
in attività illecite; inoltre, è stata prevista specifica regolamentazione all'interno del
CCNL ADEPP per i casi di dipendenti coinvolti in controversie legali (penali);
assunzione del personale unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo
tollerata alcuna forma di lavoro irregolare;
obblighi di informazione nei confronti del candidato, da parte della Fondazione, relativi a
tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro;
riconoscimento, da parte della Fondazione, dell’esigenza di tutelare la libertà individuale
in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a
limitare la libertà personale, nonché impegno della Fondazione a promuovere,
nell’ambito della propria attività e tra i destinatari, la condivisione dei medesimi principi;
previsione di modalità di apertura e gestione dell'anagrafica dipendenti, nonché accesso
all’anagrafica dipendenti riservato ad un numero ristretto di persone autorizzate; in
particolare, la prassi operativa prevede che il Servizio Risorse Umane gestisca
internamente l'anagrafica dipendenti e che solamente alcuni dipendenti del servizio
abbiano i profili per accedere alla predetta anagrafica;
esistenza di un processo formale di autorizzazione delle modifiche apportate
all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi, secondo prassi operativa;
mantenimento, secondo prassi operativa, di un file per ogni dipendente, contenente
tutta la documentazione concernente la sua vita lavorativa, nonché tutta la
documentazione relativa alle retribuzioni percepite;
conservazione dei dati relativi al personale dipendente in luoghi riservati e protetti da
eventuali accessi non autorizzati, secondo prassi operativa;
previsione dell'immediata cancellazione dell'ex dipendente dal libro unico in fase di
dimissioni, secondo prassi operativa;
predisposizione di meccanismi di controllo automatici, atti a garantire la coerenza tra
ore retribuite ed ore di lavoro effettuate;
attività di controllo mensile (anche a campione sul singolo cedolino) sulla corretta
rilevazione e contabilizzazione delle retribuzioni (incluso trattamento di fine rapporto ed
eventuali ulteriori elementi aggiuntivi della retribuzione) relative al personale
dipendente, svolta dal Servizio Risorse Umane;
effettuazione periodica, secondo prassi operativa, di controlli (a campione) sui dati
elaborati dal servizio, relativi alle retribuzioni del personale preventivamente al loro
pagamento;
previsione di un iter autorizzativo per le variazioni di categoria e di voci retributive non
derivanti da accordi contrattuali/sindacali, secondo prassi operativa;
predisposizione di meccanismi di controllo automatici che garantiscono la rilevazione
delle presenze;
esistenza e operatività di una norma interna formalizzata, circa le modalità di
autorizzazione di ferie, permessi, straordinari, trasferte; attualmente, la Fondazione ha
definito un documento relativo alle trasferte e alle note spese, che prevede per le
trasferte l'autorizzazione da parte del proprio responsabile; per le ferie, i permessi e
straordinari è prevista, secondo una prassi consolidata, l'autorizzazione da parte del
proprio responsabile;
predisposizione di un adeguato programma di sviluppo, formazione e informazione dei
dipendenti, in particolare, la Fondazione, in virtù di accordi con le organizzazioni
sindacali, ha costituito: la Commissione Bilaterale a composizione paritetica per la
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formazione che, rispondendo ai bisogni formativi rilevati, formula delle proposte volte al
raggiungimento degli obiettivi di aggiornamento e crescita professionale del personale
dipendente, garantendo il rispetto delle pari opportunità formative; il Comitato di Pari
Opportunità, che ha il compito di promuovere iniziative che verifichino le condizioni di
opportunità o rimuovano gli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali condizioni
nel campo della promozione e qualificazione del lavoro dei dipendenti, quantità e
modalità di assunzioni, trasformazione professionale ed iter di carriera; la Commissione
Congiunta, che svolge varie funzioni, tra cui promuovere e formulare proposte di
revisione dell'art. 46 del CCNL in tema di declaratoria delle mansioni del personale,
promuovere e formulare studi e ricerche finalizzato a prevenire conflittualità, ecc.;
gestione regolamentata degli anticipi e dei prestiti richiesti dai dipendenti e adeguato
monitoraggio degli stessi al fine della loro tempestiva restituzione/storno, secondo
prassi operativa; in particolare, quanto ai prestiti, la Fondazione ha definito un
regolamento che disciplina i prestiti al personale, in cui vengono disciplinate le
condizioni di accesso al prestito applicabile ai dipendenti in servizio previa presentazione
di apposita domanda;
gestione regolamentata dei tassi di interesse applicati ai prestiti concessi ai dipendenti e
loro adeguato monitoraggio al fine del loro tempestivo pagamento; in particolare, la
Fondazione, nel regolamento che disciplina i prestiti al personale, stabilisce il tasso
d’interesse per le operazioni di prestito nella misura del tasso “EURIBOR” semestrale
vigente al momento delle scadenze previste per la presentazione delle domande,
maggiorato di un punto percentuale; qualora il tasso così risultante dovesse superare la
misura del 5,50%, le parti si impegnano ad incontrarsi per determinare una eventuale
modifica;
gestione regolamentata degli incentivi all'esodo basata su linee guida definite ed anche
coerentemente a quanto stabilito con le organizzazioni sindacali in ipotesi di mobilità; in
particolare, la Fondazione ha definito un piano di incentivazione all'esodo del personale
dipendente, che disciplina i contenuti e le modalità di adesione allo stesso; inoltre,
all'interno del predetto documento, sono definiti chiaramente i requisiti pensionistici e le
misure dell'incentivo all'esodo per tipologia di inquadramento;
attenta valutazione dell'incentivo erogato, qualora sia superiore rispetto a quanto
definito dalla linee guida/accordi presi con sindacati;
svolgimento di verifiche sulla corretta tenuta del libro unico, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, secondo prassi operativa;
adeguata archiviazione dei principali documenti a supporto del processo, secondo prassi
operativa;
previsione di una regolamentazione per la gestione dell'incentivazione (ad es. incentivi,
bonus, premi, etc.) del personale; in dettaglio, la prassi operativa prevede che: i bonus
siano regolati dal contratto integrativo aziendale, dagli accordi sindacali, dal
contratto/lettera di assunzione; la politica di incentivazione sia gestita dal Servizio
Risorse Umane e gli eventuali incentivi da erogare siano collegialmente approvati dai
Dirigenti e dal Direttore Generale; esiste, inoltre, un accordo sindacale che regola il
premio aziendale, ove è previsto un complesso sistema di verifiche propedeutiche alla
corresponsione del premio; anche i premi meritocratici sono corrisposti in base a regole
e criteri espliciti e condivisi dai dirigenti e dal direttore generale;
formale approvazione dell'assegnazione degli incentivi dal vertice della Fondazione;
infatti, la prassi operativa prevede che l'incentivazione venga approvata dal Direttore
Generale su proposta del Dirigente e Quadro del servizio di appartenenza e del Servizio
Risorse Umane;
correlazione dell'assegnazione degli incentivi con il raggiungimento di obiettivi definiti ad
inizio anno, secondo prassi operativa;
adeguata formalizzazione e archiviazione delle valutazioni svolte sui dipendenti in
relazione al raggiungimento degli obiettivi; in particolare, le valutazioni vengono
formalizzate all'interno di moduli standard e la valutazione è eseguita da parte del
Responsabile del servizio e condivisa con il dipendente.
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3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Nell’espletamento della propria attività per conto di Enasarco, i destinatari del Modello sono
tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati
dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.
A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:




di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino,
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle
considerate nell’articolo 25 duodecies del Decreto;
di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano
potenzialmente diventarlo.

È inoltre necessario:










considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi
considerazione economica;
nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie,
assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa
in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a
rispettare il Modello;
assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui
la Fondazione collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in
regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere
espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
che siano rispettate le misure previste dalle procedure interne dirette alla
prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti
che vi facciano ricorso;
disporre un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei
lavoratori;
implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di
soggiorno (scadenze, rinnovi, ecc.).

9. PARTE SPECIALE I - I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE
1. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE
La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia e contenente modifiche al D.Lgs. n. 231/2001
(d'ora in poi "Decreto"), ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati in
materia di proprietà intellettuale, introducendo nel Decreto, tra i reati presupposto, i "Delitti in
materia di violazione del diritto di autore" (art. 25 nonies D.Lgs. 231/2001).
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Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633
(Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) ed, in particolare, dei
delitti di:


messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art.
171, primo comma, lettera a bis);



reati di cui all'art. 171, commessi su opere altrui non destinate alla pubblicità ovvero
con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione
dell'autore (art. 171, terzo comma);



abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione,
distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione
in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
predisposizione di mezzi per rimuovere arbitrariamente o eludere i dispositivi di
protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, primo comma);



riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o
reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche
di dati (art. 171 bis, secondo comma);



abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento,
di 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; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la
vendita o per la distribuzione, distribuzione, commercio, concessione a noleggio o
comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento o a mezzo radio, consentire l'ascolto in pubblico
delle suddette duplicazioni o riproduzioni abusive; detenzione per la vendita o per la
distribuzione, commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in
pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, di 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
l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o
alterato; in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmissione o diffusione
con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione
nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione,
vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale o
installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono
l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione,
importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi
titolo,
pubblicizzazione per la vendita o il noleggio o detenzione per scopi commerciali, di
attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la
prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui
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all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o
realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
infine, abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo
102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per
radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o
altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse (art. 171 ter, primo comma);


riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio,
cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di
opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico,
attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di
qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
connessi, rendendosi colpevoli dei fatti di cui al primo comma; promozione e
organizzazione delle attività illecite di cui al primo comma (art. 171 ter, secondo
comma);



mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al
contrassegno (art. 171 septies);



fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica,
utilizzo per uso pubblico e privato di 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 (art. 171 octies).

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.
Art. 171, primo comma, lettera a bis, e terzo comma, L. 633/1941
Il delitto di cui all'art. 171 primo comma, lettera a bis, punisce (con la multa da euro 51 a euro
2.065) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti
telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di ingegno protetta o di parte di
essa.
L'inserimento della previsione nel Decreto mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che
gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto
d’autore.
La norma tutela l’interesse patrimoniale dell’autore dell’opera, che potrebbe vedere frustrate le
proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.
Dal punto di vista soggettivo, basta a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza
e la volontà di porre in essere la condotta descritta dalla norma.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui sia posta in essere una
condivisione (File sharing), o uno scambio di files, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti
commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale.
Il delitto di cui al comma 3 dell'art. 171 è configurabile qualora sia integrata alternativamente
una delle condotte menzionate dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a bis,
sopra descritta, sia le altre ipotesi indicate dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione,
diffusione, messa in vendita, di un'opera altrui o rivelazione del contenuto, prima che sia reso
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pubblico; o anche rappresentazione o diffusione di un'opera altrui) ove commesse su una opera
altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, o con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa
all’onore od alla reputazione dell’autore.
Il bene giuridico protetto dalla norma di cui al terzo comma consiste nella protezione dei diritti
personali del titolare dell'opera, ovvero il suo onore e la sua reputazione, a differenza della
ipotesi criminosa precedente che mira a tutelare l’aspettativa di guadagno del titolare
dell’opera.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Fondazione riproduca su
documenti riconducibili all'Ente (comunicazioni via internet, ecc.) opere altrui, prima che sia
reso pubblico il contenuto, usurpandone la paternità o modificandone il contenuto, con la
conseguenza dell'offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.
Art. 171 bis, 1 e 2 comma, L. 633/1941
Il primo comma dell'art. 171 bis è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo
l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ma anche
l'importazione, la distribuzione, la vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale
o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; è
altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di
programmi per elaboratori.
La condotta può consistere anzitutto nella abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza
penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro.
Il riferimento all’abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell’agente
debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extra-penali che regolano la materia.
La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato de quo:
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e
locazione di programmi "piratati". Si tratta di condotte caratterizzate dall’intermediazione tra il
produttore della copia abusiva e l’utilizzatore finale.
Infine, nell’ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad
anticipare la tutela penale del software, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente acquisti una singola
licenza per un programma e provveda alla sua duplicazione, in modo da distribuire tali
programmi al proprio interno.
Il comma 2 dell’art. 171 bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si
concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; nell'estrazione o
reimpiego della banca dati; nella distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di
dati.
Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti,
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.
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Si deve sottolineare come quest'ultima fattispecie non assuma rilevanza con riferimento
all'attività esercitata dalla Fondazione Enasarco (di seguito anche solo “Enasarco”,
“Fondazione”, o “Ente”).
Art. 171 ter, L. 633/1941
La norma punisce, tra le altre condotte, l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o
diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno
destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o
supporti analoghi o 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,
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; l'introduzione nel
territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o per la distribuzione, la distribuzione, la
messa in commercio, la concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in
pubblico, la trasmissione a mezzo televisione o radio e il far ascoltare in pubblico le duplicazioni
o riproduzioni abusive di cui sopra.
Perché sia integrato il reato de quo, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla
norma, devono ricorrere due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare
un uso non personale dell’opera dell’ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, che
costituisce il fine ulteriore che l'agente deve avere di mira perché sia integrato il fatto tipico
previsto dalla norma.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Fondazione filmi/registri
le discussioni e tutte le attività svolte nel corso di meeting/congressi organizzati da altri enti al
fine di riutilizzare quanto emerso nel corso di tali occasioni per erogare formazione all'interno
della Fondazione.
Art. 171 septies, L. 633/1941
Il reato si configura allorquando i produttori ed importatori dei supporti non soggetti a
contrassegno SIAE non comunichino alla SIAE stessa, entro 30 giorni dalla commercializzazione
o dall'importazione, i dati necessari per l'univoca identificazione dei supporti medesimi nonché
qualora si dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa
sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La disposizione, pertanto, è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di
tutela anticipata del diritto di autore. La fattispecie, di conseguenza, è un reato di ostacolo che
si configura con la mera violazione dell'obbligo.
Art. 171 octies, L. 633/1941
La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove,
installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.
Ai fini della caratterizzazione della condotta, 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 dall'imposizione di un canone per la fruizione del servizio.
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Dal punto di vista soggettivo, oltre alla consapevolezza e volontà della condotta tipica è
richiesto il perseguimento di fini fraudolenti.
2. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO". LE ATTIVITÀ "SENSIBILI". I
SOGGETTI COINVOLTI. I REATI PROSPETTABILI. I CONTROLLI ESISTENTI.
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate,
nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Enasarco:








le aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali
rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei
delitti in materia di violazione dei diritti di autore;
nell’ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività
c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il
rischio di commissione dei reati in considerazione;
i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività "sensibili" e che,
astrattamente, potrebbero commettere i delitti in materia di violazione dei diritti di
autore; sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni
caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea
teorica essere coinvolto a titolo di concorso;
in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle
attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato", oltre alle regole definite nel
Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema
procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e
delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di
comportamento.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto per ogni area a rischio reato.
Area a rischio n. 1: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI IN GENERE
Funzioni aziendali coinvolte
- Ufficio Gare Beni e Servizi (RUP)
Coinvolti anche:
- Servizio Bilancio; Servizio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale/Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Ufficio Controllo Conformità
- Servizi Organizzativi Richiedenti
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
b) Raccolta e controllo degli ordinativi di acquisto
c) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, gestione del processo di gara, selezione dei
fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
d) Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti /
professionisti esterni
e) Verifica delle prestazioni/beni acquistati
1) Art. 171, primo comma, lettera a-bis, L. 633/1941
2) Art. 171 bis, primo comma, L. 633/1941
3) Art. 171, terzo comma, L. 633/1941
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4) Art. 171 ter, L. 633/1941
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

adozione di una procedura, allo scopo di descrivere la sequenza di attività necessarie
per l'approvazione di spese o di richieste a carattere generale; in particolare, la
Fondazione ha adottato: un regolamento che disciplina l'acquisizione in economia di
lavori, beni e servizi, relativo alle modalità di affidamento in economia di lavori, beni e
servizi, al fine di assicurare l'acquisizione entro i limiti temporali ristretti e con modalità
semplificate; l'ordine di servizio avente ad oggetto le acquisizioni di lavori, beni e servizi
e le locazioni attive e passive; il regolamento relativo alla gestione dei conflitti di
interesse, che disciplina l’individuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la
reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei processi rilevanti della Fondazione;
inoltre, il processo di acquisizione dei lavori viene svolto in conformità alle disposizioni
previste dal Codice degli Appalti;
chiara definizione di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
formalizzazione ed approvazione di un organigramma che schematizza, con un livello di
dettaglio adeguato, la struttura organizzativa;
chiara e adeguata segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di
acquisto (RDA, emissione oda, approvazione oda, ricevimento fornitura, entrata merci,
ricevimento fornitura, fattura, pagamento); in particolare, il processo prevede che
l'acquisto
di
beni/servizi
sia
approvato
dal
Servizio
Richiedente,
RUP,
DG/Presidente/CdA, a seconda della tipologia dei lavori; per quanto attiene all'ordine di
acquisto dei contratti a consumo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
provvede a creare un ordinativo e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione che verifica che l'importo indicato sull'ordinativo non ecceda l'importo
prenotato nell'ambito del contratto; l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione registra l'ordine su SAP legandolo alla prenotazione fondi relativa al
contratto e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati dell'acquisto; per
quanto riguarda, invece, gli ordini di acquisto dei contratti non a consumo, a seguito
della sottoscrizione del contratto, l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione provvede a creare un ordine su SAP legandolo alla corrispondente
prenotazione fondi e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati
dell'acquisto; relativamente al ricevimento delle forniture, il DEC entro 10 giorni
dall'erogazione della fornitura comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'Incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura tramite redazione di un prospetto di contabilità; una volta ricevuto il prospetto
di contabilità, l'addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione esegue
l'operazione di entrata merci su SAP; infine, per quanto attiene alla fatturazione,
l'Incaricato della ricezione della fattura, interfacciandosi con il DEC, verifica
l'accettabilità della fattura, verifica che l'importo della fattura sia uguale all'entrata
merci e la invia in formato .pdf al DEC e al RUP; l'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione riceve la fattura confermata attraverso FE e la disposizione di pagamento
viene firmata dal Dirigente Ufficio Bilancio e dal DG;
redazione, da parte di ogni Servizio Organizzativo, del Piano di Approvvigionamento che
contiene informazioni quali la descrizione del bisogno di spesa, il fornitore attuale (se
presente), l'importo presunto di spesa, la cadenza, il conto COGE, il DEC; i piani sono
poi inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione, che verifica la corrispondenza
tra i piani e le richieste di budget pervenutegli dai Servizi Organizzativi, prima di
sottoporre il Piano di Approvvigionamento al Direttore Generale;
attuazione di un controllo anche in relazione al budget formalmente approvato;
esistenza di un controllo formalizzato volto a garantire che quanto acquistato
corrisponda ai reali fabbisogni di struttura e di progetto;
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coinvolgimento dei Responsabili superiori, per prassi consolidata, negli acquisti effettuati
direttamente sui centri di costo del Procurement;
regolamentazione, secondo procedura, delle modalità di emissione degli ordinativi e i
ruoli responsabili della relativa emissione; infatti, i DEC sono autorizzati all'emissione
degli ordinativi che vengono inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
necessità di autorizzazione per processare gli ordini di acquisto;
emissione degli ordini di acquisto sulla base di un ordinativo di acquisto valido e
propriamente approvato, nonché adeguato controllo degli stessi;
formale definizione delle tipologie di procedure per procedere agli acquisti; in
particolare, il regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi e la procedura relativa all'iter autorizzativo prevedono le seguenti tipologie di
acquisti: acquisto in Consip, gara aperta/ristretta, procedura in economia, procedura
negoziata; il RUP, sentito il Responsabile del Servizio Organizzativo, provvede ad
individuare la procedura di acquisto da porre in essere e il numero di fornitori da invitare
(ove previsto);
definizione formale delle tipologie di lavori e dei limiti di importo per le acquisizioni in
economia di lavori, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti;
garanzia di un'adeguata valutazione degli eventuali frazionamenti degli incarichi;
sottoposizione di ogni nuovo fornitore a un processo di qualifica, volto a valutare
l’affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e
tecnico-qualitativi;
garanzia del rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
nell'individuazione dei fornitori;
introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese o sistemi di
autoregolamentazione (es. rating di legalità, presenza nelle white list prefettizie etc.), al
fine di una corretta selezione dei fornitori;
svolgimento di adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi
con i fornitori;
sottoposizione di ogni fornitore selezionato alle verifiche dettate dal Codice degli Appalti;
garanzia di un controllo in merito alla conduzione del processo di approvvigionamento in
conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
comunicazione formale dell'esito delle verifiche all'operatore; in particolare, il RUP lavori
comunica all'operatore economico, tramite PEC o raccomandata, gli accertamenti in
corso e richiede la documentazione necessaria per la stipula del contratto; nel caso in
cui l'esito delle verifiche sia negativo, il RUP predispone un provvedimento di revoca che
invia all'operatore firmato dall'organo competente alla spesa;
sottoscrizione, da parte di ogni fornitore, di un modulo che attesti l'assenza di conflitto
di interesse degli stessi;
richiesta, per acquisti (singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito, ai fini
della qualifica del fornitore (e degli eventuali subappaltatori utilizzati), di
un'autocertificazione sul casellario giudiziale e sui carichi pendenti, nonché di
un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva;
sottoscrizione, da parte della Fondazione, dei protocolli di legalità per lo svolgimento di
verifiche antimafia sui fornitori; in particolare, lo svolgimento delle verifiche antimafia
avviene nel rispetto del D.Lgs.vo 159/2011;
adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori che contenga regole etico sociali atte a disciplinare i rapporti con l'ente;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e
collaboratori;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
richiesta, ai fornitori, di uno specifico impegno al rispetto della normativa inerente
l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
registrazione del procedimento di acquisto sul sito dell'Autorità Nazionale AntiFONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

223

-

-

-

-

-

-

Corruzione (ANAC); in particolare, per tutti i procedimenti di acquisto previsti dalla
Fondazione il RUP (Ufficio Gare Beni e Servizi), entro 10 giorni dalla ricezione del
fascicolo, provvede a registrare il procedimento di acquisto sul sito dell'ANAC, che
fornisce per il procedimento in esame un Codice Identificativo (CIG); in base al
procedimento di acquisto, nel corso dell'esecuzione del provvedimento il RUP accede al
sito dell'ANAC per comunicare gli aggiornamenti;
definizione formale dei criteri di aggiudicazione delle offerte, previsti nel Codice dei
Contratti;
formale approvazione dell'aggiudicatario di una gara al termine delle procedure di
selezione;
definizione, secondo procedura, delle modalità di presentazione delle offerte; in
particolare, la procedura prevede che, per le gare negoziate senza bando, il RUP invii le
lettere di invito agli operatori economici partecipanti alla gara, le quali includono il
disciplinare di gara e la richiesta della documentazione amministrativa e dell'offerta; per
le gare aperte, ristrette e negoziate con bando, il RUP produce la versione definitiva del
bando e lo pubblica, a firma del Presidente, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta
dell'Unione Europea e sui quotidiani previsti dalla normativa, richiedendo inoltre
all'Addetto IT la pubblicazione sulla extranet Enasarco; solo per le gare ristrette, il RUP
esegue una preselezione dei candidati sulla base delle richieste di partecipazione
ricevute;
definizione, secondo procedura, dei criteri di valutazione delle offerte ricevute e la
formalizzazione delle valutazioni effettuate e decisioni prese; infatti, la procedura
prevede due criteri di selezione delle offerte: il criterio di aggiudicazione prezzo più
basso e il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel
primo caso, il RUP, supportato dalla propria struttura, individua l'offerta più bassa; nel
secondo caso, il RUP redige una proposta di Commissione da sottoporre all'approvazione
dell'Organo competente; in particolare il Responsabile del Servizio Organizzativo
propone i membri esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il RUP i
membri competenti in materia di appalti e/o amministrativo-giuridica; inoltre, la
Commissione si riunisce per determinare, in base ai criteri fissati nel disciplinare,
l'aggiudicatario, il quale è formalizzato in un verbale, poi consegnato al RUP;
previsione, secondo procedura, di modalità di gestione delle deroghe al processo di
gara; in particolare, la procedura prevede che per gli acquisti di valore inferiore ai
40.000 euro siano consentiti affidamenti diretti; inoltre, per le spese minute, vale a dire
di importo inferiore a 500,00 euro, l'addetto del Servizio Organizzativo compila lo
statino, poi firmato dal proprio responsabile e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità
Generale e Pianificazione;
formalizzazione, secondo procedura, degli accordi con il fornitore selezionato (lettere di
esecuzione lavori o contratto); infatti, per gli affidamenti diretti il RUP trasmette al
fornitore una lettera per l'esecuzione del procedimento, previa verifica da parte
dell'Ufficio controllo di Conformità di potenziali conflitti di interesse; per le procedure
pubbliche, il RUP redige il contratto e lo sottopone all'Ufficio controllo di Conformità per
verifiche di conformità rispetto alle delibere;
previsione, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del
contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex d.lgs. 231/01;
apposita previsione di clausole risolutive espresse (ad es. nel caso in cui l'impresa
fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una
sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; qualora
l’impresa fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione
o l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o
collaboratori; in caso di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della
specie di quelli previsti dal decreto 231/01 etc.);
inserimento nei contratti con le terze parti, ove applicabile, di specifiche clausole relative
all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale;
sottoscrizione dei contratti da parte del Presidente della Fondazione;
FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

224

-

-

-

-

-

previsione di una reportistica periodica sull'andamento della gestione dei contratti;
infatti, la procedura prevede che mensilmente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
predisponga un report per il Responsabile del Servizio Organizzativo sull'andamento
della gestione dei contratti, contenenti informazioni quali: fornitore, stato di
avanzamento dell'erogazione della fornitura e altre informazioni richieste dal
Responsabile del Servizio Organizzativo;
formale individuazione dei soggetti incaricati della verifica dell'avvenuta erogazione della
fornitura; infatti, il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 10 giorni c.c.
dall'erogazione della fornitura, comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura, mediante un prospetto di contabilità in cui vengono riportati i dati della
fornitura e l'importo finale della stessa;
effettuazione di una valutazione delle attività e dei servizi sulla base dei principi di
congruità o di criteri di FMV (Fair Market Value);
svolgimento di una verifica sulla regolarità delle fatture ricevute prima di procedere al
pagamento delle stesse, da parte dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
previsione di limiti relativamente alle spese vive da fatturare all'azienda (trasporto, vitto
e alloggio) sostenute dal consulente per l'esecuzione dell'incarico e sono adeguatamente
documentate;
garanzia, da parte della Fondazione, di una periodica informativa ai Vertici della
Fondazione relativa ai procedimenti effettuati, con una chiara indicazione della tipologia
di procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
infatti, il RUP inoltra trimestralmente al Direttore Generale e al Dirigente del Servizio
Bilancio l'elenco dei procedimenti portati a termine con indicazione della tipologia di
procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
adeguata archiviazione della documentazione, ad opera del RUP;
esistenza di un'apposita previsione per cui all'OdV venga inviato annualmente il registro
dei conflitti di interesse e un report, dal quale risultino le operazioni in conflitto
effettuate e quelle eventualmente non eseguite in quanto i presidi previsti non sono
risultati idonei ad assicurare la tutela degli interessi della Fondazione.

Area a rischio n. 2: GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Information Technology
Coinvolto anche:
- Comitato Informatico
- Project Management Committee
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico
b) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con
valore probatorio
c) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di
elaborazione dei dati
d) Gestione e protezione delle reti
e) Attività di back-up dei dati e degli applicativi
f) Gestione banche dati e software della Fondazione
1) Art. 171, primo comma, lettera a-bis, L. 633/1941
2) Art. 171 bis, primo comma, L. 633/1941
3) Art. 171, terzo comma, L. 633/1941
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definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di gestione dei sistemi
informativi; in particolare, la Fondazione ha definito una procedura che disciplina
l'organizzazione e gestione delle attività IT, che descrive le attività necessarie per
l'organizzazione e la gestione delle attività del Servizio IT finalizzate alla pianificazione
ed evasione delle richieste e dei bisogni rilevati in ambito IT; inoltre, è stata adottata la
seguente documentazione a supporto del processo: una policy interna in materia di
sicurezza delle informazioni; un ordine di servizio avente ad oggetto il Comitato
Sicurezza e la policy sulla sicurezza delle informazioni; un documento relativo al
Comitato per la sicurezza delle informazioni; un ordine di servizio sul regolamento per
l’utilizzo dei beni di lavoro aziendali; un regolamento che disciplina l'utilizzo dei beni di
lavoro aziendali; un documento in materia di politiche per la sicurezza informatica; un
documento che disciplina le procedure di backup e i criteri e le modalità di ripristino
della disponibilità dei dati; infine, una policy interna in materia di gestione degli incidenti
occorsi nella gestione dei sistemi informativi;
chiara definizione, secondo procedura, di ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte
nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alla gestione della
rete, all'amministrazione dei sistemi e allo sviluppo/manutenzione degli applicativi;
infatti, sono coinvolti, nel processo di gestione dei sistemi informativi, il Servizio
Information Technology (di seguito, in breve, "SIT") e diversi Servizi della Fondazione;
in particolare: i responsabili delle singole strutture organizzative individuano le esigenze
in ambito IT che comunicano, mediante l'utilizzo di un apposito modulo, al proprio
referente SIT; il referente SIT, ricevuti i moduli, effettua un'analisi di massima sulla
richiesta e trasmette il modulo al Responsabile SIT che valuta se si tratti di un'attività di
tipo ordinario o progettuale; per le attività di tipo ordinario, il referente SIT, sentito il
Responsabile SIT, valuta se la richiesta può essere evasa immediatamente o meno in
relazione alle risorse disponibili o se la richiesta è in corso di evasione per altri servizi;
per le attività di tipo progettuale il Responsabile SIT convoca il Comitato Informatico,
che decide le richieste da implementare, le priorità e le scadenze; inoltre, viene
individuato un Project Leader a cui si affida l'esecuzione del progetto, il quale rendiconta
periodicamente al Responsabile SIT lo stato avanzamento lavori, al fine di monitorare i
tempi e i costi di realizzazione del progetto; mensilmente, il Servizio IT organizza delle
riunioni con il Project Management Committee (comitato a cui partecipano diversi
dirigenti dei servizi), in cui si discutono i progetti in esecuzione; il Responsabile SIT o un
suo delegato pianificano anche attività di tipo periodico o manutentivo, necessarie a
prescindere dalle specifiche richieste delle strutture organizzative; infine, il SIT svolge le
predette attività anche per le sedi periferiche della Fondazione;
adozione di procedure, emanate e gestite a livello centralizzato, per la gestione delle
credenziali di accesso ai sistemi ed il loro monitoraggio periodico; in particolare, due
documenti interni disciplinano tale aspetto con riferimento ai sistemi che appartengono
all'active directory;
previsione di controlli volti a garantire una segregazione delle funzioni nelle attività
periodica di revisione delle utenze;
adozione di una specifica procedura nella quale sono definiti criteri per le attribuzioni
degli accessi ai dati; in particolare, tale aspetto è disciplinato nella policy interna relativa
alla sicurezza delle informazioni e nel documento avente ad oggetto le politiche per la
sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
previsione di una procedura che disciplini la rimozione dei diritti di accesso al termine
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del rapporto di lavoro; in particolare, tale aspetto è previsto nella policy interna relativa
alla sicurezza delle informazioni;
limitazione degli accessi diretti ai dati presenti sui database di produzione soltanto alle
utenze con privilegi di amministratore;
rispetto del principio di segregazione tra le varie attività, nell'ambito di creazione e
profilazione degli utenti, relativamente alle infrastrutture; in particolare, si prevede che
il responsabile della struttura organizzativa di competenza autorizzi le richieste di
creazione di una nuova utenza presentate all'interno della propria struttura; inoltre,
tutte le informazioni relative all'attivazione di un nuovo rapporto di lavoro vengono
comunicate dal Servizio Risorse Umane al Servizio IT che provvede all'abilitazione
dell'utente;
effettuazione delle fasi di creazione e cancellazione delle utenze sempre in accordo con
l'area delle Risorse Umane; in particolare, tale aspetto è disciplinato nella policy interna
relativa alla sicurezza delle informazioni e nel documento avente ad oggetto le politiche
per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
svolgimento delle fasi di modifica delle utenze sempre in accordo con il servizio
richiedente; infatti, tale aspetto è stato definito nella policy relativa alla sicurezza delle
informazioni;
effettuazione a livello centralizzato della gestione delle configurazioni dei PC e del loro
monitoraggio; infatti, la Fondazione utilizza un sistema centralizzato per la gestione
della configurazione e dell'aggiornamento delle postazioni di lavoro;
inserimento delle direttive che regolano le operazioni di intervento e ripristino delle
configurazioni dei sistemi nelle procedure adottate dalla Fondazione al riscontro di
anomalie; infatti, la policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni prevede che
per garantire la continuità operativa in caso di anomalie venga sviluppato un piano di
continuità operativa con l'obiettivo di: garantire la salvaguardia del personale della
Fondazione; minimizzare i tempi di reazione e ripristino dei processi considerati vitali
per il business al verificarsi di eventi critici; evitare o limitare il più possibile gli impatti
economici derivanti dalla mancata attività; rispettare gli impegni normativi e legali;
evitare o limitare il più possibile i danni all’immagine della Fondazione;
identificazione di tutti gli utenti attraverso un user ID personale, tramite il quale
accedono ai vari applicativi; in particolare, tale aspetto è previsto nella policy interna
relativa alla sicurezza delle informazioni;
invio di relazione all'utente titolare delle credenziali utilizzate, in caso di utilizzo di
utenze generiche che attribuiscano individualmente, alle persone fisiche, un'identità
elettronica, per le stesse, in merito ad ogni eventuale accesso ai sistemi informativi;
infatti, la Fondazione ha rimosso l'utilizzo delle utenze generiche nell'ambito del SIT;
fissazione di criteri minimi di robustezza per la scelta delle password, secondo quanto
previsto nella policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni;
previsione di password alfanumeriche che contengano almeno un carattere maiuscolo e
almeno un segno di interpunzione, in conformità a quanto previsto nella policy interna
relativa alla sicurezza delle informazioni;
previsione di un rinnovo obbligatorio delle password, secondo quanto disciplinato nella
policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni;
inibizione dell'utilizzo della medesima password per più di una volta, come stabilito dalla
policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni;
obbligo del cambio della password al primo login, in conformità alla policy interna
relativa alla sicurezza delle informazioni;
adozione di procedure in cui è previsto il divieto di lasciare attiva una sessione di lavoro
in caso di allontanamento dal PC; in particolare, la Fondazione ha previsto, all'interno
della policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni, che se una sessione utente
rimane inattiva per più di 15 minuti il sistema la sospende o attiva un salvaschermo;
blocco di tutti i PC dopo diversi minuti di inattività e nuova richiesta dell'inserimento di
un login e di una password per l'accesso; infatti, in caso di inattività, la sessione può
essere ristabilita solo inserendo nuovamente le credenziali di autenticazione;
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predisposizione di misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite;
previsione di un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai
Sistemi Informativi della PA, possedute, per ragioni di servizio, da determinati
dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture della Fondazione; infatti, sono
state assegnate delle password nominative per l'accesso ai sistemi informativi della PA
ad alcuni servizi della Fondazione (ad es. il Servizio Bilancio) e il Servizio IT ha l'accesso
ai sistemi informativi dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate;
previsione di un piano per sensibilizzare il personale sul tema della sicurezza delle
informazioni; infatti, la policy interna relativa alla sicurezza delle informazioni prevede
un costante aggiornamento del personale sulle tematiche della sicurezza, sulle misure di
sicurezza tecnologiche ed organizzative implementate dalla Fondazione, sulle
responsabilità connesse e sui danni che un uso non corretto del patrimonio informativo
potrebbe causare alla Fondazione;
adozione di direttive e norme di carattere etico, dirette ai singoli utenti, riguardanti tutti
i processi legati all'Information Technology e finalizzate alla sensibilizzazione in tale
ambito; infatti, la policy relativa alla sicurezza delle informazioni prevede che il
personale debba essere costantemente aggiornato sulle tematiche della sicurezza, sulle
misure di sicurezza tecnologiche ed organizzative implementate dalla Fondazione, sulle
responsabilità connesse e sui danni che un uso non corretto del patrimonio informativo
potrebbe causare alla Fondazione;
apposita previsione, nelle procedure applicabili alla Fondazione, di specifiche clausole
relative a: limitazione dell'utilizzo dei sistemi informatici o telematici ai soli fini
lavorativi; accesso alle informazioni della Fondazione solo previa autorizzazione da un
livello manageriale adeguato e mediante gli strumenti concessi ed autorizzati dalla
Fondazione; riservatezza delle informazioni della Fondazione; elaborazione dei dati nel
rispetto delle modalità previste dalle procedure della Fondazione; integrità dei dati
elaborati; impossibilità di installare sui sistemi informatici/telematici dell'Ente software o
hardware non autorizzati; impossibilità di introdurre in Fondazione dispositivi
hardware/software non autorizzati;
apposizione di clausole di non divulgazione delle informazioni negli accordi con terzi e
nei contratti di lavoro;
previsione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede le
informazioni, nonché di strumenti di gestione delle stesse;
predisposizione di ambienti dedicati per quei sistemi che sono considerati "sensibili", sia
per il tipo di dati contenuti sia per il valore di business; infatti, la policy relativa alla
sicurezza delle informazioni prevede che gli impianti di elaborazione delle informazioni
aziendali critiche o delicate siano ubicati in aree sicure, protetti da perimetri di sicurezza
definiti, con appropriate barriere per la sicurezza e controlli per l'ingresso;
definizione, secondo prassi operativa, dei criteri per l'identificazione dei soggetti
proprietari dei dati e per la loro classificazione;
previsione di apposita disciplina per il trasferimento dei dati sensibili mediante supporti
esterni o rimovibili; infatti, tale aspetto è previsto nel documento avente ad oggetto le
politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
definizione di una procedura che prescriva, per il dipendente, la richiesta di
autorizzazioni per esportare dati all'esterno; in particolare, nel documento avente ad
oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente, è
previsto il divieto di trasportare fuori della Fondazione Enasarco software, informazioni
tecniche e qualunque tipo di dato;
previsione di una procedura che disciplini lo smarrimento/compromissione/alterazione
dei dati aziendali; infatti, tale aspetto è previsto nel documento avente ad oggetto le
politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
istituzione, nella sede della Fondazione, di un Centro Elaborazione Dati, il cui accesso a
è riservato esclusivamente al personale autorizzato;
previsione di un'attività di controllo sugli accessi al CED e ai locali del Servizio IT e
archiviazione della relativa documentazione;
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adeguata configurazione della rete LAN, anche attraverso la definizione di una DMZ;
formalizzazione nelle procedure della Fondazione del processo di assegnazione e
restituzione degli asset; infatti, tale aspetto è disciplinato nel documento avente ad
oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
formalizzazione di regole per il corretto utilizzo dei beni dell'Ente destinati allo scambio
ed elaborazione di dati (PC desktop, laptop, cellulari, ecc.), secondo quanto previsto nel
documento avente ad oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative
norme per l'utente, nonché sottoscrizione delle regole medesime da parte dei
dipendenti, al momento dell'assunzione;
effettuazione di richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti
informatici in possesso dei dipendenti, secondo quanto previsto nel documento avente
ad oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
allestimento di misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che prendano in
considerazione i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro della Fondazione, in
particolare, è stato fissato il divieto di trasportare fuori dalla Fondazione Enasarco
software e informazioni tecniche, in conformità al documento avente ad oggetto le
politiche per la sicurezza informatica e le relative norme per l'utente;
configurazione dell'accesso da remoto verso la rete aziendale tramite VPN crittografata;
esclusione, in ogni caso, dell’accesso ai siti a pagamento, a quelli contenenti materiale
osceno ovvero collegato, a qualsiasi titolo, ad attività illecite, secondo quanto previsto
nel documento avente ad oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le relative
norme per l'utente;
espresso divieto di configurare Client di posta non aziendali, in conformità a quanto
statuito dal documento avente ad oggetto le politiche per la sicurezza informatica e le
relative norme per l'utente;
previsione di un blocco informatico che non consenta al personale della Fondazione di
eliminare/modificare le email su server;
fissazione di limitazioni nell'utilizzo di dispositivi elettronici, consentendo l’accesso ad
Internet per finalità attinenti l’attività lavorativa e tollerandone il moderato utilizzo per
fini personali, purché lo stesso, direttamente o indirettamente, non costituisca reato;
centralizzazione a livello globale del coordinamento delle attività legate alla sicurezza;
possibilità, per la funzione, di avvalersi di personale tecnico preparato e preposto
principalmente a garantire il buon funzionamento di quanto in esercizio;
previsione di controlli su reti aziendali e informazioni che vi transitano, instradamento
(routing) della rete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di
sicurezza, nonché installazione di SW sui sistemi operativi;
utilizzo di software antivirus per i sistemi informatici aziendali che controllino il traffico di
rete in entrata ed in uscita e l'evidenza della cui attività sia tracciata elettronicamente,
secondo quanto previsto nella policy relativa alla sicurezza delle informazioni;
predisposizione di misure di protezione dell’integrità delle informazioni messe a
disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non
autorizzate;
regolare aggiornamento dei sistemi informativi;
predisposizione di procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità
tecniche dei sistemi, secondo quanto previsto nella policy relativa alla sicurezza delle
informazioni;
adozione di un sistema di software/hardware inventory, che monitori singolarmente ogni
PC/utente;
previsione di un sistema di monitoraggio dei servizi in cloud; infatti, la Fondazione
dispone anche di sistemi in cloud (quali Servizio di sharing OneDrive, Posta elettronica
ecc.);
redazione di file Log per le varie attività dei sistemi informativi;
tracciabilità degli accessi effettuati sui sistemi informatici;
adozione di una procedura di change management che regoli ogni tipo di cambiamento
riguardante sistemi ed infrastrutture, definendo vari sub-processi ed i corrispondenti
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responsabili, in conformità alla policy relativa alla sicurezza delle informazioni;
adeguata comunicazione ai soggetti coinvolti nel processo delle fasi del processo di
change management e di sviluppo di nuovi sistemi;
formalizzazione delle attività di aggiornamento/modifica relative ai sistemi informatici;
formalizzazione di un controllo periodico volto a riconciliare il numero di licenze
acquistate vs il numero di utenti autorizzati;
previsione di un elenco dei SW aziendali e dei relativi amministratori di sistema;
adeguata archiviazione della documentazione, relativa al ciclo di approvazione delle
modifiche/cancellazioni/integrazioni dei siti internet;
predisposizione di ambienti di sviluppo, collaudo e produzione;
dotazione di dispositivi hardware e software specifici per il salvataggio degli applicativi;
adeguata tracciabilità del processo di aggiornamento degli applicativi/DB;
svolgimento di un controllo della correttezza dei dati contenuti nei diversi database;
regolamentazione del processo di migrazione dei dati da un sistema all'altro, secondo
prassi operativa;
formalizzazione di una procedura per il back-up dei dati; infatti, la Fondazione ha
definito una procedura che disciplina il backup dei dati, nonché i criteri e le modalità di
ripristino della disponibilità degli stessi;
autorizzazione formale a procedere ai restore dei dati di back-up; infatti, i restore dei
dati sono autorizzati dal Responsabile del Servizio IT;
previsione di appositi registri per documentare le attività di back-up e i restore
effettuati; in particolare, i back-up dei dati sono scadenzati e registrati su nastri
magnetici e, in relazione ai restore, gli stessi sono documentati elettronicamente;
inoltre, le attività svolte sono loggate dal sistema di backup/restore;
conservazione dei back-up in un luogo diverso rispetto a quello in cui sono custoditi i
dati, protetto da incendi e furti; in particolare, i back-up sono registrati su nastri
magnetici e conservati in locali appositi e in armadi ignifughi e non tutti in un'unica
sede; inoltre, le chiavi di accesso degli armadi sono custodite dal personale di vigilanza;
predisposizione di procedure a livello globale per la gestione degli incidenti che
definiscono ruoli, modalità operative e urgenze per tutte le fasi della gestione degli
incidenti; in particolare, nella policy relativa alla sicurezza delle informazioni viene
fornita una spiegazione del processo di gestione degli incidenti di sicurezza; inoltre,
nella policy avente ad oggetto la gestione degli incidenti occorsi nella gestione dei
sistemi informativi, sono riportate le modalità operative nella gestione degli incidenti e
delle urgenze sui sistemi di comunicazione e sulle risorse informatiche della Fondazione
Enasarco; infine, è previsto che ogni dipendente segnali eventuali incidenti al
Responsabile del Servizio IT e/o al Responsabile della sicurezza informatica;
previsione, secondo procedura, di un sistema di gestione dei ticket;
definizione di un piano di Business Continuity e Disaster Recovery System; infatti, si
prevede la redazione del Piano di Continuità Operativa, secondo la policy relativa alla
sicurezza delle informazioni, in cui vengono definiti gli attori, le azioni, le strategie e le
soluzioni di continuità adottate per assicurare la continuità dei servizi IT anche in
presenza di eventi catastrofici; inoltre, il documento che disciplina il backup dei dati,
nonché i criteri e le modalità di ripristino della disponibilità degli stessi, prevede che la
Fondazione definisca piani di conservazione dei dati in luoghi geografici diversi;
previsione di procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da
diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali; infatti,
tale aspetto è previsto nel documento che disciplina le politiche per la sicurezza
informatica e che fissa le relative norme per l'utente;
previsione del rispetto della normativa sulla privacy; infatti, tale aspetto è disciplinato
dal documento che disciplina le politiche per la sicurezza informatica e che fissa le
relative norme per l'utente;
predisposizione di procedure per l'etichettatura e il trattamento delle informazioni,
secondo quanto previsto nel documento che disciplina le politiche per la sicurezza
informatica e che fissa le relative norme per l'utente;
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effettuazione di verifiche sui mezzi di comunicazione interni ed esterni al fine di
prevenire la diffusione di informazioni sensibili; infatti, si prevedono particolari
precauzioni nella gestione delle informazioni sensibili ristrette, quali l'attuazione di
controlli per l'accesso interno; in particolare, si prevede che tali informazioni possano
essere rilevate solo su richiesta del management o da parte degli organi giudiziari statali
e che siano criptate quando sono trasferite elettronicamente al di fuori della Fondazione
Enasarco, in conformità al documento che disciplina le politiche per la sicurezza
informatica e che fissa le relative norme per l'utente;
esistenza di apposito divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che
violino la tutela dei diritti d'autore, secondo quanto previsto nel documento che
disciplina le politiche per la sicurezza informatica e che fissa le relative norme per
l'utente;
utilizzazione della firma digitale per la trasmissione della documentazione alla PA, da
parte delle funzioni preposte a tale attività.

Area a rischio n. 3: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ESTERNA
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Comunicazione
Coinvolto anche:
- Consiglio di Amministrazione
- Rappresentante Legale
- Direttore Generale
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Scelta e pubblicazione dei testi/immagini e di qualsiasi altro contenuto suscettibile di essere
protetto da diritti di proprietà industriale/intellettuale
b) Gestione delle relazioni istituzionali
c) Gestione dei rapporti con i mass media, compresi
- contatti con giornalisti e/o rappresentanti dei mass media (giornali, radio, televisione)
- gestione delle iniziative con i mass media (giornali, radio, televisione)
1)
2)
3)
4)

Art.
Art.
Art.
Art.

171, primo comma, lettera a-bis, L. 633/1941
171 bis, primo comma, L. 633/1941
171, terzo comma, L. 633/1941
171 ter, L. 633/1941

Principali controlli esistenti
-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di gestione delle attività di
comunicazione esterna; in particolare, è stato adottato un regolamento in materia di
trasparenza, in cui vengono definiti gli obblighi di trasparenza riguardanti la Fondazione,
le attività svolte e le relative modalità di attuazione;
diffusione del regolamento in materia di trasparenza all'interno della Fondazione;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nel processo; infatti, il Servizio
Comunicazione gestisce le comunicazioni verso gli stakeholders istituzionali, verso i
media e verso i clienti della Fondazione ed è responsabile della gestione del sito internet
aziendale; in particolare, il processo prevede che il Servizio Comunicazione gestisca i
contenuti della comunicazione interna ed esterna sulla base dei dati e delle informazioni
ricevute dai Responsabili degli altri Servizi della Fondazione; inoltre, il Servizio
Comunicazione si avvale di una tipografia esterna per la stampa dei documenti e di un
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fornitore per la postalizzazione;
adeguata pianificazione delle attività di comunicazione; infatti, il Servizio Comunicazione
ha definito un piano di comunicazione triennale, approvato dal Consiglio di
Amministrazione e soggetto a revisione annuale; il Servizio relaziona annualmente il
CdA sull'andamento del piano; inoltre, è prevista un pianificazione delle attività
settimanale all'interno del Servizio;
svolgimento di un'attività di monitoraggio, secondo prassi operativa, sul piano
normativo di riferimento e sull'ambiente istituzionale, volta a garantire la correttezza e
la completezza delle informazioni fornite all'esterno;
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare
l'azienda nei rapporti con pubblici ufficiali; in particolare, il rappresentante legale della
Fondazione e il Direttore Generale hanno il potere di rappresentare la stessa nei rapporti
istituzionali (Ministeri vigilanti, Covip, Commissioni Parlamentari etc.);
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle
comunicazioni che intercorrono con la PA; infatti, le comunicazioni che intercorrono con
la PA risultano formalizzate mediante relazioni proceduralizzate (ad es. atti);
adeguata archiviazione, secondo prassi operativa, della documentazione relativa agli
incontri e/o contatti avuti con la PA;
definizione di linee guida, secondo prassi operativa, per la gestione della comunicazione,
che prevedono anche la definizione di una strategia di comunicazione;
nomina formale di un Responsabile della trasparenza che vigili sugli obblighi di
comunicazione della Fondazione; infatti, il regolamento in materia di trasparenza
prevede che il Direttore Generale nomini un Responsabile per la trasparenza, scelto tra i
funzionari della Fondazione con qualifica dirigenziale;
monitoraggio periodico dei siti internet, secondo prassi operativa, al fine di verificare
che la loro gestione avvenga secondo le linee guida stabilite;
definizione di ruoli e responsabilità deputati ad intrattenere rapporti con i mass media;
in particolare, è il Servizio Comunicazione ad intrattenere rapporti con i mass media;
individuazione del Responsabile della gestione del sito internet della Fondazione, nel
Responsabile del Servizio Comunicazione;
chiara identificazione nel sito internet predisposto, secondo prassi operativa, della fonte
di tutte le informazioni riportate sul sito stesso, nonché dei destinatari di tali
informazioni e degli obiettivi;
svolgimento di un controllo, secondo prassi operativa, sulla correttezza e completezza
dei dati/informazioni trasmessi dalle singole strutture organizzative, prima della
pubblicazione degli stessi;
definizione, secondo prassi operativa, dell'iter di approvazione dei contenuti e del
materiale da pubblicare attraverso il sito web, al fine di verificare che i contenuti siano
coerenti con gli obiettivi e le aree di intervento della Fondazione;
utilizzo di form contrattuali standard redatti dal Servizio Affari Legali per gli accordi
stipulati con i fornitori di materiale e/o contenuti per il sito web/altro materiale di
comunicazione esterna, secondo prassi operativa;
inserimento di una clausola contrattuale all'interno dei contratti standard stipulati,
secondo prassi operativa, che preveda da parte del fornitore il rispetto dei diritti di
proprietà industriale e intellettuale;
applicazione, secondo prassi operativa, di procedure autorizzative per comunicati
stampa, che prevedano controlli sulle successive bozze dei comunicati fino alla versione
definitiva attraverso il coinvolgimento delle strutture responsabili e dei soggetti preposti
alle verifiche contabili.

Area a rischio n. 4: ACQUISTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Funzioni aziendali coinvolte
- Ufficio Tecnico (RUP)
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Coinvolti anche:
- Servizio Patrimonio Immobiliare
- Servizio Bilancio; Servizio Contabilità Generale e Pianificazione; Servizio Contabilità
Immobiliare
- Direttore Generale/Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Ufficio Controllo Conformità
- Servizi Organizzativi Richiedenti
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori delle manutenzioni
b) Raccolta e controllo degli ordinativi di acquisto
c) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, gestione del processo di gara, selezione dei
fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
d) Gestione degli acquisti urgenti
e) Verifica dei lavori acquistati
1)
2)
3)
4)

Art.
Art.
Art.
Art.

171, primo comma, lettera a-bis, L. 633/1941
171 bis, primo comma, L. 633/1941
171, terzo comma, L. 633/1941
171 ter, L. 633/1941

Principali controlli esistenti
-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività relative alle acquisizioni dei lavori; infatti, la Fondazione
ha definito una procedura che disciplina l'iter autorizzativo, allo scopo di descrivere la
sequenza di attività necessarie per l'approvazione di spese o di richieste a carattere
generale; inoltre, la Fondazione ha emesso: un regolamento relativo all'acquisizione in
economia di lavori, beni e servizi, che disciplina le modalità di affidamento in economia
di lavori, beni e servizi al fine di assicurare l'acquisizione entro i limiti temporali ristretti
e con modalità semplificate; un ordine di servizio avente ad oggetto le acquisizioni di
lavori, beni e servizi, nonché le locazioni attive e passive; un regolamento per la
gestione dei conflitti di interesse, il quale disciplina l’individuazione, la gestione, il
monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei
processi rilevanti della Fondazione; inoltre, il processo di acquisizione dei lavori viene
svolto in conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
definizione formale di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione della documentazione a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel
processo;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di acquisto
(rda, emissione oda, approvazione oda, ricevimento fornitura, entrata merci,
ricevimento fornitura, fattura, pagamento); infatti, il processo è adeguatamente
segregato in quanto prevede, una volta approvato l'acquisto dei lavori (da parte del
Servizio Richiedente, RUP o DG/Presidente/CdA, a seconda della tipologia dei lavori) e
quanto all'ordine di acquisto, che: per i contratti a consumo, il Direttore Lavori
(DL)/Direttore Operativo Lavori (DOL) provveda a creare un ordinativo e lo invii
all'Addetto dell'Ufficio Contabilità Immobiliare, che verifica che l'importo indicato
sull'ordinativo non ecceda l'importo prenotato nell'ambito del contratto; l'Addetto
dell'Ufficio Contabilità Immobiliare registri l'ordine su SAP legandolo alla prenotazione
fondi relativa al contratto e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati
dell'acquisto; per i contratti non a consumo, a seguito della sottoscrizione del contratto,
l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Immobiliare provveda a creare un ordine su SAP,
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legandolo alla corrispondente prenotazione fondi e inserendo il riferimento all'atto di
deliberazione e i dati dell'acquisto; per il ricevimento fornitura, il DL entro 10 gg.
dall'erogazione della fornitura comunichi al Responsabile dell'Ufficio Contabilità
Immobiliare l'avvenuta erogazione della fornitura, tramite redazione di un prospetto di
contabilità; per l'entrata merci, ricevuto il prospetto di contabilità, l'addetto dell'Ufficio
Contabilità Immobiliare esegua l'operazione di entrata merci su SAP; per la fatturazione,
l'Ufficio Contabilità Immobiliare, interfacciandosi con il DL, verifichi l'accettabilità della
fattura e che l'importo della fattura sia uguale all'entrata merci e la invii in formato .pdf
al DL e al RUP lavori; in seguito, l'Ufficio Contabilità Immobiliare riceve la fattura
confermata attraverso FE; inoltre, la disposizione di pagamento viene firmata dal
Dirigente Ufficio Bilancio e dal DG;
segregazione di funzioni tra il responsabile della selezione e valutazione del fornitore,
approvazione di tale valutazione, inserimento dei fornitori nell'elenco dei fornitori;
infatti, il processo prevede che la selezione dei fornitori venga svolta dal RUP (Ufficio
Tecnico) su richiesta del Servizio Richiedente; inoltre, negli affidamenti diretti (di
importo inferitore a 40.000 euro), il processo di selezione è affidato direttamente al
Servizio richiedente;
definizione e adeguata approvazione di una Programmazione Lavori, con una chiara
indicazione dei bisogni di spesa; in particolare, l'Ufficio Tecnico redige la
programmazione dei lavori che contiene informazioni quali la descrizione del bisogno di
spesa, il fornitore attuale (se presente), l'importo presunto di spesa, la cadenza, il conto
COGE, il DL; inoltre, i piani sono inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione,
che verifica la corrispondenza tra i piani e le richieste di budget pervenutegli dai Servizi
Organizzativi, prima di sottoporre la Programmazione dei lavori al Direttore Generale;
svolgimento di un controllo, anche in relazione al budget formalmente approvato;
effettuazione
di
un
controllo
volto
a
verificare
la
fattibilità
tecnica/economica/amministrativa di un intervento; infatti, l'Ufficio Tecnico, sia nel caso
di interventi urgenti che programmati, verifica la fattibilità tecnica, economica e
amministrativa degli interventi e predispone la documentazione tecnica dell'intervento,
che viene consegnata al Responsabile del Servizio Patrimonio Immobiliare per avviare il
procedimento; inoltre, è previsto che sia in caso di segnalazioni pervenute da soggetti
esterni (inquilini, vigili del fuoco etc.), sia in caso di segnalazioni pervenute da soggetti
interni (Servizio Patrimonio Immobiliare), l'Ufficio Tecnico provveda a valutare la priorità
di intervento e a redigere il piano dei sopralluoghi; inoltre, dal sopralluogo viene
verificato se i lavori sono urgenti o meno;
previsione, per gli acquisti effettuati direttamente sui centri di costo del Procurement, di
un processo di controllo da parte di una funzione indipendente (almeno al di sopra di
certe soglie predeterminate); infatti, la prassi operativa prevede il coinvolgimento dei
Responsabili superiori;
regolamentazione delle modalità di emissione degli ordinativi e dei ruoli responsabili
della relativa emissione; infatti, i DL sono autorizzati all'emissione degli ordinativi, che
vengono inviati all'Ufficio Contabilità Immobiliare;
inserimento nel processo degli ordini di acquisto solo a seguito di autorizzazione;
emissione degli ordini di acquisto sulla base di un ordinativo di acquisto valido e
propriamente approvato, nonché adeguato controllo degli stessi;
definizione formale delle tipologie di procedure per procedere agli acquisti; infatti, il
regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi e la
procedura che disciplina l'iter autorizzativo prevedono le seguenti tipologie di acquisti:
acquisto in Consip; gara aperta / ristretta; procedura in economia; procedura negoziata;
inoltre, il RUP, sentito il Responsabile del Servizio Organizzativo, provvede ad
individuare la procedura di acquisto da porre in essere e il numero di fornitori da invitare
(ove previsto);
definizione formale delle tipologie di lavori e dei limiti di importo per le acquisizioni in
economia di lavori; infatti, tale aspetto è disciplinato nel regolamento relativo
all'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, secondo quanto previsto dal Codice
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degli Appalti;
adeguata valutazione degli eventuali frazionamenti degli incarichi; infatti, eventuali casi
di frazionamento vengono collegialmente valutati e verificati dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico, dal Responsabile del Servizio Patrimonio Immobiliare e dal Direttore Generale;
sottoposizione di ogni nuovo fornitore a un processo di qualifica, volto a valutare
l’affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e
tecnico-qualitativi;
garanzia del rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
nell'individuazione dei fornitori;
introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese o sistemi di
autoregolamentazione (es. rating di legalità, presenza nelle white list prefettizie etc.), al
fine di una corretta selezione dei fornitori;
svolgimento di adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi
con i fornitori;
sottoposizione di ogni fornitore selezionato alle verifiche dettate dal Codice degli Appalti;
svolgimento di un controllo, in merito al fatto che il processo di approvvigionamento
venga condotto in conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
comunicazione formale dell'esito delle verifiche all'operatore; infatti, il RUP lavori
comunica all'operatore economico, tramite PEC o raccomandata, gli accertamenti in
corso e richiede la documentazione necessaria per la stipula del contratto; nel caso in
cui l'esito delle verifiche sia negativo, il RUP predispone un provvedimento di revoca che
invia all'operatore firmato dall'Organo competente alla spesa;
definizione di specifiche liste di fornitori qualificati (elenco dei fornitori di fiducia), nelle
quali iscrivere i soggetti in possesso dei requisiti richiesti; infatti, la Fondazione ha
definito un elenco delle ditte di fiducia, approvato dal CdA;
previsione di un controllo ex post, sull'eventuale utilizzo di fornitori non presenti
all'interno dell'elenco dei fornitori di fiducia (anche in funzione dell'importo del
contratto);
richiesta di un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva, per acquisti
(singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito, per la qualifica del fornitore
(e degli eventuali subappaltatori utilizzati);
sottoscrizione, da parte della Fondazione, dei Protocolli di legalità per lo svolgimento di
verifiche antimafia sui fornitori;
adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori, che contenga regole etico sociali atte a disciplinare i rapporti con la Fondazione;
raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore, attestante il rispetto delle norme
contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e collaboratori,
nonché degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
svolgimento di verifiche, anche ispettive, presso i fornitori circa il rispetto degli obblighi
di legge in materia di salute, sicurezza, lavoro minorile e delle donne e diritti sindacali;
richiesta, ai fornitori, di uno specifico impegno al rispetto della normativa inerente
l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
previsione della registrazione del procedimento di acquisto sul sito dell'Autorità
Nazionale Anti-Corruzione (ANAC); infatti, per tutti i procedimenti di acquisto previsti
dalla Fondazione, il RUP (Ufficio Tecnico), entro 10 giorni c.c. dalla ricezione del
fascicolo, registra il procedimento di acquisto sul sito dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che fornisce per il procedimento in esame un Codice Identificativo (CIG);
inoltre, in base al procedimento di acquisto, nel corso dell'esecuzione del provvedimento
il RUP dovrà accedere al sito dell'ANAC per comunicare gli aggiornamenti;
svolgimento di una gara tra i fornitori presenti nell'elenco dei fornitori di fiducia per le
acquisizioni di lavori; in particolare, tra le procedure di acquisto sono previste, tra le
altre, anche gare aperte e gare ristrette;
definizione formale del criterio di aggiudicazione delle offerte; in particolare, tale aspetto
è previsto nel regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi;
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formale approvazione dell'aggiudicatario di una gara al termine delle procedure di
selezione;
definizione, secondo procedura, delle modalità di presentazione delle offerte; infatti, la
procedura prevede che per il cottimo fiduciario su invito, gara negoziata senza bando, il
RUP invii le lettere di invito agli operatori economici partecipanti alla gara e la lettera di
invito includa il disciplinare di gara, contenente la richiesta della documentazione
amministrativa e dell'offerta; inoltre, per le gare aperte, gare ristrette e gare negoziate
con bando, il RUP produce la versione definitiva del bando e lo pubblica, a firma del
Presidente, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta dell'Unione Europea e sui quotidiani
previsti dalla normativa; richiede, inoltre, all'Addetto IT la pubblicazione sulla extranet
Enasarco; infine, solo per le gare ristrette, il RUP esegue una preselezione dei candidati
sulla base delle richieste di partecipazione ricevute;
definizione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute e formalizzazione delle
valutazioni effettuate e decisioni prese; infatti, la procedura prevede due criteri di
selezione delle offerte: il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel primo caso il RUP,
supportato dalla propria struttura, individua l'offerta più bassa; nel secondo caso, il RUP
redige una proposta di Commissione da sottoporre all'approvazione dell'organo
competente; in particolare, il Responsabile del Servizio Organizzativo propone i membri
esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il RUP i membri competenti in
materia di appalti e/o amministrativo-giuridica; inoltre, la Commissione si riunisce per
determinare, in base ai criteri fissati nel disciplinare, l'aggiudicatario provvisorio; infine,
quest'ultimo è formalizzato in un verbale, che è consegnato al RUP;
previsione, secondo procedura, delle modalità di gestione delle deroghe al processo di
gara (ad esempio acquisti urgenti); infatti, la procedura prevede che per gli acquisti di
valore inferiore ai 40.000 euro siano consentiti affidamenti diretti; inoltre, per le spese
minute (di importo inferiore a 500,00 euro), l'addetto del Servizio Organizzativo compila
lo statino, che viene firmato dal proprio responsabile, e lo invia all'Addetto dell'Ufficio
Contabilità Generale e Pianificazione;
formalizzazione, secondo procedura, degli accordi con il fornitore selezionato (lettere di
esecuzione lavori o contratto); infatti, per gli affidamenti diretti, il RUP trasmette al
fornitore una lettera per l'esecuzione del procedimento, previa verifica da parte
dell'Ufficio Controllo di Conformità di potenziali conflitti di interesse; inoltre, per le
procedure pubbliche, il RUP redige il contratto e lo sottopone all'Ufficio Controllo di
Conformità, per verifiche di conformità rispetto alle delibere;
definizione dei contratti sulla base di standard contrattuali approvati dal Servizio Affari
Legali;
applicazione di eventuali modifiche agli standard contrattuali solo dopo aver consultato il
Servizio Affari Legali;
inserimento, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del
contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex d.lgs. 231/01;
previsione di clausole risolutive espresse (ad es. nel caso in cui: l'impresa fornitrice,
destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una
sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; l’impresa
fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione o
l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti
dal decreto 231/01 etc.);
inserimento, nei contratti con le terze parti, ove applicabile, di specifiche clausole
relative all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale;
sottoscrizione dei contratti di appalto da parte dei vertici della Fondazione che
dispongono di adeguati poteri; infatti, i contratti vengono sottoscritti dal Presidente della
Fondazione;
previsione di una reportistica periodica sull'andamento della gestione dei contratti;
infatti, la procedura prevede che mensilmente il Direttore Lavori predisponga un report
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per il Responsabile del Servizio Organizzativo sull'andamento della gestione dei
contratti, contenenti informazioni quali: fornitore, stato di avanzamento dell'erogazione
della fornitura e quante altre siano richieste dal Responsabile del Servizio Organizzativo;
individuazione formale dei soggetti incaricati della verifica dell'avvenuta erogazione della
fornitura; infatti, il Direttore Lavori entro 10 giorni c.c. dall'erogazione della fornitura
comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Immobiliare e all'incaricato della
ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della fornitura, mediante un prospetto di
contabilità in cui vengono riportati i dati della fornitura e l'importo finale della stessa;
effettuazione di una valutazione delle attività e dei servizi sulla base dei principi di
congruità o di criteri di FMV (Fair Market Value);
verifica della regolarità delle fatture ricevute, prima di procedere al pagamento delle
stesse; infatti, l'Ufficio Contabilità Immobiliare provvede a verificare la regolarità delle
fatture;
fissazione di limiti relativi alle spese vive da fatturare all'azienda (trasporto, vitto e
alloggio), sostenute dal consulente per l'esecuzione dell'incarico, nonché adeguata
documentazione delle stesse;
periodica informativa ai Vertici della Fondazione relativa ai procedimenti effettuati, con
una chiara indicazione della tipologia di procedimento adottato, dell'oggetto
dell'acquisizione e del fornitore selezionato; infatti, il RUP inoltra trimestralmente al
Direttore Generale e ai Dirigenti del Servizio Patrimonio Immobiliare e del Servizio
Bilancio l'elenco dei procedimenti portati a termine con indicazione della tipologia di
procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
adeguata archiviazione di tutta la documentazione, a cura del RUP.

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Nell’espletamento della propria attività per conto di Enasarco, i responsabili della funzione
coinvolta nell’area "a rischio reato" sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di
seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.
A tutti i soggetti i destinatari del Modello è fatto assoluto divieto:








di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste
dall'art. 25 nonies del Decreto;
di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in
concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto
diventarlo;
di duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione,
diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o
comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per
elaboratori, ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d’autore e da diritti
connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale,
cinematografico, artistico;
di diffondere tramite reti telematiche - senza averne diritto - un’opera
dell’ingegno o parte di essa;
di mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la
condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer
to peer.

È, inoltre, necessario:


che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Enasarco siano
improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, con particolare riferimento
alle norme vigenti in materia di violazione del diritto di autore, nonché dei
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principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della
documentazione;
che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi
dei processi interni dell'Ente;
che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e
quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione
per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili" nelle aree "a
rischio reato" indicate nel paragrafo 2;
che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine
agli adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività "sensibili"
pongano particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e
riferiscano immediatamente all’Organismo di Vigilanza (di seguito, anche
"OdV") eventuali situazioni di irregolarità.

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, Enasarco:









ha inserito nelle norme di comportamento (o Codice Etico) adottate dall'Ente
specifiche previsioni riguardanti i delitti in materia di violazione dei diritti
d'autore;
ha previsto sanzioni in caso di violazione del Modello anche con riferimento
alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale;
ha previsto la realizzazione di una adeguata attività di comunicazione e
formazione sui contenuti del Codice Etico e del Modello di organizzazione,
gestione e controllo;
dispone di regole sull'utilizzo di materiale protetto da diritto d'autore;
ha previsto la formalizzazione di contratti di ricerca e di clausole specifiche
per la gestione dei diritti d'autore;
ha previsto il divieto di installazione e utilizzo non autorizzato di sistemi di
file sharing.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio
di commissione di reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei
quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

10. PARTE SPECIALE L - I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001
L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. 231/2001 (di
seguito, "Decreto"), l’art. 25 quinquies, il quale prevede la responsabilità degli enti per i delitti
contro la personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati
nell’interesse e/o vantaggio dell'ente stesso.
Segnatamente, l’articolo in questione prevede:
“In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del
libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento
a mille quote;
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b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,
anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1, e 600 quinquies, la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e
600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1, la sanzione
pecuniaria da duecento a settecento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la
sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”
Di seguito vengono riportate la fattispecie incriminatrici richiamate dal Decreto.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona
in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali
ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo
sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga
attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una
situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la
promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Prostituzione minorile (art. 600 bis, c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti o induca alla prostituzione una
persona di età inferiore agli anni diciotto oppure ne favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi e
controlli la prostituzione ovvero altrimenti ne tragga profitto. Tale norma sanziona, inoltre,
chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni,
in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.
Pornografia minorile (art. 600 ter, c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto,
realizzi esibizioni o spettacoli pornografici o produca materiale pornografico ovvero chiunque
recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero
dai suddetti spettacoli tragga altrimenti profitto.
La fattispecie punisce anche chiunque faccia commercio del materiale pornografico e chiunque,
al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisca, divulghi o diffonda il materiale pornografico di cui al primo comma,
ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo
sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di
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cui ai commi primo, secondo e terzo, offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.
Infine, tale norma sanziona chiunque assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano
coinvolti minori di anni diciotto.
Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater, c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
nell'articolo 600 ter, c.p., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600
quinquies, c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi
finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti
tale attività.
Tratta di persone (art. 601, c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti, introduca nel territorio dello
Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o
più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, c.p., ovvero realizzi le stesse
condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o
approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o
mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di
essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero
all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo
sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo
601, c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui
all’articolo 600, c.p.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis, c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura nei confronti di
chiunque: recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di
sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizzi, assuma o impieghi
manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione illecita di cui si è detto, sottoponendo
i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: la
reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello
nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la
reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo
settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in
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materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di
lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Inoltre, costituiscono
aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: il fatto che il
numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati
siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a
situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e
delle condizioni di lavoro.
Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti
responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose,
ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima
condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell’ipotesi di reato sopra considerate, le
eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte
dell’Ente, con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali
soggetti per finalità criminose.

2. AREE "A RISCHIO REATO" E PRINCIPI DI CONTROLLO
Preliminarmente, si deve segnalare come la commissione dei sopramenzionati reati risulti di
difficile attuazione con riferimento alla realtà considerata.
In ogni caso, per completezza, in occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping,
sono state individuate, per la tipologia dei reati in questione, le seguenti possibili aree di rischio
che, all'interno della struttura della Fondazione Enasarco (di seguito anche solo “Enasarco”,
“Fondazione”, o “Ente”), possono definirsi potenziali:
1. Selezione e Assunzione del Personale
2. Amministrazione del Personale
3. Gestione Sistemi Informativi
Fermo restando i controlli specifici previsti dalle procedure aziendali e meglio dettagliati nella
Parte Speciale A, le regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di
seguito, anche, "Modello") e nel Codice Etico, nell'espletamento delle rispettive
attività/funzioni, tutti i destinatari devono seguire i seguenti principi di controllo:












la selezione delle controparti contrattuali, deve essere svolta con particolare attenzione
e in base ad apposita procedura interna;
in caso di assunzione diretta di personale da parte di Enasarco, deve essere verificato il
rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il
rapporto di lavoro in generale, nonché il rispetto delle regole di correttezza e di buon
comportamento nell'ambiente di lavoro;
tutti gli esponenti dell'Ente devono rispettare le specifiche previsioni contenute nel
Codice Etico volte a contrastare comportamenti configurabili i reati della presente Parte
Speciale;
devono essere utilizzati strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da
reputate imprese del settore che impediscano l’accesso e/o ricezione di materiale
relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
nel rispetto delle normative vigenti, Enasarco svolge periodici controlli volti ad impedire
l’abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati attraverso il loro
utilizzo;
devono essere effettuati richiami netti e inequivocabili volti al corretto uso degli
strumenti informatici in possesso dei dipendenti;
assunzione dello specifico impegno da parte di eventuali partner commerciali consistente
nel rispetto degli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne;
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condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali o di associazione e
rappresentanza. Ai fini della verifica del rispetto di tale impegno, l’Ente può prevedere
visite ispettive ovvero richiedere ogni documentazione utile;
nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che
regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto
nonché dei principi contenuti nel Modello e/o nel Codice Etico.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Le risorse aziendali coinvolte nelle aree "a rischio reato" sono tenute, nell’ambito della propria
attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi
dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico adottato dalla Fondazione.
È fatto assoluto divieto di:





tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali
che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente,
le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art.
25 quinquies del Decreto);
tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
utilizzare anche occasionalmente la Fondazione allo scopo di consentire o agevolare la
commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Chiunque rilevi una gestione anomala del personale o dei soggetti in qualunque modo in forza a
Enasarco, è tenuto ad informare immediatamente l’Organismo di Vigilanza.

11. PARTE SPECIALE M - LA CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS.
231/2001
La Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante le "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (la c.d. "Legge
Anticorruzione"), oltre a introdurre misure volte a prevenire il verificarsi di episodi di
corruzione nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ("PA") e misure repressive
dirette a sanzionare più aspramente il verificarsi di tali reati; ha introdotto il reato di corruzione
tra privati, con inserimento dello stesso reato nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs.
231/2001 ("Decreto"), in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti
(segnatamente, al comma 1 lett. s bis dell’art. 25 ter del Decreto).
Il reato di corruzione tra privati è previsto dall’art. 2635 del codice civile, il quale stabilisce:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito
della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od
omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,
cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
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Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è
sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è
punito con le pene ivi previste."
La condotta consiste, dal lato passivo, nell'accettare denaro o altra utilità per sé o altri (o la
relativa promessa) per compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o
degli obblighi di fedeltà, che comportino un nocumento per la società.
Quanto agli obblighi violati questi possono avere fonte legislativa (artt. 2390-2392, c.c. per gli
amministratori), o anche extra-codicistica (es. ambiente, sicurezza sul lavoro, ecc.), o non
legislativa (i.e. provvedimenti di autorità di vigilanza, ecc.).
Gli obblighi di fedeltà sono invece collegati ai principi di correttezza e buona fede di cui agli
artt. 1175, 1375 e 2105, c.c.
Dal lato attivo ("corruttore") la condotta consiste nell'offrire o promettere danaro o qualsiasi
altra utilità (favori, assunzione di personale, offerta di contratti di consulenza, ecc.).
I soggetti attivi del reato, dal lato passivo, possono essere gli "apicali" (amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e
i liquidatori) ma anche i sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra
indicati (quindi i dipendenti ma anche i collaboratori esterni come agenti, concessionari, ecc.).
Il corruttore può essere chiunque.
È importante sottolineare che il bene giuridico che la fattispecie mira a tutelare è il patrimonio
sociale. In particolare, si osservi che l’estraneità dell’atto ai doveri sociali oggetto di scambio
non rileva di per sé, ma in quanto comporti un nocumento alla società, che conserva nella
maggior parte dei casi il potere di decidere se i comportamenti corruttivi debbano o meno
essere puniti (cfr. Relazione n. III/11/2012 del 15 novembre 2012, Ufficio Studi Corte di
Cassazione).
Infine, si segnala che, ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato solo
l’ente cui appartiene il "corruttore" (l’unico che può essere avvantaggiato dalla condotta
corruttiva), mentre la società di riferimento del corrotto, essendo danneggiata dalla condotta
delittuosa, non sarà punibile ex Decreto.
A titolo di esempio il reato potrebbe realizzarsi qualora un dipendente della Fondazione effettui
la dazione o prometta la corresponsione di denaro ad un soggetto privato che si occupi della
certificazione di determinati elementi all'interno dell'Ente, proprio al fine di ottenere la suddetta
certificazione.
2. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO". LE ATTIVITÀ "SENSIBILI". I
SOGGETTI COINVOLTI. I REATI PROSPETTABILI.
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate,
nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Fondazione Enasarco (di seguito
anche solo “Enasarco”, “Fondazione”, o “Ente”):


le aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali
rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del
reato di corruzione tra privati;
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nell’ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività
c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il
rischio di commissione dei reati in questione;
i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività "sensibili" e che,
astrattamente, potrebbero commettere il reato di corruzione tra privati sebbene tale
individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso
che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere
coinvolto a titolo di concorso;
in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle
attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato" oltre alle regole definite nel
Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema
procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e
delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di
comportamento.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto per ogni area a rischio reato.
Area a rischio n. 1: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI IN GENERE
Funzioni aziendali coinvolte
- Ufficio Gare Beni e Servizi (RUP)
Coinvolti anche:
- Servizio Bilancio; Servizio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale/Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Ufficio Controllo Conformità
- Servizi Organizzativi Richiedenti
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
b) Raccolta e controllo degli ordinativi di acquisto
c) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, gestione del processo di gara, selezione dei
fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
d) Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti /
professionisti esterni
e) Verifica delle prestazioni/beni acquistati
1) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Principali controlli esistenti
-

-

adozione di una procedura, allo scopo di descrivere la sequenza di attività necessarie
per l'approvazione di spese o di richieste a carattere generale; in particolare, la
Fondazione ha adottato: un regolamento che disciplina l'acquisizione in economia di
lavori, beni e servizi, relativo alle modalità di affidamento in economia di lavori, beni e
servizi, al fine di assicurare l'acquisizione entro i limiti temporali ristretti e con modalità
semplificate; l'ordine di servizio avente ad oggetto le acquisizioni di lavori, beni e servizi
e le locazioni attive e passive; il regolamento relativo alla gestione dei conflitti di
interesse, che disciplina l’individuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la
reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei processi rilevanti della Fondazione;
inoltre, il processo di acquisizione dei lavori viene svolto in conformità alle disposizioni
previste dal Codice degli Appalti;
chiara definizione di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
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formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
formalizzazione ed approvazione di un organigramma che schematizza, con un livello di
dettaglio adeguato, la struttura organizzativa;
chiara e adeguata segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di
acquisto (RDA, emissione oda, approvazione oda, ricevimento fornitura, entrata merci,
ricevimento fornitura, fattura, pagamento); in particolare, il processo prevede che
l'acquisto
di
beni/servizi
sia
approvato
dal
Servizio
Richiedente,
RUP,
DG/Presidente/CdA, a seconda della tipologia dei lavori; per quanto attiene all'ordine di
acquisto dei contratti a consumo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
provvede a creare un ordinativo e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione che verifica che l'importo indicato sull'ordinativo non ecceda l'importo
prenotato nell'ambito del contratto; l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione registra l'ordine su SAP legandolo alla prenotazione fondi relativa al
contratto e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati dell'acquisto; per
quanto riguarda, invece, gli ordini di acquisto dei contratti non a consumo, a seguito
della sottoscrizione del contratto, l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione provvede a creare un ordine su SAP legandolo alla corrispondente
prenotazione fondi e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati
dell'acquisto; relativamente al ricevimento delle forniture, il DEC entro 10 giorni
dall'erogazione della fornitura comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'Incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura tramite redazione di un prospetto di contabilità; una volta ricevuto il prospetto
di contabilità, l'addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione esegue
l'operazione di entrata merci su SAP; infine, per quanto attiene alla fatturazione,
l'Incaricato della ricezione della fattura, interfacciandosi con il DEC, verifica
l'accettabilità della fattura, verifica che l'importo della fattura sia uguale all'entrata
merci e la invia in formato .pdf al DEC e al RUP; l'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione riceve la fattura confermata attraverso FE e la disposizione di pagamento
viene firmata dal Dirigente Ufficio Bilancio e dal DG;
redazione, da parte di ogni Servizio Organizzativo, del Piano di Approvvigionamento che
contiene informazioni quali la descrizione del bisogno di spesa, il fornitore attuale (se
presente), l'importo presunto di spesa, la cadenza, il conto COGE, il DEC; i piani sono
poi inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione, che verifica la corrispondenza
tra i piani e le richieste di budget pervenutegli dai Servizi Organizzativi, prima di
sottoporre il Piano di Approvvigionamento al Direttore Generale;
attuazione di un controllo anche in relazione al budget formalmente approvato;
esistenza di un controllo formalizzato volto a garantire che quanto acquistato
corrisponda ai reali fabbisogni di struttura e di progetto;
coinvolgimento dei Responsabili superiori, per prassi consolidata, negli acquisti effettuati
direttamente sui centri di costo del Procurement;
regolamentazione, secondo procedura, delle modalità di emissione degli ordinativi e i
ruoli responsabili della relativa emissione; infatti, i DEC sono autorizzati all'emissione
degli ordinativi che vengono inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
necessità di autorizzazione per processare gli ordini di acquisto;
emissione degli ordini di acquisto sulla base di un ordinativo di acquisto valido e
propriamente approvato, nonché adeguato controllo degli stessi;
formale definizione delle tipologie di procedure per procedere agli acquisti; in
particolare, il regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi e la procedura relativa all'iter autorizzativo prevedono le seguenti tipologie di
acquisti: acquisto in Consip, gara aperta/ristretta, procedura in economia, procedura
negoziata; il RUP, sentito il Responsabile del Servizio Organizzativo, provvede ad
individuare la procedura di acquisto da porre in essere e il numero di fornitori da invitare
(ove previsto);
definizione formale delle tipologie di lavori e dei limiti di importo per le acquisizioni in
economia di lavori, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti;
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garanzia di un'adeguata valutazione degli eventuali frazionamenti degli incarichi;
sottoposizione di ogni nuovo fornitore a un processo di qualifica, volto a valutare
l’affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e
tecnico-qualitativi;
garanzia del rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
nell'individuazione dei fornitori;
introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese o sistemi di
autoregolamentazione (es. rating di legalità, presenza nelle white list prefettizie etc.), al
fine di una corretta selezione dei fornitori;
svolgimento di adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi
con i fornitori;
sottoposizione di ogni fornitore selezionato alle verifiche dettate dal Codice degli Appalti;
garanzia di un controllo in merito alla conduzione del processo di approvvigionamento in
conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
comunicazione formale dell'esito delle verifiche all'operatore; in particolare, il RUP lavori
comunica all'operatore economico, tramite PEC o raccomandata, gli accertamenti in
corso e richiede la documentazione necessaria per la stipula del contratto; nel caso in
cui l'esito delle verifiche sia negativo, il RUP predispone un provvedimento di revoca che
invia all'operatore firmato dall'organo competente alla spesa;
sottoscrizione, da parte di ogni fornitore, di un modulo che attesti l'assenza di conflitto
di interesse degli stessi;
richiesta, per acquisti (singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito, ai fini
della qualifica del fornitore (e degli eventuali subappaltatori utilizzati), di
un'autocertificazione sul casellario giudiziale e sui carichi pendenti, nonché di
un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva;
sottoscrizione, da parte della Fondazione, dei protocolli di legalità per lo svolgimento di
verifiche antimafia sui fornitori; in particolare, lo svolgimento delle verifiche antimafia
avviene nel rispetto del D.Lgs. 159/2011;
adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori che contenga regole etico sociali atte a disciplinare i rapporti con l'Ente;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e
collaboratori;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
richiesta, ai fornitori, di uno specifico impegno al rispetto della normativa inerente
l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
registrazione del procedimento di acquisto sul sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); in particolare, per tutti i procedimenti di acquisto previsti dalla
Fondazione il RUP (Ufficio Gare Beni e Servizi), entro 10 giorni dalla ricezione del
fascicolo, provvede a registrare il procedimento di acquisto sul sito dell'ANAC, che
fornisce per il procedimento in esame un Codice Identificativo (CIG); in base al
procedimento di acquisto, nel corso dell'esecuzione del provvedimento il RUP accede al
sito dell'ANAC per comunicare gli aggiornamenti;
definizione formale dei criteri di aggiudicazione delle offerte, previsti nel Codice dei
Contratti;
formale approvazione dell'aggiudicatario di una gara al termine delle procedure di
selezione;
definizione, secondo procedura, delle modalità di presentazione delle offerte; in
particolare, la procedura prevede che, per le gare negoziate senza bando, il RUP invii le
lettere di invito agli operatori economici partecipanti alla gara, le quali includono il
disciplinare di gara e la richiesta della documentazione amministrativa e dell'offerta; per
le gare aperte, ristrette e negoziate con bando, il RUP produce la versione definitiva del
bando e lo pubblica, a firma del Presidente, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta
dell'Unione Europea e sui quotidiani previsti dalla normativa, richiedendo inoltre
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all'Addetto IT la pubblicazione sulla extranet Enasarco; solo per le gare ristrette, il RUP
esegue una preselezione dei candidati sulla base delle richieste di partecipazione
ricevute;
definizione, secondo procedura, dei criteri di valutazione delle offerte ricevute e la
formalizzazione delle valutazioni effettuate e decisioni prese; infatti, la procedura
prevede due criteri di selezione delle offerte: il criterio di aggiudicazione prezzo più
basso e il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel
primo caso, il RUP, supportato dalla propria struttura, individua l'offerta più bassa; nel
secondo caso, il RUP redige una proposta di Commissione da sottoporre all'approvazione
dell'Organo competente; in particolare il Responsabile del Servizio Organizzativo
propone i membri esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il RUP i
membri competenti in materia di appalti e/o amministrativo-giuridica; inoltre, la
Commissione si riunisce per determinare, in base ai criteri fissati nel disciplinare,
l'aggiudicatario, il quale è formalizzato in un verbale, poi consegnato al RUP;
previsione, secondo procedura, di modalità di gestione delle deroghe al processo di
gara; in particolare, la procedura prevede che per gli acquisti di valore inferiore ai
40.000 euro siano consentiti affidamenti diretti; inoltre, per le spese minute, vale a dire
di importo inferiore a 500,00 euro, l'addetto del Servizio Organizzativo compila lo
statino, poi firmato dal proprio responsabile e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità
Generale e Pianificazione;
formalizzazione, secondo procedura, degli accordi con il fornitore selezionato (lettere di
esecuzione lavori o contratto); infatti, per gli affidamenti diretti il RUP trasmette al
fornitore una lettera per l'esecuzione del procedimento, previa verifica da parte
dell'Ufficio Controllo di Conformità di potenziali conflitti di interesse; per le procedure
pubbliche, il RUP redige il contratto e lo sottopone all'Ufficio controllo di Conformità per
verifiche di conformità rispetto alle delibere;
previsione, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del
contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex d.lgs. 231/01;
apposita previsione di clausole risolutive espresse (ad es. nel caso in cui l'impresa
fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una
sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; qualora
l’impresa fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione
o l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o
collaboratori; in caso di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della
specie di quelli previsti dal decreto 231/01 etc.);
inserimento nei contratti con le terze parti, ove applicabile, di specifiche clausole relative
all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale;
sottoscrizione dei contratti da parte del Presidente della Fondazione;
previsione di una reportistica periodica sull'andamento della gestione dei contratti;
infatti, la procedura prevede che mensilmente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
predisponga un report per il Responsabile del Servizio Organizzativo sull'andamento
della gestione dei contratti, contenenti informazioni quali: fornitore, stato di
avanzamento dell'erogazione della fornitura e altre informazioni richieste dal
Responsabile del Servizio Organizzativo;
formale individuazione dei soggetti incaricati della verifica dell'avvenuta erogazione della
fornitura; infatti, il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 10 giorni c.c.
dall'erogazione della fornitura, comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura, mediante un prospetto di contabilità in cui vengono riportati i dati della
fornitura e l'importo finale della stessa;
effettuazione di una valutazione delle attività e dei servizi sulla base dei principi di
congruità o di criteri di FMV (Fair Market Value);
svolgimento di una verifica sulla regolarità delle fatture ricevute prima di procedere al
pagamento delle stesse, da parte dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
previsione di limiti relativamente alle spese vive da fatturare all'azienda (trasporto, vitto
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e alloggio) sostenute dal consulente per l'esecuzione dell'incarico e sono adeguatamente
documentate;
garanzia, da parte della Fondazione, di una periodica informativa ai Vertici della
Fondazione relativa ai procedimenti effettuati, con una chiara indicazione della tipologia
di procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
infatti, il RUP inoltra trimestralmente al Direttore Generale e al Dirigente del Servizio
Bilancio l'elenco dei procedimenti portati a termine con indicazione della tipologia di
procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
adeguata archiviazione della documentazione, ad opera del RUP;
esistenza di un'apposita previsione per cui all'OdV venga inviato annualmente il registro
dei conflitti di interesse e un report, dal quale risultino le operazioni in conflitto
effettuate e quelle eventualmente non eseguite in quanto i presidi previsti non sono
risultati idonei ad assicurare la tutela degli interessi della Fondazione.

Area a rischio n. 2: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Ufficio Gestione Risorse Umane
- Direttore Generale
Attività sensibili
a) Definizione piano di assunzioni/rilevazione del fabbisogno di risorse
b) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire
c) Raccolta ed archiviazione della documentazione relativa alle candidature pervenute
d) Analisi delle candidature e verifica della loro ‘idoneità’ rispetto ai profili definiti
e) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo. Formulazione dell'offerta
economica
f) Verifica dei documenti in particolare del permesso di soggiorno nella fase selettiva e di
instaurazione del rapporto
g) Rapporti con società terze in relazione al rispetto delle norme in materia
1) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Principali controlli esistenti
-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di più procedure che disciplinino la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di selezione e assunzione del
personale; in particolare, la Fondazione ha definito un regolamento che disciplina le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale, nonché le procedure
per il potenziamento dell'organico dei servizi con personale interno o tramite ricerca e
selezione di personale esterno; inoltre, la Fondazione ha definito un regolamento avente
ad oggetto la gestione dei conflitti di interesse, che disciplina l'individuazione, la
gestione, il monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell'ambito
dei processi rilevanti della Fondazione;
chiara definizione, nei regolamenti, dei ruoli e delle responsabilità coinvolte nel
processo;
formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
internamente alla Fondazione;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività di selezione e assunzione del
personale, dalla fase di rilevazione del bisogno alle fasi di individuazione dei candidati, di
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gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione; in dettaglio, si
prevede che i Dirigenti dei singoli Servizi manifestino al Servizio Risorse Umane
l'esigenza di nuovo personale; il Servizio Risorse Umane verifica l'effettiva esigenza del
Servizio richiedente e avvia l'iter di ricerca di personale interno o esterno; inoltre, il
processo prevede il coinvolgimento di una Commissione Valutazione Risorse Interne,
che provvede a esaminare i curricula per verificare l'idoneità dei candidati interni, e di
una Commissione Esaminatrice che valuta le prove scritte dei candidati esterni, le
assunzioni vengono approvate dal Direttore Generale e dai Dirigenti coinvolti nel
processo;
adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
definizione e periodico aggiornamento, in funzione degli indirizzi strategici dell'Ente, di
un piano delle assunzioni; in particolare, la Fondazione, in sede di predisposizione del
bilancio previsionale, provvede ad inserire anche le risorse da assumere in corso d'anno;
previsione di un supporto al processo di ricerca, selezione ed assunzione, mediante
adeguati strumenti (es: ricorso a società di head hunting, dettagliate job description,
data base delle selezioni ecc.); in particolare, il regolamento interno che disciplina le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede l'utilizzo di un
sito internet leader nel campo per la ricerca del personale esterno; inoltre, la
Fondazione si è precedentemente avvalsa di agenzie interinali per la ricerca di portieri;
definizione formale dei requisiti del candidato ricercato (job profile) nelle procedure di
selezione; infatti, sia per il personale interno che per il personale esterno, il regolamento
interno avente ad oggetto le procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del
personale prevede la pubblicazione di una descrizione del profilo professionale
occorrente al servizio interessato;
definizione, nelle procedure di selezione, dei criteri in base ai quali i candidati sono
ritenuti idonei; infatti, il regolamento relativo alle procedure per il trasferimento, ricerca
e selezione del personale prevede che le Commissioni valutino caso per caso le
candidature pervenute in relazione alla posizione da ricoprire; inoltre, i criteri in base ai
quali i candidati sono ritenuti idonei sono disciplinati nel bando di gara;
previsione della verifica, attraverso le fasi di screening, della coerenza delle candidature
con il profilo definito; in particolare, il regolamento che disciplina le procedure per il
trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede che il Servizio Risorse Umane
effettui uno screening delle candidature pervenute e della relativa coerenza;
svolgimento di controlli volti a verificare la congruità tra le richieste delle varie funzioni
aziendali (fabbisogno organico) e il numero di posizioni autorizzate; in particolare, il
regolamento relativo alle procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del
personale prevede sia compito del Servizio Risorse Umane svolgere tale attività di
controllo;
ricerca di una pluralità di candidature, in funzione della complessità del ruolo da
ricoprire;
sottoposizione del personale da assumere a più interviste, in particolare almeno ad una
prova attitudinale ed una tecnica; in particolare, il regolamento avente ad oggetto le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede che per i
candidati interni i curriculum vengano sottoposti all'esame della Commissione
Valutazione Risorse Interne e, ove necessario, possa essere disposta una prova da
svolgersi sotto la direzione della predetta Commissione; per i candidati esterni, sono
previste due prove selettive, condotte sotto la direzione della Commissione
Esaminatrice;
previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei
dipendenti; in particolare, la Fondazione prevede una dichiarazione di assenza di conflitti
di interesse, da rinnovare annualmente, per i soggetti rilevanti e per i soggetti collegati;
definizione di eventuali circostanze ostative o punti di attenzione all'assunzione, a
seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive; in particolare, eventuali ragioni
ostative sono definite in fase di elaborazione del bando di ricerca di personale, sia
interno che esterno;
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definizione della documentazione da acquisire in merito al candidato da assumere
(requisiti di laurea in conformità alla normativa di riferimento, casellario giudiziale,
carichi pendenti etc.); infatti, al momento della proposta di contratto di assunzione, il
candidato/vincitore deve produrre necessariamente tutta la documentazione dichiarata e
prevista dalla normativa vigente di legge e di contratto collettivo ADEPP;
coinvolgimento del management che ha richiesto l'assunzione di nuove risorse nel
processo di selezione;
registrazione dei giudizi relativi a ciascun candidato, emersi nel corso dell'iter di
selezione, indicando specifici punti di forza/competenza ed eventuali esperienze
professionali di rilievo; infatti, il regolamento interno avente ad oggetto le procedure per
il trasferimento, ricerca e selezione del personale, prevede che la Commissione
Valutazione Risorse Interne e la Commissione Esaminatrice redigano specifici verbali
volti a specificare, tra gli altri, i punti di forza/debolezza dei candidati;
formalizzazione dell'esito delle interviste effettuate ai diversi candidati all'interno di un
modulo, al fine di tracciare le singole valutazioni dei candidati; in particolare, le singole
valutazioni dei candidati sono tracciate all'interno dei verbali delle Commissioni;
effettuazione della scelta del candidato sulla base delle valutazioni di idoneità emerse
dall'intervista e condivisione della stessa con la funzione Risorse Umane;
rilascio dell'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli manageriali; infatti,
l'autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione Valutazione Risorse Umane costituita
dal DG, dal Responsabile Servizio Risorse Umane, dal Dirigente del Servizio Studi e dai
Dirigenti delle Servizi interessati; la Commissione Esaminatrice è composta da soggetti
interni o esterni alla Fondazione con specifiche competenze tecniche-specialiste e dal
Dirigente del Servizio interessato; inoltre, tale Commissione è nominata dal Servizio
Risorse Umane, sentito il DG;
formale approvazione, nel rispetto dei poteri vigenti, della selezione dei candidati e della
successiva lettera di assunzione;
adeguata documentazione del processo di selezione;
adeguata raccolta e archiviazione di tutti i documenti relativi alle candidature e
all'assunzione all'interno di appositi Database; infatti, la prassi operativa prevede che il
Servizio Risorse Umane sia responsabile dell'archiviazione di tutta la documentazione a
supporto;
definizione formale dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello
di retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del
Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
consegna al personale neo assunto della documentazione di compliance (Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 e relativo Codice Etico), secondo
prassi operativa;
formulazione dell'offerta economica al candidato nel rispetto delle linee guida della
Fondazione relativamente al ruolo da ricoprire;
necessità di una preventiva autorizzazione per le eventuali offerte superiori alla
retribuzione prevista per quella specifica posizione.

Area a rischio n. 3: GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Affari Legali
Coinvolti anche:
- Rappresentante Legale
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione di contenziosi giudiziali e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali
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definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di gestione del contenzioso
(nelle fasi di apertura, gestione e chiusura); in particolare, sono stati adottati dei
manuali volti a disciplinare le modalità di utilizzo del sistema informativo, un programma
che permette di gestire un processo (workflow) in relazione agli aspetti legali della
Fondazione; inoltre, è stata definita una procedura che disciplina il processo di gestione
delle procedure esecutive presso terzi; è stata adottata anche una convenzione per
l'assistenza legale, approvata dal CdA e sottoscritta da tutti i legali che assistono la
Fondazione, in cui vengono disciplinati i rapporti della Fondazione con i consulenti legali
iscritti nell'elenco degli avvocati difensori di fiducia;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi in cui si
esplica la gestione del contenzioso; in particolare, il processo prevede il coinvolgimento
del Servizio Affari Legali nella gestione del contenzioso istituzionale, patrimoniale e
giuslavoristico; inoltre, il servizio si avvale anche del supporto di legali esterni ai quali
sono state conferite procure in relazione a specifici procedimenti e dei Servizi coinvolti
nei contenziosi; inoltre, il Servizio Affari Legali, sulla base di criteri di selezione definiti
con delibera del CdA, seleziona i consulenti legali che propone al CdA per
l'approvazione; periodicamente, viene inviata una reportistica al CdA relativa agli
incarichi affidati ai legali;
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare l'Ente
nei rapporti con pubblici ufficiali; in particolare, il rappresentante legale della Fondazione
ha il potere di rappresentare l'Ente con i pubblici ufficiali; nel caso di contenziosi, il
rappresentante legale fornisce specifiche procure ai legali esterni;
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle
comunicazioni che intercorrono con la PA, le quali avvengono tramite PEC e posta
elettronica, nonché archiviazione della documentazione relativa in formato elettronico;
definizione dei criteri di selezione dei professionisti esterni che assistono in giudizio la
Fondazione; in particolare, la Fondazione dispone di un albo dei consulenti legali
approvato dal CdA e sottoposto a revisione periodica;
garanzia di una verifica di congruità, secondo prassi operativa, tra le parcelle percepite
da parte dei consulenti legali (incluse le spese di viaggio e soggiorno) sia con quanto
stabilito dal contratto che con quanto stabilito dall'Ordine professionale;
valutazione preventiva sulle azioni legali da intraprendere (attiva o passiva) al fine di
adottare la strategia più adeguata, secondo prassi operativa;
previsione di relazioni periodiche all'Ente, da parte dei legali esterni che curano i
contenziosi in corso, sull'andamento dei contenziosi, nonché sui possibili scenari di
sviluppo e delle eventuali problematiche del giudizio, secondo prassi operativa;
svolgimento di un monitoraggio, secondo prassi operativa, sullo stato dei contenziosi
con un'informativa verso l'Alta Direzione;
adeguata registrazione dei contenziosi in essere e relativo aggiornamento con
l'indicazione delle informazioni più rilevanti (attore, convenuto, oggetto importo,
richiesto, legali rappresentanti, status del contenzioso), secondo prassi operativa.

Area a rischio n. 4: GESTIONE NOTE SPESE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
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Servizio Bilancio
Ufficio Gestione Risorse Umane
Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
Direttore Generale

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione delle missioni / trasferte
b) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese
c) Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con esponenti di società terze/enti privati
(inviti a cene, etc)
1) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano le
attività di gestione delle note spese (compilazione, approvazione, rendicontazione,
archiviazione e controlli); in particolare, è stata adottata specifica documentazione volta
a disciplinare la corretta gestione delle note spese, vale a dire: un documento in materia
di trasferte e note spese; un manuale utente avente ad oggetto l'applicativo per la
gestione delle trasferte, le note spese e i rimborsi chilometrici; un documento relativo
alla gestione delle casse periferiche; infine, una lettera relativa alle autovetture di
servizio degli Ispettori di Vigilanza, la quale prevede l'addebito dei costi per uso proprio;
definizione, approvazione e aggiornamento di una procedura che disciplina eventuali
anticipi ai dipendenti (contanti o accredito); infatti, la gestione dell'anticipo ai dipendenti
è stata disciplinata all'interno di un documento che disciplina trasferte e note spese;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
chiara segregazione delle funzioni nelle attività relative alle fasi di compilazione e
approvazione, pagamento e controlli sul rispetto delle policy e procedure aziendali;
infatti, il processo di gestione delle note spese risulta adeguatamente segregato in
quanto: la trasferta di un dipendente viene autorizzata dal Direttore Generale e dal
Responsabile del Servizio di appartenenza; il dipendente compila la nota spese
sull'applicativo Inaz con l'indicazione delle spese sostenute, che viene automaticamente
trasmessa dal sistema al Responsabile del Servizio per l'approvazione; il Servizio
Risorse Umane provvede ad effettuare il controllo di coerenza e correttezza tra la nota
spese caricata a sistema e i giustificativi; il Servizio Bilancio gestisce gli anticipi ai
dipendenti, dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
previsione, secondo procedura, che la missione/trasferta di un dipendente sia
autorizzata da un adeguato livello gerarchico; infatti, la trasferta viene autorizzata dal
Direttore Generale e dal Responsabile del Servizio di appartenenza;
tempestivo aggiornamento dei sistemi riguardanti la rilevazione delle missioni/trasferte;
svolgimento di controlli di merito sulle spese e di verifiche circa l'esatta corrispondenza
tra fatture/addebiti pervenuti e quanto effettivamente risulta dai fogli di trasferta;
effettuazione di un controllo di congruità delle spese sostenute in missione, da parte del
responsabile dell'area di riferimento;
formale definizione della documentazione necessaria e della tempistica di presentazione
della stessa, per l'ottenimento del rimborso;
effettuazione di una verifica indipendente delle note spese dei dipendenti prima del
rimborso, per la completezza dei giustificativi e la corrispondenza alle policy dell'Ente;
previsione di specifica informativa resa a tutti i dipendenti, avente ad oggetto la
responsabilità di questi ultimi nel redigere la nota spese in conformità a quanto richiesto
dalla procedura interna, in termini di tipologia di voci di spesa rimborsabili, di massimali
per singola tipologia, nonchè di conformità alle regole ed alla normativa vigente;
previsione di un'approvazione della nota spese da parte del supervisore in linea con i
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criteri di ragionevolezza, rimborsabilità e business purpose;
previsione della gestione della nota spese, al fine di procedere alla sua corretta
archiviazione, definendo anche le relative tempistiche; in particolare, la nota spese e i
relativi giustificativi sono gestiti interamente dal sistema informatico Inaz; inoltre, gli
addetti del servizio RU sono autonomi nella gestione dell'applicativo Inaz, che è stato
customizzato per la Fondazione;
previsione di una metodologia per impedire l'utilizzo delle carte di credito o del denaro
aziendale per acquisti autonomi da parte di altri dipendenti, consulenti o terzi non
previsti espressamente dalla stessa procedura;
previsione di controlli formali, secondo procedura, da parte di una funzione indipendente
al fine di verificare: che gli importi richiesti al rimborso siano supportati da idonei e
coerenti giustificativi originali di pari importo; la coerenza delle informazioni derivanti
dal caricamento delle transazioni della carta di credito e il giustificativo originale a
supporto; l'indicazione del business purpose sui giustificativi e, in caso di più
partecipanti, il nominativo degli stessi;
previsione, secondo procedura, delle modalità di gestione delle note spese in caso di
dimissioni del dipendente; infatti, il documento interno che disciplina le trasferte e le
note spese, prevede che la nota spese dei dipendenti dimessi venga accreditata
nell'ultimo cedolino;
specificazione, secondo procedura, delle tipologie di spesa rimborsabili; in particolare, il
documento interno in materia di trasferte e note spese, prevede siano rimborsabili le
spese di viaggio, vitto e alloggio;
fissazione di limiti/vincoli da rispettare per le diverse tipologie di spesa (categoria e
scelta Hotel, classe del volo e del treno ecc.); in particolare, il documento interno in
materia di trasferte e note spese, prevede dei limiti da rispettare in relazione alle spese
di viaggio, vitto e alloggio;
disciplina, secondo procedura, della gestione di eventuali superamenti dei limiti/vincoli
definiti, assicurandone l'approvazione da una funzione indipendente; infatti, il
documento interno in materia di trasferte e note spese, prevede che gli eventuali
superamenti dei limiti/vincoli vengano approvati dal Direttore Generale;
garanzia di un monitoraggio sui rimborsi/spese di valore eccessivo o ricorrente;
previsione di linee guida per il rimborso del carburante, secondo quanto disciplinato dal
documento interno avente ad oggetto le trasferte e le note spese;
riconoscimento del diritto in capo alla Fondazione, nel caso in cui dalle verifiche vengano
rilevati rimborsi spese non inerenti l'attività dell'Ente e non in linea con le norme, di non
rimborsare le spese o di chiedere la restituzione delle stesse, nonché di prevedere
l'applicazione delle appropriate misure disciplinari, da graduare in relazione alla gravità
del fatto fino all'interruzione del rapporto di lavoro;
tracciabilità dei controlli effettuati da parte della funzione indipendente, in termini di
eventuali spese da non rimborsare, quanto al totale indicato in nota spese cartacea e al
totale pagato dal Payroll.

Area a rischio n. 5: GESTIONE DELLE ASSICURAZIONI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Ufficio Gestione Risorse Umane
Attività sensibili
a) Gestione delle richieste di rimborso
b) Predisposizione, verifica e archiviazione della documentazione a supporto per le richieste di
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rimborso
c) Definizione dei contratti di assicurazione e relativa sottoscrizione
1) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Principali controlli esistenti
-

-

-
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chiara segregazione di funzioni e responsabilità, secondo prassi operativa, tra chi
gestisce le richieste di rimborso e chi provvede ad incassare i relativi risarcimenti;
adeguata strutturazione e tempestività dei flussi informativi, secondo prassi operativa,
per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
adeguata formalizzazione, secondo prassi operativa, degli accordi contrattuali con le
società di assicurazione e approvazione dei predetti contratti da parte del Servizio Affari
Legali;
sottoscrizione dei contratti di assicurazione dai soggetti dotati di adeguati poteri di
firma;
predisposizione di una modulistica finalizzata ad evidenziare le richieste di rimborso
assicurativo presentate, secondo prassi operativa;
previsione di un controllo formalizzato, secondo prassi operativa, volto a garantire che
tutte le richieste di rimborso effettuate siano dovutamente ed accuratamente registrate;
mantenimento, secondo prassi operativa, di un archivio delle richieste di rimborso;
numerazione progressiva, secondo prassi operativa, delle richieste di rimborso
assicurativo e registrazione delle stesse in archivio;
esistenza di una supervisione volta a garantire l'accuratezza / completezza, tra quanto
riportato in archivio (delle richieste di rimborso assicurativo) e la documentazione
giustificativa, secondo prassi operativa;
esistenza, in tale archivio, di una registrazione dei risarcimenti assicurativi accordati
dalle compagnie di assicurazione (con l'indicazione del relativo importo) e quelli rifiutati
dalla compagnia di assicurazione, secondo prassi operativa;
richiesta alla compagnia di assicurazione, secondo prassi operativa, dell'erogazione di
risarcimenti tramite assegno non trasferibile o bonifico bancario;
predisposizione, secondo prassi operativa, di una periodica attività di riporto di
informazioni sui risarcimenti accordati al Servizio Bilancio.

Area a rischio n. 6: GESTIONE DELLE DONAZIONI
Funzioni aziendali coinvolte
- Presidente - Direttore Generale
Coinvolto:
- Servizio Studi
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Elargizioni e, in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Enti Pubblici/Enti privati
attuate mediante
- individuazione degli Enti Pubblici/Enti privati potenzialmente interessati ad un determinato
progetto di elargizione/iniziativa liberale
- ricezione della proposta di elargizione/iniziativa liberale inviata alla Fondazione da parte
dell'Ente Pubblico/Ente Privato
- comunicazione da parte della Fondazione dell'adesione della richiesta avanzata, esecuzione
della elargizione/iniziativa liberale (corresponsione della somma o dazione del bene, ecc.) e
successivo feed-back da parte del soggetto beneficiario e relativa verifica da parte della
Fondazione
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chiara segregazione delle funzioni coinvolte nel processo; in particolare, i progetti di
elargizioni e altre iniziative liberali prevedono il coinvolgimento del Servizio Studi nella
attività di valutazione delle iniziative e del Direttore Generale e del Presidente del
Consiglio di Amministrazione nell'approvazione delle predette iniziative;
subordinazione dell'attivazione di elargizioni e di altre iniziative liberali, secondo prassi
operativa, alla garanzia della congruità, adeguatezza e documentabilità dell’iniziativa;
fissazione, da parte della Fondazione, dei beneficiari di elargizioni e di iniziative liberali,
secondo prassi operativa;
garanzia, secondo prassi operativa, del rispetto del principio della qualificazione dell'ente
richiedente (atto costitutivo, statuto, riconoscimento o qualificazione quale ONLUS e
presentazione delle principali iniziative/attività svolte dall'ente negli anni precedenti),
nonché del principio della rotazione, sia in termini di massimali di frequenza annua di
erogazione nei confronti dello stesso ente (non più di X/anno), sia in termini di
massimali di erogazione (fino a XXX €/anno per ente);
garanzia, secondo prassi operativa, del rispetto del principio della completa tracciabilità
della documentazione, sia in caso di richiesta spontanea di elargizioni e di altre iniziative
liberali da parte di enti pubblici e di enti privati (Associazioni, Fondazioni, ecc.), sia
mediante la verifica dell'avvenuta approvazione, la predisposizione e l'invio di una
lettera di impegno (da restituire controfirmata dall'Ente) secondo fac-simile predisposto,
il ricevimento della delibera di accettazione da parte dell'Ente e l'erogazione di somma
tramite bonifico bancario sul conto dell' Ente (ad esclusione di contanti o assegni);
effettuazione di una verifica, secondo prassi operativa, avente ad oggetto gli eventuali
rapporti che la stessa ha intrattenuto con i potenziali beneficiari di elargizioni e altre
iniziative liberali, al fine di escludere soggetti che abbiano rapporti abituali con la
Fondazione di varia natura;
svolgimento di attività di verifica, secondo prassi operativa, anche su
agenti/intermediari qualora anch'essi siano coinvolti nei progetti;
adeguata formalizzazione, secondo prassi operativa, delle proposte relative alle singole
elargizioni e iniziative liberali;
presentazione della richiesta scritta, secondo prassi operativa, su carta intestata
dell'Ente, firmata dal legale rappresentante e recante un'adeguata descrizione del
progetto;
effettuazione di un controllo, secondo prassi operativa, volto a verificare la completezza
della documentazione necessaria per l'approvazione del progetto di elargizioni e delle
altre iniziative liberali;
svolgimento di un controllo, secondo prassi operativa, volto a verificare che il valore
complessivo dei singoli progetti e delle relative elargizioni e delle altre iniziative liberali
sia effettivamente pari al valore definito in fase di approvazione dello stesso;
esistenza dell'evidenza, secondo prassi operativa, che la lettera di accettazione da parte
del beneficiario sia in accordo con l'ammontare delle elargizioni e delle altre iniziative
liberali elargite;
previsione di standard contrattuali, secondo prassi operativa, in relazione ai progetti di
elargizioni e altre iniziative liberali;
sottoscrizione dei contratti, secondo prassi operativa, da parte di soggetti dotati di
adeguate deleghe/procure;
mantenimento di un registro, secondo prassi operativa, con la chiara e trasparente
annotazione di tutte le elargizioni e delle altre iniziative liberali effettuate;
completa archiviazione della documentazione (richiesta, valutazione, approvazione,
erogazione), secondo prassi operativa.
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Area a rischio n. 7: ACQUISTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Funzioni aziendali coinvolte
- Ufficio Tecnico (RUP)
Coinvolti anche:
- Servizio Patrimonio Immobiliare
- Servizio Bilancio; Servizio Contabilità Generale e Pianificazione; Servizio Contabilità
Immobiliare
- Direttore Generale/Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Ufficio Controllo Conformità
- Servizi Organizzativi Richiedenti
Attività sensibili
a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori delle manutenzioni
b) Raccolta e controllo degli ordinativi di acquisto
c) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, gestione del processo di gara, selezione dei
fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
d) Gestione degli acquisti urgenti
e) Verifica dei lavori acquistati
1) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Principali controlli esistenti
-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività relative alle acquisizioni dei lavori; infatti, la Fondazione
ha definito una procedura che disciplina l'iter autorizzativo, allo scopo di descrivere la
sequenza di attività necessarie per l'approvazione di spese o di richieste a carattere
generale; inoltre, la Fondazione ha emesso: un regolamento relativo all'acquisizione in
economia di lavori, beni e servizi, che disciplina le modalità di affidamento in economia
di lavori, beni e servizi al fine di assicurare l'acquisizione entro i limiti temporali ristretti
e con modalità semplificate; un ordine di servizio avente ad oggetto le acquisizioni di
lavori, beni e servizi, nonché le locazioni attive e passive; un regolamento per la
gestione dei conflitti di interesse, il quale disciplina l’individuazione, la gestione, il
monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei
processi rilevanti della Fondazione; inoltre, il processo di acquisizione dei lavori viene
svolto in conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
definizione formale di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione della documentazione a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel
processo;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di acquisto
(rda, emissione oda, approvazione oda, ricevimento fornitura, entrata merci,
ricevimento fornitura, fattura, pagamento); infatti, il processo è adeguatamente
segregato in quanto prevede, una volta approvato l'acquisto dei lavori (da parte del
Servizio Richiedente, RUP o DG/Presidente/CdA, a seconda della tipologia dei lavori) e
quanto all'ordine di acquisto, che: per i contratti a consumo, il Direttore Lavori
(DL)/Direttore Operativo Lavori (DOL) provveda a creare un ordinativo e lo invii
all'Addetto dell'Ufficio Contabilità Immobiliare, che verifica che l'importo indicato
sull'ordinativo non ecceda l'importo prenotato nell'ambito del contratto; l'Addetto
dell'Ufficio Contabilità Immobiliare registri l'ordine su SAP legandolo alla prenotazione
fondi relativa al contratto e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati
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dell'acquisto; per i contratti non a consumo, a seguito della sottoscrizione del contratto,
l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Immobiliare provveda a creare un ordine su SAP,
legandolo alla corrispondente prenotazione fondi e inserendo il riferimento all'atto di
deliberazione e i dati dell'acquisto; per il ricevimento fornitura, il DL entro 10 gg.
dall'erogazione della fornitura comunichi al Responsabile dell'Ufficio Contabilità
Immobiliare l'avvenuta erogazione della fornitura, tramite redazione di un prospetto di
contabilità; per l'entrata merci, ricevuto il prospetto di contabilità, l'addetto dell'Ufficio
Contabilità Immobiliare esegua l'operazione di entrata merci su SAP; per la fatturazione,
l'Ufficio Contabilità Immobiliare, interfacciandosi con il DL, verifichi l'accettabilità della
fattura e che l'importo della fattura sia uguale all'entrata merci e la invii in formato .pdf
al DL e al RUP lavori; in seguito, l'Ufficio Contabilità Immobiliare riceve la fattura
confermata attraverso FE; inoltre, la disposizione di pagamento viene firmata dal
Dirigente Ufficio Bilancio e dal DG;
segregazione di funzioni tra il responsabile della selezione e valutazione del fornitore,
approvazione di tale valutazione, inserimento dei fornitori nell'elenco dei fornitori;
infatti, il processo prevede che la selezione dei fornitori venga svolta dal RUP (Ufficio
Tecnico) su richiesta del Servizio Richiedente; inoltre, negli affidamenti diretti (di
importo inferitore a 40.000 euro), il processo di selezione è affidato direttamente al
Servizio richiedente;
definizione e adeguata approvazione di una Programmazione Lavori, con una chiara
indicazione dei bisogni di spesa; in particolare, l'Ufficio Tecnico redige la
programmazione dei lavori che contiene informazioni quali la descrizione del bisogno di
spesa, il fornitore attuale (se presente), l'importo presunto di spesa, la cadenza, il conto
COGE, il DL; inoltre, i piani sono inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione,
che verifica la corrispondenza tra i piani e le richieste di budget pervenutegli dai Servizi
Organizzativi, prima di sottoporre la Programmazione dei lavori al Direttore Generale;
svolgimento di un controllo, anche in relazione al budget formalmente approvato;
effettuazione
di
un
controllo
volto
a
verificare
la
fattibilità
tecnica/economica/amministrativa di un intervento; infatti, l'Ufficio Tecnico, sia nel caso
di interventi urgenti che programmati, verifica la fattibilità tecnica, economica e
amministrativa degli interventi e predispone la documentazione tecnica dell'intervento,
che viene consegnata al Responsabile del Servizio Patrimonio Immobiliare per avviare il
procedimento; inoltre, è previsto che sia in caso di segnalazioni pervenute da soggetti
esterni (inquilini, vigili del fuoco etc.), sia in caso di segnalazioni pervenute da soggetti
interni (Servizio Patrimonio Immobiliare), l'Ufficio Tecnico provveda a valutare la priorità
di intervento e a redigere il piano dei sopralluoghi; inoltre, dal sopralluogo viene
verificato se i lavori sono urgenti o meno;
previsione, per gli acquisti effettuati direttamente sui centri di costo del Procurement, di
un processo di controllo da parte di una funzione indipendente (almeno al di sopra di
certe soglie predeterminate); infatti, la prassi operativa prevede il coinvolgimento dei
Responsabili superiori;
regolamentazione delle modalità di emissione degli ordinativi e dei ruoli responsabili
della relativa emissione; infatti, i DL sono autorizzati all'emissione degli ordinativi, che
vengono inviati all'Ufficio Contabilità Immobiliare;
inserimento nel processo degli ordini di acquisto solo a seguito di autorizzazione;
emissione degli ordini di acquisto sulla base di un ordinativo di acquisto valido e
propriamente approvato, nonché adeguato controllo degli stessi;
definizione formale delle tipologie di procedure per procedere agli acquisti; infatti, il
regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi e la
procedura che disciplina l'iter autorizzativo prevedono le seguenti tipologie di acquisti:
acquisto in Consip; gara aperta / ristretta; procedura in economia; procedura negoziata;
inoltre, il RUP, sentito il Responsabile del Servizio Organizzativo, provvede ad
individuare la procedura di acquisto da porre in essere e il numero di fornitori da invitare
(ove previsto);
definizione formale delle tipologie di lavori e dei limiti di importo per le acquisizioni in
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economia di lavori; infatti, tale aspetto è disciplinato nel regolamento relativo
all'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, secondo quanto previsto dal Codice
degli Appalti;
adeguata valutazione degli eventuali frazionamenti degli incarichi; infatti, eventuali casi
di frazionamento vengono collegialmente valutati e verificati dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico, dal Responsabile del Servizio Patrimonio Immobiliare e dal Direttore Generale;
sottoposizione di ogni nuovo fornitore a un processo di qualifica, volto a valutare
l’affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e
tecnico-qualitativi;
garanzia del rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
nell'individuazione dei fornitori;
introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese o sistemi di
autoregolamentazione (es. rating di legalità, presenza nelle white list prefettizie etc.), al
fine di una corretta selezione dei fornitori;
svolgimento di adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi
con i fornitori;
sottoposizione di ogni fornitore selezionato alle verifiche dettate dal Codice degli Appalti;
svolgimento di un controllo, in merito al fatto che il processo di approvvigionamento
venga condotto in conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
comunicazione formale dell'esito delle verifiche all'operatore; infatti, il RUP lavori
comunica all'operatore economico, tramite PEC o raccomandata, gli accertamenti in
corso e richiede la documentazione necessaria per la stipula del contratto; nel caso in
cui l'esito delle verifiche sia negativo, il RUP predispone un provvedimento di revoca che
invia all'operatore firmato dall'Organo competente alla spesa;
definizione di specifiche liste di fornitori qualificati (elenco dei fornitori di fiducia), nelle
quali iscrivere i soggetti in possesso dei requisiti richiesti; infatti, la Fondazione ha
definito un elenco delle ditte di fiducia, approvato dal CdA;
previsione di un controllo ex post, sull'eventuale utilizzo di fornitori non presenti
all'interno dell'elenco dei fornitori di fiducia (anche in funzione dell'importo del
contratto);
richiesta di un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva, per acquisti
(singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito, per la qualifica del fornitore
(e degli eventuali subappaltatori utilizzati);
sottoscrizione, da parte della Fondazione, dei Protocolli di legalità per lo svolgimento di
verifiche antimafia sui fornitori;
adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori, che contenga regole etico sociali atte a disciplinare i rapporti con la Fondazione;
raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore, attestante il rispetto delle norme
contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e collaboratori,
nonché degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
svolgimento di verifiche, anche ispettive, presso i fornitori circa il rispetto degli obblighi
di legge in materia di salute, sicurezza, lavoro minorile e delle donne e diritti sindacali;
richiesta, ai fornitori, di uno specifico impegno al rispetto della normativa inerente
l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
previsione della registrazione del procedimento di acquisto sul sito dell'Autorità
Nazionale Anti-Corruzione (ANAC); infatti, per tutti i procedimenti di acquisto previsti
dalla Fondazione, il RUP (Ufficio Tecnico), entro 10 giorni c.c. dalla ricezione del
fascicolo, registra il procedimento di acquisto sul sito dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che fornisce per il procedimento in esame un Codice Identificativo (CIG);
inoltre, in base al procedimento di acquisto, nel corso dell'esecuzione del provvedimento
il RUP dovrà accedere al sito dell'ANAC per comunicare gli aggiornamenti;
svolgimento di una gara tra i fornitori presenti nell'elenco dei fornitori di fiducia per le
acquisizioni di lavori; in particolare, tra le procedure di acquisto sono previste, tra le
altre, anche gare aperte e gare ristrette;
definizione formale del criterio di aggiudicazione delle offerte; in particolare, tale aspetto
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è previsto nel regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi;
formale approvazione dell'aggiudicatario di una gara al termine delle procedure di
selezione;
definizione, secondo procedura, delle modalità di presentazione delle offerte; infatti, la
procedura prevede che per il cottimo fiduciario su invito, gara negoziata senza bando, il
RUP invii le lettere di invito agli operatori economici partecipanti alla gara e la lettera di
invito includa il disciplinare di gara, contenente la richiesta della documentazione
amministrativa e dell'offerta; inoltre, per le gare aperte, gare ristrette e gare negoziate
con bando, il RUP produce la versione definitiva del bando e lo pubblica, a firma del
Presidente, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta dell'Unione Europea e sui quotidiani
previsti dalla normativa; richiede, inoltre, all'Addetto IT la pubblicazione sulla extranet
Enasarco; infine, solo per le gare ristrette, il RUP esegue una preselezione dei candidati
sulla base delle richieste di partecipazione ricevute;
definizione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute e formalizzazione delle
valutazioni effettuate e decisioni prese; infatti, la procedura prevede due criteri di
selezione delle offerte: il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel primo caso il RUP,
supportato dalla propria struttura, individua l'offerta più bassa; nel secondo caso, il RUP
redige una proposta di Commissione da sottoporre all'approvazione dell'organo
competente; in particolare, il Responsabile del Servizio Organizzativo propone i membri
esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il RUP i membri competenti in
materia di appalti e/o amministrativo-giuridica; inoltre, la Commissione si riunisce per
determinare, in base ai criteri fissati nel disciplinare, l'aggiudicatario provvisorio; infine,
quest'ultimo è formalizzato in un verbale, che è consegnato al RUP;
previsione, secondo procedura, delle modalità di gestione delle deroghe al processo di
gara (ad esempio acquisti urgenti); infatti, la procedura prevede che per gli acquisti di
valore inferiore ai 40.000 euro siano consentiti affidamenti diretti; inoltre, per le spese
minute (di importo inferiore a 500,00 euro), l'addetto del Servizio Organizzativo compila
lo statino, che viene firmato dal proprio responsabile, e lo invia all'Addetto dell'Ufficio
Contabilità Generale e Pianificazione;
formalizzazione, secondo procedura, degli accordi con il fornitore selezionato (lettere di
esecuzione lavori o contratto); infatti, per gli affidamenti diretti, il RUP trasmette al
fornitore una lettera per l'esecuzione del procedimento, previa verifica da parte
dell'Ufficio Controllo di Conformità di potenziali conflitti di interesse; inoltre, per le
procedure pubbliche, il RUP redige il contratto e lo sottopone all'Ufficio Controllo di
Conformità, per verifiche di conformità rispetto alle delibere;
definizione dei contratti sulla base di standard contrattuali approvati dal Servizio Affari
Legali;
applicazione di eventuali modifiche agli standard contrattuali solo dopo aver consultato il
Servizio Affari Legali;
inserimento, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del
contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex d.lgs. 231/01;
previsione di clausole risolutive espresse (ad es. nel caso in cui: l'impresa fornitrice,
destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una
sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; l’impresa
fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione o
l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti
dal decreto 231/01 etc.);
inserimento, nei contratti con le terze parti, ove applicabile, di specifiche clausole
relative all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale;
sottoscrizione dei contratti di appalto da parte dei vertici della Fondazione che
dispongono di adeguati poteri; infatti, i contratti vengono sottoscritti dal Presidente della
Fondazione;
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previsione di una reportistica periodica sull'andamento della gestione dei contratti;
infatti, la procedura prevede che mensilmente il Direttore Lavori predisponga un report
per il Responsabile del Servizio Organizzativo sull'andamento della gestione dei
contratti, contenenti informazioni quali: fornitore, stato di avanzamento dell'erogazione
della fornitura e quante altre siano richieste dal Responsabile del Servizio Organizzativo;
individuazione formale dei soggetti incaricati della verifica dell'avvenuta erogazione della
fornitura; infatti, il Direttore Lavori entro 10 giorni c.c. dall'erogazione della fornitura
comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Immobiliare e all'incaricato della
ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della fornitura, mediante un prospetto di
contabilità in cui vengono riportati i dati della fornitura e l'importo finale della stessa;
effettuazione di una valutazione delle attività e dei servizi sulla base dei principi di
congruità o di criteri di FMV (Fair Market Value);
verifica della regolarità delle fatture ricevute, prima di procedere al pagamento delle
stesse; infatti, l'Ufficio Contabilità Immobiliare provvede a verificare la regolarità delle
fatture;
fissazione di limiti relativi alle spese vive da fatturare all'azienda (trasporto, vitto e
alloggio), sostenute dal consulente per l'esecuzione dell'incarico, nonché adeguata
documentazione delle stesse;
periodica informativa ai Vertici della Fondazione relativa ai procedimenti effettuati, con
una chiara indicazione della tipologia di procedimento adottato, dell'oggetto
dell'acquisizione e del fornitore selezionato; infatti, il RUP inoltra trimestralmente al
Direttore Generale e ai Dirigenti del Servizio Patrimonio Immobiliare e del Servizio
Bilancio l'elenco dei procedimenti portati a termine con indicazione della tipologia di
procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
adeguata archiviazione di tutta la documentazione, a cura del RUP.

INDIVIDUAZIONE

DELLE

AREE

C.D.

"STRUMENTALI"

E

RUOLI

AZIENDALI

COINVOLTI. I CONTROLLI ESISTENTI
Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree "a rischio reato", sono
state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Enasarco:






le aree considerate "strumentali", ovvero c.d. "di supporto" alle attività che insistono
sulle aree "a rischio reato";
nell’ambito di ciascuna area "strumentale", sono state individuate le relative attività
c.d. "sensibili";
i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività "sensibili" e che,
astrattamente, potrebbero commettere il reato di corruzione tra privati sebbene tale
individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso
che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere
coinvolto a titolo di concorso;
in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle
attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato" oltre alle regole definite nel
Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema
procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e
delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di
comportamento.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto per ogni area a rischio reato.
Area strumentale n. 1: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI IN GENERE
Funzioni aziendali coinvolte
- Ufficio Gare Beni e Servizi (RUP)
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Coinvolti anche:
- Servizio Bilancio; Servizio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale/Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Ufficio Controllo Conformità
- Servizi Organizzativi Richiedenti
Attività sensibili
a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
b) Raccolta e controllo degli ordinativi di acquisto
c) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, gestione del processo di gara, selezione dei
fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
d) Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti /
professionisti esterni
e) Verifica delle prestazioni/beni acquistati
Principali controlli esistenti
-

-

adozione di una procedura, allo scopo di descrivere la sequenza di attività necessarie
per l'approvazione di spese o di richieste a carattere generale; in particolare, la
Fondazione ha adottato: un regolamento che disciplina l'acquisizione in economia di
lavori, beni e servizi, relativo alle modalità di affidamento in economia di lavori, beni e
servizi, al fine di assicurare l'acquisizione entro i limiti temporali ristretti e con modalità
semplificate; l'ordine di servizio avente ad oggetto le acquisizioni di lavori, beni e servizi
e le locazioni attive e passive; il regolamento relativo alla gestione dei conflitti di
interesse, che disciplina l’individuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la
reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei processi rilevanti della Fondazione;
inoltre, il processo di acquisizione dei lavori viene svolto in conformità alle disposizioni
previste dal Codice degli Appalti;
chiara definizione di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
formalizzazione ed approvazione di un organigramma che schematizza, con un livello di
dettaglio adeguato, la struttura organizzativa;
chiara e adeguata segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di
acquisto (RDA, emissione oda, approvazione oda, ricevimento fornitura, entrata merci,
ricevimento fornitura, fattura, pagamento); in particolare, il processo prevede che
l'acquisto
di
beni/servizi
sia
approvato
dal
Servizio
Richiedente,
RUP,
DG/Presidente/CdA, a seconda della tipologia dei lavori; per quanto attiene all'ordine di
acquisto dei contratti a consumo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
provvede a creare un ordinativo e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione che verifica che l'importo indicato sull'ordinativo non ecceda l'importo
prenotato nell'ambito del contratto; l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione registra l'ordine su SAP legandolo alla prenotazione fondi relativa al
contratto e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati dell'acquisto; per
quanto riguarda, invece, gli ordini di acquisto dei contratti non a consumo, a seguito
della sottoscrizione del contratto, l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione provvede a creare un ordine su SAP legandolo alla corrispondente
prenotazione fondi e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati
dell'acquisto; relativamente al ricevimento delle forniture, il DEC entro 10 giorni
dall'erogazione della fornitura comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'Incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura tramite redazione di un prospetto di contabilità; una volta ricevuto il prospetto
di contabilità, l'addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione esegue
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l'operazione di entrata merci su SAP; infine, per quanto attiene alla fatturazione,
l'Incaricato della ricezione della fattura, interfacciandosi con il DEC, verifica
l'accettabilità della fattura, verifica che l'importo della fattura sia uguale all'entrata
merci e la invia in formato .pdf al DEC e al RUP; l'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione riceve la fattura confermata attraverso FE e la disposizione di pagamento
viene firmata dal Dirigente Ufficio Bilancio e dal DG;
redazione, da parte di ogni Servizio Organizzativo, del Piano di Approvvigionamento che
contiene informazioni quali la descrizione del bisogno di spesa, il fornitore attuale (se
presente), l'importo presunto di spesa, la cadenza, il conto COGE, il DEC; i piani sono
poi inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione, che verifica la corrispondenza
tra i piani e le richieste di budget pervenutegli dai Servizi Organizzativi, prima di
sottoporre il Piano di Approvvigionamento al Direttore Generale;
attuazione di un controllo anche in relazione al budget formalmente approvato;
esistenza di un controllo formalizzato volto a garantire che quanto acquistato
corrisponda ai reali fabbisogni di struttura e di progetto;
coinvolgimento dei Responsabili superiori, per prassi consolidata, negli acquisti effettuati
direttamente sui centri di costo del Procurement;
regolamentazione, secondo procedura, delle modalità di emissione degli ordinativi e i
ruoli responsabili della relativa emissione; infatti, i DEC sono autorizzati all'emissione
degli ordinativi che vengono inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
necessità di autorizzazione per processare gli ordini di acquisto;
emissione degli ordini di acquisto sulla base di un ordinativo di acquisto valido e
propriamente approvato, nonché adeguato controllo degli stessi;
formale definizione delle tipologie di procedure per procedere agli acquisti; in
particolare, il regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi e la procedura relativa all'iter autorizzativo prevedono le seguenti tipologie di
acquisti: acquisto in Consip, gara aperta/ristretta, procedura in economia, procedura
negoziata; il RUP, sentito il Responsabile del Servizio Organizzativo, provvede ad
individuare la procedura di acquisto da porre in essere e il numero di fornitori da invitare
(ove previsto);
definizione formale delle tipologie di lavori e dei limiti di importo per le acquisizioni in
economia di lavori, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti;
garanzia di un'adeguata valutazione degli eventuali frazionamenti degli incarichi;
sottoposizione di ogni nuovo fornitore a un processo di qualifica, volto a valutare
l’affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e
tecnico-qualitativi;
garanzia del rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
nell'individuazione dei fornitori;
introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese o sistemi di
autoregolamentazione (es. rating di legalità, presenza nelle white list prefettizie etc.), al
fine di una corretta selezione dei fornitori;
svolgimento di adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi
con i fornitori;
sottoposizione di ogni fornitore selezionato alle verifiche dettate dal Codice degli Appalti;
garanzia di un controllo in merito alla conduzione del processo di approvvigionamento in
conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
comunicazione formale dell'esito delle verifiche all'operatore; in particolare, il RUP lavori
comunica all'operatore economico, tramite PEC o raccomandata, gli accertamenti in
corso e richiede la documentazione necessaria per la stipula del contratto; nel caso in
cui l'esito delle verifiche sia negativo, il RUP predispone un provvedimento di revoca che
invia all'operatore firmato dall'organo competente alla spesa;
sottoscrizione, da parte di ogni fornitore, di un modulo che attesti l'assenza di conflitto
di interesse degli stessi;
richiesta, per acquisti (singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito, ai fini
della qualifica del fornitore (e degli eventuali subappaltatori utilizzati), di
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un'autocertificazione sul casellario giudiziale e sui carichi pendenti, nonché di
un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva;
sottoscrizione, da parte della Fondazione, dei protocolli di legalità per lo svolgimento di
verifiche antimafia sui fornitori; in particolare, lo svolgimento delle verifiche antimafia
avviene nel rispetto del D.Lgs.vo 159/2011;
adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori che contenga regole etico sociali atte a disciplinare i rapporti con l'ente;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e
collaboratori;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
richiesta, ai fornitori, di uno specifico impegno al rispetto della normativa inerente
l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
registrazione del procedimento di acquisto sul sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); in particolare, per tutti i procedimenti di acquisto previsti dalla
Fondazione il RUP (Ufficio Gare Beni e Servizi), entro 10 giorni dalla ricezione del
fascicolo, provvede a registrare il procedimento di acquisto sul sito dell'ANAC, che
fornisce per il procedimento in esame un Codice Identificativo (CIG); in base al
procedimento di acquisto, nel corso dell'esecuzione del provvedimento il RUP accede al
sito dell'ANAC per comunicare gli aggiornamenti;
definizione formale dei criteri di aggiudicazione delle offerte, previsti nel Codice dei
Contratti;
formale approvazione dell'aggiudicatario di una gara al termine delle procedure di
selezione;
definizione, secondo procedura, delle modalità di presentazione delle offerte; in
particolare, la procedura prevede che, per le gare negoziate senza bando, il RUP invii le
lettere di invito agli operatori economici partecipanti alla gara, le quali includono il
disciplinare di gara e la richiesta della documentazione amministrativa e dell'offerta; per
le gare aperte, ristrette e negoziate con bando, il RUP produce la versione definitiva del
bando e lo pubblica, a firma del Presidente, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta
dell'Unione Europea e sui quotidiani previsti dalla normativa, richiedendo inoltre
all'Addetto IT la pubblicazione sulla extranet Enasarco; solo per le gare ristrette, il RUP
esegue una preselezione dei candidati sulla base delle richieste di partecipazione
ricevute;
definizione, secondo procedura, dei criteri di valutazione delle offerte ricevute e la
formalizzazione delle valutazioni effettuate e decisioni prese; infatti, la procedura
prevede due criteri di selezione delle offerte: il criterio di aggiudicazione prezzo più
basso e il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel
primo caso, il RUP, supportato dalla propria struttura, individua l'offerta più bassa; nel
secondo caso, il RUP redige una proposta di Commissione da sottoporre all'approvazione
dell'Organo competente; in particolare il Responsabile del Servizio Organizzativo
propone i membri esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il RUP i
membri competenti in materia di appalti e/o amministrativo-giuridica; inoltre, la
Commissione si riunisce per determinare, in base ai criteri fissati nel disciplinare,
l'aggiudicatario, il quale è formalizzato in un verbale, poi consegnato al RUP;
previsione, secondo procedura, di modalità di gestione delle deroghe al processo di
gara; in particolare, la procedura prevede che per gli acquisti di valore inferiore ai
40.000 euro siano consentiti affidamenti diretti; inoltre, per le spese minute, vale a dire
di importo inferiore a 500,00 euro, l'addetto del Servizio Organizzativo compila lo
statino, poi firmato dal proprio responsabile e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità
Generale e Pianificazione;
formalizzazione, secondo procedura, degli accordi con il fornitore selezionato (lettere di
esecuzione lavori o contratto); infatti, per gli affidamenti diretti il RUP trasmette al
fornitore una lettera per l'esecuzione del procedimento, previa verifica da parte
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dell'Ufficio controllo di Conformità di potenziali conflitti di interesse; per le procedure
pubbliche, il RUP redige il contratto e lo sottopone all'Ufficio Controllo di Conformità per
verifiche di conformità rispetto alle delibere;
previsione, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del
contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex d.lgs. 231/01;
apposita previsione di clausole risolutive espresse (ad es. nel caso in cui l'impresa
fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una
sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; qualora
l’impresa fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione
o l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o
collaboratori; in caso di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della
specie di quelli previsti dal decreto 231/01 etc.);
inserimento nei contratti con le terze parti, ove applicabile, di specifiche clausole relative
all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale;
sottoscrizione dei contratti da parte del Presidente della Fondazione;
previsione di una reportistica periodica sull'andamento della gestione dei contratti;
infatti, la procedura prevede che mensilmente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
predisponga un report per il Responsabile del Servizio Organizzativo sull'andamento
della gestione dei contratti, contenenti informazioni quali: fornitore, stato di
avanzamento dell'erogazione della fornitura e altre informazioni richieste dal
Responsabile del Servizio Organizzativo;
formale individuazione dei soggetti incaricati della verifica dell'avvenuta erogazione della
fornitura; infatti, il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 10 giorni c.c.
dall'erogazione della fornitura, comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura, mediante un prospetto di contabilità in cui vengono riportati i dati della
fornitura e l'importo finale della stessa;
effettuazione di una valutazione delle attività e dei servizi sulla base dei principi di
congruità o di criteri di FMV (Fair Market Value);
svolgimento di una verifica sulla regolarità delle fatture ricevute prima di procedere al
pagamento delle stesse, da parte dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
previsione di limiti relativamente alle spese vive da fatturare all'azienda (trasporto, vitto
e alloggio) sostenute dal consulente per l'esecuzione dell'incarico e sono adeguatamente
documentate;
garanzia, da parte della Fondazione, di una periodica informativa ai Vertici della
Fondazione relativa ai procedimenti effettuati, con una chiara indicazione della tipologia
di procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
infatti, il RUP inoltra trimestralmente al Direttore Generale e al Dirigente del Servizio
Bilancio l'elenco dei procedimenti portati a termine con indicazione della tipologia di
procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
adeguata archiviazione della documentazione, ad opera del RUP;
esistenza di un'apposita previsione per cui all'OdV venga inviato annualmente il registro
dei conflitti di interesse e un report, dal quale risultino le operazioni in conflitto
effettuate e quelle eventualmente non eseguite in quanto i presidi previsti non sono
risultati idonei ad assicurare la tutela degli interessi della Fondazione.

Area strumentale n. 2: CONTABILITÀ FORNITORI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
Coinvolti anche:
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Ufficio Contabilità Immobiliare
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Attività sensibili
a) Gestione anagrafica fornitori
b) Verifica e registrazione delle fatture, delle note di credito e delle note di debito
c) Liquidazione delle fatture
d) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza
e) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori
f) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

-

-

previsione di un'apposita disciplina, secondo specifiche procedure, per la sequenza di
attività necessarie per l'approvazione di spese o di richieste a carattere generale,
nonché per le modalità operative in materia di fatturazione elettronica;
formale definizione, secondo procedura, dei ruoli e delle responsabilità coinvolte nel
processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra chi si occupa dell'anagrafica fornitori
e chi registra le fatture in contabilità o predispone proposte di pagamento; infatti, il
processo prevede che: il DL o il DOL (lavori) o il DEC (beni e servizi) creino un
ordinativo di acquisto che viene inviato all'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) o
all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione (beni e servizi), i quali verificano
l'ordinativo, registrano l'ordine su SAP e aggiornano l'anagrafica di SAP qualora il
fornitore non risultasse censito; l'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) o l'Ufficio
Contabilità Generale e Pianificazione (beni e servizi), ricevuta la fattura, eseguano
controlli sulla correttezza contabile della stessa e provvedano a registrarla su SAP
redigendo un prospetto di pagamento che viene consegnato all'addetto dell'Ufficio
Contabilità Generale e Pianificazione che si occupa dei pagamenti; tale addetto crei su
SAP la disposizione di pagamento che viene firmata dal Dirigente del Servizio Bilancio e
dal Direttore Generale; una volta ricevuta la disposizione firmata, l'addetto invii la
disposizione di pagamento alla banca;
esistenza di una corrispondenza biunivoca fra fornitore e codice attribuito all'interno
dell'anagrafica;
restrizione della possibilità di accedere all'anagrafica fornitori, tramite un sistema di
password di accesso personali, a un numero limitato di persone autorizzate ad
effettuare cambiamenti;
formale richiesta/autorizzazione delle modifiche/cancellazioni da effettuare all'anagrafica
fornitori, secondo prassi operativa;
periodica produzione di un report, secondo prassi operativa, al fine di verificare che
nell'anagrafica fornitori siano state inserite solo le modifiche autorizzate;
richiesta ai fornitori, da parte della Fondazione e nell'eventualità di cambiamenti nei dati
dei fornitori, della documentazione relativa;
previsione di verifiche, secondo prassi operativa, sulle variazioni in merito a dati bancari
dei fornitori e/o consulenti;
previsione ed utilizzo sistematico di un protocollo IVA delle fatture in arrivo, prima delle
registrazioni in contabilità; in particolare, gli addetti del Servizio Bilancio dedicati
all'attività di registrazione contabile delle fatture, tramite il software, provvedono al
controllo di correttezza contabile ed appongono il protocollo IVA;
esistenza di un controllo automatico volto ad impedire duplicazioni nella registrazione
delle fatture, attraverso il blocco delle registrazioni di due fatture con lo stesso numero
relative al medesimo fornitore;
formale consegna delle fatture tra i vari uffici coinvolti nel processo di contabilità
fornitori; infatti, l'ordine di servizio relativo alla fatturazione elettronica prevede che
FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l'incaricato della ricezione delle fatture verifichi se la stessa è di competenza del servizio
di appartenenza; nel caso in cui la fattura sia di competenza di un altro servizio,
l'incaricato provvede ad inviare la fattura tramite email in formato pdf alla segreteria del
servizio cui la fattura si riferisce;
previsione di un controllo volto a verificare che le fatture vengano inviate solamente in
formato elettronico secondo le modalità previste dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; in
particolare, la Fondazione ha implementato un software ad hoc per la ricezione
automatica della fattura dal sistema di interscambio (SDI) al quale il fornitore invierà la
fattura secondo i requisiti ben definiti;
esistenza di un controllo formalizzato tra le fatture pervenute e gli ordini precaricati a
sistema, per quanto riguarda prezzi e condizioni di fornitura; in particolare, è previsto
che l'incaricato per l'accettazione della fattura accetti o rifiuti i contenuti della fattura
pervenuta dal SDI, dopo aver verificato l'esattezza dei dati in essa riportati (ad es.
contratto/prestazione eseguita, numero ordine corretto, data/periodo a cui la
prestazione fa riferimento etc.);
previsione dell'esecuzione di una verifica tra i valori previsti sull'OdA, quelli certificati e
quelli indicati in fattura (o previsti dal contratto), prima di inviare la fattura al
pagamento; in particolare, l'incaricato per l'accettazione della fattura provvede ad
effettuare un controllo di coerenza della documentazione a supporto;
predisposizione di una strutturazione del sistema informativo della Fondazione tale da
bloccare le fatture, qualora vengano inserite fatture senza ordine di acquisto o fatture
discordanti dagli ordini inseriti a sistema;
previsione di un report in SAP che permette di individuare gli ordini per cui non è
avvenuta l'entrata della fattura; infatti, le fatture in base all'iter autorizzativo devono
prevedere il numero di ODA che viene richiamato in SAP e, con una transazione
automatica predefinita, viene abbinata sia l'entrata merce che l'entrata della fattura
all'ordine;
esistenza di un sistema di autorizzazione formalizzato delle fatture senza ordine di
acquisto; in particolare, tutti gli acquisti sono autorizzati con delibera e tutte le delibere
sono mappate sul modulo ISPS di SAP; pertanto, le registrazioni vengono effettuate con
"aggancio" al documento delibera mappato in SAP, affinché venga rispettato il limite di
spesa autorizzato con delibera;
esistenza, secondo prassi operativa, di una idonea, efficace e sistematica attività di
controllo volta a verificare la regolarità formale e giuridico - fiscale delle fatture/note di
credito/note di debito dei fornitori;
svolgimento di un controllo di merito sulle motivazioni sottostanti l'emissione di note di
credito/debito, secondo prassi operativa;
esistenza, nel caso di emissione di nota di credito, di un controllo informatico tale da
abbinare il reso del cliente alla nota di credito emessa; infatti, nella gestione degli ODA
tramite il modulo SAP l'abbinamento del reso cliente alla nota di credito è automatico ed
insito nella transazione contabile utilizzata;
svolgimento, secondo prassi operativa, di un'attività di monitoraggio formalizzata sulla
natura, volume ed importo delle note di credito/debito;
adeguata archiviazione della documentazione relativa alle note di credito/debito; infatti,
i sistemi di archiviazione di fatture, note di debito e credito sono automatici ed
avvengono con archiviazione sostitutiva dei documenti elettronici, così come previsto
dalla normativa vigente;
esistenza di un monitoraggio volto a garantire che le fatture ricevute siano
tempestivamente registrate in contabilità dopo il controllo delle stesse; in particolare, è
previsto che nei 7 giorni successivi all'accettazione della fattura gli addetti del Servizio
Bilancio dedicati all'attività di registrazione contabile della fattura, tramite il software,
provvedano al controllo di correttezza contabile ed apporre il protocollo IVA;
svolgimento di un controllo formalizzato, secondo prassi operativa, da parte di una
persona diversa da quella addetta all'inserimento dei dati, effettuato al fine di garantire
la completezza ed accuratezza delle registrazioni effettuate, dell'aggiornamento delle
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schede contabili, dei registri fiscali e dello scadenziario;
esistenza di un blocco a sistema che non permette, al personale addetto alla
registrazione delle fatture, di modificare gli ordini, gli archivi relativi al ricevimento
merci, di accedere al menù pagamenti fatture, ecc; in particolare, i profili utente dei
soggetti del Servizio Bilancio che operano sui sistemi contabili sono stati creati
assicurando una segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse attività;
esistenza di un controllo, adeguatamente documentato, tra le fatture pervenute ed i
contratti, secondo prassi operativa;
previsione di un controllo formalizzato, secondo prassi operativa, volto a garantire la
corrispondenza tra le fatture liquidate e quelle registrate in contabilità, relativamente ad
importo e scadenza;
previsione di un monitoraggio degli ordini aperti al fine di evitare il rischio di
registrazione di transazioni improprie, secondo prassi operativa;
garanzia della gestione e delle modalità di approvazione per eventuali
modifiche/integrazioni dei PO, secondo prassi operativa;
esistenza di un blocco a sistema che impedisce la liquidazione di fatture, nel caso in cui
il relativo ordine sia ancora aperto;
periodica redazione di un report delle eccezioni, secondo prassi operativa, al fine di
monitorare le fatture liquidate senza benestare e di verificare che le fatture liquidate
senza benestare siano state adeguatamente autorizzate;
esistenza di un sistema di verifica e/o blocco a sistema, che impedisce di liquidare due
volte la stessa fattura; in particolare, il sistema SAP prevede il pareggio delle fatture
pagate così da evitare doppi pagamenti delle stesse;
predisposizione di controlli, secondo prassi operativa, in ordine alle quadrature delle
disposizioni di bonifico con idonei documenti giustificativi;
previsione di controlli, secondo prassi operativa, in ordine alla riconciliazione tra i
destinatari dei pagamenti e/o delle controparti coinvolte;
sospensione dei pagamenti, ancorché già scaduti, relativi a fatture in contestazione, fino
all'avvenuto chiarimento e secondo prassi operativa;
strutturazione in maniera tempestiva del processo di autorizzazione delle fatture, in
modo da permettere il pagamento nei tempi richiesti, secondo prassi operativa;
previsione di un benestare al pagamento da parte del servizio organizzativo che ha
acquisito il bene/lavoro/servizio prima del pagamento delle fatture; in particolare, è
previsto che il DEC/DL entro 10 dall'erogazione della fornitura comunichi al Responsabile
dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione (beni e servizi) o al Responsabile
dell'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) e all'incaricato della registrazione della
fattura, l'avvenuta erogazione della fornitura predisponendo un prospetto di contabilità
in cui sintetizza i dati della fornitura; l'addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione (beni e servizi) o dell'Ufficio Contabilità Immobiliare (lavori) esegue su
SAP l'entrata merci;
formalizzazione di tale benestare, secondo specifica procedura; infatti, il prospetto di
contabilità deve essere sempre formalizzato e l'entrata merci deve essere eseguita a
sistema;
esistenza di un sistema formale di autorizzazione al pagamento di acconti ai fornitori,
secondo prassi operativa;
chiara visibilità degli acconti concessi ai fornitori, attraverso il sistema informatico;
svolgimento di un controllo formalizzato al momento della liquidazione delle fatture,
secondo prassi operativa, volto a verificare che tali acconti siano stati stornati dagli
importi dovuti ai fornitori;
predisposizione di un processo di accertamento delle fatture da ricevere, gestito a
sistema, secondo prassi operativa;
adeguato monitoraggio dei mancati arrivi delle fatture a fronte di obblighi di fornitura
adempiuti, secondo prassi operativa;
esistenza di uno scadenzario fornitori prodotto dal sistema;
periodica effettuazione, secondo prassi operativa, di un monitoraggio sul partitario
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fornitori al fine di individuare le fatture scadute da un periodo di tempo significativo;
riconciliazione del conto fornitori con il partitario fornitori su base mensile, nonché
svolgimento di indagini su eventuali discrepanze; in particolare, il sistema SAP prevede
la registrazione automatica sul mastro fornitore che è direttamente collegato al conto
COGE, in modo che vi sia sempre allineamento tra i due, attraverso un controllo
automatico di sistema;
previsione di un blocco a sistema per impedire l'emissione di ordini verso fornitori non
qualificati (non inseriti nell'elenco fornitori);
adeguata archiviazione della documentazione a supporto di ogni fattura o parcella,
secondo prassi operativa;
protocollazione delle fatture al momento stesso del ricevimento; attualmente, infatti, le
fatture vengono ricevute unicamente con il sistema di interscambio SDI, che le
protocolla in entrata.

Area strumentale n. 3: CONTABILITÀ E BILANCIO
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
Coinvolti anche:
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Ufficio Contabilità Immobiliare
- Commissione Bilancio
Attività sensibili
a) Registrazioni di contabilità generale
- Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e delle altre operazioni
di chiusura del Bilancio
b) Registrazione della chiusura dei conti
c) Riconciliazione dei saldi in contabilità generale
d) Elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

adozione di una delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, con cui è stata
costituita la Commissione consiliare istruttoria relativa al Bilancio, la quale
approfondisce ed esprime parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sugli
indirizzi e sulle decisioni che questo dovrà assumere in materia di budget, variazioni di
budget, bilancio consuntivo, acquisti, alienazioni, permute, appalti di lavori e di forniture
di beni e servizi per importi superiori a € 200.000, nonché su quant’altro di competenza
del Consiglio avente effetto economico-patrimoniale sul bilancio della Fondazione o
richiesto dal Consiglio di Amministrazione medesimo;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra chi effettua le registrazioni in
contabilità e chi ne effettua il controllo; in particolare, nell'ambito del Servizio Bilancio
viene assicurata una adeguata segregazione delle funzioni coinvolte nel processo;
utilizzo di un sistema di accesso alla contabilità generale/bilancio ristretto ad un numero
di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità, ad
esempio tra chi registra incassi e chi registra i pagamenti, chi chiude le partite, chi è
preposto all'analisi/riconciliazione dei conti, ecc.;
obbligo di fornire le informazioni/dati necessari per la redazione del bilancio per iscritto
e di documentarli adeguatamente; infatti, mensilmente il Servizio Bilancio, mediante
una lettera standard, comunica ai Servizi della Fondazione le entrate richiedendo le
informazioni relative alle partite in chiusura necessarie per la redazione del bilancio;
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previsione di un processo, almeno a campione sulle transazioni high-value, di
verifica/controllo delle transazioni in bilancio per evitare duplicazioni e/o transazioni
inaccurate, secondo prassi operativa;
svolgimento di controlli orientati alla validazione dei dati e notizie ricevute da parte degli
addetti all'amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute (dati e notizie),
secondo prassi operativa;
definizione da parte della Fondazione, secondo prassi operativa, di indicatori di rischio,
quali ad esempio rettifiche manuali di conti alimentati normalmente in automatico,
partite sospese oltre un certo periodo di tempo, pagamenti superiori a determinate
soglie, finanziamenti o pagamenti a soci, per individuare ed all'occorrenza investigare
particolari situazioni contabili;
svolgimento di un controllo formalizzato al fine di garantire la completezza ed
accuratezza delle registrazioni effettuate, secondo prassi operativa;
predisposizione di un piano dei conti razionale e coerente alla realtà della Fondazione,
che consenta la rappresentazione contabile di tutti i fatti della Fondazione;
periodica individuazione dei conti "non utilizzati" e dovuta disabilitazione degli stessi,
secondo prassi operativa;
effettuazione di un controllo sul corretto e limitato uso dei conti transitori; infatti, la
Fondazione dispone di conti transitori per la gestione dei movimenti bancari e tali conti
risultano adeguatamente monitorati;
azzeramento, con la predisposizione del consuntivo annuale, dei conti transitori non
legati ai movimenti dei conti correnti bancari;
idonea archiviazione e conservazione di registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri
documenti a supporto, per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge e
vidimazione, qualora necessaria, degli stessi, secondo prassi operativa;
esistenza di un processo di riconciliazione dei saldi in contabilità generale con il
partitario contabile (sub-ledger), da parte della Tesoreria, nonché pronta analisi e
risoluzione di eventuali differenze riscontrate;
adeguata formalizzazione e revisione da parte di un supervisore di tali riconciliazioni,
secondo prassi operativa;
previsione di un monitoraggio sulle partite non riconciliate da lungo tempo o su
transazioni inusuali, secondo prassi operativa;
appropriata documentazione di eventuali riclassifiche o "adjustment" manuali e relativa
approvazione da parte del responsabile amministrativo della Fondazione, secondo prassi
operativa;
definizione, all'interno del Codice Etico, dei principi etici di comportamento a cui tutti i
dipendenti e gli stakeholders che interagiscono con la Fondazione devono attenersi;
previsione di attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché
conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi
contabili, ecc.), secondo prassi operativa;
tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del CdA della bozza del bilancio,
prima della riunione del CdA per l’approvazione dello stesso, il tutto con una
documentata certificazione dell’avvenuta consegna della bozza in questione;
previsione della messa a disposizione di tutti i componenti del CdA del giudizio sul
bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) da parte della
Società di revisione;
sottoscrizione, da parte del massimo vertice esecutivo, della c.d. lettera di attestazione
o di manleva richiesta dalla Società di revisione, la quale deve essere altresì siglata dal
Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del CdA;
previsione della comunicazione sistematica all’OdV di qualsiasi incarico conferito, o che
si intende conferire, alla Società di revisione o a Società ad essa collegate, diverso da
quello concernente la certificazione del bilancio.
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Area strumentale n. 4: BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
Coinvolti anche:
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale
- Consiglio di Amministrazione
- Commissione Bilancio
Attività sensibili
a) Gestione delle attività connesse al processo di budgeting e reporting
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

-

adozione di specifica procedura per disciplinare le modalità di verifica della capienza dei
piani di approvvigionamento/programmazione lavori e del budget prima di procedere
all'approvvigionamento di beni/servizi e lavori, nonché le modalità di gestione in caso di
assenza di disponibilità del budget;
chiara identificazione, secondo specifica procedura, dei ruoli e delle responsabilità delle
funzioni coinvolte nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi di
predisposizione, approvazione e rendicontazione nel processo in esame; in particolare, i
Servizi della Fondazione provvedono a comunicare tramite lettera al Servizio Bilancio i
dati previsionali afferenti al Servizio di propria competenza; il Servizio Bilancio provvede
a predisporre il bilancio previsionale; il Bilancio previsionale viene approvato dal
Direttore Generale e dal Consiglio di Amministrazione tramite apposita delibera;
eventuali extrabudget vengono approvati dall'Assemblea dei Delegati; inoltre, è previsto
che la responsabilità del rispetto e monitoraggio del budget sia cura delle strutture
organizzative interne e a tal fine l'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione inoltra,
trimestralmente per posta elettronica, alle predette strutture organizzative lo stato del
proprio budget; inoltre, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 giugno 2016
ha costituito la Commissione consiliare istruttoria relativa al Bilancio, la quale
approfondisce ed esprime parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sugli
indirizzi e sulle decisioni che questo dovrà assumere in materia di budget, variazioni di
budget, bilancio consuntivo, acquisti, alienazioni, permute, appalti di lavori e di forniture
di beni e servizi per importi superiori a € 200.000, nonché su quant’altro di competenza
del Consiglio avente effetto economico-patrimoniale sul bilancio della Fondazione o
richiesto dal Consiglio di Amministrazione medesimo;
adeguata strutturazione e tempestività dei flussi informativi, secondo prassi operativa,
per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
predisposizione, con cadenza almeno annuale, del piano strategico e del budget
annuale, secondo gli obblighi di legge, ed invio dei documenti relativi agli organismi di
vigilanza esterni;
fissazione degli orizzonti di definizione dei budget in coerenza con il tipo di attività
svolta, nel rispetto della normativa che disciplina la redazione del documento di budget;
fissazione di modalità e criteri omogenei per la predisposizione del budget; in particolare
è sempre assicurato il rispetto dei criteri e modalità di predisposizione del budget
economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica;
applicazione di tali criteri da parte di tutte le strutture organizzative al fine di poter
assicurare il confronto dei valori economici dei differenti Servizi della Fondazione,
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secondo prassi operativa;
predisposizione del budget sulla base di obiettivi di business "ragionevoli", previa
adeguata analisi dei risultati degli anni precedenti, secondo prassi operativa;
adeguata considerazione, nella definizione degli obiettivi annuali, degli obiettivi di medio
- lungo termine, secondo prassi operativa;
idoneità del sistema informatico utilizzato per la gestione del processo di budgeting e
reporting a supportare, in modo adeguato, la struttura nel conseguimento dei propri
obiettivi; in particolare, il processo viene gestito tramite il sistema gestionale SAP, che
risulta idoneo a supportare la struttura nel conseguimento dei propri obiettivi;
sottoposizione del piano strategico e del budget annuale all'approvazione dell'Alta
Direzione; in particolare, i bilanci previsionali vengono approvati dal Direttore Generale
e dal Consiglio di Amministrazione, mentre il piano di approvvigionamento e la
programmazione lavori vengono sottoposti all'approvazione del Direttore Generale;
previsione di una riformulazione degli obiettivi annuali sulla base dei dati consuntivati,
secondo prassi operativa;
esistenza e formalizzazione di un processo che regola l'approvazione di stanziamenti per
fabbisogni extra budget; in particolare, si prevede, secondo specifica procedura, che, in
caso di assenza di disponibilità di budget, i servizi organizzativi richiedenti si interfaccino
con l'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione al fine di individuare la soluzione
migliore, tra cui effettuare uno storno da un altro conto CO.GE (girocondo), oppure,
richiedere incremento di budget del conto CO.GE interessato (variazione di bilancio);
inoltre, in caso di variazione di bilancio, viene redatta una memoria preliminare a firma
del Dirigente Servizio Bilancio e del Responsabile della struttura organizzativa
richiedente e viene inviata per approvazione del Direttore Generale; il Dirigente del
Servizio Bilancio valuta se predisporre un'informativa per il CdA al fine di comunicare la
variazione di bilancio (che verrà portata in sede di revision budget); la prassi operativa
prevede, inoltre, che il budget e i relativi extrabudget vengano approvati dall'Assemblea
dei Delegati; inoltre, si prevede l'approvazione dei budget e delle variazioni al budget, le
quali sono regolate dalla procedura che disciplina l'iter autorizzativo; sono autorizzati
anche i giroconti tra conti CO.GE facenti capo allo stesso CDR, i quali non danno luogo
ad extra budget;
necessità di corredare ogni richiesta di extra-budget da adeguata documentazione di
supporto, secondo prassi operativa;
predisposizione di un report periodico, al fine di monitorare lo stato di avanzamento
(utilizzo del budget); infatti, trimestralmente viene inviata una lettera ai vari Servizi con
indicazione sullo stato di utilizzo del budget;
redazione del budget per centro di responsabilità;
esistenza e applicazione di un piano dei centri di responsabilità, per il quale siano
definite formalmente modalità di apertura di nuovi centri di costo e rilascio di
autorizzazioni per gli accessi, secondo prassi operativa;
identificazione dei driver di costo per ciascuna area di budget e utilizzazione di tali driver
per monitorare la performance della Fondazione, secondo prassi operativa;
idoneità dell'attività di reporting ad evidenziare le aree critiche della gestione operativa,
secondo prassi operativa;
svolgimento di un controllo formale, volto a verificare le cause di eventuali scostamenti
significativi tra i risultati effettivi e quelli fissati nel budget; in particolare, la Fondazione
effettua trimestralmente un'analisi degli scostamenti e vengono effettuate ulteriori
verifiche ogni volta che si registra una delibera del Consiglio di Amministrazione relativa
alle previsioni di spesa;
adeguata e formale autorizzazione di tali scostamenti, secondo prassi operativa;
organizzazione mensile di riunioni/comunicazioni formali tra dirigenti e funzioni chiave,
per individuare e spiegare significativi scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati
nel budget e rispetto ai target, secondo prassi operativa;
predisposizione, secondo prassi operativa, di un processo di prioritarizzazione degli
scostamenti prima della presentazione degli stessi al management, così da focalizzare
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l'attenzione soprattutto su quelli a più alta priorità;
adozione, secondo prassi operativa, di azioni volte ad investigare e determinare le cause
di situazioni anomale eventualmente riscontrate;
esistenza dell'evidenza delle azioni intraprese in seguito all'analisi degli scostamenti,
secondo prassi operativa;
previsione, secondo prassi operativa, di modalità, ruoli coinvolti e periodicità per
l'archiviazione della documentazione.

Area strumentale n. 5: TESORERIA
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
Coinvolti anche:
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale
Attività sensibili
a) Gestione dei conti correnti
b) Gestione e registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale
c) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa
d) Gestione dei registri delle varie casse aziendali
e) Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie
f) Verifiche sui pagamenti
Principali controlli esistenti
-

-

-

definizione, approvazione ed aggiornamento di più procedure che disciplinano il
processo di gestione della tesoreria e della piccola cassa; in particolare, sono state
adottate: una procedura contabile di registrazione e riconciliazione dei conti correnti
bancari, che descrive i canali mediante i quali vengono effettuate le registrazioni delle
partite bancarie; una procedura che disciplina la gestione della cassa della sede interna;
una procedura avente ad oggetto la gestione delle casse periferiche; infine, una
procedura relativa all'iter autorizzativo;
chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo
di gestione della tesoreria;
formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi di
progettazione, approvazione, esecuzione, chiusura e rendicontazione nella gestione della
tesoreria; in particolare, il processo prevede che l'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione gestisca la contabilità generale della Fondazione, compresa la gestione
della tesoreria e che: il settore tesoreria effettui le registrazioni di estratti conto
elettronico che rappresentano le partite coincidenti con l'estratto conto della banca;
l'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione effettui la registrazione delle operazioni di
incasso e pagamento; giornalmente il settore tesoreria effettui una riconciliazione delle
partite contabili;
separazione di ruoli tra chi autorizza i movimenti finanziari (incassi/pagamenti) e chi li
esegue materialmente;
separazione di responsabilità tra chi emette le fatture e chi registra gli incassi;
necessità di apposita autorizzazione per tutte le operazioni di tesoreria (pagamenti e
incassi, tramite casse aziendali o banche);
espressa designazione, da parte del CdA o equivalente, delle persone autorizzate a
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firmare i pagamenti;
adeguata autorizzazione per l'apertura di nuovi conti correnti;
definizione e approvazione formale, da parte della Fondazione, degli specimen di firma
interni al fine di verificare la correttezza delle firme autorizzative sugli ordini di
pagamento, attraverso una delibera del Presidente;
formale autorizzazione delle richieste di modifica dei poteri depositati presso gli Istituti
di credito;
verifica periodica, da parte del personale del Servizio Bilancio, avente ad oggetto
l'allineamento tra le procure assegnate dal CdA e gli specimen depositati presso le varie
banche;
tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti nei poteri di firma vigenti agli
Istituti di Credito con cui si intrattengono rapporti;
utilizzo della firma digitale per la trasmissione della documentazione alla PA, effettuato
dalle funzioni preposte a tale attività;
svolgimento di un controllo volto a verificare l'accuratezza, la completezza e la
correttezza della documentazione tipica prima che venga firmato l'atto di pagamento;
adeguata formalizzazione degli ordini di pagamento mediante l'utilizzo di una
modulistica standard;
accurato abbinamento tra le somme incassate e le relative partite/ documenti
giustificativi;
rilascio della firma dei bonifici/assegni soltanto a seguito della contestuale esibizione dei
documenti originali giustificativi, debitamente approvati;
esistenza di un controllo volto a garantire che incassi e pagamenti siano imputati
tempestivamente ed in maniera completa/accurata in bilancio;
esistenza di controlli formalizzati di riconciliazione dei conti bancari;
effettuazione mensile di riconciliazioni bancarie; in particolare, il settore Tesoreria
verifica giornalmente le partite rilevate sui conti correnti bancari riconciliando le partite
che scaturiscono da estratto conto elettronico con quelle scaturenti dalle registrazioni
contabili predisposte dal settore contabilità e bilancio;
analisi di eventuali differenze emergenti dalle riconciliazioni bancarie al fine di
identificarne l'origine;
verifica e apposizione della sigla sulle riconciliazioni bancarie, da parte del responsabile
della contabilità o di una persona diversa da quella che le ha effettuate;
previsione di una piccola cassa e svolgimento di verifiche sull'utilizzo della stessa; in
particolare, la Fondazione dispone di un fondo di cassa interno detto "fondo economato"
per il sostenimento di piccole spese di gestione degli uffici della sede della Fondazione e
di un "fondo cassa" per le spese di piccola necessità di competenza degli Uffici Periferici;
corretta gestione del registro piccola cassa;
individuazione di un responsabile per la custodia della piccola cassa; in particolare, per il
fondo cassa interno sono autorizzati ad operare sul fondo il cassiere e il Dirigente del
Servizio Bilancio, mentre per il fondo cassa degli uffici periferici i casseri di ciascuna
sede periferica;
debita autorizzazione dei pagamenti effettuati tramite piccola cassa dal Dirigente del
Servizio Bilancio e dal Direttore Generale;
svolgimento di un controllo dei giustificativi di spesa, prima di procedere al rimborso
delle spese;
previsione di una procedura formalizzata per il reintegro della cassa; in particolare, per
il reintegro del fondo economato, è prevista una prima sistemazione dei sospesi di cassa
e la successiva predisposizione di una richiesta di reintegro del fondo firmata dal
responsabile del servizio; per il reintegro del fondo cassa, il responsabile dell'ufficio
periferico invia tramite mail una richiesta di reintegro al Servizio Bilancio; dopo aver
ottenuto l'autorizzazione del pagamento si procede al reintegro delle casse e, per il
fondo economato, vengono archiviate le richieste con il timbro della banca di esecuzione
dell'operazione, mentre per il fondo cassa viene inviata una mail di avvenuto reintegro
ai responsabili delle sedi periferiche;
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autorizzazione dei reintegri; in particolare, i reintegri del fondo economato e del fondo
cassa sono autorizzati dal Dirigente del Servizio Bilancio e dal Direttore Generale;
periodica effettuazione delle riconciliazioni di cassa;
svolgimento delle attività di verifica sugli incassi/pagamenti, prima di provvedere ad
effettuare le registrazioni in contabilità generale;
effettuazione di un controllo dei flussi finanziari aziendali, al fine di prevenire eventuali
fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/01;
periodico monitoraggio, da parte dell'Ufficio Tesoreria, dei movimenti bancari, al fine di
identificare eventuali movimenti non gestiti direttamente dalla Fondazione;
svolgimento di verifiche sulla Tesoreria (es. rispetto delle soglie pagamenti in contanti,
utilizzo di libretti al portatore etc.);
esistenza di controlli/divieti in ordine all'effettuazione di pagamenti in Paesi a fiscalità
privilegiata (c.d. "Tax Heaven");
svolgimento di un controllo relativo alla documentazione aziendale;
definizione, da parte della Fondazione, dell'elenco della documentazione da archiviare,
del soggetto responsabile della verifica della completezza della documentazione
archiviata e delle tempistiche e dei luoghi di archiviazione.

Area strumentale n. 6: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Direttore Generale
- Ufficio Gestione Risorse Umane
Attività sensibili
a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
b) Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge
c) Gestione presenze, permessi, ferie, straordinari e trasferte
d) Elaborazione, pagamento e relativa registrazione degli stipendi
e) Gestione anticipi/prestiti ai dipendenti
f) Gestione incentivi all'esodo
g) Raccolta ed archiviazione in appositi file della documentazione relativa ad ogni dipendente e
gestione dei dati sensibili
h) Verifica della validità del permesso di soggiorno nel corso del rapporto lavorativo
i) Gestione del distacco di lavoratori
l) Gestione delle incentivazioni del personale e concessione dei benefici assistenziali
Principali controlli esistenti
-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di amministrazione del
personale; in particolare, sono stati adottati dei documenti volti a disciplinare specifici
aspetti del processo di amministrazione del personale, vale a dire: un piano che
disciplina l' incentivazione all'esodo del personale dipendente della Fondazione, al fine di
illustrare i contenuti del piano incentivante e di indicare le modalità di adesione allo
stesso; un regolamento relativo ai prestiti al personale, che disciplina le condizioni e le
modalità di concessione ai dipendenti in servizio dei prestiti, previa presentazione di
apposita domanda; una policy interna avente ad oggetto la sicurezza delle informazioni,
che descrive i principi di comportamento da adottare nel trattamento delle informazioni
e nell'utilizzo dei sistemi informativi; un documento relativo alle trasferte e alle note
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spese, che descrive il processo di gestione delle trasferte; un regolamento del
personale, in cui sono riportate le norme di legge e contrattuali in vigore, sono
disciplinate le relative modalità pratiche e sono indicati gli accordi collettivi aziendali che
regolano l'utilizzo delle auto di servizio;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative al processo di
amministrazione del personale; in particolare, le attività relative al processo di
amministrazione del personale sono gestite dal Servizio Risorse Umane, garantendo una
adeguata segregazione delle funzioni all'interno del predetto Servizio; le decisioni di
impatto sulla compagine della Fondazione sono prese collegialmente tra il Responsabile
Servizio Risorse Umane, i Responsabili dei servizi coinvolti e il Direttore Generale;
riconoscimento delle risorse umane all'interno della Fondazione quale fattore
fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale;
tutela, da parte della Fondazione, della crescita e dello sviluppo professionale al fine di
accrescere il patrimonio di competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente
in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo alla integrità
morale e fisica del Personale;
impegno, da parte della Fondazione, a non favorire forme di clientelismo e nepotismo,
nonché a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in fatti
di terrorismo; infatti, esiste un'apposita previsione, all'interno del Codice Etico, che vieta
ai gestori del patrimonio di instaurare rapporti di natura lavorativa con soggetti coinvolti
in attività illecite; inoltre, è stata prevista specifica regolamentazione all'interno del
CCNL ADEPP per i casi di dipendenti coinvolti in controversie legali (penali);
assunzione del personale unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo
tollerata alcuna forma di lavoro irregolare;
obblighi di informazione nei confronti del candidato, da parte della Fondazione, relativi a
tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro;
riconoscimento, da parte della Fondazione, dell’esigenza di tutelare la libertà individuale
in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a
limitare la libertà personale, nonché impegno della Fondazione a promuovere,
nell’ambito della propria attività e tra i destinatari, la condivisione dei medesimi principi;
previsione di modalità di apertura e gestione dell'anagrafica dipendenti, nonché accesso
all’anagrafica dipendenti riservato ad un numero ristretto di persone autorizzate; in
particolare, la prassi operativa prevede che il Servizio Risorse Umane gestisca
internamente l'anagrafica dipendenti e che solamente alcuni dipendenti del servizio
abbiano i profili per accedere alla predetta anagrafica;
esistenza di un processo formale di autorizzazione delle modifiche apportate
all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi, secondo prassi operativa;
mantenimento, secondo prassi operativa, di un file per ogni dipendente, contenente
tutta la documentazione concernente la sua vita lavorativa, nonché tutta la
documentazione relativa alle retribuzioni percepite;
conservazione dei dati relativi al personale dipendente in luoghi riservati e protetti da
eventuali accessi non autorizzati, secondo prassi operativa;
previsione dell'immediata cancellazione dell'ex dipendente dal libro unico in fase di
dimissioni, secondo prassi operativa;
predisposizione di meccanismi di controllo automatici, atti a garantire la coerenza tra
ore retribuite ed ore di lavoro effettuate;
attività di controllo mensile (anche a campione sul singolo cedolino) sulla corretta
rilevazione e contabilizzazione delle retribuzioni (incluso trattamento di fine rapporto ed
eventuali ulteriori elementi aggiuntivi della retribuzione) relative al personale
dipendente, svolta dal Servizio Risorse Umane;
effettuazione periodica, secondo prassi operativa, di controlli (a campione) sui dati
elaborati dal servizio, relativi alle retribuzioni del personale preventivamente al loro
pagamento;
previsione di un iter autorizzativo per le variazioni di categoria e di voci retributive non
derivanti da accordi contrattuali/sindacali, secondo prassi operativa;
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predisposizione di meccanismi di controllo automatici che garantiscono la rilevazione
delle presenze;
esistenza e operatività di una norma interna formalizzata, circa le modalità di
autorizzazione di ferie, permessi, straordinari, trasferte; attualmente, la Fondazione ha
definito un documento relativo alle trasferte e alle note spese, che prevede per le
trasferte l'autorizzazione da parte del proprio responsabile; per le ferie, i permessi e
straordinari è prevista, secondo una prassi consolidata, l'autorizzazione da parte del
proprio responsabile;
predisposizione di un adeguato programma di sviluppo, formazione e informazione dei
dipendenti, in particolare, la Fondazione, in virtù di accordi con le organizzazioni
sindacali, ha costituito: la Commissione Bilaterale a composizione paritetica per la
formazione che, rispondendo ai bisogni formativi rilevati, formula delle proposte volte al
raggiungimento degli obiettivi di aggiornamento e crescita professionale del personale
dipendente, garantendo il rispetto delle pari opportunità formative; il Comitato di Pari
Opportunità, che ha il compito di promuovere iniziative che verifichino le condizioni di
opportunità o rimuovano gli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali condizioni
nel campo della promozione e qualificazione del lavoro dei dipendenti, quantità e
modalità di assunzioni, trasformazione professionale ed iter di carriera; la Commissione
Congiunta, che svolge varie funzioni, tra cui promuovere e formulare proposte di
revisione dell'art. 46 del CCNL in tema di declaratoria delle mansioni del personale,
promuovere e formulare studi e ricerche finalizzato a prevenire conflittualità, ecc.;
gestione regolamentata degli anticipi e dei prestiti richiesti dai dipendenti e adeguato
monitoraggio degli stessi al fine della loro tempestiva restituzione/storno, secondo
prassi operativa; in particolare, quanto ai prestiti, la Fondazione ha definito un
regolamento che disciplina i prestiti al personale, in cui vengono disciplinate le
condizioni di accesso al prestito applicabile ai dipendenti in servizio previa presentazione
di apposita domanda;
gestione regolamentata dei tassi di interesse applicati ai prestiti concessi ai dipendenti e
loro adeguato monitoraggio al fine del loro tempestivo pagamento; in particolare, la
Fondazione, nel regolamento che disciplina i prestiti al personale, stabilisce il tasso
d’interesse per le operazioni di prestito nella misura del tasso “EURIBOR” semestrale
vigente al momento delle scadenze previste per la presentazione delle domande,
maggiorato di un punto percentuale; qualora il tasso così risultante dovesse superare la
misura del 5,50%, le parti si impegnano ad incontrarsi per determinare una eventuale
modifica;
gestione regolamentata degli incentivi all'esodo basata su linee guida definite ed anche
coerentemente a quanto stabilito con le organizzazioni sindacali in ipotesi di mobilità; in
particolare, la Fondazione ha definito un piano di incentivazione all'esodo del personale
dipendente, che disciplina i contenuti e le modalità di adesione allo stesso; inoltre,
all'interno del predetto documento, sono definiti chiaramente i requisiti pensionistici e le
misure dell'incentivo all'esodo per tipologia di inquadramento;
attenta valutazione dell'incentivo erogato, qualora sia superiore rispetto a quanto
definito dalla linee guida/accordi presi con sindacati;
svolgimento di verifiche sulla corretta tenuta del libro unico, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, secondo prassi operativa;
adeguata archiviazione dei principali documenti a supporto del processo, secondo prassi
operativa;
previsione di una regolamentazione per la gestione dell'incentivazione (ad es. incentivi,
bonus, premi, etc.) del personale; in dettaglio, la prassi operativa prevede che: i bonus
siano regolati dal contratto integrativo aziendale, dagli accordi sindacali, dal
contratto/lettera di assunzione; la politica di incentivazione sia gestita dal Servizio
Risorse Umane e gli eventuali incentivi da erogare siano collegialmente approvati dai
Dirigenti e dal Direttore Generale; esiste, inoltre, un accordo sindacale che regola il
premio aziendale, ove è previsto un complesso sistema di verifiche propedeutiche alla
corresponsione del premio; anche i premi meritocratici sono corrisposti in base a regole
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e criteri espliciti e condivisi dai dirigenti e dal direttore generale;
formale approvazione dell'assegnazione degli incentivi dal Vertice della Fondazione;
infatti, la prassi operativa prevede che l'incentivazione venga approvata dal Direttore
Generale su proposta del Dirigente e Quadro del servizio di appartenenza e del Servizio
Risorse Umane;
correlazione dell'assegnazione degli incentivi con il raggiungimento di obiettivi definiti ad
inizio anno, secondo prassi operativa;
adeguata formalizzazione e archiviazione delle valutazioni svolte sui dipendenti in
relazione al raggiungimento degli obiettivi; in particolare, le valutazioni vengono
formalizzate all'interno di moduli standard e la valutazione è eseguita da parte del
Responsabile del servizio e condivisa con il dipendente.

Area strumentale n. 7: GESTIONE NOTE SPESE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Servizio Bilancio
- Ufficio Gestione Risorse Umane
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale
Attività sensibili
a) Gestione delle missioni / trasferte
b) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese
c) Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con esponenti di società terze/enti privati
(inviti a cene, etc)
Principali controlli esistenti
-

-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano le
attività di gestione delle note spese (compilazione, approvazione, rendicontazione,
archiviazione e controlli); in particolare, è stata adottata specifica documentazione volta
a disciplinare la corretta gestione delle note spese, vale a dire: un documento in materia
di trasferte e note spese; un manuale utente avente ad oggetto l'applicativo per la
gestione delle trasferte, le note spese e i rimborsi chilometrici; un documento relativo
alla gestione delle casse periferiche; infine, una lettera relativa alle autovetture di
servizio degli Ispettori di Vigilanza, la quale prevede l'addebito dei costi per uso proprio;
definizione, approvazione e aggiornamento di una procedura che disciplina eventuali
anticipi ai dipendenti (contanti o accredito); infatti, la gestione dell'anticipo ai dipendenti
è stata disciplinata all'interno di un documento che disciplina trasferte e note spese;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
chiara segregazione delle funzioni nelle attività relative alle fasi di compilazione e
approvazione, pagamento e controlli sul rispetto delle policy e procedure aziendali;
infatti, il processo di gestione delle note spese risulta adeguatamente segregato in
quanto: la trasferta di un dipendente viene autorizzata dal Direttore Generale e dal
Responsabile del Servizio di appartenenza; il dipendente compila la nota spese
sull'applicativo Inaz con l'indicazione delle spese sostenute, che viene automaticamente
trasmessa dal sistema al Responsabile del Servizio per l'approvazione; il Servizio
Risorse Umane provvede ad effettuare il controllo di coerenza e correttezza tra la nota
spese caricata a sistema e i giustificativi; il Servizio Bilancio gestisce gli anticipi ai
dipendenti, dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
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previsione, secondo procedura, che la missione/trasferta di un dipendente sia
autorizzata da un adeguato livello gerarchico; infatti, la trasferta viene autorizzata dal
Direttore Generale e dal Responsabile del Servizio di appartenenza;
tempestivo aggiornamento dei sistemi riguardanti la rilevazione delle missioni/trasferte;
svolgimento di controlli di merito sulle spese e di verifiche circa l'esatta corrispondenza
tra fatture/addebiti pervenuti e quanto effettivamente risulta dai fogli di trasferta;
effettuazione di un controllo di congruità delle spese sostenute in missione, da parte del
responsabile dell'area di riferimento;
formale definizione della documentazione necessaria e della tempistica di presentazione
della stessa, per l'ottenimento del rimborso;
effettuazione di una verifica indipendente delle note spese dei dipendenti prima del
rimborso, per la completezza dei giustificativi e la corrispondenza alle policy dell'Ente;
previsione di specifica informativa resa a tutti i dipendenti, avente ad oggetto la
responsabilità di questi ultimi nel redigere la nota spese in conformità a quanto richiesto
dalla procedura interna, in termini di tipologia di voci di spesa rimborsabili, di massimali
per singola tipologia, nonchè di conformità alle regole ed alla normativa vigente;
previsione di un'approvazione della nota spese da parte del supervisore in linea con i
criteri di ragionevolezza, rimborsabilità e business purpose;
previsione della gestione della nota spese, al fine di procedere alla sua corretta
archiviazione, definendo anche le relative tempistiche; in particolare, la nota spese e i
relativi giustificativi sono gestiti interamente dal sistema informatico Inaz; inoltre, gli
addetti del servizio RU sono autonomi nella gestione dell'applicativo Inaz, che è stato
customizzato per la Fondazione;
previsione di una metodologia per impedire l'utilizzo delle carte di credito o del denaro
aziendale per acquisti autonomi da parte di altri dipendenti, consulenti o terzi non
previsti espressamente dalla stessa procedura;
previsione di controlli formali, secondo procedura, da parte di una funzione indipendente
al fine di verificare: che gli importi richiesti al rimborso siano supportati da idonei e
coerenti giustificativi originali di pari importo; la coerenza delle informazioni derivanti
dal caricamento delle transazioni della carta di credito e il giustificativo originale a
supporto; l'indicazione del business purpose sui giustificativi e, in caso di più
partecipanti, il nominativo degli stessi;
previsione, secondo procedura, delle modalità di gestione delle note spese in caso di
dimissioni del dipendente; infatti, il documento interno che disciplina le trasferte e le
note spese, prevede che la nota spese dei dipendenti dimessi venga accreditata
nell'ultimo cedolino;
specificazione, secondo procedura, delle tipologie di spesa rimborsabili; in particolare, il
documento interno in materia di trasferte e note spese, prevede siano rimborsabili le
spese di viaggio, vitto e alloggio;
fissazione di limiti/vincoli da rispettare per le diverse tipologie di spesa (categoria e
scelta Hotel, classe del volo e del treno ecc.); in particolare, il documento interno in
materia di trasferte e note spese, prevede dei limiti da rispettare in relazione alle spese
di viaggio, vitto e alloggio;
disciplina, secondo procedura, della gestione di eventuali superamenti dei limiti/vincoli
definiti, assicurandone l'approvazione da una funzione indipendente; infatti, il
documento interno in materia di trasferte e note spese, prevede che gli eventuali
superamenti dei limiti/vincoli vengano approvati dal Direttore Generale;
garanzia di un monitoraggio sui rimborsi/spese di valore eccessivo o ricorrente;
previsione di linee guida per il rimborso del carburante, secondo quanto disciplinato dal
documento interno avente ad oggetto le trasferte e le note spese;
riconoscimento del diritto in capo alla Fondazione, nel caso in cui dalle verifiche vengano
rilevati rimborsi spese non inerenti l'attività dell'Ente e non in linea con le norme, di non
rimborsare le spese o di chiedere la restituzione delle stesse, nonché di prevedere
l'applicazione delle appropriate misure disciplinari, da graduare in relazione alla gravità
del fatto fino all'interruzione del rapporto di lavoro;
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tracciabilità dei controlli effettuati da parte della funzione indipendente, in termini di
eventuali spese da non rimborsare, quanto al totale indicato in nota spese cartacea e al
totale pagato dal Payroll.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Nell’espletamento della propria attività per conto di Enasarco, i responsabili della funzione
coinvolta nelle aree "a rischio reato" e nelle "aree strumentali" sono tenuti al rispetto delle
norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in
particolare, dal Codice Etico.
A tutti i soggetti i destinatari del Modello è fatto divieto di:



porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di corruzione tra privati descritta al paragrafo 1;
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente
diventarlo.

In particolare è fatto divieto di:







offrire o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità (ospitalità, intrattenimento, ecc.) a
referenti di enti privati e società per il compimento (o anche l'omissione) di atti del
proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio
di qualsiasi natura per l'Ente e/o per se stesso, a prescindere dal fatto che tale atto
venga poi compiuto;
In tutti i casi, i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati
modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell’ Organismo di Vigilanza;
accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di
referenti di enti privati, agenzie, fornitori o clienti (o effettuati con modalità tali) da
costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti, referenti di
agenzie, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del
rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:


l'eventuale reclutamento del personale nonché la gestione dello stesso deve avvenire nel
rispetto delle regole della Fondazione che prevedono:
a) un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tiene conto del
fabbisogno;
b) l'individuazione dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo
livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai CCNL (ove applicabili) ed
in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
c) la definizione di un processo di selezione del personale che disciplina: (i) la
ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da
ricoprire; (ii) la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il
selezionato; (iii) la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza
delle candidature con il profilo definito.
d) lo svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di
situazioni pregiudizievoli che espongano la Fondazione al rischio di commissione
dei reati presupposto;
e) autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;
f) sistemi che garantiscano la tracciabilità delle rilevazioni delle presenze e la
correttezza delle retribuzioni erogate.
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i contratti tra la Fondazione e i referenti di agenzie, fornitori, consulenti e clienti devono
essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto
indicato ai successivi punti:
a) nei contratti con tutte le terze parti (agenzie, consulenti, distributori ecc.) deve
essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da
parte degli stessi delle norme di cui al Modello;
b) le agenzie o il loro referenti, i fornitori, i distributori e, in generale, le terze parti
devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo criteri qualitativi e
quantitativi predefiniti;
c) approvazione del contratto secondo adeguati livelli autorizzativi.



nella gestione dei contratti, inoltre, devono essere svolte verifiche sulla coerenza
dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo; sulla completezza ed
accuratezza della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di legge, così
come previsto dalle procedure interne;



nell'ambito dei rapporti con società, fondazioni, associazioni ed altri enti privati devono
essere individuate le tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione nonché le
modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli
esponenti di società, fondazioni, associazioni ed altri enti privati;



devono essere rispettate le procedure per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità
dei pagamenti;



deve essere segnalato tempestivamente ai Vertici della Fondazione qualsiasi situazione
di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti riferibili all'Ente;



coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi
all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione
sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali
situazioni di irregolarità o anomalie.

Le funzioni e/o i referenti della Fondazione che operano nelle aree di rischio e nelle attività
sensibili sopra evidenziate devono dare evidenza e conservare traccia delle operazioni svolte.

12. PARTE SPECIALE N - I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO NONCHÉ
IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS E 25 BIS 1 DEL D.LGS. N. 231/2001: DELITTI DI
CONTRAFFAZIONE DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI
INDUSTRIALI E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto importanti modifiche al sistema di responsabilità
amministrativa degli Enti, introducendo nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 bis 1 (delitti
contro l'industria ed il commercio), l'art. 25 nonies (delitti in materia di violazione del diritto
d'autore), e modificando l'art. 25 bis (ora rubricato "Falsità in monete, in carte di pubblico
credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"), in cui sono stati inclusi i
reati in materia di contraffazione.
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La presente parte speciale ha ad oggetto sia i delitti contro l'industria e il commercio sia i delitti
in materia di proprietà industriale, in considerazione dell'affinità delle rispettive aree
considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi dell’Ente rispetto ai quali è
stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati, nonché dei sistemi
di controlli implementati.
Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni (art. 473, c.p.)
Il reato si configura mediante la contraffazione, l'alterazione o anche il mero uso sia di marchi o
di segni distintivi, di prodotti industriali, sia di brevetti, disegni o modelli industriali.
Il bene giuridico tutelato è la pubblica fede, nell'accezione particolare della fiducia dei
consumatori in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che contraddistinguono i
prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione sul mercato.
Quanto all'oggetto della contraffazione o alterazione, devono intendersi:





per marchio e segni distintivi, gli elementi indicatori della provenienza del prodotto
contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno;
per brevetto, l’attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a
un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento
dell’invenzione stessa;
per disegni e modelli, da intendersi, ai fini dell’art. 473, c.p., come "brevetti per disegni
e modelli", gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai
brevetti per disegni e modelli ornamentali.

La condotta rilevante di falsificazione si sostanzia nelle sue plurime forme della contraffazione,
dell'alterazione e dell'uso.
La contraffazione si realizza quando il marchio o gli altri segni distintivi vengano riprodotti
abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere apposti
su prodotti affini non genuini in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza.
La condotta affine di alterazione, si manifesta nella modificazione parziale di un marchio
genuino tale comunque da generare confusione con l'originario.
L'uso, infine, costituisce un'ipotesi residuale, destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego
commerciale o industriali di segni contraffatti o alterati da altri.
Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all’esame, si precisa
che:




l’autore della condotta illecita deve avere consapevolezza che gli strumenti e segni di
riconoscimento protetti dalla norma siano stati depositati, registrati, brevettati nelle
forme di legge e la volontarietà della condotta di falsificazione;
è necessario che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
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Il reato, ad esempio, potrebbe dirsi integrato qualora sul materiale della Fondazione Enasarco
(di seguito anche solo “Enasarco”, “Fondazione”, o “Ente”) venga riprodotto abusivamente
un marchio invero altrui (si pensi a brochure, presentazioni, ecc.).
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, c.p.)
La fattispecie di reato è sussidiaria rispetto all’art. 473, c.p., configurandosi il delitto, in assenza
di concorso nella contraffazione o alterazione, allorquando si ponga in essere una delle fasi
ulteriori della lesione dell'interesse giuridico tutelato, mettendo autonomamente in circolazione
i prodotti o le opere dell'ingegno falsamente contrassegnati.
La condotta nello specifico è integrata attraverso:



l'introduzione nel territorio dello Stato, per scopi commerciali, di prodotti industriali con
marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati;
la detenzione per la vendita e la messa in vendita dei predetti prodotti o comunque la
loro messa in circolazione.

L’oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri,
contraffatti o alterati, protetti, come nell'ipotesi di cui all'art. 473, c.p., sempre che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.
Ai fini dell'integrazione del delitto, sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza della
falsità dei contrassegni apposti sul prodotto e per le ipotesi di introduzione nel territorio dello
stato e la detenzione è necessario anche il fine ulteriore del commercio e della vendita.
A titolo esemplificativo il reato potrebbe essere integrato qualora un soggetto riferibile alla
Fondazione Enasarco metta in circolazione materiale che riporti segni distintivi
alterati/contraffatti.
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513, c.p. )
Il reato si configura mediante l'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso
l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio.
L'interesse giuridico tutelato, quindi, risiede nel diritto dei cittadini al libero svolgimento
dell’iniziativa economica.
La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del
medesimo disvalore penale, ossia:



l'esercizio di violenza sulle cose, che si realizza allorquando la cosa viene danneggiata,
trasformata o ne è mutata la destinazione;
l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi, quali artifici, raggiri e menzogne,
idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di
marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità
menzognera e la concorrenza "parassitaria".

Per avere rilievo, altresì, la condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di
un'industria o di un commercio e non, quindi, alla loro effettiva realizzazione. L’impedimento
può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l’attività di impresa
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non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un’attività
già iniziata e deve consistere nell’alterazione del suo regolare e libero svolgimento.
Ai fini dell'integrazione del delitto, anche sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza e
volontarietà della condotta accompagnata dal fine ulteriore di turbare o impedire un'attività.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis, c.p.)
Il reato si configura allorquando, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o
comunque produttiva, vengono compiuti atti di concorrenza, con violenza o minaccia.
Il delitto, introdotto dalla L. 646/1982, nelle intenzioni del Legislatore, era volto a reprimere
quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nell'economia attuando
strategie intimidatoria a danno del mondo imprenditoriale.
L'interesse tutelato, pertanto, consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero
sistema economico e, quindi, nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore.
La condotta per avere rilevanza deve essere posta in essere da un soggetto che svolga
un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche in via di fatto purché tale
attività non sia posta in essere una tantum.
La condotta si manifesta attraverso atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale
intimidazione della vittima né un’alterazione degli equilibri di mercato.
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514, c.p.)
Il reato si configura allorquando, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui
mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o
alterati, si cagiona un nocumento all'industria nazionale.
La fattispecie mira alla tutela dell'ordine economico e più specificamente della produzione
nazionale.
La condotta che per avere rilevanza deve cagionare un nocumento all'industria nazionale che
può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio.
Dal punto di vista soggettivo è richiesta la volontà della condotta tipica accompagnata dalla
consapevolezza della contraffazione o alterazione dei contrassegni dei prodotti industriali e la
previsione che da tale fatto possa derivare un nocumento all'industria nazionale.
Per completezza si rileva che il reato è di difficile applicazione.
Il reato potrebbe, in via meramente astratta, configurarsi qualora vengano immessi in
circolazione prodotti con marchi contraffatti e in questo modo si arrechi nocumento alla
industria nazionale.
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515, c.p. )
Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno
spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per
origine, provenienza, qualità o quantità.
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Il bene giuridico tutelato si sostanzia, quindi, nella correttezza negli scambi commerciali ove il
singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come
elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli
operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.
La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività
commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi
attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine, attenendo la
differenza indistintamente a:





la provenienza o origine, intese come il luogo di produzione o fabbricazione;
la qualità, quando la cosa pur essendo dello stesso genere o della stessa specie rispetto
a quella pattuita, è diversa per prezzo o utilizzabilità;
la quantità, quando la diversità riguarda il peso, la misura o il numero;
l' "essenza", quando sia stata consegnata una cosa per un’altra.

Dal punto di vista soggettivo è richiesta la consapevolezza da parte dell’agente di consegnare
un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516, c.p.)
Il reato si configura alternativamente con la vendita oppure con la messa in commercio di
sostanze alimentari non genuine come genuine.
Il bene giuridico tutelato consiste nell’interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi e
nella salvaguardia dell’ordine economico, così come nella tutela dell’interesse superindividuale
alla buona fede ed alla lealtà, correttezza nelle contrattazioni commerciali.
La condotta, per avere rilevanza, deve avere ad oggetto sostanze alimentari, ovvero tutte
quelle destinate all’alimentazione umana, siano anche di consumo voluttuario o costituiscano
un completamento dell’alimentazione, che vengono presentate come genuine pur non
essendolo. In particolare, le sostanze non genuine sono quelle contraffatte o alterate ossia
quelle prodotte con sostanze diverse da quelle di norma utilizzate oppure quelle modificate
nella loro composizione chimica o nelle proprie caratteristiche strutturali, essendo state
sottoposte a commistione con sostanze estranee alla loro composizione naturale, oppure
depauperate di alcuni o tutti i principi nutritivi che le caratterizzano. Inoltre, qualora vi sia una
specifica normativa volta a regolamentare la composizione di un alimento, il parametro di
genuinità andrà rapportato alla corrispondenza del prodotto con i requisiti legali.
Dal punto di vista soggettivo il reato si configura con la consapevolezza della non genuinità, la
quale deve essere preesistente e non sopravvenuta.
Il reato si configura qualora, ad esempio, beni posti in commercio a causa della carenza
qualitativa/quantitativa possano qualificarsi come "non genuini": prodotti in cattivo stato di
conservazione o contenenti residui di sostanze indesiderate, oltre i limiti consentiti dalla
normativa di riferimento.
Per l'attività posta in essere da Enasarco il reato non è configurabile.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517, c.p.)
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Il reato si configura qualora si pongano in vendita o si mettano altrimenti in circolazione opere
dell'ingegno o prodotti industriali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine,
provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, dal momento che viene
sanzionata, in aggiunta alle condotte di contraffazione previste dagli articoli 473 e 474, c.p.,
l’utilizzazione di marchi mendaci, ossia di quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di
un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono
idonei ad indurre in errore i consumatori. Peraltro, per la configurabilità della fattispecie di cui
all'art. 517, c.p., non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della
normativa interna o internazionale.
La condotta rilevante si realizza, alternativamente, attraverso le azioni di porre in vendita,
ovvero mettere altrimenti in circolazione prodotti con attitudine ingannatoria, ovvero,
rispettivamente, attraverso l'offerta di un determinato bene a titolo oneroso e attraverso
qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, con esclusione della mera
detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell’uscita della merce
dalla disponibilità del detentore.
Di fondamentale importanza per l’integrazione degli estremi del delitto è l’attitudine
ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini il prodotto deve poter trarre in
inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al
consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.
Il mendacio ingannevole, inoltre, può cadere anche sulle modalità di presentazione del
prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l’acquirente a
falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la mera
consapevolezza dell’attitudine decettiva della veste di presentazione del prodotto.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
(art. 517 ter, c.p.)
Il reato si configura allorquando, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà
industriale, si fabbrichino o adoperino industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando
o violando un titolo di proprietà industriale, nonché qualora tali beni vengano introdotti nel
territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori
o messi comunque in circolazione, al fine di trarne profitto.
La fattispecie mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevetto,
registrazione o negli altri modi previsti dalla legge in materia di privativa industriale.
La condotta rilevante si realizza mediante:





l'usurpazione o la violazione del titolo di proprietà industriale, purché finalizzate a
produrre o impiegare industrialmente i relativi oggetti;
l'introduzione nel territorio dello Stato dei beni prodotti in violazione della privativa, che
si realizza quando la merce passa la frontiera, indipendentemente da ogni fatto
successivo;
la detenzione per la vendita dei suddetti beni, che consiste nel tenere in determinati
luoghi la merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo;
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il porre in vendita che si realizza a prescindere dalla vendita effettiva, caratterizzandosi
esclusivamente per il fatto di rendere la merce nella concreta disponibilità degli
eventuali clienti mediante offerta diretta ai consumatori;
la messa in circolazione che consiste in ogni altra forma possibile di messa in contatto
della merce con i consumatori.

Infine, la condotta per avere rilevanza è subordinata al fatto che siano state osservate le norme
nazionali e internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale.
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari (art. 517 quater, c.p.)
Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o
denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con l'introduzione nel territorio
dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori
o la messa comunque in circolazione, di tali prodotti, al fine di trarne profitto.
La fattispecie rientra nel novero di quelle poste a tutela della proprietà industriale in
considerazione del fatto che il D.Lgs. 10 febbraio del 2005, n. 30 include nell'espressione
proprietà industriale anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
Quanto all'oggetto della condotta, l'indicazione geografica e la denominazione di origine dei
prodotti agroalimentari consistono nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi
eccezionali di un paese, che serve a designare un prodotto originario, con la differenza che:




con riferimento all'indicazione geografica, una determinata qualità, la reputazione o
un'altra caratteristica del prodotto può essere attribuita all'origine geografica e la sua
produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nell'area geografica
determinata;
con riferimento alla denominazione di origine le qualità e le caratteristiche del prodotto
sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei
fattori naturali ed umani e la sua produzione, trasformazione ed elaborazione avviene
nell'area geografica delimitata.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, è richiesta per l'integrazione del reato la
consapevolezza e volontà della condotta tipica e per quanto attiene la detenzione per la
vendita, la messa in vendita o comunque in circolazione dei prodotti con indicazione geografica
o denominazione di origine contraffatta o alterata anche il perseguimento del fine di profitto.
Per l'attività posta in essere da Enasarco il reato non è configurabile.
2. LE AREE POTENZIALMENTE "A RISCHIO REATO" E LE ATTIVITÀ "SENSIBILI". I
SOGGETTI COINVOLTI E I REATI PROSPETTABILI. I CONTROLLI ESISTENTI.
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate,
nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Enasarco:


le aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali
rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei
delitti contro l'industria e il commercio nonché in materia di proprietà industriale;
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nell’ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività
c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il
rischio di commissione dei reati;
i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività "sensibili" e che,
astrattamente, potrebbero commettere i delitti contro l'industria e il commercio nonché
in materia di proprietà industriale sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non
debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle
procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso;
in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle
attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato", oltre alle regole definite nel
Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema
procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e
delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di
comportamento.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto per ogni area a rischio reato.
Area a rischio n. 1: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI IN GENERE
Funzioni aziendali coinvolte
- Ufficio Gare Beni e Servizi (RUP)
Coinvolti anche:
- Servizio Bilancio; Servizio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale/Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Ufficio Controllo Conformità
- Servizi Organizzativi Richiedenti
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
b) Raccolta e controllo degli ordinativi di acquisto
c) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, gestione del processo di gara, selezione dei
fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
d) Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti /
professionisti esterni
e) Verifica delle prestazioni/beni acquistati
1) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e
disegni (art. 473, c.p.)
2) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, c.p.)
3) Frode in commercio (art. 515, c.p.)
4) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.
517 ter, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

adozione di una procedura, allo scopo di descrivere la sequenza di attività necessarie
per l'approvazione di spese o di richieste a carattere generale; in particolare, la
Fondazione ha adottato: un regolamento che disciplina l'acquisizione in economia di
lavori, beni e servizi, relativo alle modalità di affidamento in economia di lavori, beni e
servizi, al fine di assicurare l'acquisizione entro i limiti temporali ristretti e con modalità
semplificate; l'ordine di servizio avente ad oggetto le acquisizioni di lavori, beni e servizi
e le locazioni attive e passive; il regolamento relativo alla gestione dei conflitti di
interesse, che disciplina l’individuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la
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-

-

-

-

reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei processi rilevanti della Fondazione;
inoltre, il processo di acquisizione dei lavori viene svolto in conformità alle disposizioni
previste dal Codice degli Appalti;
chiara definizione di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
formalizzazione ed approvazione di un organigramma che schematizza, con un livello di
dettaglio adeguato, la struttura organizzativa;
chiara e adeguata segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di
acquisto (RDA, emissione oda, approvazione oda, ricevimento fornitura, entrata merci,
ricevimento fornitura, fattura, pagamento); in particolare, il processo prevede che
l'acquisto
di
beni/servizi
sia
approvato
dal
Servizio
Richiedente,
RUP,
DG/Presidente/CdA, a seconda della tipologia dei lavori; per quanto attiene all'ordine di
acquisto dei contratti a consumo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
provvede a creare un ordinativo e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione che verifica che l'importo indicato sull'ordinativo non ecceda l'importo
prenotato nell'ambito del contratto; l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione registra l'ordine su SAP legandolo alla prenotazione fondi relativa al
contratto e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati dell'acquisto; per
quanto riguarda, invece, gli ordini di acquisto dei contratti non a consumo, a seguito
della sottoscrizione del contratto, l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione provvede a creare un ordine su SAP legandolo alla corrispondente
prenotazione fondi e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati
dell'acquisto; relativamente al ricevimento delle forniture, il DEC entro 10 giorni
dall'erogazione della fornitura comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'Incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura tramite redazione di un prospetto di contabilità; una volta ricevuto il prospetto
di contabilità, l'addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione esegue
l'operazione di entrata merci su SAP; infine, per quanto attiene alla fatturazione,
l'Incaricato della ricezione della fattura, interfacciandosi con il DEC, verifica
l'accettabilità della fattura, verifica che l'importo della fattura sia uguale all'entrata
merci e la invia in formato .pdf al DEC e al RUP; l'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione riceve la fattura confermata attraverso FE e la disposizione di pagamento
viene firmata dal Dirigente Ufficio Bilancio e dal DG;
redazione, da parte di ogni Servizio Organizzativo, del Piano di Approvvigionamento che
contiene informazioni quali la descrizione del bisogno di spesa, il fornitore attuale (se
presente), l'importo presunto di spesa, la cadenza, il conto COGE, il DEC; i piani sono
poi inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione, che verifica la corrispondenza
tra i piani e le richieste di budget pervenutegli dai Servizi Organizzativi, prima di
sottoporre il Piano di Approvvigionamento al Direttore Generale;
attuazione di un controllo anche in relazione al budget formalmente approvato;
esistenza di un controllo formalizzato volto a garantire che quanto acquistato
corrisponda ai reali fabbisogni di struttura e di progetto;
coinvolgimento dei Responsabili superiori, per prassi consolidata, negli acquisti effettuati
direttamente sui centri di costo del Procurement;
regolamentazione, secondo procedura, delle modalità di emissione degli ordinativi e i
ruoli responsabili della relativa emissione; infatti, i DEC sono autorizzati all'emissione
degli ordinativi che vengono inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
necessità di autorizzazione per processare gli ordini di acquisto;
emissione degli ordini di acquisto sulla base di un ordinativo di acquisto valido e
propriamente approvato, nonché adeguato controllo degli stessi;
formale definizione delle tipologie di procedure per procedere agli acquisti; in
particolare, il regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi e la procedura relativa all'iter autorizzativo prevedono le seguenti tipologie di
acquisti: acquisto in Consip, gara aperta/ristretta, procedura in economia, procedura
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negoziata; il RUP, sentito il Responsabile del Servizio Organizzativo, provvede ad
individuare la procedura di acquisto da porre in essere e il numero di fornitori da invitare
(ove previsto);
definizione formale delle tipologie di lavori e dei limiti di importo per le acquisizioni in
economia di lavori, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti;
garanzia di un'adeguata valutazione degli eventuali frazionamenti degli incarichi;
sottoposizione di ogni nuovo fornitore a un processo di qualifica, volto a valutare
l’affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e
tecnico-qualitativi;
garanzia del rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
nell'individuazione dei fornitori;
introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese o sistemi di
autoregolamentazione (es. rating di legalità, presenza nelle white list prefettizie etc.), al
fine di una corretta selezione dei fornitori;
svolgimento di adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi
con i fornitori;
sottoposizione di ogni fornitore selezionato alle verifiche dettate dal Codice degli Appalti;
garanzia di un controllo in merito alla conduzione del processo di approvvigionamento in
conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
comunicazione formale dell'esito delle verifiche all'operatore; in particolare, il RUP lavori
comunica all'operatore economico, tramite PEC o raccomandata, gli accertamenti in
corso e richiede la documentazione necessaria per la stipula del contratto; nel caso in
cui l'esito delle verifiche sia negativo, il RUP predispone un provvedimento di revoca che
invia all'operatore firmato dall'organo competente alla spesa;
sottoscrizione, da parte di ogni fornitore, di un modulo che attesti l'assenza di conflitto
di interesse degli stessi;
richiesta, per acquisti (singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito, ai fini
della qualifica del fornitore (e degli eventuali subappaltatori utilizzati), di
un'autocertificazione sul casellario giudiziale e sui carichi pendenti, nonché di
un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva;
sottoscrizione, da parte della Fondazione, dei protocolli di legalità per lo svolgimento di
verifiche antimafia sui fornitori; in particolare, lo svolgimento delle verifiche antimafia
avviene nel rispetto del D.Lgs. 159/2011;
adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori che contenga regole etico sociali atte a disciplinare i rapporti con l'ente;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e
collaboratori;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
richiesta, ai fornitori, di uno specifico impegno al rispetto della normativa inerente
l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
registrazione del procedimento di acquisto sul sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); in particolare, per tutti i procedimenti di acquisto previsti dalla
Fondazione il RUP (Ufficio Gare Beni e Servizi), entro 10 giorni dalla ricezione del
fascicolo, provvede a registrare il procedimento di acquisto sul sito dell'ANAC, che
fornisce per il procedimento in esame un Codice Identificativo (CIG); in base al
procedimento di acquisto, nel corso dell'esecuzione del provvedimento il RUP accede al
sito dell'ANAC per comunicare gli aggiornamenti;
definizione formale dei criteri di aggiudicazione delle offerte, previsti nel Codice dei
Contratti;
formale approvazione dell'aggiudicatario di una gara al termine delle procedure di
selezione;
definizione, secondo procedura, delle modalità di presentazione delle offerte; in
particolare, la procedura prevede che, per le gare negoziate senza bando, il RUP invii le
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lettere di invito agli operatori economici partecipanti alla gara, le quali includono il
disciplinare di gara e la richiesta della documentazione amministrativa e dell'offerta; per
le gare aperte, ristrette e negoziate con bando, il RUP produce la versione definitiva del
bando e lo pubblica, a firma del Presidente, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta
dell'Unione Europea e sui quotidiani previsti dalla normativa, richiedendo inoltre
all'Addetto IT la pubblicazione sulla extranet Enasarco; solo per le gare ristrette, il RUP
esegue una preselezione dei candidati sulla base delle richieste di partecipazione
ricevute;
definizione, secondo procedura, dei criteri di valutazione delle offerte ricevute e la
formalizzazione delle valutazioni effettuate e decisioni prese; infatti, la procedura
prevede due criteri di selezione delle offerte: il criterio di aggiudicazione prezzo più
basso e il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel
primo caso, il RUP, supportato dalla propria struttura, individua l'offerta più bassa; nel
secondo caso, il RUP redige una proposta di Commissione da sottoporre all'approvazione
dell'Organo competente; in particolare il Responsabile del Servizio Organizzativo
propone i membri esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il RUP i
membri competenti in materia di appalti e/o amministrativo-giuridica; inoltre, la
Commissione si riunisce per determinare, in base ai criteri fissati nel disciplinare,
l'aggiudicatario, il quale è formalizzato in un verbale, poi consegnato al RUP;
previsione, secondo procedura, di modalità di gestione delle deroghe al processo di
gara; in particolare, la procedura prevede che per gli acquisti di valore inferiore ai
40.000 euro siano consentiti affidamenti diretti; inoltre, per le spese minute, vale a dire
di importo inferiore a 500,00 euro, l'addetto del Servizio Organizzativo compila lo
statino, poi firmato dal proprio responsabile e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità
Generale e Pianificazione;
formalizzazione, secondo procedura, degli accordi con il fornitore selezionato (lettere di
esecuzione lavori o contratto); infatti, per gli affidamenti diretti il RUP trasmette al
fornitore una lettera per l'esecuzione del procedimento, previa verifica da parte
dell'Ufficio controllo di Conformità di potenziali conflitti di interesse; per le procedure
pubbliche, il RUP redige il contratto e lo sottopone all'Ufficio controllo di Conformità per
verifiche di conformità rispetto alle delibere;
previsione, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del
contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex d.lgs. 231/01;
apposita previsione di clausole risolutive espresse (ad es. nel caso in cui l'impresa
fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una
sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; qualora
l’impresa fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione
o l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o
collaboratori; in caso di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della
specie di quelli previsti dal decreto 231/01 etc.);
inserimento nei contratti con le terze parti, ove applicabile, di specifiche clausole relative
all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale;
sottoscrizione dei contratti da parte del Presidente della Fondazione;
previsione di una reportistica periodica sull'andamento della gestione dei contratti;
infatti, la procedura prevede che mensilmente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
predisponga un report per il Responsabile del Servizio Organizzativo sull'andamento
della gestione dei contratti, contenenti informazioni quali: fornitore, stato di
avanzamento dell'erogazione della fornitura e altre informazioni richieste dal
Responsabile del Servizio Organizzativo;
formale individuazione dei soggetti incaricati della verifica dell'avvenuta erogazione della
fornitura; infatti, il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 10 giorni c.c.
dall'erogazione della fornitura, comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura, mediante un prospetto di contabilità in cui vengono riportati i dati della
fornitura e l'importo finale della stessa;
FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

290

-

-

-

effettuazione di una valutazione delle attività e dei servizi sulla base dei principi di
congruità o di criteri di FMV (Fair Market Value);
svolgimento di una verifica sulla regolarità delle fatture ricevute prima di procedere al
pagamento delle stesse, da parte dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
previsione di limiti relativamente alle spese vive da fatturare all'azienda (trasporto, vitto
e alloggio) sostenute dal consulente per l'esecuzione dell'incarico e sono adeguatamente
documentate;
garanzia, da parte della Fondazione, di una periodica informativa ai Vertici della
Fondazione relativa ai procedimenti effettuati, con una chiara indicazione della tipologia
di procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
infatti, il RUP inoltra trimestralmente al Direttore Generale e al Dirigente del Servizio
Bilancio l'elenco dei procedimenti portati a termine con indicazione della tipologia di
procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
adeguata archiviazione della documentazione, ad opera del RUP;
esistenza di un'apposita previsione per cui all'OdV venga inviato annualmente il registro
dei conflitti di interesse e un report, dal quale risultino le operazioni in conflitto
effettuate e quelle eventualmente non eseguite in quanto i presidi previsti non sono
risultati idonei ad assicurare la tutela degli interessi della Fondazione.

Area a rischio n. 2: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ESTERNA
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Comunicazione
Coinvolto anche:
- Consiglio di Amministrazione
- Rappresentante Legale
- Direttore Generale
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Scelta e pubblicazione dei testi/immagini e di qualsiasi altro contenuto suscettibile di essere
protetto da diritti di proprietà industriale/intellettuale
b) Gestione delle relazioni istituzionali
c) Gestione dei rapporti con i mass media, compresi
- contatti con giornalisti e/o rappresentanti dei mass media (giornali, radio, televisione)
- gestione delle iniziative con i mass media (giornali, radio, televisione)
1) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e
disegni (art. 473, c.p.)
2) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, c.p.)
3) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.
517 ter, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di gestione delle attività di
comunicazione esterna; in particolare, è stato adottato un regolamento in materia di
trasparenza, in cui vengono definiti gli obblighi di trasparenza riguardanti la Fondazione,
le attività svolte e le relative modalità di attuazione;
diffusione del regolamento in materia di trasparenza all'interno della Fondazione;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nel processo; infatti, il Servizio
Comunicazione gestisce le comunicazioni verso gli stakeholders istituzionali, verso i
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media e verso i clienti della Fondazione ed è responsabile della gestione del sito internet
aziendale; in particolare, il processo prevede che il Servizio Comunicazione gestisca i
contenuti della comunicazione interna ed esterna sulla base dei dati e delle informazioni
ricevute dai Responsabili degli altri Servizi della Fondazione; inoltre, il Servizio
Comunicazione si avvale di una tipografia esterna per la stampa dei documenti e di un
fornitore per la postalizzazione;
adeguata pianificazione delle attività di comunicazione; infatti, il Servizio Comunicazione
ha definito un piano di comunicazione triennale, approvato dal Consiglio di
Amministrazione e soggetto a revisione annuale; il Servizio relaziona annualmente il
CdA sull'andamento del piano; inoltre, è prevista un pianificazione delle attività
settimanale all'interno del Servizio;
svolgimento di un'attività di monitoraggio, secondo prassi operativa, sul piano
normativo di riferimento e sull'ambiente istituzionale, volta a garantire la correttezza e
la completezza delle informazioni fornite all'esterno;
chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare
l'azienda nei rapporti con pubblici ufficiali; in particolare, il rappresentante legale della
Fondazione e il Direttore Generale hanno il potere di rappresentare la stessa nei rapporti
istituzionali (Ministeri vigilanti, Covip, Commissioni Parlamentari etc.);
adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle
comunicazioni che intercorrono con la PA; infatti, le comunicazioni che intercorrono con
la PA risultano formalizzate mediante relazioni proceduralizzate (ad es. atti);
adeguata archiviazione, secondo prassi operativa, della documentazione relativa agli
incontri e/o contatti avuti con la PA;
definizione di linee guida, secondo prassi operativa, per la gestione della comunicazione,
che prevedono anche la definizione di una strategia di comunicazione;
nomina formale di un Responsabile della trasparenza che vigili sugli obblighi di
comunicazione della Fondazione; infatti, il regolamento in materia di trasparenza
prevede che il Direttore Generale nomini un Responsabile per la trasparenza, scelto tra i
funzionari della Fondazione con qualifica dirigenziale;
monitoraggio periodico dei siti internet, secondo prassi operativa, al fine di verificare
che la loro gestione avvenga secondo le linee guida stabilite;
definizione di ruoli e responsabilità deputati ad intrattenere rapporti con i mass media;
in particolare, è il Servizio Comunicazione ad intrattenere rapporti con i mass media;
individuazione del Responsabile della gestione del sito internet della Fondazione, nel
Responsabile del Servizio Comunicazione;
chiara identificazione nel sito internet predisposto, secondo prassi operativa, della fonte
di tutte le informazioni riportate sul sito stesso, nonché dei destinatari di tali
informazioni e degli obiettivi;
svolgimento di un controllo, secondo prassi operativa, sulla correttezza e completezza
dei dati/informazioni trasmessi dalle singole strutture organizzative, prima della
pubblicazione degli stessi;
definizione, secondo prassi operativa, dell'iter di approvazione dei contenuti e del
materiale da pubblicare attraverso il sito web, al fine di verificare che i contenuti siano
coerenti con gli obiettivi e le aree di intervento della Fondazione;
utilizzo di form contrattuali standard redatti dal Servizio Affari Legali per gli accordi
stipulati con i fornitori di materiale e/o contenuti per il sito web/altro materiale di
comunicazione esterna, secondo prassi operativa;
inserimento di una clausola contrattuale all'interno dei contratti standard stipulati,
secondo prassi operativa, che preveda da parte del fornitore il rispetto dei diritti di
proprietà industriale e intellettuale;
applicazione, secondo prassi operativa, di procedure autorizzative per comunicati
stampa, che prevedano controlli sulle successive bozze dei comunicati fino alla versione
definitiva attraverso il coinvolgimento delle strutture responsabili e dei soggetti preposti
alle verifiche contabili.
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Area a rischio n. 3: ACQUISTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Funzioni aziendali coinvolte
- Ufficio Tecnico (RUP)
Coinvolti anche:
- Servizio Patrimonio Immobiliare
- Servizio Bilancio; Servizio Contabilità Generale e Pianificazione; Servizio Contabilità
Immobiliare
- Direttore Generale/Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Ufficio Controllo Conformità
- Servizi Organizzativi Richiedenti
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori delle manutenzioni
b) Raccolta e controllo degli ordinativi di acquisto
c) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, gestione del processo di gara, selezione dei
fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
d) Gestione degli acquisti urgenti
e) Verifica dei lavori acquistati
1) Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513, cod. pen.)
2) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis., cod. pen.)
3) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.
517 ter, cod. pen.)
4) Frode in commercio (art. 515, cod. pen.)
Principali controlli esistenti
-

-

definizione, approvazione e aggiornamento di una o più procedure che disciplinano la
regolamentazione delle attività relative alle acquisizioni dei lavori; infatti, la Fondazione
ha definito una procedura che disciplina l'iter autorizzativo, allo scopo di descrivere la
sequenza di attività necessarie per l'approvazione di spese o di richieste a carattere
generale; inoltre, la Fondazione ha emesso: un regolamento relativo all'acquisizione in
economia di lavori, beni e servizi, che disciplina le modalità di affidamento in economia
di lavori, beni e servizi al fine di assicurare l'acquisizione entro i limiti temporali ristretti
e con modalità semplificate; un ordine di servizio avente ad oggetto le acquisizioni di
lavori, beni e servizi, nonché le locazioni attive e passive; un regolamento per la
gestione dei conflitti di interesse, il quale disciplina l’individuazione, la gestione, il
monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei
processi rilevanti della Fondazione; inoltre, il processo di acquisizione dei lavori viene
svolto in conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
definizione formale di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione della documentazione a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel
processo;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di acquisto
(rda, emissione oda, approvazione oda, ricevimento fornitura, entrata merci,
ricevimento fornitura, fattura, pagamento); infatti, il processo è adeguatamente
segregato in quanto prevede, una volta approvato l'acquisto dei lavori (da parte del
Servizio Richiedente, RUP o DG/Presidente/CdA, a seconda della tipologia dei lavori) e
quanto all'ordine di acquisto, che: per i contratti a consumo, il Direttore Lavori
(DL)/Direttore Operativo Lavori (DOL) provveda a creare un ordinativo e lo invii
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all'Addetto dell'Ufficio Contabilità Immobiliare, che verifica che l'importo indicato
sull'ordinativo non ecceda l'importo prenotato nell'ambito del contratto; l'Addetto
dell'Ufficio Contabilità Immobiliare registri l'ordine su SAP legandolo alla prenotazione
fondi relativa al contratto e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati
dell'acquisto; per i contratti non a consumo, a seguito della sottoscrizione del contratto,
l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Immobiliare provveda a creare un ordine su SAP,
legandolo alla corrispondente prenotazione fondi e inserendo il riferimento all'atto di
deliberazione e i dati dell'acquisto; per il ricevimento fornitura, il DL entro 10 gg.
dall'erogazione della fornitura comunichi al Responsabile dell'Ufficio Contabilità
Immobiliare l'avvenuta erogazione della fornitura, tramite redazione di un prospetto di
contabilità; per l'entrata merci, ricevuto il prospetto di contabilità, l'addetto dell'Ufficio
Contabilità Immobiliare esegua l'operazione di entrata merci su SAP; per la fatturazione,
l'Ufficio Contabilità Immobiliare, interfacciandosi con il DL, verifichi l'accettabilità della
fattura e che l'importo della fattura sia uguale all'entrata merci e la invii in formato .pdf
al DL e al RUP lavori; in seguito, l'Ufficio Contabilità Immobiliare riceve la fattura
confermata attraverso FE; inoltre, la disposizione di pagamento viene firmata dal
Dirigente Ufficio Bilancio e dal DG;
segregazione di funzioni tra il responsabile della selezione e valutazione del fornitore,
approvazione di tale valutazione, inserimento dei fornitori nell'elenco dei fornitori;
infatti, il processo prevede che la selezione dei fornitori venga svolta dal RUP (Ufficio
Tecnico) su richiesta del Servizio Richiedente; inoltre, negli affidamenti diretti (di
importo inferiore a 40.000 euro), il processo di selezione è affidato direttamente al
Servizio richiedente;
definizione e adeguata approvazione di una Programmazione Lavori, con una chiara
indicazione dei bisogni di spesa; in particolare, l'Ufficio Tecnico redige la
programmazione dei lavori che contiene informazioni quali la descrizione del bisogno di
spesa, il fornitore attuale (se presente), l'importo presunto di spesa, la cadenza, il conto
COGE, il DL; inoltre, i piani sono inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione,
che verifica la corrispondenza tra i piani e le richieste di budget pervenutegli dai Servizi
Organizzativi, prima di sottoporre la Programmazione dei lavori al Direttore Generale;
svolgimento di un controllo, anche in relazione al budget formalmente approvato;
effettuazione
di
un
controllo
volto
a
verificare
la
fattibilità
tecnica/economica/amministrativa di un intervento; infatti, l'Ufficio Tecnico, sia nel caso
di interventi urgenti che programmati, verifica la fattibilità tecnica, economica e
amministrativa degli interventi e predispone la documentazione tecnica dell'intervento,
che viene consegnata al Responsabile del Servizio Patrimonio Immobiliare per avviare il
procedimento; inoltre, è previsto che sia in caso di segnalazioni pervenute da soggetti
esterni (inquilini, vigili del fuoco etc.), sia in caso di segnalazioni pervenute da soggetti
interni (Servizio Patrimonio Immobiliare), l'Ufficio Tecnico provveda a valutare la priorità
di intervento e a redigere il piano dei sopralluoghi; inoltre, dal sopralluogo viene
verificato se i lavori sono urgenti o meno;
previsione, per gli acquisti effettuati direttamente sui centri di costo del Procurement, di
un processo di controllo da parte di una funzione indipendente (almeno al di sopra di
certe soglie predeterminate); infatti, la prassi operativa prevede il coinvolgimento dei
Responsabili superiori;
regolamentazione delle modalità di emissione degli ordinativi e dei ruoli responsabili
della relativa emissione; infatti, i DL sono autorizzati all'emissione degli ordinativi, che
vengono inviati all'Ufficio Contabilità Immobiliare;
inserimento nel processo degli ordini di acquisto solo a seguito di autorizzazione;
emissione degli ordini di acquisto sulla base di un ordinativo di acquisto valido e
propriamente approvato, nonché adeguato controllo degli stessi;
definizione formale delle tipologie di procedure per procedere agli acquisti; infatti, il
regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi e la
procedura che disciplina l'iter autorizzativo prevedono le seguenti tipologie di acquisti:
acquisto in Consip; gara aperta / ristretta; procedura in economia; procedura negoziata;
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inoltre, il RUP, sentito il Responsabile del Servizio Organizzativo, provvede ad
individuare la procedura di acquisto da porre in essere e il numero di fornitori da invitare
(ove previsto);
definizione formale delle tipologie di lavori e dei limiti di importo per le acquisizioni in
economia di lavori; infatti, tale aspetto è disciplinato nel regolamento relativo
all'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, secondo quanto previsto dal Codice
degli Appalti;
adeguata valutazione degli eventuali frazionamenti degli incarichi; infatti, eventuali casi
di frazionamento vengono collegialmente valutati e verificati dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico, dal Responsabile del Servizio Patrimonio Immobiliare e dal Direttore Generale;
sottoposizione di ogni nuovo fornitore a un processo di qualifica, volto a valutare
l’affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e
tecnico-qualitativi;
garanzia del rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
nell'individuazione dei fornitori;
introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese o sistemi di
autoregolamentazione (es. rating di legalità, presenza nelle white list prefettizie etc.), al
fine di una corretta selezione dei fornitori;
svolgimento di adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi
con i fornitori;
sottoposizione di ogni fornitore selezionato alle verifiche dettate dal Codice degli Appalti;
svolgimento di un controllo, in merito al fatto che il processo di approvvigionamento
venga condotto in conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
comunicazione formale dell'esito delle verifiche all'operatore; infatti, il RUP lavori
comunica all'operatore economico, tramite PEC o raccomandata, gli accertamenti in
corso e richiede la documentazione necessaria per la stipula del contratto; nel caso in
cui l'esito delle verifiche sia negativo, il RUP predispone un provvedimento di revoca che
invia all'operatore firmato dall'Organo competente alla spesa;
definizione di specifiche liste di fornitori qualificati (elenco dei fornitori di fiducia), nelle
quali iscrivere i soggetti in possesso dei requisiti richiesti; infatti, la Fondazione ha
definito un elenco delle ditte di fiducia, approvato dal CdA;
previsione di un controllo ex post, sull'eventuale utilizzo di fornitori non presenti
all'interno dell'elenco dei fornitori di fiducia (anche in funzione dell'importo del
contratto);
richiesta di un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva, per acquisti
(singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito, per la qualifica del fornitore
(e degli eventuali subappaltatori utilizzati);
sottoscrizione, da parte della Fondazione, dei Protocolli di legalità per lo svolgimento di
verifiche antimafia sui fornitori;
adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori, che contenga regole etico sociali atte a disciplinare i rapporti con la Fondazione;
raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore, attestante il rispetto delle norme
contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e collaboratori,
nonché degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
svolgimento di verifiche, anche ispettive, presso i fornitori circa il rispetto degli obblighi
di legge in materia di salute, sicurezza, lavoro minorile e delle donne e diritti sindacali;
richiesta, ai fornitori, di uno specifico impegno al rispetto della normativa inerente
l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
previsione della registrazione del procedimento di acquisto sul sito dell'Autorità
Nazionale Anti-Corruzione (ANAC); infatti, per tutti i procedimenti di acquisto previsti
dalla Fondazione, il RUP (Ufficio Tecnico), entro 10 giorni c.c. dalla ricezione del
fascicolo, registra il procedimento di acquisto sul sito dell'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), che fornisce per il procedimento in esame un Codice Identificativo (CIG);
inoltre, in base al procedimento di acquisto, nel corso dell'esecuzione del provvedimento
il RUP dovrà accedere al sito dell'ANAC per comunicare gli aggiornamenti;
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svolgimento di una gara tra i fornitori presenti nell'elenco dei fornitori di fiducia per le
acquisizioni di lavori; in particolare, tra le procedure di acquisto sono previste, tra le
altre, anche gare aperte e gare ristrette;
definizione formale del criterio di aggiudicazione delle offerte; in particolare, tale aspetto
è previsto nel regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi;
formale approvazione dell'aggiudicatario di una gara al termine delle procedure di
selezione;
definizione, secondo procedura, delle modalità di presentazione delle offerte; infatti, la
procedura prevede che per il cottimo fiduciario su invito, gara negoziata senza bando, il
RUP invii le lettere di invito agli operatori economici partecipanti alla gara e la lettera di
invito includa il disciplinare di gara, contenente la richiesta della documentazione
amministrativa e dell'offerta; inoltre, per le gare aperte, gare ristrette e gare negoziate
con bando, il RUP produce la versione definitiva del bando e lo pubblica, a firma del
Presidente, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta dell'Unione Europea e sui quotidiani
previsti dalla normativa; richiede, inoltre, all'Addetto IT la pubblicazione sulla extranet
Enasarco; infine, solo per le gare ristrette, il RUP esegue una preselezione dei candidati
sulla base delle richieste di partecipazione ricevute;
definizione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute e formalizzazione delle
valutazioni effettuate e decisioni prese; infatti, la procedura prevede due criteri di
selezione delle offerte: il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel primo caso il RUP,
supportato dalla propria struttura, individua l'offerta più bassa; nel secondo caso, il RUP
redige una proposta di Commissione da sottoporre all'approvazione dell'organo
competente; in particolare, il Responsabile del Servizio Organizzativo propone i membri
esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il RUP i membri competenti in
materia di appalti e/o amministrativo-giuridica; inoltre, la Commissione si riunisce per
determinare, in base ai criteri fissati nel disciplinare, l'aggiudicatario provvisorio; infine,
quest'ultimo è formalizzato in un verbale, che è consegnato al RUP;
previsione, secondo procedura, delle modalità di gestione delle deroghe al processo di
gara (ad esempio acquisti urgenti); infatti, la procedura prevede che per gli acquisti di
valore inferiore ai 40.000 euro siano consentiti affidamenti diretti; inoltre, per le spese
minute (di importo inferiore a 500,00 euro), l'addetto del Servizio Organizzativo compila
lo statino, che viene firmato dal proprio responsabile, e lo invia all'Addetto dell'Ufficio
Contabilità Generale e Pianificazione;
formalizzazione, secondo procedura, degli accordi con il fornitore selezionato (lettere di
esecuzione lavori o contratto); infatti, per gli affidamenti diretti, il RUP trasmette al
fornitore una lettera per l'esecuzione del procedimento, previa verifica da parte
dell'Ufficio Controllo di Conformità di potenziali conflitti di interesse; inoltre, per le
procedure pubbliche, il RUP redige il contratto e lo sottopone all'Ufficio Controllo di
Conformità, per verifiche di conformità rispetto alle delibere;
definizione dei contratti sulla base di standard contrattuali approvati dal Servizio Affari
Legali;
applicazione di eventuali modifiche agli standard contrattuali solo dopo aver consultato il
Servizio Affari Legali;
inserimento, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del
contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex d.lgs. 231/01;
previsione di clausole risolutive espresse (ad es. nel caso in cui: l'impresa fornitrice,
destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una
sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; l’impresa
fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione o
l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti
dal decreto 231/01 etc.);
inserimento, nei contratti con le terze parti, ove applicabile, di specifiche clausole
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relative all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale;
sottoscrizione dei contratti di appalto da parte dei vertici della Fondazione che
dispongono di adeguati poteri; infatti, i contratti vengono sottoscritti dal Presidente della
Fondazione;
previsione di una reportistica periodica sull'andamento della gestione dei contratti;
infatti, la procedura prevede che mensilmente il Direttore Lavori predisponga un report
per il Responsabile del Servizio Organizzativo sull'andamento della gestione dei
contratti, contenenti informazioni quali: fornitore, stato di avanzamento dell'erogazione
della fornitura e quante altre siano richieste dal Responsabile del Servizio Organizzativo;
individuazione formale dei soggetti incaricati della verifica dell'avvenuta erogazione della
fornitura; infatti, il Direttore Lavori entro 10 giorni c.c. dall'erogazione della fornitura
comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Immobiliare e all'incaricato della
ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della fornitura, mediante un prospetto di
contabilità in cui vengono riportati i dati della fornitura e l'importo finale della stessa;
effettuazione di una valutazione delle attività e dei servizi sulla base dei principi di
congruità o di criteri di FMV (Fair Market Value);
verifica della regolarità delle fatture ricevute, prima di procedere al pagamento delle
stesse; infatti, l'Ufficio Contabilità Immobiliare provvede a verificare la regolarità delle
fatture;
fissazione di limiti relativi alle spese vive da fatturare all'azienda (trasporto, vitto e
alloggio), sostenute dal consulente per l'esecuzione dell'incarico, nonché adeguata
documentazione delle stesse;
periodica informativa ai Vertici della Fondazione relativa ai procedimenti effettuati, con
una chiara indicazione della tipologia di procedimento adottato, dell'oggetto
dell'acquisizione e del fornitore selezionato; infatti, il RUP inoltra trimestralmente al
Direttore Generale e ai Dirigenti del Servizio Patrimonio Immobiliare e del Servizio
Bilancio l'elenco dei procedimenti portati a termine con indicazione della tipologia di
procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
adeguata archiviazione di tutta la documentazione, a cura del RUP.

3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Nell’espletamento della propria attività per conto di Enasarco, i responsabili della funzione
coinvolta nell’area "a rischio reato" sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di
seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.
A tutti i soggetti destinatari del Modello è fatto divieto:





di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 25 bis
e 25 bis 1 del Decreto;
di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle
ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del
Codice Etico;
di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in
esse previste ai fini della prevenzione dei reati di contraffazione di segni distintivi di opere
dell’ingegno o di prodotti industriali.

È, inoltre, necessario:


che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Enasarco siano improntate al
massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona
fede e tracciabilità della documentazione;
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che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti
dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo
svolgimento delle attività "sensibili" nelle aree "a rischio reato" indicate nel paragrafo 2;
che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti
connessi all’espletamento delle suddette attività "sensibili" pongano particolare attenzione
all’attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all’Organismo di
Vigilanza (di seguito, anche "OdV") eventuali situazioni di irregolarità

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra l'Ente:






ha inserito nel Codice Etico specifiche previsioni riguardanti i delitti contro l'industria e il
commercio ed in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale;
ha previsto sanzioni in caso di violazione del Modello anche con riferimento alle fattispecie
di cui alla presente Parte Speciale;
previsto la realizzazione di una attività di comunicazione e formazione sui contenuti del
Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
dispone di regole sull'utilizzo di materiale protetto da privativa industriale;
assicura il controllo, anche mediante l'ausilio di consulenti, della corrispondenza alla
normativa del materiale promozionale/pubblicitario presentato all'esterno.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio
di commissione di reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei
quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

13. PARTE SPECIALE O - I DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE
DELL’ORDINE DEMOCRATICO

1. NOZIONE DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO
L’art. 3 della legge n. 7/2003 di ratifica della “Convenzione internazionale per la repressione del
finanziamento del terrorismo” del 1999 ha introdotto tra le fattispecie previste dal D. Lgs.
231/01 l’art. 25 quater, volto a sanzionare l’Ente in caso di delitti con finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico.
A tal proposito, la stessa Convenzione – in ciò supportata da successive pronunzie di
giurisprudenza8 - fornisce indicazioni in merito agli elementi costitutivi della nozione,
penalmente rilevante, di “atto terroristico” (o eversivo) che comprende ogni atto:





8

diretto contro la vita o l’incolumità di civili o – in contesti bellici – contro ogni altra
persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato;
finalizzato a diffondere il terrore o procurare danni fra la popolazione civile, ingenerando
un diffuso stato d’intimidazione e di insicurezza suscettibile di essere percepita a livello
collettivo, o ancora a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a
compiere od omettere un atto;
animato da motivazioni di natura politica, religiosa e/o ideologica.

Cassazione, sent. 17 gennaio 2007, n. 1072. In maniera conforme a quanto indicato nella citata Convenzione di New York del 1999.
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A tal proposito vale la pena sottolineare che, anche in ossequio al principio di legalità, possono
rientrare nell’alveo della Convenzione in oggetto solo quegli atti e quelle condotte che sono
puniti da norme espressamente dirette alla repressione dei fenomeni terroristici e/o eversivi.

2. DEFINIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 quater, in relazione alla commissione dei delitti aventi
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle
leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:



se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione
pecuniaria da duecento a settecento quote;
se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con
l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la
sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti,
diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di
quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del
finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
La norma in oggetto, a differenza di quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel
Decreto, opera un rinvio generale “aperto” a tutte le ipotesi – attuali e future – di reati
terroristici ed eversivi, mediante un richiamo agli articoli del codice penale, alle Leggi Speciali in
materia, nonché all’art. 2 della citata Convenzione di New York che prevede la punibilità di
“chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente ed
intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l’intento di utilizzarli, anche solo parzialmente,
al fine di compiere atti sinteticamente qualificabili come di natura terroristica".
L’art. 25 quater presenta una serie di peculiarità, in termini giuridici, che meritano di essere
sottolineate in questa sede, al fine di evidenziare le tematiche riconducibili a tale fattispecie. In
particolare:
 l’articolo in esame contiene un riferimento “aperto” e, come tale, non tipizzato né
tipizzabile alle fattispecie di reato che costituiscono il c.d. “reato-presupposto” per la
configurabilità della responsabilità dell’Ente. Nel testo non si rinviene un elenco
dettagliato dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell’Ente, ma ci si limita a
richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed,
al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in
violazione di quanto stabilito dall’art. 2 della Convenzione di New York;
 per diretta conseguenza, le sanzioni eventualmente inflitte all’Ente sono state
determinate in misura variabile e condizionata all’individuazione della singola fattispecie
di reato costituente il presupposto per l’imputabilità in capo all’Ente dei reati di cui
all’art. 25 quater.
Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contenuti nell’art. 25 quater del Decreto, e
ritenuti astrattamente ipotizzabili per la Fondazione Enasarco (di seguito anche solo
“Enasarco”, “Fondazione”, o “Ente”), oltre a una breve esposizione delle principali possibili
modalità di attuazione dei suddetti reati.
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2.1. Delitti previsti dal codice penale
Associazioni sovversive (art. 270, c.p.)
“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni
dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello
Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito
con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a
tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma
simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.”
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova,
costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli
ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero a sopprimere violentemente
l’ordinamento politico e giuridico dello Stato.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o 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 è
punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è 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 è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che
ne costituiscono l'impiego."
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi,
diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di
terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero,
un'istituzione e un organismo internazionale.
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, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
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Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è
punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.”
L’ipotesi di reato rileva, al di fuori delle ipotesi già previste dall’art. 270 bis, in caso di
arruolamento di persone che saranno destinate al compimento di atti di natura terroristica
rivolti anche contro Stati o istituzioni internazionali.
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1, c.p.)
“Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o
propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di
terrorismo di cui all’articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.”
L’ipotesi di reato è residuale, nel senso che trova applicazione solo qualora le condotte
incriminate non si risolvano in quelle già descritte negli articoli 270 bis e quater ma si
esauriscano, esclusivamente, nell’organizzazione, nel finanziamento o nella propaganda viaggi
in territorio estero finalizzate al compimento di atti terroristici.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270
quinquies, c.p.)
“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270bis, addestra o comunque fornisce istruzioni
sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze
chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei
confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche
autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in
essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui
all'articolo 270 sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è
commesso attraverso strumenti informatici o telematici."
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo
270 bis, addestri o comunque fornisca 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.
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1, c.p.)
"Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater.1, raccoglie, eroga o
mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o
in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo
270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo
utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni."
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Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2, c.p.)
"Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a
sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui
all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000
a euro 15.000."
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.”
Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o
contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e
siano 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 pubbliche 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.
La lettera dell’articolo in esame è stata chiaramente concepita quale formula c.d. “di chiusura”
volta a ricomprendere l’intero panorama delle condotte che, ancorché non tipizzate, sono
comunque realizzate per finalità di terrorismo e, in senso più ampio, di eversione e
destabilizzazione dell’ordine costituito.
******
Sulla base dei risultati del risk mapping, il Gruppo di Lavoro ha identificato alcune fattispecie di
reato, previste dall’art. 25 quater del Decreto 231, per le quali non sono stati identificati
specifici profili di rischio e sono stati considerati sufficienti i principi e le regole comportamentali
enunciati all’interno del Codice Etico, ovvero:



assistenza agli associati (art. 270 ter, c.p.);
banda armata: formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di
banda armata (artt. 306 e 307, c.p.).

In funzione di tale analisi sono state inoltre considerati come potenzialmente non applicabili,
con riferimento ad Enasarco, le altre tipologie di reati previsti dall’art. 25 quater del Decreto
231, ovvero:





attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280, c.p.);
atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis, c.p.);
sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis, c.p.);
istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302, c.p.);
FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

302



cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione
(artt. 304 e 305, c.p.).

Tale decisione è stata assunta tenendo conto dell’attuale struttura di Enasarco e delle attività
attualmente svolte dalla Fondazione stessa.
2.2. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico previsti dalle
leggi speciali
L’art. 25 quater contiene un espresso riferimento altresì alle Leggi speciali che, unitamente alle
fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, possono comportare un
coinvolgimento dell'Ente in fatti di terrorismo o eversione dell’ordine democratico. Nel dettaglio:





L. 6 febbraio 1980, n. 15 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico
e della sicurezza pubblica);
L. 10 maggio 1976, n. 342 (repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione
aerea);
L. 28 dicembre 1989, n. 422 (ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione
dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la
repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma
intercontinentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di
delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla
piattaforma continentale).

2.3. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell’art. 2 della
Convenzione di New York del 9 dicembre 1999
I reati rientranti nell’ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli
diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore
di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione
rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di
aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l’illecita
realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l’esplosione di ordigni, ecc.
Ai sensi dell’art. 2, espressamente richiamato dall’art. 25 quater, commette un reato chiunque
con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o
raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati,
integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati
nell'allegato alla convenzione; ovvero
b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a
qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato,
quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un
popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a
astenersi dal compiere qualcosa.
Perché un atto possa integrare una delle suddette fattispecie, non è necessario che i fondi siano
effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).
Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.
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Commette altresì un reato chiunque:
a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che
agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
i.
deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del
gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o
ii.
deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di
compiere un reato.
2.4 Considerazioni finali
Le disposizioni del codice penale, le Leggi speciali e, da ultimo, l’art. 2 della Convenzione di
New York presentano, nella definizione delle fattispecie sopra riportate, un significativo tratto
comune che merita di essere sottolineato, in quanto fondamentale per l’effettiva imputabilità
diretta alla Fondazione dei reati di cui all’art. 25 quater.
L’elemento soggettivo dei reati presupposto risulta invariabilmente essere sempre e comunque
il dolo, generico o specifico, a seconda delle differenti ipotesi delittuose.
Pertanto, perché si realizzino le fattispecie descritte è necessario che il soggetto agente abbia
coscienza dell’evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui
attribuibile; affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, dunque, è
necessario che il soggetto agente sia consapevole di concedere supporto e/o finanziamento ad
organizzazioni terroristiche (eversive), che abbia intenzione di favorirne, promuovere e/o
supportarne l’attività ed abbia, infine, coscienza del carattere terroristico dell’attività che verrà
realizzata grazie alla sua condotta.
Peraltro, è altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il
soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l’agente dovrebbe prevedere ed accettare
il rischio del verificarsi dell’evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del
verificarsi dell’evento e la determinazione volontaria nell’adottare la condotta criminosa devono
comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.
3. LE AREE POTENZIALMENTE “A RISCHIO REATO”. LE ATTIVITÀ “SENSIBILI”. I
RUOLI AZIENDALI COINVOLTI. I REATI PROSPETTABILI. I CONTROLLI ESISTENTI.
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sulla base delle best practice,
sono state individuate nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Enasarco:








le aree considerate “a rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali
rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei
delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
nell’ambito di ciascuna area “a rischio reato”, sono state individuate le relative attività
c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il
rischio di commissione dei reati in questione;
i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e che,
astrattamente, potrebbero commettere i reati di criminalità organizzata, sebbene tale
individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso
che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere
coinvolto a titolo di concorso;
in via esemplificativa, i principali controlli procedurali previsti con riferimento alle
attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato", oltre alle regole definite nel
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Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema
procuratorio, Codice Etico, ecc.), dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e
delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di
comportamento.
Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto per ogni area a rischio reato.
Area a rischio n. 1: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI IN GENERE
Funzioni aziendali coinvolte
- Ufficio Gare Beni e Servizi (RUP)
Coinvolti anche:
- Servizio Bilancio; Servizio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale/Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Ufficio Controllo Conformità
- Servizi Organizzativi Richiedenti
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
b) Raccolta e controllo degli ordinativi di acquisto
c) Richieste di offerte, valutazione delle offerte, gestione del processo di gara, selezione dei
fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
d) Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti /
professionisti esterni
e) Verifica delle prestazioni/beni acquistati
1) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
democratico (art. 270 bis, c.p.)
2) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater, c.p.)
3) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

adozione di una procedura, allo scopo di descrivere la sequenza di attività necessarie
per l'approvazione di spese o di richieste a carattere generale; in particolare, la
Fondazione ha adottato: un regolamento che disciplina l'acquisizione in economia di
lavori, beni e servizi, relativo alle modalità di affidamento in economia di lavori, beni e
servizi, al fine di assicurare l'acquisizione entro i limiti temporali ristretti e con modalità
semplificate; l'ordine di servizio avente ad oggetto le acquisizioni di lavori, beni e servizi
e le locazioni attive e passive; il regolamento relativo alla gestione dei conflitti di
interesse, che disciplina l’individuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la
reportistica dei conflitti di interesse nell’ambito dei processi rilevanti della Fondazione;
inoltre, il processo di acquisizione dei lavori viene svolto in conformità alle disposizioni
previste dal Codice degli Appalti;
chiara definizione di ruoli, responsabilità e flussi informativi tra le varie funzioni
coinvolte nel processo;
formale diffusione della procedura a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
formalizzazione ed approvazione di un organigramma che schematizza, con un livello di
dettaglio adeguato, la struttura organizzativa;
chiara e adeguata segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di
acquisto (RDA, emissione oda, approvazione oda, ricevimento fornitura, entrata merci,
ricevimento fornitura, fattura, pagamento); in particolare, il processo prevede che
l'acquisto
di
beni/servizi
sia
approvato
dal
Servizio
Richiedente,
RUP,
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DG/Presidente/CdA, a seconda della tipologia dei lavori; per quanto attiene all'ordine di
acquisto dei contratti a consumo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
provvede a creare un ordinativo e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione che verifica che l'importo indicato sull'ordinativo non ecceda l'importo
prenotato nell'ambito del contratto; l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione registra l'ordine su SAP legandolo alla prenotazione fondi relativa al
contratto e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati dell'acquisto; per
quanto riguarda, invece, gli ordini di acquisto dei contratti non a consumo, a seguito
della sottoscrizione del contratto, l'Addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione provvede a creare un ordine su SAP legandolo alla corrispondente
prenotazione fondi e inserendo il riferimento all'atto di deliberazione e i dati
dell'acquisto; relativamente al ricevimento delle forniture, il DEC entro 10 giorni
dall'erogazione della fornitura comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'Incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura tramite redazione di un prospetto di contabilità; una volta ricevuto il prospetto
di contabilità, l'addetto dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione esegue
l'operazione di entrata merci su SAP; infine, per quanto attiene alla fatturazione,
l'Incaricato della ricezione della fattura, interfacciandosi con il DEC, verifica
l'accettabilità della fattura, verifica che l'importo della fattura sia uguale all'entrata
merci e la invia in formato .pdf al DEC e al RUP; l'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione riceve la fattura confermata attraverso FE e la disposizione di pagamento
viene firmata dal Dirigente Ufficio Bilancio e dal DG;
redazione, da parte di ogni Servizio Organizzativo, del Piano di Approvvigionamento che
contiene informazioni quali la descrizione del bisogno di spesa, il fornitore attuale (se
presente), l'importo presunto di spesa, la cadenza, il conto COGE, il DEC; i piani sono
poi inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione, che verifica la corrispondenza
tra i piani e le richieste di budget pervenutegli dai Servizi Organizzativi, prima di
sottoporre il Piano di Approvvigionamento al Direttore Generale;
attuazione di un controllo anche in relazione al budget formalmente approvato;
esistenza di un controllo formalizzato volto a garantire che quanto acquistato
corrisponda ai reali fabbisogni di struttura e di progetto;
coinvolgimento dei Responsabili superiori, per prassi consolidata, negli acquisti effettuati
direttamente sui centri di costo del Procurement;
regolamentazione, secondo procedura, delle modalità di emissione degli ordinativi e i
ruoli responsabili della relativa emissione; infatti, i DEC sono autorizzati all'emissione
degli ordinativi che vengono inviati all'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
necessità di autorizzazione per processare gli ordini di acquisto;
emissione degli ordini di acquisto sulla base di un ordinativo di acquisto valido e
propriamente approvato, nonché adeguato controllo degli stessi;
formale definizione delle tipologie di procedure per procedere agli acquisti; in
particolare, il regolamento avente ad oggetto l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi e la procedura relativa all'iter autorizzativo prevedono le seguenti tipologie di
acquisti: acquisto in Consip, gara aperta/ristretta, procedura in economia, procedura
negoziata; il RUP, sentito il Responsabile del Servizio Organizzativo, provvede ad
individuare la procedura di acquisto da porre in essere e il numero di fornitori da invitare
(ove previsto);
definizione formale delle tipologie di lavori e dei limiti di importo per le acquisizioni in
economia di lavori, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti;
garanzia di un'adeguata valutazione degli eventuali frazionamenti degli incarichi;
sottoposizione di ogni nuovo fornitore a un processo di qualifica, volto a valutare
l’affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e
tecnico-qualitativi;
garanzia del rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
nell'individuazione dei fornitori;
introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese o sistemi di
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autoregolamentazione (es. rating di legalità, presenza nelle white list prefettizie etc.), al
fine di una corretta selezione dei fornitori;
svolgimento di adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi
con i fornitori;
sottoposizione di ogni fornitore selezionato alle verifiche dettate dal Codice degli Appalti;
garanzia di un controllo in merito alla conduzione del processo di approvvigionamento in
conformità alle disposizioni previste dal Codice degli Appalti;
comunicazione formale dell'esito delle verifiche all'operatore; in particolare, il RUP lavori
comunica all'operatore economico, tramite PEC o raccomandata, gli accertamenti in
corso e richiede la documentazione necessaria per la stipula del contratto; nel caso in
cui l'esito delle verifiche sia negativo, il RUP predispone un provvedimento di revoca che
invia all'operatore firmato dall'organo competente alla spesa;
sottoscrizione, da parte di ogni fornitore, di un modulo che attesti l'assenza di conflitto
di interesse degli stessi;
richiesta, per acquisti (singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia definito, ai fini
della qualifica del fornitore (e degli eventuali subappaltatori utilizzati), di
un'autocertificazione sul casellario giudiziale e sui carichi pendenti, nonché di
un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva;
sottoscrizione, da parte della Fondazione, dei protocolli di legalità per lo svolgimento di
verifiche antimafia sui fornitori; in particolare, lo svolgimento delle verifiche antimafia
avviene nel rispetto del D.Lgs. 159/2011;
adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori che contenga regole etico sociali atte a disciplinare i rapporti con l'ente;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e
collaboratori;
previsione della raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il
rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
richiesta, ai fornitori, di uno specifico impegno al rispetto della normativa inerente
l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
registrazione del procedimento di acquisto sul sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); in particolare, per tutti i procedimenti di acquisto previsti dalla
Fondazione il RUP (Ufficio Gare Beni e Servizi), entro 10 giorni dalla ricezione del
fascicolo, provvede a registrare il procedimento di acquisto sul sito dell'ANAC, che
fornisce per il procedimento in esame un Codice Identificativo (CIG); in base al
procedimento di acquisto, nel corso dell'esecuzione del provvedimento il RUP accede al
sito dell'ANAC per comunicare gli aggiornamenti;
definizione formale dei criteri di aggiudicazione delle offerte, previsti nel Codice dei
Contratti;
formale approvazione dell'aggiudicatario di una gara al termine delle procedure di
selezione;
definizione, secondo procedura, delle modalità di presentazione delle offerte; in
particolare, la procedura prevede che, per le gare negoziate senza bando, il RUP invii le
lettere di invito agli operatori economici partecipanti alla gara, le quali includono il
disciplinare di gara e la richiesta della documentazione amministrativa e dell'offerta; per
le gare aperte, ristrette e negoziate con bando, il RUP produce la versione definitiva del
bando e lo pubblica, a firma del Presidente, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta
dell'Unione Europea e sui quotidiani previsti dalla normativa, richiedendo inoltre
all'Addetto IT la pubblicazione sulla extranet Enasarco; solo per le gare ristrette, il RUP
esegue una preselezione dei candidati sulla base delle richieste di partecipazione
ricevute;
definizione, secondo procedura, dei criteri di valutazione delle offerte ricevute e la
formalizzazione delle valutazioni effettuate e decisioni prese; infatti, la procedura
prevede due criteri di selezione delle offerte: il criterio di aggiudicazione prezzo più
basso e il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel
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primo caso, il RUP, supportato dalla propria struttura, individua l'offerta più bassa; nel
secondo caso, il RUP redige una proposta di Commissione da sottoporre all'approvazione
dell'Organo competente; in particolare il Responsabile del Servizio Organizzativo
propone i membri esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, il RUP i
membri competenti in materia di appalti e/o amministrativo-giuridica; inoltre, la
Commissione si riunisce per determinare, in base ai criteri fissati nel disciplinare,
l'aggiudicatario, il quale è formalizzato in un verbale, poi consegnato al RUP;
previsione, secondo procedura, di modalità di gestione delle deroghe al processo di
gara; in particolare, la procedura prevede che per gli acquisti di valore inferiore ai
40.000 euro siano consentiti affidamenti diretti; inoltre, per le spese minute, vale a dire
di importo inferiore a 500,00 euro, l'addetto del Servizio Organizzativo compila lo
statino, poi firmato dal proprio responsabile e lo invia all'Addetto dell'Ufficio Contabilità
Generale e Pianificazione;
formalizzazione, secondo procedura, degli accordi con il fornitore selezionato (lettere di
esecuzione lavori o contratto); infatti, per gli affidamenti diretti il RUP trasmette al
fornitore una lettera per l'esecuzione del procedimento, previa verifica da parte
dell'Ufficio controllo di Conformità di potenziali conflitti di interesse; per le procedure
pubbliche, il RUP redige il contratto e lo sottopone all'Ufficio controllo di Conformità per
verifiche di conformità rispetto alle delibere;
previsione, negli schemi contrattuali/ordini utilizzati, di una clausola risolutiva del
contratto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello ex d.lgs. 231/01;
apposita previsione di clausole risolutive espresse (ad es. nel caso in cui l'impresa
fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una
sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; qualora
l’impresa fornitrice non rispetti le norme di qualificazione etica, di autoregolamentazione
o l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o
collaboratori; in caso di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della
specie di quelli previsti dal decreto 231/01 etc.);
inserimento nei contratti con le terze parti, ove applicabile, di specifiche clausole relative
all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e industriale;
sottoscrizione dei contratti da parte del Presidente della Fondazione;
previsione di una reportistica periodica sull'andamento della gestione dei contratti;
infatti, la procedura prevede che mensilmente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
predisponga un report per il Responsabile del Servizio Organizzativo sull'andamento
della gestione dei contratti, contenenti informazioni quali: fornitore, stato di
avanzamento dell'erogazione della fornitura e altre informazioni richieste dal
Responsabile del Servizio Organizzativo;
formale individuazione dei soggetti incaricati della verifica dell'avvenuta erogazione della
fornitura; infatti, il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 10 giorni c.c.
dall'erogazione della fornitura, comunica al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Generale
e Pianificazione e all'incaricato della ricezione della fattura l'avvenuta erogazione della
fornitura, mediante un prospetto di contabilità in cui vengono riportati i dati della
fornitura e l'importo finale della stessa;
effettuazione di una valutazione delle attività e dei servizi sulla base dei principi di
congruità o di criteri di FMV (Fair Market Value);
svolgimento di una verifica sulla regolarità delle fatture ricevute prima di procedere al
pagamento delle stesse, da parte dell'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione;
previsione di limiti relativamente alle spese vive da fatturare all'azienda (trasporto, vitto
e alloggio) sostenute dal consulente per l'esecuzione dell'incarico e sono adeguatamente
documentate;
garanzia, da parte della Fondazione, di una periodica informativa ai Vertici della
Fondazione relativa ai procedimenti effettuati, con una chiara indicazione della tipologia
di procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
infatti, il RUP inoltra trimestralmente al Direttore Generale e al Dirigente del Servizio
Bilancio l'elenco dei procedimenti portati a termine con indicazione della tipologia di
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procedimento adottato, dell'oggetto dell'acquisizione e del fornitore selezionato;
adeguata archiviazione della documentazione, ad opera del RUP;
esistenza di un'apposita previsione per cui all'OdV venga inviato annualmente il registro
dei conflitti di interesse e un report, dal quale risultino le operazioni in conflitto
effettuate e quelle eventualmente non eseguite in quanto i presidi previsti non sono
risultati idonei ad assicurare la tutela degli interessi della Fondazione.

Area a rischio n. 2: TESORERIA
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Bilancio
Coinvolti anche:
- Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione
- Direttore Generale
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione dei conti correnti
b) Gestione e registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale
c) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa
d) Gestione dei registri delle varie casse aziendali
e) Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie
f) Verifiche sui pagamenti
1) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
democratico (art. 270 bis, c.p.)
2) Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1, c.p.)
3) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

definizione, approvazione ed aggiornamento di più procedure che disciplinano il
processo di gestione della tesoreria e della piccola cassa; in particolare, sono state
adottate: una procedura contabile di registrazione e riconciliazione dei conti correnti
bancari, che descrive i canali mediante i quali vengono effettuate le registrazioni delle
partite bancarie; una procedura che disciplina la gestione della cassa della sede interna;
una procedura avente ad oggetto la gestione delle casse periferiche; infine, una
procedura relativa all'iter autorizzativo;
chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo
di gestione della tesoreria;
formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
all'interno della Fondazione;
chiara segregazione di funzioni e responsabilità nelle attività relative alle fasi di
progettazione, approvazione, esecuzione, chiusura e rendicontazione nella gestione della
tesoreria; in particolare, il processo prevede che l'Ufficio Contabilità Generale e
Pianificazione gestisca la contabilità generale della Fondazione, compresa la gestione
della tesoreria e che: il settore tesoreria effettui le registrazioni di estratti conto
elettronico che rappresentano le partite coincidenti con l'estratto conto della banca;
l'Ufficio Contabilità Generale e Pianificazione effettui la registrazione delle operazioni di
incasso e pagamento; giornalmente il settore tesoreria effettui una riconciliazione delle
partite contabili;
separazione di ruoli tra chi autorizza i movimenti finanziari (incassi/pagamenti) e chi li
esegue materialmente;
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separazione di responsabilità tra chi emette le fatture e chi registra gli incassi;
necessità di apposita autorizzazione per tutte le operazioni di tesoreria (pagamenti e
incassi, tramite casse aziendali o banche);
espressa designazione, da parte del CdA o equivalente, delle persone autorizzate a
firmare i pagamenti;
adeguata autorizzazione per l'apertura di nuovi conti correnti;
definizione e approvazione formale, da parte della Fondazione, degli specimen di firma
interni al fine di verificare la correttezza delle firme autorizzative sugli ordini di
pagamento, attraverso una delibera del Presidente;
formale autorizzazione delle richieste di modifica dei poteri depositati presso gli Istituti
di Credito;
verifica periodica, da parte del personale del Servizio Bilancio, avente ad oggetto
l'allineamento tra le procure assegnate dal CdA e gli specimen depositati presso le varie
banche;
tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti nei poteri di firma vigenti agli
Istituti di Credito con cui si intrattengono rapporti;
utilizzo della firma digitale per la trasmissione della documentazione alla PA, effettuato
dalle funzioni preposte a tale attività;
svolgimento di un controllo volto a verificare l'accuratezza, la completezza e la
correttezza della documentazione tipica prima che venga firmato l'atto di pagamento;
adeguata formalizzazione degli ordini di pagamento mediante l'utilizzo di una
modulistica standard;
accurato abbinamento tra le somme incassate e le relative partite/ documenti
giustificativi;
rilascio della firma dei bonifici/assegni soltanto a seguito della contestuale esibizione dei
documenti originali giustificativi, debitamente approvati;
esistenza di un controllo volto a garantire che incassi e pagamenti siano imputati
tempestivamente ed in maniera completa/accurata in bilancio;
esistenza di controlli formalizzati di riconciliazione dei conti bancari;
effettuazione mensile di riconciliazioni bancarie; in particolare, il settore Tesoreria
verifica giornalmente le partite rilevate sui conti correnti bancari riconciliando le partite
che scaturiscono da estratto conto elettronico con quelle scaturenti dalle registrazioni
contabili predisposte dal settore contabilità e bilancio;
analisi di eventuali differenze emergenti dalle riconciliazioni bancarie al fine di
identificarne l'origine;
verifica e apposizione della sigla sulle riconciliazioni bancarie, da parte del responsabile
della contabilità o di una persona diversa da quella che le ha effettuate;
previsione di una piccola cassa e svolgimento di verifiche sull'utilizzo della stessa; in
particolare, la Fondazione dispone di un fondo di cassa interno detto "fondo economato"
per il sostenimento di piccole spese di gestione degli uffici della sede della Fondazione e
di un "fondo cassa" per le spese di piccola necessità di competenza degli Uffici Periferici;
corretta gestione del registro piccola cassa;
individuazione di un responsabile per la custodia della piccola cassa; in particolare, per il
fondo cassa interno sono autorizzati ad operare sul fondo il cassiere e il Dirigente del
Servizio Bilancio, mentre per il fondo cassa degli uffici periferici i casseri di ciascuna
sede periferica;
debita autorizzazione dei pagamenti effettuati tramite piccola cassa dal Dirigente del
Servizio Bilancio e dal Direttore Generale;
svolgimento di un controllo dei giustificativi di spesa, prima di procedere al rimborso
delle spese;
previsione di una procedura formalizzata per il reintegro della cassa; in particolare, per
il reintegro del fondo economato, è prevista una prima sistemazione dei sospesi di cassa
e la successiva predisposizione di una richiesta di reintegro del fondo firmata dal
responsabile del servizio; per il reintegro del fondo cassa, il responsabile dell'ufficio
periferico invia tramite mail una richiesta di reintegro al Servizio Bilancio; dopo aver
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ottenuto l'autorizzazione del pagamento si procede al reintegro delle casse e, per il
fondo economato, vengono archiviate le richieste con il timbro della banca di esecuzione
dell'operazione, mentre per il fondo cassa viene inviata una mail di avvenuto reintegro
ai responsabili delle sedi periferiche;
autorizzazione dei reintegri; in particolare, i reintegri del fondo economato e del fondo
cassa sono autorizzati dal Dirigente del Servizio Bilancio e dal Direttore Generale;
periodica effettuazione delle riconciliazioni di cassa;
svolgimento delle attività di verifica sugli incassi/pagamenti, prima di provvedere ad
effettuare le registrazioni in contabilità generale;
effettuazione di un controllo dei flussi finanziari aziendali, al fine di prevenire eventuali
fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/01;
periodico monitoraggio, da parte dell'Ufficio Tesoreria, dei movimenti bancari, al fine di
identificare eventuali movimenti non gestiti direttamente dalla Fondazione;
svolgimento di verifiche sulla Tesoreria (es. rispetto delle soglie pagamenti in contanti,
utilizzo di libretti al portatore etc.);
esistenza di controlli/divieti in ordine all'effettuazione di pagamenti in Paesi a fiscalità
privilegiata (c.d. "Tax Heaven");
svolgimento di un controllo relativo alla documentazione aziendale;
definizione, da parte della Fondazione, dell'elenco della documentazione da archiviare,
del soggetto responsabile della verifica della completezza della documentazione
archiviata e delle tempistiche e dei luoghi di archiviazione.

Area a rischio n. 3: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Ufficio Gestione Risorse Umane
- Direttore Generale
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Definizione piano di assunzioni/rilevazione del fabbisogno di risorse
b) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire
c) Raccolta ed archiviazione della documentazione relativa alle candidature pervenute
d) Analisi delle candidature e verifica della loro ‘idoneità’ rispetto ai profili definiti
e) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo. Formulazione dell'offerta
economica
f) Verifica dei documenti in particolare del permesso di soggiorno nella fase selettiva e di
instaurazione del rapporto
g) Rapporti con società terze in relazione al rispetto delle norme in materia
1) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
democratico (art. 270 bis, c.p.)
2) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater, c.p.)
3) Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1, c.p.)
4) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

definizione, approvazione e aggiornamento di più procedure che disciplinino la
regolamentazione delle attività in cui si esplica il processo di selezione e assunzione del
personale; in particolare, la Fondazione ha definito un regolamento che disciplina le
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procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale, nonché le procedure
per il potenziamento dell'organico dei servizi con personale interno o tramite ricerca e
selezione di personale esterno; inoltre, la Fondazione ha definito un regolamento avente
ad oggetto la gestione dei conflitti di interesse, che disciplina l'individuazione, la
gestione, il monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell'ambito
dei processi rilevanti della Fondazione;
chiara definizione, nei regolamenti, dei ruoli e delle responsabilità coinvolte nel
processo;
formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo,
internamente alla Fondazione;
chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività di selezione e assunzione del
personale, dalla fase di rilevazione del bisogno alle fasi di individuazione dei candidati, di
gestione dell'offerta di lavoro e di formalizzazione dell'assunzione; in dettaglio, si
prevede che i Dirigenti dei singoli Servizi manifestino al Servizio Risorse Umane
l'esigenza di nuovo personale; il Servizio Risorse Umane verifica l'effettiva esigenza del
Servizio richiedente e avvia l'iter di ricerca di personale interno o esterno; inoltre, il
processo prevede il coinvolgimento di una Commissione Valutazione Risorse Interne,
che provvede a esaminare i curricula per verificare l'idoneità dei candidati interni, e di
una Commissione Esaminatrice che valuta le prove scritte dei candidati esterni, le
assunzioni vengono approvate dal Direttore Generale e dai Dirigenti coinvolti nel
processo;
adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
definizione e periodico aggiornamento, in funzione degli indirizzi strategici dell'Ente, di
un piano delle assunzioni; in particolare, la Fondazione, in sede di predisposizione del
bilancio previsionale, provvede ad inserire anche le risorse da assumere in corso d'anno;
previsione di un supporto al processo di ricerca, selezione ed assunzione, mediante
adeguati strumenti (es: ricorso a società di head hunting, dettagliate job description,
data base delle selezioni ecc.); in particolare, il regolamento interno che disciplina le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede l'utilizzo di un
sito internet leader nel campo per la ricerca del personale esterno; inoltre, la
Fondazione si è precedentemente avvalsa di agenzie interinali per la ricerca di portieri;
definizione formale dei requisiti del candidato ricercato (job profile) nelle procedure di
selezione; infatti, sia per il personale interno che per il personale esterno, il regolamento
interno avente ad oggetto le procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del
personale prevede la pubblicazione di una descrizione del profilo professionale
occorrente al servizio interessato;
definizione, nelle procedure di selezione, dei criteri in base ai quali i candidati sono
ritenuti idonei; infatti, il regolamento relativo alle procedure per il trasferimento, ricerca
e selezione del personale prevede che le Commissioni valutino caso per caso le
candidature pervenute in relazione alla posizione da ricoprire; inoltre, i criteri in base ai
quali i candidati sono ritenuti idonei sono disciplinati nel bando di gara;
previsione della verifica, attraverso le fasi di screening, della coerenza delle candidature
con il profilo definito; in particolare, il regolamento che disciplina le procedure per il
trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede che il Servizio Risorse Umane
effettui uno screening delle candidature pervenute e della relativa coerenza;
svolgimento di controlli volti a verificare la congruità tra le richieste delle varie funzioni
aziendali (fabbisogno organico) e il numero di posizioni autorizzate; in particolare, il
regolamento relativo alle procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del
personale prevede sia compito del Servizio Risorse Umane svolgere tale attività di
controllo;
ricerca di una pluralità di candidature, in funzione della complessità del ruolo da
ricoprire;
sottoposizione del personale da assumere a più interviste, in particolare almeno ad una
prova attitudinale ed una tecnica; in particolare, il regolamento avente ad oggetto le
procedure per il trasferimento, ricerca e selezione del personale prevede che per i
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candidati interni i curriculum vengano sottoposti all'esame della Commissione
Valutazione Risorse Interne e, ove necessario, possa essere disposta una prova da
svolgersi sotto la direzione della predetta Commissione; per i candidati esterni, sono
previste due prove selettive, condotte sotto la direzione della Commissione
Esaminatrice;
previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei
dipendenti; in particolare, la Fondazione prevede una dichiarazione di assenza di conflitti
di interesse, da rinnovare annualmente, per i soggetti rilevanti e per i soggetti collegati;
definizione di eventuali circostanze ostative o punti di attenzione all'assunzione, a
seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive; in particolare, eventuali ragioni
ostative sono definite in fase di elaborazione del bando di ricerca di personale, sia
interno che esterno;
definizione della documentazione da acquisire in merito al candidato da assumere
(requisiti di laurea in conformità alla normativa di riferimento, casellario giudiziale,
carichi pendenti etc.); infatti, al momento della proposta di contratto di assunzione, il
candidato/vincitore deve produrre necessariamente tutta la documentazione dichiarata e
prevista dalla normativa vigente di legge e di contratto collettivo ADEPP;
coinvolgimento del management che ha richiesto l'assunzione di nuove risorse nel
processo di selezione;
registrazione dei giudizi relativi a ciascun candidato, emersi nel corso dell'iter di
selezione, indicando specifici punti di forza/competenza ed eventuali esperienze
professionali di rilievo; infatti, il regolamento interno avente ad oggetto le procedure per
il trasferimento, ricerca e selezione del personale, prevede che la Commissione
Valutazione Risorse Interne e la Commissione Esaminatrice redigano specifici verbali
volti a specificare, tra gli altri, i punti di forza/debolezza dei candidati;
formalizzazione dell'esito delle interviste effettuate ai diversi candidati all'interno di un
modulo, al fine di tracciare le singole valutazioni dei candidati; in particolare, le singole
valutazioni dei candidati sono tracciate all'interno dei verbali delle Commissioni;
effettuazione della scelta del candidato sulla base delle valutazioni di idoneità emerse
dall'intervista e condivisione della stessa con la funzione Risorse Umane;
rilascio dell'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli manageriali; infatti,
l'autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione Valutazione Risorse Umane costituita
dal DG, dal Responsabile Servizio Risorse Umane, dal Dirigente del Servizio Studi e dai
Dirigenti delle Servizi interessati; la Commissione Esaminatrice è composta da soggetti
interni o esterni alla Fondazione con specifiche competenze tecniche-specialiste e dal
Dirigente del Servizio interessato; inoltre, tale Commissione è nominata dal Servizio
Risorse Umane, sentito il DG;
formale approvazione, nel rispetto dei poteri vigenti, della selezione dei candidati e della
successiva lettera di assunzione;
adeguata documentazione del processo di selezione;
adeguata raccolta e archiviazione di tutti i documenti relativi alle candidature e
all'assunzione all'interno di appositi Database; infatti, la prassi operativa prevede che il
Servizio Risorse Umane sia responsabile dell'archiviazione di tutta la documentazione a
supporto;
definizione formale dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello
di retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del
Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
consegna al personale neo assunto della documentazione di compliance (Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 e relativo Codice Etico), secondo
prassi operativa;
formulazione dell'offerta economica al candidato nel rispetto delle linee guida della
Fondazione relativamente al ruolo da ricoprire;
necessità di una preventiva autorizzazione per le eventuali offerte superiori alla
retribuzione prevista per quella specifica posizione.
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Area a rischio n. 4: GESTIONE DELLE ASSICURAZIONI
Funzioni aziendali coinvolte
- Servizio Risorse Umane
Coinvolto anche:
- Ufficio Gestione Risorse Umane
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili
a) Gestione delle richieste di rimborso
b) Predisposizione, verifica e archiviazione della documentazione a supporto per le richieste di
rimborso
c) Definizione dei contratti di assicurazione e relativa sottoscrizione
1) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
democratico (art. 270 bis, c.p.)
2) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies, c.p.)
Principali controlli esistenti
-

-

-

-

chiara segregazione di funzioni e responsabilità, secondo prassi operativa, tra chi
gestisce le richieste di rimborso e chi provvede ad incassare i relativi risarcimenti;
adeguata strutturazione e tempestività dei flussi informativi, secondo prassi operativa,
per un conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
adeguata formalizzazione, secondo prassi operativa, degli accordi contrattuali con le
società di assicurazione e approvazione dei predetti contratti da parte del Servizio Affari
Legali;
sottoscrizione dei contratti di assicurazione dai soggetti dotati di adeguati poteri di
firma;
predisposizione di una modulistica finalizzata ad evidenziare le richieste di rimborso
assicurativo presentate, secondo prassi operativa;
previsione di un controllo formalizzato, secondo prassi operativa, volto a garantire che
tutte le richieste di rimborso effettuate siano dovutamente ed accuratamente registrate;
mantenimento, secondo prassi operativa, di un archivio delle richieste di rimborso;
numerazione progressiva, secondo prassi operativa, delle richieste di rimborso
assicurativo e registrazione delle stesse in archivio;
esistenza di una supervisione volta a garantire l'accuratezza / completezza, tra quanto
riportato in archivio (delle richieste di rimborso assicurativo) e la documentazione
giustificativa, secondo prassi operativa;
esistenza, in tale archivio, di una registrazione dei risarcimenti assicurativi accordati
dalle compagnie di assicurazione (con l'indicazione del relativo importo) e quelli rifiutati
dalla compagnia di assicurazione, secondo prassi operativa;
richiesta alla compagnia di assicurazione, secondo prassi operativa, dell'erogazione di
risarcimenti tramite assegno non trasferibile o bonifico bancario;
predisposizione, secondo prassi operativa, di una periodica attività di riporto di
informazioni sui risarcimenti accordati al Servizio Bilancio.

FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

314

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, tutti i
Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare:




la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
il presente Modello organizzativo ed il Codice Etico;
le procedure interne della Fondazione.

I rapporti tra l’Ente e i privati devono essere svolti osservando rigorosamente i principi e le
regole di comportamento previste nel Modello e nel Codice Etico. Si ricorda che i principi e le
norme comportamentali applicabili ai rapporti con le Istituzioni Pubbliche valgono anche per i
rapporti con interlocutori privati, con particolare riguardo al processo di gestione degli acquisti
di beni, merci e servizi e nelle attività di selezione delle controparti commerciali. Tali attività,
infatti, se non adeguatamente monitorate potrebbero esporre Enasarco al rischio di
coinvolgimento in reati aventi finalità di terrorismo e/o eversione dell’ordine democratico.
Come previsto anche dal Codice Etico, i rapporti con i terzi dovranno essere improntati a lealtà,
correttezza, trasparenza ed efficienza, nel rispetto dello spirito di collaborazione; l’osservanza
di tali principi dovrà altresì essere richiesta ai terzi, i quali dovranno essere portati a
conoscenza del presente Codice Etico.
Parimenti, tali interlocutori privati dovranno attenersi a tali principi e norme nello svolgimento
della propria attività in nome e per conto o, comunque, in favore di Enasarco.
Tutti i Destinatari del Modello devono attenersi alle regole di comportamento di seguito
indicate:









le operazioni contabili devono essere perfettamente tracciabili, nel pieno rispetto delle
procedure contabili disposte dall’Ente;
sono vietate operazioni finanziarie e/o commerciali con controparti che utilizzano
strutture societarie opache e/o che impediscono l’identificazione univoca dell’assetto
societario (proprietà) e/o dei reali beneficiari dell’operazione;
sono vietate operazioni con soggetti (persone fisiche/giuridiche) già inseriti nelle Liste
diramate dalle Autorità nazionali (UIF) ed internazionali (OFAC, UE) di soggetti
sospettati di legami con organizzazioni terroristiche nazionali e/o internazionali, nonché
con Banche e/o intermediari finanziari censiti nelle medesime liste;
le transazioni finanziarie con trust, società anonime e strutture giuridiche volte a celare
l’assetto societario, figurano tra gli indici di anomalia suscettibili di essere portati
all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza;
in caso di visite ispettive e/o richieste di informazioni da parte di Autorità investigative
in merito ad indagini in materia di riciclaggio e contrasto al finanziamento del
terrorismo, è fatto obbligo di avvertire l’Organismo di Vigilanza e fornire alle Autorità
tutta la documentazione richiesta.

Relativamente alle aree di rischio, le attività sensibili e relativi controlli esistenti si rimanda ai
paragrafi precedenti. Si ritiene utile sottolineare che le attività sensibili ed i controlli predisposti
per ridurre il rischio di coinvolgimento in episodi di collusione con fenomeni terroristici
richiamano (o risultano comuni a) quelli già elencati in altre Parti Speciali (ad es. Reati contro
la Pubblica Amministrazione e Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita) del presente Modello.
Tali controlli sono pertanto stati già rilevati nelle mappature dei rischi relative alle aree
ricompresse nelle suddette Parti Speciali.
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