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1. Ambito di applicazione e scopo
1l

presente Codice Etico (di seguito, il "Codice") dichiara i principi di condotta

rilevanti per la Fondazione Teatro L Plrandello ai flni del buon funzionamento,
dell'affidabiìità, del rispetto di leggl e regolamenti nonché della reputazione

dell'Entestesso.-laliprincipiedisposizonicosttuisconoesemp relativì agliobblighi
generall dì dì!igenza, corretiezza e lealtà che qualilcano ladernpimento delle
prestazloni lavorative e il compodamento nellambiente di lavoro. I principi e le
disposizioni del Codìce sono vrnco anti per amministraiori procuratorl, revisori
dipendent , collaboralorr. consulenli e professionisti, forn tori e in generale tuttl
coloro che operano in norae e/o per conto de Teairo Pirandello (Destinatarj del
Codice), aifini del corretto cornportamenlo e della giusta condotta, nelle attivjtà
lavorative. neÌconfronti dei portatorì

d intercssi intern e esterni

(stakeholders). Gli

stakeholders di riferimento della Fondazione sono individuabili in: risorse umane
(dipendenti, collaboratori, amministraior, revisori. membr della Fondazione)
consulenti e fornitori. pubblico, pubblica ammin strazlone, autoÍità giudiziarie e
autorità di contro lo, finanzlatori, donatori e sponsor. cornun tà e amb ente. La
Fondazione si impegna a rispettare i dettami di tale Codice nello svolg mento di

tutte le attività, improntando le proprie azioni ai prìncipj diimparzialità, integrità,
lealtà, onestà e corettezza e rrchiede losservanza de

le ndicazion formalizzate

nel Codice da parte ditutti Destinatari, ciascuno nellambito delle proprie
responsabjlità e funzioni. I Destinatari sono lerLltl a conoscere il contenuto del
Codice EtÌco, comprenderne lì significato ed eventuaLmente atiivars per chiedere
chiarimenti in ordine allo stesso A

talfine

la Fondazione si impegna a informare

i

Destinatarì con adeguatl sirumeniì di comunicazione (come esplicitalo nell'ullima
sezione del documento). Le indicazioni del Cod ce prevalgono rispetto alle
istruzioni impartite dall otgarìzzaziane getatchica interna e alle procedure interne
eventualmente in contTasto. ln nessun caso la convinzione delsoqgetto di
perseguiÍe I'interesse deJla Fondazione può legittimare il mancato rispetto delle
previsioni del Codice o comportamenti contraÍia alle norme di legge ll Codice
costituisce parte ìntegrante del l\4odello d organizzazione, gestione e contÍollo
previsto dalli'af. 6 del decreto Legislativo 23112001

3. l\,4issione
La missione della Fondazione Teako L. Plrandello può essere divisa nei seguenti
punti:
Produrre, rappresentare e ospitare. con caraiiere stabile e continuativo e
nelle sedìteatrali diretamente gestte, spettacoli dì prosa, danza e teatro
musicale di alto livello art siico.
conseryare, divulqare e promuovere, ilteatro d arte italiano

a

repertorÌo classico alla

contemporanea,
programmare spettacoli di autori e in lingua stranieri, per coltivare t'identità
europea degli spettatori e in paÍicolare delle glovan generazìoni;
essere punto di incontro, confronto e scambio dì ìdee e di esperienze tra
lntellettuali, artisti, reglsti, autori attori, tecnicie artigìani per rinnovare la

cenkalità sociale e civile, oltreché culturale delteatroi
contribuire ad aumeniare lattraÍtività e la compett vità de terriiorio,
partecipando e integrando l'attiv tà teatrale con quella culturale

drammatLrrgia

4- Principi generali dr condotta nella geslione

Conformità alle leggi
La Fondazìone considera il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti Í Paesi in
cui essa opera

Lrn

valore primario nellesercizio di ciascuna attività e non inizierà o

proseguirà nessun rappofio con chi non ntenda adottare e rispettare tale
principio. Questo vale anche- e a maggior ragione, per quei comportamenti

dolosio colposÍcontrarialla legge che, tenuti da individui, possono generare un
beneficio o un vantaggìo per la Fondazione. Sono da considerarsi proibitiqualsjasi

compofamento o condofta che possano integrare un comportamento rilevante
di una qualsívoglia faftispecie dì reato in generale. e ìn particolare contemplata

dalD.lgs.23'1l01 e successive modifiche e integrazioni, realizzatj da solio in
concerto con altri.

Trasparenza e correttezza delìe Ìnformazioni
La Fondazione si impegna a far sì che ogni operazione e transazjone sia
correttamente registrata. autorizzata. verilìcabìle. legìttima. coerente e conqrua
per assicurare che tufte ìe azioni e le operazioni della Fondazione abbiano una
registrazione adeguata e che sia possibile la verifica del processo didecisione,
autorizzazione e di svolgimenio. Tutii i Destinatari devono assicurare la massima
veridicità, trasparenza, correttezza e completezza delle informazionÌ prodotte
nell'ambito dello svolgimenlo delle atlività, ciascuno per la parte di propria
competenza e responsabilità. Tutti i soggetti che partecipano alla formazione dei

daticontenuti nei bilanci, nelie relazionie in tutte le comunicazioni social' previste
dalla lègge devono attenersi a tali principi L'infonnazione verso l'esterno è

ve

tÍeaa, tempestiva, trasparente e accurata. I

rappodicon imezzidi informazione

sono riservati esclusivamente ai dipendenti a ciò espressamente delègati.

GestÌone dei flussi fìnanziari e del denaro contante
I

flussifinanziari devono essere gestltÌ garantendo la completa tracciab ità delle

operazioni, conservando l'adeguata documentazrone e sempre nei limiti delJe

responsabilità assegnate a ciascuno E' tassativamente vietata
operazione che possa comportare la benché minirna possibìlità di coinvolgimento
della Fondazione in vicende di ricettazione, riciclaggio impiego di beni o denaÍo
di provenienza illecita La Fondazione mette in atto inecessari controlli perla
verifìca del'autenticità del denaro contante incassaio e utihzzaio rellambito
delle attività aziendali E' rlchìesta ai Destinatar la massima diligenza e attenzione
nella gestione del denaro contante per garantire che non venga incassato o
speso denaro contraffatto.

Rlspetto della P.ìvacy
La Fondazione ga.antisce iltrattamento delle inforrnazioni personali e sensibili in
proprio possesso relative al proprì stakeholders nel pieno r spetto della normativa in
materia; a tale scopo pone in esseTe misure idonee a tutelare l'inviolabilità deidati
e il loro corretto trattamento

SÌstemi informatici e trattamento

i

ecrto dei daii

L'utilizzo deisistemi informaticre delle banche datideìla Fondazione awiene nel
rispetto della normativa vigente e sulla base dei prifcipi di correttezza e onestà. A
tale scopo ogni Destinatario è responsab e delcorretto utilizzo delle rjsorse
informatiche a lui assegnate cosl come deicodicidiaccesso ai sisterni stessi. E'
vietato ìntrodursì abusivamente ìn sistemr lnformatici protetli da mlsure di sicurezza
così come procurarsio diffondere codlci di accesso a sistemie danneggiare

informazioni dati e programmi informatic.

quaisiasi

5. Principi di Condotta nelle relazioni con gll stakeholders

5.1 Rapporti con le risorse umane
La Fondazione riconosce la centralità delle Risorse Umane (iniendendo con tale
termine, sia i dipendenti, sia i colaboratori che prestano a loTo opera a favore
della Fondazione con forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordìnato)
e l'importanza dl stab ire e mantenere relazioni basaìe sulla lealtà e sulla fiducia
reciproca.

Selezlone e assunzione

de personale

La Fondazione pron'ruove

l1

e dei collaboratori

rispetto dei princp

d

eguaglianza e di pari

opportuniià nelle attivrtà di selezione e rec utamenio dei dipendenti/co aboratorì,

rjÎutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o c iente smo. Le persone
sono reclutaie suLla base della loro espedenza. attiiudine, competenze. ll
reclutamento viene fatto esclusivarnente sulla base della corrispondenza tra profill
attesi e profÌli richiesti

Jl

personale adistìco. in parlicolare, viene selez onato sulla

base della propria professionaltà ed esperienza in linea con i profìli necessar per
la realizzazione deg i spettacolj ne quali viene coinvolto. Tutii i rapporti con

;

dipendenti e i collaborator sono disc pl nati tramlie regolari contralii redatti in
forma scrllta. La Fondazione non tollera a cuna forma di lavoro iregolare e di

sfrutlamenlo

Formazione e valor zzazione dei ialenti
La Fondazione considera elernento essenziale la luiela delle professionalità in
carnpo artistico, tecnico e organizzativo Pertanto promuove la stabilitè e la
valorìzzazione del propr o nucleo ad stico e tecnico. La Fondazione consÌdera
aliresì essenziale la formazione, con partico are riguardo al grovanitalenti artjstici,

tealizzala

h

pairicolare attraverso

Ja

propria ScLrola per aiiori. L'attività di

formazione propr a della Scuola e quella di produzione de Teatro sl svolgono in
unità o.ganica, permettendo quindi lo svolgimento ditirocini anche ln
palcoscenico volti a favorire la massima continuità tra il periodo degli studi e
quello del'ingresso nel rnondo del lavoro

Conflitto di interessi
Nella conduzione di qualsiasi attivtà devono sempre essere evitate situazioni in cui
i soggetti colnvolti nelle transazìoni siano, o possano anche solo apparire, in

confltto di interesse. Con clò sì ìntende il caso in cui un dipendente o
collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione de la Fondazione o si
avvantaggì "personalmente" di opportL.lnità d'affari e di attLvità della Fondazlone.

Utilizzo dei beni della Fondazione e/o nressi a dìsposìzione per le attività dela

Fondaziofe
Non è ammesso alcun uso improprio da parte

de dipendenti/collaboraloridei

beni della Fondazione per necessità escluslvamènte personalÌ o per conseguire

vantaggi non autorizzati. Al fine ditutelare L benr della Fondazione, ognl
dipendente o coLlaboratore è tenuto ad operare con diligenza, altraverso
comportamenti responsab

L

Salute e sicurezza sul lavoro
La Fondazione garantisce cond zìoni dl lavoro tali da tutelare la sicurezza e la
salute dÌtutti i dipendenti/collaboratori, adoltando tutte le m sure prevjste a tal
fine dalla legge. La Fondazione siimpegna a diffondere e a consolidare una
cultura sulla sicurezza sviluppando la consapevo ezza

de rischi, laconoscenzaeil

rispefto della non-nativa vigente in materia di prevenzione e protezione,
promuovendo comporiarnenti responsab ì da parte di tutti i collaboratori

lavoratoÍie minimizzando/ellmlnando le barriere architetloniche delle proprie sedi;

in particólare la Fondazione predìlige l'aiiuazione di azionì preventive volte a
preservare la saluie e la sicurezza dei lavoratori. sostituendo ciò che è pericoloso
con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso, evltando i rischi,
valutando ìrischiche non possono essere evitatie combattendo irÌschi alla fonte.
Ogni dipendente e collaboratore non deve esporre gli altri a rischi e pericoli che
possano provocare danni alla salLrte o compromettere Iincolumità fisica,
ricordando che ciascun lavoratore è responsabile e deve agire con l'obiettivo di
garantire una gestione efficace della sicurezza e della salute dell'arnbiente di
lavoro. La Fondazione garantisce programmi di formazione periodica e fornisce ai

lavoratorÌtutte le informazioni previste dalla norn'ìatìva vigente

Tutela dei minori
La Fondazione è attivamente irnpegnata nella tutela del minori. L'irìrpìego di
minori negli spettacoli teatrali può essere autorlzzato, Ìn linea con ìrequisitidella
normativa vigente, solo ln attivìtà che non ne pregiudichino la sicurezza l'integrità
psico fìsica e lo sviluppo, la frequenza scolaslica o la paftecipazione a programmi
di orientamento o di formazione professionale e sempre prevìo assenso scritto di
chi esercita la patrla potestè sul minore (genitore o tutore)

Detenzione e diffusione di materiale pornografico
La Fondazione condanna la produzione, la detenzìone, la distribuzione e la
divulgazione con qualsiasi mezzo di materiale pornografico che coinvolga minori.

5.2 Rapporti con il pubblico
I rapporti con il pubblico mirano all'eccellenza della qualità produttiva offerta e si

ispirano inoltre ai principi di correttezza, onestà, professionalÌtà e trasparenza.
La Fondazione persegue tra i propri obiettivi primafl la promozione e la diffusione
del patrimonio culturale e teatrale, anche attraverso una ricca offerta di attività di

'i..,

formazione rivolte al pubblrco di tutte le

età La Fondazione si rÌvolge al pubblico

di

ogni ceto sociale, razza o nazionalità, incentivando politiche di facilitazìone
pubblico di oggi e
all'accesso agli spettacoli, offrendo momenti di formazione del
respiro
dìdomani, garantendo una programmazione di livello con speitacoli di
garantire impazialità
inteÍnazionale Pertanto la Fondazione pLlr impegnandosi a
per tutti' si
nei confronti degli spettatori e una prestazione del servizio Llguale

riserva ìa facoltà di concedere biqlietti/abbonamenti a prezzi agevolati alfine di
favorire l'awicinamento al teatro di particolarifasce di pubblico
speciali per giovani, riduzioni per anziani ecc

)

(es ofierte

Come da normativa vigente' a tutti

gli spettatoriviene rilasciato debito tìiolo 'li 'ccessol è vietato a terzi spÍowisti del
personale della
necessario titolo l'accesso nelle sale della Fondazione ll
Fondazione presente in sala non è quindi aLltorizzato a consentire l'accesso a
persone esterne prive di adeguato titolo

5.3 Rapportì con fornitori e consulentj

proprifornitori dì beni
La Fondazione opera nei processi di ricerca e selezione dei
qualità e in
e/o servizi. secondo criterl oggettivi e documentabili di cornpetitività
linea con i principi dÌ

cL.li

alpresente Codice Etico La Fondazione prowede inoltre

(ivi
a riservarsi contrattualmente la facoltà diadottare ogni idonea misura

compresa la risoluzjone delcontratto) nel caso in cuì un fornitoÍe' nello svolgere
attività in nome e/o per conto della Fondazione, violi le norme di legge o nel caso
persone e di
in cui ilfornitore met(a ìn atto compodamenti lesivi dell'integrità delle
sfruttamento del lavoro, in partìcolare quello minorile Quando la Fondazione
quali
realizza tournée in ltalia o all'estero, seleziona le istituzioni teatrali con le
che siano
collaborare sulla base dicriteri di qualltà della struttura e richìedendo

quanto rigua'da la
rispettate le normative applicabili, in particolal modo per
seluie e la sicurezza dei lavoratorÌ.
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5.4 Rapportj con la pubblica ammln straz one
La Fondazione opera net rapporticon la pubblica Amministrazione secondo
principi di correttezza e trasparenza alflne di garantire comportamenti chiari che
non possano essere interpretati da parte dei soggetti coìnvolti. come ambiguj o

conirarialle normative vigenti. I rapporti con la pubblca Amministrazione devono
essere gestiti soltanio dai dipendenti e collaboratori a ciò delegati.
Piir specificamente:
non è consentìto offrire denaro o altra utilità a dirigenti fLrnzionari o dípendenti
della Pubblica Amminiskazione o a loro parenti sia italiani che di altri paesi,
salvo che sitratti di donr o utilità d'uso

-

d

modico valore

si considerano atti di coruztone sia i pagamenti illecit fatti direttamente da
enti italiani o da loro dipendenti sia i pagamenti illeciti fattitramite persone
che agiscono per conto di tali enti sia in ltalia che all,esteroi

si proibisce dt offrire o di accetiare qLtalsiasi oggetto servizio. prestazione o
favore per ottenere un trattamento piu favorevole in relazione a qualsiasi
rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione
in quei Paesi dove è

ne cosiume offr re dont a cljenti o altri, e possibile aglre

lal senso quando questi doni siano

d

in

natura approp|ata e dj valore modico,

ma sempre nel r spetto delle leggì Ciò non deve cornunque mai essere

rtefptetato cone Lîa ticetca o tavoti

-

quando è in corso una quaÌsjasitrattativa d'affari, richiesta o rapporto con la
Pubblica Ammin straztone, il personale incaricaio non deve cercare di
influenzare impropriamente le decjsionr de la conkoparte, comprese quelle dei

funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della pubblica
Amministrazionei

,

se la Fondazione utilizza un consu ente o altro soggetto

.tezo' per essere

rappresentato ne! rappodiverso la Pubblica Amministrazione, si dovrà
prevedere, nel contratto che rego a i rapporti tra le padi, che nel confronti del
11

consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "tezo" siano
applicate le stesse direttive valide per i dipendenti della Fondazione
medesima;
la Fondazione non dovrà farsi rappreseniaÍe, nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto

"tezo

quando si

possano creare confìitti d'interesse;
nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commeÍciale con la

Pubblica

Amministrazione

non vanno intraprese

(dìrettamente

indirettamente) le seguenti azioni: esaminare o proporre opportunità di
impiego e/o commerciali che possano awantaggiare dipendentì della
Pubblica Amministrazione a titolo personaÌe; sollecitare o ottènere informazioni

riseNate che possano compromettere l'integrità o la repLltazione di entrambe
le parti.

Gestione der contflbulr pubbllcr
Nel caso difinanzìamenti ricevuti da amministrazioni pubbfiche nazionali o

intemazionali rìconosciuti per l'attività istituzionale della Fondazione elo finalizzali a
specifìche attività o proqetti, tali contributi saranno utilìzzati esclusivamènte per la
fìnalità alla quale sono stati destinati dalfinanziatore, nel rispetto della normativa

vigente

applicabile.

Verrà

accuratamente

conservata

documentazione predisposta e inoltrata in sede di richiesta di contributi o
finanzìamenii, nonché la documentazione contabile afferente alle spese
sostenute. Le attività di richiesta dei contributì, dì gestione degli stessi e di
rendicontazione saranno svolte sulla base dei principi di onestà, trasparenza e

coffèhezza. E perlanto vietato ai Destinrlari

-

impiega.e i fondi ricevuti dalla Fondazione per favorire iniziative dirette alla
realìzzazione di opere o allo svolgimento di attività con lnalità diverse da
quelle per cui sono stati ottenuti;

\2

l'oppofuna

j*&!!.r*,1rr

.rx,::

rx ...,.,':,*,,.*.'
utilizzare/presentare djchjarazÌonio documenii falsi/attestanti cose non vere,
ovvero omettere informazioni dovute

a]Îne diconseguire indebitamente

i

fondi;

induffe in effore, con artifici o raggiri un potenziale finanziatore alfine dì far
ottenere ella Fondezione finenziement o conlribut

5.5 Rapporti con donatorie sponsor pnvatl
Per lo sviluppo delle proprie attiv

tà

n ltalia e all estero, la Fondazione si awale

anche di donazioni e di proventi da sponsorizzazroni La Fondaz;one impronta la
propria condotta ne rapporti
trasparenza e

co

con

donatori e sponsor a principi di n'rassima

rrettezza.

Donatori
Le risorse raccolte naedlante donazionisponlanee o attività difund raising
intraprese dalla Fondazione vengono utilizzate secondo cdteri di effcacia e di
efficienza garantendo

a donalore

un adeguata informazione sulle modaljtà di

utilizzo delle risorse rìcevute. La Fondazione rjconosce, se richiesto, il rìspetto
dell'anonimato

Sponsor
La Fondazione, si riserva di valutare preventvamente il potenzìale sponsor e di
accettare collaborazioni

dico branding e co marketing solo con soggeiti la cul

attìvità e profìlo aziendale non siano in contrasto con la misslone della Fondazione

e non siano lesivi delllmmagine della stessa. La Fondazione si impegna a r;spettare
la pdvacy degli sponsor e a gestire i fondi da essi ricevuti nel'assoluto rispeilo delle
Loro indicazioni. La Fondazione si impegna a fornire a ciascun potenziale

inforrnazioni dettaqliate sulla Fondazione stessa e su le sue attività.
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sponsor

Nl'l]]i)!ì1ji.:::l\\

5.6 Rapporticon autorità qiudiziarie e autorìtà dicontrollo
ln occasione di verifiche o ispezionì da parte dele Autorità Pubbliche conrpetenti
i Destinatari devono adottare un atteggiamento di mass ma disponibilità e

collaborazione nei confronti degll organì ispettivi e di controllo Nessun Desiinatario
deve tentare di persuadere altri a non fornire rnformazioni o a fornire infoÍmazioni

false o ingannevolialle autorità competentl, ne può intraprendere attività
economiche, conferlre incarichi profess onali, dare o promettere doni, denaro o

altrjvantaggia chi effettua gli acceftamenti e le ispezion, ovvero alle autorità
gludÌziarie competenU.

5.7 Rapporti con comunità e ambiente

ComLrnltà

La Fondazione è consapevole del proprio ruolo nel o sviluppo econom co e socio
culturale del contesto

d riferirìrento

Per questo motivo conduce le sue attrvità nel

pieno rispetto delle istituzroni loca i e nazionali e in generale di lutti i suoi
stakeholders, alfine di promuovere il teritorio in cui opera sostenendone a
competitività a livello nazionale ed internazlona e, anche grazie a specifici
progetti di conservazione, valorizzazione e dlffusione del pairimonio sto co e
adistico dl cui il Teatro è depos tario

Ambiente
La Fondazlone fermo

Íestando rispetto deila rìormativa vigente, si impegna

a

promuoverc comportament responsabili fina izzati a rrdurre l'impatto ambientale
delle proprie altività. La Fondazione, inoltre, ne l'ambito delle proprie funzìoni e
finalità, favorisce progetti di valorizzazione del patrÌmonio ambìentale. storlco e
a

rch itetto

n

ico.
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Tutela deglìanimali
La presenza di animalipuò essere prevista in spettacoli e rappresentazioni,
escludendo qualsiasi utilizzo che lisottoponga a violenze, stress o atteggiamenti
irrispettosi della loro dignità.

6 Atlùazione e controllo

Diffusione e formazione
La Fondazione si impegna a portare a conoscenza deiDestinatari il presente
Codice mediante apposite attività di comunicazione. Tutti gli stakeholders
possono prendere visione del Codice sul sito della Fondazione leatro Pirandello

Segnalazioni
I Destinatari del presente Codice possono segnalare presunte violazioni del

Codice all'Organismo dì Vigilanza della Fondazione

ilquale prowederà a valutare la
segnalazione impegnandosi ad assicurare la risewatezza dell'identità del
segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e i diritti di qualunque danneggÌato nel
caso in cuirisultiche la denunzia sìa stata presentata con colpa grave o dolo. Le
segnalazioni presentale in buona fede non potÍanno comportare ripercussioni
negative aidanni del segnalante anche nelcaso in cui le stesse dovessero
risultarè infondate salvl gli effetti della colpa grave. SaÌvo quanto sopra, verrà

galantita a coloro che abbìano effettuato le segnalazioni che non potranno
essere oggetto di riiorsìoni, discriminazioni o, cor-rìunque, penalìzzazioni.

Sanzioni

ll rispetto del Codice Etico è pafte integrante delle condizioni che regolano
rapporti di lavoro nella Fondazione e ogni violazione al presente Codice,

i

commessa da dipendenti e/o dirigentÌ, comporterà I'adoz one di prowedimenti
disciplinari, propozionati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della
colpa, nel rispeito delle disposizionr contenute neicontratti di lavoro applicabili (in
Italia della discìplina dicuiall'art.7 della Legge 20 maggio 1970,

n 300). Per

quanto riguarda gli altri Destinatari del Codice, la violazione delle disposizionì
incluse nel presente Codice comporta l'adoz one di provvedimenti proporzionati
alla gravltà o recidività deìla mancanza o algrado della colpa, sìno alla
risollrzione dei contratti in essere con gli stessi.
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