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L’ENTE	
	
AIAS	di	Milano	ONLUS	
sede	legale	e	amministrativa	via	Paolo	Mantegazza	10	20156	Milano	
sede	operativa	via	Paolo	Mantegazza	10	20156	Milano	
sede	operativa	piazza	Comunale	21	20090	Pantigliate	(MI)	
sede	operativa	via	Jannozzi	8	20097	San	Donato	Milanese	(MI)	
C.F.		80103190155	P.Iva	11408160155	REA	CCIAA	MI-	1666994	
tel.		023302021	fax	02	33020250	
mail	amministrazione@aiasmilano.it	web	www.aiasmilano.it		facebook	aias	di	milano	onlus	
	
Da	 60	 anni	 operiamo	 a	Milano	 e	 hinterland	 per	migliorare	 la	 salute	 e	 la	 qualità	 della	 vita	 delle	
persone	con	disabilità,	promuovendone	 il	benessere,	 l’autonomia	e	 l’inclusione	sociale,	tramite	 i	
servizi	erogati	dalle	aree	sanitaria	e	sociale,	per	oltre	1500	utenti.	
Ci	rivolgiamo	a	persone	con	disabilità,	principalmente	nell’età	evolutiva	(da	0	a	18	anni)	affette	da	
patologie	psicomotorie,	psicoaffettive	e	da	disturbi	del	neurosviluppo,	senza	dimenticare	la	fascia	
adulta.	Per	noi	qualsiasi	intervento	riabilitativo	non	ha	solo	un	carattere	medico-sanitario	ma	deve	
valorizzare	 le	 capacità	 dell’individuo	 nella	 sua	 integrità,	 sensibilizzando	 allo	 stesso	 tempo	
l’ambiente	esterno	in	una	prospettiva	di	inclusione.		Abbiamo	ottenuto	la	certificazione	di	qualità	
secondo	 la	 Norma	 UNI	 EN	 ISO	 9001:2015	 per	 la	 progettazione	 ed	 erogazione	 di	 interventi	
formativi,	di	orientamento,	socio-educativi,	socio-assistenziali	e	socio-sanitari,	a	garanzia	e	tutela	
delle	persone	e	degli	enti	che	ci	scelgono	ogni	giorno.	
AIAS	di	Milano	Onlus	opera	su	due	sedi	accreditate	(Milano	e	Pantigliate)	contrattualizzate	con	le	
ATS	di	riferimento	(Milano	e	Milano	2)	e	con	alcuni	Distretti	di	Zona	e	comuni	del	territorio.	
	
Nel	1954,	per	iniziativa	di	un	gruppo	di	genitori	di	bambini	con	disabilità	complesse,	nasce	A.I.A.S.	
Nazionale.	 Il	 gruppo,	 ispirato	 alle	 iniziative	 associative	 internazionali	 negli	 Stati	 Uniti	 e	 in	 Gran	
Bretagna,	sente	 l’esigenza	di	attivare	 in	 Italia	un’associazione	privata	 in	grado	di	provvedere	alla	
prevenzione	e	alla	cura	dei	problemi	legati	agli	esiti	della	paralisi	cerebrale	infantile	e	ai	successivi	
aspetti	esistenziali.	Costituita	a	Roma,	il	24	novembre	del	1954,	l’Associazione	Italiana	Assistenza	
Spastici	 è	un	ente	privato	e	 senza	 scopo	di	 lucro	 che,	muovendo	da	uno	 spirito	di	 volontariato,	
opera	 per	 tutelare	 e	 promuovere	 il	 diritto	 delle	 persone	 con	 disabilità	 alla	 riabilitazione,	 alla	
salute,	 all'educazione,	 all'istruzione,	 al	 lavoro,	 nonché	 all'integrazione	 sociale	 per	 attuare	 una	
valida	 prevenzione	 alla	 disabilità,	 in	 armonia	 con	 quanto	 sancito	 dalla	 Costituzione	 Italiana.	
Trasferitasi	dalla	sede	storica	in	via	degli	Scipioni,	A.I.A.S	ha	oggi	sede	in	via	Cipro	4/H.	
A.I.A.S.	opera	in	Italia	con	95	sedi	distribuite	su	tutto	il	territorio.	
	
L’attività	di	AIAS	di	Milano	Onlus	è	svolta	da	numerose	professionalità	che	insieme	si	impegnano	a	
mettere	 in	campo	ogni	possibile	azione	per		 il	benessere,	 l’autonomia,	 l’inclusione	delle	persone	
con	disabilità.	Una	struttura	così	complessa	necessita	di	una	governance	forte	e	compatta	che	ne	
guidi	il	percorso,	garantendone	il	rispetto	della	sua	identità	e	dei	suoi	valori.	
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La	governance	dell’Associazione	viene	attuata	attraverso	il	Consiglio	Direttivo,	la	Giunta	Esecutiva	
(Presidente,	Vicepresidente,	Segretario,	Tesoriere),	il	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti,	l’Organismo	di	
rappresentanza	dei	genitori	e	l’Assemblea	dei	soci.	
Il	 Consiglio	 Direttivo,	 nell’ambito	 delle	 disposizioni	 dell’Assemblea	 dei	 soci,	 provvede	
all’amministrazione	dell’associazione,	all’emanazione	dei	regolamenti	e	alla	gestione	dei	rapporti	
con	il	Comitato	Regionale	A.I.A.S	Lombardia.	
	
AIAS	di	Milano	Onlus	mette	 in	 campo	un	 importante	 lavoro	di	 rete	 attraverso	 la	 collaborazione	
con	 enti	 pubblici	 e	 privati,	 fondazioni,	 associazioni,	 comuni,	 scuole	 e	 aziende,	 a	 livello	 locale,	
nazionale	 ed	 europeo	 con	 l’obiettivo	 di	 creare	 iniziative	 congiunte	 che	 possano	 rispondere	 a	
necessità	precise	e	concrete.	
	
Siamo	 accreditati	 sulle	 sedi	 di	 Milano	 e	 Pantigliate	 presso	 Regione	 Lombardia	 come	 Istituto	 di	
Riabilitazione	(ex	art.	26	L.	833/78)	operante	nell’area	dell’età	evolutiva	e	dell’adulto	con	disabilità	
complessa.	 Il	 servizio	sanitario	 riabilitativo	da	noi	offerto	prevede	un	percorso	di	presa	 in	carico	
multidisciplinare.	
Le	 prestazioni	 dei	 servizi	 sanitari	 vengono	 erogate	 in	 regime	 ambulatoriale	 e	 domiciliare	 da	
personale	 specializzato	 altamente	 qualificato	 e	 in	 continuo	 aggiornamento	 formativo,	 sia	 in	
regime	di	convenzione	con	il	sistema	Sanitario,	sia	in	solvenza.	
La	 nostra	mission	 è	 prenderci	 cura	 delle	 famiglie	 che	 si	 affidano	 a	 noi,	 individuando	 per	 loro	 il	
percorso	terapeutico	più	adeguato,	lavorando	anche	in	rete	coi	servizi	esterni	coinvolti	o,	qualora	
sia	utile,	attivando	i	progetti	psico-educativi	della	nostra	Area	Sociale.	
	
Migliorare	 le	 relazioni,	 conoscere	 il	 territorio,	 sviluppare	 l’autonomia,	 occuparsi	 del	 proprio	
benessere,	 apprendere	 e	 formarsi.	 Il	 progetto	 complessivo	 di	 AIAS	 di	Milano	 Onlus	 a	 sostegno	
della	qualità	della	vita	delle	persone	con	disabilità	si	realizza	attraverso	la	costituzione	di	una	rete	
di	servizi	interni	e	il	collegamento	con	risorse	esterne	che	prende	il	nome	di	Area	Sociale.		
L’Area	Sociale	di	AIAS	è	fortemente	orientata	a:	

• sostenere	i	processi	d’integrazione	e	conoscenza	all’interno	degli	spazi	dedicati;	
• accogliere	e	prendere	in	carico	le	famiglie	in	difficoltà;	
• orientare	 e	 coordinare	 un	 gruppo	 di	 volontari	 che	 da	 anni	 prestano	 il	 loro	 tempo	 nelle	

attività	di	tempo	libero;	
• offrire	spazi,	attività,	gite,	escursioni	e	iniziative	di	tempo	libero	finalizzate	al	sollievo	delle	

famiglie	nei	periodi	estivi;	
• promuovere	iniziative	tese	al	miglioramento	dell’ambiente	secondo	i	criteri	di	accessibilità	

e	agibilità.	
In	questo	modo,	AIAS	si	occupa,	non	solo	della	patologia,	ma	della	presa	in	carico	delle	famiglie	,	
della	“qualità	della	vita”	delle	persone	adulte	e	dei	processi	di	inclusione	e	di	apprendimento	delle	
persone	 in	 età	 scolare.	Compete	 all’Area	 Sociale	 occuparsi	 di	 quella	 parte	 di	mission	 che	 vede,	
attraverso	la	complementarietà	degli	interventi,	la	realizzazione	di	un	progetto	rivolto	a	migliorare	
la	qualità	della	vita.	
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L’Associazione	 inoltre,	 grazie	 all’impiego	 di	 numerosi	 volontari,	 offre	 varie	 attività	
volte	all’animazione	del	tempo	libero	delle	persone	con	disabilità.	
	
In	ambito	Formativo,	AIAS,	su	indicazioni	del	Comitato	Tecnico	Scientifico	interno	all’Associazione,	
progetta	 una	 serie	 di	 proposte	 formative	 come	 occasione	 di	 riflessione	 e	 di	 confronto	 per	
molteplici	figure	professionali.	
	
AIAS	per	la	delicatezza	delle	interlocuzioni	che	ha	verso	la	Pubblica	Amministrazione,	gli	Enti	Locali	
e	la	Committenza	privata,	deve	costruire	la	sua	crescita	su	una	reputazione	solida,	fedele	a	valori	
di	 onestà	 e	 correttezza	 in	 ogni	 processo	 di	 lavoro	 quotidiano.	 I	 principi	 ai	 quali	 si	 deve	 ispirare	
l’attività	 dell’Associazione	 nel	 realizzare	 la	 sua	missione	 sono	 quelli	 di	 una	 rigorosa	 osservanza	
della	legge,	di	una	concorrenza	leale,	di	rispetto	degli	interessi	legittimi	di	tutte	le	parti	interessate	
e,	in	particolare,	dei	beneficiari	delle	azioni	formative	e	orientative.	
Il	D.lgs	8	giugno	2001		n.	231,	recante	“Disciplina	delle	responsabilità	amministrativa	delle	persone	
giuridiche,	delle	società	e	delle	associazioni	anche	prive	di	personalità	giuridica”,	ha	introdotto	per	
la	prima	volta	nel	nostro	ordinamento	la	responsabilità	della	persona	giuridica,	in	sede	penale,	che	
si	 aggiunge	 a	 quella	 della	 persona	 fisica	 che	 materialmente	 ha	 realizzato	 il	 fatto	 illecito.	
L’ampliamento	 della	 responsabilità	 mira	 a	 coinvolgere	 nella	 punizione	 di	 taluni	 illeciti	 penali	 il	
patrimonio	delle	società	ed,	in	definitiva,	gli	interessi	economici	dei	soci,	i	quali,	fino	all’entrata	in	
vigore	 di	 tale	 legge,	 non	 pativano	 conseguenze	 dalla	 realizzazione	 dei	 reati	 commessi,	 con	
vantaggio	 della	 società	 stessa,	 da	 amministratori	 e/o	 dipendenti.	 Questa	 nuova	 responsabilità	
sorge	soltanto	in	occasione	della	realizzazione	di	determinati	tipi	di	reati,	specificatamente	indicati	
della	 legge,	 da	 parte	 di	 soggetti	 legati	 a	 vario	 titolo	 all’Associazione	 e	 solo	 nell’ipotesi	 che	 la	
condotta	illecita	sia	stata	realizzata	nell’interesse	o	a	vantaggio	di	essa.	
Tra	 i	 reati	 indicati	 dalla	 normativa,	 anche	 in	 relazione	 a	 quanto	 previsto	 dalle	 Linee	 Guida	
elaborate	 da	 Confindustria	 e	 da	 ConfCooperative	 e	 dal	 Modello	 elaborato	 da	 UNEBA,	 si	 sono	
ritenute	 ipotizzabili,	 per	 il	 settore	 oggetto	 di	 attività	 di	 AIAS,	 soltanto	 alcune	 fattispecie,	 per	 le	
quali	sono	stati	individuati	gli	specifici	rischi	connessi	all’operatività	aziendale	e	definite	pertanto	
le	 regole	di	 comportamento	da	adottare.	Per	altre	 fattispecie	 si	 è	 ritenuto	che	 l’ipotesi	di	 reato	
fosse	del	tutto	astratta,	ma	si	è	ritenuto	comunque	corretto,	e	in	linea	con	il	sistema	valoriale	di	
AIAS,	 richiamare	 nel	 Codice	 l’attenzione	 sulla	 necessità	 di	 adottare	 in	 ogni	 caso	 una	 condotta	
adeguata	 alla	 reputazione	 dell’ente.	 Infine	 alcune	 fattispecie	 non	 sono	 state	 prese	 in	
considerazione	 in	quanto	non	sussistono	gli	estremi	organizzativi	e/o	di	assetto	societario	per	 la	
commissione	di	tali	reati.	
Lo	 stesso	 Decreto	 prevede	 peraltro	 l’esclusione	 della	 responsabilità	 dell’ente	 qualora	 lo	 stesso	
provi,	 tra	 l’altro,	 di	 aver	 adottato	 ed	 efficacemente	 attuato,	 prima	 della	 commissione	 del	 fatto	
illecito,	un	“Modello	di	organizzazione,	gestione	e	controllo”	idoneo	a	prevenire	i	reati	della	specie	
di	quello	verificatosi	e	di	aver	affidato	il	compito	di	vigilare	sul	funzionamento	e	l’osservanza	del	
Modello,	 nonché	 di	 curare	 il	 suo	 aggiornamento,	 ad	 un	 “organismo”	 interno	 (“Organismo	 di	
Vigilanza”)	 dotato	 di	 autonomi	 poteri	 di	 iniziativa	 e	 controllo.	 Il	 rispetto	 del	 Modello	 di	
organizzazione,	gestione	e	controllo	diviene,	peraltro,	parte	essenziale	del	rapporto	di	lavoro	o	di	
collaborazione.	 Alla	 luce	 di	 quanto	 sopra,	 il	 CD	 ha	 approvato	 un	 “Modello	 di	 organizzazione,	
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gestione	 e	 controllo”	 ed	 ha	 istituito	 un	 Organismo	 di	 Vigilanza.	 Nell’ambito	 delle	 azioni	 di	
prevenzione	è	stato	anche	predisposto	il	“Codice	Etico	e	di	Condotta”,	frutto	di	una	collaborazione	
collegiale	e	condivisa	dal	CD,	in	coerenza	con	le	linee	guida	di	Corporate	Governance	indicate	da	
Confindustria-ConfCooperative,	 il	 modello	 di	 UNEBA	 e	 le	 best	 practices	 disponibili.	 Tale	 Codice	
Etico	 e	 di	 Condotta	 contiene	 una	 serie	 di	 principi	 di	 deontologia	 aziendale	 che	 AIAS	 riconosce	
come	 propri	 e	 sui	 quali	 intende	 richiamare	 l’osservanza	 da	 tutti	 coloro	 che	 contribuiscono	 al	
perseguimento	dei	fini	aziendali:	questo	anche	oltre	le	specifiche	previsioni	del	D.Lgs.	231/2001	e	
dunque	indipendentemente	dal	fatto	che	l’Associazione	tragga	interesse	o	vantaggio.	
Ogni	 comportamento	 aziendale	 deve	 essere	 immediatamente	 riconducibile	 a	 questi	 principi.	 E’	
importante	quindi	definire	con	chiarezza	l’insieme	dei	valori	che	AIAS	riconosce,	accetta,	condivide	
e	applica	a	tutti	i	livelli,	senza	distinzioni	o	eccezioni.	Pertanto	i	collaboratori,	a	qualunque	titolo	e	
indipendentemente	 dalla	 natura	 contrattuale	 del	 rapporto,	 nonché	 i	 partner,	 sono	 tenuti	 ad	
adeguare	i	propri	comportamenti	alle	disposizioni	del	Codice	Etico	e	di	Condotta.	
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ASSETTO	ORGANIZZATIVO	
	
Il	sistema	di	governance	
Il	 sistema	 di	 governance	 è	 strutturato	 in	 modo	 tale	 da	 permettere	 all’Ente	 l’attuazione	 delle	
strategie	e	il	raggiungimento	degli	obiettivi	stabiliti,	garantendo	la	massima	efficienza	ed	efficacia	
operativa.	
	
Il	governo	dell’Ente	è	affidato	a:	
	
1. L’	Assemblea	dei	soci	ordinaria	ha,	a	norma	di	legge,	le	seguenti	funzioni:	

a. approva	il	bilancio;	
b. procede	alla	nomina	del	Presidente	e	dei	Consiglieri;	
c. procede	 all'eventuale	 nomina	 dell’Organo	 di	 Controllo	 e,	 ove	 richiesto,	 del	 soggetto	

deputato	alla	revisione;	
d. determina	la	misura	dei	compensi	da	corrispondere	agli	organi	di	cui	al	punto	b	e	c;	
e. approva	i	regolamenti	interni;	
f. delibera	sulla	responsabilità	degli	Amministratori;	
g. delibera	 su	 tutti	 gli	 altri	 oggetti	 riservati	 dalla	 legge	 	 e	 dal	 presente	 statuto	 alla	 sua	

competenza.	
	
L'Assemblea	Straordinaria,	a	norma	di	 legge,	ha	 invece	le	seguenti	funzioni:	deliberare	sulle	
modificazioni	dello	statuto	e	sugli	altri	argomenti	previsti	dall'art.	2365	del	codice	civile.	
	

2. Consiglio	 Direttivo	 il	 quale	 è	 investito	 dei	 più	 ampi	 poteri	 di	 gestione	 della	 società	 con	
esclusione	di	quelli	riservati	ex	lege	all’Assemblea.	
Gli	 amministratori,	 in	 numero	 di	 7	 (compreso	 il	 Presidente),	 sono	 eletti	 dall’Assemblea	
Ordinaria	 dei	 Soci,	 il	 loro	mandato	 ha	 durata	 triennale	 e	 scadono	 alla	 data	 dell’Assemblea	
convocata	per	 l’approvazione	del	bilancio	 relativo	all’ultimo	esercizio	della	 loro	carica.	Sono	
autorizzati	 a	 compiere	 le	 operazioni	 indicate	 dall’articolo	 2529	 del	 codice	 civile	 nei	 limiti	 e	
secondo	le	modalità	ivi	previste.		
Il	CD	elegge	il	Vice	Presidente,	il	Tesoriere	e	il	Segretario;	è	convocato	dal	Presidente	tutte	le	
volte	nelle	quali	vi	sia	materia	su	cui	deliberare,	oppure	quando	ne	sia	fatta	domanda	esplicita	
da	almeno	un	terzo	dei	consiglieri.	Le	deliberazioni	sono	prese	a	maggioranza	assoluta	dei	voti	
dei	presenti.		
	
Allo	stesso	spettano	le	attribuzioni	e	competenze	previste	dall’art.	2365	secondo	comma	del	
codice	civile	nonché:	
a. convocare	l'assemblea	ordinaria	e	straordinaria	dei	soci;	
b.	curare	l'esecuzione	delle	deliberazioni	dell'assemblea;	
c.	redigere	i	bilanci	consuntivi	e	preventivi;	
d.	compilare	i	regolamenti,	che	disciplinano	i	rapporti	tra	società	e	soci;	
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e.	 conferire	 procure,	 per	 singoli	 atti	 o	 categorie	 di	 atti,	 e	 nominare	 il	 direttore	
determinandone	le	funzioni	e	le	retribuzioni;	

f.	deliberare	circa	l'ammissione,	il	recesso	e	l'esclusione	dei	soci;	
g.	 compiere	 tutti	gli	atti	e	 le	operazioni	di	ordinaria	e	 straordinaria	amministrazione,	previa	

eventuale	 autorizzazione	 dell'Assemblea	 dei	 soci,	 qualora	 richiesto	 per	 disposizione	 di	
legge	o	statutaria.	

	
3. Il	 Controllo	 amministrativo	 e	 contabile	 dell’Associazione	 è	 affidato	 a	 un	 Sindaco	 o	 a	 un	

Revisore	 Contabile,	 regolarmente	 iscritto	 nel	 registro	 istituito	 presso	 il	 Ministero	 della	
Giustizia.	
	

Il	sistema	di	deleghe	e	procure	
Il	 Consiglio	 Direttivo	 è	 l’organo	 preposto	 all’allocazione	 delle	 risorse	 umane,	 finanziarie	 ed	
immobiliari.	Ne	sono	membri	gli	amministratori	eletti	dall’Assemblea,	ordinaria,	dei	Soci.	Ha	tutti	i	
compiti	inerenti	alla	gestione	dell’Associazione.	
Il	Presidente	del	Consiglio	Direttivo	ha	la	rappresentanza	dell’Ente	di	fronte	ai	terzi	e	in	giudizio.	Il	
Presidente	è	perciò	autorizzato	a	riscuotere,	da	Pubbliche	Amministrazioni	o	da	privati,	pagamenti	
di	ogni	natura	ed	a	qualsiasi	titolo,	rilasciandone	liberatorie	quietanze.	Egli	ha	anche	la	facoltà	di	
nominare	avvocati	e	procuratori	nelle	liti	attive	e	passive	riguardanti	la	società	davanti	a	qualsiasi	
autorità	giudiziaria	e	amministrativa	ed	in	qualunque	grado	di	giurisdizione.	Convoca	e	presiede	le	
sedute	 del	 CD;	 rappresenta	 AIAS	 nelle	 sedi	 istituzionali,	 politiche	 e	 sociali;	 come	 legale	
rappresentante	di	AIAS	ha	la	responsabilità	per	la	firma	dei	contratti	e	degli	acquisti	nei	limiti	di	cui	
alle	delibere	del	Consiglio	Direttivo.	
Il	 Presidente	 ed	 i	 Consiglieri	 Delegati	 (se	 nominati)	 hanno	 inoltre	 la	 firma	 sociale	 e	 la	
rappresentanza	della	società	nell’esecuzione	delle	deliberazioni	del	Consiglio,	nonché	nell’ambito	
e	nell’esercizio	dei	poteri	loro	attribuiti.	
Il	 Consiglio	 Direttivo	 può	 nominare	 Direttori	 Generali,	 institori	 e	 procuratori	 speciali.	 La	
rappresentanza	 di	 AIAS	 spetta	 anche	 al	 Direttore	 Generale,	 ai	 direttori,	 agli	 institori	 e	 ai	
procuratori,	nei	limiti	dei	poteri	loro	conferiti	nell'atto	di	nomina.	
Da	Statuto,	 il	Presidente,	previa	apposita	delibera	del	Consiglio	Direttivo,	potrà	conferire	speciali	
procure,	per	singoli	atti	o	categorie	di	atti,	ad	altri	Consiglieri	oppure	ad	estranei,	con	l’osservanza	
delle	norme	legislative	vigenti	al	riguardo.	
Solo	i	soggetti	muniti	di	idonea	procura	possono	agire	in	nome	e	per	conto	di	AIAS,	impegnando	la	
stessa,	pena	la	loro	responsabilità	personale.		
	
L’assetto	organizzativo	
La	struttura	organizzativa	dell’Ente	è	orientata	a	garantire	da	un	lato	la	separazione	dei	compiti	e	
responsabilità	tra	le	funzioni	operative	e	di	controllo,	e	dall’altro	la	massima	efficienza	ed	efficacia	
possibile.	
Nel	seguito	si	riporta	l’organigramma	dell’Ente:	l’organigramma	di	tipo	gerarchico-funzionale	pone	
in	 evidenza	 le	 figure	 apicali,	 cioè	 le	 risorse	 umane	 che	 rivestono	 funzioni	 di	 rappresentanza,	 di	
amministrazione	o	di	direzione	dell'Ente	o	di	una	sua	unità	organizzativa.	
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Funzionigramma	generale	AIAS	

	
	

La	struttura	organizzativa	risulta	articolata	nelle	seguenti	funzioni	descritte	di	seguito:	
	
Organi	con	funzioni	di	rappresentanza,	amministrazione,	direzione	dell'Ente:	Consiglio	Direttivo,	
Presidente	del	Consiglio	Direttivo,	Vice	Presidente,	Tesoriere.	
	
Consiglio	Direttivo:	è	investito	dei	più	ampi	poteri	per	la	gestione	della	società,	esclusi	solo	quelli	
riservati	 all’Assemblea	 dalla	 legge.	 In	 particolare,	 allo	 stesso	 è	 attribuita	 la	 competenza	 sulle	
materie	previste	dallo	statuto.		
Il	 Consiglio	 può	 delegare	 parte	 delle	 proprie	 attribuzioni,	 ad	 eccezione	 delle	 materie	 previste	
dall’art.	2381	del	codice	civile,	dei	poteri	in	materia	di	ammissione,	recesso	ed	esclusione	dei	soci	e	
delle	decisioni	che	incidono	sui	rapporti	mutualistici	con	i	soci,	ad	uno	o	più	dei	suoi	componenti,	
determinandone	il	contenuto,	i	limiti	e	le	eventuali	modalità	di	esercizio	della	delega.		
Gli	amministratori	sono	autorizzati	a	compiere	le	operazioni	indicate	dall’articolo	2529	del	codice	
civile	nei	limiti	e	secondo	le	modalità	ivi	previste.	
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Presidente	 del	 Consiglio	 Direttivo:	 ha	 la	 rappresentanza	 dell’Associazione	 verso	 terzi	 ed	 in	
giudizio.	 Il	 Presidente	 è	 autorizzato	 a	 riscuotere,	 da	 pubbliche	 amministrazioni	 o	 da	 privati,	
pagamenti	di	ogni	natura	ed	a	qualsiasi	titolo,	rilasciandone	liberatorie	quietanze.	
Egli	 ha	 anche	 la	 facoltà	 di	 nominare	 avvocati	 e	 procuratori,	 nonché	 ampi	 poteri	 di	 firma	 per	 la	
gestione	ordinaria:		
- acquistare,	anche	a	mezzo	di	contratti	di	 leasing,	vendere	e	permutare	impianti,	macchinari,	

attrezzature,	mobili,	merci,	materiali	di	consumo	di	ogni	genere	e	tipo,	strumentali	e/o	relativi	
all’impresa	senza	alcun	limite	d’importo;	

- acquistare,	 anche	 a	 mezzo	 di	 contratti	 di	 leasing,	 vendere	 anche	 a	 mezzo	 di	 procura,	 e	
permutare	autoveicoli	e	motoveicoli	di	ogni	genere,	marca	e	tipo,	sia	presso	privati	che	presso	
rivenditori	autorizzati,	senza	limiti	di	importo;	

- prendere	 in	 locazione,	 in	 leasing	 o	 comodato,	 beni	 mobili	 ed	 immobili,	 provvedendo	 alla	
stipulazione	di	ogni	relativo	atto	pubblico	e	scrittura	privata	nei	modi	e	termini	di	legge,	con	
ampia	facoltà	di	stabilire	ogni	clausola,	patto,	condizione	e	modalità	contrattuali,	convenire,	
accettare	ogni	prezzo	e	corrispettivo,	e	provvedere	in	ogni	competente	sede	all’autorizzazione	
ed	 esecuzione	 di	 ogni	 conseguente	 formalità	 di	 trascrizione,	 voltura,	 intestazione,	 previo	
parere	favorevole	e	autorizzazione	del	Consiglio	Direttivo;	

- sottoscrivere	contratti	di	fornitura	e	somministrazione	di	utenza	e	di	servizi	di	ogni	genere;	
- sottoscrivere	 contratti	 di	 fornitura	 di	 servizi	 di	 manutenzione	 ed	 assistenza	 tecnica	 per	

macchine	per	ufficio	elettriche	ed	elettroniche;	
- stipulare	contratti	di	assicurazione,	anche	di	carattere	obbligatorio,	per	qualunque	rischio,	con	

facoltà	di	svolgere	ogni	pratica	inerente	nonché	addivenire,	in	caso	di	sinistro,	a	liquidazioni	di	
danni	ed	indennità;	

- predisporre	 incarichi	 professionali	 e	 stipulare	 contratti	 con	 i	 clienti,	 i	 fornitori,	 i	 liberi	
professionisti,	 i	 collaboratori	 di	 AIAS	 e	 stabilirne,	 insieme	 con	 l’ammontare	 del	 compenso,	
ogni	patto,	condizione,	clausola,	termine	e	modalità	contrattuali	ritenuti	necessari;	

- compiere	 qualsiasi	 operazione	 bancaria	 e	 così	 aprire	 e	 chiudere	 conti	 correnti,	 negoziare	
affidamenti	ed	altre	 linee	di	credito	senza	 limiti	di	 importo,	disporre	di	crediti	ed	effettuare	
bonifici,	 depositare	 e	 ritirare	 somme	 anche	 a	mezzo	 di	 carte	 di	 credito	 e	 di	 debito,	 titoli	 e	
valori	anche	mobiliari,	emettere	assegni	sui	conti	della	società	presso	qualsiasi	banca	o	istituto	
di	 credito,	 fino	 alla	 concorrenza	 dei	 fidi	 accordati	 alla	 stessa,	 nonché	 conferire	 procure	 e	
deleghe	di	firma	a	terzi,	previo	parere	favorevole	e	autorizzazione	del	Consiglio	Direttivo;	

- trattare	 e	 definire	 con	 qualsiasi	 banca,	 cassa	 e	 istituto	 di	 credito	 operazioni	 di	 apertura	 di	
credito	in	conto	corrente	e	di	concessione	di	fido	in	genere,	 in	qualsiasi	forma	e	modalità,	e	
così	 anche	 contro	 sconto	 di	 portafoglio	 senza	 limiti	 di	 importo,	 previo	 parere	 favorevole	 e	
autorizzazione	del	Consiglio	Direttivo;	

- richiedere	a	banche	e	a	istituti	esercitanti	il	credito,	finanziamenti	in	euro	e/o	in	valuta	senza	
garanzia	 anche	 a	 medio	 e	 lungo	 termine	 convenendo	 le	 condizioni	 tutte	 di	 predetti	
finanziamenti,	previo	parere	favorevole	e	autorizzazione	del	Consiglio	Direttivo;	

- prestare	garanzie	e	 fidejussioni	anche	a	 favore	di	 terzi,	emettere,	accettare,	avallare,	girare,	
incassare	e	quietanzare	effetti	cambiari;	

- fare	qualsiasi	operazione	presso	il	debito	pubblico,	le	tesorerie	dello	Stato,	la	Banca	d’Italia,	le	
poste,	le	dogane,	le	ferrovie	ed	i	magazzini	generali,	e	presso	ogni	altro	ufficio	pubblico;	
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- sottoscrivere	contratti	e	convenzioni	di	ogni	genere	con	enti	pubblici	o	privati	 	 impegnando	

AIAS	in	attività	di	prestazioni	di	servizi	socio-sanitari	ed	educativi	o	in	attività	a	ciò	strumentali;	
- partecipare	 ad	 appalti	 e	 a	 gare	 pubbliche	 e/o	 private	 e,	 se	 necessario,	 costituire,	 quale	

capofila	 o	 semplice	 componente	 a	 seconda	 delle	 necessità,	 Associazioni	 Temporanee	 di	
Impresa	 (A.T.I.)	o	di	 scopo	 (A.T.S.)	a	ciò	eventualmente	occorrenti,	 sottoscrivendo	 il	 relativo	
contratto	 di	 costituzione	 avanti	 al	 notaio	 nonché	 l’eventuale	 mandato	 o	 procura	 con	
conferimento	 della	 rappresentanza	 della	 A.T.I.	 o	 A.T.S.	 al	 legale	 rappresentante	 o	 al	
mandatario	del	capofila	nel	caso	in	cui	quest’ultimo	non	sia	AIAS	stessa;	

- trattare	il	contenuto	dei	contratti	indicati	al	punto	precedente	con	le	controparti	in	causa,	con	
la	 più	 ampia	 facoltà	 di	 decisione	 in	 merito,	 nonché	 predisporre	 e	 presentare	 tutta	 la	
documentazione	 necessaria	 alla	 formalizzazione	 dei	 detti	 contratti	 di	 associazione	
temporanea	di	impresa	o	di	scopo;	

- apporre	 la	propria	 sottoscrizione	avanti	ai	 funzionari	pubblici	ed	al	notaio	 in	via	 totalmente	
autonoma	e	libera,	impegnando	così	a	tutti	gli	effetti	AIAS	in	merito	ai	detti	contatti;	

- assumere	 e	 licenziare	 personale	 dipendente	 in	 genere,	 anche	 se	 dirigente,	 determinare	 le	
mansioni,	le	retribuzioni	e	i	poteri,	nominare	e	far	nominare	consulenti	e	periti;	

- rappresentare	 la	 società	nei	 confronti	 di	 qualsiasi	 ente	privato	o	pubblico,	 sovrannazionale,	
nazionale,	governativo,	provinciale,	regionale,	comunale	e	consorziale,	in	tutte	le	pratiche	ed	
in	 ogni	 incombenza	 e	 formalità	 connesse	 con	 le	 attività	 della	 società	 incluse	 le	 attività	 di	
progettazione,	presentazione,	coordinamento	 	e	 rendicontazione	dei	progetti,	 con	potere	di	
impegnare	la	società,	di	firmare	corrispondenza,	atti,	convenzioni,	dichiarazioni,	certificazioni	
ed	 autocertificazioni,	 rinunce	 e	 documenti	 di	 qualsiasi	 genere	 attinenti	 alle	 pratiche	 di	 cui	
sopra	e	di	ottenere	e	ritirare	tutti	i	relativi	permessi,	autorizzazioni,	decreti,	nullaosta	licenze,	
concessioni,	nulla		escluso	né	eccettuato;	

- rappresentare	 la	 società	 nelle	 assemblee	 ordinarie	 e	 straordinarie	 degli	 enti	 associati	 o	
partecipati	con	ogni	inerente	potere	di	rappresentanza;	

- compiere	 ogni	 atto	 o	 negozio	 anche	 non	 indicato	 nella	 presente	 elencazione	 che	 sia	
deliberato	dal	consiglio	di	amministrazione.	

	
Giunta:	 composta	 da	 Presidente,	 Vice-Presidente,	 Tesoriere	 e	 Segretario;	 viene	 convocata	 per	
questioni	di	urgenza	e	ha	 la	 facoltà	di	 assumere	decisioni	 in	nome	del	Consiglio,	 che	però	deve	
successivamente	approvare	tali	decisioni.	
	
Tavolo	 di	 Direzione:	 è	 la	 Funzione	 collegiale	 attraverso	 la	 quale,	 direttamente	 o	 per	 delega,	 si	
concretizza	il	programma	operativo	annuale,	mediante	l’organizzazione	e	l’allocazione	delle	risorse	
umane	e	strumentali	di	AIAS,	nell’ambito	del	processo	manageriale	strategico.		
Operativamente	 il	 Tavolo	di	Direzione	è	 composto	dal	Business	Process	Manager,	 dal	Direttore	
Sanitario,	dal	Responsabile	Area	Socio	Educativa,	dal	Responsabile	Amministrativo.	Al	 Tavolo	di	
Direzione	hanno	sempre	facoltà	di	partecipare	il	Presidente	del	Consiglio	e/o	Consiglieri	delegati.	
Alle	riunioni	del	Tavolo	possono	essere	convocate,	su	questioni	specifiche,	altre	figure	tecniche,	
interne	o	esterne	ad	AIAS.	
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Business	Process	Manager:	la	Funzione:	
- cura	l’esecuzione	delle	delibere	del	Consiglio	Direttivo	in	base	alle	direttive	del	Presidente;	
- attua	 le	 decisioni	 operative	 legate	 alle	 politiche	 e	 alle	 strategie	 di	 gestione	 delle	 risorse	

umane,	unitamente	ai	diversi	Responsabili;	
- 	monitora,	 in	 stretta	 collaborazione	 con	 il	 Responsabile	 Amministrativo	 e/o	 di	 altri	

professionisti	 esterni,	 il	 budget	 dei	 singoli	 servizi	 di	 AIAS;	 presidia	 il	 controllo	 di	 gestione;	
predispone	piani	e	report	di	andamento	per	il	Consiglio	Direttivo;	

- supporta	il	lavoro	dei	vari	Responsabili	di	Area	relativamente	agli	aspetti	gestionali;		
- rappresenta	AIAS,	direttamente	e/o	 in	collaborazione	con	 i	diversi	Responsabili,	davanti	agli	

organi	ed	Enti	amministrativi	con	riferimento	al	piano	gestionale	e	agli	standard	organizzativi	
e	di	qualità	del	servizio	legati	ad	accreditamenti,	convenzioni	e	contratti;		

- monitora	 e	 verifica,	 in	 collaborazione	 con	 i	 Diversi	 Responsabili,	 i	 contratti	 di	 appalto	 e	 le	
convenzioni;		

- verifica,	 in	 collaborazione	 con	 i	 Diversi	 Responsabili,	 il	 rispetto	 degli	 standard	 strutturali	 e	
gestionali;		

- presidia	 il	 rispetto	dei	 vincoli	 legati	 alla	 compliance	normativa,	 sovrintendendo	ai	 sistemi	di	
gestione	e	al	sistema	di	procedure	interne;	

- è	referente	interno	per	gli	aspetti	legati	alla	salute	e	alla	sicurezza	negli	ambienti	di	lavoro.	
	
Direttore	 Sanitario:	 la	 Funzione	 risponde	 personalmente	 dell’organizzazione	 tecnica-funzionale	
dei	servizi,	presidia	i	requisiti	 igienici	e	l’idoneità	delle	attrezzature	tecniche,	il	possesso	da	parte	
del	 personale	 addetto	 dei	 prescritti	 requisiti	 professionali,	 vigila	 sulla	 qualità	 delle	 singole	
prestazioni	diagnostiche	e	terapeutiche	erogate	ai	pazienti.	 In	coordinamento	con	 la	Direzione	e	
gli	altri	Responsabili,	per	quanto	di	sua	pertinenza,	contribuisce	a:		

• gestire	il	processo	di	selezione	e	formazione	delle	risorse	umane;	
• disegnare	e	coordinare	l’organizzazione	del	servizio;	
• garantire	i	diversi	requisiti	di	compliance	normativa;	
• presidiare	il	budget	di	Area	e	contribuire	al	raggiungimento	degli	obiettivi	gestionali;	
• si	relaziona	con	la	committenza	con	riferimento	agli	standard	organizzativi	e	di	qualità	del	

servizio	legati	agli	accreditamenti	e	ai	contratti.	
	
Responsabile	Area	Sociale:	la	Funzione	risponde	dell’organizzazione	tecnica-funzionale	dei	servizi,	
presidia	 i	 requisiti	organizzativi	richiesti,	 il	possesso	da	parte	del	personale	addetto	dei	prescritti	
requisiti	professionali,	vigila	sulla	qualità	degli	interventi	erogati	all’utenza.	In	coordinamento	con	
la	Direzione	e	gli	altri	Responsabili,	per	quanto	di	sua	pertinenza,	contribuisce	a:		

• gestire	il	processo	di	selezione	e	formazione	delle	risorse	umane;	
• disegnare	e	coordinare	l’organizzazione	del	servizio;	
• garantire	i	diversi	requisiti	di	compliance	normativa;	
• presidiare	il	budget	di	Area	e	contribuire	al	raggiungimento	degli	obiettivi	gestionali;	
• si	relaziona	con	la	committenza	con	riferimento	agli	standard	organizzativi	e	di	qualità	del	

servizio	legati	ai	contratti	e	alle	convenzioni.	
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Responsabile	 Risorse	 Umane:	 la	 Funzione,	 attribuita	 collegialmente	 al	 Tavolo	 di	 Direzione,	 è	
responsabile	di	quanto	segue:	
- gestione	amministrativa	del	personale	(direttamente	attribuita	all’Amministrazione);	
- gestione	 dei	 processi	 di	 selezione/valutazione/addestramento	 del	 personale,	 in	

coordinamento	con	i	diversi	Responsabili	
- richiesta	 e	 gestione	 di	 contributi	 pubblici	 finalizzati	 allo	 sviluppo	 organizzativo	 ed	 alla	

formazione	del	personale;	
- partecipazione	a	bandi	pubblici	finalizzati	all’ottenimento	di	sgravi	e/o	vantaggi	derivanti	e/o	

connessi	con	l’assunzione	di	personale.	
	
Responsabile	Amministrativo:	la	Funzione	sovrintende,	conformemente	alle	attribuzioni	conferite	
dal	Consiglio	Direttivo,	a	tutte	 le	attività	amministrative	e	di	 rendicontazione.	Sovraintende	ed	è	
responsabile	del	presidio	economico-finanziario	dell’ente.	La	Funzione,	direttamente	o	attraverso	
le	posizioni	dipendenti:	
- gestione	dei	pagamenti	in	entrata/uscita;	
- gestione	degli	acquisti;	
- redazione	bilancio	annuale;	
- gestione	del	sistema	informatico-gestionale;	
- gestione	di	eventuali	verifiche/ispezioni	da	parte	della	PA/Autorità	pubblica;	
- gestione	trasferte	e	rimborsi	spese;	
Essa,	 inoltre	 cura	 i	 rapporti	 con	 altre	Pubbliche	amministrazioni	 (ad	esempio	Enti	 previdenziali,	
Agenzia	delle	entrate,	ecc.)	alle	quali	invia	dichiarazioni	periodiche.	
	
Responsabile	 Area	 Comunicazione	 e	 relazioni	 esterne:	 la	 Funzione	 presidia	 gli	 strumenti	 e	 le	
iniziative	di	comunicazione	sociale	e	le	azioni	di	raccolta	fondi.	
	
Responsabile	 Servizi	 Generali:	 è	 la	 Funzione	 deputata	 alla	 pianificazione,	 alla	 gestione	 e	 al	
controllo	delle	incombenze	che	derivano	da	fabbricati,	attrezzature	e	fabbisogno	di	beni	e	servizi.	
La	funzione	è	attribuita	al	BPM,	in	collaborazione	con	i	diversi	Responsabili.	
	
Referente	 IT	 (Amministratore	 di	 Sistema):	 è	 la	 Funzione	 deputata	 alla	 gestione	 dei	 sistemi	
informatici	(hardware	e	software).	
	
Referente	Area	Progetti:	la	Funzione,	direttamente	o	attraverso	le	posizioni	dipendenti:	
- individua,	 in	 relazione	 alle	 domande	 e	 ai	 bisogni	 dei	 soci,	 allo	 sviluppo	 del	 mercato	 e	 del	

sistema	di	welfare,	gli	ambiti	di	sviluppo	di	nuovi	progetti	e	le	opportunità	di	finanziamento;	
- supporta	il	Tavolo	di	Direzione	nell’individuazione	di	strategie	di	sviluppo	delle	attività	di	AIAS;	
- cura,	in	collaborazione	con	l’Area	Amministrazione,	l’elaborazione,	l’invio	e	la	rendicontazione	

dei	diversi	progetti	legati	a	gare	o	bandi	di	finanziamento	
	
Responsabile	 di	 gestione	 della	 qualità	 (RGQ):	 la	 Funzione,	 in	 staff	 con	 il	 BPM	 e	 il	 Tavolo	 di	
Direzione,	 ha	 lo	 scopo	di	 gestire	 il	 Sistema	della	Qualità	 e	 di	 garantirne	 l’accreditamento	per	 le	
parti	di	competenza.	
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Responsabile	del	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	(RSPP):	la	Funzione	opera	quale	referente	
per	ciò	che	attiene	alle	problematiche	attinenti	al	D.	Lgs.	9	Aprile	2008,	n.	81	e	al	D.	Lgs.	3	Agosto	
2009	n.	 106	 (salute	e	 alla	 sicurezza	negli	 ambienti	 di	 lavoro,	 ecc.)	 e	 servizi	 diversi,	mantenendo	
rispettivamente	i	dovuti	rapporti	con	i	servizi	di	AIAS.	
	
Medico	Competente	(MC):	la	Funzione,	i	cui	titoli	e	requisiti	professionali	sono	definiti	dall’art.	38	
del	 D.Lgs.	 81/01,	 collabora	 con	 il	 Datore	 di	 Lavoro	 e	 con	 il	 RSPP	 nella	 valutazione	 dei	 rischi	 e	
pianifica/effettua	la	sorveglianza	sanitaria	dei	lavoratori.	
	
Data	Protection	Officer	(DPO):	la	Funzione	presidia	gli	adempimenti	legati	al	trattamento	dei	dati;	
monitora	e	aggiorna	documenti	e	procedure	interne,	collabora	con	il	Titolare	per	la	valutazione	dei	
rischi,	 per	 la	 predisposizione	 e	 l’aggiornamento	 di	 documenti	 e	 procedure	 interne,	 per	 la	
valutazione	dei	data	breach	e	per	la	definizione	delle	azioni	correttive	eventualmente	necessarie.	
		
Organismo	 di	 Vigilanza	 (OdV):	 la	 Funzione,	 nominata	 dal	 Consiglio	 Direttivo,	 assicura	 una	
puntuale	 ed	 efficiente	 vigilanza	 sul	 funzionamento,	 sull’osservanza	 e	 sull’efficacia	 del	 Modello	
Organizzativo	Gestionale	231;	effettua	periodicamente	verifiche	volte	all’accertamento	di	quanto	
previsto	dal	Modello.	
	
Responsabile	 Trasparenza	 e	 Accesso	 Civico:	 la	 Funzione	 ha	 la	 responsabilità	 di	 garantire	 la	
corretta	 e	 completa	 compliance	 sui	 temi	 della	 trasparenza	 e	 dell’accesso	 civico	 agli	 atti,	 in	
relazione	 agli	 obblighi	 previsti	 per	 gli	 enti	 gestori	 accreditati	 e	 che	 offrono	 servizi	 di	 interesse	
generale	sulla	base	di	pubblici	finanziamenti	e	contributi.		
	
Referente	 Child	 Protection	 Policy:	 la	 Funzione	 è	 responsabile	 per	 la	 completa	 e	 corretta	
applicazione	della	policy	sulla	tutela	di	bambine,	bambini	e	adolescenti;	gestisce,	in	collaborazione	
con	i	Responsabili	e	il	Consiglio	Direttivo,	le	segnalazioni	e	i	report	di	incidente.	
	
Le	 procedure	 dell’Ente,	 che	 regolamentano	 lo	 svolgimento	 delle	 attività	 aziendali,	 sono	
formalizzate	e	periodicamente	soggette	a	verifica	e	aggiornamento.		
Le	procedure	sono	volte	a:	
- favorire	 il	 coinvolgimento	di	più	 soggetti,	 laddove	possibile,	 e	addivenire	ad	un’adeguata	

separazione	dei	compiti;	
- adottare	 le	 misure	 volte	 a	 garantire	 che	 ogni	 operazione,	 transazione,	 azione	 sia	

verificabile,	documentata,	coerente,	congrua;	
- prescrivere	 l’adozione	 di	 misure	 volte	 a	 documentare	 e	 tracciare	 i	 controlli	 espletati	

rispetto	alle	operazioni	e/o	alle	azioni	adottate.	
	
Per	 ciò	 che	 attiene	 alla	 gestione	 delle	 risorse	 e	 dei	 flussi	 finanziari	 nonché	 nei	 rapporti	 con	 gli	
Istituti	di	Credito,	l’Ente	prevede	che:	
- tutte	 le	 operazioni	 connesse	 alla	 gestione	 finanziaria	 e	 quindi	 incassi,	 pagamenti,	 ecc.,	

devono	 essere	 eseguite	 mediante	 l’utilizzo	 dei	 conti	 correnti	 bancari	 dell’Ente	 ed	
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eseguiti/autorizzati	 dall’Area	 Amministrazione	 con	 validazione	 tramite	 firma	 della	
Presidenza	o	del	Responsabile	Amministrativo,	salvo	importi	di	modica	quantità;	

- periodicamente	devono	essere	eseguite	operazioni	di	verifica	dei	saldi	e	delle	operazioni	di	
cassa;	

- tutte	 la	 fatture	 ricevute	 devono	 avere	 allegato	 ordine	 di	 acquisto	 o	 documento	
giustificativo	(ordine	autorizzato	e	controfirmato	da	soggetto	con	adeguati	poteri);	

- controllo	delle	fatture	(corrispondenza,	fiscalità);	
- non	 si	 dà	 luogo	 al	 pagamento	 delle	 fatture	 senza	 la	 specifica	 autorizzazione	 della	

Presidenza	e	del	Responsabile	Amministrativo.	
	
In	tema	di	sicurezza	e	salute	sui	luoghi	di	lavoro,	l’Ente	si	è	dotato	di	una	struttura	organizzativa	
conforme	a	quella	prevista	dalla	normativa	vigente	in	ottica	di	eliminare,	ridurre	o	gestire	i	rischi	
lavorativi	dei	lavoratori	dell’Ente.	
Nello	specifico	l’Ente:	
- ha	elaborato	e	aggiornato	periodicamente	il	documento	di	valutazione	dei	rischi	(DVR)	e	ha	

individuato	le	misure	di	prevenzione	e	protezione	in	relazione	ai	fattori	di	rischio	rilevati;	
- ha	nominato	il	Responsabile	del	Servizio	di	Protezione	e	Prevenzione,	che	ha	la	funzione	di	

supervisione	 del	 funzionamento	 dell’intero	 SGSL	 e	 svolge	 i	 compiti	 attribuiti	 dal	 Testo	
Unico	(TU)	sulla	sicurezza	del	lavoro;	

- ha	 designato	 gli	 addetti	 al	 servizio	 di	 prevenzione	 e	 protezione	 e	 provveduto	 a	 formarli	
sulle	misure	antinfortunistiche,	di	prevenzione	 incendi,	di	evacuazione	 in	caso	di	pericolo	
grave	 ed	 immediato,	 di	 salvataggio,	 di	 pronto	 soccorso	 e	 di	 gestione	 delle	 emergenze	
monitorando	periodicamente	l’attività	da	questi	svolta;	

- ha	 nominato	 il	Medico	 competente	 per	 attuare	 il	 programma	di	 sorveglianza	 sanitaria	 e	
periodicamente	effettuare	visite	mediche	ed	esami	necessari	per	l’idoneità	dei	lavoratori	a	
svolgere	le	mansioni	specifiche;	

- è	stato	attivato	il	Comitato	Covid	ed	è	stato	nominato	il	Referente	Covid	
- si	è	occupato	e	si	occupa	della	formazione	e	dell’aggiornamento	del	personale.	
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TERMINOLOGIA	E	DEFINIZIONI	
	
L’ENTE:	 lo	 si	 intende	 comprensivo	 anche	 dei	 presidi	 o	 servizi	 socio-assistenziali	 o	 socio-sanitari	
decentrati.	
CODICE	 ETICO	 COMPORTAMENTALE	 (CEC):	 è	 il	 documento	 ufficiale	 dell’Ente	 che	 contiene	 la	
dichiarazione	dei	valori,	l’insieme	dei	diritti,	dei	doveri	e	delle	responsabilità	dell’Ente	nei	confronti	
dei	“portatori	di	interesse”	(dipendenti,	fornitori,	utenti,	ecc.).	
Esso	 è	 deliberato	 dal	 Consiglio	 Direttivo	 dell’Ente	 e	 costituisce,	 unitamente	 alle	 prescrizioni	
portate	dal	Modello	Organizzativo,	il	sistema	di	autodisciplina	aziendale.	
DESTINATARI:	 si	 intendono	 tutti	 i	 dipendenti	dell’Ente	 con	qualsivoglia	 funzione	e	qualificazione	
nonché	 i	professionisti	e	 tutti	gli	altri	 collaboratori	che,	 in	 forma	 individuale	o	quali	 componenti	
una	 Associazione	 Professionale,	 erogano	 prestazioni	 in	 forma	 coordinata	 e	 continuativa	
nell’interesse	 dell’Ente	 o	 sulla	 base	 di	 un	 mandato	 o	 di	 altro	 rapporto	 di	 collaborazione	
professionale.	
D.Lgs	 231/2001	 significa:	 Decreto	 Legislativo	 8/6/2001	 n.231	 “Disciplina	 della	 responsabilità	
amministrativa	 delle	 persone	 giuridiche,	 delle	 società	 e	 delle	 associazioni	 anche	 prive	 della	
personalità	giuridica”	e	successive	modificazioni	ed	integrazioni.	
FORNITORI:	in	genere	controparti	contrattuali	dell’Ente	quali,	esemplificativamente,	gli	appaltatori	
e	 fornitori	di	opere,	di	bene	e	servizi,	 siano	essi	 società	di	capitali,	persone	 fisiche,	altri	 soggetti	
giuridici	 con	 i	 quali	 l’Ente	 stabilisce	 qualsiasi	 forma	 di	 collaborazione	 nell’ambito	 di	 processi	
commerciali.	
CCNL:	contratto	di	lavoro	applicabile	nell’Ente.	
LINEE	GUIDA:	le	linee	guida	redatte	per	la	formazione	e	gestione	dei	Modelli	Organizzativi	e	degli	
Organi	di	controllo	delle	strutture	socio-sanitarie	e	di	servizio	sociale	di	diritto	privato.	
MODELLO	 ORGANIZZATIVO	 GESTIONALE	 (MOG):	 documento	 dell’Ente	 in	 cui	 sono	 riportate	 le	
procedure	 da	 seguire	 nello	 svolgimento	 delle	 attività	 in	maniera	 tale	 da	 rispettare	 i	 valori	 ed	 i	
principi	enunciati	nel	Codice	Etico.	
L’ORGANISMO	 DI	 VIGILANZA	 (OdV):	 organismo	 di	 vigilanza	 costituito	 in	 forma	 monocratica	 o		
collegiale,	 dotato	 di	 autonomia	 ed	 indipendenza	 rispetto	 agli	 Organi	 di	 gestione	 dell’Ente	 e	
preposto	a	vigilare	in	ordine	all’efficacia	ed	all’osservanza	del	Codice	Etico	Comportamentale.	
REATI	 significa:	 reati	 ai	 quali	 sì	 applica	 la	 disciplina	 prevista	 dal	 D.Lgs	 231/2001	 e	 successive	
integrazioni.	
PROCESSI	SENSIBILI:	attività	dell’Ente	nel	cui	ambito	può	ricorrere	il	riscontro	di	commissione	dei	
reati.	
OPERAZIONE	 SENSIBILE:	 operazione	 od	 atto	 all’interno	 dei	 processi	 sensibili;	 può	 avere	 natura	
tecnica,	commerciale,	finanziaria.	
TERZO:	ogni	persona,	 fisica	o	giuridica,	 tenuta	ad	una	o	più	prestazioni	 in	 favore	dell’Ente	o	che	
comunque	intrattiene	rapporti	con	essa	senza	essere	qualificabile	come	DESTINATARIO.	
P.A.:	Pubblica	Amministrazione,	compresi	i	funzionari	e	gli	incaricati	di	settore	di	servizio.	
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OVERVIEW	DEL	DECRETO	E	NORMATIVA	RILEVANTE	
	
In	data	8	giugno	2001	è	stato	emanato	 il	Decreto	 legislativo	n.	231	(“D.	Lgs.	231/2001”),	che	ha	
inteso	 adeguare	 la	 normativa	 interna	 in	 materia	 di	 responsabilità	 delle	 persone	 giuridiche	 ad	
alcune	 convenzioni	 internazionali	 a	 cui	 l'Italia	 ha	 già	 da	 tempo	 aderito,	 quali	 la	 Convenzione	 di	
Bruxelles	 del	 26	 luglio	 1995	 sulla	 tutela	 degli	 interessi	 finanziari	 delle	 Comunità	 Europee,	 la	
Convenzione	del	 26	maggio	1997,	 anch'essa	 firmata	 a	Bruxelles,	 sulla	 lotta	 alla	 corruzione	nella	
quale	 sono	 coinvolti	 funzionari	 della	 Comunità	 Europea	 o	 degli	 Stati	 membri	 e	 la	 Convenzione	
OCSE	del	17	dicembre	1997	sulla	lotta	alla	corruzione	di	pubblici	ufficiali	stranieri	nelle	operazioni	
economiche	ed	internazionali.	
Il	 D.	 Lgs.	 231/2001,	 recante	 la	 “Disciplina	 della	 responsabilità	 amministrativa	 delle	 persone	
giuridiche,	delle	società	e	delle	associazioni	anche	prive	di	personalità	giuridica”	ha	introdotto	per	
la	 prima	 volta	 in	 Italia	 la	 responsabilità	 in	 sede	 penale	 degli	 enti	 per	 alcuni	 reati	 commessi	
nell'interesse	o	a	vantaggio	degli	 stessi,	da	persone	che	 rivestono	 funzioni	di	 rappresentanza,	di	
amministrazione	 o	 di	 direzione	 dell'ente	 o	 di	 una	 sua	 unità	 organizzativa	 dotata	 di	 autonomia	
finanziaria	 e	 funzionale,	 nonché	 da	 persone	 che	 esercitano,	 anche	 di	 fatto,	 la	 gestione	 e	 il	
controllo	 dello	 stesso	 e,	 infine,	 da	 persone	 sottoposte	 alla	 direzione	 o	 alla	 vigilanza	 di	 uno	 dei	
soggetti	 sopra	 indicati.	 Tale	 responsabilità	 si	 aggiunge	 a	 quella	 della	 persona	 fisica	 che	 ha	
realizzato	materialmente	il	fatto.	
La	nuova	responsabilità	introdotta	dal	D.	Lgs.	231/2001	mira	a	coinvolgere	nella	punizione	di	taluni	
illeciti	penali	il	patrimonio	degli	enti	che	abbiano	tratto	un	vantaggio	dalla	Commissione	del	reato.	
Per	tutti	gli	illeciti	commessi	è	sempre	prevista	l'applicazione	di	una	sanzione	pecuniaria;	per	i	casi	
più	 gravi	 sono	 previste	 anche	 misure	 interdittive	 quali	 la	 sospensione	 o	 revoca	 di	 licenze	 e	
concessioni,	il	divieto	di	contrarre	con	la	P.A.,	l'interdizione	dall'esercizio	dell'attività,	l'esclusione	o	
revoca	di	finanziamenti	e	contributi,	il	divieto	di	pubblicizzare	beni	e	servizi.	
Quando	 si	 parla	 di	 reati	 previsti	 dal	 D.	 Lgs.	 231/2001	 (“Reati”),	 ci	 si	 riferisce	 sia	 ai	 reati	
originariamente	previsti	(reati	nei	confronti	della	P.A.),	sia	alle	ipotesi	successivamente	introdotte	
(falsità	in	monete,	in	carte	di	pubblico	credito	e	in	valori	di	bollo	e	reati	societari).	
Gli	 articoli	 6	 e	 7	 del	 D.	 Lgs.	 231/2001	 prevedono,	 tuttavia,	 una	 forma	 di	 esonero	 dalla	
responsabilità	 qualora	 l'ente	 dimostri	 di	 aver	 adottato	 ed	 efficacemente	 attuato	 modelli	 di	
organizzazione,	 gestione	e	 controllo	 (i	 “Modelli”)	 idonei	 a	 prevenire	 la	 realizzazione	degli	 illeciti	
penali	considerati.	
Il	sistema	prevede,	inoltre,	l'istituzione	di	un	organo	di	controllo	interno	all'ente	con	il	compito	di	
vigilare	 sul	 funzionamento,	 l'efficacia	 e	 l'osservanza	 dei	 modelli	 nonché	 di	 curarne	
l'aggiornamento.	I	suddetti	Modelli	dovranno	rispondere	alle	seguenti	esigenze:	
•	individuare	le	attività	nel	cui	ambito	esiste	la	possibilità	che	vengano	commessi	Reati	previsti	dal	
D.	Lgs.	231/2001;	
•	prevedere	specifici	protocolli	(i.e.	procedure)	diretti	a	programmare	la	formazione	e	l'attuazione	
delle	decisioni	dell'ente	in	relazione	ai	Reati	da	prevenire;	
•	 individuare	modalità	di	gestione	delle	risorse	finanziarie	 idonee	ad	impedire	la	commissione	di	
tali	Reati;	
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•	 prevedere	 obblighi	 di	 informazione	 nei	 confronti	 dell'organismo	 deputato	 a	 vigilare	 sul	
funzionamento	e	l'osservanza	dei	Modelli;	
•	introdurre	un	sistema	disciplinare	idoneo	a	sanzionare	il	mancato	rispetto	delle	misure	indicate	
nel	Modello.	
E'	opportuno	specificare	che,	ove	il	reato	sia	stato	commesso	da	persone	che	rivestono	funzioni	di	
rappresentanza,	di	amministrazione	o	di	direzione	dell'ente	o	di	una	sua	unità	organizzativa	dotata	
di	 autonomia	 finanziaria	 e	 funzionale,	 nonché	 da	 persone	 che	 esercitano,	 anche	 di	 fatto,	 la	
gestione	e	il	controllo	dello	stesso,	l'ente	non	risponde	se	prova	che:	
•	 l'organo	 dirigente	 ha	 adottato	 ed	 efficacemente	 attuato,	 prima	 della	 commissione	 del	 fatto,	
modelli	di	organizzazione	e	gestione	idonei	a	prevenire	reati	della	specie	di	quello	verificatosi;	
•	 il	 compito	 di	 vigilare	 sul	 funzionamento	 e	 l'osservanza	 dei	 modelli	 e	 di	 curare	 il	 loro	
aggiornamento	è	stato	affidato	a	un	organismo	dell'ente	dotato	di	autonomi	poteri	di	iniziativa	e	
di	controllo;	
•	le	persone	hanno	commesso	il	reato	eludendo	fraudolentemente	i	modelli	di	organizzazione	e	di	
gestione;	
•	non	vi	è	stata	omessa	o	insufficiente	vigilanza	da	parte	dell'organismo	di	controllo	del	modello.	
Nel	 caso	 invece	 in	 cui	 il	 reato	 sia	 stato	 commesso	 da	 persone	 sottoposte	 alla	 direzione	 o	 alla	
vigilanza	 di	 uno	 dei	 soggetti	 sopra	 indicati,	 l'ente	 è	 responsabile	 se	 la	 commissione	 del	 reato	 è	
stata	resa	possibile	dall'inosservanza	degli	obblighi	di	direzione	e	vigilanza.	Tale	inosservanza	è	in	
ogni	 caso	 esclusa	 se	 l'ente,	 prima	 della	 commissione	 del	 reato,	 ha	 adottato	 ed	 efficacemente	
attuato	un	modello	di	organizzazione,	gestione	e	controllo	idoneo	a	prevenire	reati	della	specie	di	
quello	verificatosi.	
	
1	REATI	NEI	CONFRONTI	DELLA	PUBBLICA	AMMINISTRAZIONE	
Quanto	alla	 tipologia	di	 reati	 cui	 si	applica	 la	disciplina	 in	esame,	 il	D.	 Lgs.	231/2001	si	 riferisce,	
innanzitutto,	a	quelli	commessi	nei	rapporti	con	la	Pubblica	Amministrazione	e	precisamente:	
•	Indebita	percezione	di	contributi,	finanziamenti	o	altre	erogazioni	da	parte	dello	Stato	o	di	altro	
ente	pubblico	(art.	316-ter	c.p.);	
•	Truffa	in	danno	dello	Stato	o	di	altro	ente	pubblico	(art.	640,	2°	comma,	n.	1	c.p.);	
•	Truffa	aggravata	per	il	conseguimento	di	erogazioni	pubbliche	(art.	640-bis	c.p.);	
•	Frode	informatica	in	danno	dello	Stato	o	di	altro	ente	pubblico	(art.	640-ter	c.p.);	
•	Corruzione	per	un	atto	d'ufficio	(art.	318	c.p.);	
•	Corruzione	per	un	atto	contrario	ai	doveri	d'ufficio	(art.	319	c.p.);	
•	Corruzione	in	atti	giudiziari	(art.	319-ter	c.p.);	
•	Istigazione	alla	corruzione	(art.	322	c.p.);	
•	Concussione	(art.	317	c.p.);	
•	Malversazione	a	danno	dello	Stato	o	di	altro	ente	pubblico	(art.	316-	bis	c.p.).	
Successivamente,	 l'art.	6	della	 legge	23	novembre	2001,	n.	409	ha	 inserito	nel	D.	 Lgs.	231/2001	
l'art.	25-bis,	in	tema	di	“falsità	in	monete,	in	carte	di	pubblico	credito	e	in	valori	di	bollo”.	
La	legge	32019	ha	introdotto	il	reato	di	“traffico	di	influenze	illecite”,	già	previsto	dalla	Legge	190	
del	2012	e	riformato	dal	Decreto	Anticorruzione,	modificando	l’art.	25	del	DLgs	231/01.	
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2	REATI	SOCIETARI	
Il	 Consiglio	 dei	 Ministri	 ha	 approvato	 in	 data	 28	 marzo	 2002	 il	 decreto	 legislativo	 n.	 61,	
introducendo,	 con	 un	 nuovo	 articolo	 del	 D.	 Lgs.	 231/2001,	 il	 25-ter,	 la	 punibilità	 dei	 c.d.	 reati	
societari	commessi	nell'interesse	delle	società	e	 l'applicazione	di	sanzioni	pecuniarie	 in	capo	alle	
stesse	 in	 caso	 di	 mancata	 adozione	 di	 modelli	 organizzativi	 e	 gestionali	 idonei	 a	 prevenirli.	 Di	
seguito	 indichiamo	 le	 fattispecie	previste	dal	Decreto	Legislativo	n.	61/2002,	 che	comportano	 la	
responsabilità	amministrativa	dell'ente	nel	caso	in	cui,	in	seguito	alla	commissione	di	uno	di	detti	
reati,	l'ente	abbia	conseguito	una	qualsiasi	utilità:	
•	False	comunicazioni	sociali	(art.	2621	c.c.)	
•	False	comunicazioni	sociali	in	danno	dei	soci	o	dei	creditori	(art.	2622	c.c.)	
•	Falso	in	prospetto	(art.	2623	c.c.)	
•	Falsità	nelle	relazioni	o	nelle	comunicazioni	delle	società	di	revisione	(art.	2624	c.c.)	
•	Impedito	controllo	(art.	2625	c.c.)	
•	Formazione	fittizia	del	capitale	(art.	2632	c.c.)	
•	Indebita	restituzione	dei	conferimenti	(art.	2626	c.c.)	
•	Illegale	ripartizione	degli	utili	e	delle	riserve	(art.	2627	c.c.)	
•	Illecite	operazioni	sulle	azioni	o	quote	sociali	o	della	società	controllante	(art.	2628	c.c.)	
•	Operazioni	in	pregiudizio	dei	creditori	(art.	2629	c.c.)	
•	Indebita	ripartizione	dei	beni	sociali	da	parte	dei	liquidatori		(art.	2633	c.c.)	
•	Illecita	influenza	sull'assemblea	(art.	2636	c.c.)	
•	Aggiotaggio	(art.	2637	c.c.)	
•	Ostacolo	all'esercizio	delle	funzioni	delle	autorità	pubbliche	di	vigilanza	(art.	2638	c.c.)	
In	relazione	ai	su	menzionati	 reati	societari	si	precisa	che	 in	caso	di	 responsabilità	dell'ente,	allo	
stesso	verranno	applicate	unicamente	le	sanzioni	pecuniarie	specificamente	previste	dal	decreto,	
con	esclusione	quindi	delle	sanzioni	interdittive	previste	per	le	altre	ipotesi	di	reato.	
	
3	DELITTI	INFORMATICI	E	FRODE	INFORMATICA	
Nell’elenco	dei	 reati	231	 sono	contenuti	 anche	 tutti	quei	delitti	 connessi	 ad	 illeciti	 e	abusi	nelle	
comunicazioni	telematiche	ed	informatiche	in	genere	e	nei	confronti	della	P.A..	
•	falsità	nei	documenti	informatici	(art.	491-bis	c.p.)	
•	accesso	abusivo	ad	un	sistema	informatico	o	telematico	(art.	615-ter	c.p.)	
•	detenzione	e	diffusione	abusiva	di	codici	di	accesso	a	sistemi	informatici	o	telematici	(art.	615-
quater	c.p.)	
•	 diffusione	 di	 apparecchiature,	 dispositivi	 o	 programmi	 informatici	 diretti	 a	 danneggiare	 o	
interrompere	un	sistema	informatico	o	telematico	(art.	615-quinquies	c.p.)	
•	intercettazione,	impedimento	o	interruzione	illecita	di	comunicazioni	informatiche	o	telematiche	
(art.	617-quater	c.p.)	
•	 installazione	 di	 apparecchiature	 atte	 ad	 intercettare,	 impedire	 o	 interrompere	 comunicazioni	
informatiche	o	telematiche	(art.	617-quinquies	c.p.)	
•	danneggiamento	di	informazioni,	dati	e	programmi	informatici	in	genere	e	utilizzati	dallo	Stato	o	
da	altro	ente	pubblico	o	comunque	di	pubblica	utilità	(art.	635-bis	e	ter	c.p.)	
•	danneggiamento	di	sistemi	informatici	o	telematici	in	genere	e	di	pubblica	utilità	(art.	635-quater	
e	quinqiues	c.p.)	
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•	frode	informatica	del	soggetto	che	presta	servizi	di	certificazione	di	firma	elettronica	(art.	640-
quinquies)	
	
4	REATI	DI	OMICIDIO	COLPOSO	O	LESIONI	GRAVI	O	GRAVISSIME	COMMESSE	CON	VIOLAZIONE	
DELLE	NORME	SU	TUTELA	DELLA	SALUTE	E	SICUREZZA	SUL	LAVORO		
In	relazione	al	delitto	di	cui	all'articolo	589	del	codice	penale	e	all’articolo	590	del	c.p.	 (omicidio	
colposo	 e	 lesioni	 personali	 colpose),	 commesso	 con	 violazione	 dell'articolo	 55,	 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,	con	le	eventuali	circostanze	aggravanti	previste	dall’art.	583	del	c.p.	
	
5	REATI	AMBIENTALI	
In	 relazione	 a	 tipologie	 di	 reati	 quali	 l’illecito	 trattamento	 o	 traffico	 di	 rifiuti,	 la	 distruzione	 di	
ambienti	 o	 specie	 protette,	 la	 immissione	 o	 dispersione	 in	 ambiente	 di	 sostanze	 nocive	 (reati	
introdotti	 dal	 D.Lgs.	 121/2011).	 Per	 questa	 fattispecie	 di	 delitti	 è	 difficilmente	 ipotizzabile	
un’ipotesi	di	reato	per	l’Associazione.	
	
6	DELITTI	AVENTI	FINALITÀ	DI	TERRORISMO	E	DI	EVERSIONE	DELL’ORDINE	DEMOCRATICO	
I	reati	di	azione	e	di	fiancheggiamento	materiale	non	sembrano	ipotizzabili	per	 l’Associazione.	 In	
particolare	 si	 fa	 qui	 riferimento	 al	 reato	 di	 associazione	 con	 finalità	 di	 terrorismo	 anche	
internazionale	o	di	eversione	dell’ordine	democratico	(art.	270	bis	c.p.).	Ne	sono	configurabili	aree	
di	rischio	ascrivibili	ai	reati	di	assistenza	agli	associati	(art.	270	ter	c.p.),	arruolamento	con	finalità	
di	terrorismo	anche	internazionale	(art.	270	quater	c.p.),	addestramento	ad	attività	e	condotte	con	
finalità	di	terrorismo	(artt.	270	quinquies	e	sexies	c.p.),	ne	i	successivi	reati	previsti	dagli	artt.	280,	
280	bis,	289	bis,	302	c.p.	
	
7	DELITTI	DI	CRIMINALITÀ	ORGANIZZATA	
In	relazione	ai	reati	di	associazione	per	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	(art.	630	
c.p.),	 associazione	 finalizzata	 al	 traffico	 di	 stupefacenti	 (art.	 74	 DPR)	 è	 difficilmente	 ipotizzabile	
un’ipotesi	di	reato	per	AIAS.	
	
8	FALSITÀ	IN	MONETE,	IN	CARTE	DI	PUBBLICO	CREDITO,	IN	VALORI	DI	BOLLO	E	IN	STRUMENTI	O	
SEGNI	DI	RICONOSCIMENTO	
In	 relazione	 ai	 reati	 previsti	 dagli	 art.	 453,	 454,	 455,	 457,	 459,	 460,	 461,	 464,	 473	 e	 474	 c.p.	
relativamente	 all’alterazione,	 alla	 falsificazione	 di	 valori	 monete	 e	 carte	 di	 credito.	 Per	 questa	
fattispecie	di	delitti	è	difficilmente	ipotizzabile	un’ipotesi	di	reato	per	AIAS.	
	
9	DELITTI	CONTRO	L’INDUSTRIA	E	IL	COMMERCIO	
In	 relazione	 ai	 reati	 previsti	 dagli	 art.	 513,	 514,	 515,516	 e	 517	 c.p.	 relativamente	 alla	 turbativa	
della	 libera	 attività,	 alla	 frode	 nell’esercizio	 del	 commercio,	 alla	 vendita	 di	 prodotti	 adulterati	 o	
contraffatti,	alla	frode.		
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10	DELITTI CONTRO LA	PERSONALITÀ	INDIVIDUALE	
In	relazione	alle	pratiche	di	mutilazione	degli	organi	genitali	femminili	(art.	583-bis	c.p.)	e	ai	reati	di	
riduzione	 in	schiavitù,	 tratta	di	esseri	umani,	pornografia	e	prostituzione	minorile	 (art.	600,	601,	
602	 c.p.).	 Propaganda	 e	 istigazione	 a	 delinquere	 per	motivi	 di	 discriminazione	 razziale,	 etnica	 e	
religiosa	(art.	604-bis	c.p.).	
	
11	REATI	DI	ABUSO	DI	MERCATO	
Si	 fa	 riferimento	 ai	 reati	 di	 abuso	 di	 informazioni	 privilegiate	 (art.	 184	 e	 187-bis	 TUIF)	 e	 di	
manipolazione	 del	mercato	 (art.	 185	 e	 187-ter	 TUIF).	 Anche	 questa	 classe	 di	 reati	 non	 sembra	
ipotizzabile	 per	 l’Associazione.	 Si	 descrivono	 brevemente	 qui	 di	 seguito	 le	 fattispecie	 di	 reati	
contemplate	 nel	 quadro	 della	 revisione	 della	 normativa	 finanziaria	 conseguente	 all’emanazione	
della	legge	comunitaria	2004	(TUIF).	
ABUSO	DI	INFORMAZIONI	PRIVILEGIATE	(art.	184	e	187-bis	TUIF)	
Il	 dolo	 consiste	 nella	 coscienza	 e	 volontà	 di	 utilizzare	 informazioni	 privilegiate	 compiendo	
operazioni	 su	 strumenti	 finanziari	 o	 nel	 raccomandare	 ad	 altri	 il	 compimento	 di	 tali	 operazioni,	
comunicando	tali	informazioni	al	di	fuori	dei	propri	ordinari	compiti	professionali.	
MANIPOLAZIONE	DEL	MERCATO	(art.	185	e	187-ter	TUIF)	
Il	reato	consiste	nella	diffusione	di	notizie	false	e	nella	effettuazione	di	operazioni	simulate	od	altri	
artifizi	 concretamente	 idonei	 a	 provocare	 una	 sensibile	 alterazione	 del	 prezzo	 di	 strumenti	
finanziari.	
	
12	 REATI	 DI	 RICETTAZIONE,	 RICICLAGGIO	 E	 IMPIEGO	 DI	 DENARO,	 BENI	 O	 UTILITÀ	 DI	
PROVENIENZA	ILLECITA	
In	 relazione	 ai	 reati	 di	 ricettazione	 (art.	 648	 c.p.),	 riciclaggio	 (art.	 648-bis	 c.p.),	 ed	 impiego	 di	
denaro,	 beni	 e	 utilità	 di	 provenienza	 illecita	 (art.	 648-ter	 c.p.).	 Anche	 per	 questa	 fattispecie	 di	
delitti	è	difficilmente	ipotizzabile	un’ipotesi	di	reato	per	l’Associazione.		
	
13	REATI	TRANSNAZIONALI	
In	relazione	ai	già	menzionati	reati	di	associazione	a	delinquere	e	di	stampo	mafioso	e	ai	reati	di	
contrabbando	e	di	traffico	internazionale	di	stupefacenti	(art.	291-quater	DPR	43/73	e	art.	74	DPR	
309/90),	oltre	che	ai	reati	di	immigrazione	clandestina	(art.	12	D.Lgs.	286/1998),	induzione	a	non	
rendere	 dichiarazioni	 o	 a	 rendere	 dichiarazioni	 mendaci	 all'autorità	 giudiziaria	 (377-bis	 c.p.)	 e	
favoreggiamento	personale	(378	c.p.).	
Anche	per	questa	fattispecie	di	delitti	è	difficilmente	ipotizzabile	un’ipotesi	di	reato	per	AIAS.	
	
14	DELITTI	IN	MATERIA	DI	VIOLAZIONE	DEL	DIRITTO	D’AUTORE	
In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	previsti	dagli	articoli	171,	171-bis,	171-ter,	171-septies	e	
171-octies,	174,		della	legge	22	aprile	1941,	n.	633,	relativi	alla	protezione	del	diritto	d’autore	e	di	
altri	diritti	connessi	al	suo	esercizio.		
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15	 INDUZIONE	 A	 NON	 RENDERE	 DICHIARAZIONI	 O	 A	 RENDERE	 DICHIARAZIONI	 MENDACI	
ALL'AUTORITÀ	
In	relazione	alla	commissione	dei	delitti	previsti	dll’art.	377	bis	del	c.p,	relativo	all’induzione	a	non	
rendere	dichiarazioni	o	a	rendere	dichiarazioni	mendaci	all’autorità	giudiziaria.		
	
16	IMPIEGO	DI	CITTADINI	DI	PAESI	TERZI	IL	CUI	SOGGIORNO	È	IRREGOLARE	
In	 relazione	 alla	 commissione	dei	 delitti	 previsti	 dll’art.	 22	Dlgs	 286/1998	 relativo	 all’impiego	di	
lavoratori	irregolari.	
	
17	TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE	
In	 relazione	 alla	 commissione	 dei	 delitti	 previsti	 dll’art.	 346	 bis	 del	 Codice	 Penale,	 così	 come	
determinato	dalla	nuova	legge	3/2019	“spazzacorrotti”	e	dalla	modifica	dell’articolo	25	del	D.Lgs.	
231/01.	
	
18	REATI TRIBUTARI	
Dichiarazione	 fraudolenta	mediante	 uso	 di	 fatture	 o	 altri	 documenti	 per	 operazioni	 inesistenti,	
Emissione	di	 fatture	 o	 altri	 documenti	 per	 operazioni	 inesistenti,	Occultamento	o	 distruzione	di	
documenti	contabili,	Sottrazione	fraudolenta	al	pagamento	di	 imposte	(art.	2,	8,	10,	11	D.Lgs.	n.	
74/2000).	
	
19	FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE	
Frode	 in	 competizioni	 sportive,	 esercizio	 abusivo	 di	 gioco	 o	 di	 scommessa	 e	 giochi	 d'azzardo	
esercitati	a	mezzo	di	apparecchi	vietati	(art.	1,	4	L.	n.	401/1989).	
Anche	per	questa	fattispecie	di	delitti	è	difficilmente	ipotizzabile	un’ipotesi	di	reato	per	AIAS.	
	
20	FRODI NELLE	PUBBLICHE	FORNITURE	–	FRODI	IVA	
Frode	 in	 danno	 alla	 P.A.,	 con	 particolare	 riferimento	 a	 quelle	 in	 danno	 della	 UE:	 dichiarazione	
infedele	ex	 art.	 4	 D.Lgs.	 74/2000;	 omessa	 dichiarazione	ex	 art.	 5	 D.Lgs.	 74/2000;		 Indebita	
compensazione	ex	art.	10-quater	D.Lgs.	74/2000.	
Frode	 nelle	 pubbliche	 forniture	 ex	art.	 356	 c.p.,	 frode	 ai	 danni	 del	 Fondo	 europeo	 agricolo	 di	
garanzia	e	del	Fondo	europeo	agricolo	per	lo	sviluppo	rurale	(art.	2	L.	898/1986).	
	
21	PECULATO	E	ABUSO	D’UFFICIO	
I	 reati	 di	peculato	di	 cui	 all’art.	 314	 c.p.,	 primo	 comma	 (rimanendo	 dunque	 escluso	 il	 peculato	
d’uso)	e	all’art.	316	(ossia	 la	particolare	forma	di	peculato	mediante	profitto	dell’errore	altrui);	 il	
reato	di	abuso	d’ufficio	di	cui	all’art.	323	c.p.	
	
22	CONTRABBANDO	
Contrabbando,	che	 inaugura	 la	 responsabilità	degli	enti	per	 i	 reati	previsti	dal	D.P.R.	43/1973	 in	
materia	 doganale,	 che	 prevede	 (in	 particolare,	 si	 veda	 l’art.	 295,	 norma	 peraltro	 interessata	 da	
alcune	modifiche	apportate	proprio	dal	D.Lgs.	75/2020)	sanzioni	anche	penali	in	caso	di	mancato	
pagamento	dei	diritti	di	confine.		
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LEGGE	ANTICORRUZIONE	190/2012	
	
La	 legge	 6	 novembre	 2012,	 n.	 190	“Disposizioni	 per	 la	 prevenzione	 e	 la	 repressione	 della	
corruzione	e	dell’illegalità	nella	pubblica	amministrazione”	prevede	una	serie	di	misure	preventive	
e	repressive	contro	la	corruzione	e	l’illegalità	nella	pubblica	amministrazione.	
Le	 disposizioni	 recate	 dai	 commi	 dell’articolo	 1	pongono	 nuovi	 obblighi	 e	 adempimenti	 per	 le	
amministrazioni	 pubbliche,	modifiche	espresse	 a	 leggi	 vigenti,	 deleghe	 legislative	 e	 rinvii	 ad	 atti	
secondari	 da	emanare.	 Le	misure	 repressive	 che	 la	 legge	 vuole	 assicurare	 sono	attuate	 grazie	 a	
modifiche	del	codice	penale.	
Il	 provvedimento	 indica,	 quali	 suoi	 destinatari	 primari,	 le	 amministrazioni	 pubbliche.	 È	 però	 di	
immediata	percezione	che	l’attrazione	di	soggetti	alla	sua	disciplina	avviene	pragmatisticamente,	
non	 in	 base	 ad	 un	 astratto	 criterio	 classificatorio	 bensì,	 essenzialmente,	 in	 virtù	 di	 due	
considerazioni:	 che	 il	 soggetto	 persegua	 finalità	 di	 interesse	 pubblico,	 per	 effetto	 di	 un	
affidamento	diretto	o	di	un	rapporto	autorizzatorio	o	concessorio,	ovvero	che	disponga	di	beni	o	
di	 denaro	 pubblico.	 È	 soprattutto	 quest’ultimo	 l’elemento	 ammaliatore	 della	 corruzione,	 non	 i	
teorici	profili	giuridici.	Se	sono	queste	 le	 linee	conduttrici,	non	meraviglia	che	si	aggiungano	altri	
soggetti	 tenuti	all’osservanza	delle	norme	di	 contrasto	alla	 corruzione,	 indipendentemente	dalla	
natura.	 Il	 comma	 49,	 guardando	 al	 fenomeno	 corruttivo	 dall’ottica	 del	 conflitto	 di	 interessi,	
chiama	 in	 causa	 altri	 soggetti.	 Si	 stabilisce	 che,	 ai	 fini	 della	 prevenzione	 e	 del	 contrasto	 della	
corruzione,	 onde	 evitare	 il	 crearsi	 di	 situazioni	 conflittuali	 di	 questo	 genere,	 «gli	 enti	 di	 diritto	
privato	sottoposti	al	controllo	pubblico	esercitanti	funzioni	amministrative,	attività	di	produzione	
di	 beni	 e	 servizi	 a	 favore	delle	 amministrazioni	pubbliche	o	di	 gestione	di	 servizi	 pubblici»	 sono	
tenuti	 a	 modificare	 i	 loro	 criteri	 di	 attribuzione	 di	 incarichi	 dirigenziali	 e	 di	 responsabilità	
amministrativa	di	vertice.		
D.lgs.	231/2001	e	 l.	190/2012	muovono	da	una	volontà	originaria	comune:	creare	un	sistema	di	
norme	 idoneo	 a	 combattere	 la	 corruzione	 sia	 in	 termini	 di	 prevenzione	 che	 di	 repressione.	
L’uguale	 finalità	 li	 rende	 dunque,	 certamente,	 contigui.	 Al	 contempo,	 induce	 ad	 uniformare	
processi	e	strumenti	da	essi	previsti	per	sviluppare	l’azione	di	contrasto	al	fenomeno	corruttivo	e	a	
prevederne,	in	talune	circostanze,	un	uso	indifferenziato	tanto	da	parte	di	soggetti	privati	quanto	
da	parte	di	 soggetti	pubblici.	Di	 talché	essi,	 quantunque	distinti	nella	 loro	gestione	ordinaria	da	
regimi	propri,	per	 contenere	 i	 fatti	 corruttivi	 applicano,	 con	gli	opportuni	adattamenti,	 le	 stesse	
discipline.	In	questo	senso	AIAS	ha	deciso	di	integrare	nel	proprio	MOG	231	anche	le	procedure	e	i	
controlli	necessari	a	garantire	un	adeguato	livello	di	compliance	(per	quanto	di	pertinenza)	alla	L.	
190/2012.	 Nella	 Parte	 Speciale	 del	 Modello	 sono	 altresì	 indicati	 gli	 strumenti	 e	 le	 modalità	
organizzative	 che	 recepiscono	 quanto	 richiesto	 dal	 D.Lgs.	 33/2013	 “Riordino	 della	 disciplina	
riguardante	 il	 diritto	 di	 accesso	 civico	 e	 gli	 obblighi	 di	 pubblicità,	 trasparenza	 e	 diffusione	 di	
informazioni	da	parte	delle	pubbliche	amministrazioni”	e	dalla	Legge	124/2017	“Legge	annuale	per	
il	mercato	e	la	concorrenza”.	
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TRASPARENZA		D.Lgs.	33/2013	E	CODICE	DEL	TERZO	SETTORE	
	
La	trasparenza	non	 è	 un	 fine	 oggettivo,	 ma	 uno	 strumento	 per	 contrastare	 i	 fenomeni	 di	
corruzione.	Difatti,	il	comma	1	dell’articolo	1	del	D.	Lgs	n.	33/2013	recita:	
“La	trasparenza	è	intesa	come	accessibilità	totale	delle	informazioni	concernenti	l’organizzazione	e	
l’attività	 delle	 pubbliche	 amministrazioni,	 allo	 scopo	 di	 favorire	 forme	 diffuse	 di	 controllo	 sul	
perseguimento	 delle	 funzioni	 istituzionali	 e	 sull’utilizzo	 delle	 risorse	 pubbliche”.	 In	 pratica,	 non	
cambia	 il	 diritto	 di	 accesso	 di	 cui	 alla	 legislazione	 preveniente,	ma	 si	 crea	 un	 nuovo	 diritto	 alla	
conoscenza	totale,	con	riferimento	ad	una	serie	di	notizie	che	devono	essere	per	forza	pubblicate	
e	per	le	quali	viene	creato	il	nuovo	istituto	dell’accesso	civico.	
In	una	visione	democratica	dei	rapporti	tra	cittadino	e	Pubblica	Amministrazione,	la	piena	visibilità	
tende	a	promuovere	un	controllo	capillare	dal	basso	dell’attività	amministrativa.	
Nel	 sistema	delineato	dalla	 Legge	n.	241/90	 la	 trasparenza	era	 intesa	 come	 strumento	di	 tutela	
dell’individuo,	ma	già		con	il	D.	Lgs.	n.	150/09	(materia	riordinata	con	il	D.	Lgs.	n.	33/2013)	inizia	a	
concretizzarsi	un	concetto	di	trasparenza	uguale	a	quello	individuato,	fin	dagli	anni	sessanta,	negli	
Stati	Uniti:	trattasi	del	concetto	derivante	dal	FOIA	(Freedom	of	Information	Act),	che	garantisce	a	
chiunque	l’accesso	agli	atti	e	ai	documenti	della	Pubblica	amministrazione.	
	
La	 massima	 pubblicità	 sull’attività	 della	 Pubblica	 Amministrazione,	 unitamente	 all’esercizio	 del	
diritto	all’accesso	civico,	favoriscono	un	controllo	dal	basso	sulle	informazioni	della	PA,	alla	portata	
di	 chiunque.	Non	è	un	 caso	 che	 il	 decreto	preveda	 che	 le	 informazioni	 rese	pubbliche	debbano	
essere	 accessibili,	 ovvero	 facilmente	 consultabili,	 tanto	 che	ad	esempio,	 per	quanto	 riguarda	 gli	
obblighi	 di	 pubblicazione	 concernenti	 i	 provvedimenti	 amministrativi	 adottati	 dagli	 organi	 di	
indirizzo	politico	e	dai	dirigenti	(art.	23,	c.	1),	devono	essere	rappresentati	attraverso	una	scheda	
sintetica	 che	 riporti	 il	 contenuto,	 l’oggetto,	 la		 eventuale		 spesa	 prevista	 e	 gli	 estremi	 relativi	 ai	
principali	 documenti	 contenuti	 nel	 fascicolo	 relativo	 al	 procedimento	 (art.	 23	 c.	 2),	 così	 come	
i		 dati		 del	 bilancio	 di	 previsione	 e	 di		 quello	 consuntivo	 devono	 essere	 resi	 in	 forma	
sintetica,		 aggregata		 e		 semplificata,	per	 garantire	 la	massima	accessibilità	e	 comprensione	 (art.	
29,	c.	1).	Il	decreto,	in	sintesi,	impone	che	le	informazioni	siano	fruibili	con	la	maggiore	semplicità	
e	chiarezza	possibile,	perché	esse	sono	rivolte	non	a	chi	opera	con	la	PA,	ma	a	tutti	i	cittadini	che	
non	 hanno	 competenze	 specifiche	 per	 ricavare	 le	 informazioni	 direttamente	 dalla	 lettura	 di	 un	
atto	amministrativo	(Decreto,	Ordinanza,	Direttiva,	Circolare,	Delibera,	Determinazione,	etc.).	
Procedendo	nell’analisi	del	decreto	nell’ottica	della	sua	strumentalità	di	 lotta	alla	corruzione	nel	
settore	degli	appalti,	il	D.	Lgs.	33/2013	dedica	un	intero	capo	a	settori	speciali,	richiamando	fra	gli	
stessi	 i	 contratti	 pubblici	 di	 lavori,	 servizi	 e	 forniture	 (art.	 37),	 già	 disciplinati	 dalla	legge	
anticorruzione	 e	 comprendendoli	 fra	 la	 pianificazione,	 realizzazione	 e	 valutazione	 delle	 opere	
pubbliche	(art.	38),	la	pianificazione	e	il	governo	del	territorio	(art.	39),	l’accesso	alle	informazioni	
ambientali	 (art.	 40),	 la	 trasparenza	 del	 servizio	 sanitario	 nazionale	 (art.	 41),	 gli	
interventi		straordinari		e	di	emergenza	che	comportano	deroghe	alla	legislazione	vigente	(art.	42).	
Dal	 capo	 V	 del	 D.	 Lgs.	 33/2013,	 si	 percepisce	 come	 la	 delega	 al	 Governo,	 disposta	 con	 la	 L.	
190/2012	 c.d.	 anticorruzione,	 di	 adottare	 un	 decreto	 legislativo	 per	 il	 riordino	 della	 disciplina	
riguardante	 gli	 obblighi	 di	 pubblicità,	 trasparenza	 e	 diffusione	 di	 informazioni	 da	 parte	 delle	
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pubbliche	amministrazioni,	non	è	una	delega	di	mera	ricognizione	e	raccordo,	ma	una	delega	tesa	
ad	estendere	l’obbligo	a	finalità	anticorruzione.	
	
AIAS,	come	ente	accreditato	ed	erogatore	di	servizi	per	la	Pubblica	Amministrazione,	è	tenuto	alla	
pubblicazione	di	una	serie	di	documenti	e	alla	regolamentazione	dell’accesso	civico	agli	atti.	
	
Sul	 sito	 internet	di	AIAS	è	creata	una	Sezione	“Società	Trasparente”	all’interno	della	quale	 sono	
pubblicati	e	periodicamente	aggiornati	i	documenti	richiesti.	
	
La	 trasparenza	 è	 uno	 dei	 temi	 ricorrenti	 del	 nuovo	 impianto	 normativo	 introdotto	 dal	 D.Lgs.	
117/2017	(Codice	del	Terzo	Settore).	Diventare	ente	del	terzo	settore	(Ets)	comporta	una	serie	di	
agevolazioni	 che,	 per	 essere	 compensate	 e	 monitorate,	 richiedono	 maggiore	 rigore	 nelle	
procedure	e	nella	gestione	delle	attività,	con	un	occhio	sempre	aperto	alla	pubblicità	all’esterno.	
Gli	Ets,	 infatti,	sono	sottoposti	a	una	serie	di	controlli	per	verificare	 la	sussistenza	dei	requisiti	di	
iscrizione	 al	 registro	 unico	 nazionale	 del	 terzo	 settore	 e	 l’adempimento	 di	 tutti	 gli	 obblighi	
connessi,	 il	 perseguimento	 delle	 attività	 civiche,	 solidaristiche	 e	 di	 utilità	 sociale,	 il	 corretto	
impiego	delle	risorse	utilizzate.	
	
Tra	 i	 principali	 strumenti	 di	 trasparenza	 c’è	 il	bilancio	 o	 rendiconto	(a	 seconda	 della	 grandezza	
dell’ente)	 in	 cui	 vengono	 segnalati	 oneri	 e	 proventi	 e	 da	 cui	 è	 possibile	 “leggere”	 l’andamento	
economico	e	gestionale	di	un	ente.	Tra	le	novità	introdotte,	alcuni	criteri	di	rendicontazione	5	per	
mille,	uno	degli	strumenti	di	raccolta	fondi	più	diffuso	nel	non	profit	italiano.	
La	 riforma	 oltre	 a	 ridefinire	 il	 regime	 delle	 scritture	 contabili	 obbligatorie,	 valida	 un	 altro	
strumento	 fondamentale	 per	 comprendere	 l’efficacia	 dell’azione	 di	 un	 Ets:	 il	bilancio	 sociale.	 Si	
tratta	di	uno	strumento	di	 rendicontazione	che	tiene	conto	dell’impatto	sociale	dell’ente	e	delle	
sue	attività.	
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LINEE	GUIDA:	CONFCOOPERATIVE,	CONFINDUSTRIA,	UNEBA	
	
In	data	31	marzo	2008,	Confindustria	ha	aggiornato	 il	 testo	definitivo	delle	proprie	“Linee	guida	
per	 la	 costruzione	 dei	 modelli	 di	 organizzazione,	 gestione	 e	 controllo	 ex	 D.	 Lgs.	 231/2001”;	
ConfCooperative	ha	emanato	le	proprie	linee	guida	aggiornandole	in	data	21	settembre	2010.		Nel	
Marzo	2012	UNEBA	ha	rilasciato	un	proprio	modello	per	l’elaborazione	del	MOG	231	e	del	Codice	
Etico.	Le	linee	guida	e	i	modelli	possono	essere	così	schematizzati:	
•	Individuazione	delle	aree	di	rischio,	volta	a	verificare	in	quale	area/settore	aziendale	sia	possibile	
la	realizzazione	degli	eventi	pregiudizievoli	previsti	dal	D.	Lgs.	231/2001;	
•	Predisposizione	di	un	sistema	di	controllo	 in	grado	di	prevenire	 i	rischi	attraverso	l'adozione	di	
appositi	 protocolli.	 Le	 componenti	 più	 rilevanti	 del	 sistema	 di	 controllo	 ideato	 da	 Confindustria	
sono:	
o	codice	etico;	
o	sistema	organizzativo;	
o	procedure	manuali	ed	informatiche;	
o	poteri	autorizzativi	e	di	firma;	
o	sistemi	di	controllo	e	gestione;	
o	comunicazione	al	personale	e	sua	formazione.	
	
Le	componenti	del	sistema	di	controllo	devono	essere	informate	ai	seguenti	principi:	
•	verificabilità,	documentabilità,	coerenza	e	congruenza	di	ogni	operazione;	
•	 applicazione	del	 principio	di	 separazione	delle	 funzioni	 (nessuno	può	 gestire	 in	 autonomia	un	
intero	processo);	
•	documentazione	dei	controlli;	
•	previsione	di	un	adeguato	sistema	sanzionatorio	per	la	violazione	delle	norme	del	codice	etico	e	
delle	procedure	previste	dal	modello;	
•	individuazione	dei	requisiti	dell'organismo	di	vigilanza,	riassumibili	come	segue:	
-	autonomia	e	indipendenza;	
-	professionalità;	
-	continuità	di	azione.	
	
E'	 opportuno	 evidenziare	 che	 il	 mancato	 rispetto	 di	 punti	 specifici	 delle	 Linee	 Guida	 di	
Confindustria,	di	ConfCooperative	e	di	UNEBA	non	inficia	la	validità	del	Modello.	Il	singolo	Modello	
infatti,	 dovendo	 essere	 redatto	 con	 riferimento	 alla	 realtà	 concreta	 dell’Associazione,	 ben	 può	
discostarsi	dalle	Linee	Guida	che,	per	loro	natura,	hanno	carattere	generale.	
	
	
	
	
	
	
	



	

 28	

FUNZIONE	E	ADOZIONE	DEL	MODELLO	
	
AIAS	 è	 consapevole	 dell'opportunità	 di	 un	 sistema	di	 controllo	 interno	 per	 la	 prevenzione	 della	
commissione	 di	 reati	 da	 parte	 dei	 propri	 amministratori,	 dipendenti,	 rappresentanti	 e	 partner	
d'affari.	A	tal	fine,	sebbene	l'adozione	del	Modello	sia	prevista	dalla	legge	come	facoltativa	e	non	
obbligatoria,	AIAS	in	conformità	con	le	sue	politiche	aziendali	ha	adottato	il	presente	Modello	con	
la	 delibera	 del	 Consiglio	 Direttivo	 e	 ha	 istituito	 l'organo	 di	 vigilanza	 interno	 (“Organismo	 di	
Vigilanza”	 o	 anche	 “OdV”)	 con	 il	 compito	 di	 vigilare	 sul	 funzionamento,	 sull'efficacia	 e	
sull'osservanza	 del	 Modello	 stesso,	 nonché	 di	 curarne	 l'aggiornamento.	 L'adozione	 e	 l'efficace	
attuazione	di	tale	sistema	non	solo	consente	all’Associazione	di	beneficiare	dell'esimente	prevista	
dal	D.	 Lgs.	 231/2001,	ma	migliora,	 nei	 limiti	 previsti	 dallo	 stesso,	 la	 sua	 Corporate	Governance,	
riducendo	il	rischio	di	commissione	dei	Reati	contemplati	nel	D.	Lgs.	231/2001.	A	tal	fine	AIAS	ha	
proceduto	 all'analisi	 delle	 proprie	 aree	 di	 rischio	 tenendo	 conto,	 nella	 stesura	 del	 presente	
Modello,	 delle	 prescrizioni	 del	 D.	 Lgs.	 231/2001	 e	 delle	 linee	 guida	 finora	 elaborate	 dalle	
associazioni	 di	 categoria.	 Essendo	 il	 presente	 Modello	 un	 “atto	 di	 emanazione	 dell'organo	
dirigente”	 (in	 conformità	alle	prescrizioni	dell'art.	 6,	 comma	 I,	 lettera	a	del	D.	 Lgs.	 231/2001)	 le	
successive	modifiche	e	 integrazioni	di	carattere	sostanziale	del	Modello	stesso	sono	rimesse	alla	
competenza	 del	 CD,	 a	 cui	 è	 peraltro	 riconosciuta	 la	 facoltà	 di	 apportare	 al	 testo	 eventuali	
modifiche	o	 integrazioni	di	 carattere	 formale.	 Scopo	del	Modello	è	 la	 costruzione	di	un	 sistema	
strutturato	ed	organico	di	procedure	ed	attività	di	controllo	preventivo	che	abbia	come	obiettivo	
la	prevenzione,	per	quanto	possibile,	dei	Reati	di	cui	al	D.	Lgs.	231/2001,	mediante	l'individuazione	
delle	attività	esposte	a	rischio	di	reato	e	la	loro	conseguente	proceduralizzazione.	L'adozione	delle	
procedure	contenute	nel	presente	Modello	deve	condurre,	da	un	 lato,	a	determinare	una	piena	
consapevolezza	 del	 potenziale	 autore	 del	 reato	 di	 commettere	 un	 illecito,	 illecito	 la	 cui	
commissione	 è	 fortemente	 condannata	 e	 contraria	 agli	 interessi	 di	 AIAS	 anche	 quando	
apparentemente	essa	potrebbe	trarne	un	vantaggio;	dall'altro,	grazie	ad	un	monitoraggio	costante	
dell'attività,	 a	 consentire	 ad	 AIAS	 di	 reagire	 tempestivamente	 nel	 prevenire	 od	 impedire	 la	
commissione	del	reato.	Punti	cardine	del	Modello,	oltre	ai	principi	sopra	indicati,	sono:	
1.	la	mappa	delle	attività	sensibili	di	AIAS,	vale	a	dire	delle	attività	nel	cui	ambito	possono	essere	
commessi	i	Reati	previsti	dal	D.	Lgs.	231/2001,	custodita	dall'OdV;		
2.	l’attribuzione	all'OdV	dei	compiti	di	vigilanza	sull'efficace	e	corretto	funzionamento	del	Modello,	
come	qui	di	seguito	meglio	descritto;	
3.	 la	verifica	e	archiviazione	della	documentazione	di	ogni	operazione	rilevante	ai	 fini	del	D.	Lgs.	
231/2001	e	la	sua	rintracciabilità	in	ogni	momento;	
4.	il	rispetto	del	principio	della	separazione	delle	funzioni	nelle	aree	ritenute	a	maggior	rischio;	
5.	la	definizione	di	poteri	autorizzativi	coerenti	con	le	responsabilità	assegnate;	
6.	 la	 messa	 a	 disposizione	 dell'Organismo	 di	 Vigilanza	 di	 risorse	 aziendali	 di	 numero	 e	 valore	
ragionevole	e	proporzionato	ai	risultati	attesi	e	ragionevolmente	ottenibili;	
7.	 l'attività	 di	monitoraggio	 dei	 comportamenti	 aziendali,	 nonché	 del	Modello	 con	 conseguente	
aggiornamento	periodico	(controllo	ex	post,	anche	a	campione)	
8.	 l'attività	 di	 sensibilizzazione	 e	 diffusione	 a	 tutti	 i	 livelli	 aziendali	 (proporzionale	 al	 livello	 di	
responsabilità)	delle	regole	comportamentali	e	delle	procedure	istituite.	
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ATTIVITÀ	SENSIBILI	
	
Per	 le	motivazioni	 esposte,	 AIAS	 ha	 ritenuto	opportuno	procedere	 all’attuazione	del	modello	 di	
organizzazione	e	gestione	previsto	dal	D.	Lgs.	231/01.	Detta	iniziativa	è	stata	assunta	da	AIAS	nella	
convinzione	che	tale	strumento	-	al	di	là	dal	costituire	un	motivo	di	esenzione	della	responsabilità	
stabilito	 dalla	 Legge	 –	 possa	 migliorare	 la	 sensibilità	 di	 coloro	 che	 operano	 per	 conto	 di	 AIAS	
sull’importanza	di	 conformarsi	non	 solo	a	quanto	 imposto	dalla	vigente	normativa,	ma	anche	ai	
principi	 deontologici	 a	 cui	 si	 ispira	 l’Associazione	 allo	 scopo	 di	 svolgere	 la	 propria	 quotidiana	
attività	ai	massimi	livelli	di	correttezza	e	trasparenza.	
Al	fine	di	dare	debita	evidenza	delle	operazioni	svolte	nelle	aree	a	rischio	è	sempre	individuato	un	
"Responsabile	 Interno”	 o	 “process	 owner”	 che	 normalmente	 si	 identifica	 nel	 Responsabile	
dell’Unità	Organizzativa/Area	coinvolta	in	tale	attività.	In	assenza	di	tali	figure	il	CD	può	nominare	
un	Responsabile	Interno	ad	hoc	per	le	operazioni	ritenute	rilevanti.		
Il	Responsabile	Interno,	come	sopra	definito,	deve:	
a.	Predisporre,	all'inizio	dell'operazione	sensibile	ritenuta	rilevante,	una	scheda		da	tenere	agli	atti	
per	 i	 controlli	 da	 effettuarsi	 da	 parte	 dell'Organismo	 di	 Vigilanza,	 da	 cui	 risulti:	 il	 nome	 del	
Responsabile	 Interno;	 il	 nome	 di	 eventuali	 soggetti	 nominati	 dal	 Responsabile	 a	 cui	 (fermo	
restando	 la	 responsabilità	 di	 quest'ultimo)	 sub	 delegare	 alcune	 sue	 funzioni;	 l'indicazione	 degli	
elementi	e	circostanze	attinenti	all'operazione	sensibile;	l'indicazione	dei	motivi	che	consigliano	le	
scelte	 adottate	 e	 il	 processo	 decisionale	 posto	 in	 essere	 relativamente	 alla	 singola	 operazione	
sensibile	di	cui	il	medesimo	è	responsabile;	l'impegno	da	parte	del	Responsabile	Interno	al	rispetto	
delle	norme	del	D.	Lgs.	231/2001.	
b.	Indicare	nella	scheda	la	chiusura	dell'operazione	sensibile	e	l'esito	della	stessa.	
c.	 Curare	 la	 documentazione	delle	 riunioni	 dalle	 quali	 scaturiscano	decisioni	 con	 effetti	 giuridici	
vincolanti	 per	 l’Associazione	 riguardanti	 l'operazione	 sensibile	 tramite	 la	 compilazione,	
contemporaneamente	 o	 immediatamente	 dopo	 la	 riunione,	 di	 apposito	 verbale	 che,	 a	 seconda	
dell'importanza	della	riunione,	può	essere	più	o	meno	sintetico,	ma	dovrà	in	ogni	caso	contenere:	
l'identificazione	dei	partecipanti,	luogo	ed	ora	della	riunione,	oggetto	dell'incontro,	eventuali	aree	
sensibili	emerse	nel	corso	della	riunione.	
d.	Curare	 la	creazione	di	un	 file	 informatico	o	cartaceo	da	 tenere	a	disposizione	dell'OdV,	 in	cui	
conservare	tutta	la	documentazione	relativa	all'operazione	sensibile	e,	in	particolare,	la	scheda	e	i	
verbali	di	cui	sopra.	
	
Il	Modello	 prende	 spunto	 e	 si	 fonda	 su	 un’analisi	 dei	 processi	 e	 sottoprocessi	 in	 cui	 si	 articola	
l’attività	di	AIAS	al	 fine	di	 identificare	 le	aree	potenzialmente	a	rischio	rispetto	alla	commissione	
dei	 reati	 previsti	 dal	 D.	 Lgs.	 231/2001	 ed	 individuare,	 per	 tale	 via,	 quali	 tra	 tali	 reati	 possano	
ritenersi	 strettamente	 connessi	 alle	 Attività	 sensibili	 (“Reati	 peculiari”).	 Sulla	 base	 dell’analisi	
svolta	 sono	 stati	 identificati	 come	 peculiari	 i	 reati	 contro	 la	 Pubblica	 Amministrazione.	 AIAS	
annovera	 contatti	 con	enti	 o	 soggetti	 appartenenti	 alla	 sfera	pubblica.	 Rispetto	 alle	 funzionalità	
proprie	 del	 Modello,	 l’attività	 di	 analisi	 dei	 processi	 aziendali	 dovrà	 essere	 aggiornata	 almeno	
annualmente	e	comunque	in	occasione	di	ogni	intervento	normativo	a	modifica	delle	disposizioni	
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contenute	 nel	D.	 Lgs.	 231/01	 che	 possa	 aver	 impatto	 sulla	 definizione	 delle	 aree	 di	 rischio	 e	 in	
occasione	di	modifica	dei	processi	aziendali.	
Anche	 al	 di	 fuori	 delle	 ipotesi	 sopra	 menzionate,	 rimane	 facoltà	 dell’OdV	 richiedere	 in	 ogni	
momento	 lo	 svolgimento	di	 specifiche	analisi	delle	attività	e	dei	processi	aziendali.	Per	 ciascuna	
fattispecie	 di	 reato	 peculiare	 sono	 state	 individuate	 le	 attività	 aziendali	 nell’ambito	 delle	 quali	
potrebbe	essere	commesso	il	reato	stesso	(Attività	sensibili).	
	
Alla	luce	di	questa	analisi,	le	attività	ritenute	sensibili	nell’Associazione	in	relazione	ai	reati	contro	
la	Pubblica	Amministrazione	(di	seguito	"PA")	sono	da	ricondurre	allo	svolgimento	delle	seguenti	
attività	aziendali	che	implicano	un	rapporto	diretto	con	pubblici	uffici,	organi	ispettivi,	enti	pubblici	
erogatori	di	contributi	o	titolari	di	poteri	autorizzativi,	concessori	od	abilitativi:	
1.	 negoziazione/stipulazione	 e/o	 esecuzione	 di	 contratti/	 convenzioni/	 concessioni	 con	 soggetti	
pubblici,	 ai	 quali	 si	 perviene	 mediante	 procedure	 negoziate	 (affidamento	 diretto	 o	 trattativa	
privata)	o	mediante	procedure	ad	evidenza	pubblica	(aperte	o	ristrette),	gestione	delle	attività	di	
acquisizione	 e/o	 gestione	 di	 contributi,	 sovvenzioni,	 finanziamenti,	 assicurazioni	 o	 garanzie	
concesse	da	soggetti	pubblici.;	
2.	 gestione	 di	 eventuali	 contenziosi	 giudiziali	 e	 stragiudiziali	 relativi	 all'esecuzione	 di	
contratti/convenzioni/concessioni	stipulati	con	soggetti	pubblici;	
3.	 gestione	 dei	 rapporti	 con	 soggetti	 pubblici	 per	 l'ottenimento	 di	 autorizzazioni	 e	 licenze	 per	
l'esercizio	delle	attività	aziendali	e	per	la	gestione	di	adempimenti,	verifiche,	ispezioni.		
4.	gestione	dei	rapporti	con	i	soggetti	pubblici	per	gli	aspetti	che	riguardano	la	sicurezza	e	l'igiene	
sul	lavoro;	
5.	 gestione	 di	 trattamenti	 previdenziali	 del	 personale	 e/o	 gestione	 dei	 relativi	 accertamenti	 e	
ispezioni.	
	
Per	quanto	riguarda	i	reati	societari,	le	attività	ritenute	sensibili	sono	tutte	quelle	attività	legate	al	
corretto	 esercizio	 del	 proprio	 mandato	 (cariche	 sociali),	 alla	 trasparente	 e	 completa	
rendicontazione	(attività	di	budgetting	e	reporting),	alle	corrette	comunicazioni	sociali.	
	Per	 quanto	 riguarda	 i	 reati	 di	 omicidio	 colposo	 e	 lesioni	 gravi	 o	 gravissime	 commesse	 con	
violazione	 delle	 norme	 sulla	 tutela	 della	 salute	 e	 sicurezza	 sul	 lavoro,	 le	 attività	 sensibili	 sono	
quelle	legate	alle	responsabilità	e	agli	adempimenti	previsti	dal	D.Lgs.	81/2001.	
Per	quanto	riguarda	i	reati	informatici,	le	attività	ritenute	sensibili	sono	tutte	quelle	attività	legate	
all’accesso	e	alla	comunicazione	di	dati	e	informazioni	attraverso	i	portali	della	PA.		
Per	 quanto	 riguarda	 i	 reati	 contro	 la	 persona	 le	 attività	 sensibili	 sono	 quelle	 legate	 alla	 pedo-
pornografia	e	alla	prostituzione	minorile.		
Per	quanto	riguarda	il	reato	di	 impiego	di	 	cittadini	di	paesi	terzi	 il	cui	soggiorno	è	irregolare,	le	
attività	sensibili	sono	quelle	legate	alla	gestione	del	personale.		
Per	 quanto	 riguarda	 i	 reati	 tributari,	 le	 attività	 sensibili	 sono	 quelle	 legate	 al	 pagamento	 di	
imposte	e	contributi.	
Per	 quanto	 riguarda	 i	 reati	 di	 abuso	 di	 mercato,	 le	 attività	 sensibili	 sono	 quelle	 legate	 alla	
partecipazione	a	gare/bandi	indette	dalla	P.A.	
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L'attività	 di	 analisi	 dei	 processi	 aziendali	 ha	 consentito	 di	 individuare	 le	 attività	 sensibili	 in	 cui	
possa	 essere	 riscontrato	 il	 rischio	 di	 commissione	 dei	 reati	 richiamati	 dal	 D.	 Lgs.	 231/2001.	 Per	
ciascuna	attività	sensibile	sono	state	identificate,	oltre	al	"referente"	attuale	del	singolo	processo	
aziendale,	le	modalità	operative	e	gestionali	esistenti	nonché	gli	elementi	di	controllo	già	presenti.	
Al	 fine	 di	 rilevare	 la	 capacità	 di	 rispondere	 ai	 requisiti	 imposti	 dal	 D.	 Lgs.	 231/2001	 è	 stata	
effettuata	l'analisi	comparativa	("gap	analysis")	tra	il	modello	organizzativo	e	di	controllo	esistente	
e	 i	 principi	 del	 modello	 di	 riferimento	 definito	 ai	 sensi	 del	 D.	 Lgs.	 231/2001.	 Propedeutica	
all'attività	 di	 gap	 analysis	 è	 stata	 l'elaborazione	 di	 Standard	 di	 Controllo	 (descritti	 nella	 Parte	
Speciale	del	presente	documento)	 coerenti	 con	 i	principi	del	modello	organizzativo	 "a	 tendere",	
conforme	alle	previsioni	del	D.	Lgs.	231/2001.	A	loro	volta,	gli	Standard	di	Controllo	sono	elaborati	
sulla	base	delle	categorie	di	attività	sensibili	individuate	dalla	metodologia	di	Progetto.		
	
Per	quanto	 riguarda	 le	 aree	di	 reato	 relative	ai	 reati	 ambientali,	 ai	 reati	 anche	 transnazionali	 di	
criminalità	 organizzata	 e	 ai	 finanziamenti	 di	 attività	 aventi	 finalità	 di	 terrorismo	 e	 di	 eversione	
dell’ordine	 democratico,	 ai	 reati	 di	 riciclaggio	 e	 ricettazione	 e	 alle	 altre	 tipologie	 di	 reati	
presupposto,	 in	 AIAS	 non	 sono	 state	 rilevate	 attività	 sensibili	 e	 dunque	 non	 si	 è	 proceduto	 ad	
un’analisi	dettagliata	dei	rischi	e	dei	relativi	standard	di	controllo.	
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PRINCIPI	GENERALI	DI	COMPORTAMENTO	E	CODICE	ETICO	
	
Le	 regole	di	comportamento	contenute	nel	presente	Modello	si	 integrano	con	quelle	del	Codice	
etico,	pur	presentando	 il	Modello,	per	 le	 finalità	che	esso	 intende	perseguire	 in	attuazione	delle	
disposizioni	riportate	nel	Decreto,	una	portata	diversa	rispetto	al	Codice	stesso.	Sotto	tale	profilo,	
infatti:	
•	 il	 Codice	 etico	 rappresenta	 uno	 strumento	 adottato	 in	 via	 autonoma	 e	 suscettibile	 di	
applicazione	 sul	 piano	 generale	 da	 parte	 delle	 società	 allo	 scopo	 di	 esprimere	 dei	 principi	 di	
“deontologia	aziendale”	che	AIAS	riconosce	come	propri	e	sui	quali	richiama	l’osservanza	da	parte	
di	tutti	i	Dipendenti	e	Collaboratori;	
•	il	Modello	risponde	invece	a	specifiche	prescrizioni	contenute	nel	Decreto,	finalizzate	a	prevenire	
la	commissione	di	particolari	tipologie	di	reati		
	
I	comportamenti	dei	dipendenti,	collaboratori	ed	amministratori	(“Dipendenti	e	Collaboratori”),	di	
coloro	 che	 agiscono,	 anche	 nel	 ruolo	 di	 consulenti	 o	 comunque	 con	 poteri	 di	 rappresentanza	
dell’Associazione	 (“Consulenti”)	 e	 delle	 altre	 controparti	 contrattuali	 di	AIAS,	 quali,	 ad	 esempio,	
partner	in	joint-venture,	ATI,	ecc.	devono	conformarsi	alle	regole	di	condotta	previste	nel	Modello,	
finalizzate	ad	impedire	il	verificarsi	dei	Reati	previsti	nel	D.	Lgs.	231/2001	e	successive	integrazioni.	
In	particolare,	le	Regole	di	Condotta	prevedono	che:	
	
•	 i	 Dipendenti,	 i	 Collaboratori,	 i	 Consulenti	 e	 i	 Partner	 non	 devono	 porre	 in	 essere	 quei	
comportamenti	che	integrano	le	fattispecie	di	reato	previste	dal	D.	Lgs.	231/2001,	porre	in	essere	
quei	 comportamenti	 che,	 sebbene	 non	 costituiscano	 di	 per	 sé	 un'ipotesi	 di	 reato,	 possano	
potenzialmente	diventarlo;	
	
•	i	Dipendenti,	i	Collaboratori,	i	Consulenti	e	i	Partner	devono	evitare	di	porre	in	essere	qualsiasi	
situazione	di	conflitto	di	interessi	nei	confronti	della	PA;	
	
•	è	fatto	divieto	di	elargizioni	in	denaro	a	pubblici	funzionari;	
	
•	 è	 obbligatorio	 il	 rispetto	 della	 prassi	 aziendale	 e	 del	 relativo	 budget	 per	 la	 distribuzione	 di	
omaggi	e	regali.	 In	particolare,	è	vietata	qualsiasi	forma	di	regalo	a	funzionari	pubblici	 italiani	ed	
esteri,	o	a	loro	familiari,	che	possa	influenzare	l'indipendenza	di	giudizio	o	indurre	ad	assicurare	un	
qualsiasi	vantaggio	per	l'azienda.	Gli	omaggi	consentiti	si	caratterizzano	sempre	per	l'esiguità	del	
loro	 valore.	 I	 regali	 offerti	 (salvo	 quelli	 di	 modico	 valore)	 devono	 essere	 documentati	 in	modo	
adeguato	 per	 consentire	 verifiche	 e	 autorizzati	 dal	 responsabile	 di	 funzione.	 L'OdV	monitorerà,	
nell'ambito	dei	suoi	poteri,	controlli	e	verifiche	sulla	distribuzione	di	omaggi	e	regali.	I	Dipendenti	
e	 Collaboratori	 che	 ricevono	 omaggi	 o	 benefici	 non	 previsti	 dalle	 fattispecie	 consentite,	 sono	
tenuti,	 secondo	 le	 procedure	 stabilite,	 a	 darne	 comunicazione	 all'OdV	 che	 ne	 valuta	
l'appropriatezza	e	provvede	a	far	notificare	al	mittente	la	politica	di	AIAS	in	materia;	
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•	i	rapporti	nei	confronti	della	PA	devono	essere	gestiti	in	modo	unitario,	intendendosi	con	ciò	che	
le	persone	che	rappresentano	AIAS	nei	confronti	della	Pubblica	Amministrazione	devono	ricevere	
un	esplicito	mandato	da	parte	dell’Associazione,	sia	che	esso	si	identifichi	con	il	sistema	di	deleghe	
e	procure	attualmente	 in	essere	sia	che	esso	avvenga	nell'ambito	di	sub-deleghe	nell'ambito	dei	
poteri	conferiti	e	dell'organizzazione	delle	mansioni	lavorative	di	chi	rappresenta	AIAS;	
•	coloro	che	svolgono	una	funzione	di	controllo	e	supervisione	verso	i	Dipendenti	e	Collaboratori	
che	operano	con	gli	enti	pubblici	devono	seguire	con	attenzione	e	con	le	modalità	più	opportune	
l'attività	 dei	 propri	 sottoposti	 e	 riferire	 immediatamente	 all'Organismo	 di	 Vigilanza	 eventuali	
situazioni	di	irregolarità;	
	
•	i	compensi	dei	Consulenti	e	dei	Partner	devono	essere	determinati	solo	per	iscritto;	
	
•	nessun	tipo	di	pagamento	può	esser	effettuato	in	contanti	o	in	natura,	così	come	previsto	dalle	
procedure	esistenti;	
	
•	devono	essere	rispettati,	da	parte	degli	amministratori,	i	principi	di	trasparenza	nell'assunzione	
delle	decisioni	aziendali	che	abbiano	diretto	impatto	sui	soci	e	sui	terzi;	
	
•	devono	essere	rispettate	e,	qualora	non	ancora	adottate,	devono	esser	 istituite,	da	parte	degli	
amministratori,	apposite	procedure	per	consentire	l'esercizio	del	controllo	nei	limiti	previsti	ai	soci	
e	il	rapido	accesso	alle	informazioni	attribuite	da	legge	o	regolamento.	
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ORGANISMO	DI	VIGILANZA	
	
1	IDENTIFICAZIONE	DELL'ORGANISMO	DI	VIGILANZA	
In	 base	 alle	 previsioni	 del	 D.	 Lgs.	 231/2001	 l'organo	 cui	 affidare	 il	 compito	 di	 vigilare	 sul	
funzionamento,	 l'efficacia	 e	 l'osservanza	 dei	 Modelli	 nonché	 di	 curarne	 l'aggiornamento	 (nel	
presente	 Modello	 definito	 Organismo	 di	 Vigilanza	 deve	 essere	 un	 organismo	 interno	
all’Associazione	 (art.	 6.1,	 b)	 del	 D.	 Lgs.	 231/2001)	 e	 diverso	 dal	 Consiglio	 di	 Amministrazione.	
L’organismo	 di	 vigilanza	 è	 contattabile	 tramite	 indirizzo	 di	 posta	 elettronica	 dedicata	 con	 piena	
garanzia	 di	 riservatezza	 e	 di	 anonimato	 per	 le	 segnalazioni	 ricevute.	 Per	 garantire	 la	 sua	 piena	
autonomia	ed	indipendenza	nello	svolgimento	dei	compiti	che	gli	sono	stati	affidati,	l'Organismo	di	
Vigilanza	riporta	direttamente	ai	vertici	di	AIAS.	In	relazione	ai	compiti	che	è	chiamato	a	svolgere,	
l’Organo	di	Vigilanza	è	stato	definito	in	modo	da	rispondere	alle	seguenti	caratteristiche:	
•	Autonomia	ed	 indipendenza:	questa	qualità	è	 stata	assicurata	 collocando	 l’OdV	come	unità	di	
staff	in	elevata	posizione	gerarchica	e	non	attribuendogli	compiti	operativi	in	modo	da	non	minare	
l’obiettività	di	giudizio	nel	momento	delle	verifiche	sui	comportamenti	e	sul	Modello;	
•	 Professionalità:	 questo	 connotato	 si	 riferisce	 al	 bagaglio	 di	 strumenti	 e	 tecniche	 di	 cui	 i	
componenti	dell’OdV	sono	dotati	per	poter	svolgere	efficacemente	l’attività	assegnata;	
•	Continuità	di	azione:	per	poter	dare	la	garanzia	di	efficace	e	costante	attuazione	di	un	modello	
così	articolato	e	complesso	quale	é	quello	delineato	si	è	ritenuto	opportuno	dedicare	una	struttura	
interna	esclusivamente	all’attività	di	vigilanza	sul	Modello	priva,	come	detto,	di	mansioni	operative	
che	possano	portarla	ad	assumere	decisioni	con	effetti	economico-finanziari;	
•	 Poteri	 di	 modifica	 e	 di	 iniziativa:	 l’OdV	 ha	 il	 potere/dovere,	 nell’assolvimento	 dei	 compiti	
attribuitigli,	di	esercitare	le	iniziative	necessarie	per	adeguare	il	Modello	alle	esigenze	connesse	al	
verificarsi	di	deviazioni	o	violazioni	rispetto	alle	norme	previste	nel	modello	stesso	o	alle	esigenze	
concrete	dell’organizzazione.	
	
Le	 competenze	 dei	 componenti	 dell’Organo	 di	 Vigilanza,	 sommariamente	 suddivise	 tra	
competenze	legali	ed	organizzative,	possono	essere	riassunte	nella	seguente	tabella:	
	
COMPETENZE 	
DI NATURA 	
LEGALE	

o	Approfondita	conoscenza	delle	metodologie	utilizzate	nell’interpretazione	delle	norme	di	
legge	 con	 specifica	preparazione	nell’analisi	 delle	 fattispecie	 reato	 e	nella	 individuazione	
delle	possibili	condotte	sanzionabili.	Tale	preparazione	presuppone	una	dimestichezza	con	
la	ricerca	e	l’analisi	della	giurisprudenza	in	materia.	La	risorsa	in	commento	deve	essere	in	
sintesi	capace	di	esaminare	ed	interpretare	il	dettato	normativo	individuando	le	fattispecie	
reato,	nonché	l’applicabilità	di	tali	fattispecie	nell’ambito	della	operatività	aziendale.	
o	 Conoscenza	 dell’operatività	 aziendale	 maturata	 in	 posizione	 di	 responsabilità	 e	 di	
inquadramento	gerarchico	all’interno	dell’impresa.	
o	 Capacità	 di	 tradurre	 in	 norme	 di	 comportamento	 i	 processi	 delineati	 nel	 Modello	
Organizzativo	dedicato	alla	prevenzione	dei	rischi.	

COMPETENZE 	
DI NATURA 	
ORGANIZZATIVA	

o	Specifica	preparazione	sul	 tema	dell’analisi	delle	procedure	e	dei	processi	organizzativi	
aziendali,	 nonché	dei	 principi	 generali	 sulla	 legislazione	 in	materia	di	 “compliance”	e	dei	
controlli	alla	stessa	correlati,	con	esperienza	nella	predisposizione	di	procedure	e	manuali	
di	controllo.	
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2	FUNZIONI	E	POTERI	DELL’ORGANISMO	DI	VIGILANZA	
All'Organismo	di	Vigilanza	è	affidato	il	compito	di	vigilare:	
a)	sull'osservanza	del	Modello	da	parte	dei	Dipendenti,	Consulenti	e	Partner;	
b)	sull'effettività	ed	adeguatezza	del	Modello	in	relazione	alla	struttura	aziendale	ed	alla	effettiva	
capacità	di	prevenire	la	commissione	dei	Reati	di	cui	al	D.	Lgs.	231/2001;	
c)	sull'aggiornamento	del	Modello,	laddove	si	riscontrino	esigenze	di	adeguamento	dello	stesso	in	
relazione	a	mutate	condizioni	aziendali.	
	
A	tal	fine,	all'Organismo	di	Vigilanza	sono	altresì	affidati	i	compiti	di:	
d)	attuare	le	procedure	di	controllo	previste	dal	Modello.	A	questo	fine	l'Organismo	di	Vigilanza	ha	
il	potere	di	richiedere	l'emanazione	di	apposite	procedure	secondo	le	disposizioni	attualmente	in	
vigore	in	AIAS.	Si	osserva,	tuttavia,	che	le	attività	di	controllo	sono	demandate	alla	responsabilità	
primaria	 del	 management	 operativo	 e	 sono	 considerate	 parte	 integrante	 di	 ogni	 processo	
aziendale	(“controllo	di	linea”),	da	cui	l'importanza	di	un	processo	formativo	del	personale;	
e)	 condurre	 ricognizioni	 dell'attività	 aziendale	 ai	 fini	 dell'aggiornamento	 della	 mappatura	 delle	
Attività	sensibili;		
f)	 effettuare	 periodicamente	 verifiche	mirate	 su	 determinate	 operazioni	 o	 atti	 specifici	 posti	 in	
essere,	 soprattutto,	 nell'ambito	 delle	 Attività	 sensibili	 i	 cui	 risultati	 vengono	 riassunti	 nel	 corso	
delle	comunicazioni	di	reporting	agli	organi	associativi;	
g)	coordinarsi	con	il	CDA	per	i	programmi	di	formazione	attinenti	al	D.Lgs.	231/2001;		
h)	monitorare	le	iniziative	per	la	diffusione	della	conoscenza	e	della	comprensione	del	Modello	e	
predisposizione	della	documentazione	 interna	necessaria	al	 fine	del	 funzionamento	del	Modello,	
contenente	le	istruzioni,	chiarimenti	o	aggiornamenti;		
i)	 raccogliere,	 elaborare	 e	 conservare	 le	 informazioni	 rilevanti	 in	 ordine	 al	 rispetto	del	Modello,	
nonché	 aggiornare	 la	 lista	 di	 informazioni	 che	 devono	 essere	 a	 lui	 trasmesse	 o	 tenute	 a	 sua	
disposizione;	
j)	 coordinarsi	 con	 le	altre	 funzioni	aziendali	per	 il	miglior	monitoraggio	delle	attività	 in	 relazione	
alle	procedure	stabilite	nel	Modello.	A	tal	fine,	l'Organismo	di	Vigilanza	ha	libero	accesso	a	tutta	la	
documentazione	aziendale	rilevante	e	deve	essere	costantemente	informato	dal	management:	1)	
sugli	aspetti	dell'attività	aziendale	che	possono	esporre	l’Associazione	al	rischio	conseguente	alla	
commissione	 di	 uno	 dei	 Reati	 previsti	 dal	 D.	 Lgs.	 231/2001;	 2)	 sui	 rapporti	 con	 Consulenti	 e	
Partner;	 interpretare	 la	 normativa	 rilevante	 e	 verificare	 l'adeguatezza	 del	 sistema	 di	 controllo	
interno	in	relazione	a	tali	prescrizioni	normative;	
k)	verificare	le	esigenze	di	aggiornamento	del	Modello;	
l)	 riferire	 periodicamente	 agli	 organi	 sociali	 in	merito	 all'attuazione	 delle	 politiche	 aziendali	 per	
l'attuazione	del	Modello;	
m)	 controllare	 l'effettiva	 presenza,	 la	 regolare	 tenuta	 e	 l'efficacia	 dei	 database	 a	 supporto	
dell'attività	ex	D.	Lgs.	231/2001;	
n)	esaminare	 la	documentazione	 ricevuta	dal	 soggetto	che	gestisce	 il	 rapporto	con	Consulenti	e	
Partner	e	dal	responsabile	interno	aziendale	per	le	operazioni	da	compiersi	nell'ambito	di	Attività	
sensibili.	Tali	soggetti	devono:	

o	 curare,	mediante	 appositi	 database,	 la	 tenuta	della	 documentazione,	 l'aggiornamento	dei	
file	e	la	coerenza	delle	procedure	seguite	nel	corso	del	tempo;		
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o	 provvedere	 alla	 trasmissione	 della	 documentazione	 rilevante	 agli	 altri	 organi	 sociali	
interessati,	nonché	alla	conservazione	dei	profili	aggiornati	dei	Consulenti	e	Partner.		

In	 particolare,	 i	 predetti	 soggetti	 dovranno	 comunicare	 alla	 funzione	 al	 Responsabile	 degli	
Acquisti	e	all'Organismo	di	Vigilanza	 i	dati	 relativi	ai	Partner	con	cui	si	sono	verificate	criticità	
nei	rapporti	con	la	P.A.;	

o)	 l'Organismo	di	Vigilanza	è	responsabile	per	 le	 inchieste	 interne	e	si	 raccorderà	di	volta	con	 le	
funzioni	aziendali	interessate	per	acquisire	ulteriori	elementi	di	indagine.	
	
3	REPORTING	NEI	CONFRONTI	DEGLI	ORGANI	SOCIETARI	
L'Organismo	di	 Vigilanza	 ha	 una	 linea	 di	 reporting	 su	 base	 continuativa	 direttamente	 con	 il	 CD.	
Inoltre	annualmente	l'Organismo	di	Vigilanza	preparerà	un	rapporto	scritto	sulla	sua	attività	per	il	
Consiglio	Direttivo.	Il	reporting	avrà	ad	oggetto:	
1)	l'attività	svolta	dall'ufficio	dell'Organismo	di	Vigilanza;	
2)	le	eventuali	criticità	emerse	sia	in	termini	di	comportamenti	o	eventi	interni	all’Associazione,	sia	
in	termini	di	efficacia	del	Modello.	
Gli	incontri	verranno	verbalizzati	e	copie	dei	verbali	verranno	custodite	dall'Organismo	di	Vigilanza	
e	dagli	organismi	di	volta	in	volta	coinvolti.	Il	CD	ha	la	facoltà	di	convocare	in	qualsiasi	momento	
l'Organismo	di	Vigilanza.		
	
4	 ALTRE	 ATTIVITÀ	 DI	 CONTROLLO	 E	 REPORTING	 PREVISTE	 DALLA	 LEGGE	 O	 DA	 REGOLAMENTI	
INTERNI	
L'Organismo	di	Vigilanza	deve	coordinarsi,	con	le	funzioni	competenti	presenti	in	AIAS,	per	i	diversi	
profili	specifici	ed	in	particolare	(ma	non	esclusivamente):	
•	 con	 il	 Responsabile	della	 Funzione	Amministrativa,	 per	 gli	 adempimenti	 societari	 che	possono	
avere	rilevanza	rispetto	alla	commissione	dei	reati	societari;	
•	con	il	Responsabile	della	Funzione	Progetti,	per	gli	adempimento	relativi	ai	rapporto	con	la	P.A.	
che	possono	avere	rilevanza	rispetto	alla	commissione	dei	reati	sopra	indicati.	
•	con	il	BPM	per	gli	adempimenti	relativi	alla	Trasparenza.	
	
5	VERIFICHE	PERIODICHE	
Le	verifiche	sul	Modello	saranno	svolte	effettuando	specifici	approfondimenti	e	test	di	controllo.	
Alla	 fine	 sarà	 stipulato	 un	 rapporto	 da	 sottoporre	 all'attenzione	 del	 Consiglio	 Direttivo	 che	
evidenzierà	le	possibili	manchevolezze	e	suggerirà	le	azioni	da	intraprendere.	
	
6	WHISTLEBLOWING	
Accanto	alla	possibilità	di	segnalazione	tramite	mail	dedicata	(odv@aiasmilano.it),	all’interno	delle	
diverse	 sedi	 sono	 state	 posizionate	 cassette	 nelle	 quali	 persone	 interne	 od	 esterne	 possono	
inserite	le	proprie	segnalazioni	in	forma	completamente	anonima;	l’OdV	regolarmente	ispeziona	il	
contenuto	delle	cassette	e	prende	in	carico	le	eventuali	segnalazioni.	
	
	



	

 37	

FLUSSI	 INFORMATIVI	 NEI	 CONFRONTI	DEGLI	ORGANISMI	DEPUTATI	 AL	
CONTROLLO	
	
L'afflusso	di	 informazioni	 e	 segnalazioni	 relative	ad	atti,	 fatti	 o	 eventi	 rilevanti	 ai	 fini	 del	D.	 Lgs.	
231/2001,	 incluse	 quelle	 di	 natura	 ufficiosa	 quali	 quelle	 provenienti	 da	 Dipendenti,	 Consulenti,	
Partner,	deve	essere	centralizzato	verso	l'Organismo	di	Vigilanza.	L'Organismo	di	Vigilanza	valuterà	
le	segnalazioni	ricevute	e	gli	eventuali	provvedimenti	conseguenti	a	sua	ragionevole	discrezione	e	
responsabilità,	 ascoltando	 eventualmente	 l'autore	 della	 segnalazione	 e/o	 il	 responsabile	 della	
presunta	violazione	e	motivando	per	iscritto	eventuali	rifiuti	di	procedere	ad	una	indagine	interna.	
Le	segnalazioni	potranno	essere	in	forma	scritta,	oppure	potranno	essere	effettuate	in	forma	orale	
direttamente	 all'Organismo	 di	 Vigilanza,	 ed	 avere	 ad	 oggetto	 ogni	 violazione	 o	 sospetto	 di	
violazione	 del	Modello.	 L'Organismo	 di	 Vigilanza	 agirà	 in	modo	 da	 garantire	 i	 segnalanti	 contro	
qualsiasi	 forma	di	 ritorsione,	discriminazione	o	penalizzazione,	assicurando	altresì	 la	 riservatezza	
dell'identità	 del	 segnalante,	 fatti	 salvi	 gli	 obblighi	 di	 legge	 e	 la	 tutela	 dei	 diritti	 di	 AIAS	 o	 delle	
persone	 accusate	 erroneamente	 e/o	 in	mala	 fede.	 L'obbligo	di	 informazione	 grava	 in	 genere	 su	
tutto	 il	personale	che	venga	 in	possesso	di	notizie	relative	alla	commissione	dei	Reati	all'interno	
dell’Associazione	o	a	“pratiche”	non	in	linea	con	le	Regole	di	Condotta	adottate.		
Le	 informazioni	 che	 devono	 comunque	 essere	 obbligatoriamente	 tenute	 a	 disposizione	
dell'Organismo	 di	 Vigilanza	 dalle	 funzioni	 competenti	 riguardano:	 A)	 le	 decisioni	 relative	 alla	
richiesta,	 erogazione	 ed	 utilizzo	 di	 finanziamenti	 pubblici;	 B)i	 prospetti	 riepilogativi	 dei	 progetti	
finanziati	 con	 fondi	 pubblici	 per	 i	 quali	 AIAS	 è	 risultata	 affidataria	 a	 seguito	 di	 gare	 a	 livello	
nazionale	ed	europeo,	ovvero	a	trattativa	privata;	C)	notizie	e	documentazione	relative	a	progetti	
finanziati	con	 fondi	pubblici	affidati	da	enti	pubblici	o	soggetti	che	svolgano	 funzioni	di	pubblica	
utilità;	D)	le	richieste	di	assistenza	legale	inoltrate	dai	dirigenti	e/o	dai	dipendenti	e	collaboratori	
nei	 confronti	 dei	 quali	 la	 Magistratura	 procede	 per	 i	 Reati	 previsti	 dal	 D.	 Lgs.	 231/2001;	 E)	 i	
provvedimenti	e/o	notizie	provenienti	da	organi	di	polizia	giudiziaria,	o	da	qualsiasi	altra	autorità,	
dai	quali	si	evinca	lo	svolgimento	di	 indagini,	anche	nei	confronti	di	 ignoti,	per	i	Reati	di	cui	al	D.	
Lgs.	231/2001;	F)	 le	notizie	 relative	all'effettiva	attuazione,	a	 tutti	 i	 livelli	aziendali,	del	Modello,	
con	 evidenza	 dei	 procedimenti	 disciplinari	 svolti	 e	 delle	 eventuali	 sanzioni	 irrogate	 ovvero	 dei	
provvedimenti	 di	 archiviazione	 di	 tali	 procedimenti	 con	 le	 relative	 motivazioni;	 G)	 i	 rapporti	
preparati	dai	responsabili	di	altre	funzioni	aziendali	nell'ambito	della	loro	attività	di	controllo	e	dai	
quali	possano	emergere	fatti,	atti,	eventi	od	omissioni	con	profili	di	criticità	rispetto	all'osservanza	
delle	norme	del	D.	Lgs.	231/2001;	H)	il	sistema	di	deleghe	di	AIAS.	Periodicamente	l'Organismo	di	
Vigilanza	proporrà,	se	del	caso,	al	CD	eventuali	modifiche	della	lista	sopra	indicata.	
	
La	 legge	 179/17	 ha	 introdotto	 nell’ordinamento	 italiano	 una	 disciplina	 specifica	 dedicata	 al	
fenomeno	 delle	 segnalazioni	 di	 reati	 o	 di	 irregolarità	 nell’ambito	 dei	 rapporti	 di	 lavoro	
(whistleblowing).	 AIAS	 ha	 adottato	 le	 necessarie	 misure	 per	 garantire	 anonimato,	 sicurezza	 e	
protezione	per	tutti	coloro	che,	dall’interno	o	dall’esterno	dell’Associazione,	intendano	segnalare	
possibili	reati	o	irregolarità.		
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SISTEMA	DISCIPLINARE	
	
Aspetto	 essenziale	 per	 l'effettività	 del	 Modello	 è	 costituito	 dalla	 costruzione	 di	 un	 adeguato	
sistema	 sanzionatorio	 per	 la	 violazione	 delle	 regole	 di	 condotta	 e,	 in	 generale,	 delle	 procedure	
interne.	 L'applicazione	 di	 sanzioni	 disciplinari	 per	 violazione	 delle	 regole	 di	 condotta	 aziendali	
prescinde	 dall'esito	 del	 giudizio	 penale,	 in	 quanto	 tali	 regole	 sono	 assunte	 da	 AIAS	 in	 piena	
autonomia	ed	a	prescindere	dall'illecito	che	eventuali	condotte	possano	determinare.	
	
I	 comportamenti	 tenuti	 dai	 lavoratori	 subordinati	 in	 violazione	 delle	 singole	 regole	
comportamentali	 dedotte	 nel	 presente	 Modello	 sono	 definiti	 come	 illeciti	 disciplinari.	 Con	
riferimento	 alle	 sanzioni	 irrogabili	 nei	 riguardi	 di	 detti	 lavoratori	 subordinati	 esse	 rientrano	 tra	
quelle	 previste	 dal	 Regolamento	 disciplinare	 aziendale,	 nel	 rispetto	 delle	 procedure	 previste	
dall'articolo	7	dello	Statuto	dei	lavoratori	ed	eventuali	normative	speciali	applicabili.	In	relazione	a	
quanto	 sopra	 il	Modello	 fa	 riferimento	 alle	 categorie	 di	 fatti	 sanzionabili	 previste	 dall'apparato	
sanzionatorio	 esistente	 e	 cioè	 le	 norme	 pattizie	 di	 cui	 al	 Contratto	 applicato	 in	 azienda.	 Tali	
categorie	 descrivono	 i	 comportamenti	 sanzionati,	 in	 base	 al	 rilievo	 che	 assumono	 le	 singole	
fattispecie	 considerate,	 e	 le	 sanzioni	 in	 concreto	 previste	 per	 la	 commissione	 dei	 fatti	 stessi	 a	
seconda	della	loro	gravità.	
	
Sanzioni	per	i	lavoratori	subordinati	cui	si	applica	il	Contratto	AIAS.	
	
In	 applicazione	 dei	 “Provvedimenti	 disciplinari”	 contenuti	 nel	 vigente	 Contratto,	 nel	 rispetto	 di	
ogni	regola,	procedura	e	garanzia	prevista	dalla	legge	si	prevede	che:	
1.	 Incorre	nei	provvedimenti	di	RIMPROVERO	SCRITTO,	MULTA	O	SOSPENSIONE	il	 lavoratore	che	
violi	le	procedure	interne	previste	dal	presente	Modello	(ad	esempio:	che	non	osservi	le	procedure	
prescritte,	ometta	di	dare	comunicazione	all'Organismo	di	Vigilanza	delle	informazioni	prescritte,	
ometta	 di	 svolgere	 controlli,	 ecc.)	 o	 adotti,	 nell'espletamento	 di	 Attività	 sensibili,	 un	
comportamento	non	conforme	alle	prescrizioni	del	Modello	stesso.	La	sanzione	sarà	commisurata	
alla	gravità	dell'infrazione	e	alla	reiterazione	della	stessa	(della	recidività	si	terrà	conto	anche	ai	fini	
della	 commisurazione	 di	 una	 eventuale	 sanzione	 espulsiva),	 e	 comunque	 non	 potrà	 essere	
superiore	all’importo	pari	a	4	ore	della	normale	retribuzione	in	caso	di	multa,	e	di	3	giorni	nel	caso	
di	sospensione	dalla	retribuzione	e	dal	servizio;		
2.	Incorre,	inoltre,	anche	nel	provvedimento	di	LICENZIAMENTO	CON	PREAVVISO,	il	lavoratore	che	
adotti	nell'espletamento	delle	Attività	sensibili	un	comportamento	non	conforme	alle	prescrizioni	
del	Modello	e	diretto	in	modo	univoco	al	compimento	di	un	reato	sanzionato	dal	D.	Lgs.	231/2001,	
dovendosi	 ravvisare	 in	 tale	 comportamento	 un'infrazione	 alla	 disciplina	 ed	 alla	 diligenza	 del	
lavoro;	
3.	Incorre,	infine,	anche	nel	provvedimento	di	LICENZIAMENTO	SENZA	PREAVVISO	il	lavoratore	che	
adotti,	 nell'espletamento	 delle	 Attività	 sensibili	 un	 comportamento	 palesemente	 in	 violazione	
delle	 prescrizioni	 del	 Modello,	 tale	 da	 determinare	 la	 concreta	 applicazione	 a	 carico	
dell’Associazione	 di	 misure	 previste	 dal	 Decreto,	 dovendosi	 ravvisare	 in	 tale	 comportamento	
un'infrazione	 alla	 disciplina	 ed	 alla	 diligenza	 del	 lavoro	 così	 grave	 da	 non	 consentire	 la	
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prosecuzione	nemmeno	provvisoria	del	rapporto	di	lavoro	nonché	un	atto	che	costituisce	delitto	a	
termine	di	legge.	
Per	 quanto	 riguarda	 l'accertamento	 delle	 suddette	 infrazioni,	 i	 procedimenti	 disciplinari	 e	
l'irrogazione	 delle	 sanzioni	 restano	 invariati	 i	 poteri	 già	 conferiti,	 nei	 limiti	 della	 rispettiva	
competenza,	al	CD.	Il	sistema	disciplinare	viene	costantemente	monitorato	dal	CD	con	il	supporto,	
se	 necessario,	 dell'Organismo	 di	 Vigilanza.	 Ai	 lavoratori	 verrà	 data	 un'immediata	 e	 diffusa	
informazione	 circa	 l'introduzione	 delle	 nuove	 disposizioni,	 diramando	 una	 circolare	 interna	 per	
spiegare	 le	 ragioni	 che	 le	hanno	giustificate	e	 riassumerne	 il	 contenuto.	 Il	 sistema	sanzionatorio	
farà	 riferimento	 ai	 singoli	 contratti	 di	 categoria	 e	 sarà	 quindi	 coerentemente	 applicato	 anche	 a	
lavoratori	eventualmente	assunti	con	diverso	contratto	di	lavoro.	
	
In	 caso	 di	 violazione,	 da	 parte	 di	 responsabili/dirigenti,	 delle	 procedure	 interne	 previste	 dal	
Modello	o	di	adozione,	nell'espletamento	di	attività	sensibili,	di	un	comportamento	non	conforme	
alle	 prescrizioni	 del	Modello	 stesso,	 si	 provvederà	 ad	 applicare	 nei	 confronti	 dei	 responsabili	 le	
misure	più	idonee	in	conformità	a	quanto	previsto	dal	Contratto	di	Lavoro.	
	
In	caso	di	violazione	del	Modello	da	parte	dei	Consiglieri,	l'Organismo	di	Vigilanza	informerà	il	CD	il	
quale	prenderà	gli	opportuni	provvedimenti.	
	
Ogni	 violazione	 da	 parte	 dei	 Consulenti	 o	 dei	 Partner	 delle	 regole	 di	 cui	 al	 presente	Modello	 o	
commissione	dei	Reati	di	 cui	 al	D.	 Lgs.	231/2001	 sarà	 sanzionata	 secondo	quanto	previsto	nelle	
specifiche	 clausole	 contrattuali	 inserite	 nei	 relativi	 contratti.	 Resta	 salva	 l'eventuale	 richiesta	 di	
risarcimento	qualora	da	 tale	 comportamento	derivino	danni	 concreti	 ad	AIAS,	 come	nel	 caso	di	
applicazione	da	parte	del	giudice	delle	misure	previste	dal	D.	Lgs.	231/2001.	
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PIANO	DI	FORMAZIONE	E	COMUNICAZIONE	
	
Ai	fini	dell’efficacia	del	Modello,	è	obiettivo	di	AIAS	garantire	al	personale	presente	in	Associazione	
una	 corretta	 conoscenza	 delle	 procedure	 e	 delle	 regole	 di	 condotta	 adottate	 in	 attuazione	 dei	
principi	 di	 riferimento	 contenuti	 nel	 presente	 documento,	 con	 differente	 grado	 di	
approfondimento	 in	 relazione	 al	 diverso	 livello	 di	 coinvolgimento	 delle	 risorse	 medesime	 nelle	
aree	di	attività	a	rischio.	Le	procedure,	i	sistemi	di	controllo	e	le	regole	comportamentali	adottati	
in	 attuazione	 dei	 principi	 di	 riferimento	 contemplati	 nel	 presente	 documento	 unitamente	 al	
Codice	Etico,	sono	comunicati	a	tutto	il	personale	in	relazione	all’attività	svolta	in	concreto	ed	alle	
mansioni	attribuite.	La	comunicazione	avviene	mediante	consegna	di	un	manuale	operativo	o	di	
altra	documentazione	idonea	allo	scopo	o	tramite	la	messa	a	disposizione	di	tale	documentazione.	
Ai	 dipendenti	 all’atto	 dell’accettazione	 della	 proposta	 di	 assunzione,	 è	 richiesto	 di	 sottoscrivere	
una	specifica	dichiarazione	di	adesione	al	Codice	Etico	e	di	impegno	all’osservanza	delle	procedure	
adottate	 in	 attuazione	 dei	 principi	 di	 riferimento	 per	 la	 costruzione	 del	Modello.	 I	 membri	 del	
Consiglio	 Direttivo,	 all’atto	 dell’accettazione	 della	 loro	 nomina,	 devono	 dichiarare	 e/o	
sottoscrivere	analoga	dichiarazione	di	 impegno	all’osservanza	e	di	collaborazione	all’applicazione	
del	 Codice	 Etico	 e	 dei	 principi	 di	 riferimento	 per	 la	 costruzione	 del	Modello	 di	 cui	 al	 presente	
documento.	
	
È	 stato	 istituito	 uno	 specifico	 sistema	di	 valutazione	del	 personale	 e	 dei	 collaboratori	 in	 fase	 di	
selezione,	che	tiene	conto	delle	esigenze	aziendali	in	relazione	all’applicazione	del	decreto.	
	
Saranno	 forniti	 a	 soggetti	 esterni	 (consulenti	 e	partner)	 apposite	 informative	 sulle	politiche	e	 le	
procedure	 adottate	 da	 AIAS	 sulla	 base	 del	 presente	modello	 organizzativo,	 nonché	 i	 testi	 delle	
clausole	contrattuali	abitualmente	utilizzate	a	riguardo.	
	
Su	 proposta	 dell’Organismo	 di	 Vigilanza,	 potranno	 essere	 istituiti	 nell’ambito	 dell’Associazione,	
con	 decisione	 dell’organo	 amministrativo,	 appositi	 sistemi	 di	 valutazione	 per	 la	 selezione	 di	
consulenti	e	simili	nonché	di	partner	con	cui	AIAS	 intenda	addivenire	a	una	qualunque	 forma	di	
partnership	e	destinati	a	cooperare	con	AIAS	nell’espletamento	delle	attività	a	rischio.		
	
AIAS	comunica	l’adozione	del	Modello	e	del	Codice	Etico	ai	propri	fornitori	mediante	la	consegna	
di	 un’apposita	 informativa.	 Si	 ritiene	 altresì	 necessario,	 che	 i	 fornitori	 autocertifichino	 di	 non	
essere	stati	condannati	e/o	di	non	avere	processi	pendenti	in	relazione	ai	reati	oggetto	del	D.	Lgs	
231/2001.	
	
	
Il	MOG	231	parte	generale in	revisione	1	del	28	Luglio	2021	
è	stato	verificato	dalla	Direzione	e	approvato	con	delibera	del	CD	di	AIAS		
	
																					il	Presidente	AIAS	di	Milano	Onlus	dott.	Nunzio	Bonaccorso	
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