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1. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 

 
1.1 Premessa 
  

Fondazione Ente Autonomo Fiera Milano (di seguito, anche, “Fondazione Fiera 
Milano”) - sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di 
trasparenza nello svolgimento della propria attività di interesse generale - con 
delibera del Comitato Esecutivo del 20 dicembre 2004 ha adottato il Modello di 
Gestione e  Organizzazione (di seguito, anche, “Modello”) previsto dal Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, “Decreto”) recante  
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 
Tale iniziativa ha fatto seguito all’emanazione del Codice Etico (all. 1) - 
documento approvato il 30 settembre 2003 e, in seguito, aggiornato - nella 
convinzione che l’adozione del Modello costituisca un valido strumento di 
sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di 
Fondazione Fiera Milano, affinché gli stessi seguano, nell’espletamento delle 
proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di 
commissione dei reati contemplati nel Decreto. 
Successivamente, il Modello di Fondazione Fiera Milano è stato aggiornato dal 
punto di vista organizzativo e/o normativo, con delibere assunte dal Comitato 
Esecutivo rispettivamente il 20 dicembre 2005, l’11 maggio 2007, l’8 luglio 2008, 
il 30 giugno 2009 e da ultimo il 25 febbraio 2015. 

 
 
1.2 Il regime di responsabilità previsto a carico degli enti  
 
 
In data 8 giugno 2001, è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all’art. 
11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231 (che ha 
inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone 
giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo 
aderito: 
 
 Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità Europee; 
 Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; 
 Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione. 
 
Il Decreto ha, così, introdotto nel nostro ordinamento la  disciplina della 
responsabilità penale-amministrativa dell’ente collettivo (dotato o non di 
personalità giuridica) per taluni reati commessi nell’interesse o a vantaggio dello 
stesso ente da soggetti in posizione apicale  che esercitino (di diritto o di fatto) 
funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione o da soggetti sottoposti 
all’altrui direzione dei primi. 
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Trattasi di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando 
sanzioni nominalmente amministrative, consegue da reato e viene sanzionata in 
base alle disposizioni del codice di procedura penale, attraverso le garanzie 
proprie del processo penale. 
 
Il Legislatore ha, pertanto, inteso introdurre una responsabilità personale ed 
autonoma dell’ente, distinguendola da quella della persona fisica autore 
materiale del reato, in forza della quale l’ente stesso risponde delle conseguenze 
del fatto illecito con il proprio patrimonio. 
Resta inteso che l’ente non risponde dell’illecito quando lo stesso sia commesso 
da persona fisica che ha agito nell’interesse esclusivo  proprio o di terzi. 
 

Le sanzioni applicabili all’ente a seguito della commissione di taluna delle 
fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001 si distinguono in pecuniarie  ed 
interdittive. 
GIi illeciti penali suscettibili di generare responsabilità dell’ente ai sensi del 
Decreto (c.d. reati presupposto) si riferiscono a diverse tipologie che alla data 
odierna sono riconducibili alle seguenti categorie: i reati contro la Pubblica 
Amministrazione (artt. 24 e 25); i reati informatici e di trattamento illecito di dati 
(art. 24 bis); i reati di criminalità organizzata (art. 24 ter); i reati in materia di 
falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis); i reati 
contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis.1); i reati societari (art. 25 ter); i reati 
con finalità di terrorismo o di eversione dall’ordine democratico (art. 25 quater); i 
reati contro la vita e l’incolumità individuale (art. 25 quater 1); i reati contro la 
personalità individuale (art. 25 quinquies), i reati di abuso di mercato (art. 25 
sexies); i reati in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 
septies), i reati di ricettazione, di riciclaggio e d’impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita (art. 25 octies); i reati in materia di violazione del diritto di 
autore (art. 25 nonies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25 decies); i reati transnazionali 
(art. 10 L. 146/06); i reati ambientali (art. 25 undecies); il reato di impiego di 
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) il reato di 
induzione indebita a dare e/o promettere denaro o altra utilità (art. 25); il reato di 
corruzione tra privati (art. 25 ter). 
 
Per un maggior dettaglio in merito a ciascuna tipologia di reato prevista dal 
Decreto, si rimanda al documento qui accluso (all. 2). 
 

 
 
1.2 L’adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale 
condizione esimente dalla responsabilità  
 
Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono condizioni specifiche per l’esonero dell’ente 
da responsabilità. 
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Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’ente non può 
essere ritenuto responsabile qualora dimostri che: 
 
 l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

 abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e 
l’aggiornamento del Modello ad un organismo  dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo; 

 gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello di 
organizzazione e gestione adottato: 

 non vi è stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell’organismo 
deputato al controllo. 

 
Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur 
prescindendo dall’attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di 
rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità 
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei 
soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell’Ente 
(nel caso di Fondazione Fiera Milano: membri del Comitato Esecutivo, 
Direttore generale, etc.).   

 
Nell’ipotesi di reati commessi da sottoposti, l’ente è ritenuto responsabile qualora 
l’illecito sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e 
vigilanza. 

 

Per sottoposti si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia 
(pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione ed 
alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi 
anche i lavoratori cd. parasubordinati, legati all’Ente da rapporti di 
collaborazione e pertanto sottoposti ad una più o meno intensa  attività di 
vigilanza e direzione da parte dell’Ente stesso.       

 
In particolare , in ipotesi di giudizio la responsabilità dell’ente si presume qualora 
il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, con una vera e 
propria inversione dell’onere della prova. Da ciò consegue che è l’ente che deve 
provare l’esistenza, al momento del fatto in contestazione, di un sistema di 
controllo interno alla luce di quanto previsto dal succitato art. 6 del Decreto. 
Invece, l’onere della prova spetta al Pubblico Ministero  nel caso di reati 
commessi da sottoposti, secondo quanto previsto dal sopra indicato art. 7 del 
Decreto 
 
Di fatto, i requisiti si traducono nella costruzione di un  Modello atto a: 
 
 individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano 

commessi reati della fattispecie prevista dal Decreto; 
 prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 
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 prevedere verifiche periodiche sul livello di aggiornamento del Modello stesso 
rispetto a modifiche normative e/o organizzative con impatto rilevante ai fini 
del Decreto; 

 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la 
commissione di tali reati; 

 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello; 

 introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel Modello. 

2. ADOZIONE DEL MODELLO  

 
2.1 Obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello 
 

 
L’adozione e l’efficace attuazione del Modello rappresenta l’insieme delle regole 
cui gli esponenti dell’Ente sono tenuti ad uniformarsi: in quest’ottica 
l’aggiornamento periodico del Modello rappresenta non solo il mezzo per 
migliorarne l’efficacia e per rafforzare l’applicazione delle norme interne, ma è 
anche l’occasione per mantenere i controlli e le procedure coerenti con l’assetto 
organizzativo adottato. 
 
Pertanto, scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed 
organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche e 
principalmente in via preventiva e tale da non poter essere violato se non 
eludendone fraudolentemente le disposizioni. 
 
Fondazione Fiera Milano - sebbene non sia associata a Confindustria - nella 
stesura del presente Modello si è ispirata alle Linee Guida emanate da 
Confindustria il 7 marzo 2002 e da ultimo aggiornate il 31 marzo 2008 ed 
approvate dal Ministero della Giustizia. Il riferimento alle Linee Guida trova, 
perciò, ragion d’essere nell’autorevolezza rivestita da tale documento che è 
richiamato anche dalla giurisprudenza in materia. 
  
In particolare, nell’adozione e aggiornamento del Modello sono stati seguiti i 
seguenti principi fondamentali: 

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale 
area/settore sia possibile la realizzazione degli reati; 

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i 
rischi di realizzazione di tali reati attraverso l’adozione di appositi 
protocolli.  

 
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo indicato nelle citate Linee 
Guida sono: 
  - codice etico; 
 - sistema organizzativo; 
 - procedure; 



 

9 
 

 - poteri autorizzativi e di firma; 
 - sistemi di controllo e gestione; 
 - comunicazione al personale e sua formazione. 
 
Le componenti del sistema di controllo adottato sono 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 interne e delle procedure previste dal Modello; 
- obblighi di informazione da e verso l’Organismo di Vigilanza. 

 
Eventuali difformità che si dovessero riscontrare rispetto al contenuto delle Linee 
Guida non inficiano di per sé la validità del Modello, in quanto quest’ultimo 
descrive la specifica realtà di Fondazione Fiera Milano e, quindi, ben può 
discostarsi per specifiche esigenze di tutela e prevenzione dalle Linee Guida, 
che per loro natura hanno carattere generale.  
 
Con specifico riguardo alla materia antinfortunistica, il Modello è stato 
perfezionato coerentemente con le Linee Guida OHSAS 18001:2007 e 
coerentemente con le disposizioni dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008. 
 
 
2.2 Descrizione della realtà di Fondazione Fiera Milano 

 
Fondazione Fiera Milano, istituita con Regio Decreto del 1° luglio 1922, opera 
quale fondazione di diritto privato, secondo quanto disposto dal Codice Civile, 
nonché alla luce delle specifiche norme di legge in materia.  
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, dello Statuto di Fondazione Fiera Milano ha “lo 
scopo di favorire, promuovere e incrementare in Italia e all’estero 
l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, 
promuovendo l’interscambio, contribuisca allo sviluppo dell’economia. A tal fine 
tutela il proprio patrimonio e ne cura l’incremento e lo sviluppo svolgendo attività 
commerciale rivolta alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, finalizzate 
alla locazione ovvero alla alienazione, di complessi immobiliari destinati ad 
ospitare eventi fieristici. Inoltre la Fondazione svolge, in quanto funzionali allo 
sviluppo delle imprese e alla loro capacità di operare sul mercato globale, attività 
e progetti di promozione e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, 
sociale, culturale e scientifico, di riqualificazione del territorio e di potenziamento 
delle infrastrutture. Tali iniziative dovranno realizzarsi, in attuazione del principio 
di sussidiarietà, in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche rappresentative del 
territorio, con le autonomie funzionali e con Associazioni ed Enti pubblici e 
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privati, anche su proposta degli stessi, ed in coerenza con gli orientamenti 
programmatici della Regione Lombardia”.  
Per il perseguimento degli scopi sociali, “la Fondazione può porre in essere tutti 
gli atti e le operazioni, occorrenti per il conseguimento dei propri scopi, che non 
le siano preclusi dalla legge e dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni 
finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari e 
immobiliari. Può inoltre costituire altre società aventi scopo sinergico al proprio 
ovvero assumere interessenze e partecipazioni in dette società o enti, che non 
siano in contrasto o in sovrapposizione con lo strumento societario previsto 
all’art. 3.”  (art. 1, comma 5). 

 
Il sistema di Corporate Governance di Fondazione Fiera Milano si articola nei 
seguenti organi: 

 

 il Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano è composto dal 
Presidente e da venticinque componenti. Il Consiglio Generale esercita i 
poteri di indirizzo per il raggiungimento degli scopi statutari della 
Fondazione stessa. È composto da rappresentanti delle istituzioni 
nazionali e locali, delle associazioni e delle organizzazioni associative 
maggiormente rappresentative, dalle associazioni di enti organizzatori di 
manifestazioni fieristiche. Tra i suoi compiti principali, il Consiglio 
Generale di Fondazione Fiera Milano approva il Bilancio e la relazione 
previsionale e programmatica predisposti dal Comitato Esecutivo, adotta 
gli atti di straordinaria amministrazione e nomina i vice presidenti e i 
componenti del Comitato Esecutivo. 

 il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, da due vice- presidenti, 
oltre a sei componenti. Tale Comitato ha tra le principali funzioni quella: di 
predisporre i progetti della relazione previsionale e programmatica e del 
Bilancio di Fondazione Fiera Milano; di definire la struttura organizzativa 
dell’Ente medesimo. Il Comitato Esecutivo può nominare il Direttore 
Generale e i Dirigenti; esercita i poteri di ordinaria amministrazione  e 
nomina un Comitato Tecnico Consultivo;  

 Il Collegio del Revisori è nominato con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Lombardia, che ne designa il presidente. 
È composto da tre componenti effettivi e tre supplenti, iscritti al registro 
dei revisori contabili; 

 Il quadro degli organi che definiscono la Corporate Governance di 
Fondazione Fiera Milano è completato dall’istituzione di un Organismo di 
Vigilanza: tale organo ha il compito di vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del Modello e di proporne l’aggiornamento. 

 
Il Direttore Generale opera dietro mandato del Comitato Esecutivo al fine di dare 
piena attuazione allo scopo sociale di Fondazione Fiera Milano. 
Il Comitato Esecutivo determina, su proposta del Presidente, i poteri del Direttore 
Generale tra i quali la direzione del personale e l’esecuzione delle delibere. 
Il Direttore Generale è assunto con contratto di diritto privato. 

http://www.fondazionefieramilano.it/it/governance/struttura-organizzativa/corrado-peraboni.html
http://www.fondazionefieramilano.it/it/governance/struttura-organizzativa/corrado-peraboni.html
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La durata della carica è comunque non superiore a quella degli organi della 
Fondazione. 
Il Direttore Generale partecipa al Comitato Esecutivo. 
La Direzione Generale esercita coordinamento sulle Aree in cui si articola la 
struttura organizzativa di Fondazione Fiera Milano.  
In particolare, dalla Direzione Generale dipendono sette Aree e segnatamente: 
Area Governance Strategica e Financial Audit; Area Amministrazione Finanza e 
Controllo; Area Tecnica; Area Legale e Organi Statutari; Area Studi e Sviluppo; 

Area Comunicazione e Relazioni Esterne; Area Cerimoniale. 
 
 
2.3 Fasi della costruzione del Modello  
 
Il processo di definizione/costante aggiornamento  del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo si articola principalmente in tre fasi: 
 
a. identificazione delle attività sensibili e definizione del livello di rischio 
 

Tale fase presuppone un’analisi dell’attività d’impresa volta ad individuare le  
aree a rischio reato cui segue l’individuazione delle possibili modalità, la 
determinazione delle probabilità e la valutazione dell’impatto del reato 
medesimo. 

 
b. progettazione del sistema di controllo 
 

Tale fase si concretizza nella preventiva valutazione del sistema di controllo 
interno cui segue la fase di adeguamento ed integrazione, attraverso 
l’adozione di appositi protocolli, atti a garantire un’efficace azione preventiva. 
 

c.    verifica dell’attività svolta prima dell’adozione del Modello  
 
Tale fase ha per oggetto l’analisi del sistema di controllo esistente prima 
dell’adozione del Modello al fine di renderne più efficace l’aggiornamento. 

 

2.4 Concetto di rischio accettabile  

 

Un concetto critico da tener presente nella costruzione di qualunque Modello-, 
gestionale e di controllo è quello di “rischio accettabile”. 
 
Pertanto, anche ai fini dell’applicazione delle norme del D.Lgs. 231/01 assume 
importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla 
quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la 
commissione del reato.  
 
In relazione al rischio di commissione dei reati di cui D.Lgs. 231/01, la soglia di 
accettabilità deve essere tale da consentire la costruzione di un sistema 
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preventivo tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, violando 
quindi  intenzionalmente il Modello adottato.  
 
Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve 
essere in grado di prevenire  che un qualunque soggetto operante all’interno di 
Fondazione Fiera Milano possa giustificare la propria condotta adducendo 
l’ignoranza delle direttive adottate dall’Ente. 
 

2.5 Funzioni del Modello 
 
Lo scopo del Modello organizzativo adottato è sostanzialmente identificabile 
nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di 
controllo volto a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001; pertanto, ai fini di una 
corretta costruzione dello stesso, appare fondamentale la preventiva 
individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente 
strutturazione procedurale. 
 

Quale corollario di tale assunto vengono attribuite ai Modelli le seguenti funzioni 
primarie: 
 
 determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Fondazione 

Fiera Milano, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle 
disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni; 

 ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata da 
Fondazione Fiera Milano in quanto contraria, oltre che a specifiche 
disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui la stessa intende uniformarsi 
nell’espletamento della propria missione; 

 dotare Fondazione Fiera Milano di strumenti di monitoraggio sulle “aree di 
attività a rischio”, a fini di un’adeguata e tempestiva azione di prevenzione e 
contrasto nella commissione dei reati stessi. 

 
Il presente Modello pertanto intende prevedere:  
 
 le regole di comportamento cui Fondazione Fiera Milano intende uniformarsi; 
 l’individuazione (c.d. mappatura) delle “aree di attività a rischio”, intendendo 

con tale termine le attività nel cui ambito si ritiene sussistano maggiori 
possibilità di commissione dei reati; 

 
 
 l’individuazione di un Organismo di Vigilanza e di controllo interno (di seguito, 

anche, “O.d.V.”) cui attribuire il compito di vigilare sul funzionamento e 
l'osservanza del Modello; 

 le risorse dell’Ente, di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati 
attesi e ragionevolmente ottenibili, da affiancare all’O.d.V. in ordine allo 
svolgimento delle attività a questo assegnate; 

 la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 
 il rispetto del principio della separazione delle funzioni; 
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 gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli dell’Ente delle regole 
comportamentali e delle procedure istituite. 

 

2.6 Struttura del Modello adottato ed identificazione delle attività sensibili 
 
Il presente Modello si compone di una Parte generale e di sei Parti Speciali 
suddivise per tipologia di reato presupposto.  
A seguito dell’analisi della struttura organizzativa e delle informazioni acquisite 
durante i colloqui effettuati, con l’ausilio e la metodologia di consulenti esterni, 
con i Responsabili di Area, sono state individuate le attività nell’ambito delle quali 
è possibile ipotizzare l’eventuale commissione dei reati di cui al Decreto.  
All’esito di tale attività propedeutica, sono state individuate le seguenti aree 
sensibili: 
 

- Stipulazione/Esecuzione contratti con soggetti pubblici mediante procedure 
negoziali (affidamento diretto o trattativa privata); 
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e con gli Organismi di 
Controllo, anche in caso di ispezioni;  
- Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da 
soggetti pubblici;  
- Gestione degli approvvigionamenti (beni, servizi etc.); 
- Consulenze, ricerche di mercato, stampati promozionali; 
- Gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi); 
- Gestione del patrimonio immobiliare; 
- Locazioni e concessioni di comodati; 
- Gestione dei processi di assunzione del personale e di assunzione del 
personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; 
- Gestione degli omaggi; 
- Gestione delle sponsorizzazioni; 
- Gestione eventuali contenziosi giudiziali o stragiudiziali o procedimenti arbitrali; 
- Attività di elaborazione del bilancio e comunicazione a stakeholders e/o a terzi 
di dati e informazioni relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
della Fondazione; 
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di sostituti d’imposta o di altre 
dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere; 
- Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi 
accertamenti/ispezioni; 
- Predisposizione di documenti ai fini delle delibere degli organi della 
Fondazione; 
- Comunicazione di notizie e dati verso l’esterno; 
- Gestione del sito internet e delle risorse informatiche; 
- Gestione dei marchi ed utilizzo degli stessi, anche in occasione di richiese di 
finanziamento; 
- Partecipazione a fiere ed esposizioni;  
- Iniziative pubblicitarie;  
- Attività in ambito editoriale; 
- Operazioni su strumenti finanziari; 
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- Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 

2.7 Adozione del Modello da parte di Fondazione Fiera Milano 
 
L’adozione del Modello nell’ambito di Fondazione Fiera Milano è attuata secondo 
i seguenti criteri: 
 

 
a. Approvazione del Modello 
 

ll presente Modello, costituito dalla Parte Generale e dalle Parti Speciali 
viene approvato dal Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano che 
provvede alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza.  

Viene altresì rimessa al Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano 
l’approvazione di modifiche ed integrazioni sostanziali del modello. 

Il Presidente, su proposta del Direttore Generale, sentito l’O.d.V., può 
apportare al Modello le modifiche non sostanziali ritenute opportune; l’O.d.V., 
in sede di relazione  al Comitato Esecutivo, evidenzierà tutte le modifiche 
eventualmente intervenute in questo senso. 

 
b. Applicazione e verifica dell’attuazione del Modello 
 

Resta compito primario dell’O.d.V. esercitare i controlli in merito 
all’applicazione del Modello adottato. 

 
c. Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello 
 

E’ attribuito all’O.d.V. di Fondazione Fiera Milano il compito di dare impulso e 
di coordinare l’applicazione omogenea e il controllo del Modello nell’ambito 
di Fondazione Fiera Milano. 

 

3. L’Organismo di Vigilanza 

 

3.1 Identificazione dell’O.d.V. 
 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del Decreto che regola le condizioni di 
esonero dell’Ente dalla responsabilità, è istituito presso Fondazione Fiera Milano 
l’Organismo di Vigilanza al quale, in forza di autonomi poteri di iniziativa e 
controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza sull’applicazione e 
sull’aggiornamento del Modello.  
 
L’O.d.V., organismo collegiale, è composto dai soggetti individuati dal Comitato 
Esecutivo secondo criteri idonei a garantire i requisiti di autonomia, 
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indipendenza, professionalità e continuità d’azione richiesti dalla norma per lo 
svolgimento della funzione. 
 
Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell’O.d.V. e dei contenuti 
professionali specifici da esso richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza 
e controllo, l’O.d.V. è coadiuvato dalle Aree dell’Ente e può essere supportato da 
uno staff dedicato (selezionato, anche a tempo parziale, per compiti specifici 
all’interno dell’organico in forza) e da consulenti esterni. 
Così come richiesto dalla normativa all’O.d.V. sono attributi i poteri necessari 
all’espletamento delle proprie funzioni, compresa la libertà di iniziativa all’interno 
dell’ente, e una specifica attribuzione di spesa entro un budget predeterminato. 
 
3.2 Funzioni e poteri dell’O.d.V.  
 
All’O.d.V. di Fondazione Fiera Milano sono affidati i seguenti  compiti: 
 
 vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte di 

amministratori, rappresentanti, dipendenti, partner, etc.; 
 verificare l’adeguatezza del Modello in ordine alla prevenzione dei reati 

previsti dal Decreto. 
 
Tali funzioni si traducono in una serie di compiti specifici di seguito brevemente 
elencati: 
 effettuare una costante ricognizione delle attività dell’Ente con l’obiettivo di 

monitorare ed eventualmente integrare le aree a rischio di reato ai sensi del 
Decreto; 

 pianificare la verifiche periodiche sull’osservanza del Modello alla luce di un 
action plan approvato dall’O.d.V.; 

 prevedere l’istituzione di una sistema di flussi informativi periodici in capo ai 
Responsabili d’Area da trasmettersi alla casella di posta elettronica 
dell’O.d.V. - odv@fondazionefiera.it - (all. 3) ai fini  del costante monitoraggio 
delle c.d. “aree di attività sensibili”; 

 attivare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture dell’Ente competenti per 
l’elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino 
adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare 
costantemente il Modello; 

   accedere liberamente a tutti i documenti dell’Ente - senza necessità di alcun 
consenso preventivo - nel rispetto della normativa vigente; 

 richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti e 
rappresentanti esterni all’Ente; 

  sensibilizzare i destinatari del Modello all’osservanza del Modello ; 
 fornire ausilio a Fondazione Fiera Milano nella definizione del piano di 

diffusione e di formazione rivolto ai destinatari del Modello stesso ; 
 promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le 

eventuali sanzioni da adottare in caso di possibili violazioni del Modello; 
 vigilare sulla congruità del sistema di procure ai fini di garantire l’efficacia 

del Modello. A tal fine, potrà svolgere controlli incrociati per verificare 

mailto:odv@fondazionefiera.it
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l’effettiva rispondenza tra attività concretamente poste in essere dai 
rappresentanti dell’Ente e poteri formalmente conferiti attraverso le procure 
in essere; 

 formulare e sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo un budget 
annuale, al fine di avere la disponibilità di mezzi e di risorse per svolgere i 
suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da 
insufficienza di risorse finanziarie; 

 valutare la necessità di proporre al Comitato Esecutivo eventuali 
aggiornamenti e/o adeguamenti del Modello, da realizzarsi mediante le 
modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in 
conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) 
significative modificazioni della struttura organizzativa interna e/o delle 
modalità di svolgimento delle attività d’impresa; iii) modifiche normative. 

 
 
3.3 Principi generali in tema di nomina e sostituzione O.d.V. 
 
La nomina quale O.d.V. è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi 
dell’onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all’assenza di cause di 
incompatibilità con la nomina stessa. 
 
In particolare, in seguito all’approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, 
all’atto del conferimento dell’incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di 
O.d.V. deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l’assenza di motivi di 
incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo: 
 

- conflitti di interesse, anche potenziali, con l’ente tali da pregiudicare 
l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’O.d.V.; 

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale 
da permettere di esercitare una notevole influenza sull’ente; 

- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti alla nomina 
quale O.d.V., di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa o altre procedure concorsuali; 

- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o 
locali che svolgono istituzionalmente funzioni di vigilanza e di 
controllo, ovvero che ne sono controparte commerciale, nei tre anni 
precedenti alla nomina quale O.d.V. ovvero all’instaurazione del 
rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo; 

- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. 
“patteggiamento”), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal 
D.Lgs. 231/2001 o da altri delitti comunque incidenti sulla moralità 
professionale; 

- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una 
pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 
uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese. 
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Al fine di garantire la stabilità e le prerogative dell’O.d.V., la revoca dei poteri e 
l’attribuzione degli stessi ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta 
causa mediante un’apposita delibera del Comitato Esecutivo, sentito il Collegio 
dei Revisori. 
In tale circostanza, l’O.d.V. potrà far pervenire al Comitato Esecutivo e al 
Collegio dei Revisori le proprie osservazioni in merito. 
  
A tale proposito, per “giusta causa” di revoca potrà intendersi, a titolo meramente 
esemplificativo: 
 

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

- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità; 
- il recesso dal rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento per giusta 

causa); 
- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con 

l’incarico; 
- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’O.d.V., secondo 

quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs.  231/2001, 
risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in 
giudicato, emessa nei confronti della Ente ai sensi del D.Lgs. 
231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta 
(il c.d. patteggiamento). 

 
In casi di particolare gravità, il Comitato Esecutivo potrà comunque disporre, 
sentito il parere del Collegio dei Revisori, la sospensione dei poteri dell’O.d.V. e 
la nomina di un Organismo ad interim. 
La nomina del nuovo O.d.V. avviene con delibera del Comitato Esecutivo e non 
comporta, di per sé, la necessità di redazione ed approvazione di un nuovo 
Modello. 
 
3.4 Obblighi dell’O.d.V. in materia di reporting 
 
L’O.d.V. di Fondazione Fiera Milano assolve agli obblighi di reporting nei 
confronti degli altri Organi societari secondo una duplice modalità: 
 
 su base continuativa per quanto attiene il Presidente ed il Direttore generale; 
 su base periodica per quanto attiene il Comitato Esecutivo, il Consiglio 

Generale e il Collegio dei Revisori. 
 
Resta salva la facoltà dell’O.d.V., in ipotesi particolari, di comunicare con il 
Direttore Generale con tempistiche differenti. 
L’O.d.V. può essere convocato dal Comitato Esecutivo, al fine di riferire in ordine 
a circostanze significative in relazione al rispetto e all’idoneità preventiva del 
Modello.  
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4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’O.D.V. 
 

4.1 Sistema delle deleghe e delle procure 
 
All’O.d.V. sono trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti 
il sistema di procure e deleghe in vigore presso Fondazione Fiera Milano. 
 

4.2 Segnalazioni di esponenti dell’Ente o di terzi 
 
All’interno di Fondazione Fiera Milano viene portata a conoscenza dell’O.d.V. 
qualunque informazione di fonte interna o esterna attinente l’attuazione del 
Modello nelle “aree di attività a rischio”. 
 
Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti 
prescrizioni: 
 
 le segnalazioni, relative alla commissione di reati previsti dal D. Lgs. 

231/2001 ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta, devono 
essere trasmesse alla casella di posta elettronica dedicata 
(odv@fondazionefiera.it) dell’O.d.V.; 

 l’O.d.V., valutate le segnalazioni ricevute, sentite le parti coinvolte (autore 
della segnalazione e presunto responsabile della violazione) sottoporrà 
all’attenzione del Datore di Lavoro i risultati dell’attività investigativa  svolta;  

 l’O.d.V. garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, 
discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza 
dell’identità del segnalante e la tutela dei diritti di Fondazione Fiera Milano o 
delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

 

4.3 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali 
 
Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere 
obbligatoriamente trasmesse all’O.d.V. di Fondazione Fiera Milano note 
informative concernenti: 
 
 notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria, o da 

qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati 
di cui al Decreto, a carico di Fondazione Fiera Milano o di sue controllate; 

 notizie relative a qualunque tipo di ispezione da parte di pubblici funzionari; 
 richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso 

di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; 
 rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni dell’Ente dai quali 

possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto 
all’osservanza delle norme del Decreto; 

 notizie relative all’effettiva applicazione del Modello con evidenza dei 
provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali 
archiviazioni. 

 

mailto:odv@fondazionefiera.it
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5. MODALITA’ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

 
La gestione delle risorse finanziarie è affidata al Responsabile dell’Area 
Amministrazione Finanza e Controllo che, interfacciandosi con gli altri soggetti 
che intervengono nel processo,  cura la raccolta e l’archiviazione dei documenti 
giustificativi dei singoli movimenti, uniformandosi a quanto previsto nella relativa 
procedura. 
 
Ai fini dell’osservanza del Decreto, le risorse finanziarie sono gestite in modo 
idoneo a prevenire la commissione di reati suscettibili di generare responsabilità 
in capo all’Ente. 
In altri termini, il sistema di controllo interno è munito di risorse finanziarie 
dedicate all’osservanza del Modello di Fondazione Fiera Milano e del Codice 
Etico. 

 

6. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE PER COLLABORATORI E 
PARTNER 

 

6.1 Selezione del personale 
 
Nella selezione del personale finalizzata all’assunzione vengono applicati criteri 
valutativi che tengano conto delle esigenze previste dal D. Lgs. 231/2001. 
La Fondazione ha, a tal fine, adottato specifica procedura in materia. 
L’O.d.V. verifica la correttezza di tale applicazione. Analogamente ciò accade per 
la selezione di Collaboratori esterni e Partner (vedi par. 6.3). 
 
 
6.2 Diffusione e formazione del personale 
 
Fondazione Fiera Milano, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura 
la più ampia divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno della 
propria organizzazione ed ai terzi che svolgono attività in cui potrebbero essere 
commessi i reati previsti dal Decreto nell’interesse e/o a vantaggio dell’Ente.  
In particolare, obiettivo dell’Ente è estendere la comunicazione dei principi del 
Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non 
rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano - anche occasionalmente - 
per conto di Fondazione Fiera Milano svolgendo un’attività dalla quale la 
medesima potrebbe incorrere nella contestazione di un reato previsto dal 
Decreto. 
La formazione e l’informazione del personale, in merito alla previsione normativa 
e all’attuazione del Modello, è operata dal Direttore Generale, in qualità anche di 
Direttore del personale, di concerto con l’O.d.V. di Fondazione Fiera Milano, 
anche avvalendosi di risorse interne od esterne all’Ente.  
 
La stessa risulterà, così, articolata: 
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 personale direttivo e con funzioni di rappresentanza: istituzione di un 
seminario iniziale di formazione, di un seminario periodico di aggiornamento; 

 altro personale: istituzione di un seminario iniziale di formazione e di un 
seminario periodico di aggiornamento, anche eventualmente con modalità e-
learning. 

 
6.3 Selezione di Collaboratori esterni e Partner 
 
Fondazione Fiera Milano si è dotata di apposita procedura per il conferimento 
delle consulenze dell’Ente.  
Inoltre, su proposta dell’O.d.V. potranno essere istituiti appositi criteri per la 
selezione di rappresentanti e partner con i quali Fondazione Fiera Milano intenda 
addivenire a una qualunque forma di partnership (joint-venture, consorzio, etc.), 
rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in “aree di attività a 
rischio”. A tali soggetti dovranno essere fornite informazioni in merito al Modello 
adottato da Fondazione Fiera Milano nonché i testi delle clausole contrattuali 

abitualmente utilizzate al riguardo. 
 

7. PRINCIPI DI CONDOTTA 

 

7.1 Premessa 
 
Fondazione Fiera Milano pretende il rispetto del Modello adottato assieme a 
quello delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001 da parte di tutti i propri 
amministratori, dipendenti, agenti, consulenti e partner commerciali. 
 
L’eventuale infrazione delle regole di condotta dettate nel Modello comporta 
l’applicazione di sanzioni disciplinari da irrogarsi a seguito di apposito 
procedimento. Per i partner, gli agenti ed i consulenti, l’eventuale violazione è 
sanzionata in conformità a quanto previsto da specifiche clausole contrattuali. 
 
Il rispetto delle regole di condotta contenute nel Modello risulta essenziale: le 
stesse  assumono valenza giuridica in quanto, nell’ipotesi di reato, costituiscono 
per Fondazione Fiera Milano uno dei presupposti per l’esonero dalla 
responsabilità. 
 
7.2 Principi di comportamento 
 
Di seguito vengono espressi i comportamenti richiesti ad amministratori, dirigenti, 
dipendenti, collaboratori e partner (di seguito Destinatari) di Fondazione Fiera 
Milano, nello svolgimento di incarichi in aree di attività a rischio. 
 
Obiettivo del presente documento è che tutti i suoi Destinatari adottino regole di 
condotta conformi a quanto prescritto dal Modello adottato al fine di prevenire il 
verificarsi di reati previsti nel Decreto. 
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Il presente documento prevede pertanto, a carico di tutti i Destinatari, l’espresso 
divieto di porre in essere comportamenti suscettibili di integrare o originare le 
fattispecie di reato previste dal dettato normativo. 
 
Le regole di condotta sono essenziali al Modello ed hanno rilevanza giuridica in 
quanto mirano a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 
e quindi costituiscono il presupposto per l’esonero di responsabilità 
amministrativa dell’Ente. 

 
7.3 Rispetto delle leggi e dei regolamenti  
 
All’insieme di coloro che intrattengono rapporti di vario titolo e natura con 
Fondazione Fiera Milano (ad es.,  dipendenti, consulenti, fornitori, clienti, ecc.) è 
richiesto il rispetto delle leggi e dei regolamenti dei Paesi in cui operano; l’Ente 
non intraprenderà ne perseguirà alcun tipo di rapporto con chiunque ponga in 
essere comportamenti che si discostino da questo dettato. 
 
Tutti i dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti 
vigenti: a tal fine, Fondazione Fiera Milano si impegna a diffondere la 
conoscenza degli stessi mediante  l’approntamento di specifici programmi di 
formazione e sensibilizzazione. 
 
Con riferimento alle prescrizioni del Decreto in oggetto è fatto divieto a tutti 
coloro che intrattengono rapporti di vario titolo e natura con Fondazione Fiera 
Milano di: 
 
 effettuare elargizioni in denaro a favore di pubblici funzionari; 
 distribuire omaggi e regalie eccedenti quanto previsto dalla prassi o dalle 

normali pratiche commerciali o di cortesia. In particolare, è vietata qualsiasi 
forma di regalia a funzionari pubblici, parenti o affini di questi ultimi, che 
possa influenzare l’indipendenza degli stessi. Sono per contro consentiti gli 
omaggi di modico valore, volti a promuovere l’immagine o l’attività di 
Fondazione e del Gruppo cui fa capo; 

 accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura in favore di 
rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti o affini; 

 effettuare prestazioni in favore di partner che non trovino adeguata 
giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli  stessi; 

 riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino 
adeguata giustificazione nelle caratteristiche dell’incarico da svolgere e nella 
prassi vigente in ambito locale; 

 presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o 
comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o 
finanziamenti pubblici; 

 distrarre, dalle loro finalità originarie, somme ricevute da organismi pubblici; 
 effettuare ogni forma di dazione, in favore di amministratori, direttori generali, 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e 
liquidatori di società private, che possa essere, anche solo interpretata, 
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come volta a spingere la controparte a violare i suoi obblighi d’ufficio o di 
fedeltà, 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 
 
 i rapporti nei confronti di soggetti pubblici, relativamente alle aree di attività a 

rischio, devono essere gestiti previa nomina di un responsabile per ogni 
tipologia di  operazione; 

 gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto 
con evidenza di tutte le condizioni dell’accordo stesso e devono essere  
verificati ed approvati da almeno due soggetti appartenenti a Fondazione 
Fiera Milano; 

 gli incarichi conferiti a collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto 
e devono essere verificati ed approvati da almeno due soggetti dell’Ente; 

 non sono ammesse forme di pagamento in natura; 
 dichiarazioni e documenti resi ad organismi pubblici in vista della richiesta  di 

erogazioni, contributi o finanziamenti, devono rispondere a requisiti di 
veridicità;  

 coloro che svolgono funzioni operative e di controllo relative  
all’espletamento di suddette attività devono riferire immediatamente 
all’O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità; 

 nell’ambito del processo decisionale, gli amministratori devono garantire 
rispetto delle procedure stabilite, trasparenza delle operazioni e libero 
accesso alle informazioni al fine dell’esercizio del controllo. 

 

 

8. SISTEMA DISCIPLINARE 
 

8.1 Principi generali 
 
L’art. 6, comma 2, lett. e), e l’art. 7, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 231/2001 
stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti 
sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di “un sistema 
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
modello”.  
L’efficace attuazione del Modello e del Codice Etico non può prescindere dalla 
predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione 
essenziale nel sistema del D.Lgs. 231/2001, costituendo il presidio di tutela per 
le procedure interne. 
 
In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a 
sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative 
richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una 
condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto 
da parte di tutti gli esponenti dell’Ente, dei partners, dei collaboratori esterni.  
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Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l’applicazione delle sanzioni 
prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall’eventuale instaurazione 
di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di 
reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello e del Codice Etico 
dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale dell’Ente 
ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con l’Ente la consapevolezza 
della ferma volontà di quest’ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole 
poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati. 

 
Il procedimento disciplinare viene avviato da parte della Direzione Generale su 
impulso dell’O.d.V. che abbia rilevato nel corso della sua attività di controllo e 
vigilanza e sulla base delle segnalazioni ricevute, una possibile infrazione al 
Modello o al Codice Etico. L’O.d.V. è, inoltre, chiamato a svolgere una funzione 
consultiva nel corso dell’intero procedimento disciplinare al fine di acquisire 
eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello o del 
Codice Etico. L’accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla 
violazione del Modello o del Codice Etico e l’attribuzione della conseguente 
sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, 
della riservatezza, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti. 

 
Quando in un comportamento siano ravvisabili gli estremi di una violazione, la 
prima condizione alla quale è subordinato l’esercizio del potere disciplinare da 
parte di Fondazione Fiera Milano è la contestazione della violazione al lavoratore 
(sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore). 
 
Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla 
violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre 
criteri: 

 la gravità della violazione; 

 la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, 
parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina 
sussistente sul piano normativo e contrattuale; 

 eventuale recidiva. 

 

8.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti 
 
I comportamenti contrari alle regole comportamentali contenute nel presente 
Modello risultano qualificabili quali illeciti disciplinari. 
Ai dipendenti di Fondazione Fiera Milano risultano pertanto applicabili le sanzioni 
definite a norma dell’art. 169  (Provvedimenti disciplinari) del Contratto Collettivo 
Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore terziario che è stato 
rinnovato il 1° novembre 2012, integrato da quanto previsto dall’accordo 
integrativo del 14 marzo 2012. 
 

L’inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i 
seguenti provvedimenti, che saranno presi da Fondazione in relazione 
all’entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano. 
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 Biasimo verbale o scritto, multa, sospensione dalla retribuzione e dal 
servizio 

Tali provvedimenti si correlano a mancanze lievi e recidiva delle infrazioni: 
è applicabile al lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello 
(ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare 
comunicazione all’O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere 
controlli, etc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un 
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. 
 Licenziamento con preavviso 
Tale provvedimento è applicabile al lavoratore che adotti, nell’espletamento 
delle attività condotte nelle aree a rischio, un comportamento non conforme 
alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un 
reato sanzionato dal Decreto. 
 Licenziamento senza preavviso 
Tale provvedimento è applicabile al lavoratore che adotti, nell’espletamento 
delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in 
violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta 
applicazione a carico della Ente di misure previste dal D.Lgs. 231/2001: in 
tali ipotesi è dato infatti ravvisare atti tali da far venire meno radicalmente la 
fiducia dell’Ente nei confronti del dipendente.  

 
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate 
in relazione a: 
 
 intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o 

imperizia; 
 comportamento complessivo del lavoratore e sussistenza di precedenti; 
 posizione funzionale e mansioni del lavoratore; 
 altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 
 
Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e 
l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della 
rispettiva competenza, alla Direzione Generale. 
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’O.d.V. di Fondazione 
Fiera Milano e dal Direttore Generale e ogni modifica comunicata ai lavoratori e 
alla RSU. 
 

8.3 Misure nei confronti dei dirigenti 
 
Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria tra il 
lavoratore ed il datore di lavoro. Il comportamento del dirigente si riflette non solo 
all’interno dell’Ente ma anche all’esterno ad esempio in termini di immagine 
rispetto al mercato. 
Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti dell’Ente di quanto previsto nel 
presente Modello e del Codice Etico e l’obbligo di far rispettare quanto previsto 
nel presente Modello e nel Codice Etico è elemento essenziale del rapporto di 
lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro 
riportano gerarchicamente.  
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Le suddette infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti 
disciplinari avviati dalla Direzione Personale ed Organizzazione, secondo quanto 
previsto per i dirigenti nel CCNL applicato e nelle procedure dell’Ente. 
In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello o di 
adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento 
non conforme alle prescrizioni del Modello stesso ovvero nell’ipotesi in cui il 
dirigente consenta di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, 
comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, si 
provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee in 
conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla 
normativa vigente, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti da 
aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. 
In particolare, incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il 
dirigente che, per omessa vigilanza, consente ad altri dipendenti a lui 
gerarchicamente sottoposti di adottare un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Modello, ovvero ponga in essere un comportamento di minore 
gravità rispetto a quello previsto nell’ipotesi di licenziamento senza preavviso tale 
da consentire la prosecuzione seppure provvisoria del rapporto fatta salva 
comunque la facoltà dell’Ente di convertire il periodo di preavviso nella relativa 
indennità sostitutiva. 
Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il dirigente che 
adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da 
poter determinare l’applicazione a carico dell’Ente di misure previste dal Decreto 
e/o comunque un comportamento di maggiore gravità rispetto a quanto previsto 
in caso di licenziamento con preavviso tale da concretizzare una grave 
negazione del rapporto fiduciario e degli elementi del rapporto di lavoro e, in 
particolare, di quello fiduciario, così da non consentire la prosecuzione neppure 
provvisoria del rapporto di lavoro che trova proprio nel rapporto fiduciario il suo 
presupposto fondamentale. 

 
 
8.4 Misure nei confronti degli amministratori e dei revisori 
 
In caso di violazioni da parte degli Amministratori l’O.d.V. informerà lo stesso 
Comitato e il Collegio dei Revisori e, i quali provvederanno ad assumere le 
opportune iniziative previste dalla vigente normativa. 
 
Sono valutate con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in 
essere da coloro che rappresentano il vertice di Fondazione Fiera Milano e ne 
manifestano dunque l’immagine verso i dipendenti, gli azionisti ed il pubblico. La 
formazione ed il consolidamento di un’etica sensibile ai valori della correttezza e 
della trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati 
da coloro che sono alla guida.  
In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne 
previste dal Modello o di adozione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, di 
provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi del Modello, l’OdV 
informerà tempestivamente il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Revisori i quali 
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provvederanno ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla vigente 
normativa. 
 
Analogamente, in caso di violazione, da parte di membri del Collegio dei 
Revisori, dei principi previsti dal Modello o di adozione, nell’esercizio delle 
proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi 
del Modello, l’O.d.V. informerà tempestivamente il Collegio dei Revisori ed il 
Comitato Esecutivo i quali provvederanno ad assumere tutte le opportune 
iniziative previste dalla vigente normativa. 

 
 

9. ALTRE MISURE DI TUTELA 

 

9.1 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner 
 
Ogni violazione al Modello posta in essere da parte di Collaboratori esterni o 
Partner è sanzionata - secondo quanto previsto da specifiche clausole 
contrattuali inserite nei relativi contratti, lettere di  incarico o accordi di 
partnership - con la risoluzione del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve 
eventuali richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni 
concreti a Fondazione Fiera Milano. 

 

10. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO  

 
L’adozione e l’efficace attuazione del Modello rappresenta l’insieme delle regole 
cui gli esponenti dell’Ente sono tenuti ad uniformarsi: in quest’ottica 
l’aggiornamento periodico del Modello rappresenta non solo il mezzo per 
migliorarne l’efficacia e per rafforzare l’applicazione delle norme interne, ma è 
anche l’occasione per mantenere i controlli e le procedure coerenti con l’assetto 
organizzativo adottato.  
 
Il presente aggiornamento del Modello è stata l’occasione, non solo per rivisitare 
detto documento dal punto di vista normativo e/o organizzativo, ma anche per 
riesaminare - a partire dai risultati delle interviste effettuate dai consulenti che 
hanno fornito ausilio nei lavori di aggiornamento del Modello - le attività nel cui 
ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate 
nelle Parti Speciali già esistenti. 
 
La metodologia adottata per l’aggiornamento del Modello si snoda 
fondamentalmente in tre fasi: 
 

 identificazione delle attività sensibili e definizione del livello di rischio; 
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 progettazione del sistema di controllo; 
 

 verifica del sistema di controllo esistente prima dell’adozione del Modello 
al fine di renderne più efficace l’aggiornamento. 

 
 


