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DocutvENTo tNFoRf\4ATrco: qualunque s!ipporto informatico contenente datÌo
informazioni aventi effìcacia probatoria o programmÌ specificatamente
destinati a relaborarli,

lLLEcrTr AMrvrNrsrRA flv: gli illecit amministraiivi dì cuiall'art 187-quinquies delT.U.F.,

MoDELlo: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come
previsto ex D.Lqs. 23112001;

ORGANTSMo: l'Organismo di vigilanza previsto dal D Lgs.23112001.

REAT': i reatì dicui agli aftl.24,24-bis,24 Iet,25, 25 bis, 25-bis 1, 25-ter, 2s-quater,
25{uinquies, 2s-sexies, 2s-septies, 25 octies, 25 novies e 25 novjes (rectíus 25
novÌes 1), , 25 decies del Decreio legislativo I giugno 2001, n. 231 e i reat!
previsti dalla Legge 16 mava 2006, n. 146 di raiifica ed esecuzione della
convenzione e dei protocollidelle Nazioni Unjte contro il crimine organizzato
transnazionale. adoltati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31
maggio 2001;

1 Definizioni

DECRETo: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n 231i;

DTPENDÉNT|: persone sotioposte alla dúezione od alla vigilanza di uno dei
soggetti apicali; quindi, ma non solo, tuttr i soggetti - compresi ì dirigenti - chè
intrattengono un rapporto di lavoro subordlnato, di qualsivoglia natura, con la
SoctETÀ nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratt! d lavoro
parasubordinato;

SocrETA: Fondazione featro L.Pirandello - Valle dei
fempli aqriqento;

SoccE-frt aptcalt persone che rivesiono funzionr di rappreserlanza, di
amministraz ione o di direzione della SocrETÀ o dì una sua unìtà dotata di
autonomia fnanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di
faho, la gest,one od ilconíollo de la SocrL A

T.U-F.: il Decreto Legislativo 24 febbraio'1998. n. 58 (Testo Unico della Finanza).
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CapitoLo l - ll D.Lgs. 23112001 : sintesi della normativa

ll Decreto Legislauvo n. 23112001 e la normativa d riferiÍìento

ll 4 luglìo 2001 è entrato in v gore il D Lgs n 231 dell'8 gilgno 2001,, al fine dj
adequare la normativa italiana in materia d responsabiltà delle persone
giuridìche ad alcLrne convenzioni internazionali, allè quali I'ltalla aveva da

tempo aderito.3
ll D.Lgs. 231/2001 reca le disposizioni normaiive concernenii La (DiscÌplina della
responsabìlità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalltà giuridica,
ll DECRETo inhoduce e disciplina La responsabilità degli (enti) per gli ilLeciti

amministrativi dipendenti da reato: una responsabilità dÌrelia dj natura
ammÌnistrativa - dell'ente per effelto della cornmissione di taluni reati da parte

disoggettifunzionalmente allo stesso legati, prevedendo l'applicabilltà di
sanzioni amministratve nei confronti dell'enie medesirno

'1. 1.1 Natura e caratteridella responsabjlità delle persone giuridiche

La responsabilità amrninistrativa dell'ente per la commlssione dl uno dei reati
per I quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella (penale o
amminlstrativa) della persona fisica che è Iautore dell'ilecito.
La responsabiìità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato
identilcato ma sicuramente rientrante nelle categorie dicuiai punt a) e b) dì

cuiall'art.5 delD.Lgs.23112001 oppure il reato medesimo sia estinto neÌ
confrontidel reo per una causa dlversa dall'amnlstia
Le sanzioni amrninisttative a carrco dell'ente sr prescrivono nel termine dicinque
anni dalla data di consumazione del reato.

1.1.2 Faitispecie di reato ind v duate dal Decreto e dal e successive
modificazioni

La responsabilità dellente sorqe solo nei casie nei lirniti espressamente previsti
dalÌa legge: l'ente <non può essere ritenuto responsabrle per un fatto
costituente reato, se la sua rèsponsab lità .. in relazione a quelfatto e le
relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge, che s a
entrata in vigore prima dela commissione delfatto



L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi

fatto costituente reato, ma solo della commissione di reati e dì illeciti

amm;nìstrativi tassatrvamente previsti dal DECRETo, nella formulazione risultante

dalsuo testo originario e dalle successlve integrazioni, nonché dalle leggi che
espressamente richiamano la discipllna del DECRETo

1.1.3 CdterÌ oggettivi di imputazione della responsabil(à

La commissione di uno dei reati indicati dal DEcREro costitulsce il primo
presupposto per Iapplicab lità della disciplina dettata dal DEcREro stesso.
Il DEcRÉîo prevede uLterior presLrpposti dl natura oggettiva, altri di natura
soggettiva
ll primo, fondamentale ed essenziale, criteflo di imputazione dl natLrra

oggettìva è costituito dal essere il reato - o l'illecito ammlnistrativo - commesso
<nell interesse o a vantaggio dell ente)
Ciò significa che Ia responsabilità dell'ente sorge qualora ìlfatto illecito sia
stato commesso nell'interesse del 'ente owero per favorire I'ente, senza che sia
in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dellobiettÌvo
Si tratta dunque di un criterio che si sostanzia nella finalltà - anche non
esclusiva - con la quale ilfatto ìllecito è stato realizzato.
ll criterio del vantaggio attrene, invece, al risultaio positivo che l'ente ha
obiettivamente tratto dalla commissìone dell rllecìto, a prescindere

dall'intenzione di chi l'ha commesso
L'ente, però non è responsablle se ilfatto illecito è stato commesso da uno dei
soggetti indicati dal DECRETo <nell'interesse escluslvo proprro o diterzi). Ciò
conferma che, se l'esclusivtà dell'interesse perseguito impedisce il sorgere



Z-

della resoonsabi'ita oel elte per conuo ra 'è<Do'sabi'ita so'ge se I nteresse è

"oÀune "t. "nte "o 
, t, persona 'lslca o è rlfènbi e n parte arl u"o ''ì parte

allaltro
èàlon-Jo criterio Oi imputazìone oggetlivo è costituito daliìpo di soggetti autori

del fatto illecito.
iÌir""ìió - ò"nàr" t uttinistrativo - deve essere stato coÍìmesso da uno o piÙ

soógltti qr"filc"ti, cf'" il DEcREro raggruppa in due caiegorie Deve essere

stato rèalizzato inf atii:

r'da per<one che rlvestoîo funTlon o rapp'esenlèrza di

amm n Sraztone o di dl ezione de lènle o o' ura sua u'ità
Àroanrzzariva aorata a altoîoì id rllaîzar'a e'urzlorae" o da

"oioio 
c'," ,et" 

"u""o. 
anche o 'afo la geslloîe e J corlrollot

dell'ente (soggettr in c d <posizione apìcale>)

',,da oerson;-sotoposte arla o reTione o alla vig'laîza dl uno del_sogglti 
aoicari" rc C .subakern:" cre sl segnala non coincrdoro coî

Ìl personale diPendente)

Gli autori deÌ reato dal qualé può derivare una responsabÌlità amministraiiva a

carico dell'ente, quindi, possono essere:

soooeù rn .pos Tione aprca e! qua i ao esemoio l egale

'r"'"i..àntrtj," a.nm nisvatote. ir d tetlore gelerale o I drre ore di

.r-'iJseàe o'rrare no.cr're pe'so're -re esercllaro anche orfatto la

gestione e il controllo dell'ente4;
- soqgetti <sLlbalterni), tipicamente ì lavoratori dipendentl, ma anche

soo;'ehi eslerni a'l enle, ar qLal s a sEto aff dato J' IncaJco da

svóée.e sotro a direz ore e la sorvègia"/a oei soggelt ap'cal

Se orù soooe l cooperaîo rla corn'qsione oel 'ealo roardo luogo a

"oalaioúi 
p"-to"è n" reato arÌ 1 0 c o soston/iarmenie 'o 

stesso vale ne'

"àsoiiiireciio "ttlnistratìvo), 
non è necessario che il soggetto (qualificato>

nÀnà,,n 
"a""," 

neppL,e n pa.te. iallone Lrplca orevisla oalla legge E

necéssario e s"fl'cienfe che'o 'llsca Jn coctlrbulo consapevolnente causale

alla realizzazione dei reato

1.1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità
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fatto illecilo rimproverato ala società.
ll DECRETo infatti, nel suo cornplesso, tratteggla la responsabilità dell'ente come
una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole
Può essere esclusa la responsabilità dell'ente, ne caso in cui questo prima
della comrnissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un
Modello diorganlzzazione e di gestione, idoneo a prevenire la commjssione di
reati della specle di quello che è stato realizzato.
Ladozione del Modello di organizzazione e digestione non coslituisce un
adempirnento necessario alquale l'ente è ienuto nel senso che non è previsto
alcun obbligo giuridico per I'impresa dl doiarsi di un mode lo conforme alle
indicazioni del DEcREro
Qualora. però, l'ìmpresa non possreda un lvlodello dì organizzazione e di
gestione essa non potrà neppure ìnvocare lesimente dicui all'aft. 6 del D.Lgs
23'112001 e quindi sottrarsi alla responsabilta amrninistrativa stabilita dal
DEcREro.
Vi è quindi, Ìn sostanza, una presunzrone dicolpa dr organizzazione nella
mancata adozione del Modello di organizzazione e di gestione.

1 1.5 I reati commessi da soggett (apica j)

Per i reati commessi da soggettr in posizrone <apicale>, i DEcRE_ro stabi isce una
presunzione relativa di responsabilità dellente, dal momento che si prevedè
I'esclusione della sua responsabiltà solo se esso dirnoslra che:

a. (lorgano dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commrssìone delfatlo, modelli di organiz:az one e di gestione idonei a
prevenire reah della specie di quello verificatosi),

b. <il compito di vigilare sul iunzionamento e Iosservanza dei modelli e di
curare i loro aggìomarnento è stato affdato ad un organismo
dell'ente dolato di autonomi poteri dÌ iniziatìva e di controllo),

c (le persone hanno comrnesso il reato eludendo fraudolentemente i

modeli dr organizzazrone e di gestione>,
d. (non vi è stata omessa o insuffciente vigilanza da parte dell'organismo

dotalo di autonomi poteri di inìziativa e di contro lo>.

1.1.6 I reatr commessÌda soggetti in poslzione <subordtnata)

Per i reaij commessi da soggetti in posìzlone <subordinata), 'ente può essere
chiamato a rispondere solo qualora sì accertì che <la commissione del reato e
stata resa possjbile dallinosservanza degli obblighidi direzione o vigilanza>.
ln alhitermini, la responsabilltà de lente sì fonda sul 'inadempimenio deidoveri
dì direzione e dr vigllanza, doveriattrìbuìtiex lege al ve{jce aziendale o trasferiti



<J altn soggetlr per efeLto or va,roe oeleghe.
La disciplina introduce un ulteriore presunzione, questa volta a favore dell'ente:
l'inosservanza degll obblighi di direz one o vigrlanza non ricorre <se I ente, prima
della commissione del reato. ha adottato ed effìcacemente attuato un
modello di orcanizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi>. Speculannenle a quanto in precedènza
osservato, la colpa di organizzazìone - declinata nella mancata direzione o
vigìlanza - si presume juris et de lure ed è esclusa dal adozione ed attuazione
del lì/lodello diorganizzazione e dl gestione idoneo a prevenire reati della
specie di quello commesso
L'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazlone
idoneo aifini di prevenire i reaii costituiscono l'adempimento dei doveri di
direzione è conkollo e operano da esimente della responsab lità dell'ente.

1.2 Le caratreristiche del <Mode lo di organ zzazione e di gestÌone>

ll DEcREro non dìsciplina la natura e le caratteristiche del modello dj
organizzazione: si limita a dettare alcunl pr ncipì di ordine generale
parzialmente differentj in relazione a soggetti che potrebbero realizzare un
reato.
Per la prevenzione dèi reati de <soggelti ap cali>, il rnode lo deve:

a. <ind vrduare le aitività nel cui arnbito possono essere comrnessi reati) (

c d rnappaiura dei rischi),
b. <prevedere specifLc protocoll direttr a programmare la formazione e

lattuazione delle decsioni dellente, in relazione ai reati da prevenie>,
nonché (obblighi di informazione) nei confronti dell Organismo di
Viqilanzar;

c. <individuare modalità di gestione dele r sorse finanziarle ldonee ad
impedire la commissione di reati> l'espressa previsione dell'area de le
risorse fÌnanziarie atiesta che il DEcRETo attribuisce un Ievo preminente
alla regolamentazione interna della gesiione delle risorse fnanziarie,
cruciali nellattività di Fondazione Tealro L. Pirandello;

d (prevedère obblighi di nformazione neiconfrontr dell'organismo
deputato a vigilare sulfunzionamento e I'osservanza dei modelli>;

e. (inttodurre un sistema djsciplinare idoneo a sanzionare il mancato
risperto deLle m sJre rrdicale "el modello .

Riguardo aì reatiche possono essere comrnessidai <subalterni> (alla direzione e
vigilanza nozione da intendere in senso molto ampio) iì [/]odello di
organizzazione, qestrone e controlo deve prevedere:

[] <in telazione alla natura e alla dimensione dell'orqanizzazione nonché al



Iipo,or a ivtta svolta. m sJrc toonee a gèrant e to svolgtmento
delrallività nel r:<petto oel,a tegge e è scop re ed eliml.ìare
lempesirvanente s tLaz ont dt ris.hro,,

ln merito alJ'effìcace aituazione deJ N4oclello di organizzazione, gesiione e
controllo, devono essere previstj:

! (una verifca periodica e IeventLrale modifica dello stesso quando sono
scopede signifìcative violazioni delle prescrizioni owero quandojntervengono mutamenli nell organizzazione o nell attrvità):

Ll <un ststema disciplinare idoreo a sanzionare il mancato rispetto deile
misure indicate nel mode o)

13 I reati commessi all'estero

14 Le sanzioni

ln lorza dell art r' oel DFCR_ ro Ie4le pLo es<erp co.ts deralo responsab,le tFrralla per ra corì l tssioleallesrerod.ra.uî reatl
I presuppostisu cui si fonda tale responsabìlità sono:

a. il reato deve esserè commesso all,estero da un soggetto
funzionaimente legato all,ente: un soggetto apicale;subordlnato
(nei terminr gia esarìinat sop.a)

b ente deve ave.e la propna sede p,,.c oèie ne,terrrtor o delo SÉto
italianó

c lente pLó rrsponoe,e soto ne cas e alte cordtTtoni previsre daol artt7 I 9 '0 c p. re qJalorè ,a .egge p evedè c6e ta persona.isicÍ -
colpevole s a ounito a r.ctsresta de, [/lir stro oelta órustiz,a sr procede
contro J'ente solo se la richiesta è formulata anche neiconfroÀti
dellente stesso);

d. se.sLss,gloro ca<te re co-di/toni p,ev stidd, p.ede : artco,t de,
codrce perale lelre I jporde pL,cl è ne, suo. corfrorìti ,lon
procedano le Autontà detlo Stalo oel .uogo In cu, e stèro commecso tlfatto

llsistema sanzionatorio previsto dal DECRETo prevede sanzioni pecuniarie esanzioni interdittive.

1.4.1 Le sanzioni pecuniarie

Dive'samente oa quarro p,evisto nel ,esto del ststema pelale e a-rrntnistfaÙvo
a sanz ore pecJniaria è determinèta oèl gtJdice attravefso Lln srstemè basato
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su <quoie> Ogni illecito prevede un m nimo ed un masslmo di quote, ilcui
valore moneta o è poÌdeterminato da giudice, tenuto conto dellecondìzionÌ
(economiche e pakimoniali dell'ente), in termini tali da assicurare efficacia ala
sanzone.
La sanzione amrninistrativa da reato è applicata dal giud ce penale owero dal
giudice competenie a giudicare Iautore del fatto illecito penalmente
rÌlevante; dall'autoilà ammìnistraliva, nel casi n cuÌsi prevede la responsabilità
dell'ente per l'illecìto amministrativo comrnesso (nel suo interesse o a suo
vantaggìo).
Se è affermata la responsabilità del'ente è sempre applicata la sanzione
pecuniaria.
Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniariar a) qualora
l'autore del reato abbia commesso lfatto nel prevalente interesse proprio o d
tezi e l'ente non ne abbra rrcavato un vantaggio owero ne abbia ricavato un
vantaggìo minimo; b) quando rl danno cagionato è di particolare tenuità
La sanzione pecuniaria derivanie da reato, lnoltre, è ridotta da un ierzo alla
meta se, prima della dichiarazione d apertura de d battimento dr primo
grado: a) I'ente ha risarcito integralmente il danno b) oppure ha eiiminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato; c) ovvero si è adoperato in tal
senso; d) ovvero è stato adottato un modello idoneo a prevenire la
commissione di ulteriori reati.
Nel caso dei reati di cui all'art. 2s-sexies del DECRETo e degli il ecit
amminìstratìvi, se il prodotto o I proftto conseguito dallente è di rllevante
entità, la sanzione pecuniaria è aumenlata fìno a diec volte iale prodotto o
profitto

1.4.2 Lesanzioniinterdittive

Le sanzioni Ìnterdittive si applicano in agg unta alle sanz oni pecuniarie e
costituiscono le reazioni afflittive di rnaggior rilievo.
Le sanzioni interdittive previste dal DECRETo sono:

a. I'interdizione, temporanea o definit va, dall'esercizio del 'attività;
b. la sospensione o a revoca dele aLrtorizzazioni, licenze o concessioni

funzionaf i alla commissione dell'illecito:
c. il divieto dicontrattare con la pubblica arnministrazione, salvo che per

otere'e le presrazronrdr Jn pubblrco se-vrzro
d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, confib!tio sussidi è

l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e. il divieto, temporaneo o defn tivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdrttive s applicano solo neicasi espressarnente prevÌstie
purché ricorra almeno una delle seguenti condizion:

t0



Ll Iente ha Aa o dal reato un proftto rilevante e il reato è stato
commesso:

a. da un soggetto apicale,
b da un soggetto subordìnato, qualora la commissrone del reato sia

stata agevolata da qravi carenze orqanizzative.
tl in caso di reiterazione degli illeciti

Le sanzionì interdittive sono normalmente temporanee Tna possono
eccezionalmente essere applicate con effelti defin itivi.
ll Giudice, su richiesta del pubblico rninisiero, può applicare le sanzioni
interdittive all'ente anche in via cautelare qualora suss stano gravi indizi della
responsabiità dell'ente e vì slano fondatie specifici elementi talì da far riienere
concreto il pericolo che siano commessi illecitidella slessa indole di quello per
cui si procede.
Le sanzionr interdittive, tuttavia, non siapplicano (o sono aevocate, se già
applicate in via cauteiare) qualora ì'ente prima della dichiarazÌone di
apertura del dibattimento di primo grado:

a. abbia risarcito il danno, o lo abbra rìparaio;
b. abbia eliminato le consequenze dannose o pericolose del reato (o,

almeno, si sia adoperato in talsenso);
c abbia messo a disposizìone dèll'autorità giud z aria, per la confsca, il

profitto del reato;
d. abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il

reato, adotlando modelli organizzativi idone a prevenire la
commissione di nLovi reaii

Qualora ricorrano tutte questr comportamenti - consrderatì di rawedÌmento
operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria

1.4 3 Altre sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni lnterdittive, il DEcREro prevede
altre due sanzioni:

a. la confìsca, che consiste nell'acquisizione da pafte dello Stato del
prezzo o del proÎtto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguie
la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato,
nell'apprensione di somme di danaro, benr o altre utilìtà divalore
equivalente al prezzo o al profitto del reato), salvo ìl risarcimento del
danno,

b la pubblÌcazione della sentenza di condanna, che consiste nella

ll



pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per Ìntero,
a spese dell'ente, in uno o piir giornali indicati dalGjudice nella
sentenza nonché medlante affiss one nel comune ove l'enle ha la
sede pnncipale.

'1.5 Le vicende modificatve dell'ente

ll DECRETo disciplina la responsabilità dell'ente nel caso di vicende nodificative
(trasfomazione, fusione, scissìone e cessione di az enda).
ln termjni generali è siabilìto che <dell obbllgazione per il pagamento della
sanzione pecuniaria) infltta a1l'ente <risponde soltanto l'ente, con il suo
patrimonio o ilfondo comune)
E quindiesclusa una responsabilità patrirnoniale diretta dei soci o degli
associati, indipendentemente dalla natura giuridlca dell'ente
Qualicriieri geneÉli per I'applicazione delle sanzion pecuniarie inflìite all'ente
valgono quelli stabiliti dalle leggi civil sula responsabilità dell ente oggetto d
trasformazione per i debiti dell'ente originario.
Le sanzioni inierdittive rimangono a carico de lente in cuisìa rìmasto (o sia
confluito) il ramo di attività nellambito del quale è stato commesso il reato,
salva la facoltà per I'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la
conversione de la sanzione interdittiva in sanz one pecuniarìa, allorché il

processo di riorganizzazrone seguito alla fus one o alla scissione abbia ellminato
i deficit organizzativi che avevano reso possiblle la commissione deì reato.
ll DEcREto sancisce che. nelcaso dì (trasformazione dell'ente resta ferrna la
responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la
trasformazione ha avuto effeito)
N,4odifiche di struttura giLiridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono
irrjlevanti per la responsabilità de lenter il nuovo ente sarà destinatario delle
sanzioni app icab li a l'ente originario per fatt commessi anteriormente alla
trasformazione
Per quanto attiene ai possìbilieffeitidifusion escssionì, l'ente risultante dalla
fusione, anche per incorporazione, (risponde dei reati dei quali erano
responsabil g i enti paftecipantlalla fusione). Al subentrare dell'ente risultante
dalla fus one nei rapporti giuridici degli entì fusi e da i'accorpamento delle
relative attività azienda i, cornprese quelle nel ambito delle quall sono stati
realizzatigli illeclti consegue un trasferirnento della responsabiliià in capo
all'ente scaturito dalla fusione.
Se la fusione è intervenuta prima della concluslone del gÌudizio di
acceriamento della responsabilità dell'enle. i g ud ce deve tenere conto de le
condizioni economiche dell'ente orjginarìo, e non diquelle dellente risultante
dalla fusione.
Nel caso discissione parziale, quando la scissìone awiene mediante
trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che
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continua ad esistere, rèsta ferma la responsabilità dèllente scisso per i reati
commessi anteriormente alla scissione. Gli enticollettivi benefìciaridella
scissione, ai quali sia pervenuto ìl patrirnonio (in tutto o in parte) della socìetà
scissa sono solidalmente obblgali al pagamento delle sanzioni pecuniarie
dovute dall'ente scisso per rèati anteriori alla scissione L'obbligo è limitato al
valore del patrimonio kasferito: tale limite non opera per gli enli beneficiari a
cuisia pervenuto - anche solo ln parte - il ramo diattività nell'ambito del quale
è stato commesso il reato.
ll DEoRETo regola, nfine, ilfenomeno della cessione e delconferimento di
azienda. Nelcaso dicessione o di conferimento dell'azienda nelL'arnbito de la
quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbiigato con
I'ente cedente al pagamento della sanzìone pecuniaria, nei imiti del valore
dell'aziènda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente

La responsabilÌta del cessionario - oltre che l mitata al valore dellazienda
oggetto dicessione (o di conferimento) è peraltro limitata alle sanzioni
pecuniarie che risultano dai libr coniabiii obbligatori, owero dovute per illeciti
arnministratividi cui il cessionario era comunque a conoscenza

1.6 ll catalogo delle fattispecìe di reato.

ll DEcREro prevede allora alcuni gruppi dì reati (de itti e contravvenzioni), iquali
possono far sorgere la responsabilità della SOCrÈîÀ L'elenco delle fatiispecie di
reato previste dai DECRETO si è andato, nel corso dÌquesti ulUmianni, sempre
piir dilatando e aggiornando (aggiornamento, pèraltro, tuttora in freri), per via
dellè sempre numerose esigenze e delle problematiche che la dìsciplina
inhodotta dal prowedlmento in oggeito so levava (e solleva) sia ka i naturali
destinatarÌdella norma che tra gli stessioperatori de dùitìo.
ln orìgine, le sole Ìpotesi di reato recepite dalla normativa ag i artt. 24 e 25, tutte
previsie dalcodice penale a cui lo stesso provvedimento rlmandava, oggi
invece le ipotesidi reaio sono le seguenti (aggiornate a la data del 14 gÌugno
2015, uitimo prowedimento inserito: Legqe 27 magqio 2015 n. 69) :

- Art. 24, D.Lgs. | 23112401J. lndebita percezrone di erogazroni, truffa in danno
dello Stato o di un ente pubblico o per ilconseguirnento di erogazioni
pubblÌche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Ll Malversazione a danno delio Stato (art. 316-bis c.p.)

3@erc.p.1
Ll Tnllfé"m-trafin"fifé1ftr$alt'fi'l?mÒ-è-lftqirbffr0,Ò'îìJ€rè-c-$î0nffa..

@
Truffa aggravaia per ir €ens€guin ento di erogazioni pubbliche (art 640-
bl cp. j
Froìe informatica in danno dello Stato o di aliro ente pubb ico (aft 640-

L]
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ter c.p.)

- Art. 24-bis, D.Lgs n.23112001 lartcoloaggiuntodalaL n.48/2008]
Deltti informatrcr e fiattamento Jlec to dr dari

L Falsità in un documento informatico pubblrco o avente efficacia
probatofra (aÍ 491-brs c p )

F Actè5srÒ-ubuslvo-5'finîSîSGmalnformaiico o telematico (arl 615-ter

oleleoatjci (af ..6 1 5-quater.c. p-)
Diffusione di apparecchiature, dispos tivi o
a danneqgiare o interrompere un sistema

programmi informaiici direttì
infomatico o t-.lematico (art.

LI

!

blc-qurnqu€s c p.)
hîtereèttazÌolÎ eiinf pedimènto-lrintelruzorìsllJè!ft a-dì'llrmfi cè?ont-
inffiicffiÌÌatiche (art. 617'quater c.p.)
r.sralla-ro^- di iré o
interompere comunicazìonl informatiche o te èmatiche lart. 6'17-
quilqJres c p )
Danneggiamento di rnformazloni, dati e proqrammi ìnformatici (aì1. 635-
Drs c.p.)
DanneggiameÍtúdi informazioni, dati e programmi jnformatici utilìzzati
daHo-€tate'eda€lkee]lte-pubbli€o€ c€munquedi pubbfi ea-u{ilila-{€d-
635-ier-.c p. )
Danneggiamento di siStemi informatiq o te erratic! (art. 635 ouater c.o.)
Danneggiamento di sistemi informatc o te ematic! di pubblica utilità
(art. 635-quinquies c.p.)
Flótfdinijíìiàtica del certificatore dr firma elettronica (art. 640-quìnquies
cp)

D€teFzione e diffusione abusiva dicodicidiaccesso a sistemi infomatici

- Arl.24-let, D Lgs. n. 23112001 larticolo aggiunto da la L. n.9412009 e
modjficato dalla L 69/20151 Deliiti di crimin ?]ilà oryanizzala

il Associazjone per delinquere (art. 416 c.p p.)

.r mé6iìà7ì6n-éìiìiFo'fi65 Gn:-41 6-515cfi)làdia6to modif icato dalia

_ ffiedo.ale pol,rico rîa'roso {art 4l6jer c p ,

" S€qu65tro di p€lso4ar seooa aL csto€roqe rarl! Assncia?ione finàl 77arà rl irFffi.n rilér n.ir s4slan/F slr néfa.enri o! psicotrope (ari. 74 DPR 9 ottobre 1990. n 309)
Tutti i deltti se commessi awalendosi delle condìzionì previste dall'art

| 4f6 bìÈ ca. per agé%làre falivilàìènéaS eviste dallo stesso
anbollJlL2o3/S r )

c€ssb4e-d€leFzioll€ € podo Ìn uogo pubblico o aperto al pubblico di
i armi da guerla-o-li&a-guel|a-a.padidi egsqdesp]a9ivi-dtafiri-

clan+9-slngrlgl_cjé dì piir armi cqlqljlq sparo (a4 407, co. 2, lglt _q)'
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numero 5), c.p p.)

-Art.25, D.Lgs n 231/2001 larticolo modificato dalla L. n 19012A121
Concussione induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzlone

LI

!

u
LI

L]

U

.j Concussione (ad. 317 c.p ) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
ir eóiiù:l6iiéiéil€É6ÈÉi6ll6ral0Fffi

Peculato, concussione. induzlone indeb ia dare o promettere utilità,
e alla corruzione di membri degliorgani delle

CómEftà-èú6pddé-AiÌú"izióiiàiiaèlG-C6mùìiîà europee e di Stati

moot'lcarc oa a L. n. tvu/tu 1z e L. n. ov/zu lcl
@19cp.)
{art6oro rrodrf€èro da,.a L. F €9/201t}l
Circosl-anre agg'avant tal 319-b s c p )

9.a{u19lS"j[e!!] Elld]ZlejiG4-3lglerAg.IElicolo modiflcato dalla L.
n.69/20151
lnduzrone rndebrla a 0are o promettere ut lta (an. 3'19-qualer) Lan colo
aggiuntólaÍa L. n. 190/2012 e modifcato dalla L. n.69/20151
Coffdzionedife€ona-incaricaia di un pubblioo servizio-@rt-320€F-*-
P@a€+€Ij eogJfoIc+ért 3? 1 c p /
lslioazione alLa corJz one laai 322 c o I

- Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001 lartico o aggiunto dal D.L. n 350/2001
convertito con rnodrficazioni dalla L n. 409/2001; modifìcato dalla L. n. 99/20091
Falsità in monete, in carte di pubblico credilo, ìn valori di bollo e rn strumentio
segni di rconoscimento

I Falsificazione di monete, spendria e introduzione ne lo Stalo, previo

!

:i

concelo. dr rnonète lalsrltcate lar 45J c p )

^trerazrure 
or rrore€ \drr 4c4 o p l

@oncerto, dimonete

Snèndita dì moneie falsific.ie ricevute in buona fede (afc 457 c p )
Falsific€zione div€lori di bollo, ntroduzione nello Stato, ?cq!l!s&. _
detenz one o messa in circolazione di valori di bollo falsiÍcati (afi 459
c p.)

i--
p$bblico credito o di valorl d bollo (art 460 c.p.)
Fabbricazione o det€nrone d. fr[grar€ o dr.6trJm€ntrd8stlrìati alla
lalslticazjonqdlmorcle-di valori dL boilo o .ri caria filigranata (art 461
c.p.)
Uso di va ori di bollo contraffatti o a terati (art. 464 c.p.)
(È-ntîàfiàzron*è:Al*e r
tnewtti, modelìi e drsegni (art 473 . p.)
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! lntrcduzione nello Stato e commercio dr prodoti con segni falsi (art. 474

-

- AÉ. 25{er, D Lgs. n 23112001 larticolo agg]unto da D Lgs n. 61/2002
modifìcato dalla L n 19012012 edallaL 69/20151 Realisocietari

Li Falsè comunicazioni sociali (aft.2621 c.c.) fartìcolo modificato dalla L. n.
69/20151

I FalÈ6ióiifnicazronl socialidelle società qLrotate (ad 2622) [articolo
modif catocatEr'r-69|2ùfi r
---d+npediio controHolart 262'fuomma 2, c.c )

ll lndebt€Jesiituzione-di-conferimenti l€rt:2626 oc:) - - -'
r-l llleg€{e+ipa*Èi€eol€gf L!'ttLi-e-d€lt++i€sp/€1€d.-26:la.€.}-"
ll llle.itè ^pFr^7i^ni 

erllF.TiòniÒ .lr'^tF <^.i2li . .lFllà qó.iFtà .^ntr lbntè
(an. 2628 cS)
*::l_Op_erazioni ii pregiudlzio deicreditori (art. 2629 c.c )

! Omessa comunicazlone delconflitto d'interessi (an 2629-bis c c )

[aggruntiilààreggé n.- 2ff05f
: For

--=JrfMitaÌipartizirJîfirei-beni_sociali_da parte dei I quidatori (art 2633
c.c.)

a Co#u"i€€€+r€+rivati (art, 2635 e,€,) [eggi!nté della legge n, l9g2O1.l-
r lllecita influenza su I asseÍìblea (an. 2636 c c.)

Aggiatagg-o-lart 263t t.t.). 
--- Ostalqle3lLesercizio de]lgfunzioIi deLe-aut!rità pubbliche div]gilanza

(art. 2638, comma 1 e 2, c c.)

Art.2s-quater, D Lgs n 231/2001 lertcolo aggiunto dal]a L. n.7/20031
Reaiì con finalità di terrorÌsmo o dr eversione delL'ordine democratico previsti
daicodice penale e dalle leggispecial

A.'9$!9ti!9!vs3i!9-ie4.?l!l,p j

! Associazionicon fnalità dilefforismo anche nternazionale o dl eversione
dell'ordirìe dèmoóraticrc_làR

@
! AmfoMcrcon finalità-diierrorjsrio_anche_intemèzionale (af,. 27 0

,.tudtc' L.ttt-

--!+dd€s$amento ad attività con finalità di terronsmo anche internazionale
/èrt. 270 ol'inauièi, c n ì

! oondollegqlLfin,alità_qj terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
! Attèntato perf naljqterroristìche o di evers onq]:artlSqjÈL_
r-l Atto di terrorismo con ordlgni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c p.)

seq
c.p.)

! lstigfazionsrcomméttersalcúmJ'ìfei6itti'?re!€tui"úaieapiprimqe--
seeoFdo (art. 302 c p.)
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L]

!
tl
u
L]

ad. 1)

L]

lr
!

CospiÉzione politica mediante accordo (art 304 c.p.)

Bàmàìarm€t:ffórmarone'€ pa'nèì;lp'52iorle-Íarr3o6'c p-J-
*sist--i_.a aipadeci pnirclsplaziúne'o'di'b€nda-armatà1art:Boi"cp:)
lmpess€ssamentoi direttamènto c dìstruziei€ Ciun acr€e {t, n, 342l1976j

99rìleggiamento delle installazioni a terra (L n 342t1976, aft. 2)
Sàrt6r'-G:r"22nSgS.-à-r1-.il-
PentimenlaopercsolD-tgs-n62571979, art 5) -

- Art. 25-qujnquies, D.Lgs. n 23112001 [arUcolo aggiunto dalta L î.22B:2OO31
Delitti contro la personalità individuale

t- Riduzone o mantenimento in schiavitir o in servjtù (art. 600 c p.)
L proÈiìúzionèfrìi-orfeGd:64ó:bEì-pf,-

PÒmó$afiE-iîîr6nE-rad 600.là''rp-f -
!@-quater),, Po.^eg.afìa virtual€ (art,600 qlalef. e , pJ &ggiulteldalta4_l€+ 6

fFhbra o 2J0An-3BL
lnj-ziative tqristiche voltg allo sfruttamento della prostituzione minorile (ad.
600-quinquies c p )
rrarra or persone (an. bur c.p )

LI

il
I

Acqúfstaè--dliérÉzionsdi schiavi (ad. 602 c.p.)
Ades€amentodi-minorenni (€rt.-609-undecies)

-Art.2s-sexies, D.Lgs. n 23112001 [artrcoto aggiunto da a L. n 6212005]
Reati di abuso di mercato

Abuso d informaTroni prrvtlegrétè rad 84 D Lgs l. 58/1998J

- Art. 25 septies, D.Lgs n 23112001 larticoto aggiunto dat]a L. n 123120071. Rèati
dronrcrdro colposo e lesionicolpo<e g.av, o gtavisstîe commèss, cor
violazione delle norme antinfort!nist che e sulla tutela dell'igiene e della salute
sui lavoro

! Omicidio colposo {art. 589 c.p )
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Ll Lesioni personalicolposè (art 590 c p.)

- Art.2s-octies, D.Lgs. n 231/2001. [atlicolo aggìunto dal D. Lgs.n 23112007.
modiîcato dalla L. n. 186/20141 Ricettazione, riciclaggio e impiego didenaro,
beni o utilità di provenienza illecita, nonche autoriciclaggio

F Ricettazione (art. 648 c p.)

Lr RióÈi:'00ióGia.64r6Íd c Él*
tl m$é!611-dèmro:b6ff"Ò]ll iràliprovenienza illeciia (art. 648{er c p )

- Art. 25 novies, D Lgs. | 23120ú [afticolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] Delitti
in materia di violazione del diritto d'autore

tl lvlessa a dÌsposizione del pubblico in un sisterna di reti telematiche,
medìàiléconnessr-nidr-duàls_lls-rgenerèióiunbperadef nngegno
proffia.-ddìàlrè-dl"assd"(a.rr17f,-lsggdn633/f94 m-à-1-€lt-aT--

R€eti di cul al punto precedente cornmessi su opere altrui non desUnate
! alla nL'hhlicazione qualora ne rìsultr offeso I'onore o la.éfrutaTionè (2rt

171 I n 633/1941 cornma 3

kasmissione o diffus one abLrslva. vendita o commercio, cessione a

Abusiva duplicazione, per trarne proftto, dÌ programrni per elaboratore;
lhpofràtione--drslriSuZlorìq vendfà- detenzione a scopo commerciale

supee*ifi en-eenh€ssegnalid€{€"@
rimlovele,o-elud€{e-ilispqsitivili.protezioae di+rograsmi+eL -"- -"
elaboratorilart 171-bls legge n 633/1941 comma 1ì =-
Riproduzrone.lasfefi re1îosuahrosuppo{o distr ibuzione.
comunicazione presentaz one o dimostrazione in pubblico, del
édiì'lènì-tótf-úì6b€fiCà'daììes-lÈZidriéo linprctè€oìèl adatj;
dtstnblzjonq'leÍdita .t'cuncessioneirrhr@
'1;1 o s legge r 61311911 eorrna t'i
ah,,en,a dUpli.??l^ni ripfodU.i^Fèj t.asrnis<iîîe O.iifiUci^ne in Prhhli..
qon oualsjasi oroaedi4gtrlo-iltufrrcjnlp(e-dÌ-olele-del'ingegtro __--
destinate al circuito televìsìvo, cinernatografico, della vendita o del
noleggio di dischi nastri o suppodi analoghio ogni altro supporto
con
cinerÉtograMìovisi@
m€virneflto., opere-1etie{€neidramFatiohersoieFhfieheodidattiohq-
m,'ci..!i ^.lràmmrli.^ m',ei^,li d 4time.l 'li! 'n.ha 

qè i^<é!ite in opèrc 
-collettive o composrte o banche dau: riproduzione duplicazione.

liiàÈÌàli'iiiotó o lmóòìiàllòne'aousiva"diòiÎ6 òlnquanilèópÈ o -'
éràmplà-ri-dióBé€úrdaèdildiiìllddEutótéèî6-dilÎllriTné.lsl-ì-
iîrmissioîe ifiíîsiffii-
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quaJsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritio d'auiore,

. fvElfiCaE-OmUnlcazlone allè SIAE dé_úaîi.fi iúFnfif.aTtone det sJpporti
nt'1Éoggt{ft nt assegno offiiiarazionc-ifH -r1deptil'J.cEge--

rl i!:!gllezto!c.ILo9t!qa.]It]iaa,o,.p9!-!t9-o-p.u!,q!9-9,e-p!relg ql_app{eg-e_
parti di apparat atlì alla decodifcaz one di fasmissioni audiovìsjve ad
àEcesso conìEìdiàtóélÈttúalèiÉ e't6ié:iià3àtèlìlF;tìàa?jv6:m-

-4d.2s-decies, D Lgs n.23112001 larticolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
lnduzione a non rendere dichrarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all autorità giudiziaria

|] lnduzione a non rendere dich arazionr o a rendere dichiarazioni mendaci

- Art. 2 5-duodecies, D.Lgs n 23112001 larlicolo aggiunto dal DLgs n. 109/20121
lmpìego di cittadinìdi paesiterzi il cui soggiorno è iregoiare

tl lmpiego dicittadini di paesi terzi ilcui soggiorno è irregolare (art. 22,
;6fifre126ls.D.Lili:2€€/fg'E€]--

Reatitransnazionalr (L n 146/2006) [Costituiscono presupposto per ta
responsabllità amministratÌva deglienti seguenti reati se commessi in modalità
transnazionalel

- Disposizionicontro le Ìmm grazioni clandestine (art. l2 commi3,3-b1s,3-

n Assoclarone 'liallzzata a'rralfho îecno di sostènze stuoelacentto_ 
psrcotrope rart 74 de testo Lrftrc d clri al D.P.R I otiob.e 1990. n JO9J
Asss€àzieF€ p€Fdolinq{}or6,firclÈ=eta al€€€l€bbando.di lab€G6hi-

! lavnr.ri FsiFri (art 291-qL,atFr.rel rFsfo rjni.o .ri cL,i al n p R 23 gennaio
19/3.n 43L._ -.lnduzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dÌchiarazioni mendaci

u àllEilbilÈlÌirdìzìaria (art 377-bis c p.)

'4ssoe1az€*e-per#llftre.eia#+€ eîl! Associèzoî@o!-l+o rrqafoso rad /-16=bis cp J

n,633/1911)
FraLr.io enirnroduzione u"ndltu i.port"rlonffi



Capitolo ll - I [Iodello di Fondazione L. Pirandello - Vale dei templi - Parte Generale

1.7 Natura e FontideLl\,,lodello

ll prese nte MoDELLo Dt oRcANtzzaztoN E cEsftoNEE coNtRoLLo, approvato dal
C d A. nella seduta del 16/09/2017 costiiuisce regolamento intemo di
Fondazione vincolante per la medesima.

llCoDrcE Efrco costitulsce ilfondamento essenziale del presente
l\4oDELLo e le disposizioni di quest'uliimo si integrano con quanto previsto nel
CoDtcE.

ll coDrcE Elco è allegato al l\4oDELLo

ìl CoDrcE Errco disciplìna in concreto e condoite rilevanti di coloro che
operano al servizo di Fondazione Teatro L Pirandello -Valle deiTempli . Tale codice contÌene una
serie diobblighigluridicie doveri moraliche defniscono IambÌto deila responsabìlìtà
etica e sociale dì ciascun pariecipante allorganizzazione e che nel loro
complesso, costìtuiscono un effcace strumento volto a prevenire
comportamenU illeciti o responsabìl da parte dei soggettiche sitrovano ad
agire in nome e per conto dell'azienda; da questi principi generali discendono
norme operative che conferiscono al CoD cE apphcab lità neLla gestione
correnie facendo riferimento, in genere, alle relazioni che devono esjstere tra
l'impresa e tuìtigli stake holders. tra cui la pubblica anrmlnlstrazione

Viene raggiunto così lo scopo di"individuare" comportamenti attesie queli
da evìtare anche rispeito alle fattispecie costitutve del reat presr in
considerazione dal D.Lgs 231l01 a presclndere da ogni possibile procedura o
sistema di controllo 

'l 
rlchiamo contenuto nello slesso CoDtcE Et cO al sistemé

sanzionatorio rende efficace lo strumento.

1 8 La costruzionè del l\,4odello e la sua skuttura

L elaborazione del MoDELLo e la defniz one delie sue caratteristiche sono state
precedute dalla preliminare analisi:

! delle caratteristche organizzative della società;
l] dèlla tipologia e caratteristìche del settore in cui la società opera;
i- della normativa di riferimento e dei rischÌ riconduclbii al settore

economico di apparienenza

Al fne di determinare i profili di rischro potenziale per Fondazione leatro L.Pirande lo - Val e de Templi
ai sensì della dìsciplna dettaia dal DECREro sono state:
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tl individuate le aree a "rischio reato" ex D Lgs. 231l01, athavelso lesame
della regolamentazione interna esistente dr Fondazione Teako L.Pirandello - Valle dei Templi,
nonché attraverso "rnterv ste'effettuate a tutti i responsabili delle
Funzioni;

Ll accertate, tra le attività svolte da ciascuna dìrezione az endale, le
sìngole attività 'sensibili" ex D lgs. 23112001, ovvero quelle attività che
possono costituire, in via potenziale, Ioccasione per la realizzazione
delle condotte iilecite previste dal DEcREro.

Non sono stati valutati I rischidi commissione dei Reati in materia difalsità in
monete, cafte dipubblico credito e valorr dr bollo, poiché è difficilmente
lpotizzablle tale fattispecie nell'esercizio delle attività aziendali (la circolazione
di monete avviene limltatamente alla cassa inlerna che aniicrpa aidipendenti
piccole somme di denaro per acquisti in contanti).
I Delitri conness a praiiche di mutilazrone deglì organì genitali femrninili ed i

Delìttì conko la personalità individuale previsti negli artt. 25-quater-1 e 25-
quinquies, rispettivamente, del DECREro non sono asfatiamente rpotizzabili
nella rèaltà aziendale

Non sono stativalutati i rischi di commissÌone di reato inerenti i delittl contro
l'ind!sfia e ilcommercio ed i delrtli in matera di violazione del drritto di autore,
in quanto non ipotizzabili nell'ambito dele attività svolte dalla soctetà, ad
eccezione del reato di Abusiva dupltcazione di programmi per eLaboratore al
fine di trarne profitto"

Analoga esclusione viene formulata per Ìdeliiti di criminalità organlzzata, reato
di "Associazione per delinquere" e Associazione di tipo mafioso'

Le aree a "rischio reato" cui sono riconducibili, secondo crrteri dì omogeneità,
le attività 'sensibili , sono riepilogate come segue:
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1'- -'r,rarr,ri:;.4-!.
ro, i r:aarrrrrri,,

istituzionale con soqqettj
appartenenti alla pubblica Corruzione e lstigaz one alla

B

Gestione dei rapporticon gl enti
pubblicì competenti in occasione
dell'espletamento degli
adempimenti amministrativi
con nessi all'atiivita' caratterist ca

corruzione e lstigazione alJa
corTUzione
'Infia a danno dello Stato o d altro
Ente Pubblico
Fil<irà in rin rló.Imènló lnfÒrm2ticÒ
pubblico o avente efficacia
probato a
Omicidio colposo

c

Gestione del sistema sicurezza ai
iensi

Del d.lgs. 81/08 (testo unico
sicurezza)

Lesronr persorìal oorpose gravr o

Corruzione e lstiqazione alla
coffuzione
Ricettazione
Riciclaggìo

D
Gestione del ciclo passivo sLr beni.
servìzì e lavori

concussione
Truifa a danno dello Stato o dì alko
Ente Pubblico

ru9dzru,,c d,,a

E

Gestione degli adèmpimenti
richiestì dalla normativa vigente non
con nessi all'att vìta' caratteristrca.
anche in occasione dì verifiche
ispezloni e accertamentì da parte
degli enti pubbiici competentj o
delle autorita' di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni
delle Autorità Pubbliche di Vigilanza

Gestione dègli adempimenti
nècessarì alla richìesta d
finanzlamenli e/o agevolazioni
predisposizione della re ativa
documentazione

Cornrzione e istioazìone alla

parte dello Stato
'lruffa aggravata per ll
consèguirnenlo d erogazioni
pubb iche
I\,4alveÉazione e danno dello Stato

eorcegr:nmenlo'atl €f OgAAOnf ' -._ - -
pubbliche
Truffa a danno dello Stato o di altro
Fnte Pubblico

G

Gestione degl adempimenl in
materia di assunzioni. cessazione de
rapporto di lavoro retribuzioni,

ritenute fisca i e contributi
previdenzial e ass stenziali, relativl a

diDendenii e collaboratori

Corruzlonè e istigazione alla
corruzione
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Gestione dei rapporti con autorita'
giudiziaria

Gestione del
aziendale

sistema informativo

Gestione della contabiiità generale
e formazione del bilancio

Corruzione in atti qiudiziari

dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci al1'autorita'
giudiziaria
Accesso abusivo ed un slstèma

Detenzione e diffusione abusive di

informatici o telematici
Diffusione di apparecchiature,
dispositivi o proqrammi informatrcl

un sisterna informatico o telematico
lntercettazione, irnpedirnenio o
interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telemaliche

zrone di appèrecchiature
ad interceitare, impedire o
interrompere comun cazioni

Danneggiamento di informazioni,
dati e prograrnmi informatcl
Danneggiamento di informazioni,
daiì e programmi infonnatìcì utilizzati

o comunque dì p!bblica utilità

informatici o telematici
Danneggiamento di sistemì
informatici o telemalici di pubb|ca
uulità
Ab'rs.va duolLazione di p.ograrrrìt
per elaboratore, al fine d trarne

False comun cazion sociali
False comun cazionl sociali in danno
della società, dei socio deicreditori
legale'Ripaff zione deslrL,tilielelf

Operazroni in Pregiudizio dei Creditori
lndebita Restituzione dei
Conferiméntl

corruzione

Adempimenti societari
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Ente PubblÌco
lmpedlto Controflo-'
€néraztórriìn+rèoiuMreditorF

L
Gestione delle operazioni
straodinarie e di finanza straieqica False comunicazionì Sociali

Omessa cornunicazione del conflitto

Atti del CdA e supporto

ell'Assemblea

di rnteressr
lllecita lnfl uenza sull'assemblea

Formazione fittizia del capitale
lllegaie ripartizione deglì Utili e-delle
riserve
Onerazjonijn-ofegiudizio.leìcr€.litori -
lndebita Resiìtuzione dei
eóiìfàrimenti
Rlcettazione

N
Gestione della tesoreria e della
finenza ordinatia

Drovenienza illecita

1.9 Finalltà del ftIodèl]o

Con l'adozjone del I\IoDELLo, la Fondazione intende adernpiere alle prevlsioni dì

legge, soprattutto conformandosi ai princlpi ispiratori del DEcREro, ai codici di

autódisciplina ed alle raccomandaz oni dell' Autorità di vigilanza e Controllo,

Nell'ambjto della Parte Speciale del presente

ciascuna area a 'rischio realo" l'elenco de le

ll [/loDELLo si pone i seguenti obiettivi

l\,,loDELLo è riportato per
attività "sensibili" identificate

a. conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di

reati rilevanti per la Fondazione (attività a rischio); conoscenza delle regole

che disciplinano Le attività a rischio, adeguata, effettiva informazione

dei destinatari in merìto alle modalita e procedure da seguìre nello

svolgimento delle attività a rischioì consapevolezza circa le
conaeguenze sanzionatorle che possono derivare a essì o aìla Fondazìone
per effèito della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni
interne della Fondazionè.

b. diffirsione, acquisizione personale e affermazione concreta di una

cuLtura d'irnpresa improntata alla legalità, nella consapevolezza
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d. esistenza di una chiara attribuzione dei poierie di un adegualo sistema
deicontrolli.

In rapporto alla natura e alla dimensione dell organizzazione speciiicamenle
interessata nonche al tipo di attività o funzione svolta devono essere assunte
misure concretamente idonee a mrgliorarc Iefficienza nello svolgimento delle
attività o funzionÌ, assicurando ilcostante rispetto della legge e ditutte le altre
regole che inteNengono a disciplinare Iattìvrtà o la funzione, individuando ed
eliminando tempestivamente, o almeno rducendole al minifiìo posslbÌle le
situazioni di rischìo di commissione di reati

Ai fini indicati nel paragrafo precedente, la Fondaz one adotta e attua,
adeguandole costantemènte, scelte regolamentari, organizzative e
procedurali efficaci per:

dell'espressa riprovazione da parie della SocrETÀ di ogni
comportamento contrario alla legge, ai regolarnenti, alle norme di
autodisciplina alle indicazioni delle autorità di vigilanza e controllo, alle
dÌsposizioni inteme e, in partjcolare, alle disposizioni conlenute nel
presente IVIoDELLo;

diffusÌone, acquisizrone personale e affermazione concreta di una
cultura del controllo, che deve presredere al raqgiungÌmento deqlì
obiettivi che, nel tempo la SocrEÌÀ - esclusivamente sulla base delle
decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti - si
pone;

a. assicurare che le risorse umane, di qualsivoglia livello, siano assunte,
dirette e formate secondo i criteri espressi nel CoDtcE ETtco della
SocrErA, i principi e le previsioni del MooELLo, e in puntuale conformità
alle norme di legge in rnateria, in particolare allart. I dello Statuto dei
Lavoratorii

c. garantire che la ripartizione di poten, competenze, funzloni i, mansioni e
responsabilitè der singoli soggetU operantj nella e la loro
colocazione all'interno dell'organizzazione azienda e siano conformi a
principi di trasparenza, chiarezza, verificabiità, e siano sempre coerenti

b. favorire la collaborazione alla piu efficiente, costante e diffusa
realizzazione del MODELLO da paate dituti i soggett che operano
nellambifo della Fondazione o con essa, sempre garantendo La tutela e la
riservatezza circa l' dentrtà di co oro che fornìscono ìnformaztoni vetiiiere
e utii a identiflcare comportamenti difform da qLrelli prescrttì;
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con I'atuvtà in concreto svolta dalla Fondazione. llslstema delle procure
delle deleghe deve essere, a questo fine indlcato in un documento
approvato da Consiglio di Amrninistrazione e costantemente
aggiornato, con la pÍecisa indicazione dei poteri attribuitì, anche di
spesa o finanzlari, e dei limiti dÌ autonomial

d. la Fondazione sanziona compofamenti, da qualsivoglia motivo
ispiratl, che costituiscono un oggeihvo superarnento delle
competenze. attribuzioni e poteri di ciascun soggel{o, come
determinati dalla legge e dalle regole 6he si applìcano alla Fondazione

e. prevedère che la determinazione degli oblettivi della o flssati
per i DEsrNAfARr, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun
settore organizzativo, rjsponda a criieri realistc e di ob èttiva
rcatizzab lilà:

f. rappresentare e descrlvere le attìvità svolte dalla Fondazione, la sua
articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, ì rapporti con le
auto.ità divÌgilanza e controllo, ìn docLrmentiveridìcì e correiti, redatu
sotto la responsabilrtà di persone chiaramente ìndividuabill e
tempestivamente aqqiornati;

g attuare programmi ditormazione e aggiornamento con lo scopo di
garantire l'effett va conoscenza delCoDrcE ETrco e del /loDELLoda
parte ditutri coloro che operano nella o con essa, nonché da
parte di tuttì i soggettì che siano direttamente o indiettamente
colnvolti nelle aitività e ne le operazionì a rischio dicui ai successlvr

h. consentire l'utilizzo distrumenti nformaiici e I'accesso a lniernet
esclusivamente per ragioni e finalità connessè all'attività lavorairva del
dipendente, in conforrnità alle regole aziendale adottaio in materìa.
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Destinatari del l\,,loDELLo

Le regole contenute nel l\loDELLo siappLicano:

Ll subito dopo l'approvèzione del IVIoDELLo;
tl in caso di modifiche e/o aqqiornamentr;

Na coloro che svolgono. anche di fatto, funzioni di gestÌone,
ammlnistrazione direzione o controllo della Fondazione.

tl ai lavoratori subordinatidella , dr qualsiasi grado e in forza di
qualslvoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché dlstaccati
all'estero per lo svolgimento dellatttvità;

tl a chi, p!r noî appartenendo alla Fondazione.opera su mandato o
nell'interesse della medesimai

ll I\roDELLo con il relativo CoDrcE Dr corvpoRTAMENTo coslituiscono riferimenti
indispensabili pertutticoloro che contribuiscono allo svrluppo delle varie
attività, in qualità di fornitori di materialr, servizi e lavori, cons!lenti, con cui Fondazione Teatro
L.Pirandello - Valle dei Templi opera
La Fondazione diffonde il lVloDELLo attravèrso modalità idonee ad assicurarne
l'effettiva conoscenza da parte ditutti i soggetti inieressatr.
I destinatarisono tenutia flspettare puntualmente tutte le disposizloni del
MoDELLo, anche in adernpimento deì doveri di ealtà, correttèzza e diligenza
che scaturiscono dai €pporti gruridici instauratr con la. Fondazione.
La Fondazione sanziona qualsiasi comportamenìo in violazione, oltre che
della vigente normativa, delle previsioni del I\foDELLo, del CoDtcE Dt

coMPoRTAÀtENro 231 e dei comportamenti post in essere al fine di eludere tali
leggi, il IVIoDELLo 231 o il CoDtcE ot coMpoRTA[lENTo , anche qualoÉ la condotta
sÌa realizzata nella convlnzione che essa persegua, anche in parte, Iinteresse
della Fondazione. a owero con l'intenzìone di arrecar e un vantaggio.

'1.'10 Comunicazione e Formazrone sul I\loDELLo

ll MooELLo sarà oggetto dt ampia comunicazione affinchó diventi un costante
riferimento nel e attivrtà aziendali.
ln particolare, sarà oggetto di comunicazionel

tl il Codice Dr corvpoRrAr\4ENTo 231 a tutti dipendenti al momento
dell'approvazione, ai nuovi dipendentt al mornento dellassunzione e al
collaboratori ai momento della stipula del contratto

! Ìl MoDELLo a tutti i dipendenti.

Periodicamente, sarà prevista attv tà formativa, in particolarel
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nellanbito delle artivita formarive per i neoassJrt

La diffusione capillare del prrncipi e delle Ijnee guida del MoDELLo sarà
effettuata a cuÉ deidìrigenti responsabili deìslngoli settori di attività

1.11 Adozione mod fiche e aggiornamento del l\,4oDELLo.

ll Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente prevìsto,
ha cornpetenza esclusiva per l'adozione e a modifjcazlone del lVloDELLo,
idoneo a prevenire reati in generè e, in particolare, i REATIe gli ìLLEcttt
AtúiÍNtsTRAnv richiamatt dal DEcREto:

a. ilConsiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il I\,loDELLo
qualora siano state individuate sign ficative violazionio elusìoni delle
prescrizioni in esso conlenute, che ne evidenziano Iinadeguatèzza
anchè so o parziale, a garantire Iefficace prevenzione dèi fatti di
reato,

b. il Consiglìo di Amministrazione agglorna tempestivamente, in iutto o in
parte, il f\,4oDELLo, su proposta dell'ORGAN sMo DtVrc LANZA. ll Consiglio
può conferie Íìandato al Presidente di appoftare al f\4odello acquisito
ll parere favorevole dell Organrsmo di Vigrlanza, gli adeguamenti e/o
aggiornamenti che s rendessero necessari a seguito dì modlfiche
legislative cogenti oppure a seguito d modjfiche non sostanzialidelLa
strlttura organizzativa e delle attività della società, nonché dei servizi
offerli alla cllentéla:

c. la Fondazione elabora e apporta tempestìvamente le modiflche delle
orocedu'e lor aopeîa rali mod-icl^e apoa'èno necessa'e pe.
'efficace attuaziore del lUoDFl I o, dèndo_e co'ì_uricazione

all'ORGANTSMo D VTcTLANZA.

Le proposte di modifica al l\4oDELLo sono preventivamente comunicate
all'ORGANrsMo, ilquale, dopo debita istruttoria, formu a il proprio parere al
Consiglio diArnmin strazione che delibera in merito Qualora il Consiglio di
Amministrazionè ritenga didiscoslarsidal parere de lOrganismo, deve fornire
adeguata motivazione.
L'Organismo deve prontamente segnalare, in forrna scritta, al Presidente de
Consiglo di AmmÌn strazione ifattì che suggeriscono 'opporiunità o la
necessità di rnodifica o revjsione del lvloDELLo. I Presidente del Consig io di
Amministrazione, in talcaso deve convocare I Consiglio d AmmÌnlstrazione,
affinché adotti e delìberazioni disua competenza.
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1 12 ldentificazione dell'Organismo di Vigilanza

ln base alle previsioni del DEcREro, Iorganismo cuì affidare il compito di vigilare
continuativamente sul funzionamento e Iosseryanza del MoDELLo, sulla sua
diffusa ed efficace attuazione, sullosservanza delle prèscrizioni ivi contenute
da pade di dipendenti, organi sociali, socetà diservizi ed altri soggettiteÈi e
suJla sua conseguente effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati,
nonché di curare l'aggiornamento del IVIoDELLo laddove risultino esigenze di
adeguamento dello siesso in re azione alle mutaie condizionl aziendalì e
normative, deve essere un organ smo interno alla soc età dotato d autonom
poteri di iniziaiiva e controllo
Tale ORGANtSÀ,to deve essere caratterizzato da requisitidiautonom a,
indipendenza, professionalità, e conlinuità di azione.
E risponde alvertice gerarchico cioe al C d A
L'ORGAN|SL,ìo svolge le sue funzionr avendo cura di favorire, nella maggior
misura possjbilè una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le
funzioni diconkollo esistenii in Fondazione -featro L.Pirandello,Valle deiTempLi
L'ORGAN|Sùro è composto,da un so o membro

L'ORGANTSMo puÒ essere costrtuito in forma monocratrca pur6hé sia in possesso di specifiche
caratteristiche di onorabiiità,
professionalità ed indipendenza.

L'ORGANTSMo dura in carica quanto i Consiglio di Amm nÌstrazione che lo ha
nominato e sino alla costituzione del nuovo organo amministratÌvo.
L'ORGANTSMo prowederà a darsr le proprle regole di funzionarnento attraverso
un specifico regolamento.
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La nomina dei componenti deLl'ORGANlsrúo e la revoca del medeslmo (ad es

In caso diviolazione dei propri doverl derivantr dal lvloDÉLlo) sono atti rjservati

alla competenza delC.d.A. della Fondazione
Nella scelta dei componenti gli unlcj criteri rìlevantl sono queLliche attengono

alla speciflca professionalità e compeienza richiesta per lo svolgimento delle

fUnzioni dell'ORGANlsMo. all onoÉbilità ed all jndipendenza

Nel provvedimento dl nomina è definlta la durata dell'lncarico e le ipotesi di

revoca.
ll C.d.A. non potrà eleggere a cornponente dell'ORGANISMo un soggetto a

carico del quale esista una condanna, anche in prjmo grado o di

oatteoo arrenîo relaÙva è reali prev str dal DFCREl O nonché nei corrrontl del

ouale-iussrstaro cause d ireleggib lia i' ornpat bl lra e decadeî/a prevlsLe

per ql, amm n sratort o ior sJssislaîo I equlSll d' o'orablliié previsti per i

com;onenti il CoJlegio Sindacale iltutto come dlsciplinato per le Società

quotate.
l a revÒca ditale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad

eserìpio, infedeltà, inefficienza negligenza imperizia ecc )' anche nei casi di

impossibilltà sopravvenuta owero allorquando vengano meno in capo ai

rnembi dell'organo irequisiU d indipendenza impazialità, autonomia i

requisiti di onorabilita,.

1.13 Funzione e poieri dell'Organismo diVigilanza

L'ORGANIs[4o dispone di autonomi poteri di ìniziativa, lntervento e controllo, che

si estendono a tutti i settori e funzloni de la Fondazione compreso

l'organo decisionale ed i suoi componenli, collaboratori esterni e consulenti

Talipoteri possono essere esercitati aLsolo fine di svolgere efficacemente e

tempestivamente le funzioni prevìsie nel I\,'loDELLo e daìle norme di attuazione

delmedesìmo.
lnoltre, I'ORGANIs[Io può autonomamenie ìmpegnare risorse che eccedono i

propri poteridì spesa, qualora limpiego ditali risorse sla necessario per

fto;teggiare situ;zjoni eccezionali ed urgenu. ln quesu casi I ORGANISTúo deve
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info.mare il Consigllo di Arnminjskazione ne ia nunione mmedlatamente
sJccess,va
All'ORGANtsMo non competono né possono essere attribuiti, neppure in via
sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o
disciplinare, ancorche relativi ad oggetti o quest oni afferenti allo svolgimento
delle attività dell'ORGANrsr,ro
Anche l'attlvità di controllo e di verifica, svolla dsll'ORGAN si/o, e strettamente
funzionale agli obìettivi dieflicace attuazione del fvìoDELLo e non p!ò suffogare
o sostituire le funzioni di controlio stituzionali di Fondazione l\,4elastasio.
I componenti dell'Organismo nonche i soggettideì quali l'Organismo a
qualsiasi titolo, si awale, sono tenuti all'obbhgo di riservatezza su tutte le
informazioni conosc ute nell'esercizio delle loro funzionì o attività.
Nello specifico, I ORGANrstvlo, nell'amb to della sua attività volta a vìgilare
sulleffettiva ed efficace attuazÌone del [/looELLo, è titolare dei seguenti poteri
di iniziativa e controllo, che esercita nelcostante rispetto delle norme di legge
e dei diritti lndividuali dei lavoratorie delle persone interessate:

a) svolge periodica attivita ispettiva e dl controllo, anche a campione, la
cuì cadenza temporale è, nel minimo. motivatamente predeterminata
dall'ORGANrslro stesso. in considerazione de vari seiiorìdi intervenio o
delle tipologie delle attiviià sensibih e deì loro punti critìcl.

b) ha accesso a tutte le rnformazion da chiunque detenute, concernenti
le attività a rischio;

c) può, anche senza preawiso, chiedere nformazionì o l'es bizione di
documenti, anche informaticì, pertinenti alle attività a schio, a tutto il
personale dipendente che svolga, continuativamente o
occasionalmente, attività a rischio o che alle stesse sovrinienda:

d) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pedinentialle
attività a rischio, agli amministratori a Revisore unico, ai
collaboralorr, consu enti, rappresentanti esterni a Fondazione
Teatro L.Pirandello e in genere a tutti i soggettiesternitenuti, nei llmili previstÌ,
all'osservanza del f\roDELLo; l'obblÌgo di questi ultimi di ottemperare alla
richiesta dell'ORGANtsÀ4o deve essere rnserito nei singoli contratti

e) gli incontri con i diversi organi interni al L'ORGAN|srúo può essere costituito in iorma
monocratica purché sia n possesso di specilche caratterisliche dionorabilità
professionalità ed indipendenza la devono essere

verbalizzaU e copia dei verbal deve essere custodita sia presso
l'ORcANrs[4o che presso gli altriorqan],
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0 può effetuare ispezioni anche coordinandosi con eventuali seruizidi
sicurezza de l enle dr cL pJo avva ersr.

g. I prowedimenti concernenti la dotaz one organica, la destjnazione ad altro ìncarico
l'adozione di misure disciplinari sono assuntÌ
con parefe favorevole dell'oRGANtsMo;

j) salvo criticiià r levate che richledano rnaggror tempestività nella
segnalazione, redige periodlcamente, e comunque a meno ognl sèi
mesÌ, una relazione scritta sullattività svolta, invlando a, unitamente a
un motivato rendiconto delle spese sostenute, a Presidente del
Consigho di Amminislraz one per 'inserimenlo all'ordine del giorno deLla
prima riunione consjliare utile Le re azjoni. riportate nel libro dei verbali,
contengono altresì eventuali proposte dì integrazione e modifica del
MoDLL-oe oele procedurc per la :ua atluazioîe

h) può rivoigersi, a consu enti esterni per problematiche dl particolare
cornplessltà o che richiedono competenze specfiche in ragione della
particolare delicatezza delle indagini o del oro oggetio;

i) sottopone al Consiglio dr Ammìnistraz one le segna azioni
per l'eventuale adozione di procedure sanzlonatorie,

k) può richiedere la convocazlone e Iincontro con il Revisore unico, il

Consiglio di Amministrazione; questi, a loro volta, possono richiedere un
confronto diretto con L'ORGAN|SMo;

l) deve redigere un pÌano annuale per le attività dell'anno successivol

m)ln sintesi, le relazionr periodiche predisposte dall'ORGANrsi/o
devono q!anto rnèno contenere, svolgeTe o segnalare:

i. eventuali problematiche softe
del MoDELLo,

ii. il resoconto delle seqnalazioni
in ordine al MoDELLo;

riguardo alle moda ità diattuazione

ricevute da soggetti intèrni ed esterni

il



iii le procedure disciplinar e ie sanztoni eventualrnente applicate da
Fondazione Teatro Pirandello. con rife mento esclu6lvo alle atiività a
rischio;

Ìv. nella relazione difine esercizio una valutazìone complessiva
sull'at(uazione e sullefficacia del MoDELLo. con eventuali indìcaz oni
per iniegrazioni, corrèzioni o modifiche con particolare attenzìone
alle iniegrazioni ai sistemi di gestione delle sorse finanziarie sia in
entrata che in uscita necessane per introdurre accorgirnenti idoneia
rilevare l'esrstenza di flussr finanziari atìpici connotati da maggiori
margini di discrezionalità;

v. consuntivo delle segnalazioni ricevute nel corso del perodo di
riferimento;

n) si awale di una Segreteria dedicata per ogni atrività di sirpporto

1.14 Obblìghi dl informazioni nei coflionti de l Organismo di Vig lanza

L'ORGANTSI4o deve essere tempestivamente inforrnato mediante apposito
sistema di segnalazione, da parte dei DtPENDENTT, degli ORGANtSocALt, dei
CoNSULENÌ|in merito a comportamenti atli od eventì che
potrebbero deiermrnare violazione od e usione del l\,loDELLo o delle relatve
procedure e quind che potrebbero ingenerare responsabilltà Fondazione
ai sensidel DEcREro
Gli obbLighi di informazione su eventuali compodamenti contrarialle
disposrzionicontenute nel MoDELLo rientrano nel prù anpio dovere didiligenza
e obbligo di fede tà dei prestatore di lavoro dicuiaglÌartt 2104e2105cc
Valgono al rÌguardo le seguenli prescrizion dicarattere generale:

i DIPENDENTI hanno il dovere dl ttasmettere all'ORGANtsIro eventuali
segnalazioni relative alla commissione o alla ragtonevole convinzione
di commissione, dei REAfl,
i DrpENDENrrcon la qualÌfica di Diaigente hanno 'obbligo dÌ segnalare

alÌ'ORGANtsMo eventuali violazroni poste in essere da DtpENDENTt,
COLLABORAIORI, CONSULENII e CONTRoPART CoNTRA'TTUALI. d cUi essì siano
venuti a conoscenzaì
isegnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi

forma di ritorsìone, discrim nazione o penallzzazione ed in ogni caso
sarà assicurata la riservatezza deÌl'rdentità del segnalante, fattisalvi gli
obblighi di legge e la tutela dei dirittidella SoctErAo de e persone
accusate erroneamente e/o in mala fede
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L'ORGANrsl\,1o valuta le segnalazionr ricevule; gli eventuali provvedimenti
conseguenti sono applicati in conformiià a quanto prevÌsto al.successivo
pangtafa 14
L'ORGANTSÀto non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazionÌ
anonime fatta èccezjone per quelle che contengono circostanzìate e
documentate denuncie.

f. ogni altra informazione che, sebbene non rjcompresa nell'elenco che
precede, risult rievantè ai f nl dì una corretta e completa attiviÉ di
vìgilanza ed aggiornamento del [,4oDELLo.

O he alle segnalazroni relative a violazioni di carattère generale sopra descritte,
devono essere obbligatoriamente ed mmediatamente trasmesse
allORGANtst\ro le informaz on concernenti.

a le ope.azionì significative e rilevantÌche ricadono nelle aree defnite a
rischio, previa individuazione da parte deil'ORGANrsrúo della nozione di
'operazione signifìcativa e ailevante"

b. i provvedimenti e/o notizie provenientida organi di polizia giudiziaria, o
da qualsiasiaìtra autoriià, dai quali sievinca lo svolgimento di indagini
per i REAI, prevìsti dal D.Lgs. e successive mod ficazionì qualora tali
indagini coìnvolgano la Fondaz one o s!oi DTPENDENTT

c. le rìchieste di assistenza legale inoltrate dai DtPENDENI in caso di avvio d
procedrmento giudiziario nej loro confronU per REAr d cuÌa DEcREro;

d. i lapporti preparatidai responsabii di altre funzioni azjendalidella
Fondazione leatro Pirandello ne I ambito dèlla loro atiività dr conkolo e dai
quali potrebbero emergere fatt, attl, eventi od omission! con profili di
criticità rispetto allosservanza delle norme del DEcRETo;

e. le notizie re atrve ai procediment sanzionator rilevanti, previa
!ndividuazione da parte dell'ORGAN Sruo dela soglia di rilevanza, ed alle
eveniuali misure irrogate owero i provvediment diarchÌvjazione ditali
procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi s ano legati a
commissione di REArro violazione delle regole dicomportamento o
proceduralr del MoDÉLLo;
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Pèriodicamente l'Organismo propone al C.d A eventuali
modifiche/ìntegrazìoni da apportare all'elenco sopra indicato

'1.15 Raccolta e conservazione delle inforrnazioni

Ogni informazione, segnalaz one, repol( prevìsti nel presente Modello sono
conservatidall'Organismo n un appcsito database {informatico o cadaceo)
per un periodo dialmeno 5 anni

'1.16 ll sistema disciplinare e sanzionatorio

L art. 6 corì1ma 2 del DEcRETo prevede l'introduzione di un sistema disciplinare
idoneo a sanzionare icomportament difformida queli previsti dal modello
organizzativo o dalle procedure di attlrazrone, alflne d rendere pitr efflcace il

funzionamento del sistema dr confollo
Tale sistema deve essere differenzato per idipendenti owero cojoro che sono
soggettj alla direzione e alla sorvegllanza da parle deid rigenti , per i dirigenti
stessi- in re azione alla diversa Upologia conkattuale che li lega alla società -
ed infine, per gli amminisiratori

Per i dipendenti Ìl sistema sanzionatorio farà essenzialrnente rrferjmento al già
esistente Codrce dlsciplìnare nel rlspetto dele previsioni deLlo Siatuto dei
Lavoratoai e dei vigenti CCNL per i lavorator d pendenti

Per i dirigenti, ed in particolare per coloro che rivestono ruo i di responsabi ità
con funzionr d rappresentanza, amminisirazione direzione anche di Llna
sìngola uniià organizzativa il mancato rispetto dr tali regole farà venir,-rìeno il
rapporto fiduciano es stente e, potrà porlare, in relazione alla gravità del fatto,
alla inteffuzlone del rapporto di lavoro.

Nel caso di violazione delle rego e del ì\roDELLo e delle procedure da parte
degli amminlstratori, lORGANrsr\,ro prowederà immediatamente ad informarne
con re azione scritta il C.d.A nella persona del Presidente ed il
revisore unico. ll C.d.A. potrà applicare ognl idoneo prowed mento
consentito dalla legge e, neìcas p ù gravi, e cornunque quando la mancanza
sja taLe da ledere la fiducia della SocrETÀ nel responsabile, il C.d.A. potrà
convocare l'Assemblea proponendo la revoca de la carica



ln caso di violazione da parte del Revisore Lrnico
l'ORG,aNrsN,1o deve darne inmediata comun caz one al C.d.A., in persona del
Presidente mediante reÌazione scritta

ll Conslglio di Amministrazione, qualora si tratt d vio azionitali da integrare
giusta causa di revoca, propone all'Assemblea 'adozione dei prowedimentidi
competenza e prowede agli ulteriori incombenti previst dalla legge.

L'applicazÌone delle misuTe sanzionatorle non pregludìca né modifica ulte orl,
eventuali conseguenze civilÌstiche o di altra natura (penale, amrninistrativa,
tributaria), che possano derivare da medeslmo faito.
Ognivioiazione o elusione del f!4oDÈLLo o delle procedure ìn attuazione dello
stesso, da chiunque commessa. deve essere immedialamente comunlcata
per iscritto, all'ORGANtsì/o, ferne restando le procedure e ì prowediméntidi
competenza del titolare del potere disciplinare
Tutti idesUnatarl del N4oDELLo hanno il dovere d effettuare Le segnalazionidicui
alcomma precedente.
L'ORGANTSMo deve essere imrnediatamente infoffnato dell'applicazione dl una
sanzione per violazione del IMoDELLo
ll Sistema Disciplinare e sanzìonatorio della Fondazione Teatro L. Pirandello, ai sensi della
legge 2015/1970 n'300, ad 7 comma '1, !n applicazone dell'aí 25 de
contratto collettivo nazionale di lavoro, prevede specificicriteri di correlazlone
tra le mancanze dei lavoratori ed provvedimenii discrp inari previstì dal
contratto stesso e di seguito elencatil

a) rimprovero verbale o rifiìprovero scritto;
b) multa non superlore allimporto dì4 ore di retribuzione;
c) sospensione dal seruizio e dalla retribuzìone non superiore a 10 giorni;
d) trasferimento per punizione o licènziamento con preavv so e con

ÌndennitA.
e) icenziamento senza preawiso e con indennità

Fenmo restando Iattua è regolamento de le azioni disciplinar, si prevede il

seguente schema di riferimento:

a) incorre nel rimprovero verbale o scritto il dipendente che non osserya
scrupolosamente le regole proceduralì e dicomportamento prescritte
nelMoDELLoo derìvanu dallapplicazione dello stesso alle singole

i6



attìvÌtà a rischìo, regole portate a conoscenza del dipendenie stesso

con ordini di servizio. comunicati o altri mezzi idonel qualora tale

inosgervanza non abbia generato alcun danno per Fondazìone

Teatro L. Plrandello (la scelta tra rimprovero scrìtto o verbale dipende

dall'entìtà della vÌolazione)
b) incorre nella multa non superlore all'lmporto di 4 ore di retrrbuzione il

dipendente che più volte ricada nel comportamenti sanzronati al

ounto Dfecedente.
c, rncolle nella sosoen<.o'e oal serv, 'o l> ddlla reÎflou/iole roÎ sJperiore

a '10 giorni ildipendente che non osservando le regole proceduralie di

corp;damelto p escrine 'e Ày'oDLL o o derivarli dal|applicaziole
oel,o stesso alle sirqo,e adlvlla a rischio legole oorlaie a corosLenla
del dlpendente stesso con ordini di sèrvizio, comunìcati o altri mezzi

idonei, abbìa generalo per la Fondazione un danno lìeve e

sia stato possibìle evitare ulteriori danni,
d) incorre neltrasferimento per punizione o nel licenziamento con

preavviso e con indennità il dìpendente che non fa osservare al

Dersonale da lJl coordlnato le rego e procedura i o o coFlpoftèmento
orescritte nel IVoDLL-o o de'vèri oaliapplca,/ ole dello stesso al e

srnoole ehrvrta a rrschro o ll dipeîdente c'e olfie é v olare

oer-so.alì erle le legole di cJ sopra opela in manlera lale da rendere

inefficac arcre corlrollisovraoro na_iarre'a"do cosi Lî danlo
significativo Per la Fondazione;

èì i;orre nel licenziamento senza pfeavviso e con indennità I

dipendente che, dolosarnente, opera direttamente o fa operare i

propri collaboratori Ìn violazione delle regolè procedurali o di

co'rponarÌ'erlo p escrihe rel voDL-l o o derlvanli oal èpp'icaziole
oelo stesso a le s rqore attrvilà a risclro al ecando Jn glève danno

ella SocrErÀ.

ln oonr caso qLalo-è ,r fa o cosi tL sca ,/rol"l orè dl doveri discerdelli da|a
reqq-e o oal -appo'lo o lavoro Ia'e oa ron concentire la oroseuLzlone oel

ra-p_porto stesso, neppure in via prowisorla, poirà essere deoso il licenzìamenlo

senza preawiso ex art. 21 19 c.c., fermo il rrspetto del procedimento discipilnare

Con la contestazione può essere dìsposta la revoca delle eventuali procedure

affìdate aL soggetto interessato.

Qualora si verifichino fatti che possono iniegrare vlolazìone del lvioDELLo o delle

nroceoure oer la 5Ja attuaz ore oa pale o collaooralorl o co.1tloodl'
.ontrattJa, ORcANlsMo nfornd I Responsaoile oella Funllone conpetente ed

il Responsabìle dell'Unità alla quale i contratto o rapporto si riferiscono'

medìante relazione scritta.
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Neiconfrcntidei responsabiliè deliberata, dagli organi competenii in base alle
.egole interne della Fondazione, anche la rìsoluzione dei conkaitio dei rapporii.
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