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FROM - FONDAZIONE PER LA RICERCA OSPEDALE DI BERGAMO   

  
Sede in Piazza OMS - BERGAMO (BG) - Fondo di dotazione Euro 52.000,00 i.v. Iscritta nel Registro 

Prefettizio delle Persone Giuridiche di Bergamo al n. 61 della parte 1^ (parte generale) e al n. 61 della parte 
2^ (parte analitica)  

  
Relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio sociale al 31/12/2021  

 
 
Signori Soci Fondatori e Consiglieri, 
 
Premessa 
 
La presente relazione costituisce parte integrante del Bilancio sociale della Fondazione ed è allegata in calce 
allo stesso; lo scopo principale della relazione consiste nel rendere conto a tutti gli interessati del monitoraggio 
eseguito su ciascuno dei punti che compongono il bilancio e degli esiti dei controlli effettuati. 
 
     
Rendicontazione dell’attività di monitoraggio e dei suoi esiti 
 
Nel corso dell’esercizio 2021, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 30, comma 7, del Codice del Terzo 
settore, abbiamo svolto il controllo dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da 
parte della FROM – Fondazione per la ricerca Ospedale di Bergamo, con particolare riguardo alle disposizioni 
contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice. 
Inoltre abbiamo verificato la conformità del Bilancio sociale alle linee guida previste dal Decreto 4/7/2019 
emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.  
 
In particolare, il monitoraggio ha avuto ad oggetto quanto segue: 
 
- la verifica dell’esercizio, in via esclusiva o prevalente, dell’attività d’interesse generale indicata nell’art. 5, 

comma ,1 del Codice: “h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale” e, in misura marginale, dell’attività 
indicata nella lettera “g) formazione universitaria e post universitaria”, 

 
- il controllo del perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro nello svolgimento delle attività previste dallo 

statuto, verificando la destinazione del patrimonio in tutte le sue componenti attive (ricavi, proventi ecc.) e il 
rispetto delle regole previste dal terzo comma dell’art. 8 del Codice del Terzo settore, che vietano la 
distribuzione, anche indiretta, di utili/avanzi di gestione, fondi e riserve, ai soci fondatori e sostenitori, agli 
amministratori e ai componenti degli altri organi istituzionali, nonché ai collaboratori e ai lavoratori dipendenti; 

  
- il controllo del rispetto, nell’attività di acquisizione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione delle finalità 

istituzionali, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, con il pubblico e con 
tutte le realtà, pubbliche e private, che intrattengono a qualunque titolo rapporti con la Fondazione, 

 
- il controllo dell’osservanza del principio sancito dall’art. 16, comma 1, del Codice del Terzo settore, secondo 

il quale “la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto di uno a otto, 
da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda”. 

 
Nell’attività di monitoraggio sopra indicata, il Collegio non ha rilevato particolari criticità. 
 
Attestazione di conformità del Bilancio sociale alle Linee guida contenute nel decreto del 4 luglio 2019 
emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  
 
L’art. 30, settimo comma, del Codice del Terzo settore, prescrive che l’Organo di controllo attesti che il bilancio 
sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
 
Ferme restando le responsabilità dell’Organo amministrativo della Fondazione in merito alla predisposizione 
del bilancio sociale secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle norme che ne disciplinano la redazione 
e gli obblighi di trasparenza e pubblicità, i sottoscritti hanno verificato e riscontrato che: 
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- le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentano fedelmente le attività svolte dalla Fondazione e 
sono sostanzialmente coerenti con gli adempimenti previsti nelle linee guida ministeriali di riferimento, 

 
- la struttura e i contenuti del bilancio sociale sono sostanzialmente conformi all’articolazione per sezioni 

prevista dall’art. 6 delle Linee guida, così come le informazioni da fornire, 
 
- alcune specifiche informazioni sono state omesse in quanto irrilevanti ai fini dell’informativa, o non applicabili 

alle fattispecie della Fondazione, 
 
- in merito alla valutazione dell’impatto sociale delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione 

(secondo le Linee guida del D.M. 23/7/219 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) si ritiene che, pur in 
mancanza di un sistema di rilevazione e di valutazione dedicato, in proposito si possano comunque ottenere 
informazioni significative da quanto esposto nel Bilancio sociale al paragrafo n. 5) Obiettivi e attività.   

 
Sulla base del lavoro svolto, il Collegio dei Revisori non ha riscontrato elementi che possano far ritenere che 
il Bilancio sociale della Fondazione non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle Linee 
guida contenute nel D.M. 4/7/2019. 
 
 
Bergamo, 9 giugno 2022 
 
 

Il Collegio dei revisori  
 
Umberto Gavazzeni  
 
Alberto Carrara 
 
Paolo Moro 

 
 


