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Premessa 
 

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231 (d’ora in avanti D. Lgs. 231/01 o il decreto) recante la “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica”, attuativo dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n°300, ha introdotto nel nostro ordinamento la 

responsabilità amministrativa dell’ente di “appartenenza” che ne ha tratto vantaggio per i reati commessi da 

persone  

1. che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale 

2. che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 

3. sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.  

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, tuttavia, prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente 

dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a 

prevenire la realizzazione dei reati considerati e di aver affidato a un organismo di controllo interno all’ente il 

compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento1. 

La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli (d’ora in avanti la Fondazione) ha elaborato e adottato il presente 

Modello di organizzazione e controllo (d’ora innanzi MOG231), tenendo conto oltre che delle fattispecie di reato 

sanzionate (Cfr. tabella “Reati 231 e Sanzioni” che segue) anche degli orientamenti della giurisprudenza e della 

dottrina prevalente.  

L’adozione del MOG231 è stata assunta nella convinzione che tale strumento, oltre a realizzare la condizione 

esimente dalla responsabilità stabilita dalla Legge, possa migliorare la sensibilità dei dipendenti e di tutti coloro 

che operano per conto dell’ente, sull’importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, 

ma anche ai principi deontologici a cui si ispira la Fondazione in tema di legittimità, correttezza e trasparenza. 

Il presente Modello è atto di emanazione del Consiglio di Indirizzo che istituisce contestualmente il ruolo di 

Organismo di Vigilanza (Organismo di Vigilanza), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e 

sull’osservanza delle disposizioni di seguito illustrate nonché di curarne l’aggiornamento. 

Contestualmente all’atto di approvazione e adozione del MOG231, la Fondazione si impegna a comunicare i suoi 

contenuti a tutti i soggetti interessati: agli apicali in generale, agli associati, ai dipendenti e ai collaboratori esterni 

con i quali opera abitualmente, nei modi e nei tempi ritenuti adatti. 

La Fondazionesi impegna inoltre ad adottare un piano di formazione per tutti i soggetti destinatari del MOG231 

allo scopo di illustrarne i rischi reato, i doveri per la prevenzione degli stessi, nonché i comportamenti individuali 

sanzionati. Il piano di formazione sarà predisposto con l’ausilio dell’Organismo di Vigilanza.  

 

Nella logica organizzativa dei controlli preventivi di linea e di staff (controlli di primo livello) e nell’ottica di un 

efficace funzionamento del MOG231, in sede di adozione dello stesso sono stati altresì individuati alcuni Referenti 

interni nell’ambito delle diverse attività esposte ai rischi reato, i quali, oltre a svolgere attività di direzione e 

vigilanza sui sottoposti ai sensi del decreto, costituiscono anche il primo presidio dei rischi identificati, nonché i 

referenti diretti dell’Organismo di Vigilanza per ogni attività informativa e di controllo.  

I Referenti interni avranno specificamente i seguenti compiti: 

                                                             
1 Il Decreto prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento 
redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.  
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1. contribuire all’aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi della propria area di supervisione e 

informarne l’Organismo di Vigilanza; 

2. proporre, per il tramite dell’Organismo di Vigilanza, soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi 

relativi alle attività presidiate; 

3. informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte; 

4. predisporre e conservare la documentazione rilevante e ove richiesto sintetizzare i contenuti per 

l’Organismo di Vigilanza per ogni operazione a rischio relativa alle attività sensibili individuate nelle parti 

speciali; 

5. comunicare all’Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti 

ai sensi del Decreto. 

Nel caso in cui le attività svolte risultino particolarmente complesse, ciascun referente interno potrà nominare a 

sua volta di sub-referenti, purché di tali nomine sia tempestivamente informato l’Organismo di Vigilanza. 

 

REATI 231 SANZIONI EX D. LGS 231/01 
Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 
Malversazione a danno dello Stato (o della Unione Europea) - Art. 316 bis c.p. 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.) 
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (Art. 640 
c.p.) 
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.) 

Pecuniaria fino a 500 quote 
Interdittive 

Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.) Pecuniaria fino a 200 quote 
Interdittive 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art.319 c.p.) 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p) 
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.) 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c. p) 

Pecuniaria da 200 a 600 quote 
Interdittive 
 

Concussione (Art. 317 c.p.) Pecuniaria da 300 a 800 quote 
Interdittive 

Reati societari (Art. 25 -ter)  
False comunicazione sociali (art. 2621 c.c.) Pecuniaria da 100 a 150 quote 
False comunicazione sociali in danno dei soci, della società o dei creditori (art. 
2622 c.c. comma 1) Pecuniaria da 150  a 330 quote 

False comunicazione sociali in danno dei soci, della società o dei creditori (art. 
2621 c.c. comma 3) Pecuniaria da 200 a 400 quote 

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale 
(art. 27 d .lgs 39/2010) Pecuniaria da 100 a 130 quote 

Impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2; art. 29 d.lgs 39/2010) 
Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.) Pecuniaria da 100 a 180 quote 

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Pecuniaria da 100 a 180 quote 
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) Pecuniaria da 100 a 130 quote 
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 
2628 c.c.) Pecuniaria da 100 a 180 quote 

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

Pecuniaria da 150 a 330 quote 

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) Pecuniaria da 200 a 500 quote 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 
c.c.) Pecuniaria da 200 a 400 quote 

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Pecuniaria da 200 a 400 quote 

Reati commessi in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 - septies) 

omicidio colposo (art. 589 cp) Pecuniaria da 250 a 1000 quote 
Interdittive da 3 mesi a 1 anno 

lesioni personali colpose (art. 590 cp) Pecuniaria fino a 250 quote 
Interdittive fino a 6 mesi 

Reati in violazione della normativa antiriciclaggio (Art. 25 - octies) 

Ricettazione  (art. 648 c.p.) 
Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) 

Pecuniaria da 200 fino a 1000 quote 
Interdittive fino a 2 anni 

Reati  di abuso di mercato (Art. 25-sexies)  
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REATI 231 SANZIONI EX D. LGS 231/01 
Abuso di informazioni privilegiate (art.184 TUF) 
Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) Pecuniaria da 400 a 1000 quote 

Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1) 
Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) 
 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) 
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) 
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) 
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 
industriale (Art. 517-ter c.p.) 
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 
agroalimentari (Art. 517-quater c.p.). 

Pecuniaria fino a 500 quote 

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.) 
Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.) 

Pecuniaria fino a 800 quote 
Interdittive 

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, 
modelli e disegni (art. 473 c.p.); 
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). 
I reati di cui all’art. 473 e 474 del c.p. sono rubricati nell’art. 25 bis del d. lgs 231/01 
”Falsità in monete, di carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento”, ma spesso trattati tra i delitti contro l’industria e il commercio in 
quanto il bene giuridico tutelato è la fede pubblica. 

Pecuniarie e interdittive 

Reati ambientali (art. 25 – undecies) 
Violazione articoli Testo Unico Ambientale: 
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione 

alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico (art. 137 co.  3°) 
- Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o 

materiali vietati da Convenzioni internazionali ratificate e vigenti in Italia (art. 
137 co. 13°) 

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare (art. 256) 
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e 

dei formulari (art.258 co. 4°) 
- Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 co. 1°) 
- Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera in violazione ai 

valori limite e alle prescrizioni (art. 279) 
- Bonifica dei siti (art. 257) 
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 – bis) 

Pecuniaria 

- Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti 
sostanze pericolose senza autorizzazione o in seguito a sospensione o revoca 
dell’autorizzazione (art. 137 co. 2°) 

- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati per le 
sostanze contenute nella tabella 3/A dell’Allegato 5 (art. 137 co. 5°) 

- Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee  in violazione agli 
art. 103 e 104 (art. 137 co. 11°) 

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare: in caso di 
condanna per realizzazione discarica abusiva (Art.  256, co 3°, secondo 
periodo) 

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260) 

Pecuniaria 
Interdittive per durata non superiore a 6 
mesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260) Interdizione definitiva 2 
Violazione articoli Codice Penale: 
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie 

animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis) 
- Distruzione o deterioramento  di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 – 

bis) 
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis) 
- Disastro ambientale (art. 452 quater) 
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies) 
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies) 
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies) 

Pecuniarie e interdittive 
 

Reati previsti dalla l. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali 
e vegetali in via di estinzione  Pecuniaria 

Reati previsti dall’art. 3 della legge 549/1993 sulle misure a tutela dell'ozono 
stratosferico e dell'ambiente. Pecuniaria 

D. Lgs. 202/07 
 art. 8 - Inquinamento doloso 
 art. 9 - Inquinamento colposo 

Pecuniaria 
Interdittive per durata non superiore a 6 
mesi 

art. 8 - Inquinamento doloso Interdizione definitiva 3 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25 – decies) 
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REATI 231 SANZIONI EX D. LGS 231/01 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

Pecuniaria fino a 500 quote 
 

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 - bis) 
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) 
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) Pecuniaria da 100 a 200 quote 
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 

491-bis c.p.) 
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici (art. 615-quater c.p.) 
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-
quinquies c.p.) 

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) 

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis 
c.p.) 

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo 
stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p. 

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-

quinquies c.p. 
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 

Pecuniarie e interdittive 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 – ter) 
- Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento 

in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai 
reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina 
di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.); 

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio 
elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); 

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); 
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 74 DPR 309/90); 
- Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); 
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed 

armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p) 

Pecuniarie e interdittive 

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 – bis) 
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di 
monete falsificate (art. 453 c.p.); 
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.); 
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 
455 c.p.); 
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o 
messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); 
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico 
credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); 
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione 
di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); 
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); 
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, 
modelli e disegni (art. 473 c.p.); 
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). 

Pecuniarie e interdittive 

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 
previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 – quater)  Pecuniarie e interdittive 

  
Delitti contro la personalità individuale (art. 25 – quinquies) 
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); 
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); 
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); 
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)  
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-
quinquies c.p.); 
- Tratta di persone (art. 601 c.p.); 
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). 

Pecuniarie e interdittive 

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 – novies) 
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante 
connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di 
essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); 
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla 

Pecuniarie e interdittive 
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REATI 231 SANZIONI EX D. LGS 231/01 
pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 
633/1941 comma 3); 
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; 
importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o 
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non 
contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i 
dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 
comma 1); 
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, 
presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; 
estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in 
locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2); 
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con 
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al 
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o 
supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di 
opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini 
in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o 
drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o 
composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione 
abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva 
di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti 
connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di 
qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di 
essa (art. 171-ter l. 633/1941); 
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non 
soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); 
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, 
modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla 
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via 
etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 
633/1941). 

Reati transnazionali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Contestualizzazione del profilo di rischio intrinseco§ 
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La nozione di rischio, cui il d.lgs. n.231/2001 fa riferimento, sottende alla probabilità che uno o più reati 
presupposto tra quelli  iscritti nel catalogo della norma,  vengano a determinarsi nel corso dell’espletamento della 
propria operatività.  L’entità  di tale rischio risulta tipica ed esclusiva per ogni ente.  
Ad avere principale influenza sulla entità e dislocazione del rischio, sono primariamente alcuni fattori, comuni 
all’esercizio d’impresa attraverso la costituzione di un ente.  Ossia: i) la natura dell’oggetto sociale, dalla  quale è utile 
derivare, tra l’altro, la tipologia dei reati cui l’ente si espone;  ii) il sistema di amministrazione e gestione in uso, che 
risulta determinante per la qualificazione del profilo di rischio associabile alla consumazione degli illeciti societari; 
iii) le strategie e politiche gestionali,  in ragione alla maggiore o minore propensione del management a svolgere il 
proprio ruolo istituzionale compiendo operazioni  tali da esporre (se pur in via eventuale) l’ente  al rischio di 
coinvolgimento in fatti di reato; iv) il contesto economico/geografico di riferimento,  per le eventuali sinergie che 
potrebbero venire a determinarsi con operatori di altri settori , nel cui ambito è notoria la commissione di illeciti; v)  
le vicende interne all’ente, quali la condanna per illeciti da parte di soggetti apicali nell’esercizio delle loro funzioni, 
come pure una protratta situazione di bilancio in negativo o, parimenti, la presenza di una rilevante esposizione 
debitoria nei confronti di banche ed intermediari. 
Ciò assunto, e premesso che  nel processo di elaborazione di un MOG231  non si potrà avere contezza dell’effettiva 
influenza prodotta da tutti i fattori sopra indicati sulla qualificazione del profilo di rischio associabile all’operatività 
dell’ente, la Fondazione risulta in via sostanziale, esposta al rischio di perpetrazione dei Delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore, in relazione alla centralità che lo svolgimento del proprio core business assume, 
rispetto agli atri elementi utili alla determinazione del profilo di rischio associabile allo stesso. 
In secondo luogo, la Fondazione risulta esposta al rischio di commissione di illeciti nei confronti e in concorso con i 
rappresentati della P.a., in ragione della costante interazione che l’ordinaria gestione della propria operatività gli 
impone, nonché dei delitti rubricati all’art.25 octies del d.lgs. n.231/2001 (riciclaggio, ricettazione etc.) 
Per le altre ipotesi di reato individuate nel MOG231, l’esposizione al rischio da parte della Fondazione risulta 
“comune”, per l’assenza di tratti distintivi nell’operatività della stessa, tali da influire in via sostanziale sulla 
configurabilità delle singole fattispecie di reato in oggetto. 
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MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO ED ESTENSIONE DEI POTERI DELEGATI  EX 
ART 6 D. LGS. 231/01 

 

Estensione dei poteri delegati ex art. 6 comma 2, D. Lgs. 231/01, e Governance 
organizzativa 

 

L’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/01 stabilisce che nella progettazione dei modelli di organizzazione e gestione 
(MOG) occorre (tra l’altro) tener conto, dell’’assetto organizzativo e operativo (Governance organizzativa) 
dell’ente, quale ossatura della strutturale decisionale ed amministrativa. 

Ben inteso come tale principio risulti pienamente riscontrabile presso la Fondazione , l’attuale sistema di 
Governance interno all’ente risulta connotato da particolare linearità, intesa in riferimento tanto al sistema di 
deleghe, quanto alla ripartizione e segregazione dei poteri.  

L’ente opera in qualità di Fondazione lirico-sinfonica a partecipazione prevalentemente pubblica. Essa viene 
riconosciuta come “ente di diritto privato” operante nel settore musicale ,di prioritario interesse nazionale  
Attualmente l’attività di gestione è deputata al Consiglio di Indirizzo, nonché al nominato Sovrintendente 
(coadiuvato dal Direttore Artistico).L’organo deputato al controllo interno dell’ente, è rappresentato dal Collegio dei 
Revisori, mentre la revisione legale è affidata ad un soggetto esterno(………..) 

L’attuale sistema amministrativo e di controllo, esaustivo rispetto alle esigenze di coordinamento e vigilanza rese 
necessarie per il lecito ed efficiente svolgimento della propria attività di core, risulta inoltre supportato dalla 
collaterale attività di controllo esperita, tanto dalla Corte de Conti sulla gestione finanziaria della, quanto dal 
Governo questa, diretta, all’osservanza degli li impegni cui la Fondazione è subordinata, per  la conservazione dei 
diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari. 

Per quanto attiene, alla ripartizione  dei poteri “strategici”: il potere di spendita delle risorse a disposizione 
dell’ente, risulta conferito collegialmente al Consiglio di Indirizzo, mentre l’erogazione materiale delle risorse è 
rimesso ad un ufficio esterno, che altresì provvede alla gestione e al monitoraggio dei flussi movimentati per 
cassa.  

L’attribuzione di deleghe operative nell’ambito dell’organico della Fondazione,  replica il medesimo schema 
attuativo prescritto dall’art.16, d.lgs. n.81/2008. Pertanto, la delega di funzioni, ove non espressamente esclusa, è 
ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; 

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle 
funzioni delegate; 

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni delegate; 

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. 

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 

Alla delega di deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento da 
parte del delegato delle funzioni trasferite.  

Il Collegio dei Revisori si impegna a verificare periodicamente le deleghe attribuite  valutando, oltre all’ossequio 
dei precetti anzidetti, l’effettiva utilità/necessità delle stesse. 
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Dalla breve analisi circa l’architettura dell’attuale sistema di governo della Fondazione, sin qui operata, non 
emergono carenze o criticità di sorta; esso pertanto risulta proporzionato rispetto all’operatività dell’ente ed idoneo 
a “programmare la formazione e l’attuazione delle decisione dell’ente in relazione ai reati da prevenire” ai sensi 
dell’art. 6 co. 2 lettera b del Decreto.  

 
PARTE SPECIALE 
 
 
 
Protocolli  di prevenzione  e normativa specifica   
 
Premessa 
 
Lo svolgimento di attività di interesse pubblico da parte della PA e delle sue dirette filiazioni, impone alle 
stesse stringenti obblighi di legge dettati da fonti normative specifiche. Diversi dei precetti dettati dalle 
stesse, contribuiscono favorevolmente alla prevenzione di alcune delle summenzionate fattispecie di reato 
cui la Fondazione risulta fisiologicamente esposta.  

Nel presente paragrafo, introduttivo alla Parte Speciale del MOG231,  verranno in evidenza le soluzioni 
prospettate da discipline specifiche che, in maniera più o meno diretta, dispiegano tale efficacia deterrente e 
preventiva.  

Ebbene, dall’analisi compiuta sul contenuto delle singole fonti costituenti il corpus normativo ai cui precetti la 
Fondazione deve conformarsi per il lecito perseguimento del proprio oggetto sociale, quelle nel prosieguo 
indicate si ritiene, come verrà puntualmente argomentato, possiedano un impatto significativo in termini 
penal- preventivi: 

Tracciabilità delle transazioni; 

Trasparenza; 

Fatturazione elettronica;Contenimento della spesa per consumi intermedi  

Di seguito si propone un analisi delle rispettive fonti normative, enucleando i precetti, ivi contenuti, che ai fini 
della presente trattazione assumono maggior interesse . 

 

Tracciabilità delle transazioni  

 

Fonti normative: i) art.3 legge n.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in 
materia di normativa antimafia), così come modificato dal d.l. n.187/2010; ii) art.6 d.l. n.187/2010. 

 

L’art.3 della legge n.136/2010, diretto a disciplinare le transazioni commerciali tra PA e controparti, dispone 
che “Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei 
finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto 
previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle 
operazioni.” Tale soluzione, pur essendo diretta a prevenire il verificarsi di infiltrazioni criminali nel corso di 
gare di appalto e subappalto per l’aggiudicazione di beni e servizi, assume altresì efficacia quale 
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contromisura idonea alla prevenzione  di fattispecie di reato riconducibili al paradigma del riciclaggio ed 
autoriciclaggio. Infatti, non sfugge come l’obbligo di tracciare la totalità dei flussi finanziari derivanti dalle 
transazioni tra PA e controparti, avversi concretamente il verificarsi di pratiche tese a dissimulare la reale 
origine di fondi ottenuti illecitamente . 

 

Trasparenza  

Fonti normative: Circolari MEF n.8 del 02/02/2015 e n.12 del 23/03/2016 (Enti ed organismi pubblici - 
bilancio di previsione per l'esercizio 2015-2016 );d.lgs. n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) 

 

- Circolare MEF n.8 e n.12 

 

Il documento contiene indicazioni specifiche in merito alla predisposizione del bilancio di previsione per gli 
enti ed organismi pubblici , finalizzati a garantirne la facilità di monitoraggio dei conti pubblici  e la 
trasparenza nel processo di allocazione delle risorse. Ai fini del presente documento, la norma in oggetto 
rappresenta una valida contromisura per la prevenzione di fatti reato quali la malversazione e la truffa in 
danno dello Stato, in quanto consente di svolgere un costante e rigoroso monitoraggio sulla destinazione dei 
fondi pubblici  

 

- D.lgs. n.33/2013 

 

La norma in esame individua puntuali obblighi di pubblicità nei confronti della PA  e delle sue filiazioni, 
riguardanti diverse categorie di informazioni (organizzazione, soggetti che rivestono la carica di organi di 
indirizzo, titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, etc.). Unitamente a tale obblighi, 
individua dei principi base da rispettare per garantire al trasparenza dei principali processi operativi che, per 
loro natura, risultano forieri di rischio reato.  

La norma in disamina assume pertanto efficacia trasversale  rispetto alle diverse tipologie di delitti 
contemplati nel presente documento e rileva nella sua interezza.  Per maggiori approfondimenti si rinvia a 
quanto indicato nel  PTPC (…)  

 

Fatturazione elettronica  

 

Fonti Normative: art.1 commi da 209 a 214, legge n.244/2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato); decreto n.55/2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e 
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, 
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244); d.p.r. n.633/72 (Istituzione e disciplina 
dell'imposta sul valore aggiunto) con precipuo riferimento agli art.21 e 39  
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-  Art.1 commi da 209 a 213, legge n.244/2007  

 

L’art.1 dai commi 209 a 214 individua due principali obblighi per la PA. Il primo, impone di provvedere alla 
fatturazione tramite dispositivi elettronici, fissando al contempo il divieto di produzione di fatture cartacee; il 
secondo dispone che la fatturazione elettronica debba avvenire  attraverso una piattaforma comune definita 
Sistema di Interscambio 

 

- Decreto n.55/2013  

 

Specifica le modalità di gestione (trasmissione  e ricevimento) delle fatture sulla piattaforma Sdi  

 

- D.p.r. n.633/72 art.li 29 e 31    

 

All’art.21 dispone le specifiche per la compilazione della fattura, mentre il testo dell’art.39 qualifica ulteriori 
specifiche per quanto attiene la  tenuta e la conservazione dei registri e dei documenti predisposti ai fini della 
fatturazione. 

 

Ai fini della presente documento, la presenza di puntuali indici normativi disciplinati la fatturazione delle 
commesse da parte della Fondazione (e della PA in generale) costituisce un prerequisito fondamentale per 
avversare pratiche  illecite strumentali  ad occultare o dissimulare la provenienza/destinazione dei corrisposti 
fatturati. Più puntualmente, tra i presidi contenuti dalle norme ivi richiamate, si ritiene che, ai fini della 
prevenzione dei fatti di reato in oggetto, l’obbligo (se pur non assoluto) di produrre fatture elettroniche in 
luogo di quelle cartacee, apporti un contributo sostanziale alla tracciabilità delle transazioni e, 
contemporaneamente, ostacoli l’eventuale occultamento di fatture prodotte per fini illeciti.  

 

Contenimento della spesa per consumi intermedi. 

 

Fonti normative: data la vastità degli indici normativi disciplinanti la materia in oggetto, di seguito vengono 
richiamati solo alcuni dei precetti e delle norme utili alla prevenzione di fatti di reato, individuati all’interno 
dell’Allegato 1 della Circolare MEF del 23 marzo 2016. 

 

- Articolo 3, comma 15, della legge 24.12.2007, n. 244: prevede che le forniture di beni e servizi, abbiano 
luogo in ossequio ai “parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche 
amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell’eventuale scostamento”. Ai fini 
della presente documento detta soluzione contribuisce a limitare la discrezionalità nella selezione delle 
imprese e dei relativi beni e servizi che verranno forniti da parte dei soggetti preposti. Tipicamente si tratta di 
una contromisura utile ad avversare ipotesi di corruzione passiva. 
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-     Articolo 11, comma 6, del decreto legge 06.07.2011, n. 98: prevede la nullità degli atti/contratti stipulati al 
di fuori delle convenzioni quadro di cui al comma 449, art.1, legge 296/2006. Come per la disposizione sopra 
citata, il divieto in esame limitata la discrezionalità dei preposti agli approvvigionamenti, contribuendo a 
prevenire comportamenti decetti ascrivibili al prototipo della corruzione passiva. 

 

- Articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98: stabilisce che l’acquisto di beni immobili debba avvenire 
successivamente alla documentata indispensabilità e indilazionabilità da parte dal responsabile del 
procedimento nei confronti dell’immobile. L’acquisto è comunque subordinato all’esito delle verifiche operate 
dall’Agenzia del demanio circa la congruità del prezzo applicato. 

L’obbligo di legge in questione, ai fini del presente documento, assume un efficacia trasversale quale 
strumento di prevenzione tanto per le ipotesi di riciclaggio e ricettazione, quanto per i fatti di corruzione 
passiva. Si tratta, infatti,  di un duplice controllo atto a verificare che l’operazione di acquisto sia ex ante 
legittimata da un effettiva necessita gestionale o strategica e, che avvenga nel rispetto dei principi di 
economicità e convenienza economica, onde evitare che la stessa sia, piuttosto,  preordinata alla 
finalizzazione di condotte criminose della specie richiamata.       
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REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE4 

Artt. 24 e 25,  D.lgs. n. 231/01 
 
Premessa 

La presente sezione è suddivisa come segue:  

1. Fattispecie criminose rilevanti; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate 

dagli artt. 24 e 25 del decreto e delle aree esposte a rischi di reato 

2. Aree sensibili alle fattispecie di reato; identifica sinteticamente le attività e/o i processi a rischio, in 

conformità a quanto prescritto dall’art. 6, comma 2 lettera a) del Decreto 

3. Ruoli e responsabilità interne; sono individuate le posizioni di garanzia ex art. 40 co. 2 c.p. 5 e quelle 

derivanti dall’art. 7 del d. lgs 231/01 in materia di direzione e vigilanza   
4. Aree sensibili e protocolli; sono individuati: 

 gli “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in 

relazione ai reati da prevenire”, in conformità a quanto disposto dal Legislatore all’art. 6, comma 2 

lettera b) del Decreto 

 gli obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. 

 

1. Fattispecie criminose rilevanti 

La prima serie di reati rubricata ex  art.24 e 25 del d.lgs. bn.231/2001, include le seguenti fattispecie 

criminose. 

 

 

                                                             
4 Ai fini della presente sezione si delimita di seguito la nozione di Pubblica Amministrazione (PA), di Pubblico Ufficiale (PU) e di 
Incaricato di Pubblico Servizio (IPS). 

Per  PA si intende l’insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (ad es. 
concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo attività pubblica, 
nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico. Oggetto della tutela penale dei reati che rilevano in questa sede è il 
regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel buon andamento dell’Amministrazione di cui 
all’art.97 della Costituzione, ovvero, nei casi di truffa, il patrimonio pubblico.  

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all’art 357 c.p., il quale indica il “pubblico ufficiale” in “chiunque eserciti una 
pubblica funzione legislativa , giudiziaria o amministrativa”, specificandosi che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da 
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 
Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”. Diversamente, l’art.358 riconosce la qualifica di 
“incaricato di pubblico servizio” a tutti “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, intendendosi per tale “un’attività 
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con 
esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. E’ pertanto un IPS colui 
il quale svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad alcuno de poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni 
d’ordine e/o la prestazione di opera meramente ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempio di IPS 
sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. L’effettiva ricorrenza dei requisiti indicati 
deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate 
definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti 
funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto 
svolta. 

5 “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di prevenire equivale a cagionarlo” 
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1. Malversazione a danno dello Stato (o della Unione Europea) - Art. 316 bis c.p. 
Tale ipotesi di reato reprime le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, il cui scopo tipico, 

individuato dal precetto che autorizza l’erogazione, è uno scopo di interesse generale, che risulterebbe 

vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo 

alla Pubblica Amministrazione ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le 

quali gli stessi sono stati erogati. Il momento consumativo del reato coincide con un ritardo “essenziale” 

(ossia che incida sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell’opera o allo 

svolgimento dell’attività) rispetto al termine indicato dal provvedimento di erogazione. In altra prospettiva a  

nulla rileva che l’attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la 

realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati 

erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione anche parziale. 
L’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie è il dolo generico sicché è sufficiente la 

consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali 

erano stati concessi. 

Nel contesto operativo della Fondazione  la fattispecie disciplinata dall’art.316-bis,  rinviene i suoi margini di 

configurabilità: 

- negli art.li 4 e 5 del vigente Statuto, in ordine ai quali, l’ente dispone di risorse provenienti dallo Stato, dalla 

Regione puglia, dalla Provincia e dal Comune di Bari, accantonate nei Fondi di Dotazione e Gestione; 

- negli art.li 6, commi 2  e 3, e 24,  del d.lgs. n.367/1996, in ordine ai quali, l’ente dispone dei contributi 

erogati dalla regione, dal Comune e dallo Stato,  allorché la suddetta destini tali contributi per scopi diversi 

da quelli formalmente pattuiti. 

 

 

2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 316 ter c.p. 
L’iniziale clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato previsto dall’art. 640 bis) determina 

l’applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l’ipotesi di truffa ai danni dello Stato 

(prevista e punita per l’appunto dall’art. 640 bis c.p.). Il reato in esame si concretizza dunque nell’indebito 

conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti 

pubblici o dalle Comunità europee, mediante l’utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti 

falsi o attestanti cose non vere ovvero nella omissione di informazioni dovute. A differenza della 

malversazione dunque la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, 

senza che a nulla rilevi l’uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime 

le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l’art. 316 ter c.p.,punisce le attività 

connesse ad un momento precedente, ossia quello di una indebita percezione dei fondi. 

In merito ai margini di configurabilità della presente ipotesi di reato, la  succitata condotta fraudolenta, stante 

nella falsificazione/manipolazione delle evidenze qualificate dalla norma penale in oggetto, risulterebbe 

riscontrabile allorché la Fondazione fornisca un informativa atta a falsare l’obiettiva determinazione dei criteri 

previsti dall’art.24, d.lgs.n.367/1996, per la determinazione  del Fondo unico dello spettacolo destinato agli 

enti lirici.  

 

3. Truffa - Art. 640, c.p. 
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Tale fattispecie è richiamata dal decreto legislativo in esame solo con riferimento all’ipotesi aggravata di cui 

all’art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l’insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo 

all’Ente le diverse ipotesi di truffa semplice, o aggravata, consumate in di una diversa circostanza.  

In tal senso, si ritiene del tutto superflua la contestualizzazione del rischio di perpetrazione dello stesso  nel 

cotesto operativo della Fondazione. 

 

4. Frode informatica, Art. 640 bis, c.p.   
La presente ipotesi delittuosa punisce chiunque “alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema 

informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico” appartenente allo Stato o ad altro ente pubblico, 

“procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. 

 La genericità della pratica illecita tipizzata dalla norma penale in oggetto, non permette una puntuale 

contestualizzazione nell’ambito operativo della Fondazione; tuttavia, tanto l’oggetto sociale (stante 

nell’erogazione di un pubblico servizio), quanto la soggettiva della compagine sociale (prevaentemente 

pubblica), si traducono in ampi margini di configurabilità per la fattispecie rubricata all’art.640 ter c.p.. 

 
 

La seconda serie di reati riguarda: 

 

5. Concussione - Art. 317 c.p. 
La concussione è il più grave dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e si distingue 

dall’ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra pubblico ufficiale e privato: mentre corrotto e 

corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione 

rispetto al pubblico ufficiale sicché si vede costretto o comunque indotto a dare o promettere indebitamente 

denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. Ne deriva che in tale 

ipotesi sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al pubblico ufficiale, 

mentre il privato andrà qualificato come persona offesa. 

Da queste brevi considerazioni emerge che le ipotesi di concussione siano destinate ad assumere un rilievo 

marginale ai fini del decreto legislativo in esame. Posto infatti che la responsabilità da reato non può 

riguardare gli Enti pubblici, e considerato altresì che i privati, come detto, in relazione agli episodi concussivi 

possono essere qualificati solo come persone offese e non anche come soggetti attivi, è evidente che l’Ente 

potrà rispondere per episodi di concussione solo nel caso in cui i soggetti indicati nel decreto legislativo, 

quali apicali o sottoposti, assumano la qualifica di impiegato di pubblico servizio. Tale  circostanza, di fatto,  

trova riscontro nei confronti della Fondazione, in ordine alla puntualizzazione di cui all’art.1 della legge 

n.310/2003, che qualifica l’attività istituzionale come “di prioritario interesse nazionale”. Ciò nonostante, è di 

assoluta evidenza come, per sua natura, l’oggetto sociale della Fondazione, non determini il conferimento, 

nei confronti dei propri dipendenti, di poteri tali da produrre quel l’effetto coercitivo (rectius, quel  metus), 

richiesto dalla norma da  parte del pubblico ufficiale/impiegato di pubblico servizio, precludendo a priori la 

consumazione della fattispecie in oggetto. 

 

6. Corruzione per un atto d'ufficio - Art. 318 c.p. 
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La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale, nonché i soggetti incaricati di 

pubblico servizio e che determina l’insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene 

comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la 

promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per compiere un atto del proprio ufficio. In sostanza l’atto 

compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra quelli conformi ai doveri di ufficio. Il reato si 

consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal 

fatto che l’atto d’ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere 

compiuto (corruzione impropria antecedente).   

Nel cotesto operativo della Fondazione il reato in oggetto può verosimilmente determinarsi, secondo la 

fattispecie richiamata dall’art.320 c.p., allorché gli apicali/sottoposti nello svolgimento del proprio ruolo di 

incaricati di pubblico servizio, percepiscano indebitamente denaro od altra utilità  quale contropartita per 

l’asservimento dei loro uffici all’intento criminoso del corruttore. 

7. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319 c.p.-.(; Circostanze aggravanti - 
Art.319-bis c.p.-; Corruzione in atti giudiziari – Art.319-ter-). 
Tale fattispecie, connotata come quella di cui all’art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale-

corrotto e privato-corruttore, se ne differenzia in virtù del fatto che l’atto richiesto al pubblico ufficiale a fronte 

della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d’ufficio. In particolare la 

condotta può concretizzarsi in un’omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel 

compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Anche in questo caso a nulla rileva che la dazione o la 

promessa intervengano prima dell’omissione, del ritardo o del compimento dell’atto (corruzione propria 

antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente). Va considerato infine che il codice prevede per 

la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis), applicabile ogni qualvolta il fatto di 

cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo 

l’aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata 

l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Parimenti, anche l’art.319-ter c.p. costituisce un 

ulteriore tipizzazione della corruzione  finalizzata al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio. La norma, 

più puntualmente, sanziona gli atti di corruttela consumati per favorire o danneggiare una parte in un 

processo civile, penale o amministrativo. 

In ordine all’ipotesi di reato di cui all’art.319 c.p., si ribadisce quanto indicato nel punto precedente (art.318 

c.p.)7, circa la possibilità di determinazione della stessa, la quale avrà  a determinarsi allorché gli 

apicali/sottoposti nello svolgimento del proprio ruolo di incaricati di pubblico servizio, percepiscano 

indebitamente denaro od altra utilità  quale contropartita per l’asservimento dei loro uffici all’intento criminoso 

del corruttore.  

8. Pene per il corruttore-Art.321c.p. 
La fattispecie  punisce il soggetto che partecipa alla  determinazione delle fattispecie di cui agli art.li 318 e 

319, 319 bis e 319  ter  del c.p., a titolo di corruttore.  

La condotta criminosa tipizzata dalla norma in oggetto ha quindi l’opportunità di determinarsi, allorché gli 

apicali/sottoposti, operanti per la Fondazione, provvedano, tramite la corresponsione di denaro o altra utilità,  

alla corruzione di pubblici ufficiali/impiegati di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni. 
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2. Aree sensibili alle fattispecie di reato 

Sulla scorta di quanto in precedenza specificato, circa i margini di configurabilità delle fattispecie delittuose 

in disamina, l’individuazione dei processi operativi entro i quali si ritiene abbia ad esplicitarsi l’agire 

criminoso, vengono di seguito suddivisi in  

I- processi per mezzo dei quali vengono a determinarsi le diverse fattispecie di truffa ed il reato di 

malversazione; 

II- processi per mezzo dei quali  vengono a determinarsi le diverse fattispecie di corruzione attiva e passiva;   

III- processi utili a dissimulare l’agire criminoso del reo, comuni alle diverse fattispecie di reato in disamina.  

………… 

I. 

Processi per mezzo dei quali vengono a determinarsi le diverse fattispecie di truffa ed il reato di 
malversazione; 

Le fattispecie delittuose in oggetto, sono accomunate dalla medesima finalità: l’acquisizione indebita di 

risorse monetarie e la conseguente disponibilità delle stesse. Tale condotta, riferita alla struttura operativa 

della Fondazione, si estrinseca interessando i seguenti processi tipici: 

- la fatturazione di commesse per attività mai svolte e la conseguente rendicontazione delle stesse, 

momento di determinazione per la provvista criminosa 

- il processo di accreditamento e selezione delle aziende fornitrici di personale specializzato, beni 

strumentali e servizi di varia natura, utili all’esercizio dell’operatività della Fondazione, in ragione 

all’opportunità di avvalersi  di controparti, già interessate da provvedimenti giudiziari per la consumazione di 

illeciti della specie in oggetto o comunque strumentali alla determinazione degli stessi. 

II. 

Processi per mezzo dei quali  vengono a determinarsi le diverse fattispecie di corruzione attiva e 
passiva 

Rappresentano processi  strumentali alla consumazione della condotta  di corruzione attiva( fattispecie 
tipizzata dall’art.321 c.p): 

i) tutti i processi e le attività strumentali alla dazione e all’offerta,  del denaro  o di altra utilità quale 
contropartita a favore del pubblico ufficiale o dell’impiegato di pubblico servizio, ossia: 

- le attività di sponsorizzazione ed  omaggistica,  

- il processo di acquisto di beni materiali ed immateriali, nonché di servizi,  
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- il processo di assunzione dei dipendenti; 

ii) qualsiasi interazione con la p.a., dalla quale possano derivare benefici o svantaggi in capo alla 
Fondazione, (a titolo esemplificativo si richiamano le circostanze in cui l’interazione ha natura 
ispettiva/istruttoria nei confronti dell’ente, nonché le ipotesi in cui tale confronto avviene per l’aggiudicazione 
di appalti, gare o commesse a favore dell’ente o, parimenti in fase di precontenzioso/contenzioso), e che 
quindi possa rappresentare per la società, l’opportunità di conseguire un indebita utilità attraverso la 
corruzione del soggetto preposto dalla controparte pubblica; 

iii) tutti i processi utili alla determinazione della provvista di denaro, quali: 

- la costituzione di fondi a bilancio ed i relativi accantonamenti, utili alla formazione delle risorse monetarie 
da corrispondere a titolo di contropartita per l’agire del soggetto corrotto; 

- la gestione dei rapporti con intermediari, attività utile alla costituzione di fondi occulti; 

- l’alienazione di beni di proprietà della fondazione. 

Per quanto attiene all’ipotesi di corruzione passiva disciplinata secondo i prototipi tipizzati dagli art.li 318, 

319, 319 ter e quater, c.p. (e che nel contesto della Fondazione assume rilievo e determinatezza secondo i 

canoni dell’art.320 c.p.) occorre rilevare come, l’interesse da parte di soggetti terzi, ad asservire il ruolo ed i 

poteri propri di un impiegato di pubblico servizio al proprio tornaconto (a mezzo della promessa o dazione di 

denaro o altra utilità), nel contesto operativo della Fondazione si materializzi allorché tali soggetti,  siano 

investiti di poteri spendita o, parimenti di altri poteri autorizzativi esercitabili nell’ambito di aree aziendali 

“strategiche” quali, assunzione del personale ed approvvigionamento di beni e servizi. E’ infatti di assoluta 

evidenza come il corruttore agisca con il precipuo intento di trarre un indebito vantaggio. Diversamente, e 

tenuto conto dell’attività istituzionale dell’ente, eventuali ed ulteriori circostanze entro le quali gli apicali e 

sottoposti della Fondazione potrebbero acquisire la qualifica di impiegato di pubblico servizio, non si ritiene 

possano destare il medesimo interesse nei confronti di controparti a vario titolo interagenti con l’ente . 

 

III. 

Processi utili a dissimulare l’agire criminoso del reo, comuni alle diverse fattispecie di reato in 
disamina 

Rientrano in tale novero tutti i processi utili a mascherare/dissimulare l’ingresso e l’uscita di risorse 

monetarie per mezzo dell’artata predisposizione di un  informativa contabile mendace. Nel contesto 

operativo della Fondazione assumono tale natura: 

i) la produzione e tenuta delle evidenze contabili; 

ii) la redazione del bilancio e dei preventivi economici; la predisposizione del bilancio preventivo di cui 

all’art.21, comma 6, lett. c), del vigente statuto, in ragione all’opportunità di manipolare tali documenti per dar 

luogo ad un  artata maggiorazione delle voci di costo; artificio, questo, preordinato a garantire la successiva 

rifatturazione di ricavi fittizi; 
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iii) il procedimento di autorizzazione di eventuali scostamenti (in eccesso), rispetto a quanto indicato nel 

preventivo economico. 
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3.        Ruoli e responsabilità interne 

Per quanto premesso nella parte generale e tenuto conto della specificità della normativa di riferimento, le funzioni 

che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione dei reati ed identificazione dei rischi, 

oltre all’Organismo di Vigilanza sono i seguenti:  

 - il Sovraintendente  relativamente all’esercizio in via esclusiva del potere gestorio, con precipuo riferimento alle  

attribuzioni di cui all’art.21 del vigente statuto, ossia: i) tenuta della scritture contabili; ii) predisposizione della 

bozza di bilancio; iii) attività di direzione e coordinamento finalizzata al lecito e corretto svolgimento dell’attività di 

produzione artistica della Fondazione; 

- gli eventuali soggetti da esso delegati per l’esercizio di tali facoltà;  

- il Collegio dei Revisori dei Conti in adempimento del proprio ruolo di organo di controllo interno all’ente; 

- il Direttore Artistico (se nominato) per le attribuzioni delegate  da parte del Sovraintendete a favore di questo, 

qualora le stesse siano riconducibili a quelle indicate nei punti da i a iii), di cui sopra;  

- il soggetto designato alla revisione legale dei conti; 

- il Consiglio di Indirizzo in ordine alla responsabilità derivante dall’approvazione dei bilanci di esercizio e 

preventivi; 

- il Direttore Amministrativo  ed i suoi collaboratori in quanto soggetti preposti alla gestione ed al monitoraggio dei 

flussi di cassa in entrata ed uscita; 

- l’ufficio e le funzioni preposte alla gestione dei rapporti con gli intermediari, nonché tutti i soggetti cui è attribuita 

la facoltà di movimentare le risorse dell’ente tramite l’accesso ai conti e depositi della Fondazione.  

 

 4. Aree sensibili e protocolli. 

L’individuazione dei protocolli in essere presso la Fondazione, utili ad avversare il rischio di verificazione 

delle ipotesi criminose rubricate agli art.24 e 25 del D.lgs. n.231/2001, viene di seguito proposta associando 

gli stessi alle macro aree di rischio, individuate nel § 2 della presente sezione, allo scopo di illustrarne la 

specifica utilità rispetto ad altrettanto specifiche condotte criminose. 

Protocolli utili alla prevenzione di artifici e manipolazioni su evidenze e documenti contabili. 

La consapevole predisposizione di un informativa contabile mendace, da parte del reo, preordinata a 

dissimulare l’ingresso o l’uscita di risorse monetarie utili alla determinazione dei reati  di cui agli art.24 e 25 

del d.lgs.n.231/2001 o, parimenti, originate dalla consumazione degli stessi, viene contrastata, da parte della 

Fondazione attraverso: 
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- l’attività di controllo e verifica cui è designato il Collegio dei revisori in conformità con le attribuzioni del 

vigente statuto ,nonché degli art.li 15 della legge n.800/1967 e 14 del D.lgs. n.367/1996; 

- l’attività di controllo e verifica cui è designato il soggetto preposto alle revisione legale dei conti; 

- la puntuale indicazione degli input strumentali necessari alla realizzazione dei programmi di attività, come 

previsto dall’art.18 della legge n.800/1967 

- il vincolo previsto alla liquidazione delle sovvenzioni di cui all’art.39 della legge n.800/1967, ed il relativo 

controllo esperito sulla documentazione attestante l’osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità di 

gestione di cui all’art.12 comma 4, d.lgs. n.367/1996 

- la segregazione dei poteri, tra ruoli designati alla predisposizione dei preventivi di spesa per sostenere 

l’attività istituzionale della Fondazione; ruoli preposti all’esercizio dei relativi poteri autoritativi; ruoli preposti 

alla gestione e monitoraggio di flussi cassa  in entrata ed uscita; 

Protocolli utili alla prevenzione delle diverse fattispecie di truffa e del reato di malversazione. 

Ad esclusione dei processi di predisposizione del bilancio preventivo di cui all’art.21, comma 6, lett. c),e di 

fatturazione di commesse, qualificati quali aree fisiologicamente interessate da condotte criminose 

strumentali alla consumazione del reati di truffa e malversazione, e per i quali si richiamano i protocolli di 

prevenzione individuati nel punto precedente, di seguito sono  indicati le contromisure in essere presso la 

Fondazione, utili ad avversare l’eventualità che il processo di accreditamento e selezione delle aziende 

fornitrici di personale specializzato, beni strumentali e servizi di varia natura, utili all’esercizio dell’operatività 

della Fondazione, possa essere interessato da condotte illecite strumentali alla determinazione dei reati 

della specie in oggetto. In tale senso rilevano    

- relativamente al reclutamento di artisti lirici, concertisti e corali, di tecnici, di orchestrali e ballerini, il vincolo 

indicato  ex  art.47,  della legge  n.800/1967, secondo il quale tale attività è rimessa in via esclusiva all’Ufficio 

speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, precludendo così qualsiasi tipo di ingerenza da 

parte di soggetti, organi o funzioni interne alla Fondazione;  

- il vincolo indicato dall’art.27, comma 3, legge n.800/1967, il cui ossequio preclude la selezione di aziende 

diverse da quelle individuate dall’art.42 della medesima norma, designate ex lege quali fornitrici di servizi e 

beni strumentali alla rappresentazione delle manifestazioni liriche, precludendo così qualsiasi tipo di 

ingerenza da parte di soggetti, organi o funzioni interne alla Fondazione; 

- il divieto di cessione delle manifestazioni sovvenzionate a soggetti terzi, di cui all’art.35 della legge 

n.800/1967. 

 

 

Protocolli utili ad avversare le ipotesi di corruzione attiva e passiva. 
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La Fondazione allo scopo di avversare l’eventualità che venga determinarsi la fattispecie di corruzione attiva 

dispone i seguenti presidi: 

- i vincoli indicati  ex  art.li 47 e 27, comma 3,  della legge  n.800/1967 che, limitano in maniera sostanziale la 

discrezionalità esercitabile da parte dei dipendenti della Fondazione, tanto nell’attività di reclutamento del 

personale utile allo svolgimento della programmazione artistica, quanto nella selezione ed accreditamento 

delle aziende fornitrici di beni e servizi. 

Assumono invece efficacia preventiva trasversale, rispetto alle due forme di corruzione (attiva e passiva) in 

oggetto 

-  i precetti individuati dal codice etico vigente con precipuo riferimenti ai paragrafi 5 (Principi e norme di 

condotta verso soggetti esterni) e 10 (Trasparenza nella contabilità); 

-  la gestione decentrata della cassa che impedisce, tanto la diretta inclusione delle provviste di denaro 

ottenute a titolo di corruttela,  nel ciclo attivo della Fondazione, quanto l’acquisizione e la conseguente uscita 

di denaro utile al perseguimento degli interessi del corruttore; 

- il vincolo previsto alla facoltà di negoziazione diretta con specifiche aziende fornitrici, il quale limita 

l’esercizio della stessa ai soli casi di comprovata urgenza o, allorchè, si tratti di beni e servizi la cui specificità 

sia tale da non permette l’individuazione di competitors  

 

Conclusioni . 

Dall’analisi sin qui operata circa i profili di configurabilità  delle fattispecie di reato incluse negli art. 24 e 25 

del d.lgs. n.231/2001, è emerso quanto segue. 

 Segnatamente per le ipotesi di truffa e malversazione a danno dello Stato, l’ente risulta sottoposto ad un 

regime di controlli articolato su più livelli; dai controlli operati da parte dei responsabili diretti alla gestione 

dei flussi di cassa, a quelli predisposti dagli organi ed uffici interni dell’amministrazione  (Collegio dei 

revisori, revisore legale dei conti), fino all’attività ispettiva demandata alle autority di settore (corte dei 

conti, autorità di Governo competente in  materia di spettacolo ). Occorre però specificare che solo i 

primi assumono efficacia preventiva rispetto alla consumazione delle fattispecie in oggetto. Medesima 

efficacia preventiva,  è invece ascrivibile ai vincoli previsti dalle disposizioni di legge disciplinanti l’attività 

della Fondazione:  essi infatti precludono sul nascere il verificarsi di condotte criminose tipiche, limitando 

ex ante il campo d’azione dell’agire del reo.  In conclusione pur essendo consistente l’esposizione al 

rischio di perpetrazione dei reati in disamina per la Fondazione, la stessa eventualità viene fronteggiata 

efficacemente. 

 Per quanto attiene alle anzidette ipotesi di corruzione,  la declinazione attiva di tale condotta criminosa 

appare di gran lunga la fattispecie a maggior rischio di perpetrazione, nel contesto operativo della 

Fondazione.  Ebbene, ipotizzando che l’intento criminoso sia espressione della volontà di soggetti interni 

alla Fondazione,  i vincoli di legge e statutari sopra richiamati, unitamente alla  soluzione organizzativa di 

decentrare la gestione della cassa e, di delegare il reclutamento del personale artistico ad un ufficio 



 

27 
 

esterno,  riducono il rischio di reato in esame in maniera netta e sostanziale. E’ infatti di assoluta 

evidenza, come nell’ipotesi contemplata, il procacciamento di denaro o altra utilità, a titolo di corruttela, 

necessiti quanto meno della collusione delle funzioni esterne alla Fondazione direttamente responsabili 

per le aree “strategiche”  ivi richiamate (gestione della cassa, reclutamento personale) . Tuttavia, tale 

alternativa meccanica criminale, a mezzo della quale verrebbero a determinarsi i fatti di corruzione 

attiva, assume i contorni di un elusione fraudolenta, paradigma questo, che , unitamente alla sussistenza 

degli altri requisiti richiamati dall’art.6 comma 1, d.lgs. n.231/2001, preclude l’attribuzione di 

responsabilità all’ente per la condotta dei propri apicali/sottoposti.  

Da tali speculazioni emerge come, a fronte della concreta opportunità che vengano a consumarsi fatti 

illeciti, riconducibili alla specie della corruzione attiva, ad interesse e vantaggio dell’ente, la Fondazione è 

dotata di un sistema di contromisure assolutamente proporzionato rispetto alla fisiologica esposizione al 

rischio di perpetrazione del fenomeno criminale in esame. 

Stesse conclusioni possono riferirsi all’ipotesi “residuale” di corruzione passiva,  e ciò in ragione al fatto 

che tale condotta insiste su processi /aree di rischio “decentralizzati”, ed in quanto tali sottoposti  al 

controllo di funzioni ed uffici esterni all’ente, sui quali il reo non è in grado di esercitare alcuna ingerenza 

diretta. 

 

Integrazioni ai protocolli esistenti: l’attività di sponsorizzazione.  

Ferme le conclusioni di cui sopra, circa  la proporzionalità ed adeguatezza dei protocolli approntati dall’ente 
per avversare il rischio di consumazione dei reati in esame,  cui lo stesso risulta fisiologicamente esposto,  si 
ritiene auspicabile l’integrazione di ulteriori protocolli utili a monitorare alcune aree  ritenute intrinsecamente 
a rischio, per le quali, attualmente, la Fondazione non dispone di presidi sistemici e strutturati  

Il riferimento corre alle attività di sponsorizzazione della Fondazione, (quest’ultima intesa come processo di 
acquisizione di sponsor esterni atti a promuovere le iniziative dell'), “veicolo” per la determinazione dell’utilità 
attesa dal corruttore. 
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REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 
SUL LAVORO6 
Art. 25 septies del Decreto 231/01 
 
 

Nella presente Sezione a fini informativi e formativi si illustrano gli obblighi generali contenuti nel D. Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (d’ora in poi TU), come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, 

n. 109 e i principali orientamenti giurisprudenziali in materia. 

La Sezione, attinente ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro rubricati all’art. 25 septies del D. Lgs. 231/01, intende dare 

attuazione al dettato normativo dell’art. 30 del T.U. Modelli di organizzazione e gestione, assicurando: 

1) un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:  

a) al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 

agenti chimici, fisici e biologici 

b) alle attività di valutazione dei rischi ecc. 

c) alle attività di natura organizzativa 

d) all’attività di sorveglianza sanitaria 

e) all’attività di formazione e informazione 

f) all’attività di vigilanza all’acquisizione di documentazione  

g) alle periodiche verifiche dell’applicazione delle procedure 

h) all’acquisizione e documentazione  

2) un idoneo sistema di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra 

                                                             
6 Per “norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” si intendono non solo quelle inserite nelle leggi specificatamente 
antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che direttamente o indirettamente perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie 
professionali e che in genere tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi. 
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3) un’articolazione delle funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, 

valutazione, gestione e controllo dei rischi nonché un sistema disciplinare adeguato a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure indicate nel Modello 

4) un idoneo sistema di controllo dell’attuazione del Modello e del suo aggiornamento. 

Tali precetti, la cui sostanziale applicazione configura i requisiti dell’esimente della responsabilità amministrativa 

d’impresa ex D. Lgs 231/01, in linea di principio non aggiungono contenuti alle misure di prevenzione vere e 

proprie dettate dal TU, ma le qualificano in termini di sistema organizzato di adempimento degli obblighi giuridici, 

registrazione e documentazione degli adempimenti, organizzazione interna, controllo di attuazione e 

aggiornamento del Modello.  

Nella predisposizione della Sezione si è assunto pertanto, accedendo a un’interpretazione estensiva della norma, 

che quanto disposto dall’art. 30 costituisca un addendum precauzionale: 

1) del dettato normativo “tecnico” fondato sui “Principi comuni” di cui al Titolo I (con particolare riferimento al Capo 

III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”), al Titolo II (“Luoghi di lavoro”), al Titolo III “Uso delle 

attrezzature di lavoro e dei DPI”, al Titolo IV (“Cantieri temporanei o mobili”) ecc. 

2) della normativa del D. Lgs. 231/01.   

I contenuti dei documenti aziendali redatti secondo le disposizioni del T.U. (DVR, DUVRI, nomina del RSPP, 

programmi di formazione e addestramento ecc.) costituiscono parte integrante della Sezione. 

 

La presente Sezione è articolata come segue. 
 

PARTE 
 

CONTENUTI 

I - Fattispecie criminose Richiama l’art. 25 septies del Decreto 231, le fattispecie criminose e ne 
descrive la natura 

II - Gestione della 
prevenzione: misure 
generali di tutela e 
obblighi rilevanti 

Richiama a) le responsabilità dei diversi soggetti rilevanti individuati dal 
T.U. b) gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti e degli installatori c) gli 
obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione. 

III - Valutazione dei rischi 
e Servizio di Prevenzione 
e Protezione 

Richiama alcuni elementi essenziali inerenti a) al DVR in atto e agli obblighi 
del suo aggiornamento b) al Servizio di Prevenzione e Protezione c) agli 
obblighi inerenti alla formazione, informazione e addestramento d) alla 
sorveglianza sanitaria e) alla gestione delle emergenze f) alla 
consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori g) alla 
documentazione tecnico amministrativa su statistiche infortuni e malattie 
professionali  

IV - Perimetro dei luoghi 
di lavoro  

Descrive il perimetro dei luoghi di lavoro, le responsabilità connesse alle 
attività a rischio che ivi si svolgono nonché i presidi da attuare nelle diverse 
ipotesi 

V - Cantieri Richiama le responsabilità e descrive le misure di prevenzione adottate in 
caso di cantieri  

VI - Verifiche 
dell’Organismo di 
Vigilanza 

Descrive i doveri dell’Organismo di Vigilanza e i sistemi di comunicazione 
con i soggetti coinvolti in materia di sicurezza sul lavoro. 
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PARTE I –  
 
Fattispecie criminose 
 
Le fattispecie criminose sono individuate dall’art. 25 septies del decreto 231: 

1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 

2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna del 

delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata 

non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.  

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso 

con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in 

misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna del delitto di cui al 

precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 

tre mesi e non superiore ad un anno.  

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 

250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui 

all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. 

 

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa 

fino a euro 309. 

 

Si tratta di reati di natura colposa. Il dolo sussiste quando l’autore del reato agisce con volontà ed è cosciente 

delle conseguenze della sua azione od omissione. 

La colpa sussiste quando l’autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle 

conseguenze della sua azione a causa della sua negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, 
regolamenti, ordini e discipline. 
In merito alla discussa contraddizione tra reato commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente quale condizione 

per la responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto 231/01 e la natura colposa di questi reati, la dottrina e 

successivamente la giurisprudenza hanno sostenuto che il vantaggio dell’ente nei reati colposi va ricercato non 

nell’evento del reato bensì nella condotta dell’Ente, individuando nel deficit organizzativo “desumibile” dagli 

incidenti (e sino a prova contraria la causa degli stessi) e nel presunto vantaggio economico derivatone 

(“desumibile” risparmio nella prevenzione), i presupposti della punibilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/017.  

                                                             
7 Tesi probatoria contraddetta poi dalla Cassazione Sez. IV n. 27735 del 16 luglio 2010 la quale ha affermato che ”il d.lgs. 231/01 non 
delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. colpa dell’organizzazione 
dell’ente”. 
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PARTE II  
Gestione della prevenzione: misure generali di tutela e obblighi rilevanti  
Nella Parte II sono richiamati gli obblighi: 

1. dei soggetti interni (con particolare riferimento a coloro che rivestono posizioni di garanzia8) che a diverso 

titolo intervengono nella gestione della prevenzione. In merito si è assunto che ai sensi dell’art. 299 del TU, 

le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigenti, medico competente e preposti gravano altresì 

su tutti coloro che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitino in concreto i poteri giuridici riferiti a 

ciascuno di tali soggetti; 

2. dei soggetti esterni (progettisti, fornitori, installatori, e medico competente) che concorrono alla tutela della 

sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro 

3. connessi ai contratti d’opera o di somministrazione di beni e servizi. 

Conformemente alle disposizioni di legge, oltre al datore di lavoro, soggetti rilevanti ai fini della prevenzione e 

protezione per i luoghi di lavoro riconducibili alla sede aziendale sono: i dirigenti, il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli altri addetti (ASPP), i preposti, i lavoratori incaricati della gestione delle 

emergenze, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il lavoratore e il medico competente. 

Di seguito si richiamano le responsabilità personali contenuti nel Capo III del T.U dall’art. 15 al 27 e a margine si 

stabiliscono i doveri integrativi dettati dall’art. 30 comma 1 e 3, atteso che le prescrizioni di cui ai commi 2 e 4 

configurano standard generali relativi a tutte le Sezioni del Modello in conformità al dettato del decreto 231/01.  

 
1. Gestione della prevenzione. Responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti, del RSPP, del preposto, 
dei lavoratori, del medico competente e del RLS 
Datore di lavoro e dirigenti 

Doveri ex artt. 17 e 18 in materia di prevenzione  

A norma dell’art.17, il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 
a) La valutazione di tutti i rischi con al conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  
b) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP)  

Tra gli altri doveri il datore di lavoro e i dirigenti devono:  
1. nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e per il supporto alla valutazione 

dei rischi 
2. designare il o i responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)  
3. designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di 
gestione dell’emergenza; 

4. nell’ affidare i compiti ai lavoratori e tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in relazione alla 
loro salute e alla sicurezza; 

5.  fornire ai lavoratori necessari e idonei DPI sentito il RSPP e il medico competente 
6. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico 

addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;  
7. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia 

di sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI messi a loro disposizione 
8. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze perviste  
9. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i 

lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa  
10. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione 
11. astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo 

grave e immediato 
12. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro secondo 

le misure previste dall’art. 43 relativamente alla gestione delle emergenze  
13. munire i lavoratori della tessera di riconoscimento  
14. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansioni 

specifica senza i ,prescritto giudizio d’idoneità  
15. adempiere agli obblighi d’informazione, formazione e addestramento, astenersi, salvo eccezione debitamente 

motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in 
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato. 

16. convocare le riunioni periodiche di cui all’art.35 

                                                             
8 Posizione di garanzia art. 40 c. p. “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” 
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Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01 

Adottare misure e provvedimenti atti ad assicurare l’adempimento degli obblighi giuridici inerenti 1) al rispetto degli 
standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici 2) a 
un’ attività ricorrente e sistematica della valutazione dei rischi e dei presidi. 
Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna ai sensi del D. Lgs .231/01  

Valutare le proposte dell’Organismo di Vigilanza in materia  

 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  

Doveri ex art. 32, 33 e segg. in materia di prevenzione 

Il RSPP è responsabile del monitoraggio del sistema di prevenzione e protezione in atto e dell’aggiornamento periodico 
del DVR, provvede all’aggiornamento dei rischi, all’individuazione e valutazione dei fattori di rischio e all’individuazione 
delle misure per la sicurezza sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di 
riferimento. 
In particolare è responsabile: 

 della verifica della coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici 
organizzativi e procedurali di prevenzione adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi 
esercitati; 

 dell’attuazione, attraverso adeguata pianificazione temporale delle verifiche sul rispetto degli obblighi a carico 
dei lavoratori inerenti l’osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite, l’utilizzo corretto di attrezzature, 
sostanze pericolose, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e di protezione, la segnalazione immediata di 
deficienze dei mezzi di prevenzione e protezione e di condizioni di pericolo, il divieto di rimozione o alterazione 
dei dispositivi di protezione e sicurezza.  

Il RSPP ha inoltre i seguenti compiti e responsabilità: 
a) proporre e monitorare programmi di informazione e formazione per i dipendenti ai sensi dell’art. 36 e 37 del T.U 
b) organizzare la riunione annuale prevista dall’art. 35 del TU 
c) verificare, in sede di sopralluogo nei luoghi di lavoro aziendale, il corretto utilizzo dei D.P.I. 
d) informare il Datore di Lavoro sugli aggiornamenti di legge applicabili all’attività aziendale e proporre le integrazioni 
ritenute necessarie o opportune 
e) supportare il Datore di lavoro e/o il suo delegato nell’adempimento dei suoi obblighi di cui all’art. 18 (valutazione e 
scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze chimiche, dei rischi per la sicurezza e salute, ecc.).  
f) formulare azioni correttive/straordinarie in presenza di rilievi emersi a seguito di controlli da parte degli organi ispettivi o 
a seguito di denunce di infortuni o malattie professionali. 
Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01 

A integrazione delle disposizioni di legge di cui sopra, il RSPP verifica il rispetto degli standard tecnico strutturali degli 
impianti e l’eventuale presenza di rischi da agenti chimici e biologici. 
 
Preposto 

Doveri ex art. 19 in materia di prevenzione  

A norma di legge è considerato preposto chiunque assuma nelle circostanze una posizione di preminenza tale, rispetto 
agli altri lavoratori, da poter impartire istruzioni e direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro e chi 
conseguentemente è tenuto all’osservanza dell’attuazione delle prescritte misure di sicurezza e al controllo del rispetto di 
queste da parte dei lavoratori. Il Preposto, la cui qualifica si configura di fatto in relazione alle mansioni effettivamente 
svolte anche temporaneamente in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli: 
a) sovrintende e vigila sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale messi a loro disposizione e, in caso d’inosservanza, informa i superiori diretti; 
b) verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un 
rischio grave e specifico; 
c) richiede l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio; 
d) fa osservare ai lavoratori i doveri che a loro competono per legge e segnala gli inadempimenti ai diretti superiori; 
e) segnalare tempestivamente ai diretti superiori sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi 
di protezione individuale che ogni altra condizione di pericolo si verifichi durante il lavoro ovvero delle quali venga a 
conoscenza sulla base delle informazioni ricevute 
f) in caso di pericolo grave e immediato dà istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; informa tempestivamente i lavoratori sul rischio stesso e sulle disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione e si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività. 
Il Preposto è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 56 del T.U.  
Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01 

Segnalare tempestivamente ai diretti superiori le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale che ogni altra condizione di pericolo si verifichi durante il lavoro ovvero delle quali venga a 
conoscenza sulla base delle informazioni ricevute. In particolare, in caso di appalto d’opera o forniture, contribuisce alla 
corretta applicazione della normativa in materia di Documento unico di valutazione dei rischi relativamente alla sua area 
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di competenza.   
Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna  

Nessuno obbligo aggiuntivo a quelli richiesti ai sensi del TU 

 
Lavoratori 

Doveri ex art. 20 in materia di prevenzione 

Nell’ambito dell’attività formativa ai dipendenti è data altresì comunicazione dei doveri che a questi spettano per legge in 
materia di sicurezza (art. 20 T.U.). 
In particolare i lavoratori hanno il dovere di: 
a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione 
collettiva ed individuale; 
b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 
c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
d) segnalare immediatamente al responsabile della sicurezza, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e 
dispositivi di cui sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o 
pericoli, comunicandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 
h) contribuire, insieme al responsabile della sicurezza, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti 
dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; 
i) partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dalla società. 
I lavoratori sono soggetti alle sanzioni di cui all’art. 59 del T.U. 
Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01 

Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti 

Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna 

Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti 

 
Medico competente  

Doveri ex art. 25 in materia di prevenzione 

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei 
rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei 
confronti dei lavoratori per la parte di competenza e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i 
particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. 
Egli ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro anche mediante l’esauriente sottoposizione a questi dei rilievi e delle 
proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria9. 
Il Medico competente attua un programma di sorveglianza sanitaria e in particolare effettua visite mediche e altri esami 
necessari per verificare l’idoneità dei lavoratori a svolgere una mansione specifica. La sorveglianza sanitaria comprende: 
a) la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al 
fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica 
b) la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 
mansione specifica (solitamente una volta l’anno). 
Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01 

Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti 

Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna 

Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti 

 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ex art. 50 

In conformità alle disposizioni del T.U., il RLS accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni ed è consultato 
preventivamente e tempestivamente: 

a. in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della 
prevenzione nell’azienda o unità; 

b. sulla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e sulla nomina del medico 
competente; 

c. sull’attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, di evacuazione dei luoghi di lavoro; 

                                                             
9 Cassazione penale, sez. III, 15 gennaio 2013 n. 1856  
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d. in merito all’organizzazione dell’attività di formazione; 
e. in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, esprimendo in tali circostanza osservazioni 

e pareri. 
Tra i suoi doveri di legge: 
a) ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione 
relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e 
agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali; 
b) ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
c) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e 
l’integrità fisica dei lavoratori; 
d) partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 del T.U.; 
e) avvertire il RSPP sui rischi individuati nel corso della sua attività. 
E’ informato sull’attività svolta dai servizi di vigilanza e sulle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro e dai 
dirigenti in relazione alla gestione delle sostanze e dei preparati pericolosi, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, 
agli infortuni e alle malattie professionali. Qualora il Responsabile ritenga che tali misure e i mezzi impiegati per attuarle 
non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro può fare ricorso alle autorità competenti. 
Adempimento ex art. 30 comma 1 lettere da a ad h degli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs .231/01 

Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti 

Obblighi ex art. 30 comma 3 in materia di organizzazione interna 

Nessuno obbligo specifico oltre a quelli sopra previsti 

 

2. Gestione della prevenzione: obblighi dei progettisti dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori  
Di seguito sono richiamati gli obblighi e i precetti di cui ali artt. 22, 23, 24 del TU e i correlati obblighi ex art. 30.  
Progettisti obblighi ex TU  

Tali soggetti sono obbligati a rispettare i principi generali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavori in sede di: 
 scelte progettuali e tecniche, scelte di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione 
 fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione 

individuali e impianti 
 installazione e montaggio di dispositivi, impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici. 

Pertanto costituisce dovere primario degli addetti ai lavorii segnalare ogni possibile malfunzionamento o altra fonte di 
rischio inerente.  
Fabbricanti e fornitori 
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di 
protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli 
stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. 
Installatori  
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono 
attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. 
 
3. Gestione della prevenzione: art. 26 obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 
somministrazione e art. 27 sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratoti autonomi10:  
 Obblighi ex art. 26  Obblighi giuridici ex art. 30 

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, contratti 
d’opera o di somministrazione compete al datore di lavoro: 

a) verificare l’idoneità tecnica professionale delle 
imprese in relazione ai lavori, servizi e forniture 
da affidare, attraverso l’acquisizione del 
certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, 
industria ed artigianato o l’autocertificazione 
rilasciata dalla stessa impresa appaltatrice (o 
lavoratori autonomi)  

b) fornire alle imprese e/o ai lavoratori autonomi 
affidatarie ed esecutrici dei lavori, dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e 
sulle misure di prevenzione e di emergenza 
adottate  

c) valutare che il valore economico dell’offerta delle 
imprese sia adeguato e sufficiente rispetto al 

I contenuti minimi del DUVRI sono: 
1. l’identificazione e descrizione del lavoro da 

svolgere e dei dati identificativi dei soggetti 
coinvolti (ditte o lavoratori autonomi) 

2. l’identificazione e la descrizione dell’area 
interessata dai lavori, con eventuali allegati grafici 

3. l’individuazione dei soggetti con compiti di 
sicurezza, quali il referente interno, il RSPP, il 
medico competente e il direttore dei lavori 

4. le scelte progettuali e organizzative, le procedure, 
le misure preventive e protettive, in riferimento 
all’area, all’organizzazione e alle lavorazioni 

5. le prescrizioni operative, le misure preventive e 
protettive, i DPI in riferimento alle interferenze tra 
le lavorazioni 

6. le misure di coordinamento, nonché della 
reciproca informazione fra i datori di lavoro e fra i 

                                                             
10 Ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 163/2006, deve essere considerata in via generale principale la prestazione che supera il 50% del 
prezzo complessivo dell’appalto, ma è necessario applicare un criterio qualitativo (in relazione ai rischi) quando una delle prestazioni, 
anche se di valore economico elevato, deve essere considerata accessoria rispetto all’altra. 
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costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, 
il quale, se del caso, deve essere specificamente 
indicato e risultare congruo rispetto all’entità e 
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle 
forniture; 

d) promuovere la cooperazione e il coordinamento 
nei luoghi di lavoro elaborando un unico 
documento di valutazione dei rischi (DUVRI) 
portato a conoscenza dei dipendenti che indichi 
le misure adottate per eliminare o ridurre al 
minimo i rischi derivanti dalle possibili 
interferenze tra l’attività dei propri lavoratori e 
quella dei soggetto affidatario. 

 
Il DUVRI elaborato dal committente ha come finalità quella 
di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati a 
operare i lavoratori delle ditte appaltanti per 
l’individuazione dei rischi e dei pericoli che possono 
derivare da interferenze tra le operazioni quotidiane di 
lavoro svolte dai lavoratori del committente e/o da altre 
ditte presenti occasionalmente e quelle svolte 
dall’appaltatore negli ambienti di lavoro del committente 

datori di lavoro e i lavoratori autonomi 
7. l’organizzazione prevista per il pronto soccorso e 

per la gestione delle emergenze 
8. l’orario in cui viene svolto il lavoro, la durata 

prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, 
ove richiesto, delle sottofasi di lavoro, che 
costituiscono il cronoprogramma dei lavori. 

La norma configura sostanzialmente obblighi giuridici del 
datore di lavoro in quanto committente; pertanto vi è 
sostanziale identità di contenuti. In particolare in base 
all’art. 26, l’obbligo di verifica è demandato al RSPP che è 
altresì obbligato a tutti gli altri adempimenti e alla 
conservazione della relativa documentazione.    

 
Obblighi ex art. 27 Sistema di qualificazione delle 

imprese o lavoratori autonomi 

Obblighi giuridici ex art. 30 

La Commissione consultiva permanente individua i criteri 
finalizzati alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi per la sicurezza sul lavoro. 
Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di 
cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la 
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti 
pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e 
contributi a carico della finanza pubblica, sempre se 
correlati ai medesimi appalti o subappalti. 
Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione 
dettate dal d. lgs. 163/2006. 

La norma configura obblighi a carico delle imprese per 
ottenere la qualificazione per la partecipazione a gare o 
finanziamenti pubblici.  
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PARTE III  
Valutazione dei rischi e servizio di prevenzione e protezione 
Nella presente Parte sono descritti gli elementi principali del Sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori che, 

insieme ai ruoli e alle responsabilità descritti nella Parte precedente, configurano lo strumento di attuazione delle 

misure generali finalizzate a prevenire o a limitare gli effetti degli incidenti sul lavoro. 

 
Prescrizioni generali  Prescrizioni e responsabilità ex art. 30 

Servizio di prevenzione e protezione: ai sensi 
dell’art. 32 il servizio deve essere organizzato in 
relazione agli esiti della valutazione dei rischi e 
può essere affidato al RSPP assicurando che gli 
addetti abbiano i necessari requisiti 
professionali.   

Il compito di verificare i requisiti di idoneità del Servizio compete al 
RSPP sentito il parere del medico competente. Il RSPP riferisce 
periodicamente anche all’Organismo di Vigilanza sui miglioramenti 
necessari.   

Formazione, informazione e addestramento: 
deve riguardare quanto stabilito agli artt. 36 e 37 
e rispettare i termini di durata convenuti nelle 
sedi deputate. Il RSPP deve seguire un 
percorso formativo specifico in relazione ai 
rischi del contesto aziendale. 

Tutta la documentazione inerente deve essere conservata a cura del 
RSPP o di altro responsabile che cura anche la tenuta del libretto 
formativo di cui all’art.37 comma 14. 

Sorveglianza sanitaria: la sorveglianza di cui 
all’art.41 deve essere attuata dal medico 
competente avente i requisiti di cui all’art. 38.  

Il medico competente conserva tutta la documentazione inerente ai 
suoi doveri e invia periodicamente al datore di lavoro e 
all’Organismo di Vigilanza una sintesi dell’attività svolta. Eventuali 
criticità riscontrate sullo stato di salute delle persone che su gravi 
rischi per la loro salute o incolumità di cui venga a conoscenza 
devono essere comunicate senza indugio al datore di lavoro.  

Gestione delle emergenze: a integrazione del 
SPP di cui all’art.32 devono essere predisposte 
le misure generali di cui all’art. 43 nonché 
specifiche misure di primo soccorso (art.45) e 
prevenzione incendi (art. 46).   

Le prescrizioni coincidono con quanto previsto dal T.U in materia. 

Consultazione e partecipazione dei 
rappresentanti dei lavoratori  

 

Tenuta della documentazione e delle 
statistiche infortuni; è autorizzata la tenuta su 
supporto informatico.   

La tenuta della documentazione quale  
a titolo esemplificativo: il DVR, i DUVRI, gli aggiornamenti relativi e 
le procedure di sicurezza, l’attività di formazione e informazione, 
l’inventario e la consegna delle DPI, le statistiche relative agli 
infortuni, le comunicazioni agli uffici pubblici di competenza, i verbali 
delle riunioni periodiche, i verbali redatti dalle autorità del Servizio di 
Vigilanza nonché la raccolta delle disposizioni rilevanti, compete al 
RSPP e al medico competente per quanto attiene la sorveglianza 
sanitaria e le visite mediche. 

Riunione periodica Il datore di lavoro, 
direttamente o tramite il RSPP, indice almeno 
una volta l’anno una riunione cui partecipano: 

a) il datore di lavoro stesso o un suo 
rappresentante 

b) i delegati di funzione 
c) il responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione dai rischi 
d) il medico competente 
e) il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza  
 

Durante la riunione sono sottoposti all’attenzione dei partecipanti: 
i. il DVR 
ii. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e 

della sorveglianza sanitaria 
iii. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei 

dispositivi di protezione individuale 
iv. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei 

preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 
protezione della loro salute. 

Nel corso della riunione possono essere individuati 
 codici di comportamento e buone prassi per 

prevenire i rischi di infortuni e di malattie 
professionali; 

 obiettivi di miglioramento della sicurezza.  
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative 
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la 
programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno 
riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 

 



 

37 
 

PARTE IV  
Perimetro dei luoghi di lavoro 

Il perimetro dei luoghi di lavoro preso come riferimento ai fini del Modello per la definizione di responsabilità, 

richiamo degli obblighi di legge e individuazione di presidi a salvaguardia della tutela della sicurezza dei lavoratori 

comprende:  

1. i luoghi di lavoro aziendale (gli uffici amministrativi e direzionali, il Laboratorio)  

2. il Teatro Petruzzelli 

3. i luoghi di lavoro di terzi nei quali prestano occasionalmente attività lavorativa dipendenti della Fondazione. 

 

1. Misure relative ai luoghi di lavoro aziendale  
 
Il datore di lavoro della Fondazione, oltre ad aver assolto a tutte le misure generali di tutela previste dal T.U. e 

descritte al paragrafo precedente, con l’ausilio del RSPP fornisce ai propri dipendenti le informazioni sui rischi 

specifici esistenti nell’ambiente in cui si svolgono le attività. 

In caso di svolgimento di lavori di manutenzione presso gli uffici da parte di terzi, il datore di lavoro della 

Fondazione, con l’ausilio del RSPP, redige il DUVRI con l’indicazione dei rischi di interferenza e dà informazione ai 

propri dipendenti sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. 

 

2. Misure relative alla gestione del Teatro Petruzzelli 
Come indicato nel DVR adottato dalla Fondazione le misure di prevenzione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ivi 

descritte riguardano tutte le attività lavorative svolte presso il Teatro Petruzzelli da parte di tecnici, elettricisti, 

manutentori, tecnici di primo intervento, impiegati, orchestra e coro. 

In caso di interferenze con terzi che svolgono lavori di manutenzione, allestimento ecc. il datore di lavoro con 

l’assistenza del RSPP elabora il DUVRI, che contiene le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi 

derivanti dalle interferenze. 

2.1 Affidamento di lavori, servizi e forniture, contratti d’opera o di somministrazione 

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, contratti d’opera o di somministrazione il datore di lavoro con 

l’ausilio del RSPP: 

a) verifica l’idoneità tecnica professionale delle imprese in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare 

attraverso le seguenti modalità: 

1. acquisisce il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato o 

l’autocertificazione rilasciata dalla stessa impresa appaltatrice (o lavoratori autonomi) circa il 

possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale; 

2. fornisce alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi 

specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

b) valuta che il valore economico dell’offerta delle imprese sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del 

lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto 

all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture 

c) promuove la cooperazione e il coordinamento di cui sopra elaborando un unico documento di 

valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al contratto di appalto o d’opera, che indica le misure adottate per eliminare 

o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra l’attività dei propri lavoratori e quella dei 

dipendenti dell’appaltatore 
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Ai progettisti, ai fabbricanti e fornitori e agli installatori, competono le responsabilità di cui agli artt. 22, 23 e 24 del 

T.U. 

  

2.2 Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture 

Nell’ipotesi di affidamento in appalto, oltre agli obblighi di cui sopra, il datore di lavoro insieme agli altri datori di 

lavoro coinvolti (appaltatore ed eventuale subappaltatore):  

a) coopera nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa 

oggetto d’appalto  

b) coordina gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori informandosi anche al fine di 

eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione 

dell’opera complessiva 

d) fornisce agli altri datori di lavoro informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente cui sono 

destinati ad operare i loro dipendenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. 

In caso di affidamenti in appalto o di contratti d’opera o di somministrazione che comportano l’obbligo di adozione 

di cantieri temporanei o mobili la Fondazione si atterrà agli obblighi del committente ai sensi del Titolo IV – Cantieri 

temporanei o mobili ex. D. Lgs. 81/08 (si veda Parte 5). 

 

3. Luoghi di lavoro di terzi nei quali prestano occasionalmente la loro attività dipendenti della 
Fondazione 
Il RSPP acquisisce la documentazione inerente alla sicurezza dei luoghi di lavoro (in particolare il Documento di 

valutazione dei rischi) presso i quali si recano i dipendenti della Fondazione al fine di renderli edotti circa i rischi 

del luogo di lavoro presso i quali sono chiamati a operare. 
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PARTE V   
Cantieri 
Soggetti rilevanti ai fini delle misure di prevenzione e protezione sono ai sensi dell’art. 89 e seguenti del T.U.: 

a) Il datore di lavoro (ovvero in caso di nomina il delegato di funzione o il subdelegato ai sensi dell’art. 16 

comma 3 bis del decreto) in quanto committente (o impresa esecutrice); 

b) il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione in possesso dei requisiti indicati 

all’art. 98, qualora sui cantieri è prevista la presenza di più imprese esecutrici; 

1. Obblighi generali relativi ai cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche 
non contemporanea 
In caso di affidamento di lavori che comportano l’adozione di cantieri (ad esempio per l’ampliamento o la 

ristrutturazione di uffici o magazzini) il datore di lavoro (o il delegato di funzione), anche incaricando un 

Responsabile dei lavori, adempie gli obblighi di cui al Titolo IV del TU in quanto committente. 

In particolare:  

1. designa il Coordinatore per la progettazione dell’opera, che assolve i compiti indicati all’art. 91 del T.U.: 

 redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) secondo le indicazioni dello stesso T.U. (art. 

100) in base a scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve contenere almeno: 

a) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore la 

progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per l’esecuzione, nonché, prima dell'inizio dei singoli 

lavori, i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi) b) una relazione 

concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla 

organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze c) le misure di le misure di coordinamento 

relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva d) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, 

nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi e) riferimenti alle 

interferenze tra le lavorazioni e loro coordinamento 

 predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini 

della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori 

 coordinamento, in fase di progettazione, dell’applicazione delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 

del TU. 

2. designa il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il quale assolve i seguenti compiti (art. 92 T.U.): 

1. verifica, con azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei 

lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC; 

2. verifica dell’idoneità e della coerenza del Piano Operativo di sicurezza (POS) dell’impresa esecutrice con 

il PSC 

3. adegua il PSC e del fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute, 

valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere 

4. organizza la cooperazione e il coordinamento delle attività tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori 

autonomi, nonché la loro reciproca informazione; 

5. verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento 

tra i rappresentanti della sicurezza; 

6. segnala gli inadempimenti alle misure generali di tutela ex art. 15 del T.U. da parte delle imprese 

affidatarie ed esecutrici; nonché le violazioni alle disposizioni specifiche previste dall’art. 96 del T.U. e, in 
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caso d’inerzia da parte dei responsabili senza giustificato motivo, ne dà comunicazione all’azienda 

sanitaria locale di competenza;  

7. trasmette all’amministrazione competente il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori. 

3. controlla il corretto adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, del 

Coordinatore per la progettazione e delle imprese esecutrici 

4. comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del 

coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e trasmette il PSC a 

tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l’esecuzione dei lavori.  

5. verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori 

autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (si veda par. 2.1) 

6. chiede alle imprese esecutrici le attestazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) in materia di organico e 

previdenza. 

7. trasmette all’amministrazione concedente copia della notifica di cui all’art. 99. 

 

Il committente (o il responsabile dei lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa: 

a) verifica l’idoneità tecnica professionale delle imprese in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare, 

attraverso: 

- l’acquisizione del certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato o l’autocertificazione 

rilasciata dalla stessa impresa appaltatrice (o lavoratori autonomi)  

- il DVR o l’autocertificazione 

- il DURC 

- la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi 

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo corredato dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all’INPS 

c) trasmette all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori copia della notifica preliminare.  

 

2. Obblighi generali relativi ai cantieri in cui è prevista la presenza di una sola impresa esecutrice 
Il datore di lavoro (o il delegato o, se del caso, il subdelegato) in quanto committente: 

1. designa il progettista in possesso delle qualifiche di legge al quale fornisce le informazioni ex art. 90 

comma 1; 

2. designa l’impresa esecutrice, alla quale competono tutte le responsabilità in materia di sicurezza che 

provvede a trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza. 
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PARTE VI  
Verifiche dell’organismo di vigilanza 

Al fine di realizzare gli obiettivi di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro i diversi soggetti coinvolti nel 

sistema di prevenzione c.d. di primo livello – il RSPP, il medico competente, il RLS e tutti gli altri soggetti indicati 

nella Parte III dotati di potere impeditivo - si raccordano con l’Organismo di Vigilanza incaricato del controllo c.d. di 

secondo livello. 

In particolare, con periodicità almeno trimestrale, ciascuno dei soggetti a seconda delle proprie competenze, 

trasmette all’Organismo di Vigilanza un report contenente: 

 informazioni su infortuni verificatisi, distinti per gravità, con l’indicazione delle relative cause, dell’area 

aziendale di appartenenza del lavoratore e delle principali azioni correttive attuate; 

 indici di frequenza e di gravità degli infortuni suddivisi per Funzioni aziendali; 

 esiti delle ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza (ASL, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, 

ecc.) sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei 

provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate; 

 esiti delle attività di monitoraggio in materia di sicurezza sul lavoro o che possono avere un impatto sulle 

principali attività a rischio. 

Il RSPP trasmette quando ritiene necessario e almeno due volta all’anno all’Organismo di Vigilanza un report 

avente ad oggetto: 

 variazioni nel sistema di deleghe conferite in materia di sicurezza 

 variazioni organizzative ritenute di rilievo ai fini dell’efficacia del Modello 

 variazioni nella gestione di fatto delle attività, ritenute tali da incidere sull’efficacia del Modello 

 data e contenuti degli interventi formativi 

 le date delle riunioni tenute con il RLS, gli addetti del SPP e il medico competente 

 le date degli aggiornamenti del DVR 

 gli esiti delle ispezioni interne per la verifica del rispetto della normativa 

 la situazione riepilogativa degli infortuni sul lavoro e delle eventuali iniziative intraprese per la loro 

prevenzione 

Sono fornite con immediatezza all’Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza 

e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché di quelle relative alle norme 

generali e specifiche del T.U. affinché l’Organismo di Vigilanza possa trasmetterle all’organo dirigente che avrà il 

compito di convocare il SPP e, ricorrendone le condizioni, promuovere le riunioni di cui all’art. 35 co.4. 

Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro potrà 

essere sanzionato in via disciplinare, previa segnalazione da parte dell’Organismo di Vigilanza, all’organo dirigente 

e al Collegio dei revisori. 
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REATI AMBIENTALI  
Art. 25 undecies D. Lgs. 231/01 
 

 
Premessa  
La presente Sezione dedicata ai reati ambientali è suddivisa in due parti. 

La Prima, generale, ha finalità informativa e formativa e descrive i principi generali di tutela ambientale, la natura 

dei reati, la tutela risarcitoria e alcuni concetti base del Testo Unico Ambientale (T.U.A. - D. Lgs. 152/06) inerenti 

alla disciplina dei rifiuti (Parte IV del T.U.A., non essendo l’attività della Fondazione esposta ai rischi reato sugli 

scarichi e sulle emissioni in atmosfera (Parte III e IV del T.U.A.). 

La Seconda contestualizzata alla realtà della Fondazione è suddivisa come riassunto in tabella: 

1 Fattispecie criminose rilevanti; richiama le fattispecie criminose contenute nell’art. 25 
undecies del d. lgs. 231/01 configurabili nella realtà della Fondazione  

2 Ruoli e responsabilità interne; individua i ruoli e le responsabilità interne a presidio delle aree 
di rischio 

3 Aree sensibili e protocolli di prevenzione; in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 comma 
2 lettera a) del decreto identifica le aree sensibili e i protocolli adottati. 

4 Sistema informativo verso l’Organismo di Vigilanza; descrive i sistemi di comunicazione tra 
Organismo di Vigilanza e soggetti coinvolti in materia ambientale. 

 

Parte Prima 
1. Principi generali di tutela ambientale 
La tutela ambientale è riconducibile ai seguenti principi generali11 di prevenzione, precauzione, chi inquina paga e 

sviluppo sostenibile. 

Il principio di prevenzione ha un ruolo di primaria importanza su tutti quelli posti a tutela dell’ambiente perché si 

pone a un livello anticipato di tutela imponendo a qualsiasi soggetto che esercita un’attività che può determinare 

impatti negativi sull’ambiente di adottare misure che impediscano o limitino tali impatti prima che si verifichino 

anziché adottare soluzioni successive di tipo risarcitorio o riparatorio.  

Il principio di precauzione si basa sul concetto di limitazione dei rischi compresi quelli basati su indizi e non su 

certezze scientifiche. Tale principio può invocarsi quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno sono 

stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma tale valutazione non consente di determinare il 

rischio con una sufficiente certezza12. 

Il principio di precauzione si differenzia da quello di prevenzione perché, mentre il secondo opera quando gli effetti 

negativi di un comportamento sull’ambiente sono scientificamente prevedibili e pertanto è possibile prevenirli con i 

mezzi disponibili, quello di precauzione impone l’adozione di misure di cautela per evitare conseguenze dannose 

che non sono attualmente prevedibili.  

Il principio di chi inquina paga sancisce che ogni impatto negativo sull’ambiente provocato dall’attività volontaria 

o involontaria dell’uomo costituisce un danno valutabile pari alla spesa necessaria per il ripristino oppure al 

deprezzamento del bene a seguito dell’impatto. Questo principio ha come finalità quella di tutelare l’ambiente e di 

                                                             
11 Art. 174 Trattato istitutivi della Comunità europea, Parte XIX -Ambiente “La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce 
a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, 
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi 
dell'ambiente a livello regionale o mondiale”. 

12 Come da Comunicazione della Commissione UE del 2 febbraio 2000 titolata “Ricorso al principio di precauzione” 
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imputare alle imprese dei costi derivanti dall’inquinamento da esse prodotto, costi che altrimenti ricadrebbero sulla 

collettività. 

Il principio dello sviluppo sostenibile impone che lo sfruttamento delle risorse ambientali, la direzione degli 

investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali devono essere coerenti con i 

bisogni futuri oltre che con quelli attuali13. Si tratta di principi riconosciuti a livello internazionale che rivestono un 

ruolo fondamentale nell’azione di tutela ambientale. Il rispetto dei principi non è vincolato a verifiche di carattere 

giurisdizionale o a sanzioni, essi entrano a far parte del diritto vigente senza bisogno di coercizione perché sono 

universalmente condivisi tanto che i giudici nel valutare problematiche ambientali hanno spesso sottolineato la 

mancata corrispondenza di un particolare comportamento a uno dei suddetti principi. 

 

2. Natura dei reati 
Gli illeciti o reati (atti che si pongono in contrasto con le norme di legge) possono essere commessi per dolo o per 

colpa. 

Il dolo sussiste quando l’autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione 

od omissione. 

La colpa sussiste quando l’autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle 

conseguenze della sua azione e, al tempo stesso, l’evento si verifica a causa della sua “negligenza o 
imprudenza o imperizia, ovvero, a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti. 
Esistono forme graduate di dolo: 

 dal dolo premeditato (il più grave) al dolo eventuale (il meno grave) 

e forme graduate di colpa: 

 dalla colpa cosciente alla colpa incosciente 

La linea di confine tra dolo e colpa, molto labile ma rilevante, si colloca concettualmente tra dolo eventuale e colpa 

cosciente. 

Il primo si produce quando il soggetto ha previsto la possibilità del verificarsi dell’evento e ha accettato il rischio 

della sua verificazione. Ad esempio esiste il rischio che il trasportatore dei rifiuti non sia autorizzato al ritiro e al 

trasporto degli stessi, ma poiché la Società “si affida alle sue capacità professionali”14 e non si è mai verificato 

alcun problema col fornitore accetta il rischio che non sia autorizzato. 

La seconda sussiste quando il soggetto ha previsto la possibilità del verificarsi dell’evento, ma ha agito con la 

convinzione che l’evento medesimo non si sarebbe prodotto.  

L’esemplificazione di cui sopra (caso molto frequente in materia di gestione di rifiuti) consente di chiarire come la 

prevenzione o la gradazione della colpa (e la conseguente afflizione giuridica) dipenda sempre dalla diligenza, 

prudenza, esperienza e osservanza delle leggi e regolamenti con cui si assolvono i doveri che competono a 

ciascuno. 

In grande prevalenza, se si esclude il reato di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti ex art. 260, i reati 

ambientali (dolosi o colposi) introdotti nel novero del D. Lgs. 231/01 sono di natura contravvenzionale, la cui 

caratteristica è quella di essere sanzionati a prescindere dalla condotta e dalla volontarietà del reo. Alcuni di essi 

                                                             
13 Il Rapporto Brundtland pubblicato a seguito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1983 così recitava: “Il compromesso tra 
l’espansione economica e la tutela ambientale è uno sviluppo che risponda alle necessità delle generazioni presenti senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze”. 
14 Si richiama la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 249 del 28 maggio 2011 che ribadisce quanto consolidato in 
giurisprudenza in materia di posizione di garanzia del produttore dei rifiuti fino al loro smaltimento [Cassazione Penale SEZ. III n. 
16016/2003, 21588/2004, 40618/2004, 18038/2007, 44291/2007] “è onere del produttore verificare in modo rigoroso che il soggetto al 
quale i rifiuti vengono conferiti per le ulteriori fasi, sia munito del necessario titolo autorizzativo, non potendo egli in alcun modo invocare 
la buona fede, ove non dimostri di aver fatto quanto era nelle sue possibilità per compiere quella verifica” 
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sono intrinsecamente dolosi (ad esempio la predisposizione di un falso certificato di analisi dei rifiuti ex art. 258 e 

260 bis) e altri intrinsecamente colposi, la diversità del comportamento del reo non rileva in ogni caso né ai fini 

della punibilità né a quelli dell’entità della pena.  

 

3. Tutela risarcitoria  
Quanto alla tutela risarcitoria dei danni contro l’ambiente15 il D. Lgs. 152/2006 dispone che l’operatore, definito 

come qualsiasi persona, fisica o giuridica, privata o pubblica, che esercita o controlla un’attività avente rilevanza 

ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, 

compresi i titolari del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività, è tenuto al ripristino a sue spese 

della precedente situazione ovvero al risarcimento per equivalente patrimoniale dei costi degli interventi statali 

sostenuti per il ripristino stesso. In ogni caso ha l’obbligo di attivarsi anche quando solo vi sia il rischio significativo 

che si verifichi presto il danno ambientale. In particolare deve:  

1. comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti il danno ambientale che si è verificato alle autorità 

competenti, ovvero Comune, Provincia e Regione, nonché Prefetto competente; 

2. adottare immediatamente tutte le iniziative applicabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in 

altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno al fine di prevenire o limitare ulteriori 

pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana anche sulla base delle specifiche istruzioni 

formulate dalle autorità competenti. 

 

4. Concetti base del TUA  
Nella tabella sono riportati alcune definizioni e concetti base contenuti nella Parte IV del TUA Gestione dei rifiuti e 

gli orientamenti giurisprudenziali in materia. 
Rifiuto  
 

qualsiasi oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 
Secondo l'origine i rifiuti si classificano in rifiuti urbani e speciali, secondo la pericolosità in 
rifiuti pericolosi (ad es. tossico, corrosivo, cancerogeno, ecotossico ecc.) e non pericolosi. 

Sottoprodotto qualsiasi sostanza originata da un processo di produzione non direttamente destinato alla 
sua produzione, che sarà riutilizzata con o senza ulteriori trattamenti; essi pertanto non 
rientrano nella categoria dei rifiuti. 

Produttore il soggetto la cui attività produce rifiuti o il soggetto che effettua operazioni di 
pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano natura o composizione dei 
rifiuti originari. 

Detentore Il produttore dei rifiuto o la persona fisica e giuridica che ne è in possesso. In questa 
definizione non rientra il trasportatore 

Commerciante qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e vendere rifiuti 

Recupero e 
smaltimento dei rifiuti 

i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento e recupero 
devono essere autorizzati dalla Regione. La Regione procede alla valutazione e 
all'istruttoria con l'ausilio dell'ARPA e rilascia l'autorizzazione. L'autorizzazione, valida per 
10 anni, contiene: 1) tipi e quantitativi di rifiuti che possono essere trattati, 2) il metodo di 
trattamento e di recupero 3) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene 
ambientale 4) le modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto 
al progetto approvato, 5) i valori limite di emissione degli impianti. Il gestore degli impianti è 
iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali.  

Responsabilizzazione 
e cooperazione dei 
soggetti coinvolti nella 
disciplina dei rifiuti 

Sono sanciti all'art. 178 i principi di responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti 
coinvolti nella disciplina dei rifiuti. La Cassazione ha stabilito che la responsabilità di un 
soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti sussiste nonostante il pieno rispetto da parte sia 
di tutte le prescrizioni della normativa se con il suo comportamento abbia comunque 
agevolato la condotta illecita di altri. La Corte ha condannato il soggetto per il suo 
comportamento omissivo in riferimento ai doveri di vigilanza e controllo che ha agevolato 
l'altrui commissione di illeciti. 

Tracciabilità Ai sensi dell'art. 188 bis deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti dalla produzione alla 
destinazione finale: a) tramite il sistema SISTRI b) nel rispetto degli obblighi del registro di 
carico e scarico di cui all'art. 190. 

 

                                                             
15 Danno ambientale: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale e dell’utilità 
assicurata da quest’ultima (art. 300 TUA) 
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Responsabilità del produttore dei rifiuti 
Ai sensi dell’art. 188 del TUA “il produttore iniziale di rifiuti conserva la responsabilità per l'intera catena di 

trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti a uno dei soggetti 

autorizzati, tale responsabilità di regola comunque sussiste”. Tale responsabilità rimane limitata alla propria sfera 

di competenza solo a) qualora gli altri soggetti siano iscritti e abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di 

tracciabilità SISTRI (rifiuti pericolosi): b) ovvero (al di fuori del concorso di persone nel fatto illecito) per i soggetti 

non iscritti qualora: 

i) abbiano conferito i rifiuti a al servizio pubblico previa convenzione; 

ii) a seguito del conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento a condizione che il 

produttore sia in possesso del formulario di cui all'art. 193, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 

mesi dalla data di conferimento al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a 

dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. 

Ne consegue che il produttore di rifiuti ha l’obbligo di:  

1) verificare che il trasportatore dei rifiuti sia autorizzato (cioè iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali, ai sensi 

dell’art. 212), l’autorizzazione del trasportatore sia valida per il tipo di rifiuto (codice CER) consegnato, gli 

automezzi utilizzati dal trasportatore siano quelli specificamente indicati nell’autorizzazione (numero di targa); 

2) compilare il registro di carico e scarico secondo le norme di legge; 

3) conservare la copia del c.d. formulario di identificazione (nome e indirizzo del produttore, origine, tipologia, e 

quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso dell'instradamento, nome e indirizzo del destinatario) 

rilasciata dal trasportatore; 

4) segnalare alla Provincia la mancata ricezione della cd. IV copia del FIR da parte dello smaltitore entro 3 mesi 

dalla data di conferimento al trasportatore. 
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Parte Seconda 
 
1. Fattispecie criminose rilevanti 
Tra i reati ambientali di cui all’art. 25 undecies del d. lgs. 231/0116 quelli che potrebbero teoricamente configurarsi 

nella realtà della Fondazione sono: 
 

 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co.4 
TUA) ovvero del SISTRI (art. 260 bis co. 6 TUA) 
La prima fattispecie punisce “le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, 

comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui 

all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero 

indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella 

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto” 

La seconda punisce “colui che nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema 

di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 

chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il 

trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti (pericolosi e non) con la copia cartacea della scheda 

SISTRI- Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico 

che identifica le caratteristiche dei rifiuti; o che fa uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi dei rifiuti contenente 

false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che 

accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI- area movimentazione fraudolentemente 

alterata”. 

 

2. Aree sensibili e protocolli di prevenzione 
L’area sensibile che potrebbe teoricamente esporre la società ai rischi reati è la gestione dei rifiuti speciali 

pericolosi prodotti principalmente negli uffici (toner per stampanti, fax e fotocopie) e di quelli costituiti da 

apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso (i c.d. RAEE). 

In conformità a quanto prescritto dal TUA in materia di responsabilità del produttore di rifiuti (si veda par. 3), per lo 

smaltimento dei propri rifiuti (la cui produzione peraltro è limitata) la Fondazione dovrà rivolgersi a soggetti 

autorizzati al ritiro e al trasporto presso smaltitore autorizzato. 

E’ vietato stipulare qualsiasi tipo di contratto o convenzione che preveda il ritiro quale reso o materiale usato. 

Il responsabile operativo, designato per la gestione dei suddetti rifiuti, dovrà verificare il possesso delle 

autorizzazioni dei soggetti coinvolti nel trasporto e nello smaltimento e garantire la tracciabilità dei rifiuti consegnati 

mediante l’archiviazione della documentazione di legge (Formulario di identificazione dei rifiuti rilasciato dal 

trasportatore e la c.d. IV copia rilasciata dallo smaltitore finale).  

In merito alla gestione dei RAEE (i rifiuti rappresentati da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso), in 

conformità a quanto prescritto dal d. lgs. 151/2005 la Fondazione dispone il loro ritiro tramite consegna ai 

produttori o a terzi autorizzati che agiscono in loro nome, che provvedono all’invio ai centri di trattamento. 

La Fondazione può rivolgersi inoltre anche ai centri di raccolta autorizzati con i quali il produttore ha stipulato 

apposita convenzione (art. 6 del sopra citato decreto). 

                                                             
16 Si veda Tabella Reati e Sanzioni nella Parte Generale del Modello 
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In considerazione della irrilevanza dell’attività svolta dal punto di vista dell’impatto ambientale non è stato 

designato alcun responsabile diretto salvo il responsabile per gli adempimenti sulla tracciabilità dei rifiuti speciali 

pericolosi. 

Tutti i dipendenti sono comunque individualmente responsabili dello svolgimento delle attività in conformità alle 

norme di legge ed esercitano un’attività di reciproca vigilanza che li impegna a riferire all’Organismo di Vigilanza 

su ogni comportamento tale da esporre la società ai reati ex D. Lgs. 231/01. 

 

4. Sistema informativo verso l’Organismo di Vigilanza 
Il responsabile designato dovrà segnalare qualsiasi anomalia sulla corretta tracciabilità dei rifiuti all’Organismo di 

Vigilanza. 
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RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA 
ILLECITA; AUTORICICLAGGIO. 

Art.25 octies,  D.lgs. n. 231/01 
 

Premessa 

La presente Sezione della Parte Speciale dedicata ai reati di ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, è articolata come segue: 

1. Fattispecie criminose rilevanti, inerente alla descrizione delle fattispecie criminose rilevanti 

richiamate dall’art. 25 octies del Decreto;  

2. Aree sensibili alle fattispecie di reato; identifica sinteticamente le attività e/o i processi a rischio, in 

conformità a quanto prescritto dall’art. 6, comma 2 lettera a) del Decreto 

3. Ruoli e responsabilità interne; sono individuate le posizioni di garanzia ex art. 40 co. 2 c.p. 17 e 

quelle derivanti dall’art. 7 del d. lgs 231/01 in materia di direzione e vigilanza   
4. Protocoll interni; sono individuati gli “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”, in conformità a quanto 

disposto dal Legislatore all’art. 6, comma 2 lettera b) del Decreto 

 

1. Fattispecie criminose rilevanti. 
 
1.1. Ricettazione (art. 648 c.p.) 
La fattispecie punisce chiunque “Fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, 

acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farle 

acquistare, ricevere od occultare”. 
 

Abstract Cassazione : In genere non è necessario che all’acquisto perfezionatosi in virtù 
dell’accordo intervenuto tra le parti segua materialmente la consegna della res. Altra sentenza ha 
affermato che l’integrazione della fattispecie richiede in qualsivoglia modo il possesso della cosa 
proveniente da delitto. Altra ancora ha riaffermato il principio che il delitto si consuma solo nel 
momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa. 

 

1.2. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) 
La fattispecie di reato punisce “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di ricettazione e di riciclaggio, 

impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”. 

Abstract Cassazione.1. Per la configurabilità del reato non occorre che il reimpiego del danaro o 
degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che la condotta del reimpiego 
presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolarne l’individuazione o l’accertamento della 
provenienza illecita. 2. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato può 
riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale. 3. Tra l’art.648 ter c.p. e el’art.648 
(ricettazione) esiste un rapporto di specialità in quanto tutti gli elementi generali di cui al delitto di 
ricettazione sono previsti anche nel reato di impiego di danaro di provenienza delittuosa il quale 
contiene in sé un elemento specializzante costituito da un’attività ulteriore  utilità e, cioè, dal relativo 
impiego in attività economiche o finanziarie. 

                                                             
17 “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di prevenire equivale a cagionarlo” 
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Premesso che,  il presupposto comune a tutte e tre le fattispecie incriminatrici in commento è costituito dalla 

provenienza del denaro, o di altra utilità di cui l’agente è venuto a disporre, da delitto, le anzidette fattispecie si 

distinguono sotto il profilo soggettivo per il fatto che: la ricettazione e l’impiego di danaro, beni o altre utilità di 

provenienza illecita richiedono, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza (necessaria anche per le 

altre) illecita, solo una generica finalità di profitto; il riciclaggio, di contro richiede la specifica finalità di far perdere 

le tracce dell’origine illecita, con l’ulteriore peculiarità.  

1.2. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) 
La fattispecie punisce “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre 

utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da 

ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa” 

 

Abstract Cassazione. 1. Integra la fattispecie il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in 
modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento del denaro dei beni o delle altre utilità di 
provenienza illecita 2. le fattispecie di riciclaggio e reimpiego richiedono che le condotte siano 
caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio 3. L’affermazione di responsabilità di riciclaggio non 
richiede l’accertamento dell’esatta tipologia del delitto non colposo presupposto essendo sufficiente la 
prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute.4. L’illecito 
fiscale penalmente rilevante per l’ordinamento del paese  straniero in cui viene consumato può 
costituire il reato presupposto per la configurabilità del reato commesso successivamente nel territorio 
italiano. 5. Integra la fattispecie criminosa il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da 
uno o un altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito.6. 
Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l’accertamento giudiziale del delitto 
presupposto, né dei suoi autori né dell’esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta 
la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute.   
 

La richiamata clausola di riserva di cui all’art. 649 c.p.p. comporta, nel presupposto che il riciclaggio costituisca un 

completamento del delitto originario e non un nuovo delitto, la non punibilità in capo all’autore del delitto originario 

in base al principio, di consolidata giurisprudenza e dottrina, per cui nessuno può essere punito due volte per il 

medesimo reato(ne bis in idem).  

Giova ricordare che il delitto di riciclaggio è in relazione di specialità18 con il delitto di ricettazione perché si 

compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di danaro o altra utilità arricchita dall’elemento  del 

compimento di attività dirette ad ostacolarne l’identificazione della provenienza.  

1.4. Autoriciclaggio (Art.648 ter 1, c.p.). 

La nuova fattispecie di autoriciclaggio è stata introdotta all’art. 25 octies del D. Lgs. 231/01 dalla Legge 186/14 e 

rubricata all’ art. 648 – ter 1 c.p.. La norma in questione punisce “chiunque avendo commesso o concorso a 

commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo 

                                                             
18 L’art. 15 del c.p. così dispone: “Quando  più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, 
la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”. 
Tale criterio consente di escludere la contemporanea applicazione di più disposizioni incriminatrici ogniqualvolta uno stesso fatto risulti, 
prima facie, riconducibile a due o più fattispecie astratte. Attraverso il meccanismo previsto dalla disposizione in esame, il diritto penale 
garantisce l'applicazione della regola del ne bis in idem, per il quale il reo non può essere punito per più di una volta in relazione al 
medesimo fatto. 
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da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”, specificando altresì che, “Non 

sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre attività vengono destinate alla mera utilizzazione o al 

godimento personale”.  

Con tale previsione normativa il Legislatore ha inteso sanzionare una serie di condotte volte a produrre effetti 

distorsivi sulla libera concorrenza superando, la clausola di riserva contenuta nell’art. 648 bis del c.p. “fuori dei 

casi di concorso nel reato” che rende non perseguibile la condotta del reo, il quale, avendo commesso uno dei 

reati presupposto (delitto non colposo) realizza con la sua condotta un mero completamento del reato originario e 

non un autonomo delitto. 

Le condotte che impegnano la responsabilità del reo in relazione all’illecita natura dei proventi sono 1) la 

sostituzione 2) il trasferimento 3) il loro reimpiego in determinate attività. Condotte, che sebbene non 

necessariamente artificiose in sé (non classificabili cioè nella più grave condotta di artifici e raggiri), sono 

caratterizzate da un comportamento decettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa l’identificazione 

dell’origine delittuosa dei proventi. 

Sono invece esenti le condotte che configurano un mero godimento personale del bene, del denaro o delle altre 

utilità.  

Quanto al momento della commissione del reato di autoriciclaggio, questo può coincidere con il compimento 

stesso del reato presupposto ovvero essere differito rispetto a esso. 

2.  Aree sensibili e protocolli ex art.6, comma 2, lettera b), d.lgs. n.231/2001.  
 

La meccanica criminale tipizzata dalle singole norme penali in oggetto, se considerate complessivamente, 

individua un percorso dell’agire illecito suddiviso in tre momenti: 

- l’acquisizione-ingresso  di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita; 

- il compimento di pratiche/attività utili a dissimulare la reale provenienza delle illecite sostanze; 

- il reimpiego delle illecite sostanze in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. 

La prima condotta considerata, qualifica ed esaurisce, la  fattispecie di ricettazione, mentre, la seconda e la terza, 

corrispondono, rispettivamente,  ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.  

Diversamente, per quanto attiene alla  fattispecie dell’autoriciclaggio, è l’iter trifasico de quo, considerato nella sua 

interezza e continuità, a replicare la meccanica qualificata dal dato normativo dell’art.648 ter 1 c.p. 

Ebbene. Allo scopo di rimarcare la relazione diretta tra, disegno criminale tipizzato dalla norma, e conseguente 

interessamento di processi operativi/gestionali, nel prosieguo del paragrafo  l’individuazione delle aree esposte 

alla consumazione delle condotte sopra indicate, ha luogo associando le prime a queste ultime. 

 

 

2.1 Acquisizione-ingresso  di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. 
L’annessione di risorse materiali frutto della commissione di fatti illeciti, nel cotesto della Fondazione può aver 

luogo interessando diversi processi operativi. Detti processi “veicolo” corrispondono; 

 al processo di acquisto e compravendita di beni e servizi  utili allo svolgimento dell’attività istituzionale della 

Fondazione, con particolare interesse alla fase di accreditamento-selezione dei fornitori; 
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 al processo di acquisizione di denaro, beni mobili e immobili a titolo di contributo per la formazione dei fondi di 

dotazione e gestione, con puntuale interesse per quanto attiene ai sovvenzionamenti provenienti da soggetti 

privati; 

 l’instaurazione di rapporti ed il compimento di transazioni con operatori del sistema finanziario, nonchè le 

contigue attività di deposito e movimentazione di conti intestati alla Fondazione, in ordine all’opportunità che 

tali attività siano preordinate a meri fini di riciclaggio; 

 la redazione della dichiarazione dei redditi, in ordine al circostanza per cui, l’indebito risparmio ottenuto 

attraverso l’individuazione di un reddito imponibile inferiore al dovuto, determina una provvista illecita di 

denaro. 

 

2.2 Compimento di pratiche/attività utili a dissimulare la reale provenienza delle illecite sostanze. 
 

Allo scopo di mascherare l’ingresso-transito di asset provenienti da delitto, tra le attività della Fondazione, nonché 

al contiguo fine di dissimularne la reale origine, ad essere primariamente interessati sono. 

 la raccolta, predisposizione e tenuta delle evidenze documentali prodotte a fronte dell’operatività della 

Fondazione, in ordine all’opportunità che ne vengano introdotte delle false o, parimenti, si proceda 

all’occultamento o manipolazione delle stesse  

 l’attività di gestione e monitoraggio dei flussi di cassa, in ordine all’opportunità di alterare i dati inerenti la 

tracciabilità degli stessi; 

 il procedimento di stesura dei preventivi economici necessari alla programmazione dell’attività artistica19 e, al 

conseguente stanziamento delle risorse necessarie al sovvenzionamento delle stesse, in ordine 

all’opportunità che tali documenti includano transazioni “fittizie”, programmate per l’esercizio in corso, allo 

scopo di “giustificare” tanto la movimentazione di flussi monetari quanto, l’acquisizione/dismissione di asset da 

parte dell’ente ( imposture, queste, preordinate alla consumazione di fatti di riciclaggio); 

 la stesura della bozza di bilancio, per le medesime ragioni di cui al punto precedente; 

 l’instaurazione di rapporti ed il compimento di transazioni con operatori del sistema finanziario, nonchè le 

contigue attività di deposito e movimentazione di conti intestati alla Fondazione, in ordine all’opportunità che 

tali attività siano preordinate a meri fini di riciclaggio. 

 

 2.3 Reimpiego delle illecite sostanze in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. 
Il reimpiego delle illecite sostanze in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, costituisce, 

spesso, la naturale prosecuzione- conclusione delle condotte illecite in evidenza. Tale ultima tranche del percorso 

criminoso sin ora descritto, interessa tutte le attività per mezzo delle quali la Fondazione impiega le risorse di cui 

dispone per il sovvenzionamento della propria attività istituzionale: a titolo esemplificativo si ascrivono a tale 

novero : 

- la compravendita di input e l’acquisto di servizi, utili allo svolgimento dell’attività istituzionale; 

- l’acquisto di partecipazioni, titoli o, parimenti, l’investimento in asset finanziari. 

 

 

                                                             
19 A titolo esemplificativo si richiama il bilancio preventivo di cui all’art.21, comma 6, lett. c) del vigente statuto 
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3. Ruoli e responsabilità interne 

Per quanto premesso nella parte generale e tenuto conto della specificità della normativa di riferimento, le funzioni 

che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione dei reati ed identificazione dei rischi, 

oltre all’Organismo di Vigilanza sono i seguenti:   

 

a) il Consiglio di indirizzo in ragione alle attribuzioni indicate:  

- ex art.20  del vigente statuto, con particolare  riferimento a quanto previsto dal comma 1 alla lettere a), b);c) 

e k) 

- dalle norme disciplinati i poteri attribuiti al Consiglio di amministrazione istituito presso enti autonomi lirici e 

istituzioni concertistiche assimilate, con particolare riferimento alle disposizioni richiamate: i) ex art.12 comma 

4, d.lgs. n.367/1996; ii) ex art.14 comma 1 lettere c) e d), della Legge n.800/196720; 

 

b) il Sovrintendente in ragione alle attribuzioni indicate: 

-  ex art.21 del vigente statuto, con particolare riferimento al comma 6  

-  ex art.13, comma 1, d.lgs. n.367/1996:  

-  ex art.11 della Legge n.800/1967; 

 

c) il Collegio dei revisori in ragione alle attribuzioni indicate: 

-  ex art.22 del vigente statuto, con particolare riferimento al comma  

-  ex art.14, comma 3, d.lgs. n.367/1996: ex art.11 della Legge n.800/196; 

 

d) il soggetto giuridico designato al controllo legale del bilancio (??Sovrintendente??); 

 

e) tutti i soggetti che nello svolgimento di funzioni delegate, interagiscono nei processi mappati come aree a 

rischio reato (vedi § 2). 

4. Protocolli interni 
 

Nel presente paragrafo vengono individuati i sistemi e le procedure in uso presso la Fondazione, assimilabili 

ai protocolli richiesti ex art.6, comma 2 lett.b), d.lgs. n.231/2001 

Gli stessi, vengono di seguito ripartiti in relazione all’efficacia preventiva e deterrente da essi posseduta rispetto 

alla verificazione delle singole macro fasi in cui si sostanzia l’idealizzato percorso criminoso intrapreso dal reo, 

ossia: 

- l’acquisizione-ingresso  di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita; 
- il compimento di pratiche/attività utili a dissimulare la reale provenienza delle illecite sostanze; 

- il reimpiego delle illecite sostanze in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. 

 

 

 

                                                             
20 La disposizione richiamata di fatto è riferita dalla norma stessa al Consiglio di Amministrazione. L’estensione di detta 
disposizione nei confronti del Consiglio di Indirizzo rinviene la sua legittimità in ragione al disposto dell’art.1, legge 
n.310/2003,  che prevede nei confronti della Fondazione, l’applicazione sia  della legge n.800/1967 che  del d.lgs. 
n.367/1996. 
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4.1 Acquisizione-ingresso  di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. 
L’eventualità che la Fondazione venga a disporre di denaro ottenuto illecitamente, assume primaria rilevanza in 

riferimento al processo di acquisizione di contributi e sovvenzioni da parte di soggetti esterni, destinati alla 

costituzione dei fondi di dotazione e gestione dell’ente, nonché al sovvenzionamento di iniziative correlate 

all’attività istituzionale della stessa,  con particolare riferimento alle risorse monetarie provenienti da controparti 

private. Allo scopo di avversare il verificarsi di illecite ingerenze, in tale processo critico, la Fondazione: 

 conformemente agli art.li 8, comma 6, e 10 del vigente statuto, subordina il versamento dei fondi, e 

l’acquisizione della qualifica di socio Fondatore/Sostenitore della Fondazione, al buon esito dell’attività di 

verifica ed identificazione delle controparti, esperita: in primo luogo dalle funzioni e dai ruoli preposti ala 

selezione e, secondariamente, da parte del Consiglio di Indirizzo; 
 estende all’attività di tutte le aree aziendali, l’applicazione dei principi di trasparenza e tracciabilità  nelle 

operazioni commerciali (§6 Codice etico vigente); 

 rimette in via esclusiva al Sovrintendente , la facoltà di intrattenere rapporti con operatori del mercato 

finanziario e sottopone l’attività di gestione finanziaria al controllo della Corte dei Conti. 

I suddetti presidi assumono la medesima efficacia penal-preventiva, con riferimento all’eventualità che la 

Fondazione, acquisti beni provenienti da delitto, a titolo di conferimento. Diversamente, l’alternativa ipotesi che 

l’ente acquisti, direttamente, da terzi beni frutto di illeciti consumati, viene avversata:  

 rimettendo in via esclusiva al Consiglio di indirizzo, la facoltà di deliberare gli acquisiti, le alienazioni e le 

locazioni di beni immobili; 

 attraverso l’individuazione e l’applicazione di criteri e principi di condotta, per la corretta e lecita gestione dei 

rapporti con i fornitori, con particolare riferimento alle fasi di selezione e accreditamento del fornitore, cosi 

come indicato dal 5.6 del vigente Codice etico. 

 

4.2 Compimento di pratiche/attività utili a dissimulare la reale provenienza delle illecite sostanze. 
 
Con la locuzione “pratiche/attività” utili a dissimulare la reale provenienza delle illecite sostanze”, devono 
ricomprendersi, tra l’altro: 

i) gli interventi su evidenze documentali o documenti di legge attestanti l’operatività economica, finanziaria e 
patrimoniale dell’ente, atti a falsare il contenuto degli stessi,  o diretti all’occultamento;  

ii) la movimentazione di flussi monetari appartenenti alla Fondazione, attraverso operazioni di apertura di conti e 
depositi presso operatori del sistema finanziario, o previo il trasferimento  di somme ad un conto diversamente 
intestato; 

iii) il trasporto fisico di denaro da un luogo ad un altro. 

Premesso che, tale ultima modalità di consumazione delle condotta illecita in oggetto, rappresenta un ipotesi 
residuale e del tutto “decontestualizzata”, le procedure di seguito richiamate, corrispondono a protocolli utili ad 
avversare lo specifico rischio, secondo le modalità di configurazione di cui a precedenti punti i) e ii). 

Ciò riferito assumono rilevanza nei confronti degli artifici di cui al punto i)   

- il vaglio della bozza di bilancio operato dal Consiglio di indirizzo, previsto ex art.20 del vigente statuto; 

- il riconscimento di una responsabilità diretta in capo al sovrintendente, per la tenuta delle scritture contabili, 
attribuita ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.367/1996;  

- la definizione di puntuali procedure per la gestione della contabilità interna con puntuale riferimento a quanto in 
merito disposto dal § 10 del vigente Codice Etico ; 
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-  i controlli sistemici operati tanto dal Collegio dei Revisori, quanto dal soggetto deputato alla revisione legale dei 
conti; 

- l’attività ispettiva demandata alla Corte dei Conti 

Ad ultimo, per quanto inerisce la movimentazione di flussi monetari appartenenti alla Fondazione, attraverso 
operazioni di apertura di conti e depositi presso operatori del sistema finanziario, o previo il trasferimento  di 
somme ad un conto diversamente intestato, si richiamano i protocolli indicati quali valide contromisure per 
contrastare l’eventualità che la Fondazione acquisisca denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, ed in 
particolare alla facoltà rimessa in via esclusiva, al Consiglio di Indirizzo, di intrattenere rapporti con operatori del 
mercato finanziario.  

4.3 Reimpiego delle illecite sostanze in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. 

L’attività di reimpiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, delle risorse a budget, di per 
se rappresenta un operazione fisiologica per qualsiasi azienda. Ciò nonostante, la mancata individuazione di 
alcune “premure” e soluzioni organizzative atte al disciplinare il corretto e lecito svolgimento della fase operativa in 
questione, può dar luogo all’asservimento del processo in esame quale “veicolo” 

-  per la ricettazione di beni derivanti da delitto; 

- per l’acquisto di beni  e servizi da controparti  che non sono state preventivamente accreditate e sottoposte a 
controlli identificativi. 

La Fondazione, allo scopo di garantire il lecito svolgimento del processo: 

- rimette in via esclusiva  al Consiglio di indirizzo la facoltà di deliberare gli acquisti per conto del Fondazione 
(art.14, legge n.800/1967) 

- predispone puntuali preventivi economici, nei quali sono indicati gli acquisti di beni da effettuare nel corso di 
esercizio; 

- in ossequio all’art.17 della legge n.800/1967,dispone che gli impegni di spesa che eccedono le previsioni  e le 
disponibilità del bilancio preventivo approvato, siano a deliberati ad opera del Consiglio di indirizzo, determinando 
in seno allo stesso, una responsabilità personale e solidale dei singoli componenti; 

- dispone l’applicazione di criteri e principi di condotta, per la corretta e lecita gestione dei rapporti con i fornitori, 
con particolare riferimento alle fasi di selezione e accreditamento del fornitore, cosi come indicato dal 5.6 del 
vigente Codice etico. 
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DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 

Art. 24 bis D. Lgs. 231/01 
 
La presente Parte Speciale, dedicata alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 24 bis del D. Lgs. 231/01 (delitti 

informatici e trattamento illecito dei dati, ex L. 48/2008), è suddivisa nei seguenti paragrafi: 

1. Fattispecie criminose rilevanti; contiene la descrizione delle fattispecie criminose  rilevanti richiamate 

dall’art. 24 - bis; 

2. Aree sensibili alle fattispecie di reato; identifica sinteticamente le attività e/o i processi a rischio, in 

conformità a quanto prescritto dall’art. 6, comma 2 lettera a) del Decreto; 

3. Protocolli ex art. 6 comma 2, lettera b), d.lgs. n.231/2001. Codice della Privacy; richiama i presidi 

adottati in conformità alla normativa sulla privacy, estendendone la validità per la prevenzione dei reati 

informatici. 

 

. 

1. Fattispecie criminose rilevanti. 

 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) 
“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero 

vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a 

tre anni……..” 

Tale delitto, di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico senza che sia necessario 

che l’intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare e violare la riservatezza dei dati dei legittimi utenti.  

Nella Convenzione del 2001 del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, di cui la Legge 48/2008 ne è 

l’attuazione, si precisa che per “sistema informatico” si intende qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di 

apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, 

eseguono l’elaborazione automatica di dati. La stessa Convenzione chiarisce che per “dato informatico” si intende 

qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema 

computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione. 

 

 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 
617 quater c.p.) 

La fattispecie di reato punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La stessa pena si 

applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto il 

contenuto delle comunicazioni di cui al punto precedente. 

 

 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) 

La fattispecie di reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più 

sistemi. 
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 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) 

La fattispecie di reato punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere , deteriorare, cancellare, alterare o 

sopprimere informazioni, dati o programmi, informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi 

pertinenti, o comunque di pubblica utilità. 

 

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) 
Tale fattispecie di reato punisce chiunque, mediante le condotte  di cui all’art 635 bis c.p., ovvero attraverso 

l’introduzione o la trasmissione dei dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi 

informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. 

* * * 

Gli articoli summenzionati, previsti nel comma 1 dell’art. 24 bis hanno come fattor comune il danneggiamento 

informatico: si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, 

interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale. 

 

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art 615 quater 
c.p.) 

La fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 

abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei 

all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce 

indicazioni o istruzioni  idonee al predetto scopo. 

 

 Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) 

La fattispecie di reato punisce chiunque diffonde o comunica o consegna un programma informatico da lui stesso 

o da altri redatto, avente lo scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o 

dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo 

funzionamento. 

 

* * * 

I due articoli summenzionati, previsti nel comma 2 dell’art. 24 bis hanno come fattor comune la detenzione o 

diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico. Gli artt. 615 quater e quinquies possono 

essere considerati accessori ai precedenti artt. 615 ter, 635 bis, ter e quater: la detenzione o dissezione di codici 

di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema 

telematico, di per sé non compiono alcun danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema 

o nella gestione di una intercettazione di informazioni. 

 
 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art 419 bis c.p.) 
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si 

applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine 

per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi 

efficacia probatoria  o programmi specificamente destinati ad elaborarli. 
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 Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.) 
La Fattispecie punisce il certificatore  che, violando gli obblighi previsti dall’art. 32 del codice dell’amministrazione 

digitale, di cui al D.lgs 82/2005 e succ. mod., per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto 

profitto con altrui danno. 

* * * 

Gli ultimi due articoli, previsti nel comma 3 dell’art. 24 bis, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli descritti, 

sono compiuti attraverso l’uso di un sistema informatico. 

2.  Aree sensibili alle fattispecie di reato 

La Fondazione  risulta essere esposta al rischio di commissione dei reati descritti nello svolgimento delle seguenti 

attività: 

 creazione, gestione e diffusione di documenti informatici; 

 accesso e gestione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza; 

 installazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. 

 

3. Protocolli ex art. 6 comma 2, lettera b), d.lgs. n.231/2001. Codice della Privacy 

La compliance alle disposizioni contenute nel Codice della Privacy sul trattamento di dati personali mediante 

l’impiego di risorse informatiche rappresenta un valido strumento per impostare gli accorgimenti organizzativi utili 

alla prevenzione dei reati informatici. La mancanza di adeguate misure di protezione dei sistemi, degli archivi e dei 

dati potrebbe tradursi infatti, in accesso non autorizzato, in comunicazione e diffusione improprie, alterazione, 

perdita temporanea o definitiva di informazioni ecc. e creare i presupposti non solo per la violazione alla disciplina 

sulla privacy (trattamento illecito dei dati), ma anche di reati informatici. 

La Fondazione, pertanto, ispirandosi ai principi di necessità, correttezza e segretezza enunciati nel Codice della 

Privacy, adotta un adeguato sistema di sicurezza basato su: 

 regolamentazione dei comportamenti 

 formazione obbligatoria 

 controllo del personale interno ed esterno 

che rappresenta un valido strumento per contrastare i rischi di: 

 distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento; 

 accesso non autorizzato; 

 trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Ciò premesso, qui di seguito si elencano i ruoli, le misure di sicurezza e le regole di comportamento richiamate dalle 

Linee Guida del Garante della Privacy del 1° marzo 2007 adottate dalla Fondazione per assicurare il corretto 

utilizzo, nel rapporto di lavoro, delle risorse informatiche.  

3.1 Ruoli e responsabilità  

La fondazione ha nominato il Responsabile del trattamento dati ai sensi del d. lgs. 196/03, il quale, al fine di 

assicurare la funzionalità e il corretto impiego da parte degli utenti delle risorse informatiche: 

 individua tutte le funzioni potenzialmente collegabili al rischio di reati informatici 
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 valuta il grado di rischio di commissione dei reati da parte del personale o di soggetti esterni (consulenti, 

agenti ecc.) 

 ne definisce le  modalità d’uso nell’organizzazione dell’attività lavorativa; 

 adotta idonee misure di sicurezza, di tipo organizzativo e tecnologico per garantire la disponibilità e 

l'integrità di sistemi informativi e di dati e per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di 

responsabilità; 

 monitora il corretto impiego degli strumenti informatici, rispettando ad ogni modo, il divieto di installare  

“apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" (art. 4, primo comma, l. 

n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese strumentazioni hardware e software mirate al controllo 

dell'utente attraverso ad esempio: 

o la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica; 

o la riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal 

lavoratore; 

o la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo; 

o l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso; 

 denuncia eventuali accessi al sistema informatico aziendale da parte di hakers. 

 rende consapevoli i lavoratori delle potenzialità degli strumenti e dei programmi elettronici implementati 

dall’azienda, attraverso un’attività di formazione obbligatoria che illustra: 

o i rischi che incombono sui dati, 

o le misure disponibili per prevenire eventi dannosi 

o i profili della disciplina sulla privacy più rilevanti in rapporto alle relative attività 

o le responsabilità che ne derivano 

e che viene implementata al momento dell’assunzione, in occasione di cambiamenti di mansioni e in relazione 

all’introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento dei dati personali. 

3.2 Utilizzo delle risorse informatiche 

3.2.1     Posta elettronica 
Il servizio di posta elettronica è disponibile per ogni dipendente in forma centralizzata e protetta. 

In relazione all’impiego della posta elettronica, ciascun lavoratore: 

- non può destinare le caselle di posta elettronica aziendale ad un uso privato o per diffondere o archiviare annunci 

pubblicitari, promozionali e/o programmi pericolosi non inerenti all’attività lavorativa (inclusi a titolo esemplificativo, 

ma non esaustivo, virus, codici personali e materiale politico o similare); 

- evita la divulgazione degli indirizzi destinati alla ricezione di comunicazioni ufficiali; 

- deve cercare di proteggere il proprio computer da virus e altri inconvenienti, evitando di aprire file allegati alle mail, 

se non attesi, anche se il mittente è conosciuto. 

 

3.2.2 Internet e relativi servizi 
L’utilizzo di internet deve avvenire nel rispetto della legge, dei principi di etica professionale ed unicamente a fini 

aziendali, al solo scopo di coadiuvare l’utilizzatore nell’esercizio delle proprie mansioni e non per questioni personali. 

L’uso imprudente di alcuni servizi della rete internet, ancorché nell’ambito della normale attività aziendale, può 

essere fonte di particolari minacce alla sicurezza dei dati e dell’immagine aziendale. 

Conformemente alle Linee Guida,la Fondazione adotta le seguenti misure: 
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 individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa; 

 configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni, reputate estranee 

all'attività lavorativa, quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list) e/o il 

download di file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato); 

 eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, 

produttive e di sicurezza. 

In relazione all’impiego di internet, ogni utente: 

- deve evitare lo scaricamento (upload e/o download) di file e/o programmi software, anche gratuiti, se non 

per esigenze strettamente aziendali e fatti salvi i casi di esplicita autorizzazione della Direzione; 

- non può effettuare transazioni finanziarie di ogni genere, ivi comprese le operazioni di remote banking, 

acquisti online e simili, salvo i casi direttamente autorizzati dalla Direzione competente e con il rispetto 

delle normali procedure degli acquisti; 

- non può partecipare a forum non aziendali, né utilizzare chat-line, bacheche elettroniche anche utilizzando 

pseudonimi e, più in generale, qualunque utilizzo di servizi Internet, attuali o futuri, non strettamente 

inerenti all’attività aziendale; 

- non può accedere a servizi con finalità ludiche o estranei all’attività per tempi eccessivamente prolungati e 

comunque durante l’orario di servizio; 

- non può manomettere o creare nuovi collegamenti (internet); 

- deve evitare di condividere file su internet, in quanto tale operazione significa lasciare una “porta aperta” a 

virus e a particolari software (spyware, key logger) che inviano, a chi li realizza, informazioni personali a 

insaputa dell’utente; 

- non deve fornire informazioni personali a siti sospetti, verificando sempre la sicurezza del sito, mediante la 

presenza del prefisso “https://” nell’indirizzo web e dell’icona “lucchetto chiuso” nella barra degli strumenti; 

- non può visualizzare, archiviare, trasmettere o scaricare materiale fraudolento, pornografico, osceno, 

diffamatorio, intimidatorio e/o illegale. La società e le sue rappresentanze locali non si assumono alcuna 

responsabilità a riguardo. 

 

3.2.3 Uso del Personal Computer 
L’utente è responsabile delle macchine ad esso affidate per quanto riguarda la conservazione, l’efficienza, la 

regolarità di funzionamento e la pulizia. 

Ogni Personal Computer, in qualunque configurazione, viene consegnato all’utente dotato di tutto ciò che necessita 

per il corretto funzionamento sia per quanto riguarda hardware che software: 

Infatti, tutti i computer aziendali sono protetti mediante: 

- un software antivirus che: 

 protegge in tempo reale e quotidianamente il computer e i dati letti/scritti; 

 verifica che tutte le informazioni presenti nei dischi siano libere da virus; 

 aggiorna automaticamente il dizionario dei virus ad ogni collegamento alla Intranet aziendale; 

 gestisce e rende visibile centralmente lo stato dei computer; 

 distribuisce gli aggiornamenti mediante i server di sede; 

 è attivo per qualsiasi file che entra sul computer; 

- una o più password di accesso, così come previsto dalle misure minime di sicurezza regolate dal Codice. Le 

password assegnate: 
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 devono essere composte da almeno X caratteri alfanumerici, oppure, nel caso in cui lo strumento 

elettronico non lo consenta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; 

 non devono contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato e devono essere 

periodicamente modificate. Il dipendente ha l’obbligo di comunicare al suo diretto superiore gerarchico 

(o al responsabile Privacy o direttamente al Titolare) la password adottata e modificata in busta chiusa, 

firmata e datata di suo pugno. Questi, in caso di emergenza e/o di assenza del lavoratore, avrà il diritto 

di accedere al computer del dipendente ed ai suoi contenuti per esigenze di carattere lavorativo, 

utilizzando la password comunicata. 

 sono personali e non devono essere divulgate a terzi ed all’esterno dell’azienda;  

 devono essere custodite dall’assegnatario con la massima diligenza; 

- dispositivi di filtraggio (firewall): si tratta di dispositivi hardware o software, che filtrano tutti i pacchetti entranti ed 

uscenti, da e verso una rete o un computer, applicando regole che innalzano il livello di sicurezza della rete e 

permettendo sia agli utenti interni che a quelli esterni di operare nel massimo della sicurezza.  

Con riferimento all’uso di personal computer, al lavoratore è vietato: 

- modificare la struttura del disco fisso predisposta dal Servizio I.T.; 

- manomettere la struttura logica (driver, schede di memoria ecc) della macchina; 

- far utilizzare i PC o darli in uso a terzi (o familiari) che non siano dipendenti della società o da questa 

specificatamente autorizzati; 

- utilizzare software provenienti da fonti irregolari o non regolarmente acquistati; 

- divulgare dati, schede o software della Società senza l’autorizzazione del proprio superiore gerarchico; 

- collegarsi al sistema informatico celando la propria identità e utilizzando il nome e/o la password di un 

altro utente; 

- installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema 

informatico è stato assegnato all’utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete 

informatica aziendale.  
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DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE 

Art.25 novies, d.lgs.n.231/2001 
Premessa 

La presente Sezione della Parte Speciale dedicata ai delitti in materia di violazione del diritto di autore, è 

suddivisa nelle seguenti parti: 

1. Fattispecie criminose rilevanti; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti 

richiamate dall’art. 25 ter del Decreto,  

2. Aree sensibili e processi a rischio; identifica sinteticamente le attività a rischio nell’ambito 

dell’organizzazione e dell’attività aziendale in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 co. 2 del 

Decreto, qualificando altresì il livello di rischio inerente21 ad esse associabile. 

3.  Ruoli e responsabilità interne; sono individuate le posizioni di garanzia ex art. 40 co. 2 c.p. 22 e 

quelle derivanti dall’art. 7 del d. lgs 231/01 in materia di direzione e vigilanza   
4. Protocolli adottati ex art. 6 comma 2 , lett.b) del d.lgs. n.231/2001; individua i  protocolli in essere  

adottati per la prevenzione dei reati presupposto. 

 

1. Fattispecie criminose rilevanti. 

 

1.1 Art.171, legge 633/41 

La norma rubricata all’art.171 della legge n.633/41 protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al 

suo esercizio, sanziona “chiunque”: 

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio 

un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel 

regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; 

 

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante 

connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (2) 

 

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui 

adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende 

la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali 

inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; 

 

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa 

legge; 

 

                                                             
21 Per rischio inerente si intende il livello di rischio valutato senza considerare l’impatto delle contromisure all’uopo 
predisposte . 
22 “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di prevenire equivale a cagionarlo” 
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d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni 

maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; 

  

[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero 

introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;] (3) 

 

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi 

analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi 

indebitamente registrati. 

L’art. 25 novies  del d.lgs. n.231/2001, specifica che la fattispecie in  oggetto rileva, ai fini dell’attribuzione 
della responsabilità per l’ente, con solo riferimento all’ipotesi indicata alla lettera “a-bis”, nonché a quella 
indicata al terzo comma. 

Per quanto attiene all’ipotesi di cui alla lettera a-bis, tale circostanza,  riferita all’operatività della 
Fondazione,  non può che assumere una connotazione  incidentale. Infatti, tenuto conto della specificità  
del core business dell’ente, la diffusione verso il pubblico di opere d’ingegno o protette, previo l’utilizzo di 
risorse telematiche,  risulta  un ipotesi irrealistica e decontestualizzata 

Stesse precisazioni sono estendibili anche alla circostanza riferita dal terzo comma, il quale prevede un 
aggravio delle pene, allorché la condotta del reo   abbia ad oggetto un “opera altrui non destinata alla 
pubblicazione”, ovvero  abbia luogo con “ usurpazione della paternità dell'opera, ……deformazione, 
mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima”, e “….qualora ne risulti offesa all'onore od alla 
reputazione dell'autore”. 

A precludere l’eventualità che tale condotta illecita assuma una dimensione sistemica,  è altresì l’esiguità 
delle prospettive di profitto (illecito) associabili a tale specifica declinazione del fatto reato in disamina. E 
infatti, è la norma stessa a non richiedere alcuna precisa finalizzazione della condotta criminosa, 
ammettendone la punibilità per “per qualsiasi scopo” . 

Tutto ciò considerato, il rischio che la Fondazione abbia a rispondere per fatti della specie di cui alla lettera 
a-bis dell’art.171, legge  n.633/41,  ha natura fisiologica ed è legato ha mere ragioni di “opportunità”. 

 

1.2.  Art. 171-bis  

La norma rubricata all’art.171 bis  della legge n.633/41 protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio, sanziona “chiunque”: 

- abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, 

distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi 

contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla 

pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa 

pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione 

arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; 

- al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, 

distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle 
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disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della 

banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o 

concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della 

multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 

La fattispecie criminosa in oggetto, assume interesse nei confronti della Fondazione, quale concreta 
eventualità di rischio reato,  con precipuo riferimento al comma 1 e, segnatamente , allorché l’ente 

-  provveda alla “duplicazione”  di  “programmi per elaboratore” o detenga “a scopo imprenditoriale 
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”; 

- detenga il “mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale 
di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori”, 

ciò, in quanto, dette pratiche, risulterebbero idealmente preordinate a garantire un risparmio di costi per 

l‘ente, beneficio, questo, indubbiamente riconducibile alla nozione di vantaggio di cui al d.lgs. n.231/2001. 

Diversamente, le altre condotte sanzionate dall’art.171 bis, legge n.633/41, (importazione, distribuzione, 

vendita, concessione e  locazione), pur rappresentando un’opportunità di illecito profitto per l’ente, faticano 

ad assumere la valenza di pratiche sistemiche, proprio in ragione (e come rilevato per l’art.171): i) della 

sostanziale “marginalità” dei processi operativi interessati dalle stesse, rispetto all’attività di core business; ii) 

dell’esiguità delle prospettive di profitto (illecito) associabili a tale specifica declinazione del fatto reato, 

rispetto all’eventuale danno d’immagine che l’ente avrebbe a subire dall’accertamento della responsabilità 

per la determinazione delle stesse. Più specificatamente, si propende a qualificare anch’esse, alla stregua di 

pratiche messe in atto per il tornaconto personale dell’agente, il quale agisce sfruttando carenze, o vere 

proprie lacune, della struttura organizzative dell’ente, senza che da ciò ne derivi un rilevante vantaggio in 

capo alla Fondazione. 

Per quanto attiene al comma secondo, la condotta sanzionata  di riproduzione, trasferimento, distribuzione, 

comunicazione, presentazione o dimostrazione  in pubblico, di banche dati su supporti non contrassegnati 

SIAE, non si ritiene abbia margini di configurabilità difformi da quelli già indicati per il comma primo. Anche 

questa ipotesi , pertanto, corrisponde ad un fattore di rischio marginale. 

 

1.3 Art.171 ter, legge n.633/1941. 

La norma punisce, se il fatto è commesso per uso non personale, “chiunque a fini di lucro:  

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in 

parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, 

dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere 

musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; 

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di 

opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, 

anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; 
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c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per 

la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a 

qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, 

trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere 

a) e b); 

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, 

proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, 

videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 

cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è 

prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli 

autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; 

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio 

criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso 

condizionato; 

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in 

noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di 

decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone 

dovuto; 

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il 

noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che 

abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-

quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile 

o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che 

residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei 

titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di 

provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;  

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero 

distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a 

disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni 

elettroniche stesse.” 

L’art.171 ter, rappresenta una concreto rischio per la Fondazione, allorché si prenda in considerazione 

l’eventualità che le condotte indicate alle lettere a), b), c) e d), abbiano a determinarsi attraverso la 

“diffusione in pubblico”. In questa ipotesi, l’ente darebbe luogo agli illeciti  de quo, allo scopo di contenere i 

costi generati dalla realizzazione della programmazione artistica, rivenendo nelle condotte illecite in 

menzione un opportunità di risparmio (indebito). 

Relativamente, alle restanti iniziative criminose tipizzate dalle lettere e), f) ed f-bis), si ribadisce, anche per 

queste, come la volizione dell’evento criminoso nei modi riferiti dalla norma, abbia origine, non come 
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espressione di una politica di vertice, ma piuttosto, quale fatto “incidentale” ascrivibile al/i singolo/i 

dipendente/i. 

Ad ultimo, per quanto attiene la lettera h), la rimozione/alterazione delle informazioni elettroniche apposte su 

materiali protetti, costituisce una condotta “antecedente” al quella sanzionata dalla lettera d). Essa pertanto 

svolge un ruolo “strumentale” rispetto a questa ultima, e non assume, ai fini del presente sezione, un 

autonomo disvalore quale condotta utile a produrre un indebito vantaggio per l’ente. 

Del pari, anche l’ulteriore condotta  di “ mettere a disposizione del pubblico”  il materiale protetto oggetto di 

sofisticazioni, non si ritiene possa rappresentare un rischio concreto per la Fondazione, in prevalenza per 

l’incompatibilità della meccanica criminale in questione con l’attività istituzionale dell’ente. 

  

1.4. Art. 171-septies. 

La lettera a) della  norma, circoscrive ex ante i destinatari delle sanzioni: si tratta dei  “produttori e importatori 

dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis. Con riferimento a tale condotta illecita, è 

utile rilevare come la Fondazione assuma, rispetto alla stessa, piuttosto il ruolo di utilizzatore finale del 

materiale sofisticato,  precludendo la possibilità che l’ente possa in qualsiasi modo essere chiamato a 

rispondere per i fatti incriminati. 

Parimenti, anche la lettera b), che punisce chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli 

obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, si riferisce ai soggetti indicati alla lettera a), i quali sono i diretti 

destinatari degli impegni indicati dall’art.181 bis, legge n.633/41.  

Sulla scorta di tali considerazioni, non si ritiene che la Fondazione possa essere interessata dai fatti tipizzati 

dall’art.171 septies, legge n.633741. 

 

1.5. Art.171 octies  

La fattispecie criminosa qualificata dalla norma de quo, sanziona le dichiarazioni mendaci sulle informazioni 

inerenti l'origine e le reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla 

presente legge, ottenute in sede giudizio da parte dei dipendenti della Fondazione. 

Considerato l’oggetto delle falsità, è indubbio come la Fondazione si esponga a tali fatti di reato.  
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2. Aree sensibili alle fattispecie di reato. 
 

In linea di continuità con le indicazioni riferite nel paragrafo che precede, l’individuazione delle aree ritenute 

a rischio di illecito, nel presente paragrafo ha luogo con solo riferimento alle fattispecie delittuose  di cui agli 

art.li 171, 171 bis e 171 ter,  della legge n.633/41, proprio perché , solo queste, possiedono ampi margini di 

configurabilità nel cotesto operativo della Fondazione, attestandosi come un fattore di rischio fisiologico. 

2.1. Processi esposti alla perpetrazione della fattispecie rubricata all’art.171 bis, legge n.633/41 

Come in precedenza riferito, la fattispecie in disamina assume primario interesse, quale evento di rischio 

reato, allorché la stessa abbia a concretarsi come illecita “duplicazione”  di  “programmi per elaboratore” o, 

parimenti, qual illecita detenzione “a scopo imprenditoriale” degli stessi. 

Sulla scorta di tali valutazioni, le anzidette condotte hanno ragione di interessare i seguenti processi 

operativi; 

- l’acquisto di software destinati agli uffici amministrativi della Fondazione, nonché la fase a monte di 

selezione dei fornitori di tale beni strumentali. 

Per quanto inerisce la contigua condotta di detenzione del mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare 

la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per 

elaboratori, si ritiene di dover analizzare l’impatto di tale evento criminoso in una dimensione “dinamica”. In 

tal senso non rileva la mera detenzione, ma bensì l’opportunità di proficuamente avvalersi del  mezzo illecito 

in questione: pertanto, è  

- il processo di gestione, aggiornamento e controllo dei  terminali ad uso interno della Fondazione, 

 a costituire la principale opportunità per avvalersi dello strumento (rectius,mezzo) in menzione. 

 

2.2. Processi esposti alla perpetrazione della fattispecie rubricata all’art.171 ter, legge n.633/41. 

L’abusiva diffusione nei confronti del pubblico dei materiali audiovisivi, indicati dalla lettera a) a d) della 

norma in menzione, necessita della preventiva  abusiva acquisizione degli stessi. Ne discende che, le aree 

ed i processi strumentali alla verificazione delle illecito in esame, sono circoscritti, nell’ambito delle fasi in cui 

si articola il processo di acquisizione dei beni utili alla realizzazione della programmazione artistica 

preventivata, con particolare riferimento  

- al perfezionamento di accordi con le controparti fornitrici di tale materiale, nonché alla selezione delle 

stesse. 
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3. Ruoli e responsabilità interne 
 

Per quanto inerisce l’acquisto di software destinati agli uffici amministrativi della Fondazione, nonché la fase 

a monte di selezione dei fornitori di tali beni strumentali, si richiamano quali titolari di una responsabilità 

diretta:  

- il soggetto preposto alla gestione dei sistemi IT presso la Fondazione; 

- il Sovrintendente in ordine alla facoltà di intrattenere rapporti con fornitori esterni ed il Direttore Artistico, in 

relazione alle attribuzioni ad esso delegate; 

- tutti i dipendenti che abbiano evidenza e contezza dell’utilizzo di software senza licenza sul terminale 

messo a loro disposizione da parte della Fondazione. 

Relativamente ai ruoli e funzioni direttamente responsabili per il corretto e lecito svolgimento del processo di 

approvvigionamento di beni e servizi, si ribadisce la centralità del ruolo  rivestito dal Sovrintendente in 

quanto responsabile della direzione e coordinamento dell’attività di produzione artistica  della Fondazione e 

delle attività connesse e strumentali. 

4. Protocolli adottati ex art. 6 comma 2 , lett.b) del d.lgs. n.231/2001 
 

In ordine alla seconda delle fattispecie ivi richiamate, l’art.171 bis, legge n.633/41, i protocolli in uso presso 

la Fondazione, allo scopo di avversare il rischio che l’ente si avvalga di software “pirata” (cioè non originali)  

e li installi presso la propria sede amministrativa, risultano i medesimi richiamati nella sezione dedicata ai 

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati , alla quale si fa espresso rimando. 

Del pari, l’eventualità che vengano ad assumersi, da parte del personale interno alla Fondazione, condotte 

irregolari preordinate a garantire l’arbitrario perfezionamento di accordi con fornitori di beni della specie in 

oggetto (software), viene contrastata attraverso: 

 

-  il Codice Etico, il quale prevede l’individuazione e l’applicazione di criteri e principi di condotta, per la 

corretta e lecita gestione dei rapporti con i fornitori, con particolare riferimento alle fasi di selezione e 

accreditamento del fornitore, cosi come indicato dal 5.6 del vigente Codice etico; 

- la procedura in essere per garantire l’osservanza del vincolo indicato dall’art.27, comma 3, legge 

n.800/1967, il cui ossequio preclude la selezione di aziende diverse da quelle individuate dall’art.42 della 

medesima norma, designate ex lege quali fornitrici di servizi e beni strumentali alla rappresentazione delle 

manifestazioni liriche, precludendo così qualsiasi tipo di ingerenza da parte di soggetti, organi o funzioni 

interne alla Fondazione. 
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-  la facoltà rimessa in via esclusiva in seno al Sovrintendente, di perfezionare rapporti con fornitori di beni e 

servizi. 

 

Integrazioni ai protocolli esistenti: integrazione al codice etico 
Ferme le conclusioni di cui sopra, circa  la proporzionalità ed adeguatezza dei protocolli approntati dall’ente 

per avversare il rischio di consumazione dei reati in esame,  cui lo stesso risulta fisiologicamente esposto,  si 

ritiene auspicabile, nell’ambito del vigente Codice Etico, l’implementazione di precetti e principi generali, atti 

a garantire il rispetto delle disposizioni di legge a salvaguardia del diritto d’autore e, altresì, con l’intento di 

sensibilizzare tutti i ruoli operanti nelle aree e processi critici.  

 

 

 

 

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O 

A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

Art. 25 decies del Decreto 231/01 

 
 
La presente Sezione è articolata come segue: 

 Fattispecie criminose rilevanti; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate 

dall’art. 25 novies del D. Lgs. 231/01, delle aree esposte ai rischi di reato (c.d. sensibili) e l’analisi e 

valutazione dei rischi correlati riferiti alla realtà sociale e aziendale e al settore di riferimento. 

 Aree sensibili e protocolli ex art. 6 comma 2, lettera b), d.lgs. n.231/2001; identifica le possibili 

modalità di commissione dei reati e stabilisce i protocolli adottati ai fini della prevenzione degli stessi, ai 

sensi del decreto. 

 

1. Fattispecie criminose rilevanti. 

Di seguito e per finalità cognitive ed esplicative si riporta una breve sintesi dell’articolo del codice penale 

richiamato dall’art. 25 novies del Decreto. 

In via preliminare, si osserva che l’articolo 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) è stato introdotto dall’art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul 

giusto processo. Il testo del predetto articolo è il seguente: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non 
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla 
autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non 
rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”. Il bene giuridico tutelato dal predetto articolo è 

rappresentato dall’interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell’amministrazione 
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della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze 

esterne per turbare la ricerca della verità nel processo. 

L’elemento psicologico del reato viene rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà 

del fatto tipico, con l’ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo. 

Si tratta di un reato comune, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è configurabile. Infatti, 

proprio su quest’ultimo punto la Suprema Corte ha, di recente, enucleato il seguente principio di diritto: “La 
fattispecie penale di cui all’art. 377 bis codice penale, costituisce una figura di reato di evento/danno per il 
quale, a differenza della autonoma ipotesi di subornazione (rubrica ora sostituita con le parole di Intralcio 
alla giustizia), prevista dall’art. 377 codice penale, è configurabile il tentativo” (Cassazione penale, sezione 
VI, sentenza 2 ottobre 2006, n. 32633). 
Più in dettaglio, la fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha anche una natura sussidiaria in quanto 

trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un’altra figura criminosa. 

Inoltre, l’elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell’uso della violenza o 

minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in 

oggetto. 

L’induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con: 

 violenza (coazione fisica o morale); 

 minaccia; 

 offerta di denaro o di altra utilità; 

 promessa di denaro o di altra utilità. 

Si aggiunge che affinché l’ipotesi criminosa di cui all’art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le 

dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale. 

In ultima analisi, l’art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria) intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in 

un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non 

rendere dichiarazioni. 

 

2. Aree sensibili e protocolli ex art. 6 comma 2, lettera b), d.lgs. n.231/2001 

L’ambito in cui può essere commesso il reato è circoscritto alle dichiarazioni rese da dipendenti, dirigenti e 

amministratori della Fondazione  nonché, in ordine all’ingerenza esercitata sull’operatività della stessa nei tempi e 

modi indicati dal contratto di servizio vigente, da parte del personale della società Valore Ambiente, alla autorità 

giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale. 

E’ fatto divieto nei confronti di chiunque, usare violenza (coazione fisica o morale), minacciare, offrire e/o 

promettere denaro o altra utilità per raggiungere le finalità di far rendere dichiarazioni mendaci o non far rendere 

dichiarazioni all’autorità giudiziaria. È fatto obbligo altresì a chiunque sia fatto oggetto di tali azioni, riportare la 

circostanza alla Direzione competente che riporta in caso al Collegio dei revisori e all’Organismo di Vigilanza. In 

caso di deviazioni dal suddetto protocollo si adotteranno, con la gradualità definita in relazione alla gravità 

dell’azione, le misure previste nel sistema disciplinare del presente Modello. 

La Fondazione, inoltre, estende i principi di condotta individuati al §5 del vigente codice etico, anche alla 

circostanza in cui i dipendenti della stessa vengano a rendere dichiarazioni dinnanzi all’autorità giudiziaria 
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IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE 
Art. 25 Duodecies D. Lgs 231/01 
 
 

La presente Sezione è dedicata ai reati relativi all’impiego di lavoratori “irregolari” ed è suddivisa nelle seguenti 

parti: 

1. Fattispecie criminose rilevanti; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate 

dall’art. 25 duodecies del Decreto che potrebbero configurarsi nella realtà aziendale  

2. Presidi interni; descrive le responsabilità interne e i presidi adottati per la prevenzione dei reati 

3. Sistema informativo verso l’Organismo di Vigilanza; descrive le modalità di comunicazione 

all’organismo di vigilanza di eventuali anomalie o eccezioni. 

 

1. Fattispecie criminose rilevanti. 
L’art. 25 duodecies d.lgs 231/01 relativo all’impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare stabilisce che “in 

relazione alla commissione del delitto di cui all’art 22, comma 12 bis d.lgs 286/98 (Testo unico dell’immigrazione) si 

applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”. 

 

Norme richiamate 

Art  22, d.lgs 286/98 del Testo Unico sull’immigrazione, relativo al lavoro subordinato a tempo determinato ed 

indeterminato,: comma 12 bis “le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: 

a. Se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre 

b. Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa 

c. Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al 

terzo comma dell’art 603 bis del codice civile”. 

Art 22, comma 12 d.lgs 286/98:“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato 

chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con 

la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato” 

Art 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) comma terzo: tra le condizioni di particolare 

sfruttamento, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b) “l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori 

intermediati a situazione di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e alle 

condizioni d lavoro “. 

*  *  * 
La Fondazione non impiega lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, 

né si avvale delle prestazioni di lavoro di cittadini stranieri in Italia per turismo, anche se regolarmente muniti della 

prescritta dichiarazione di presenza. Pertanto le fattispecie in oggetto appaiono irrealistiche nel contesto aziendale 

di riferimento. Tuttavia potrebbe accadere che per alcuni lavoratori stranieri assunti con regolare permesso di 

soggiorno, lo stesso non venga rinnovato nei termini di legge oppure venga revocato o annullato. 

Pertanto l’analisi dei rischi è stata condotta limitatamente all’attività relativa all’assunzione di lavoratori stranieri 

soggiornanti regolarmente in Italia. 
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2. Protocolli ex art.6, comma 2, lettera b), d.lgs. n.231/2001 
La responsabilità del reclutamento di personale è in capo al Responsabile del Personale.  Lo stesso adotta la 

procedura “assunzione del personale”, che ai fini della prevenzione dei reati in oggetto è integrata con i seguenti 

presidi. 

 

2.1         Assunzione diretta di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia. 
Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purchè siano in possesso di un 

valido documento di soggiorno che abiliti a prestare lavoro. 

Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di: 

- Permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo  

- Permesso di soggiorno che abiliti al lavoro e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, 

per attesa occupazione, per famiglia, per assistenza minore per asilo politico, per protezione sociale, per 

motivi umanitari 

- Ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno 

che abiliti al lavoro (uno dei permessi sopra indicati) 

- Ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno, 

ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non per altri motivi. 

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma solo 

per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in 

modo da non superare comunque il limite di 1.040 ore in un anno. 

 

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, 

prevede: 

- la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l’assunzione di stranieri 

già soggiornanti in Italia. Le parti del rapporto sono tenute a conservare una copia di contratto; 

- l’obbligo di comunicare l’assunzione al Centro per l’impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno 

precedente all’inizio dell’attività, inviando per via telematica lo specifico modello “Unificato- lav” e l’obbligo 

di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza l’ospitalità o la cessione a qualunque titolo di 

un’abitazione. 

 

2.2         Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia attraverso intermediari 
La società non si avvale di intermediari terzi per l’assunzione del personale, ad eccezione delle Agenzie per il 

lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D.lgs 276 del 2003 (legge Biagi). In questi casi, in virtù 

della solidarietà tra somministratore e utilizzatore, l’organizzazione chiederà all’agenzia somministratrice evidenza 

della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, in conformità alla legislazione 

vigente23. 

 

 

 

 
                                                             
23 Ciò al fine della prevenzione del reato di Caporalato previsto dall’art. 603 bis del codice penale, anche se non direttamente ed 
interamente richiamato dal D.lgs 231/01, ad eccezione del comma 3 
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Altri reati previsti nel Decreto 231/01 
 
La presente sezione richiama tutti gli altri reati previsti nel Decreto 231/01 non considerati nel presente Modello in 

sezioni specifiche in quanto l’attività svolta dalla Fondazione è del tutto avulsa dalla possibilità di una loro 

commissione. 

Qui di seguito a titolo informativo si elencano i suddetti reati. 

8. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) 

9. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (art. 25 bis) 

10. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle 

leggi speciali (art. 25 quater) 

11. Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies) 

12. Abusi di mercato (artt. 25 ter e sexies) 

13. Reati transnazionali (art. 10 L. 16 marzo 2006 n. 146) 

 

In ogni caso qualsiasi notizia relativa a comportamenti o fatti tali da configurare le fattispecie previste deve 

essere tempestivamente comunicata all’Organismo di Vigilanza.  

 

 

Integrazioni di natura trasversale  

La predisposizione del presente documento ha permesso di rilevare la necessità di alcune integrazioni ai 

protocolli attualmente in essere presso la Fondazione, utili alla prevenzione di fatti di reato cui la stessa risulta 

esposta. 

Più puntualmente, al fine di consentire una maggiore tracciabilità degli atti e dell’esercizio di specifici poteri 

autorizzativi, si ritiene necessaria la predisposizione di regolamenti interni atti a disciplinare l’attività delegata nei 

confronti dei ruoli/funzioni od uffici preposti dalla Fondazione. 

Il riferimento, nella fattispecie corre alle seguenti aree: 

- acquisto e approvvigionamento di beni e servizi utili allo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione;  

- gestione della cassa e autorizzazione al pagamento. 
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L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

 

 

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell’Organismo di Vigilanza costituisce elemento essenziale 

affinché la società possa usufruire dell’esimente previsto dal decreto. Allo scopo di garantire l’effettività ed 

efficacia di tale insostituibile contributo, viene appositamente predisposto un Regolamento interno atto a  

- qualificare la struttura ed il funzionamento dell’Organo; 

- disciplinare le modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza cui lo  stesso è investito; 

- individuare le modalità  di raccordo e comunicazione con i Referenti dell’Organismo e con gli organi  e le funzioni 

interni alla fondazione.  

 

Regolamento dell’Organismo di vigilanza 

 
1. Cause di ineleggibilità e/o decadenza 

I membri dell’Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, aziendale e di 

sistemi di controllo interno.  

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di Organismo di Vigilanza: 

1. le stesse circostanze riferite agli Amministratori di cui all’art. 2382 del Codice Civile; 

2. la sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati 

previsti dal Decreto; 

3. la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l’interdizione, 

anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l’interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; 

4. il trovarsi in situazioni che gravemente ledono l’autonomia e l’indipendenza nello svolgimento delle attività 

di controllo proprie dell’Organismo di Vigilanza (es. esistenza di rapporti di parentela con i membri del 

Consiglio di Indirizzo o apicali dell’ente; l’esistenza di rapporti di natura patrimoniale con la Fondazione, 

fatto salvo l’eventuale rapporto di lavoro subordinato, ecc). 
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5. Qualora nel corso dell’incarico, dovesse sopraggiungere una delle cause di decadenza, il membro 

interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell’Organismo di Vigilanza ed il 

Consiglio di Indirizzo. 

 

 

 

2. Organismo di vigilanza: i requisiti 

La Fondazione attua rigorosamente le prescrizioni del Decreto in relazione ai requisiti che l’Organismo deve 

possedere e mantenere nel tempo. In particolare: 

a) l’autonomia e l’indipendenza sono garantiti con l’inserimento in una posizione referente al Presidente della 

Fondazione; l’Organismo è collocato altresì in posizione referente al Collegio dei Revisori per fatti censurabili 

che dovessero coinvolgerei i Consiglieri. Il requisito dell’autonomia è garantito inoltre dalla non attribuzione 

all’ORGANISMO DI VIGILANZA di compiti operativi rilevanti ai fini 231/01 (che ne minerebbero l’obiettività di 

giudizio nel momento delle verifiche); 

b) la professionalità è garantita dall’esperienza dell’Organismo che è dotato delle competenze specialistiche 

proprie di chi svolge attività consulenziali o ispettive e necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni. In 

particolare l’Organismo è dotato di: 

 competenze legali: adeguata padronanza nella interpretazione delle norme di legge con specifica 

preparazione nell’analisi delle fattispecie di reato individuabili nell’ambito dell’operatività aziendale e nella 

identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;  

 competenze nella organizzazione: sufficiente preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi 

aziendali e nella predisposizione di procedure adeguate alle dimensioni aziendali, nonché dei principi generali 

sulla legislazione in materia di “compliance” e dei controlli correlati.  

 competenze “ispettive”: esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale; 

c) la continuità d’azione è garantita dalla calendarizzazione delle attività dell’Organismo, dalla periodicità dei 

propri interventi ispettivi, dalla regolarità delle comunicazioni verso i vertici aziendali, come meglio decritto 

nello specifico regolamento di funzionamento.  

 

 
3. Ruolo e  compiti dell’Organismo di vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza, di diretta nomina del Consiglio di Indirizzo, in osservanza dell’art. 6 del Decreto, ha le 

seguenti attribuzioni: 

a) vigilanza sulla effettività del Modello attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli 

previsti dal Modello, mediante il presidio delle aree a rischio di reato, sia di quelle caratterizzanti l’attività tipica 

della Fondazione sia di quelle strumentali alla commissione dei reati (gestione delle risorse finanziarie ecc…). 

Per poter ottemperare a tali doveri l’Organismo di Vigilanza può stabilire attività di controllo ad ogni livello 

operativo, dotandosi di strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, 

verificando ed integrando le procedure di controllo; in particolare il Modello prevede che per ogni operazione 

ritenuta a rischio specifico debba essere tenuta a disposizione dell’Organismo di Vigilanza un’adeguata 

documentazione a cura dei referenti delle singole funzioni. Ciò consentirà di procedere, in ogni momento, alla 

effettuazione dei controlli che descrivono le caratteristiche e le finalità dell’operazione ed individuino chi ha 

autorizzato, registrato e verificato l’operazione;  
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b) verifica periodica dell’adeguatezza del Modello, cioè della capacità di prevenire i comportamenti non voluti, del 

mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità, attraverso un monitoraggio costante sul sistema 

dei controlli e sui protocolli; 

c) aggiornamento del Modello nel caso in cui i controlli operati rendano necessari correzioni ed adeguamenti. In 

particolare l’Organismo di Vigilanza deve: 

 mantenere aggiornato il Modello conformemente alla evoluzione del Decreto, nonché in conseguenza 

delle modifiche alla organizzazione interna e all’attività aziendale; 

 collaborare alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (protocolli, procedure di 

controllo, ecc.) dedicata alla prevenzione dei rischi; 

 identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi individuati o individuabili rispetto ai 

reali processi e procedure aziendali procedendo ad un costante aggiornamento dell’attività di 

rilevazione e mappatura dei rischi; 

 promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello tra gli organi ed i dipendenti della 

Federazione fornendo le istruzioni ed i chiarimenti eventualmente necessari e istituendo specifici 

seminari di formazione; 

 provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un miglior controllo delle attività e per tutto 

quanto attenga alla concreta attuazione del Modello; 

 disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla 

documentazione rilevante laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la 

commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione.  

Fermo restando le disposizioni normative ed il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con 

specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli 

a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in 

relazione alle regole di cui al presente Modello. 

E’ altresì compito dell’Organismo di Vigilanza:  

a) curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni operative (che devono essere conservate su supporto 

cartaceo o informatico) relative a: 

- adozione di procedure organizzative; 

- atteggiamenti da assumere nell’ambito delle attività sensibili e, in genere, nei rapporti da tenere nei 

confronti della P. A.; 

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, 

raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai 

poteri di rappresentanza conferiti al “responsabile”; 

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard 

inserite nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate: 

- all’osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001; 

- alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di 

verificare il rispetto delle relative prescrizioni; 

- all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti 

qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni); 
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d) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata 

che in uscita) già presenti presso la Fondazione con l’introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare 

l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a 

quanto ordinariamente previsto. 

 

4. Regole di funzionamento  

L’attività dell’Organismo di Vigilanza è caratterizzata da un’adeguata formalizzazione con redazione di verbali 

idonei a documentare le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati in presenza del rischio di commissione 

di un reato presupposto o in presenza di criticità in una delle aree sensibili. 

A tale scopo dovrà dotarsi di un regolamento che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell’esercizio della 

propria azione. In particolare, devono essere disciplinati i seguenti profili: 

- la tipologia delle attività di verifica  e di vigilanza svolte 

- la tipologia delle attività connesse all’aggiornamento del Modello 

- l’attività connessa all’adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del 

Modello 

- il funzionamento e l’organizzazione interna (ad esempio: modalità di convocazione e quorum 

deliberativi, verbalizzazione delle riunioni, ecc). 

Per quanto riguarda nello specifico la calendarizzazione delle riunioni, il regolamento dovrà prevedere che 

l’Organismo di Vigilanza si riunisca almeno trimestralmente, e comunque, ogni qualvolta sia necessario. 

 

5. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

Al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni l’Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi informazione, 

documentazione, comunicazione attinente l’attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei 

reati. Si indicano, di seguito, alcune delle operazioni del cui svolgimento i responsabili interni alla Fondazione 

devono trasmettere all’Organismo di Vigilanza informazioni e notizie: 

 sostanziali cambiamenti dell’assetto operativo e di governance dell’azienda 

 attuazione del Modello e sanzioni interne irrogate in conseguenza della mancata osservanza dello 

stesso 

 operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità 

 provvedimenti/sanzioni e richieste di informazioni provenienti da qualsiasi Autorità pubblica, relativi  o 

attinenti ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 

 operazioni straordinarie (fusioni, costituzione di nuove società ecc.) anche in ordine alle connesse 

adunanze dell’organo amministrativo. 

Inoltre i responsabili interni devono tenere a disposizione dell’Organismo di Vigilanza la documentazione inerente: 

 avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri 

rilevanti provvedimenti amministrativi 

 partecipazione a gare d’appalto e in genere instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A. 

 accertamenti fiscali del Ministero del Lavoro, degli Enti previdenziali e di ogni altra Autorità di 

Vigilanza 
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 comunicazione tempestiva dell’emissione di nuove azioni e di strumenti finanziari. 

 

5.1.Rapporti tra ORGANISMO DI VIGILANZA e Consiglio di Indirizzo. 

Allo scopo di garantire per tutta la vigenza del mandato, un adeguato grado di autonomia e discrezionalità 

operativa a favore dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Indirizzo, o in sua vece i soggetti da esso  delegati, si 

impegnano a 

- predisporre un adeguato budget annuale per gli interventi di natura ordinaria e straordinaria, la cui spendita e 

gestione e rimessa alla discrezionalità dell’Organismo di Vigilanza stesso secondo i precetti di cui al presente 

regolamento (vedi  § “ Rendicontazione delle spese dell’Organismo di Vigilanza”); 

- fornire ogni tipo di evidenza ed informazione richiesta dall’Organismo di Vigilanza salvo i casi in cui ciò non 

determini una palese contravvenzione a precetti di legge o autoregolamentari. 

Il riconoscimento in via esclusiva  rispettivamente,,del potere di indirizzodell’ente nei confronti del Consiglio di 

Indirizzo e del compimento di tutte quelle operazioni necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale a favore del  

Sovrintendente, nonché dei soggetti da essi delegati, non legittimano alcuna facoltà di ingerenza da parte dei 

suddetti sulle scelte di merito operate dall’Organismo di Vigilanza circa le modalità di esperimento dell’attività di 

vigilanza demandatagli. Eventuali contestazioni potranno essere eccepite da parte dell’organo amministrativo o 

dei soggetti da esso delegati nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, nei casi di negligenza o inerzia dello stesso 

rispetto agli obblighi formalizzati nell’accordo contrattuale che disciplina il mandato dell’Organismo di Vigilanza o, 

parimenti, nei casi di palese contravvenzione a norme di legge o autoregolamentari. In ogni caso, è rimessa in 

seno al Consiglio di Indirizzo, la facoltà di recesso del mandato conferito all’Organismo di Vigilanza in ossequio a 

quanto in merito sancito dal rapporto contrattuale stipulato. 

Il Consiglio di Indirizzo ed i suoi componenti, tramite l’utilizzo dei canali attivi, si impegnano a fornire 

tempestivamente all’Organismo di Vigilanza; 

- copia delle deliberazioni consiliari e del verbale delle riunioni;  

- copia del verbale di irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di coloro operano nell’ambito delle aree a 

rischio di reato, nonché dei membri dello stesso; 

- copia dei procedimenti giudiziari aperti o chiusi nei confronti dell’ente, delle posizioni verticistiche dello stesso o 

di coloro operano a vario titolo nell’ambito delle aree a rischio di reato;  

-  

- qualsiasi notizia che, in linea di principio, si ritiene possa comportare una responsabilità della società ai sensi del 

d.lgs. n.231/2001; 

- qualsiasi evidenza ed informazione richiesta dall’Organismo di Vigilanza, salvo i casi in cui ciò non determini una 

palese contravvenzione a precetti di legge o autoregolamentari. 

 

5.2 Rapporti tra Organismo di Vigilanza e Collegio dei Revisori. 
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Il Collegio dei Revisori rappresenta l’organo interno all’ente cui è rimesso ex lege il dovere di vigilare sulla 

liceità/adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’ente e sul suo concreto 

funzionamento. 

Sulla scorta di tale mandato Organismo di Vigilanza e Collegio dei Revisori devono favorire rapporti di sinergia che 

si estrinsecano tanto nello scambio di informazioni, quanto nell’aperto confronto. 

In tal senso il Collegio dei Revisori si impegna a fornire tempestivamente all’Organismo di Vigilanza: 

- copia delle deliberazioni collegiali e del verbale delle riunioni; 

- copia dei verbali prodotti a fronte dello svolgimento dell’attività di monitoraggio circa l’adeguatezza della struttura 

organizzativa dell’ente, demandata agli stessi ex lege; 

- qualsiasi notizia che, in linea di principio, si ritiene possa comportare una responsabilità della società ai sensi del 

d.lgs. n.231/2001; 

- qualsiasi evidenza ed informazione richiesta dall’Organismo di Vigilanza, salvo i casi in cui ciò non determini una 

palese contravvenzione a precetti di legge o autoregolamentari. 

 

Parimenti, allo scopo di creare un intervento sinergico ed evitare ridondanze nell’attività di controllo demandata a 

Collegio dei Revisori e Organismo di Vigilanza, quest’ultimo si impegna a fornire tempestivamente al primo : 

- copia del verbale delle riunioni, qualora ne sia fatta richiesta; 

- copia dei verbali prodotti a fronte dello svolgimento dell’attività di vigilanza intrapresa; 

- qualsiasi evidenza ed informazione richiesta dal Collegio dei Revisori, allo scopo di vagliare la conformità 

dell’attività di vigilanza svolta rispetto agli impegni contrattuali formalizzati e disciplinati l’esecuzione della stessa. 

Come in precedenza riferito per il Consiglio di Indirizzo, il Collegio dei Revisori nello svolgimento delle proprie 

attribuzioni, pur dovendo valutare il contributo  fornito dall’Organismo di Vigilanza nell’assicurare la liceità e 

conformità dell’ente rispetto alle norme che ne disciplinano l’attività istituzionale, non ha alcuna facoltà di 

ingerenza sulle scelte operate dall’Organismo di Vigilanza circa le modalità di esperimento dell’attività di vigilanza 

demandatagli. Eventuali contestazioni potranno essere eccepite da parte del Collegio  dei Revisori nei confronti 

dell’Organismo di Vigilanza, nei casi di negligenza-inerzia dello stesso rispetto all’assolvimento degli obblighi 

formalizzati nell’accordo contrattuale che disciplina il mandato dell’Organismo di Vigilanza o, parimenti, nel caso 

l’esercizio delle proprie attribuzioni determini una palese contravvenzione delle norme di legge o 

autoregolamentari.  

 

 

5.3  Rapporti tra Organismo di Vigilanza  e Sovrintendente. 
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In ordine a quanto prescritto dal vigente statuto della Fondazione (art.21), il Sovrintendente esercita in via 

esclusiva l’attività di gestione. Tale attribuzione determina, in capo allo stesso,  una responsabilità diretta per il 

lecito  svolgimento delle attività in cui viene a sostanziarsi l’oggetto sociale, nonché per tutti gli altri processi 

operativi ed atti di gestione, strumentali  al conseguimento di quest’ultimo. 

La facoltà di esercitare il proprio ruolo ed i propri poteri “trasversalmente”, rispetto alla totalità dei processi e delle 

attività  gestorie della Fondazione, determinano l’impegno da parte di quest’ultimo a fornire adeguata informativa 

dei fatti di gestione verso l’Odv.    

A tal fine il Sovrintendente è tenuto a  

- segnalare le eventuali non conformità e anomalie, occorse nell’ambito dello svolgimento dei processi mappati 

quali aree a rischio reato, a prescindere da gravità delle stesse; 

- informare circa le soluzioni approntate a fronte delle anomalie o non conformità emerse nel corso dello 

svolgimento dell’attvità gestoria; 

- comunicare i richiami, le sanzioni e i provvedimenti irrogati nei confronti del personale e dei diretti sottoposti, 

operanti a vario titolo nelle aree a rischio reato;   

- fornire ogni tipo di evidenza ed informazione richiesta dall’Organismo di Vigilanza salvo i casi in cui ciò non 

determini una palese contravvenzione a precetti di legge o autoregolamentari; 

- inviare copia dei procedimenti giudiziari aperti o chiusi nei confronti dell’ente, delle posizioni verticistiche dello 

stesso o di coloro operano a vario titolo nell’ambito delle aree a rischio di reato; 

- qualsiasi notizia che, in linea di principio, si ritiene possa comportare una responsabilità della società ai sensi del 

d.lgs. n.231/2001. 

5.4. Rapporti tra Organismo di Vigilanza e funzioni di controllo interno. 

Qualora l’ente disponga nel proprio organico di figure quali i) la funzione di conformità alle norme; ii) l’internal 

auditor; iii) la funzione di risk management; iv) altre funzioni istituite in adempimento a norme di settore (ad 

esempio il responsabile antiriciclaggio, il responsabile anticorruzione,etc.),  allo scopo di presidiare, tramite 

l’attivazione di verifiche di varia natura, il corretto e lecito svolgimento dei processi aziendali, è buona prassi che 

queste provvedano  a definire, di concerto con l’Organismo di Vigilanza, delle strategie di intervento per ovviare la 

duplicazione di controlli sulle medesime aree critiche. A tal fine sarà definito un calendario di incontri nel corso 

dell’esercizio che, salvo modifiche circa la frequenza degli stessi,  verrà riproposto al termine dell’anno in corso 

per l’esercizio successivo. 

A prescindere dalla tipologia d’intervento delegato alle funzioni di controllo interno in disamina, queste non hanno 

alcuna facoltà di ingerenza sulle scelte operate dall’Organismo di Vigilanza circa le modalità di esperimento 

dell’attività di vigilanza demandatagli. Eventuali contestazioni potranno essere eccepite da parte delle funzioni di 

controllo interno nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, nei casi di negligenza o inerzia dello stesso rispetto agli 

obblighi formalizzati nell’accordo contrattuale che disciplina il mandato dell’Organismo di Vigilanza o, parimenti, 

nei casi di palese contravvenzione a norme di legge o autoregolamentari.  
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Allo scopo di creare un intervento sinergico ed evitare ridondanze nell’attività di controllo demandata alle funzioni 

di controllo interno e all’Organismo di Vigilanza, quest’ultimo si impegna a fornire tempestivamente alle suddette: 

- copia del verbale delle riunioni, qualora ne sia fatta richiesta; 

- copia dei verbali prodotti a fronte dello svolgimento dell’attività di vigilanza intrapresa; 

- qualsiasi evidenza ed informazione richiesta dalle funzioni di controllo interno, allo scopo di vagliare la conformità 

dell’attività di vigilanza svolta rispetto agli impegni contrattuali formalizzati e disciplinati l’esecuzione della stessa. 

Parimenti, ed al medesimo fine, le funzioni di controllo interno si impegnano a fornire tempestivamente 

all’Organismo di Vigilanza: 

- copia dei verbali prodotti a fronte dello svolgimento dell’attività di intrapresa dalle stesse; 

- qualsiasi notizia che, in linea di principio, si ritiene possa comportare una responsabilità della società ai sensi del 

d.lgs. n.231/2001; 

- qualsiasi evidenza ed informazione richiesta dall’Organismo di Vigilanza, salvo i casi in cui ciò non determini una 

palese contravvenzione a precetti di legge o autoregolamentari. 

 

6. Gestione delle segnalazioni 

Con la divulgazione del presente Modello in ambito aziendale è inoltre autorizzata la convergenza di qualsiasi 

segnalazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza relativa alla temuta commissione di reati previsti dal 

Decreto o a comportamenti non in linea con le regole di condotta stabilite nel Modello. L’Organismo di Vigilanza 

nel corso dell’attività di indagine è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull’origine delle informazioni ricevute, 

in moda da assicurare che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni. 

Tutte le segnalazioni devono essere conservate a cura dell’Organismo di Vigilanza. La Fondazione, al fine di 

facilitare le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati (es. casella 

di posta elettronica: organismodivigilanza@.................) 

 

7. Il coordinamento con le funzioni aziendali 

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l’Organismo di Vigilanza ed in particolare devono rispondere 

tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione ed 

ogni informazione necessaria allo svolgimento dell’attività di vigilanza. 

 

8. Le risorse dell’Organismo di Vigilanza 

Il Consiglio di Indirizzo assegna all’Organismo di Vigilanza eventuali risorse umane e finanziarie ritenute 
opportune ai fini dello svolgimento dell’incarico assegnato. 
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L’Organismo di Vigilanza potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del 
budget che il Consiglio provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell’Organismo di Vigilanza 
stesso. 

Qualora ne ravvisi l’opportunità, nel corso del proprio mandato, potrà chiedere al Consiglio, mediante 
comunicazione scritta motivata, l’assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie. 

Inoltre l’Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza  e responsabilità, dell’ausilio di 
consulenti esterni, il cui compenso sarà corrisposto impiegando le risorse finanziarie assegnate all’Organismo di 
Vigilanza. 

 

10. Referenti dell’Organismo di Vigilanza  

Assumono tale ruolo 

- il membri del Consiglio di Indirizzo; 

- i membri del Collegio de revisori: 

- il Sovrintendete; 

- l’attuale RSPP; 

- il Responsabile della Privacy; 

- il Responsabile ambientale; 

- il soggetto responsabile della revisione legale dei conti. 
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1. Premessa 

L’osservanza delle norme del Codice etico e delle prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione e controllo 

adottato dalla Fondazione  deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei “Destinatari” di 

seguito definiti.  

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con l’ente e può portare ad azioni 

disciplinari, legali o penali; nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di 

lavoro, se posto in essere da un dipendente, ovvero all’interruzione del rapporto, se posta in essere da un 

soggetto terzo.  

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Codice e nel Modello 

Organizzativo della Fondazione, oltre alle norme di riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito della 

propria funzione. 

Il presente sistema disciplinare, adottato ai sensi art. 6, comma secondo, lett. e) D. Lgs. 231/01 deve ritenersi 

complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso C.C.N.L. vigente ed applicabile alle 

diverse categorie di dipendenti in forza alla Fondazione. 

L’irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello 231 e del Codice Etico prescinde 

dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto. 

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilanza. 

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, 

per violazione del MOG231, senza preventiva informazione e parere dell’Organismo di Vigilanza. 

 

1. Destinatari 

Lavoratori subordinati 

Il sistema disciplinare ha quali soggetti destinatari tutti coloro legati all’ente da un rapporto di subordinazione, tra i 

quali dirigenti, quadri e impiegati. 

In altri termini, il presente sistema sanzionatorio è inquadrato nel più ampio contesto del potere disciplinare del 

quale è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2106 c.c. e 7 della L. 300/70, sebbene il decreto stesso non 

contenga prescrizioni specifiche in merito alle sanzioni da adottare, limitandosi a prescrizioni di carattere generale. 

Lavoratori parasubordinati 

Il sistema disciplinare è destinato anche ai soggetti legati alla Fondazione  da contratti di lavoro “parasubordinato”, 

ossia dai contratti di lavoro previsti dal D. Lgs. 10.09.2003 n° 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di 

occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n° 30”, i quali non possono essere sottoposti 

al potere disciplinare dell’ente ed  alla conseguente irrogazione di sanzioni propriamente disciplinari. 

Sarà opportuno, quindi, adottare con tali soggetti specifiche clausole contrattuali che impegnino gli stessi a non 

adottare atti e/o procedure che comportino violazioni del Codice di Comportamento, nel rispetto della correttezza e 

buona fede nell’esecuzione del contratto di cui il Codice è parte integrante. 

In tal modo, la Fondazione potrà sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché 

delle norme e degli standard generali di comportamento indicati nel Modello, ai sensi degli artt. 2222 ss. c.c. 
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Lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti 

Il sistema disciplinare deve altresì avere, quali soggetti destinatari, i collaboratori esterni a vario titolo, nonché i 

soggetti esterni che operano nell’interesse della Fondazione. 

Anche in tal caso, al fine di evitare comportamenti non conformi, è opportuno che si concordino con i propri 

consulenti, collaboratori, specifiche clausole contrattuali che vincolino i soggetti terzi all’osservanza del Codice 

Etico e del Modello Organizzativo. 

Altri destinatari 

Sono soggetti a sanzioni anche gli amministratori, i sindaci e tutti i Partners che a vario titolo intrattengono rapporti 

con la Fondazione. 

 

2. Criteri di applicazione delle sanzioni 

Il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito 

indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze, fermo restando, in ogni caso, che il comportamento sarà 

considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a produrre danni all’ente. 

I fattori rilevanti ai fini della irrogazione della sanzione sono: 

 elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia); 

 rilevanza degli obblighi violati; 

 entità del danno derivante all’ente o dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto; 

 livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica; 

 presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative; 

 eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la 

mancanza. 

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave. 

 

3. Misure per i dipendenti  

Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai, alle dipendenze dell’ente, 

che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da: 

a) mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare 

tempestivamente situazioni di rischio, ex D. Lgs. 231/01; 

b) mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di 

documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la 

trasparenza e verificabilità delle stesse; 

c) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o 

l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni 

ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza; 

d) inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico; 

e) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi 

connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione; 

f) inosservanza dell'obbligo di dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative a: rispetto del Codice 

Etico e del Modello; assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione;  
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g) omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità 

al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività 

strumentali a processi operativi a rischio reato. 

Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel MOG231, a seconda della gravità dell'infrazione, è 

sanzionato con le medesime modalità indicati dal vigente CCNL: 

a) richiamo verbale: verrà applicata la sanzione del richiamo verbale nei casi di violazione colposa dei principi 

del Codice Etico e/o di norme procedurali previste dal MOG231 o di errori procedurali, non aventi rilevanza 

esterna, dovuti a negligenza del lavoratore. 

b) ammonizione scritta: verrà applicata nei casi di: 

- violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, 

dovuti a negligenza del lavoratore; 

- recidiva nelle violazioni di cui al punto a), per cui è prevista la sanzione del richiamo verbale. 

c) multa per un importo fino a tre ore di retribuzione: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni 

da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il 

livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo 

e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del MOG231; quali a titolo esemplificativo, ma 

non esaustivo: 

- l'inosservanza delle procedure previste dal MOG231 riguardanti un procedimento in cui una delle parti 

necessarie è la Pubblica Amministrazione; 

- reiterate violazioni di cui al precedente punto b), per cui è prevista la sanzione dell’ammonizione scritta; 

d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo fino a 5 giorni: verrà applicata nei casi di 

commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, e nei casi di gravi violazioni procedurali 

tali da esporre la Fondazione a responsabilità nei confronti dei terzi; 

e) sospensione dallo stipendio e dal lavoro per un periodo non superiore a 10 giorni: verrà applicata in caso di 

recideva commissione delle infrazioni di cui alla lettera d); 

f) licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità: verrà applicata nel medesimo caso 

indicato alla precedente lettera d), qualora i dipendenti interessati: i) operino nel cotesto di processi mappati a 

rischio reato ed, entro tale perimetro, esercitino poteri autorizzativi o di spendita; come pure, nel caso siano 

preposti allo svolgimento di attività di controllo di primo livello (operativo) o, parimenti, qualora siano responsabili 

dell’intero processo (process owner).   

 

Le sospensioni di cui alle lettere d) e e) possono applicarsi a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione 

delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore 

punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). 

Il provvedimento di cui alla lettera f) si applica nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri 

anche non particolarmente richiamati nel presente contratto che siano così gravi da non consentire la 

prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro. 

Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità per danni nelle quali sia incorso il Lavoratore.  

Alcun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del lavoratore senza preventiva contestazione 

dell'addebito all'interessato e senza averlo sentito a sua difesa. 

I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, salvo il caso di infrazioni di gravità tale che non 

consentano la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, non possono essere applicati prima che 
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siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Non può tenersi conto 

ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni 

dalla loro applicazione 

 

4. Misure per i dirigenti 

Anche nei confronti dei dirigenti che attuino comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente MOG231, 

verranno adottate le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal regolamento di disciplina dello Statuto 

dei Lavoratori. Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto di lavoro, il mancato rispetto delle disposizioni 

previste dal MOG231 e dal Codice Etico, è sanzionato considerando in sede applicativa del principio di 

proporzionalità previsto dall’art. 2106 del c.c. e valutando, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto 

costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l’eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, 

nonché l’intenzionalità del comportamento stesso. 

I provvedimenti disciplinari applicabili ai dirigenti sono quelli previsti dalle norme contrattuali collettive e dalle 

norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dell’azienda cui il dirigente appartiene. 

Anche nei confronti di tali figure apicali, sono estesi i principi generali previsti per l’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari ai dipendenti. 

 

5. Misure nei confronti dei lavoratori autonomi 

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel MOG231 e nel Codice Etico da parte di ciascun lavoratore 

autonomo può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione 

del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di 

detti comportamenti, inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. 

 In particolare, si renderà necessaria l’utilizzazione di un’apposita clausola contrattuale, del tipo che segue, e che 

formerà oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente e, quindi, parte integrante degli accordi 

contrattuali. 

Con questa clausola, tali collaboratori dichiareranno di essere a conoscenza, di accettare e di impegnarsi a 

rispettare il Codice Etico ed il MOG231 adottati dalla Fondazione, di aver eventualmente adottato anch’essi un 

analogo Codice Etico e MOG231 e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati 

contemplati dal D. Lgs. 231/2001. 

Nel caso in cui tali soggetti siano stati implicati nei procedimenti di cui sopra, dovranno  dichiararlo ai fini di una 

maggiore attenzione da parte dell’ente, qualora si addivenga all’instaurazione del rapporto. 

La clausola anzidetta, potrà avere il seguente tenore letterale: 

“Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti e/o atti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 

del D. Lgs. 231/2001, nella fase delle trattative, nonché nella stipulazione del presente contratto.  

Il Collaboratore/Consulente si impegna, oltre a ciò, a rispettare il Codice etico allegato al presente contratto di cui 

costituisce parte integrante ed essenziale, a vigilare sull’esecuzione del contratto, nonché ad attivare idonee 

procedure interne al fine di ridurre e, ove occorre possa, eliminare il rischio di commissione dei reati di cui al D. 

Lgs. 231/2001”.  

Nel rispetto della correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, fatta salva la disciplina di legge, la 

Fondazione, in caso di violazione di una raccomandazione da parte di un collaboratore o consulente, potrà: 
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a) contestare l’inadempimento al destinatario con la contestuale richiesta di adempimento degli obblighi 

contrattualmente assunti e previsti dal presente Codice di Comportamento, se del caso, concedendo un 

termine ovvero immediatamente, nonché  

b) richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l’attività svolta nel periodo 

decorrente dalla data dell’accertamento della violazione della raccomandazione all’effettivo adempimento. 

Fatta salva la disciplina di legge, in caso di violazione di tre divieti contenuti nel Codice Etico o nel MOG231, l’ente 

potrà: 

c) risolvere automaticamente il contratto in essere per grave inadempimento, ex art. 1453 c.c.  

nonché  

d) richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l’attività svolta nel periodo 

decorrente dalla data dell’accertamento della terza violazione di raccomandazione o della violazione del 

divieto alla data di comunicazione della risoluzione. 

 

6. Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Collegio dei Revisori e del 
Presidente della Fondazione 

Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento da parte dei  membri del 

Consiglio di Indirizzo, del Collegio dei Revisori e del Presidente della Fondazione, sarà data informazione ai 

rispetti organi ed all’Organismo di Vigilanza, affinché siano presi gli opportuni provvedimenti in conformità alla 

normativa ovvero alle prescrizioni adottate dalla Fondazione nel codice sanzionatorio.  

 

 


