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1) DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 

1.1) Premessa 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto è un ente di natura privata senza scopo di lucro e 

con finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. 

La Fondazione realizza le sue finalità promuovendo la crescita economica, sociale e culturale del 

territorio di riferimento mediante gli interventi nei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lett. 

c-bis), del D.Lgs. 153/99. 

L’orientamento all’etica è approccio indispensabile per l’affidabilità dei comportamenti della 

Fondazione verso l’intero contesto civile ed economico in cui la stessa opera: a tali esigenze 

risponde la predisposizione del presente Codice etico, che rappresenta un sistema di regole da 

osservare da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione, sia con 

riferimento ai rapporti interni che con soggetti esterni. 

L’importanza del Codice Etico è peraltro resa sempre più attuale dalle indicazioni di cui al Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ove si pone in rilievo la centralità del Codice  stesso nel sistema 

di controllo interno degli Enti, al fine di scongiurare la realizzazione dei reati. 

La Fondazione, in forza di quanto premesso ed al fine di definire con chiarezza e trasparenza i 

valori ai quali si ispira nello svolgimento delle proprie attività, ha adottato il Codice Etico con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.04.2009 e del Consiglio di Indirizzo del 

17.04.2009. 

La Fondazione si impegna a divulgare il Codice Etico, mediante apposita attività di comunicazione 

anche tramite il proprio sito web, a tutti coloro con i quali intrattiene regolari rapporti.  

 

1.2) Principi generali 

La Fondazione aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia e di collaborazione con tutte 

le categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la missione 

della Fondazione (i portatori di interessi o stakeholders) e, in particolare, con gli enti che 

designano una parte dei componenti dell’organo di indirizzo della Fondazione, i soggetti che 

operano a stretto contatto con essa consentendo il raggiungimento della sua missione e con coloro 

che beneficiano direttamente o indirettamente della sua attività.  

Il Codice Etico della Fondazione definisce, a tal fine, un sistema di regole comportamentali che 

valgono come linee guida di condotta per tutti coloro che operano in nome e per conto dell’ente, 

sia per quanto attiene ai rapporti professionali interni, sia per quanto attiene alle relazioni con i 

soggetti esterni. 

Alla sua osservanza sono tenuti: 



 i membri degli organi collegiali della Fondazione; 

 il Segretario, i dirigenti e i responsabili di servizio della Fondazione, cui spetta, tra l’altro, il 

compito specifico di conformare le azioni dell’ente al rispetto dei principi del Codice Etico, 

diffonderne la conoscenza fra i dipendenti e i collaboratori dell’ente, nonché favorirne la 

condivisione; 

 i dipendenti della Fondazione;  

 i collaboratori esterni e i beneficiari dell’attività istituzionale della Fondazione, cui è fornita 

un’adeguata informativa circa i contenuti del Codice Etico in modo da consentirne la più 

scrupolosa osservanza per tutta la durata del rapporto con la Fondazione. 

 

 

2) SOCIETA’ SOTTOPOSTE AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E 

CONTROLLO 

 

Oggetto della divulgazione del presente codice etico adottato dalla Fondazione sono anche le 

società partecipate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, nei confronti delle quali viene 

esercitata attività di controllo. 

Gli organismi collegiali delle società partecipate sono altresì tenute all’adozione di modalità 

operative ispirate ai valori ed ai principi del Codice Etico della Fondazione e allineate alle 

peculiari caratteristiche della realtà operativa aziendale delle stesse. 

 

 

3) PRINCIPI ETICI 

 

Nel presente articolo sono enunciati i principi etici fondamentali in cui la Fondazione si riconosce 

e che la stessa si impegna ad adottare nella realizzazione della propria missione. 

Alla osservanza e condivisione dei principi etici fondamentali sono tenuti tutti i soggetti indicati 

nel precedente articolo 1.2, di seguito indicati anche come Destinatari. 

 

3.1) Legalità e onestà 

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle leggi e dei 

regolamenti vigenti, nonché del presente Codice Etico e delle proprie norme e procedure interne. 

I Destinatari, nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, sono 

tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e i regolamenti interni. 



In nessun caso il presunto perseguimento dell’interesse o del vantaggio della Fondazione può 

giustificare un operato non conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti, al Codice Etico e ai 

regolamenti interni. 

 

3.2) Imparzialità e non discriminazione 

La Fondazione, nelle decisioni che influiscono sui rapporti con la comunità circostante e con le 

istituzioni che la rappresentano, sulla selezione e gestione dei beneficiari dell’attività istituzionale, 

sulla selezione e gestione dei fornitori e dei collaboratori, nonché sull’organizzazione del lavoro 

nel suo complesso, evita qualsiasi forma di discriminazione che sia basata sulla razza, sul ceto, sul 

genere e sull’orientamento sessuale, sull’origine nazionale, sulle opinioni politiche e filosofiche, 

sulla filiazione ad associazioni politiche o sindacali, sullo stato di salute o invalidità o sull’età delle 

persone. 

 

3.3) Correttezza 

Nella conduzione di qualsiasi attività devono essere evitate situazioni nelle quali i Destinatari 

siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interessi. 

Con ciò s’intende sia il caso in cui un Destinatario persegua un interesse diverso dalla missione 

della Fondazione, sia il caso in cui i rappresentanti dei beneficiari, dei fornitori o delle istituzioni 

pubbliche agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione. Nel caso in cui si 

manifesti anche solo l’apparenza di un conflitto di interessi il Destinatario è tenuto a darne 

comunicazione all’Organismo di Vigilanza, il quale secondo le modalità previste valuta caso per 

caso l’effettiva presenza. I dipendenti sono tenuti inoltre a dare comunicazione delle attività svolte 

al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano apparire in contrasto con gli interessi 

della Fondazione. 

 

3.4) Riservatezza 

La Fondazione, in applicazione del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali, 

redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati 

personali ex Decreto legislativo n. 196/2003, assicura la riservatezza delle informazioni in proprio 

possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo in caso di espressa e consapevole 

autorizzazione. 

I collaboratori della Fondazione sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non 

connessi con l’esercizio delle proprie mansioni lavorative. 



Nessuna informazione riservata, acquisita o elaborata dal Destinatario nello svolgimento o in 

occasione della sua attività, può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa per fini diversi da 

quelli istituzionali. 

Nella nozione di informazioni riservate rientrano tutti i dati, le conoscenze, gli atti, i documenti, le 

relazioni, gli appunti, gli studi, i disegni, le fotografie e qualsiasi altro materiale attinente 

all’organizzazione ed ai beni aziendali, ai metodi di lavoro, alle operazioni commerciali e 

finanziarie, alle attività di ricerca e sviluppo, nonché a procedimenti giudiziali ed amministrativi. 

L’obbligo di riservatezza rimane in vigore anche dopo la cessazione del rapporto con la 

Fondazione, in conformità alla normativa vigente. 

Qualsiasi informazione riservata deve essere conservata in luoghi inaccessibili a persone non 

autorizzate. 

E' vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici, tali da 

provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati o da 

incidere, in modo significativo, sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale 

della Fondazione ovvero di qualsivoglia altro ente o società. 

I Destinatari che hanno accesso ad informazioni riservate non accessibili al pubblico e tali da 

influenzare il valore di titoli azionari, obbligazioni e, più generale, ogni altro titolo diffuso tra il 

pubblico, devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni per la compravendita dei suddetti titoli, 

al fine di garantire la massima trasparenza del mercato. 

 

3.5) Equità 

La Fondazione tutela e promuove il valore delle risorse umane quale fattore indispensabile per il 

raggiungimento della propria missione, allo scopo di massimizzare il grado di soddisfazione dei 

propri collaboratori e accrescere il patrimonio di competenze possedute. Pertanto, nelle relazioni 

gerarchiche che si instaurano all’interno della propria organizzazione, la Fondazione richiede che 

l’autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa in 

qualche modo ledere la dignità personale e la professionalità del lavoratore. 

 

 

4) RAPPORTI ESTERNI 

 

4.1) Rapporti con l’Autorità di Vigilanza e con gli altri organismi di controllo interno e/o 

esterno 

I rapporti con l’Autorità di Vigilanza e con gli altri organismi di controllo sono ispirati a principi di 

trasparenza, completezza, veridicità e correttezza dell’informazione. 



Non potranno essere taciute o distorte le informazioni che, in base alla normativa vigente, debbano 

essere comunicate agli organismi di controllo interno e/o esterno. 

 

4.2) Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

La Fondazione, coerentemente con il proprio ruolo istituzionale di promotore dello sviluppo 

sociale, culturale ed economico del territorio di riferimento, condivide anche con le istituzioni e gli 

enti locali gli obiettivi e le responsabilità dei propri progetti. 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza e 

correttezza. In particolare, la Fondazione intrattiene relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni 

attribuite in base alla legge e allo Statuto, con le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le 

Province, i Comuni e gli altri enti locali in Italia e all’estero. 

Le relazioni con esponenti delle istituzioni pubbliche sono limitate alle funzioni preposte e 

regolarmente autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e 

non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione della Fondazione. A tal fine 

è fatto divieto a chiunque operi nell’ambito della Fondazione o su suo incarico, di offrire, 

direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altri benefici a pubblici ufficiali o incaricati di 

pubblico servizio. 

Tali prescrizioni non possono essere eluse con il ricorso a forme di contribuzioni che, sotto la veste 

di erogazioni istituzionali, incarichi, consulenze, abbiano le stesse finalità illecite sopra vietate. 

Atti di cortesia, omaggi e forme di ospitalità verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 

servizio devono essere sempre autorizzati secondo le specifiche procedure aziendali e sono 

consentiti purché di modico valore. 

Allo stesso modo i collaboratori e i dipendenti della Fondazione non possono ricevere omaggi o 

altri benefici se non nei limiti delle relazioni di cortesia e purché di modico valore. 

 

4.3) Rapporti con i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni 

La Fondazione si astiene da qualsiasi forma di pressione indebita, diretta o indiretta, su esponenti 

politici o sindacali, anche realizzata attraverso i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori. 

I membri degli Organi e i collaboratori della Fondazione non possono, a loro volta, svolgere 

attività di natura politica nella sede della Fondazione e/o utilizzare beni e attrezzature dell’ente a 

tale scopo. 

 

4.4) Rapporti con i media 

La Fondazione, nel riconoscere ai media un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle 

informazioni, gestisce i rapporti con i suoi interlocutori ispirandosi al principio di trasparenza e si 



impegna a informare costantemente tutti gli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle 

proprie attività. 

Oltre a pubblicare regolarmente il bilancio di esercizio [certificato da una primaria società di 

revisione], e corredato da un bilancio di missione secondo i termini imposti dal Decreto legislativo 

n. 153 del 1999 e dall’Atto di Indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 aprile 

2001, la Fondazione si impegna a rendere pubbliche le informazioni utili alla comprensione delle 

attività svolte e dei programmi futuri. Per la delicatezza di tale compito, l’attività di comunicazione 

e di divulgazione delle notizie relative all’operato della Fondazione è riservata esclusivamente alle 

funzioni competenti. È pertanto fatto divieto a tutte le altre persone di diffondere notizie inerenti la 

Fondazione senza la preventiva autorizzazione. 

I componenti gli organi e il personale devono astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o 

fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna nonché dall’utilizzare informazioni 

riservate per indebiti arricchimenti personali. 

 

4.5) Rapporti con i fornitori e i partner 

La Fondazione adotta unicamente criteri di comprovata convenienza nella scelta dei propri 

fornitori e partner, accertandosi che questi posseggano tutti i requisiti conformi non solo alle 

esigenze di efficienza e competenza, ma anche ai principi che ispirano il presente Codice Etico. 

Nella selezione dei fornitori di beni e servizi e dei partner la Fondazione si attiene ai seguenti 

principi: 

 non avvalersi di fornitori e/o partner di cui si abbia notizia fondata di collegamenti, diretti o 

indiretti, ad organizzazioni di natura criminosa e illecita; 

 accertarsi che i propri fornitori e interlocutori siano in grado di prestare un servizio di qualità, 

nel rispetto della tempistica fissata dalla Fondazione e con prezzi competitivi; 

 accordare pari opportunità a ciascun interlocutore e fornitore che concorra alla 

somministrazione dei beni e dei servizi richiesti dalla Fondazione, affinché nella scelta finale 

non intervengano criteri discriminatori o preferenze personali, ma solo valutazioni imparziali 

basate sull’effettivo possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’opera; 

 evitare, a qualunque grado e livello, l’insorgenza di conflitti di interesse che pregiudichino la 

trasparenza e la correttezza che devono sempre improntare l’agire della Fondazione; 

 evitare, a qualunque grado e livello, che si verifichi un interscambio inopportuno di favori e 

regali, al fine di non inficiare la trasparenza e la correttezza dei rapporti che la Fondazione 

intrattiene con i propri fornitori e partner; 

 osservare i principi di trasparenza e completezza di informazione nella corrispondenza verso i 

fornitori; 



 evitare condizionamenti da terzi estranei alla Fondazione per l’assunzione di decisioni e/o 

l’esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa; 

 sensibilizzare i fornitori al rispetto del Codice Etico della Fondazione; 

 i processi di acquisto/scelta del fornitore dovranno essere improntati alla ricerca del miglior 

equilibrio tra vantaggio economico, qualità della prestazione e tempi di realizzazione. Nella 

procedura di selezione dei fornitori la Fondazione, inoltre, valuterà anche le scelte in funzione 

della tutela della propria immagine, evitando in qualsiasi caso lo sfruttamento della propria 

posizione di cliente rilevante. 

A tal fine, i dirigenti e dipendenti della Fondazione responsabili delle funzioni aziendali che 

partecipano a detti processi, in caso di forniture di importo superiore ai 1.500 Euro e non 

superiore a 70.000 Euro, devono: 

- riconoscere ai fornitori in possesso dei requisiti necessari, pari opportunità di 

partecipazione alla selezione; 

- assicurare la partecipazione alla selezione di almeno due fornitori, salvo casi eccezionali e 

motivati, oppure disciplinati da apposite procedure aziendali e qualora il prodotto o servizio 

oggetto di fornitura non sia inserito in un mercato monopolista; 

- verificare, anche attraverso idonea documentazione, che i fornitori partecipanti alla gara 

dispongano di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità tecniche ed 

esperienza, sistemi di qualità e risorse adeguate alle esigenze e all'immagine della 

Fondazione. 

In caso di forniture di importo superiore a 70.000 Euro il Consiglio di Amministrazione 

provvederà ad approvare specifiche procedure di selezione. 

 

 

5) RISORSE UMANE 

 

5.1) Rapporti con il personale 

Richiamandosi al principio di imparzialità enunciato nel presente Codice Etico, la Fondazione:  

 favorisce e presta attenzione alla crescita professionale dei propri collaboratori; 

 predispone un ambiente lavorativo ricettivo, stimolando la proposizione dei contributi 

professionali individuali e di gruppo; 

 si adopera per coinvolgere le persone nella condivisione degli obiettivi e nell’assunzione di 

responsabilità coerenti con i ruoli ricoperti; 



 si attiene a criteri di professionalità, competenza e merito nella selezione, valutazione, 

retribuzione e formazione del personale, evitando ogni forma di discriminazione, in 

ottemperanza al predetto principio di imparzialità. 

La Fondazione, parimenti, si attende che i dipendenti agiscano nel rispetto del principio di 

imparzialità e si adoperino al mantenimento di un clima interno rispettoso della dignità e della 

personalità dell’individuo. 

La Fondazione esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a 

molestie, intendendo come tali: 

 la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di 

singoli o gruppi di lavoratori; 

 la ingiustificata interferenza con l’esecuzione di prestazioni lavorative; 

 l’ostacolo a prospettive di lavoro individuali per meri motivi di competitività personale; 

 le molestie di natura sessuale fini a se stesse o imposte per favorire l’elargizione o 

l’ottenimento di benefici all’interno dell’ambiente di lavoro. 

Le assunzioni avvengono con regolare contratto di lavoro nel pieno rispetto di tutte le norme legali 

e contrattuali, favorendo l’inserimento del lavoratore nel luogo di lavoro. 

 

5.2) Doveri dei dipendenti e collaboratori 

I dipendenti della Fondazione, oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, correttezza e buona 

fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, devono attenersi anche ai doveri del Codice Etico la 

cui osservanza è richiesta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2104 codice civile. 

Ogni dipendente è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni della Fondazione attraverso 

comportamenti responsabili e documentando con precisione il loro impiego. 

È fatto divieto, pertanto, ai dipendenti e collaboratori di utilizzare le risorse materiali e immateriali, 

le attrezzature, gli immobili ed il patrimonio della Fondazione per scopi personali o non legati alla 

gestione della Fondazione; tale divieto trova applicazione nei confronti di tutti i Destinatari. 

 

 

6) CONTABILITA’ E BILANCIO 

 

6.1) Registrazioni contabili 

La trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, 

completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente è il 

presupposto fondamentale per un efficiente controllo. 



La Fondazione provvede in maniera autonoma alla tenuta della contabilità ed alla gestione e 

rilevazione degli adempimenti tributari e previdenziali di competenza, nonché alla predisposizione 

delle dichiarazioni da inviare e sottoporre all’esame della Pubblica Amministrazione. 

Per ogni operazione deve essere conservata in atti adeguata documentazione di supporto, tale da 

consentire un’agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell’operazione e l’individuazione 

di eventuali responsabilità. 

Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di 

ogni attività di gestione. 

Ai Destinatari che a qualunque titolo siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti 

similari o, comunque, di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Fondazione, è vietato esporre fatti non rispondenti al vero ovvero omettere 

informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole 

procedurali interne, in modo da indurre in errore i Destinatari dei sopra menzionati documenti. 

L'eventuale condotta illecita sarà considerata come commessa in danno della Fondazione stessa. 

 

 

7) DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

 

7.1) I principi generali 

Il presente Codice Etico, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 231/2001, vieta ogni 

comportamento criminoso che possa compromettere civilisticamente e penalmente la Fondazione; 

in special modo proibisce una condotta che possa ingenerare reati contro il patrimonio della 

Pubblica Amministrazione e reati societari. 

La Fondazione è tenuta a rendere edotti i propri organi, dirigenti, dipendenti e collaboratori, 

nonché i propri fornitori e gli Enti che beneficiano delle sue erogazioni, sulle norme e sulle 

disposizioni contenute nel presente Codice Etico ed a raccomandarne l’osservanza, applicando le 

sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazioni delle stesse. 

I dirigenti, dipendenti e collaboratori della Fondazione possono fare riferimento al loro diretto 

responsabile o al Segretario per ottenere chiarimenti in merito al presente Codice Etico o per 

denunciarne la sua eventuale violazione. 

Per qualsiasi informazione relativa all’osservanza e all’attuazione del presente Codice Etico, gli 

organi, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e gli Enti beneficiari possono contattare 

l’Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo: 

 

Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto 



Piazza Febei n. 3 

05018 Orvieto (TR) 

 

7.2) Gli organi di vigilanza 

 

Il Segretario 

I compiti del Segretario in quest’ambito sono:  

 diffusione del presente Codice Etico presso gli organi della Fondazione, la società di revisione 

qualora nominata, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e gli interlocutori, avendo cura che in 

tutti i contratti stipulati con i soggetti di cui sopra sia prevista un’apposita clausola informativa 

sull’esistenza del Codice Etico; 

 esposizione del presente Codice Etico nell’apposita bacheca informativa accessibile a tutti i 

dipendenti e collaboratori della Fondazione; 

 inserimento del presente Codice Etico sul sito web ufficiale della Fondazione; 

 organizzazione di incontri informativi a favore del personale della Fondazione, al fine di 

consentire l’approfondimento della conoscenza del presente Codice Etico; 

 convocazione delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza, alle quali partecipa con il compito di 

redigere il relativo verbale. 

 

L’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un 

esponente del Consiglio di Amministrazione, da un esponente del Consiglio di Indirizzo e da un 

esponente del Collegio dei Revisori. 

La decadenza, per qualsiasi causa e/o motivo, dalla carica di Consigliere di Amministrazione, di 

Consigliere di Indirizzo e/o di componente il Collegio dei Revisori, determina pure l’automatica 

decadenza dalla carica assunta nell’Organismo di Vigilanza, con conseguente sostituzione del 

medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione in carica. 

Tale Organismo ha il compito di:  

 vigilare sul rispetto e sull’applicazione delle norme del presente Codice Etico; 

 elaborare apposite strategie volte a ridurre le possibili violazioni del presente Codice Etico, in 

collaborazione con gli organi e gli uffici competenti; 

 verificare la fondatezza di eventuali denunce di violazioni del presente Codice Etico e 

segnalare agli organi competenti affinché, se necessario, applichino le dovute sanzioni; 

 predisporre eventuali cambiamenti e ampliamenti del presente Codice Etico da proporre al 

Consiglio di Amministrazione; 



 presentare al Consiglio di Amministrazione un resoconto annuale della propria attività, in 

occasione della redazione del bilancio d’esercizio. 

Alle riunioni partecipa il Segretario il quale provvede alla convocazione dell’Organo, nonché alla 

redazione dei verbali delle riunioni. 

 

7.3) Le violazioni del codice etico 

La Fondazione considera perseguibili e punibili tutti quei comportamenti che contravvengano a 

quanto stabilito dal presente Codice Etico e commisura le sanzioni alla portata della trasgressione e 

alla ripercussione che questa può avere sulla reputazione della Fondazione stessa. 

Nel caso in cui venga accertata la violazione del presente Codice Etico da parte di un membro 

dell’Assemblea dei soci, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del 

Collegio dei Revisori, l’Organismo di Vigilanza deve immediatamente riferirlo all’Organo cui il 

membro sotto esame appartiene ed al Collegio dei Revisori. 

L’Organo competente delibera in proposito, a seguito di una votazione segreta dalla quale è 

ovviamente escluso il membro sotto esame. 

Nel caso in cui venga accertata una violazione del presente Codice Etico da parte del Segretario, 

l’Organismo di Vigilanza deve immediatamente riferirlo al Consiglio di Amministrazione e al 

Collegio dei Revisori. 

Qualora a violare le norme del presente Codice Etico sia un dipendente della Fondazione, i 

provvedimenti e le relative sanzioni disciplinari saranno in ogni caso adottati nel pieno rispetto 

della normativa vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. 

Se i comportamenti posti in essere in violazione del presente Codice Etico dovessero imputarsi a 

fornitori e interlocutori, la Fondazione sarà autorizzata a rescindere il contratto con loro stipulato ai 

sensi del Codice Civile e ad esigere un risarcimento per i danni che eventualmente le venissero 

arrecati. 

L’individuazione e l’applicazione delle sanzioni dovrà tenere conto dei principi di proporzionalità 

e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali 

tempo per tempo vigenti. 

Nell’irrogazione delle sanzioni l’organo competente dovrà tenere conto, fra l’altro, dei seguenti 

elementi: 

 delle circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti; 

 della tipologia dell’illecito perpetrato; 

 della gravità della condotta tenuta; 

 dell’eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione; 

 dell’eventuale recidività del soggetto. 



 

I comportamenti in disprezzo del presente Codice potranno costituire relativamente: 

 agli Esponenti, giusta causa per revoca del mandato con effetto immediato; 

 ai Dipendenti, un grave inadempimento rilevante anche ai fini del licenziamento; 

 ai lavoratori autonomi, ai collaboratori esterni e, comunque, ai lavoratori parasubordinati, 

causa della risoluzione anticipata del rapporto; 

 ai rappresentanti legali di società sottoposta a direzione, coordinamento e controllo della 

Fondazione, motivo per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori che verranno ritenuti 

più opportuni. 

 


