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Articolo 1 

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

1.1 In attuazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della 
legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito “Decreto”), il Consiglio di 
Amministrazione di CASSA FORENSE ha istituito l’Organismo di Vigilanza (di 
seguito “Organismo”) a cui sono stati attribuiti i poteri e le responsabilità 
necessari per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate dal Decreto in 
ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del 
Modello Organizzativo (di seguito “Modello”) adottato da CASSA FORENSE con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2012 e successivamente 
modificato il 14 marzo 2019. 

1.2 Il presente documento disciplina le funzioni e i poteri dell’Organismo, i requisiti 
soggettivi dei componenti, la durata in carica e i criteri per la nomina e la revoca 
degli stessi, nonché le modalità di esercizio delle funzioni attribuite. 

Articolo 2 

FUNZIONI E POTERI 

2.1 Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dall’art. 6 del Decreto, 
all’Organismo sono attribuiti i seguenti compiti: 

- vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello. A tal fine, 
l’Organismo deve: 

o effettuare verifiche, periodiche o spot, presso le strutture aziendali 
ritenute a rischio di reato, al fine di accertare che i comportamenti posti 
in essere nello svolgimento delle attività aziendali siano rispettosi delle 
prescrizioni contenute nel Modello e corrispondano alle procedure 
operative e di controllo dallo stesso individuate; 

o promuovere presso la competente struttura aziendale il processo 
connesso all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste in caso di 
violazione del Modello e verificarne l’attuazione; 

- verificare l’efficacia e l’adeguatezza nel tempo del Modello al fine di prevenire 
il verificarsi di reati per i quali può essere chiamato a rispondere l’Ente, 
promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali 
interessate, tutte le azioni necessarie. A tal fine, l’Organismo deve: 

o effettuare ricognizioni delle attività aziendali con l’obiettivo di individuare 
le eventuali nuove aree a rischio di reato ai sensi del Decreto rispetto a 
quelle già individuate nel Modello;  

o attivare le strutture aziendali competenti per l’elaborazione di procedure 
operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento 
delle attività; 
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o inoltrare, se necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del 
Modello al Consiglio di Amministrazione e verificare successivamente 
l’attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate; 

- definire, in attuazione del Modello, un efficace flusso informativo ed 
adeguate modalità di comunicazione che consentano all’Organismo: 

o di essere costantemente aggiornato dalle strutture aziendali interessate 
sulle attività valutate a rischio di reato al fine di poter acquisire 
tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle sue 
procedure; 

o di riferire periodicamente agli organi sociali competenti;  

- promuovere presso le competenti strutture aziendali un adeguato processo 
formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della 
conoscenza e della comprensione del Modello e verificarne l’attuazione; 

- predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, i 
chiarimenti e gli aggiornamenti necessari ai fini dell’attuazione del Modello; 

- elaborare, aggiornare, raccogliere e conservare tutte le informazioni e la 
documentazione relative al Modello. 

2.2 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, 
l’Organismo può: 

a) disciplinare mediante un regolamento interno gli aspetti relativi 
all’espletamento della propria attività operativa (determinazione dei 
controlli e delle relative cadenze temporali, individuazione dei criteri e delle 
procedure di analisi, ecc.); 

b) accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento 
delle funzioni attribuite all’Organismo ai sensi del Decreto.  

c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui 
ciò si renda necessario, osservando le procedure dell’Ente - in quanto 
compatibili con l’autonomia e l’indipendenza propri dell’Organismo - 
previste per l’assegnazione di incarichi di consulenza. Eventuali casi di 
incompatibilità sono individuati dallo stesso Organismo; 

d) richiedere ed ottenere tempestivamente dai dipendenti e dai responsabili 
delle strutture aziendali tutte le informazioni, i dati e/o le notizie connessi 
alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello, al fine di verificare 
l’effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture aziendali. 

2.3. L’Organismo potrà decidere di delegare ai propri singoli membri – sulla base 
delle rispettive competenze – uno o più specifici adempimenti, con l’obbligo per 
il delegato di operare nei limiti dei poteri e del budget assegnato e di riferire in 
merito all’Organismo. In ogni caso, permane la responsabilità collegiale 
dell’Organismo medesimo anche in ordine alle funzioni delegate dall’Organismo 



 5 

a singoli membri. 

Articolo 3 

COMPOSIZIONE E NOMINA  

3.1 L’Organismo di Vigilanza è un organo a composizione plurisoggettiva, costituito: 

 da un membro interno con specifiche competenze in tema di 
amministrazione, controllo ed attività ispettive, nonché sul funzionamento 
dell’Ente, alle funzioni concretamente svolte da ciascun ‘apicale’ e 
dipendente, all’attuazione dei protocolli dell’Ente 

 da un componente del Collegio Sindacale con specifiche competenze in 
materia legale e di controllo, nonché sugli aspetti giuridici per lo svolgimento 
dei compiti dell’Organismo; 

 da un membro esterno, scelto fra soggetti particolarmente qualificati da 
specifiche capacità in tema di attività ispettive e consulenziali e con 
esperienza in materia di amministrazione e controllo ovvero in compiti 
direttivi presso società di capitali, enti pubblici o pubbliche amministrazioni 
operanti nel settore in cui opera l’Ente, ovvero nell’esercizio di attività 
professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, 
economiche e finanziarie. 

3.2 La nomina quale membro dell’Organismo è condizionata alla presenza dei 
requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all’assenza di 
cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali relazioni di parentela con 
esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di 
interesse con il ruolo e i compiti che andrebbe a svolgere. 

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri 
dell’Organismo: 

a) avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con 
gli amministratori o con i membri del Collegio Sindacale di CASSA FORENSE 
e delle sue controllate; 

b) intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione dei contratti di 
rapporto organici, di lavoro subordinato e di prestazione professionale 
necessari al funzionamento organizzativo di CASSA FORENSE, relazioni 
economiche e/o rapporti contrattuali a titolo oneroso con CASSA FORENSE, 
con società controllate e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale 
da condizionarne l’autonomia di giudizio; 

c) essere titolari di deleghe che possano minarne l’indipendenza del giudizio; 
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d) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o 
condannato a una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

e) essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità 
giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; 

f) essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai 
sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in 
relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati della stessa 
indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica 
Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l’ordine pubblico, reati 
tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.); 

g) sussistere, per il Presidente, di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 
lett. c e 2409 decies del Codice Civile. 

I componenti di nuova nomina, all’atto di insediamento dell’Organismo, 
rilasciano una dichiarazione scritta, datata e firmata, di accettazione 
dell’incarico nonché di assenza di cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità. 

Nel corso della durata dell’incarico ciascun membro ha l’obbligo di riferire 
immediatamente all’Organismo l’insorgere di situazioni di incompatibilità 
proprie o di altro soggetto, valutandone l’effettiva rilevanza e dandone 
comunicazione, in caso positivo, al Consiglio di Amministrazione, per i 
provvedimenti inerenti all’eventuale sostituzione ai sensi del successivo art. 4. 

3.3 La nomina dell’Organismo è di competenza del Consiglio di Amministrazione 
che provvede contestualmente anche all’indicazione del Presidente. 

3.4 L’Organismo, nell’espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena 
autonomia e le attività poste in essere non possono essere sindacate da alcun 
altro organismo o struttura aziendale. 

3.5 L’Organismo deve avere un’autonomia di mezzi finanziari e logistici che ne 
garantiscano la piena operatività. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione: 

- provvede annualmente, in sede di formazione del budget aziendale, a dotare 
l’Organismo, su proposta dello stesso, di un fondo adeguato, che dovrà 
essere impiegato esclusivamente per le spese da sostenere dall’Organismo 
nell’esercizio delle proprie funzioni – ivi compresi gli affidamenti di eventuali 
incarichi consulenziali – spese delle quali l’Organismo fornirà apposito 
rendiconto. Nei limiti del fondo assegnato dal Consiglio di Amministrazione, 
l’Organismo dispone autonomamente e direttamente delle proprie risorse, 
nel rispetto delle normali procedure di gestione finanziaria e amministrativa 
vigenti nell’Ente per le altre strutture aziendali;  

- individua e mette a disposizione dell’Organismo i locali e gli strumenti 
adeguati all’espletamento dei compiti che ad esso competono ed altresì 
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necessari alla conservazione dei verbali delle riunioni e del materiale di cui 
agli artt. 2.1 e 10. 

Articolo 4 

DURATA IN CARICA, REVOCA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI 
COMPONENTI 

4.1 I componenti dell’Organismo restano in carica per tre anni dalla data di 
insediamento e possono essere rieletti. In ogni caso ciascun componente rimane 
in carica fino alla nomina del proprio successore, salvo quanto successivamente 
previsto. 

4.2 La cessazione dalla carica può essere determinata da rinuncia, revoca o morte 
di un componente dell’Organismo.  

La rinuncia da parte dei componenti dell’Organismo può essere esercitata in 
qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione 
per iscritto unitamente alle motivazioni che l’hanno determinata. 

La revoca dell’incarico conferito ai componenti dell’Organismo può essere 
deliberata dal Consiglio di Amministrazione soltanto per giusta causa ed in ogni 
caso sentito l’interessato e il Collegio Sindacale. 

In particolare, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta 
causa di revoca dovrà intendersi: 

• un grave inadempimento dei doveri gravanti su ciascun membro 
dell’Organismo, così come definiti nel Modello e nel presente Statuto; 

• una sentenza di condanna dell’Ente ai sensi del Decreto o una sentenza 
di patteggiamento, anche non definitive, ove risulti dagli atti l'"omessa o 
insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto 
dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; 

• una sentenza di condanna o una sentenza di patteggiamento, anche non 
definitive, emesse nei confronti di uno dei membri dell'Organismo per aver 
commesso uno dei reati richiamati dal Decreto o ad essi affini (in 
particolare: reati contro il patrimonio, contro la Pubblica 
Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l’ordine pubblico, reati 
tributari, reati fallimentari, reati finanziari, ecc.); 

• violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 5; 

• venir meno di uno dei requisiti di cui al punto 3.2. 

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna nei confronti di tutti 
i membri dell’Organismo, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del 
passaggio in giudicato della sentenza, potrà disporre, sentito il Collegio 
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Sindacale, la sospensione dei poteri dell’Organismo e la nomina di un nuovo 
Organismo ad interim. 

Per il componente del Collegio Sindacale il venir meno dell’incarico di Sindaco e 
per il membro interno dell’Organismo il venir meno dell’incarico di responsabile 
di funzione o di struttura, ovvero del rapporto di lavoro o di prestazione 
professionale con l’Ente comporta la cessazione dalla carica di componente 
dell’Organismo, sentito in via preventiva il Collegio Sindacale. 

In caso di cessazione per qualunque causa di un componente dell’Organismo, 
il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla sua 
sostituzione. Il nuovo membro scade insieme a quelli in carica. 

In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente, la funzione è assunta 
dal membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data della nomina 
del nuovo Presidente dell’Organismo. 

Articolo 5 

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

5.1 Salvo l’obbligo di informativa in adempimento dell’attività di reporting nei 
confronti del Consiglio di Amministrazione, come previsto dal successivo art. 7, 
i componenti dell’Organismo, i componenti delle strutture tecniche aziendali 
nonché i consulenti esterni di cui l’Organismo dovesse eventualmente avvalersi, 
sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite 
nell’esercizio delle loro funzioni, con particolare riferimento alla provenienza e 
al contenuto delle segnalazioni loro pervenute in merito a ipotizzate violazioni 
del Modello e dei suoi elementi costitutivi. I componenti si astengono dal 
ricercare ovvero dall’utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli 
indicati dall’art. 6 del Decreto, ed in ogni caso assicurano che il trattamento dei 
dati personali avvenga in conformità alle disposizioni del Regolamento europeo 
UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Articolo 6 

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO 

6.1 In conformità a quanto previsto dal Modello nella Parte Generale e nelle singole 
Parti Speciali, l’Organismo dovrà essere informato, secondo le procedure ivi 
contemplate, in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell’applicazione del 
Modello e del suo eventuale aggiornamento. 

6.2 L’obbligo di informazione grava, in generale, sui membri del Consiglio di 
Amministrazione, sui membri del Collegio Sindacale, sui dipendenti (ivi inclusi 
Direttore Generale, Vice Direttore Generale ove nominato, e Dirigenti) e su 
coloro che ricevono incarichi professionali dall’Ente. Tale obbligo di 
informazione ha ad oggetto qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, 
a comportamenti non in linea con le procedure e le regole di condotta previste 
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dal Modello e dal Codice Etico, ad eventuali carenze della struttura organizzativa 
o delle procedure vigenti. La violazione del presente obbligo di informazione 
costituisce un illecito disciplinare, sanzionato in conformità a quanto stabilito 
dal Modello, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili. 

L’Organismo di Vigilanza nel corso dell’attività di indagine che segue alla 
segnalazione deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano 
oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, assicurando la 
riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione, fatti salvi gli obblighi di 
legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente 
e/o in mala fede. 

Al fine di facilitare il flusso di informazioni e segnalazioni nei propri confronti 
l’Organismo di Vigilanza controlla tempestivamente la corrispondenza 
pervenuta agli indirizzi di posta elettronica appositamente istituiti allo scopo 
(org.vigilanza@cassaforense.it e PEC whistleblowing@cert.cassaforense.it), 
ovvero delega a tale incombenze un componente. 

Articolo 7 

REPORTING DELL’ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DELL’ENTE E 
DEL VERTICE AZIENDALE 

7.1 L’Organismo riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di 
eventuali criticità ad esso connesse. 

 All’Organismo sono assegnate due tipologie di reporting: 

a) la prima, in via immediata nei confronti del Consiglio di Amministrazione e 
del Collegio Sindacale nonché, per l’assunzione di determinazioni di 
particolare urgenza, nei confronti del Presidente e del Direttore Generale; 

b) la seconda, con periodicità semestrale nei confronti del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale. 

Con particolare riferimento alla tipologia di reporting sub a), l’Organismo dovrà 
riferire tempestivamente in merito a: 

 qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata e significativa, di cui 
sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o di 
terzi o che abbia accertato l’Organismo stesso; 

 carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto 
pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto; 

 modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell’attuazione ed 
efficacia del Modello; 
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 mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, 
rifiuto di fornire all’Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero 
ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di 
comportamenti dovuti in base al Modello); 

 esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per 
conto della Fondazione, ovvero di procedimenti a carico della Fondazione 
in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto; 

 esito degli accertamenti disposti a seguito dell’avvio di indagini da parte 
dell’Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto. 

Più specificatamente l’Organismo inoltre, dovrà riferire senza indugio: 

• all’intero Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello 
poste in essere da parte del Presidente, dai Delegati, da Dirigenti di 
CASSA FORENSE o da membri del Collegio Sindacale o dalla Società di 
revisione; 

• al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere 
dalla Società di revisione ovvero, affinché adotti i provvedimenti previsti 
al riguardo dalla legge, o da membri del Consiglio di Amministrazione. 

Con riferimento alla tipologia di reporting sub b), l’Organismo predispone 
semestralmente per il Consiglio d’Amministrazione, il Collegio Sindacale e la 
Direzione Generale una relazione avente ad oggetto l’attività svolta, contenente 
i seguenti elementi: 

 l’attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare 
riferimento a quella di verifica e alle segnalazioni ricevute; 

 le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi 
interni all’Ente, sia in termini di efficacia del Modello; 

 i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed 
il loro stato di realizzazione; 

 le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e 
risorse. 

Annualmente l’Organismo presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio 
Sindacale il piano delle attività per l’anno successivo. 

7.2 L’Organismo, quando ritenuto necessario, incontra la Società di revisione in 
relazione alle materie di interesse di questa e comunica con immediatezza alla 
stessa società di revisione eventuali irregolarità riscontrate nel corso della 
propria attività. L’Organismo potrà inoltre, ai fini dell’attuazione del Modello, 
chiedere in qualsiasi momento alla società di revisione informazioni in merito 
alle notizie rilevanti acquisite da questa nel corso della sua attività. 
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Articolo 8 

CONVOCAZIONE RIUNIONI  

8.1 L’Organismo si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle 
proprie funzioni e comunque con periodicità almeno trimestrale. Le riunioni 
sono convocate dal Presidente dell’Organismo ovvero su richiesta di ciascun 
componente ogni qual volta ritenga necessario sottoporre all’esame 
dell’Organismo questioni rilevanti ai fini del corretto funzionamento del Modello. 

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Direttore 
Generale di CASSA FORENSE e la Società di Revisione possono in qualsiasi 
momento chiedere al Presidente di convocare l’Organismo. 

8.2 La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno e deve essere 
inviata ai componenti, anche a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni 
prima della data stabilita per la riunione; in caso di riunioni straordinarie o 
d’urgenza l’avviso deve essere trasmesso almeno tre giorni prima della data 
fissata per la seduta. 

Ciascun componente indica il mezzo di comunicazione preferito e può in ogni 
momento modificare, per il futuro, tale indicazione.  

8.3  Il Presidente forma l’ordine del giorno inserendo le questioni di cui ritiene 
necessaria la trattazione, e quelle di cui sia stato richiesto dai componenti.  

Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei 
componenti, ove esistente, la documentazione necessaria ad una piena 
cognizione delle questioni oggetto di disamina.  

8.4  La riunione a partecipazione totalitaria deve intendersi sempre validamente 
costituita anche in assenza degli adempimenti di cui ai commi precedenti, salvo 
che il componente non dichiari di essere presente al solo fine di far rilevare la 
irregolarità della convocazione.  

Articolo 9 

VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

9.1 Sono valide le riunioni a cui partecipi la maggioranza dei componenti 
dell’Organismo. 

In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta dal componente più 
anziano d’età. 

9.2 È ammessa la partecipazione in videoconferenza, ove sussistano le condizioni 
tecniche per realizzarla. In caso di sopravvenuta interruzione della 
videoconferenza per motivi tecnici, la seduta deve ritenersi sospesa e rinviata a 
data successiva fissata dal Presidente.  
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Il componente assolutamente impossibilitato a presenziare alla riunione deve 
darne tempestiva comunicazione al Presidente anche al fine di consentire 
l’eventuale rinvio della seduta ove sia prevedibile il mancato raggiungimento del 
numero legale. 

Ogni componente ha diritto ad un voto; le decisioni sono adottate a 
maggioranza.  

Qualora per il numero dei partecipanti alla riunione, ovvero per l’astensione di 
uno dei membri, non si formi una maggioranza, la deliberazione viene adottata 
in conformità al voto del Presidente ovvero del componente più anziano di età. 

Articolo 10 

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE 

10.1 In ciascuna riunione il Presidente conferisce ad uno dei componenti la 
funzione di Segretario. 

10.2 Il Segretario redige processo verbale delle operazioni svolte, ponendo in 
evidenza il contenuto della decisione finale assunta.  

Per la redazione del verbale delle sedute, ove necessario, è possibile 
avvalersi di strumenti di registrazione su supporti magnetici, da 
conservare in allegato al processo scritto sommario della riunione. 

10.3 Presso l’Organismo è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, 
copia (cartacea e/o informatica) dei verbali delle riunioni e di tutto il 
materiale relativo alla concreta attività dell’Organismo. L’accesso 
all’archivio da parte di soggetti diversi dai componenti dell’Organismo 
potrà avvenire secondo le modalità previste dalla normativa interna in 
materia di accesso agli atti di cui alla Legge 241/1990 e di accesso civico 
generalizzato di cui al D. lgs. 33/2013 e s.m.i. La eventuale 
consultazione dei documenti potrà avvenire esclusivamente presso i 
locali messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione per la 
conservazione della documentazione. 

10.4 Alla scadenza del triennio di nomina, qualora l’Organismo sia rinnovato 
nei suoi componenti, il Presidente cessante cura la consegna al 
subentrante del materiale di cui al precedente punto 10.3, al fine di 
assicurare la continuità di azione costituente requisito di efficacia del 
Modello. 

Articolo 11 

PARTECIPAZIONE DI CONSULENTI ESTERNI 

11.1 Qualora nel corso di una riunione emerga l’opportunità di avvalersi della 
consulenza di esperto esterno, l’Organismo assume a maggioranza la 
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decisione in merito alla scelta del consulente e rinvia la seduta per 
consentirne la convocazione.  

11.2 La collaborazione del consulente deve comportare un esborso per la 
Cassa compatibile con il budget di cui al precedente art. 3.5.  

Di ogni spesa l’Organismo conserva copia della documentazione 
giustificativa, inviandone l’originale al Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 12 

AUDIZIONE DI PERSONALE INTERNO 

12.1 Qualora sia necessario procedere, per la trattazione delle questioni 
all’ordine del giorno, all’audizione di personale interno, il Presidente ne 
dispone tempestivamente la convocazione, facendogli recapitare l’avviso 
almeno tre giorni prima della data della riunione, con l’indicazione 
dell’argomento su cui deve essere sentito. 

Articolo 13 

PROPOSTE IN ORDINE ALL’IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI 

13.1  Qualora l’Organismo, all’esito della propria attività di verifica, ritiene di 
dover proporre al Direttore Generale e/o agli Organi della Cassa la 
irrogazione di sanzioni disciplinari a carico di uno dei soggetti indicati 
negli art. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. e 5.5. del Codice disciplinare, ovvero 
l’archiviazione di una segnalazione, predispone una relazione scritta a 
firma del Presidente, indicando la sanzione che ritiene adeguata e le 
ragioni che la giustificano, ovvero i motivi della richiesta di 
archiviazione, e la trasmette, dopo l’approvazione, in via riservata al 
Consiglio di Amministrazione.  

Articolo 14 

PIANO DI FORMAZIONE 

14.1  Per l’espletamento dell’attività di formazione del personale, l’Organismo 
predispone annualmente un piano di incontri, individuando, tra i suoi 
componenti o tra soggetti estranei, le professionalità idonee ad una 
adeguata comunicazione sul contenuto del Codice etico e delle regole 
costituenti il Modello, sottoponendolo all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione al fine di garantire la compatibilità del programma con 
l’espletamento delle attività istituzionali e degli altri impegni formativi 
dei soggetti chiamati a parteciparvi. 
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Articolo 15 

RETRIBUZIONE DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO 

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, nell’atto di nomina di ciascun componente, può 
stabilire il compenso per l’attività di membro dell’Organismo. 

Articolo 16 

MODIFICHE  

16.1 Eventuali modifiche al presente documento possono essere apportate 
unicamente dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa – sentito il 
parere dell’Organismo e del Collegio Sindacale – ovvero su proposta 
dell’Organismo con deliberazione di unanimità da parte di quest’ultimo.  

 


