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REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE 

DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI 

approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo del 25 febbraio 2021 

Preambolo 

L’art. 9, comma 1, dello Statuto della Fondazione stabilisce che: “I componenti gli organi della 

Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero 

di parenti e affini fino al terzo grado, interessi privati in conflitto con quelli della Fondazione, 

devono darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza e astenersi dal 

partecipare alle deliberazioni medesime”. 

La norma fa espresso riferimento all’assunzione di “deliberazioni”, per cui riguarda 

sostanzialmente i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo; 

tenuto conto delle rispettive prerogative, le fattispecie in cui le circostanze richiamate dalla 

norma potrebbero verificarsi sono, tuttavia, quasi interamente riconducibili alle deliberazioni 

assunte dall’Organo di gestione. Nell’ambito del Consiglio di Indirizzo, infatti, è escluso che 

possano configurare situazioni di conflitto l’esistenza di interessi personali o familiari in 

operazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, quindi senza la partecipazione nel 

processo deliberativo del soggetto coinvolto, nonché la partecipazione al procedimento di 

approvazione di documenti programmatici o consuntivi; non si può, comunque, escludere 

in maniera assoluta che possano verificarsi situazioni in cui un interesse estraneo alla 

Fondazione possa influenzare alcune scelte dell’Organo. 

Il Regolamento, il cui campo di applicazione è esteso al Segretario Generale, dotato di poteri 

autorizzativi ed affidatario di attività istruttorie di particolare rilevanza, ed ai componenti del 

Collegio dei Revisori, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attribuzioni, intende 

soprattutto: 

a) definire in maniera chiara ed univoca il concetto di conflitto di interessi e di 

comportamento doloso; 

b) individuare le circostanze da cui derivano obblighi di comunicazione da parte dei soggetti 

destinatari del Regolamento; 
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c) delineare iter procedurali che consentano di tutelare gli interessi della Fondazione, senza 

pregiudicarne l’efficienza e compatibilmente con l’esigenza di garantire i diritti dei 

soggetti destinatari del Regolamento; 

d) disciplinare l’applicazione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza di cui 

al comma 2 dell'art. 9 dello Statuto, 

e, in generale, dotare l’Ente di strumenti che consentano l’individuazione, il monitoraggio e 

la gestione delle situazioni di conflitto di interessi.  

PARTE I –DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 Finalità  

1. Il presente Regolamento disciplina l’individuazione, la gestione, il monitoraggio ed il 

controllo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi riguardanti ciascun 

componente degli Organi della Fondazione ed il Segretario Generale, coerentemente 

con le norme in materia di conflitto di interessi contenute nello Statuto. 

2. Restano ferme le disposizioni in materia di conflitto di interessi contenute negli altri 

Regolamenti e nel Codice di Condotta adottati dalla Fondazione. 

Art. 2 Definizioni 

1 Ai fini del presente Regolamento si intendono per: 

a) soggetti rilevanti: i componenti degli Organi della Fondazione ed il Segretario 

Generale; 

b) stretti familiari: il coniuge non legalmente separato, il convivente, i parenti e gli 

affini entro il terzo grado; 

c) soggetti collegati: le società, le fondazioni, le associazioni, le cooperative, gli enti 

pubblici ed ogni altro tipo di organizzazione in cui il soggetto rilevante o un suo 

stretto familiare rivesta la qualità di socio, promotore o fondatore ovvero svolga 

funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo; 

d) conflitto di interessi: la situazione che si verifica quando un soggetto rilevante è 

portatore di un interesse personale proprio o per conto di uno stretto familiare che 

sia in conflitto con quello della Fondazione, intendendosi tale qualsiasi situazione 
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che, in ragione dell’utilità conseguibile, può indurre il componente a condizionare 

l’azione degli organi della Fondazione, deviandola dai fini propri ed orientandola 

verso obiettivi idonei a procurare vantaggi nella sfera della vita personale o 

professionale, non dovuti. Si presume che vi sia un interesse personale anche 

qualora l’attività posta in essere sia idonea a procurare un vantaggio a favore di un 

soggetto collegato. 

e) comportamento doloso: comportamento, attivo o omissivo, di un soggetto 

rilevante che induce una falsa o distorta rappresentazione della realtà in un organo 

della Fondazione al fine di influenzarne la deliberazione, deviandola rispetto agli 

interessi della Fondazione. 

PARTE II – GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI 

Art. 3 Obblighi di comunicazione 

1. I soggetti rilevanti hanno l’obbligo di comunicare, tempestivamente e in forma scritta, 

al Segretario Generale ed all’Organo competente di cui all’art. 5, qualsiasi circostanza 

che possa configurare la sussistenza di un conflitto di interessi rispetto all’espletamento 

delle proprie funzioni nell’ambito della carica ricoperta, precisandone la natura, i termini, 

l’origine e la portata; nel caso in cui la situazione riguardi il Segretario Generale, la 

comunicazione è indirizzata al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione. 

2. Per i componenti degli Organi collegiali, la comunicazione di cui al comma 1 può essere 

effettuata anche nella seduta in cui è analizzato il processo in conflitto di interessi, in 

ogni caso preliminarmente all’inizio della discussione, ed è formalizzata nel verbale della 

seduta medesima. 

3. Al fine di dare massima attuazione al Regolamento, il soggetto rilevante è tenuto a 

valutare la sussistenza dell’obbligo di comunicazione secondo principi di precauzione e 

di leale collaborazione, preferendo sempre la comunicazione allorquando sia anche solo 

con largo parametro ipotizzabile il conflitto, determinandosi secondo il criterio per cui 

spetta all’organo di appartenenza giudicare nei casi d’incerta configurazione. 
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Art. 4 Obbligo di astensione 

1. Il soggetto rilevante è tenuto ad astenersi dall’adottare qualsiasi atto, anche 

endoprocedimentale, e dal partecipare a qualsiasi procedimento deliberativo relativo al 

processo interessato dal conflitto di interessi. 

Art. 5 Competenza 

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, dell’art. 14, comma 1, lett. h), dell’art. 17, comma 2, lett. a) 

e dell’art. 21, comma 12, dello Statuto, competenti a giudicare del conflitto di interessi 

sono: 

a) il Consiglio di Indirizzo per i propri componenti, ivi compreso il Presidente con 

riferimento all’esercizio delle funzioni di componente dell’Organo; 

b) il Consiglio di Amministrazione per i propri componenti, ivi compreso il Presidente 

con riferimento all’esercizio delle funzioni di legale rappresentante e di componente 

dell’Organo, e per il Segretario Generale; 

c) il Collegio dei Revisori per i propri componenti. 

Art. 6 Procedimento deliberativo in presenza di una situazione di potenziale conflitto 

di interessi 

1. Se nel corso di un procedimento deliberativo, emerga, a seguito della comunicazione di 

cui all’art. 3, comma 1, ovvero a seguito di segnalazione, la sussistenza di una circostanza 

descritta nell’art. 3, comma 1, l’Organo collegiale dovrà esprimersi, con apposita 

determinazione assunta con la partecipazione anche del soggetto interessato ma con il 

solo voto dei presenti non coinvolti, in merito alla sussistenza di una situazione di 

conflitto di interessi.  

2. Nel caso in cui un Organo accerti la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, 

l’interessato dovrà astenersi dal partecipare alla discussione dello specifico argomento 

e dalla relativa votazione, allontanandosi dalla seduta; l’Organo potrà, quindi, assumere 

la deliberazione sull’argomento in discussione con il voto dei presenti non interessati 

dal conflitto di interessi, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori. 
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3. Nel caso in cui un Organo accerti la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi 

ai sensi del comma 1, ma l’interessato non provvede ad astenersi dal partecipare alla 

discussione dello specifico argomento ed alla relativa votazione, il processo deliberativo 

in corso si sospende e si avvia il procedimento di cui all’art. 7. 

In alternativa, l’Organo potrà proseguire la trattazione sull’argomento ed assumere una 

deliberazione con efficacia sospesa sino alla conclusione del procedimento di 

accertamento di all’art. 7. 

4. Qualora, all’esito del procedimento di cui all’art. 7, il soggetto interessato non sia stato 

ritenuto in conflitto di interessi, l’Organo può, in immediata successione: 

a) portare a termine il processo deliberativo eventualmente sospeso, cui è ammesso a 

partecipazione anche il soggetto interessato; 

b) dichiarare pienamente efficace l’eventuale deliberazione assunta in via condizionata 

ai sensi del comma 3, secondo periodo; 

Nel caso in cui, invece, all’esito dello stesso procedimento, il soggetto interessato sia 

stato ritenuto in conflitto di interessi, l’Organo può, in immediata successione: 

a) portare a termine il processo deliberativo eventualmente sospeso, con la sola 

partecipazione dei presenti non interessati dal conflitto di interessi; 

b) dichiarare definitivamente priva di effetti l’eventuale deliberazione assunta in via 

condizionata ai sensi del comma 3, secondo periodo e, se ritenuto opportuno, 

rinnovare la discussione e la votazione sull’argomento con la sola partecipazione dei 

presenti non interessati dal conflitto di interessi. 

Art. 7 Procedimento per l’accertamento della sussistenza del conflitto 

1. Nelle ipotesi in cui: 

a) l’organo competente di cui all’art. 5 venga a conoscenza, attraverso qualsiasi forma, 

della sussistenza di una circostanza descritta nell’art. 3 comma 1, rispetto alla quale 

il soggetto interessato non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di 

comunicazione e vi siano fondati motivi per ritenere sussistente la situazione di 

conflitto di interessi; 
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b) si verifichi il caso di cui all’art. 6, comma 3; 

c) ne faccia formale richiesta, a propria tutela, lo stesso interessato, 

l’Organo competente di cui all’art. 5 provvede all’apertura della procedura finalizzata ad 

accertare la reale sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, nell’ambito del 

quale potranno essere richiesti al componente interessato o acquisiti direttamente 

ulteriori elementi di valutazione. 

2. Entro cinque giorni all’apertura della procedura di accertamento, il Segretario Generale, 

ovvero il Presidente se l’interessato è il Segretario Generale, ne dà formale 

comunicazione all’interessato. 

3. La suddetta comunicazione deve contenere la precisa indicazione dei fatti alla base del 

conflitto, dei profili giuridici in rilievo e delle fonti attraverso cui la conoscenza della 

causa di conflitto è stata acquisita, se non fornita direttamente dal componente; la 

contestazione deve altresì assegnare un termine di dieci giorni entro il quale il 

componente può prendere visione degli atti sui quali essa fonda, presentare memorie e 

documenti a sua difesa. 

4. Decorso il termine di cui al comma 3, è fissata non oltre quindici giorni la seduta 

dell’organo competente, nella quale deve essere consentito al componente di difendersi 

personalmente o con l’ausilio di un avvocato o di professionista esperto della materia in 

cui si controverte; esaurita la discussione, il componente oggetto del procedimento di 

accertamento del conflitto abbandona la seduta. 

5. L’organo competente è tenuto a valutare analiticamente le giustificazioni fornite. Può 

altresì demandare l’istruttoria delle questioni sottoposte a commissioni referenti 

appositamente costituite, avendo l’accortezza di garantire, tra l’altro, al fine di una 

approfondita ed oggettiva valutazione delle tematiche, la specifica e costante 

interpretazione delle disposizioni statutarie e la sostanziale uguaglianza nelle modalità 

di valutazione delle diverse situazioni da esaminare. 

6. Al temine della fase istruttoria, che dovrà essere completata entro trenta giorni dall’avvio 

della procedura, l’Organo competente sottopone a votazione collegiale una 
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deliberazione motivata sulla sussistenza del conflitto di interessi del componente. A tal 

fine devono essere verificati: 

a) l’effettiva divergenza tra l’interesse proprio del soggetto rilevante o del soggetto ad 

esso collegato e quello della Fondazione; 

b) l’esistenza di una concreta capacità di deviazione del processo deliberativo; 

c) l’intenzione del soggetto ad ottenere una deviazione conclamata della deliberazione 

consiliare rispetto agli interessi della Fondazione. 

7. L’atto deliberativo viene comunicato senza indugio all’interessato. 

Art. 8 Conseguenze dell’accertamento del conflitto di interessi 

1. Nell’ipotesi in cui sia accertata la sussistenza della situazione di conflitto, l’Organo 

competente ai sensi dell’art. 5 adotta, qualora ne siano stati accertati i presupposti da 

parte dello stesso Organo, i provvedimenti di cui all’art. 9, comma 2, dello Statuto, a 

salvaguardia dell’autonomia della Fondazione, per cui: 

a) nel caso in cui la situazione di conflitto sia del tutto occasionale ovvero si sia esaurita 

nel compimento di un singolo atto o sia comunque nel frattempo cessata, non sarà 

adottato alcun provvedimento salvo quanto previsto alla successiva lettera d); 

b) nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi permanga ed abbia una durata 

limitata nel tempo, l’interessato è sospeso al solo fine di interdire lo stesso dalle 

funzioni fino al momento in cui sarà venuta meno la situazione di conflitto; 

c) nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi abbia natura permanente ed 

insanabile, l’interessato decade dalla carica; 

d) l’Organo dichiara, in ogni caso, la decadenza dell’interessato qualora ravvisi nello 

stesso un comportamento doloso. 

L’eventuale provvedimento della sospensione o della decadenza è comunicato senza 

indugio all’interessato. 

2. Nell’ipotesi in cui sia dichiarata la decadenza del componente, il Consiglio di 

Amministrazione verifica se l’operato del soggetto rilevante abbia concretamente 

danneggiato gli interessi della Fondazione, valutando l’opportunità di agire per il 
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risarcimento del danno eventualmente conseguente all’adozione di una decisione 

assunta con il concorso determinante del soggetto in conflitto di interessi. 

Art. 9 Registro dei conflitti di interessi 

1. Le deliberazioni assunte ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 e le situazioni per le quali sia 

stato avviato un procedimento per l’accertamento di una situazione di conflitto di 

interessi sono riportati in un registro a cura del Segretario Generale in cui sono 

riepilogati, per ciascuna fattispecie di conflitto, le misure poste in essere, nonché la data 

di inizio e chiusura del procedimento. 

2. Il registro dei conflitti è annualmente inviato al Consiglio di Amministrazione e 

all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.n.231/2001, accompagnato da un report dal quale 

risultino le operazioni per le quali sia stata segnalata la sussistenza di un possibile 

conflitto di interessi e quelle eventualmente non eseguite in quanto i presidi previsti non 

sono risultati idonei ad assicurare la tutela degli interessi della Fondazione. 

Art. 10 Rapporti con le controparti negoziali 

1. Nel caso di: 

a) affidamento di incarichi per la fornitura di beni e servizi, il cui corrispettivo 

contrattuale superi, rispettivamente, l’importo complessivo di € 50.000 e di € 20.000, 

qualora l’affidamento stesso non sia effettuato mediante l’adozione di procedure 

aperte; 

b) affidamento di mandati di gestione individuale del patrimonio e di incarichi di 

consulenza in materia di gestione del patrimonio mobiliare, indipendentemente 

dall’importo contrattuale e dalla procedura adottata; 

al soggetto affidatario è richiesta la compilazione di una dichiarazione dalla quale risulti 

l’indicazione di eventuali rapporti professionali o familiari con i Soggetti rilevanti. 

2. Nel caso di contratti il cui corrispettivo è determinato sulla base dell’applicazione di un 

tariffario, la verifica del superamento della soglia di cui al comma 1, lettera a) viene 

effettuata sulla base del corrispettivo complessivamente stimato per l’intera durata 

dell’incarico. 
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3. Le suddette dichiarazioni sono redatte secondo il modello predisposto dalla Fondazione 

e sono acquisite prima della deliberazione relativa all’affidamento dell’incarico. 

4. Il Segretario Generale, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, procede alla 

verifica dell’eventuale sussistenza di circostanze descritte all’art. 3 comma 1, 

comunicando al Presidente l’esistenza di qualsiasi rapporto tra i soggetti affidatari con 

Soggetti rilevanti. 

5. Con riferimenti ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente 

Regolamento, la dichiarazione è acquisita entro 30 giorni dalla sua data di approvazione. 


