
Pagina	1	di	35	

		

FEST SRL  

Fenice Servizi Teatrali  

 

 

 
	

	

	

	

	

 
MODELLO di ORGANIZZAZIONE GESTIONE E  

CONTROLLO ex  art. 6 D.lgs.231/2001 
 
 
 
sulla "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300" 

 
 
 
 

PARTE GENERALE 
 

Edizione  7 maggio 2017 
 
 

Presentato all’amministratore Unico il  7 maggio 2017 

e approvato con sua determina del 7 maggio 2017 
1° aggiornamento del 14 febbraio 2018 

 
 
 



Pagina	2	di	35	

		

 
 
 
 

 
 
 
 
1 LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA’ ED ENTI PER GLI ILLECITI 
AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO	............................................................................................	4	

1.1. Esonero della responsabilità dell’ente .................................................................................................. 18	

1.2. Accertamento della responsabilità dell’ente ......................................................................................... 19	

1.3. Sanzioni .................................................................................................................................................. 19	

1.4 Linee Guida delle Associazioni di Categoria. ........................................................................................ 21	

2. Il MODELLO di FEST FENICE SERVIZI TEATRALI	............................................................................	22	

2.1 Le principali aree di operatività e la struttura organizzativa di Fest Fenice Servizi Teatrali srl ......... 22	

2.2 Funzione del Modello ............................................................................................................................. 23	

2.3 La costruzione del Modello e la sua struttura ........................................................................................ 23	

2.3.1. Identificazione delle Attività Sensibili (“as-is analysis”)	..................................................................	23	

2.3.2. Effettuazione della “gap analysis”	.....................................................................................................	24	

2.3.3. I principi ispiratori del Modello	........................................................................................................	24	

2.4. La procedura di adozione del Modello .................................................................................................. 25	

3. ATTIVITA’ SENSIBILI	.............................................................................................................................	25	

3.1 Individuazione delle attività sensibili ..................................................................................................... 25	

3.2. Reati contro la Pubblica Amministrazione ............................................................................................ 25	

3.3. Reati societari ........................................................................................................................................ 26	

3.4. Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro: .......................................................... 26	

3.5.  Reati di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché 
autoriciclaggio .............................................................................................................................................. 27	

3.6.  Reati relativi ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati (art 24 bis): ................................ 27	

3.7.  Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti e segni di 
riconoscimento (art 25 bis) ........................................................................................................................... 27	



Pagina	3	di	35	

		

3.8.  Reati in materia di violazione del diritto d’autore ............................................................................... 27	

3.9.  Delitti contro la personalità individuale ............................................................................................... 28	

3.10.  Reati di impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno .. Errore. Il segnalibro non è 
definito.	

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	.....................................................................................	28	

4.1 Codice di condotta .................................................................................................................................. 28	

4.2 Principi di comportamento ..................................................................................................................... 28	

4.3 Procedure aziendali ................................................................................................................................ 29	

5. ORGANISMO  DI VIGILANZA	................................................................................................................	29	

5.1. Individuazione ........................................................................................................................................ 29	

5.2. Funzioni e poteri .................................................................................................................................... 30	

5.3. Rapporti e raccomandazioni .................................................................................................................. 31	

5.4. Segnalazioni all’ autorità ...................................................................................................................... 31	

6. SISTEMA DISCIPLINARE	........................................................................................................................	32	

6.1. Profilo .................................................................................................................................................... 32	

6.2. Misure nei confronti del personale dipendente ..................................................................................... 32	

6.3. Misure nei confronti di amministratori e revisori ................................................................................. 34	

6.5 Misure nei confronti degli altri destinatari del Modello ........................................................................ 35	

7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE	.....................................................................	35	

8. MODALITA’ DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	.............................	35	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina	4	di	35	

		

 
 
 

1 LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA’ 
ED ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI 
DA REATO 
 
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).  
La norma, in vigore dal 4 luglio 2001, afferma per la prima volta nell’ordinamento italiano il principio per cui, anche le 
società e gli enti devono rispondere di alcuni reati presupposto elencati nel Decreto, se commessi nel loro interesse o a 
loro vantaggio. 
In caso di commissione di uno dei reati che la norma prevede, oltre alla responsabilità penale in capo all’autore 
materiale del fatto-reato, si affianca la responsabilità (amministrativa) dell’ente a vantaggio del quale tale reato è stato 
compiuto. 
L’Ente può essere ritenuto responsabile qualora uno dei reati specificamente previsti dal Decreto sia commesso: 

- da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente (c.d. soggetti 
apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, 
anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; 

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto. 

La responsabilità dell’Ente è esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell’interesse 
esclusivo proprio o di terzi. 

Inoltre, quando l’autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 
direzione dell’Ente (c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di di autonomia finanziaria e 
funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il Legislatore ha 
previsto una presunzione di colpa per l’Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e 
concretizzano la politica gestionale dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a), del D. lgs. 231/2001). 

Nel secondo caso, quando l’autore del reato è un soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, si avrà la 
responsabilità dell’Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli 
obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b), del D. lgs. 231/2001). 

L’Ente non va esente da responsabilità quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel 
caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia (art. comma 1, lett. a) e b) del D. lgs. 231/2001). 

La normativa su illustrata circoscrive la responsabilità amministrativa degli Enti alla commissione delle seguenti 
fattispecie di reato: 

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 24 del Decreto (Indebita percezione 
di erogazioni, truffa in danno dello Stato, frode informatica in danno dello Stato); 

- delitti informatici e trattamento illecito dei dati, di cui all'art. 24-bis; 
- delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter; 
- concussione e corruzione, di cui all'art. 25; 
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, di cui 

all'art. 25-bis; 
- delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'articolo 25-bis 1. 
- reati societari, di cui all'art. 25-ter; 
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater; 
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25 quater; 
- delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies; 
- abusi di mercato, di cui all'art. 25-sexies; 
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- omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela 
dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui all'art. 25-septies; 

- ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio di cui all'art. 25-
octies. 

- reati transnazionali, di cui all'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 ("agli illeciti amministrativi previsti 
della legge si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001"); 

- delitti in materia di diritto d'autore, di cui all'articolo 25-novies; 
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 

25-decies; 
- reati ambientali, di cui all'articolo 25-undecies. 
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'articolo 25-duodecies. 
- Reati di razzismo e xenofobia, di cui all’articolo 25 - terdecies  
 
 
La responsabilità della società / ente è esclusa se questa può dimostrare di avere adottato e attuato, prima della 
commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenirne la commissione. 
 
Con il presente Modello 231, FEST SRL Fenice Servizi Teatrali traccia il sistema di procedure e di attività di 
controllo diretto a prevenire la commissione delle tipologie di reato contemplate nel Decreto. 
In particolare, mediante l’individuazione delle aree di attività a rischio, il Modello 231 intende chiarire a coloro che 
operano in nome e per conto di Fest che la violazione delle disposizioni ivi contenute si può tradurre in un illecito 
penale ed amministrativo, le cui sanzioni non sono comminate unicamente a danno dei singoli autori ma anche a danno 
della stessa società. 
Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono 
previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la 
P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di 
pubblicizzare beni e servizi. 
Tale fine è stato messo in evidenza anche nell’introduzione alle “Linee Guida di Confindustria per la costituzione dei 
modelli di organizzazione, gestione e controllo” (approvate il 7 marzo 2002 dal Ministero della Giustizia e aggiornate al  
marzo 2014). 
 
Si legge infatti come «L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il 
patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei proprietari, i quali, fino all’entrata in vigore della legge 
in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società o ente , da 
amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da 
conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. 
 
Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) 
un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore 
materiale del fatto. L’innovazione normativa, perciò, è di non poco conto, in quanto nella fattispecie la Fondazione, non 
potrebbe dirsi estranea al procedimento penale per reati commessi a suo vantaggio o nel suo interesse. Ciò, ovviamente, 
determina un interesse di quei soggetti (soci fondatori, ordinari, benemeriti, sostenitori, rappresentanti della 
Fondazione) che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato 
sociale. 
 
La Società può essere ritenuta responsabile unicamente a seguito della commissione di reati specificamente individuati 
e definiti “ reati- presupposto” . 
Di seguito si elencano in formato di tabelle riepilogative le diverse specie di reato che fanno riferimento al D.Lgs 
231/2001 per articolo esposto.  
 
 

Reati	contro	la	P.A. 

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI 

PECUNIARIE  
SANZIONI INTERDITTIVE  
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Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)  
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)  
Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)  
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis 
c.p.)  
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)  

Fino a cinquecento 
quote  
(da duecento a 
seicento quote se dal 
reato siano conseguiti 
un profitto di rilevante 
entità o un danno di 
particolare gravità)  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  
- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni 
e servizi  

Art 640 bis modificato da LEGGE	17	ottobre	2017,	n.	161	-	Modifiche	al	codice	delle	leggi	antimafia	e	delle	misure	di		prevenzione,	di	cui	al	decreto	
legislativo	6	settembre	2011,	n.	159,	al	codice	penale	e	alle	norme	di	attuazione,	di	coordinamento	e	transitorie	del	codice	di	procedura	penale	e	
altre	disposizioni.	Delega	al	Governo	per	la	tutela	del	lavoro	nelle	aziende	sequestrate	e	confiscate 

 

Reati	di	delitti	informatici	e	trattamento	illecito	dei	dati 

Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI 

PECUNIARIE  
SANZIONI INTERDITTIVE  

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)  
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)  
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od 
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies 
c.p.)  
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis 
c.p.)  
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo 
Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter 
c.p.)  
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)  
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 
635-quinquies, co. 3, c.p.)  

Da cento a 
cinquecento quote  

-a - interdizione dall’esercizio 
dell’attività  
- b - sospensione o revoca 
delle licenze, autorizzazioni, o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- e- divieto di pubblicizzare 
beni e servizi  

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 
telematici (art. 615-quater c.p.)  
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-
quinquies c.p.)  

Fino a trecento quote  -b- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- e - divieto di pubblicizzare 
beni e servizi  

Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)  
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 
elettronica (art. 640-quinquies c.p.)  

Fino a quattrocento 
quote  

- c - divieto di contrattare con 
la P.A.  
- d- esclusione da agevolazioni 
e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- e - divieto di pubblicizzare 
beni e servizi  

 

Reati	in	tema	di	criminalità	organizzata		

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI 

PECUNIARIE  
SANZIONI INTERDITTIVE  

Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti 
contro la libertà individuale e in materia di immigrazione 
clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)  
Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)  
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)  
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 
c.p.)  
Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo 
mafioso  
Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o 
psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)  

Da 
quattrocento a 
mille quote  

Per almeno un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività 
(interdizione definitiva se l’ente o una sua unità 
organizzativa sono stabilmente utilizzati allo 
scopo unico o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione del reato-
presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, 
autorizzazioni o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.)  
Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)  

Da trecento a 
ottocento 
quote  

Con	la	legge	69	del	27	05	2015	art	5	comma	1	modificato	l'art	416	bis	al	comma	1,2,4.	
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Reati	contro	la	P.A.	

Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
Corruzione per l’esercizio della funzione 
(art. 318 c.p.)  
Responsabilità del corruttore per l’esercizio 
della funzione (art. 321 c.p.)  
Istigazione alla corruzione per l’esercizio 
della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)  

Fino a duecento quote 
(anche per i casi di 
corruzione di incaricato di 
pubblico servizio e 
corruzione internazionale)  

NO  

Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio (art. 319 c.p.)  
Corruzione in atti giudiziari (se i fatti 
corruttivi sono commessi per favorire o 
danneggiare una parte processuale) (art. 
319-ter, co. 1, c.p.)  
Responsabilità del corruttore per un atto 
contrario ai doveri d’ufficio (art. 321 c.p.)  
Istigazione alla corruzione per un atto 
contrario ai doveri d’ufficio (art. 322, co. 2 e 
4, c.p.)  

Da duecento a seicento 
quote (anche per i casi di 
corruzione di incaricato di 
pubblico servizio e 
corruzione internazionale)  

Per almeno un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa sono 
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione del reato-
presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Concussione (art. 317 c.p.)  
Corruzione aggravata per un atto contrario 
ai doveri d’ufficio se l’ente ha tratto rilevante 
profitto (art. 319 aggravato ai sensi 
dell’art. 319-bis c.p.)  
Corruzione in atti giudiziari (se taluno è 
ingiustamente condannato alla detenzione) 
(art. 319-ter, co. 2, c.p.)  
Induzione indebita a dare o promettere 
utilità (art. 319-quater c.p.)  
Responsabilità del corruttore per corruzione 
aggravata per atto contrario ai doveri di 
ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 
321 c.p.)  

Da trecento a ottocento 
quote (anche per i casi di 
corruzione di incaricato di 
pubblico servizio e 
corruzione internazionale)  

Per almeno un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa sono 
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione del reato-
presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Con la legge 69 del 27 05 2015 con art 1 comma 1 modificato l'art. c.p. 318, 319, 319 ter al comma 1 e 2, 319 quater  comma 1  e con 
l'art 3 sostituito l'art c.p. 317 

 

Reati	 in	 tema	 di	 falsità	 in	 monete,	 carte	 di	 pubblico	 credito,	 in	 valori	 di	 bollo	 e	 in	 strumenti	 e	 segni	 di	

riconoscimento 

Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, 
previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)  

Da trecento a ottocento quote  Per non oltre un anno:  
- interdizione dall’esercizio 

dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una 
sua unità organizzativa 
sono stabilmente utilizzati 
allo scopo unico o 
prevalente di consentire o 
agevolare la 
commissione del reato-
presupposto)  

- sospensione o revoca 
delle licenze, 
autorizzazioni o 
concessioni funzionali 
alla commissione 
dell’illecito  

- divieto di contrattare con 
la P.A.  

- esclusione da 
agevolazioni e revoca di 
quelle eventualmente già 
concesse 

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)  
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione 
di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)  
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati 
alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta 
filigranata (art. 461 c.p.)  

Fino a cinquecento quote  

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di 
monete false (art. 455 c.p.)  

Le sanzioni pecuniarie stabilite per 
i reati previsti dagli artt. 453 e 454, 
ridotte da un terzo alla metà  

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, 
acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo 
falsificati (art. 459 c.p.)  

Le sanzioni pecuniarie stabilite per 
i reati previsti dagli artt. 453, 455, 
457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un 
terzo  

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi 
ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)  
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni 
falsi (art. 474 c.p.)  

Fino a cinquecento quote  



Pagina	8	di	35	

		

- divieto di pubblicizzare 
beni e servizi  

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 
c.p.)  
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona 
fede (art. 464, co. 2, c.p.)  

 
Fino a duecento quote  

 
NO  

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di 
concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, 
c.p.)  

Fino a trecento quote  

 
	

Reati	in	tema	di	delitti	contro	l’industria	e	il	commercio	

Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l’industria e il commercio  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZ 

PECUN  
SANZIONI INTERDITTIVE  

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

Fino a 500 
quote  

NO  

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

Fino a 800 
quote  

- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione definitiva se l’ente 
o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del 
reato-presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già 
concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

 
Reati	societari	

25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati 
societari  

SANZIONI 

REATI-PRESUPPOSTO PECUNIARIE INTERDITTIVE  
(Fatti di lieve entità). (art 2621 - 
bis) 

Da cento a duecento quote  

False comunicazioni sociali (art. 
2621 c.c.)  

Da duecento a quattrocento 
quote  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO  

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

Da trecento a 
seicentosessanta quote  

False comunicazioni sociali delle 
società quotate (art. 2622  c.c.) 

Da quattrocento a seicento 
quote  
 

Falso in prospetto (v. art. 173-bis 
T.U.F. che ha sostituito 
l’abrogato art. 2623 c.c.)1 

Da 200 a 260 quote o da 400 
a 660 quote, a seconda che 
sia o meno cagionato un 
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danno  
Illegale ripartizione degli utili e 
delle riserve (art. 2627 c.c.)  

Da duecento a 
duecentosessanta quote 

Falsità nelle relazioni o nelle 
comunicazioni dei responsabili 
della revisione legale (abrogato 
art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, 
co. 2, d.lgs. 39/2010) 2  

Da 200 a 260 quote o da 400 
a 800 quote, a seconda che 
sia cagionato o meno un 
danno ai destinatari delle 
comunicazioni 

Ostacolo all’esercizio delle 
funzioni delle autorità pubbliche di 
vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, 
c.c.)  

Da quattrocento a ottocento 
quote  
 

Impedito controllo che causa 
danno ai soci (art. 2625, co. 2, 
c.c.)  
Indebita restituzione dei 
conferimenti (art. 2626 c.c.)  
Illecite operazioni sulle azioni o 
quote sociali o della società 
controllante (art. 2628 c.c.)  
Formazione fittizia del capitale 
(art. 2632 c.c.)  

Da duecento a 
trecentosessanta quote  
 

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)  
Omessa comunicazione del 
conflitto di interessi (art. 2629-bis 
c.c.)  

Da quattrocento a mille quote  
 

Corruzione tra privati 
limitatamente alla condotta di chi 
“dà o promette denaro o altra 
utilità” (art. 2635, co. 3, c.c.)  

Da quattrocento a seicento 
quote 

Per almeno un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa 
sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la commissione 
del reato-presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni 
o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  
Interdizione definitiva dell’attività se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati 
allo scopo unico o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione dei reati-presupposto. 

Istigazione alla corruzione tra privati  
(Art. 2635-bis c.c.) 

Da duecento a quattrocento  
quote 

	

	

1- L’art. 2623 c.c. è stato abrogato dall’art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è 
stata trasferita nel TUF (art. 173-bis) ma non è richiamata nell’art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si 
segnala un difetto di coordinamento tra l’articolo 25-ter del decreto 231 e l’articolo 173-bis del T.U.F.: quest’ultimo, nel riformulare il reato di falso 
in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a 
prevedere l’articolo 25-ter del decreto 231.  

2- L’art. 2624 c.c. è stato abrogato dall’art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente 
fattispecie di reato è stata trasferita nell’art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell’art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da 
ritenere inapplicabile.   
Con la legge 69 del 27 05 2015 art 9 sostituito l'art c.c. 2621 

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 10 introdotto l'art c.c. 2621-bis e 2621 - ter 

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 11 sostituito l'art c.c. 2622 

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 12 modificato art 25 ter comma 1 del d.lgs 231/2001  

3 L'art 2638 è stato modificato con D.Lgs n° 180 del 16/11/2015 

Con il decreto 38/2017 modificato l’art 2635 e istituito nuovo 2635 bis 
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Reati	con	finalità	di	terrorismo	o	di	eversione	dell’ordine	democratico	

Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico  

SANZIONI 

REATI-PRESUPPOSTO  PECUNIARIE  INTERDITTIVE  
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal 
codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione 
inferiore a 10 anni  
Articolo 270-bis cp  
(Associazioni con finalità di terrorismo anche 
internazionale o di eversione dell’ordine democratico)  
Articolo 270-ter c p  
(Assistenza agli associati)  
Articolo 270-quater cp  
(Arruolamento con finalità di terrorismo anche 
internazionale)  
Articolo 270-quinquies c p  
(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo 
anche internazionale)  
Articolo 270-sexies c p  
(Condotte con finalità di terrorismo)  
Articolo 280 c p  
(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)  
Articolo 280-bis c p  
(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)  
Articolo 289-bis c p  
(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di 
eversione)  
Articolo 302 c p  
(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai 
capi primo e secondo)  
Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 
1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell’ordine 
democratico e della sicurezza pubblica)  
Articolo 2 - Convenzione internazionale per la 
repressione del finanziamento del terrorismo.  New York 
9 dicembre 1999  

Da 200 a 700 
quote  

Per almeno un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa sono 
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione del reato-
presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  
Interdizione definitiva dell’attività se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo 
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione dei reati-presupposto.  

Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal 
codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione 
non inferiore a 10 anni o con l’ergastolo  
Articolo 270-bis cp  
(Associazioni con finalità di terrorismo anche 
internazionale o di eversione dell’ordine democratico)  
Articolo 270-ter c p  
(Assistenza agli associati)  
Articolo 270-quater cp  
(Arruolamento con finalità di terrorismo anche 
internazionale)  
Articolo 270-quinquies c p  
(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo 
anche internazionale)  
Articolo 270-sexies c p  
(Condotte con finalità di terrorismo)  
Articolo 280 c p  
(Attentato per finalità terroristiche odi eversione)  
Articolo 280-bis c p  
(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)  
Articolo 289-bis c p  
(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di 
eversione)  
Articolo 302 c p  
(Istigazione a commettere alcuno dei delitti  preveduti 
dai capi primo e secondo)  
Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 
1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell’ordine 
democratico e della sicurezza pubblica)  
Articolo 2 - Convenzione internazionale per la 
repressione del finanziamento del terrorismo. New York 
9 dicembre 1999 

Da 400 a 1000 
quote  
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Mutilazione	degli	organi	genitali	femminili 

Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI 

PECUNIARIE  
SANZIONI INTERDITTIVE  

Pratiche di mutilazione degli organi 
genitali femminili (583-bis c.p.)  

Da trecento a 
settecento quote  

Per almeno un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione definitiva se l’ente 
o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del 
reato-presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento 
(se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già 
concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.  

 
Reato	contro	la	personalità	individuale 

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la 
personalità individuale  

SANZIONI 

REATI-PRESUPPOSTO  PECUNIARIE  INTERDITTIVE 1  
Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i 
diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 
600-bis, co. 2, c.p.)  
Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale 
pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, 
co. 3 e 4 c.p.)  
Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater 
c.p.)  
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)  

Da duecento a 
settecento quote (anche 
se relativi al materiale 
pornografico 
rappresentante immagini 
di minori o parti di esse)  

 

Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.)  
Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per 
spettacoli pornografici e distribuzione di materiale 
pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, 
c.p.)  
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 
minorile (art. 600 quinquies c.p.)  

Da trecento a ottocento 
quote  

Per almeno un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività 
(interdizione definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono stabilmente 
utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione dei 
reati-presupposto)  
- sospensione o revoca di autorizzazioni, 
licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di 
quelle eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la 

commissione dei reati indicati nel comma 1, si 
applica la sanzione dell'interdizione definitiva 
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, 
comma 3. 

 

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 
c.p.)  
Tratta di persone (art. 601 c.p.)  
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)  
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 603 bis 
c.p. 

Da quattrocento a mille 
quote  

1	Si	prevede	l’interdizione	definitiva	dell’attività	se	l’ente	o	una	sua	unità	organizzativa	vengono	stabilmente	utilizzati	allo	scopo	unico	o	prevalente	
di	consentire	o	agevolare	la	commissione	dei	reati-presupposto.			
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2	l'art	603	bis	è	stato	introdotto	dall'art	6	del	disegmo	di	legge	S	2217		del	18	10	2016.			

Reati	di	“market	abuse”	

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato  SANZIONI 
REATI-PRESUPPOSTO10  PECUNIARIE  INTERDITTIVE  
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 
58/1998)  
Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)  

Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno 
procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante 
entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale 
prodotto o profitto)  

NO  

L’abuso	di	informazioni	privilegiate	e	la	manipolazione	del	mercato,	laddove	posti	in	essere	nell’interesse	o	a	vantaggio	dell’ente,	possono	rilevare	
anche	quali	 illeciti	amministrativi.	Ai	sensi	dell’articolo	187-quinquies	del	TUF,	 la	Consob	può	applicare	sanzioni	amministrative	pecuniarie	da	100	
mila	 a	 15	 milioni	 di	 euro	 ovvero	 da	 100	 mila	 a	 25	 milioni	 di	 euro,	 rispettivamente	 per	 gli	 illeciti	 di	 abuso	 di	 informazioni	 privilegiate	 e	 di	
manipolazione	del	mercato;	inoltre,	la	sanzione	può	essere	aumentata	fino	a	dieci	volte	il	profitto	o	il	prodotto	conseguito	dall’ente	a	seguito	della	
commissione	dell’illecito,	se	il	profitto	o	il	prodotto	siano	di	rilevante	entità.			

	

Reati	di	Omicidio	colposo	e	lesioni	colpose	gravi	o	gravissime,	commessi	in	violazione	delle	norme	
antinfortunistiche	e	sulla	tutela	dell’igiene	e	della	salute	e	della	sicurezza	sul	lavoro	

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI 

PECUNIARIE  
SANZIONI INTERDITTIVE  

Omicidio colposo commesso con 
violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 
81/2008 (art. 589 c.p.)  

Mille quote  Per almeno tre mesi e non più di un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività  
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già 
concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Omicidio colposo commesso con 
violazione delle norme sulla tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 
c.p.)  

Da 250 a 500 
quote  

Lesioni personali colpose commesse 
con violazione delle norme sulla tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro (art. 
590, co. 3, c.p.)  

Non superiore a 
250 quote  

Per non più di sei mesi:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività  
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già 
concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

 
Reati	 di	 ricettazione,	 riciclaggio	 e	 impiego	 di	 denaro,	 beni	 o	 utilità	 di	 provenienza	 	 illecita	 nonché	
autoriciclaggio		

Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
Ricettazione (art. 648 c.p.)  
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)  
Impiego di denaro beni o utilità di 
provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)  
Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.) 

Da duecento a ottocento quote 
(da quattrocento a mille quote 
se il denaro, i beni o le altre 
utilità provengono da delitto 
per cui è stabilita la pena della 
reclusione superiore nel 
massimo a cinque anni)  

Per non più di due anni:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività  
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

	

Reati	in	tema	di	violazione	del	diritto	d’autore		

Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore  

SANZIONI 

REATI-PRESUPPOSTO  PECUNIARIE  INTERDITTIVE  
Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale 
(art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941)  
Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 

Fino a 500 
quote  

Per non oltre un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività  
- sospensione o revoca delle licenze, 
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633/1941)  
Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941)  
Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 
633/1941)  
Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad 
accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)  

autorizzazioni o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

 
Reati	in	tema	di	induzione	a	non	rendere	dichiarazioni	o	a	rendere	dichiarazioni	mendaci	

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)  

Fino a cinquecento quote  NO  

	

	

Reati	ambientali		

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, 
detenzione di esemplari di specie animali o 
vegetali selvatiche protette (art. 727-bis 
c.p.)  

Fino a duecentocinquanta quote  

NO 

Inquinamento  ambientale (452 bis) Da duecentocinquanta a seicento  quote interdizione per un anno 

Disastro ambientale (452 quater) Da quattrocento a ottocento quote interdizione per un anno 

Delitti colposi  contro  l'ambiente (452-
quinquies) 

da duecento a cinquecento quote  

Circostanze    aggravanti (452-octies) da trecento a mille quote;  
 

 

Traffico  e  abbandono  di  materiale  ad  
alta radioattivita'(452-sexies) 

da duecentocinquanta a seicento quote NO 

Distruzione o deterioramento di habitat 
all’interno di un sito protetto (art. 733-bis 
c.p.)  

Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote  

 

Reati in materia di scarichi di acque reflue 
industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)  

Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)  

NO  

Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, 
secondo periodo, 11) 

Per non oltre sei mesi:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività 
(interdizione definitiva se l’ente o una  

Attività organizzate per il traffico illecito di 
rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)  

Da trecento a cinquecento quote (co. 1)  
Da quattrocento a ottocento quote (co. 
2)  

stabilmente utilizzati allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la 
commissione del reato di cui all’art. 260 
d.lgs. 152/2006)  
- sospensione o revoca delle licenze, 
autorizzazioni o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di 
quelle eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Reati in materia di gestione non autorizzata 
di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)  

Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, 
lett. a, e 6, primo periodo)  
Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 
5)  
Da duecento a trecento quote (co. 3, 
secondo periodo)  
Le sanzioni sono ridotte della metà nelle 
ipotesi di inosservanza delle prescrizioni 
contenute o richiamate nelle 

Nella sola ipotesi del comma 3, secondo 
periodo, si applicano per non oltre sei 
mesi:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività  
- sospensione o revoca delle licenze, 
autorizzazioni o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di 
quelle eventualmente già concesse  
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autorizzazioni, di carenza dei requisiti e 
delle condizioni richiesti per le iscrizioni 
o comunicazioni.  

- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 
d.lgs. 152/2006)  

Fino a duecentocinquanta quote (co. 1)  
Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (co. 2)  

 
NO  

Violazione degli obblighi di comunicazione, 
di tenuta dei registri obbligatori e dei 
formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)  

Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (co. 4, secondo periodo)  

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 
152/2006)  

Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (co. 1)  

Sistema informatico di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 
152/2006)  

Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo 
periodo, e 8, primo periodo)  
Da duecento a trecento quote (co. 8, 
secondo periodo)  

Reati in materia di tutela di specie animali e 
vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)  

Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, 
co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-
bis, co. 1 se è prevista la reclusione non 
superiore a un anno)  
Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è 
prevista la reclusione non superiore a 
due anni)  
Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, 
co. 1 se è prevista la reclusione non 
superiore a tre anni)  
Da trecento a cinquecento quote (art. 3-
bis, co. 1 se è prevista la reclusione 
superiore a tre anni)  

Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 
3, co. 6, l. 549/1993)  

Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote  

Reati in materia di tutela dell’aria e di 
riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 
279, co. 5, d.lgs. 152/2006)  Fino a duecentocinquanta quote  
Inquinamento colposo provocato dalle navi 
(art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)  
Inquinamento doloso provocato dalle navi o 
inquinamento colposo aggravato dalla 
determinazione di danni permanenti o 
comunque di rilevante gravità alle acque 
(art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)  

Da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote  

Per non oltre sei mesi:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività 
(interdizione definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono stabilmente 
utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione del 
reato di cui all’art. 8 d.lgs. 202/2007)  
- sospensione o revoca delle licenze, 
autorizzazioni o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di 
quelle eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Inquinamento doloso aggravato dalla 
determinazione di danni permanenti o 
comunque di rilevante gravità alle acque 
(art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)  

Da duecento a trecento quote  

 
	

Reato	di	impiego	di	cittadini	di	paesi	terzi	il	cui	soggiorno	è	irregolare		

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
Occupazione di lavoratori stranieri privi di 
permesso di soggiorno o con permesso di 
soggiorno scaduto, revocato e annullato, 
aggravata dal numero superiore a tre, dalla 
minore età, dalla sottoposizione a condizioni 
lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, 
co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)  

Da cento a duecento quote, entro il 
limite di € 150.000,00  

NO  
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3.Promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o 
effettuare il trasporto di stranieri nel territorio 
dello Stato ovvero compie altri atti diretti a 
procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio 
dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la 
persona non è cittadina o non ha titolo di 
residenza permanente, è punito con la reclusione 
da cinque a quindici anni e con la multa di € 
15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: 

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza 
illegale nel territorio dello Stato di cinque o più 
persone; 

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo 
per la sua vita o per la sua incolumità per 
procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; 

c) la persona trasportata è stata sottoposta a 
trattamento inumano o degradante per procurarne 
l'ingresso o la permanenza illegale; 

d) il fatto è commesso da tre o più persone in 
concorso tra loro o utilizzando servizi 
internazionali di trasporto ovvero documenti 
contraffatti o alterati o comunque illegalmente 
ottenuti; 

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi 
o materie esplodenti. 

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi 
ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere 
a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena 
ivi prevista è aumentata. 

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo 
alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per 
ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 

a) sono commessi al fine di reclutare persone da 
destinare alla prostituzione o comunque allo 
sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero 
riguardano l'ingresso di minori da 

impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo 
sfruttamento; 

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche 
indiretto. 

(Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di 
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 
successive modificazioni,)  

 

da quattrocento a mille quote. SI 
Per non meno di un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività 
(interdizione definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono stabilmente 
utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione del 
reato di cui all’art. 8 d.lgs. 202/2007)  
- sospensione o revoca delle licenze, 
autorizzazioni o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di 
quelle eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi 

.Al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione 
di illegalità dello straniero favorisce la permanenza di 
questi nel territorio dello Stato in violazione delle 
norme del testo unico, è punito con la reclusione fino a 
quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando 
il fatto è commesso in concorso da due o più persone, 
ovvero riguarda la permanenza di cinque o più 
persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 

 (Art 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive 

cento a duecento quote. 

 

SI 
Per non meno di un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività 
(interdizione definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono stabilmente 
utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione del 
reato di cui all’art. 8 d.lgs. 202/2007)  
- sospensione o revoca delle licenze, 
autorizzazioni o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di 



Pagina	16	di	35	

	

odificazioni,  	 quelle eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi 

 

LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e 
altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate 

 

 

 

Reato	di	Razzismo	e	Xenofobia		

 

 
Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e Xenofobia  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI PECUNIARIE  SANZIONI INTERDITTIVE  
È vietata ogni organizzazione, associazione, 
movimento o gruppo avente tra i propri scopi 
l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per 
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi 
partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti 
o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, 
per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, 
con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che 
promuovono o dirigono tali organizzazioni, 
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò 
solo, con la reclusione da uno a sei anni. 

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a 
sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e 
l’incitamento, commessi in modo che derivi 
concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto 
o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in 
modo grave o sull’apologia della Shoah o dei 
crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità 
e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 
6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale 
internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 
luglio 1999, n. 232. 

 (art. 3, co. 3,3 bis L.654/1975)  

Da  duecento a ottocento quote  Nei casi di condanna si applicano all’ente le 
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, 
comma 2, per una durata non inferiore a un 
anno. 

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa è 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la 
commissione dei delitti indicati si applica la 
sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio 
dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.  

 

LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 
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Reati	transnazionali 

Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale  
REATI-PRESUPPOSTO  SANZIONI 

PECUNIARIE  
SANZIONI INTERDITTIVE  

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)  
Associazione di tipo mafioso, anche 
straniera (art. 416-bis c.p.)  
Associazione per delinquere finalizzata al 
contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 
291-quater d.P.R. 43/1973)  
Associazione finalizzata al traffico illecito di 
sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 
d.P.R. 309/1990)  

Da 400 A 1000 quote  Per almeno di un anno:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa vengono 
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-
presupposto)  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  
Interdizione definitiva dell’attività se l’ente o una sua unità 
organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione dei reati-presupposto.  

Reati in materia di immigrazione clandestina 
(art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 
286/1998)  

Da 200 a 1000 quote  Per non oltre due anni:  
- interdizione dall’esercizio dell’attività  
- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la P.A.  
- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e servizi  

Induzione a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria (art. 377-bis c.p.)  
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)  

Fino a 500 quote  NO  

 
 

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità 
amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini 
di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente 
impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 del d.lgs. 
231/2001). L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di 
immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto 
 
Il Modello 231 di Fest Srl non prende in considerazione i delitti in materia di: 
- reati commessi nei rapporti con la P.A.  (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, 

frode informatica in danno dello Stato); (art 24) 
- delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter; 
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater; 
 
La società inoltre non considera ipotizzabili aree a rischio in cui si possano presupporre  delitti in tema di: 
- market abuse (art. 25 sexies);  
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui 

all'articolo 25-decies; 
- reati ambientali, di cui all'articolo 25-undecies. 
- reati transnazionali (Art. 10 L. 146 del 16.3.2006) 
- reati relativi all’impiego di ciitadin di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all’art 25 duodecies) 
- reati di razzismo e xenofobia, di cui all’art 25 -terdecies .  
 
Appaiono altresì non privi di fondamento i presupposti di possibili  rischi di commissioni di : 
- delitti  informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis); 
- reati commessi nei rapporti con la P.A. per concussione e corruzione, (art. 25 ); 
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- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di 
riconoscimento (art. 25 bis); 

- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1) 
- reati societari (art. 25 ter);  
- delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies; 
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies); 
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché 

autoriciclaggio(art. 25 octies); 
- reati in tema di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies). 
 
Si tratta di eventi di natura remota ma ipoteticamente possibili.  
 
 

 

1.1. Esonero della responsabilità dell’ente 
La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone 
indicate hanno agito nell’ interesse esclusivo proprio o di terzi. 
Allo stesso modo Fest Fenice Servizi Teatrali srl non sarà chiamata a rispondere dei reati commessi dai 
soggetti in posizione apicale nella misura in cui potrà dimostrare: 
a. di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione 

e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
b. di avere affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di 

vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l’ aggiornamento (Organismo di 
Vigilanza – OdV); 

c. che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di 
gestione; 

d. che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza. 
 
Quanto ai soggetti che non si trovino in posizione apicale, ovvero coloro che  
siano sottoposti all’ altrui direzione, al fine dell’ esonero della responsabilità la legge chiede che alla 
commissione del reato non abbia contribuito (“ non è stata resa possibile” ) l’ inosservanza degli obblighi di 
direzione o vigilanza. 
 
Sarà in ogni caso esclusa la responsabilità di FEST se sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della 
commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi. 
 
E’ efficace attuazione la pratica che registri: 
 
a. la verifica periodica e l’eventuale modifica del modello organizzativo quando sono scoperte significative 

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’ organizzazione e nell’ attività; 
b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure individuate dal modello 

organizzativo contenuto nelle presenti linee aziendali definite Modello 231. 
c.  
 
QUADRO DEL SISTEMA DI RESPONSABILITÀ’ ED ESONERO artt.5, 6 e 7 D.lgs. 231/2001 
art.5 responsabilità dell’ente- L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: 
(a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale 
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il 
controllo dello stesso. 

(b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno 
dei soggetti di cui alla lettera (a). 
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art.6 modelli di organizzazione ed esenzione dalla responsabilità dell’ente: 
Requisiti di estraneità della società dai reati commessi da 
soggetti c.d. apicali 
La società potrà dimostrare la propria estraneità dai reati 
commessi dai soggetti c.d. apicali provando la sussistenza dei 
seguenti requisiti, tra loro concorrenti: 
• aver adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione 
e controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli 
verificatisi; 

• aver affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi 
poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro 
aggiornamento; 

• che le persone hanno commesso il reato eludendo 
fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di 
gestione; 

• che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte 
dell’organismo suindicato 

Requisiti del modello di organizzazione 
Ai fini di una minimizzazione del rischio reato e in relazione 
all’estensione dei poteri delegati, i modelli di organizzazione e di 
gestione devono rispondere a determinate esigenze, in 
particolare: 
• individuare le attività esposte a rischio; 
• prevedere specifici protocolli rivolti a procedimentalizzare 

la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in 
funzione della prevenzione di tale rischio; 

• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie 
idonee a impedire il rischio di commissione dei reati; 

• prevedere obblighi di informazione nei confronti 
dell’Organismo di Vigilanza, funzionali a garantirne la 
stessa capacità operativa; 

• predisporre adeguati sistemi disciplinari a garanzia del 
rispetto delle misure indicate nel modello 

art.7 modelli di organizzazione ed esenzione della responsabilità: soggetti sottoposti all’altrui direzione 
Requisiti di estraneità della società dai reati commessi da 
soggetti sottoposti alla direzione altrui 
L’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza – che 
comporterebbero la responsabilità dell’ente sui reati commessi 
dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza – è esclusa 
se l’ente stesso, prima della commissione del reato, ha adottato 
ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione 
e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi 

Requisiti del modello di organizzazione  
a) verifica periodica ed eventuale modifica del modello quando 
sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero 
quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o 
nell’attività;  
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 
delle misure indicate nel modello 
 
 

 
 
 

1.2. Accertamento della responsabilità dell’ente 
L’ accertamento della responsabilità dell’ente è attribuito al giudice penale il quale apre un procedimento ad 
hoc in cui FEST viene considerata imputato alla stregua della persona fisica autrice del delitto. Andrà 
verificata innanzitutto la sussistenza del reato presupposto e, successivamente, la natura del modello 
organizzativo adottato il quale, ove ritenuto idoneo, rappresenterà l’ esimente per l’ente. 
Va rilevato che non esiste un modello organizzativo di per sé idoneo, oppure un modello “ più idoneo” di un 
altro, poiché ogni società od ente presenta caratteristiche soggettive peculiari a seconda delle dimensioni, del 
mercato di riferimento, della distribuzione interna dei compiti e delle responsabilità. 
 

1.3. Sanzioni 
Le sanzioni previste dal decreto sono riepilogate nel quadro che segue.  
 
QUADRO DEL SISTEMA SANZIONATORIO art.9  e 10 del D.lgs. 231/2001 sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da 
reato 
a) la sanzione pecuniaria; 
b) le sanzioni interdittive; 
c) la confisca; 
d) la pubblicazione della sentenza. 
Le sanzioni PECUNIARIE variano da un minimo di 
25.822 euro a un massimo di 1.549.370 euro (e 
sequestro conservativo in sede cautelare). Sono 
fissate dal giudice tenendo conto: 
• della gravità del fatto; 
• del grado di responsabilità dell’ente; 
• dell’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le 

conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di 

Le sanzioni INTERDITTIVE (applicabili anche quale misura 
cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due 
anni (ricordando che, ai sensi dell’art. 14 co. 1 del D.lgs “le 
sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla 
quale si riferisce l’illecito dell’ente”) possono consistere in: 

• interdizione dall’esercizio dell’attività; 
• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 
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ulteriori illeciti; 
• delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. 
 

• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, 
salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico 
servizio; 

• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 
sussidi e revoca di quelli già concessi; 

• divieto di pubblicizzare beni e servizi. 
CONFISCA (e sequestro preventivo in sede cautelare) PUBBLICAZIONE della sentenza in caso di 

applicazione di una sanzione interdittiva 
 
La sanzione “amministrativa pecuniaria” (art. 10) è determinata dal giudice penale, allo scopo di assicurare 
l’efficacia della sanzione, attraverso un sistema basato su “quote” (art. 11). 
La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille; 
l’importo di una quota è variabile fra un minimo di Euro 258,22 a un massimo di Euro 1549,37. 
 
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, in concreto, il giudice determina:  
• il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente nonché 

dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di 
ulteriori illeciti;  

• l’importo della singola quota, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente 
allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. 

 
La sanzione è ridotta alla metà e non può essere superiore a Euro 103.291,00 se l'autore del reato ha 
commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha 
ricavato un vantaggio minimo e se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; la sanzione è 
ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’ente 
ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è 
comunque efficacemente adoperato in tal senso e se è stato adottato e reso operativo un modello 
organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi: nel caso in cui concorrano entrambe 
le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere 
inferiore a Euro 10.329,00. 
 
Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. 
 
Le sanzioni interdittive consistono nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o nel divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio o nell'esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi o nel divieto di 
pubblicizzare beni o servizi. 
 
Il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente (art. 15) 
da parte di un commissario (giudiziale) per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe 
stata applicata, quando: 
a) la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può 

provocare un grave pregiudizio alla collettività 
b) l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni 

economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. 
 
Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se la società ha tratto dal reato un 
profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione 
temporanea dall'esercizio dell'attività. 
 
Le sanzioni interdittive, rappresentano senz’altro il rischio maggiore per Fest, poiché determinerebbero la 
chiusura delle proprie attività di supporto alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Esse si applicano 
tuttavia solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (i reati contro la pubblica 
amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica, quali la falsità in monete, i delitti in materia di 
terrorismo e di eversione dell’ ordine democratico, i delitti informatici e trattamento illecito dei dati, i delitti 
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di criminalità organizzata, per l’ omicidio colposo e le lesioni colpose gravi e gravissime commesse in 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’ igiene e della salute sul lavoro, i reati contro il 
patrimonio, nonché il delitti contro la personalità individuale e le pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili) ed a condizione che ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: 

a. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in 
posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’ altrui direzione quando, in questo caso, la 
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 

b. sussista la reiterazione degli illeciti. 
Nel caso in cui i delitti siano tentati, e cioè si siano compiuti atti idonei, diretti in modo non equivoco a 
commettere il reato, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è 
esclusa l’ irrogazione nel caso in cui l’ ente impedisca volontariamente il compimento dell’ azione o la 
realizzazione dell’ evento delittuoso. 

1.4 Linee Guida delle Associazioni di Categoria. 
Nella predisposizione del presente Modello, Fest si ispira alle Linee Guida di Confindustria comunicate al 
Ministero della Giustizia il 7 marzo 2002 e successivamente riviste ed approvate in data 31 marzo 2008, e 
marzo 2014 salvo che per i necessari adattamenti dovuti ai nuovi reati presupposto.  
 
Di seguito si riportano sinteticamente gli elementi di maggior rilevanza. 
I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così 
schematizzati: 
• individuazione delle aree/settori aziendali in cui sia possibile il rischio di realizzazione dei Reati previsti 

dal Decreto; 
• obblighi di informazione dell’organismo di vigilanza, volti a soddisfare l’attività di controllo sul 

funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello; 
• predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il 

rischio di commissione dei Reati attraverso l’adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti 
del sistema di controllo interno possono essere indicate nei 

     seguenti strumenti: 
• Codice Etico; 
• sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche; 
• poteri autorizzativi e di firma; 
• sistemi di controllo e di gestione; 
• comunicazione al personale; 
• formazione del personale; 
• meccanismi disciplinari. 

 
Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai seguenti principi: 
• verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 
• applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero 

processo se non di modico valore); 
• applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza; 
• documentazione dei controlli; 
• previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste 

dal Modello; 
• individuazione dei requisiti dell’organismo di vigilanza, riassumibili come segue: 

o autonomia ed indipendenza; 
o professionalità; 
o continuità di azione; 
o assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli 

organi di vertice. 
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2. Il MODELLO di FEST FENICE SERVIZI TEATRALI 

2.1 Le principali aree di operatività e la struttura organizzativa di Fest Fenice 
Servizi Teatrali srl  
 
La società è posseduta dalla Fondazione Teatro la Fenice di Venezia per il 81,44% e da Fondazione Venezia 
pr il 18,56% ed ha per oggetto sociale la gestione di servizi teatrali a favore della Fondazione Teatro la 
Fenice di Venezia oltre a commercializzare e promuovere i prodotti e servizi collaterali all’attività artistica 
del Teatro La Fenice e del Teatro Malibran con il fine di finanziare l’attività della Fondazione Teatro La 
Fenice di Venezia. 

 Costituiscono settori di attività prevalente della Società: 

- gestione delle visite guidate al Teatro La Fenice di Venezia percependone i diritti di accesso e 
ascolto di guide o supporti audio mediante un servizi odi biglietteria; 

- sfruttamento sia diretto sia indiretto degli spazi del teatro non dedicati all’istituzionale attività 
artistica percependone i fitti; 

- valorizzazione di infrastrutture e beni di proprietà della Fondazione Teatro La Fenice organizzando 
eventi percependon una remunerazione, 

- gestione di attività di merchandising con o senza sfruttamento del marchio della Fondazione; 

- acquisizione di pubblicità; 

- sfruttamento dell’archivio musicale e del marchio concesso in uso dalla Fondazione per la pubblicità 
e la sponsorizzazioni di  produzioni manifatturiere ed agricole; 

- edizione di libretti d’opera e programmi, di prodotti audiovisivi cd e dvd mediante incarico a case 
discografiche 

- found raising – raccolta fondi; 

- gestione diretta o indiretta di tramite terzi di bar luoghi di ristorazione ricavati all’interno d spazi 
concessi in uso  

Quanto alla struttura aziendale di Fest Srl si rinvia all’organigramma aziendale aggiornato quale 
rappresentazione grafica della struttura organizzativa della società.  
Essa conta in un amministratore Unico con poteri di definizione delle linee strategiche ed operative aziendali 
e di vigilanza. 
Conta altresì in un Direttore con procure operative e autonomi limiti di spesa 
Conta su un addetto alla Amministrazione e gestione; 
Conta su un addetto alle visite guidate, un addetto agli eventi, un addetto al marketing e un addetto al 
bookshop 
Conta altresì su due addetti vendite bookshop e su tre collaborazioni con contratto a chiamata per assistere le 
visite guidate. 
La stuttura organizzativa e le relative funzioni sono parte integrante di detto Modello come peraltro il DVR 
Documento di valutazione dei rischi sulla sicurezza del lavoro.  
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2.2 Funzione del Modello 
 
Il Modello espone i doveri e i comportamenti cui sono tenuti l’Amministratore Unico, il direttore, il collegio 
sindacale, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i consulenti e coloro che agiscono con poteri di 
rappresentanza dell’ente, ai sensi di quanto indicato nell'art. 5 del Decreto nell’esercizio delle funzioni e/o 
incarichi mediante processi esposti a rischio. 
 
Il Modello mira a: 
• rendere consapevoli tutti i soggetti che operano in nome e per conto di Fest di potere incorrere, in caso di 

violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito punibile con sanzione penale ed amministrativa, 
non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società; 

• ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Fest, anche qualora la 
società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, e sono comunque contrarie, oltre che alle 
disposizioni di legge, anche ai principi eticia cui Festa intende attenersi nello svolgimento delle sue 
attività; 

• consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei 
reati stessi,  grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio. 

 
Il Modello integra e presuppone gli strumenti organizzativi e di controllo esistenti, che pertanto ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
In particolare, sono elementi costitutivi del Modello: 
• Sistema dei poteri, articolato in deleghe (poteri interni), procure (legittimazione nei confronti dei terzi) 

e atti di nomina; 
• Struttura organizzativa, che evidenzia la collocazione gerarchico - funzionale delle diverse unità 

aziendali con l’indicazione dei relativi Responsabili. L’organizzazione delle unità aziendali e 
l’individuazione dei relativi responsabili avviene tramite comunicazioni adeguatamente protocollate e 
diffuse. 

• Procedure organizzative, che disciplinano le responsabilità ed i compiti nelle materie che sono comuni 
a tutte le strutture organizzative e che contengono i riferimenti ai documenti di livello inferiore.  

• Mappa delle attività sensibili dell’azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la 
possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto; 

• Attribuzione all’organismo di vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto 
funzionamento del Modello; 

• Verifica dei comportamenti aziendali e del funzionamento del modello nonché l’attività di 
sensibilizzazione e diffusione mediante formazione a tutti i livelli aziendali delle regole di 
comportamento e delle procedure istituite; 

 

2.3 La costruzione del Modello e la sua struttura 
Successivamente all’emanazione del D.Lgs. 231/2001, Fest srl ha guardato con attenzione alla normativa che 
nel tempo implementava l’area delle responsabilità penali di società ed enti fino a determinarsi a formulare 
in più momenti una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi, e dirette tutte alla costruzione 
di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.  
 
Di seguito si espone una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione 
delle aree a rischio, e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione della  presente edizione del 
Modello: 
 

2.3.1. Identificazione delle Attività Sensibili (“as-is analysis”) 
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La identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso l’esame della documentazione aziendale 
(organigrammi, attività svolte, processi principali, disposizioni organizzative, ecc.) ed una serie di interviste 
con i soggetti chiave nell’ambito della struttura della Società (Direttore, e tutta la compagine operativa con 
responsabilità funzionali). 
 
Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all’interno della struttura 
aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, 
quantomeno in astratto, la eventuale commissione di Reati contemplati nel Decreto legislativo 231/2001. 
Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione delle Attività 
Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione delle funzioni, documentazione 
dei controlli, ecc.) nonché la conformità di quest’ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti 
(es. verificabilità, documentabilità, ecc.). 
E’ stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società allo scopo di verificare 
eventuali situazioni a rischio e le relative cause. 
Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area/settore di 
attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i Reati. 
 

2.3.2. Effettuazione della “gap analysis” 
Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle 
previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell’attuale sistema 
di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione o 
miglioramento di un Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.  
 

2.3.3. I principi ispiratori del Modello 
Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto dei processi e dei sistemi di controllo operanti 
in azienda, rilevati in fase di “as-is analysis”, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei 
Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili. 
 
Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 
aziendali anche in relazione ai Reati da prevenire, Fest ha individuato i principi di Corporate Governance 
ispirati alla recente normativa in merito oltre al rigore organizzativo, fra i quali: 
1. il Sistema del coinvolgimento della struttura gerarchico - funzionale aziendale ed organizzativa, e il 

sistema di controllo della gestione di ogni manifestazione; 
2. le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting; 
3. i principi di formazione del personale e il rigoroso rispetto delle disposizioni legislative in tema di 

organico con attivazione di ausili ed outsourcing utili a rendere i costi variabili efficientando la struttura 
organizzativa; 

4. il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL; 
5. il sistema di regole, disposizioni e procedure aziendali poste a presidio delle attività potenzialmente a 

rischio in materia di reati di antinfortunistica e sicurezza della salute e del lavoro; 
6. in generale, la normativa italiana e comunitaria applicabile. 
 
Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono: 
- le già citate Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili e i 

requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare: 
o l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura aziendale di Fest, del 

compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei 
comportamenti aziendali e il diritto a una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del 
D.Lgs. 231/2001; 

o la messa a disposizione dell’OdV di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e 
proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili; 
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o l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico 
(controllo ex post); 

o l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e 
delle procedure istituite; 

- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare: 
o la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001; 
o il rispetto del principio della separazione delle funzioni; 
o la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 
o la comunicazione all’OdV delle informazioni rilevanti; 

 
 

2.4. La procedura di adozione del Modello 
 
Fest srl con la decisione dell’Amministratore Unico del 7 maggio 2017 ha approvato il Modello 231 e con la 
medesima deliberazione ha istituito l’Organismo di Vigilanza con la determinazione dei relativi poteri.  
 

3. ATTIVITA’ SENSIBILI 

3.1 Individuazione delle attività sensibili 
Sono denominate “Attività sensibili” quelle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati 
disciplinati dal Decreto. 
Si premette che ai fini del presente Modello 231, ed unicamente con riguardo alle attività di Fest le pubbliche 
amministrazioni sono intese nell’ accezione di autorità per l’ esercizio di poteri di vigilanza e controllo, con 
particolare riferimento al rispetto delle norme in materia tributaria, di lavoro, rispetto delle norme poste a 
garanzia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro; vi si farà riferimento con la denominazione di 
autorità di controllo. 
 
Le attività ritenute sensibili dalla Fondazione sono in relazione ai: 
  

3.2. Reati contro la Pubblica Amministrazione  
Fanno riferimento agli artt 24 25 del decreto 231 e attengono a: 
a. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’ esercizio 

delle attività; 
b. gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l’ igiene sul 

lavoro (d.lgs. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l’ impiego di 
dipendenti adibiti a particolari mansioni; 

c. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all’ assunzione di personale appartenente a categorie 
protette o la cui assunzione è agevolata; 

d. gestione di trattamenti previdenziali del personale o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni; 
e. gestione delle attività di acquisizione o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o 

garanzie concesse da soggetti pubblici; 
f. richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività 

strumentali; 
g. predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali 

alla liquidazione di tributi in genere; 
h. adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, 

pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/ procedimenti 
sanzionatori che ne derivano; 

i. gestione del contenzioso amministrativo tributario, civile e penale, anche tramite soggetti terzi. 
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Nel corso dell’attività di mappatura delle attività sensibili per i reati contro la Pubblica Amministrazione si 
evidenziano le seguenti attività strumentali, il cui svolgimento potrebbe, potenzialmente, rappresentare un 
mezzo per la commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazione: 
1. gestione delle risorse finanziarie; 
2. gestione delle consulenze e in generale le collaborazioni tecniche ed artistiche; 
3. selezione ed assunzione del personale; 

 
Si individuano, al momento della stesura del presente Modello 231, le seguenti  ulteriori “Attività sensibili”: 
 

3.3. Reati societari 
 
Fanno riferimento all’art 25 ter del decrto e si tratta delle attività di rendicontazione contabile e quelle 
relative alle previsioni statutarie. 
 
Ad ogni buon conto si considerano: 
1. rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività nelle scritture contabili, nelle valutazioni e 

stime annuali / infrannuali, nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti contabili che abbiano riflesso 
sugli aspetti fiscali e sul buon diritto dei creditori; 

2. gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all’attività 
d’impresa; 

3. corruzione di privati a beneficio personale e della Società inducendoli a comportamenti illeciti o contrari 
al proprio mandato  

 

3.4. Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi in 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute 
sul lavoro: 
Fest, relativamente ai reati attinenti all’art 25 septies del decreto 231/2001, non presenta attività  produttive a 
rischio particolare come peraltro documenta il DVR relativo ai siti in uso della Fondazione Teatro La Fenice 
di Venezia: gli spazi del Teatro La Fenice, gli spazi del Teatro Malibran e gli uffici di Calle Schiavine. Le 
attività umane peraltro sono soggette comunque ad un rischio sia pure remoto per cui si individua rischi su: 
• gestione delle attività dirette a fornire un adeguato livello di conoscenza al RSSP sui temi disciplinati 

dalla normativa di riferimento in tema di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; 
• gestione delle attività dirette a offrire un adeguato programma di formazione, in termini di tempo e temi 

trattati, a tutti i dipendenti; 
• gestione delle attività di esecuzione ed aggiornamento del risk assessment, svolto ai fini della normativa 

vigente, in tema di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, anche attraverso l’impiego di consulenti 
esterni alla Società esperti in dette tematiche nonché non messa a punto di un Modello per la sicurezza 
ex art 30 del d.Lgs 81/2008; 

• gestione delle attività di redazione del DVR e dei piani di sicurezza nel rispetto della normativa vigente 
in tema di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; 

• gestione delle attività di verifica costante presso i luoghi di lavoro sul rispetto del DVR e dei piani di 
sicurezza sul luogo di lavoro; 

• gestione delle attività di verifica sugli oneri sostenuti per rendere operativi il DVR ed i piani di sicurezza, 
affinché siano in grado di garantire il massimo livello di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• gestione delle attività dirette a garantire l’effettuazione di visite mediche come da protocollo  sanitario 
per ogni categoria lavorativa; 

• gestione delle attività di coordinamento tra tutti i soggetti, indicati dal D.Lgs. 81/2008 (ad esempio, 
datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente), nell’applicazione delle disposizioni in materia di 
salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; 



Pagina	27	di	35	

	

• gestione delle attività di coordinamento degli appaltatori esterni che prestano i propri servizi presso i 
locali ricevuti in uso dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia; 

 

3.5.  Reati di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita nonché autoriciclaggio  
Fest, relativamente ai reati attinenti all’art 25 octies del decreto 231/2001, in virtù della sua attività di 
raccolta fondi, fa oggetto di contributi la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia sia da organizzazioni 
pubbliche e sia private nazionali ed internazionali destinati a finanziare allestimenti particolari o 
genericamente per il funzionamento della Fondazione. In tale attività non si intravede rischio di reato, rimane 
peraltro possibile incamerare dei beni di valore che possano essere di provenienza illecita ( furto, sottrazione 
di patrimonio famigliare, prodigalità incerta). 
Si individua: 
• Utilizzo di denaro beni o utilità di provenienza illecita a seguito di ricevimento di donativo incerto; 
• Gestione dei processi di acquisto per cui può esserci il rischio di acquisto, ricevimento od occultamento 

di beni provenienti da delitto; 
• Gestione dei processi tributari. 
La sopravvenienza dei reati di autoriciclaggio con la Legge 186 del 15.12.2014 all'art. 3 comma 5  hanno 
suggerito l'opportunità di considerare la fattispecie possibile anche se remota per Fest. 

3.6.  Reati relativi ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati (art 24 
bis): 
Fest, in ragione dell’art 24 bis del decreto 231/2001,  presenta attività informatiche poco complesse attinenti 
alla propria funzionalità. Le attività sia pure remotamente possibili che si individuano sono l’accesso abusivo 
a sistemi informatici o telematici; 
 

3.7.  Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed 
in strumenti e segni di riconoscimento (art 25 bis) 
 
La fattispecie dei reati, in ragione dell’art 25 bis del decreto 231/2001, per effetto della natura delle attività di 
Fest non è possibile escluderla in assoluto anche se sono attente le prassi praticate per evitarne il rischio. 
Si ritengono di rinvenire attività sensibili nella 

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede 
- Contraffazione, alterazione o uso di  disegni in sede di produzione editoriale pubblicitaria; 

 

3.8.  Reati in materia di violazione del diritto d’autore 
La fattispecie dei reati in tema di art 25 novies del decreto 231/2001, in ragione della natura delle attività 
editoriali per conto della Fondazione non è possibile escluderla in assoluto anche se sono rigorose le prassi 
praticate per evitarne il rischio. 
 
Si ritengono di rinvenire attività sensibili nell’uso di partiture su cui devono essere riconosciuti diritti agli 
autori ed editori nonché – uso di video registrazioni e mancanze di liberatorie sulla immagine propria o sulla 
proprietà intellettuale o sulla prestazione professionale di tutti gli artisti, maestri, cantanti, direttori 
d’orchestra nonché – uso di testi/immagini x depliant, pubblicità, progetti grafici, testi per cui si rischi la 
violazione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed in specie:.  
- utilizzare per campagne promozionali o pubblicitarie materiale protetto dal diritto d’autore senza aver 

ottenuto preventive autorizzazioni; 
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- immettere sul sito internet aziendale materiale protetto dal diritto d’autore senza aver ottenuto preventive 
autorizzazioni; 

- scaricare e condividere film o musica attraverso sistemi di condivisione peer to peer utilizzando i PC 
della Società; 

- installare pacchetti applicativi e software in genere che non siano stati regolarmente acquistati o 
comunque che siano sprovvisti delle opportune licenze d’uso; 

- “caricare” (upload) sulla rete internet e sui PC aziendali materiale protetto dal diritto d’autore non 
provvisto delle autorizzazioni previste dalla legge e rilasciate delle autorità competenti; 

- “scaricare” programmi prelevati da internet, nemmeno qualora trattasi di software gratuiti (freeware) o 
shareware se non espressamente autorizzati dalla Società. 

 

3.9.  Delitti contro la personalità individuale  
La fattispecie dei reati in tema di art 25 quinquies del decreto 231/2001, in ragione della natura delle attività 
editoriali e di collegamento con il mondo virtuale della rete internet non è possibile escluderla in assoluto 
anche se appaiono totalmente remote. 
 
Si ritengono di rinvenire attività sensibili nell’uso di computers con i quali potrebbe essere possibile accedere 
a siti di pornografia virtuale. 
 
Si ritengono di rinvenire attività sensibili negli acquisti di servizi quando l'appaltatore possa fare uso di 
collaboratori reclutati in modo illecito e con forme di caporalato. 
 

 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO  

4.1 Codice di condotta 
Il rispetto dei principi contenuti nelle leggi, regolamenti, disposizioni vigenti in tutti i settori di attività 
rappresenta un principio imprescindibile per Fest che opera su coordinamento e  controllo della Fondazione 
Teatro La Fenice di  Venezia. 
I Destinatari del presente Modello devono pertanto impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti 
vigenti; Fest non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio. 
 

4.2 Principi di comportamento 
I Destinatari del presente Modello nell’ambito delle loro funzioni e nello svolgimento delle attività sensibili 
dovranno rispettare, oltre alle disposizioni legali ed alle procedure aziendali, i principi di comportamento di 
seguito indicati: 
• Amministraori, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori a qualunque titolo (anche esterni ad es. 

guide turistiche, etc.), che, a qualsiasi titolo, agiscano in nome e/o per conto della Società, consulenti, 
fornitori e partner:  

o non devono porre in essere quei comportamenti che possano configurare presupposti alle 
fattispecie di reato previste dal Decreto o che sebbene non costituiscano di per se’ un’ipotesi di 
reato, possano potenzialmente diventarlo. 

o devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse. 
• I compensi di fornitori, consulenti e partner nonché di tutti gli esterni alla struttura quali ad es. guide 

turistiche, etc devono essere determinati in forma scritta. 
• Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura. 
• E’ vietato offrire o accettare denaro o doni a/da dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica 

Amministrazione o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o di utilità d’uso di modico valore. 
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• Nelle richieste o rapporti con la pubblica amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di 
influenzare in alcun modo le decisioni della controparte. 

• Ai consulenti o ai soggetti terzi che rappresentano la Società nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione si applicheranno le stesse direttive valide per i dipendenti. 

• Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società non dovrà farsi rappresentare da un consulente 
o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti di interesse. 

• La Società non contribuisce al finanziamento di partiti politici o comitati; se ne astiene in modo assoluto. 
• I Responsabili devono rispettare i principi di trasparenza nell’assunzione delle decisioni aziendali, con 

particolare attenzione a quelle che hanno impatto sui terzi. 
• I Dipendenti e Collaboratori incaricati devono tenere un comportamento corretto, trasparente e 

collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni 
sociali. 

• I responsabili e i Dipendenti sono tenuti all’osservanza delle norme e delle procedure aziendali in tutte le 
attività finalizzate alla tutela della normativa antinfortunistica, della salute dei lavoratori, dei creditori, e 
delle funzioni di vigilanza. 

 

4.3 Procedure aziendali 
 
I Destinatari del presente Modello nell’ambito delle loro funzioni e nello svolgimento delle attività sensibili 
dovranno rispettare, oltre ai principi di comportamento su esposti le procedure aziendali presenti o che 
saranno elaborate nel tempo a titolo esempliificativo: il codice di comportamento per l’uso di strutture 
informatiche,  istruzioni per la chiusura dell’anno contabile ed ogni altra disposizione nel tempo emanata che 
governi e regoli l’attività della Società.   

5. ORGANISMO  DI VIGILANZA 

5.1. Individuazione 
 
L’ art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la società ente possa essere esonerata dalla responsabilità 
conseguente alla commissione dei reati indicati se l’ organo amministrativo ha, fra l’ altro: 
• adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; 
• affidato ad un organismo dell’ ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di 

vigilare sul funzionamento, sull’ osservanza del modello, unitamente all’ incarico di curarne l’ 
aggiornamento. 

Per assicurare l’ effettività e l’ efficacia dell’ Organismo di Vigilanza debbono essere assicurati alcuni 
fondamentali requisiti che di seguito si illustrano. 
Autonomia ed indipendenza, si ottengono con l’inserimento dell’ Organismo in esame come unità di staff 
in una posizione gerarchica la più elevata possibile. A questa collocazione deve accompagnarsi, inoltre, la 
non attribuzione di compiti gestionali o di attività inserite nel processo produttivo aziendale, compresa l’ 
attività commerciale, che ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui 
comportamenti e sul Modello 231. 
Professionalità. Si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l’ Organismo deve possedere per poter 
svolgere efficacemente l’ attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ 
ispettiva” , ma anche consulenziale. 
È evidente il riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e 
valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di 
contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di procedure e processi per l’ individuazione dei punti di 
debolezza; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari e via di seguito. 
L’Organismo di Vigilanza di Fest Fenice Servizi Teatrali Srl è un organo monocratico  dotato ai sensi dell’ 
art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001 di “ autonomi poteri di iniziativa e controllo”. Si tratta del: 
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 Dott. Giovanni Simonetto, 
 
Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima 
adesione ai requisiti e compiti di legge, l’ Organismo di Vigilanza è supportato dalla Direzione per quanto 
attiene l’ interpretazione di norme, la diffusione del Modello 231, la relativa formazione al personale; l’ 
aggiornamento del Modello 231, la comminazione di sanzioni e la predisposizione di rapporti e 
raccomandazioni. 
 
L’Organismo di Vigilanza così configurato risulta dotato di un elevato grado di indipendenza ed autonomia e 
delle competenze professionali necessarie per una corretta ed efficiente operatività. 
Costituiscono cause ostative all’assunzione di incarichi al ruolo o a supporto dell’ autorità di vigilanza di 
ineleggibilità e/o di decadenza dell’ autorità di vigilanza: 
• la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 

231/2001; 
• la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l’ interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’ interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese. 

L’ eventuale revoca degli specifici poteri propri dell’ autorità di vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta 
causa, previa decisione del Consiglio di Amministrazione ovvero dell’Amministratore Unico sentita la 
Sovrintendenza della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia che esercita il coordinamento e controllo. 
 

5.2. Funzioni e poteri 
All’ Organismo di Vigilanza di Fest, in coordinamento con l’ Organismo di Vigilanza della Fondazione 
Teatro La Fenice di Venezia spetta il compito di - vigilare sull’ osservanza delle prescrizioni del Modello 
231 da parte dei destinatari per assicurarne l’ effettività, (ovvero la corrispondenza tra i comportamenti 
concreti con quelli attesi e prescritti); 
• verificare l’ adeguatezza del Modello 231, in relazione alla struttura della Società, ovvero la sua reale, e 

non meramente formale, idoneità a prevenire la commissione dei reati presupposto; 
• valutare l’ opportunità di aggiornamento del Modello 231, laddove si riscontrino esigenze di 

adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Società nella sua organizzazione o 
funzionalità. 

Più in particolare l’ ODV è incaricato: 
• di attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle 

attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata alla direzione  
(il vertice, pur con l’ istituzione dell’ Organismo di Vigilanza, mantiene invariate tutte le attribuzioni di 
responsabilità previste dal codice civile); 

• di condurre ricognizioni sull’ attività aziendale al fine di mantenere aggiornata la rappresentazione delle 
attività sensibili, ed in questa funzione di aggiornamento: 
• presentare proposte di adeguamento agli organi ed alle funzioni aziendali in grado di dare loro 

concreta attuazione (proposte che, a seconda della tipologia e della portata degli interventi, saranno 
dirette ai responsabili o al sovrintendente); 

• effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere 
nell’ ambito delle aree di attività a rischio come definite nel presente Modello 231; 

• promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione del Modello 231 e 
predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del suo funzionamento, 
contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti; 

• raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo 
punto 5.4) rilevanti in ordine al rispetto del Modello 231, nonché aggiornare la lista di informazioni 
che devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza o tenute a sua 
disposizione; 

• coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) e con l’OdV della 
Fondazione per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l’ Organismo di 
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Vigilanza è tenuto costantemente informato sull’ evoluzione delle attività nelle suddette aree a 
rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All’Organismo di 
Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte della direzione eventuali situazioni dell’ attività 
aziendale che possano esporre la società ovvero la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia al 
rischio di reato; 

• controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’ efficacia della documentazione richiesta in 
conformità a quanto previsto dal Modello 231 per le diverse tipologie di reati. In particolare all’ 
Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni più 
complesse; devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al 
fine di consentire l’ effettuazione dei controlli; 

• condurre le indagini interne per l’ accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello 
231; 

 

5.3. Rapporti e raccomandazioni 
L’ Organismo di Vigilanza redige periodicamente, e con cadenza almeno annuale, un rapporto indirizzato al 
Consiglio di Amministrazione ovvero all’Amministratore Unico, con il quale rappresenta lo stato di 
attuazione del modello e relaziona circa l’ attività di vigilanza, con riferimento all’ effettività, all’ 
adeguatezza ed all’aggiornamento. A mezzo di raccomandazioni sono comunicate le osservazioni dell’ 
Organismo di Vigilanza ch’esso ritenga opportuno sottoporre a qualunque organo e funzione aziendale per 
sollecitare responsi o richiedere informazioni. 
L’ Organismo di Vigilanza comunica a mezzo di rapporti ovvero note di raccomandazione per le:  
a) prescrizioni di comportamento alle funzioni aziendali al fine dell’ armonizzazione con il Modello 231;  
b) proposte di adeguamento. 
 

5.4. Segnalazioni all’ autorità 
L’ Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti 
all’ osservanza del Modello 231, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità in capo alla 
Società ovvero alla Fondazione controllante ai sensi del d.lgs. 231/2001. 
 
I responsabili amministrativi e tecnici fino ai responsabili di squadre o funzioni raccolgono eventuali 
segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati-presupposto o 
comunque eventuali segnalazioni di comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento 
di cui al Modello 231. 
 
Ciascun dipendente è tenuto a segnalare la violazione, o presunta tale, contattando l’ Organismo di 
Vigilanza. I collaboratori esterni, partner commerciali, etc. per quanto riguarda la loro attività svolta nei 
confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all’Organismo di Vigilanza. 
L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali 
provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema 
disciplinare. I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 
penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’ identità del segnalante, fatti salvi gli 
obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.  
Saranno pertanto rispettate le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di 
cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro. Si tratta della L.179/2017 denominata 
Whistleblowing 
Le suddette segnalazioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso  più “canali informativi 
dedicati”  istituiti da Fest, con le modalità di volta in volta stabilite e comunicate, con la funzione di facilitare 
il flusso di segnalazioni e informazioni verso l’Organismo e di ricevere tempestivamente dall’Organismo 
eventuali chiarimenti. 
Il canale di comunicazione principale con l'Organismo è odv@festfenice.com. 
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Rimane valido il canale mediante lettera indirizzata all’Odv – Fest Fenice Servizi Teatrali Srl.- San Marco 
4387 - Venezia 
Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello 
rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 
e 2105 c.c. Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può, 
pertanto, dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. La garanzia è legalmente statuita dalla c.d. legge 
del Whistlblowing su 
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse le 
notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello 231 e 
alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di 
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.  
In sintesi, tutti gli esponenti degli organi della Società nonché i dipendenti e i terzi interessati quali fornitori, 
partners, collaboratori a qualunque titolo (anche esterni) possono effettuare segnalazioni all’ Organismo di 
Vigilanza su sospetti di commissione dei reati presupposto 
Oltre alle segnalazioni sopra descritte, gli stessi soggetti sono obbligati a trasmettere immediatamente 
all’Organismo di Vigilanza le informazioni riguardanti: 
• i provvedimenti, le notizie e gli avvisi di garanzia provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da 

qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 
reati di cui al Decreto; 

• le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento 
giudiziario per i reati previsti dal Decreto; 

• le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti per i reati de quo e alle eventuali sanzioni irrogate 
(ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali 
procedimenti con le relative motivazioni. 

 

6. SISTEMA DISCIPLINARE 

6.1. Profilo 
Il d.lgs 231/2001 chiede che i modelli di organizzazione prevedano “un sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 6). 
La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, ha lo scopo di contribuire sia 
all’ efficacia del modello, sia all’efficacia dell’azione di controllo dell’autorità di vigilanza. 
L’applicazione del sistema è autonoma rispetto allo svolgimento e all’esito del procedimento penale 
eventualmente avviato presso l’Autorità giudiziaria competente. 
Costituiscono violazioni del Modello 231 quelle azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del 
modello, così come le omissione di azioni o comportamenti prescritti, nell’espletamento di attività nel cui 
ambito ricorre il rischio di commissione dei reati-presupposto. 

6.2. Misure nei confronti del personale dipendente 
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole di condotta delineate nel presente 
Modello 231 sono definiti come illeciti disciplinari. 
Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse richiamano e integrano 
quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della 
legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. 
In relazione a quanto sopra il modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall’apparato 
sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai CCNL per i dipendenti del Commercio ed al codice 
disciplinare aziendale. 
Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole 
fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della 
loro gravità. 
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La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che 
saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le 
accompagnano: 

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; 

2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); 

3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193; 

4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 

5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. 

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: 

• ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; 
• esegua con negligenza il lavoro affidatogli; 
• si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione; 
• non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che 

durante i congedi. 

Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore 
che: 

• arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; 
• si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; 
• commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la 

multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata. 

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica 
esclusivamente per le seguenti mancanze: 

• assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; 
• recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; 
• grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, 1° e 2° comma; 
• infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto; 
• l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; 
• l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori 

dell'orario di lavoro; 
• la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la 

sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. 

L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di 
prendere visione della documentazione relativa al versamento. 

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera 
raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue 
controdeduzioni. 

Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il 
termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purchè l'azienda ne dia preventiva comunicazione 
scritta al lavoratore interessato. 
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Il codice disciplinare aziendale di fatto riprende la disciplina con il seguente dispositivo: 
 
RIMPROVERO VERBALE  
 
La sanzione comminata al dipendente  NON DILIGENTE nel rispetto delle procedure interne o le prassi 
previste dal presente modello o le disposizioni regolamentali richiamate nel presente modello ascrivibili a 
quanto al punto 1) del codice disciplinare della Società (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, 
dimentichi di fornire le comunicazioni prescritte all’autorità di vigilanza, dimentichi di svolgere controlli, 
ecc.) o adotti nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del modello stesso. 
 
RIMPROVERO SCRITTO 
La sanzione è comminata al dipendente  che violi le procedure interne o le prassi previste dal presente 
modello o le disposizioni regolamentali richiamate nel presente modello (ad esempio che violi le procedure 
prescritte, ometta di fornire le comunicazioni prescritte all’autorità di vigilanza, ometta di svolgere controlli, 
ecc.) o adotti nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento a rischio di reato pertanto 
non conforme alle prescrizioni del modello stesso. 
 
MULTA NON SUPERIORE A 4 ORE DI STIPENDIO 
La sanzione è comminata al lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente 
MODELLO o le disposizioni regolamentali richiamate nel presente modello o adotti, nell’espletamento di 
attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del modello stesso, 
prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate. In altri termini la Multa in 
caso di recidiva. 
 
SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO A 5 GIORNI 
Il provvedimento della  SOSPENSIONE  DAL LAVORO  è diretto al lavoratore che viola le disposizioni 
regolamentali richiamate nel presente modello  recidivo nei sei mesi precedenti, è già stato punito con una 
multa  o anche non, se di particolare gravità, nel violare le procedure interne previste dal presente modello o 
adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento contrario alle prescrizioni del 
Modello 231 stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse della Società  le arrechi danno o la esponga 
a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell’azienda o di reato . 
 
 
SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO A 10 GIORNI 
Il provvedimento della  SOSPENSIONE  DAL LAVORO  è diretto al lavoratore che viola le disposizioni 
regolamentali richiamate nel presente modello recidivo nei sei mesi precedenti ad atti che hanno comportato 
multe o sospensione fino a 5 giorni,  se di particolare gravità, nel violare le procedure interne previste dal 
presente modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento contrario 
alle prescrizioni del MODELLO stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse della Società  le arrechi 
danno o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell’azienda o di reato. 
 
LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON LA PERDITA DELLA RELATIVA INDENNITA’  
Il provvedimento LICENZIAMENTO colpisce il lavoratore che sia recidivo nella medesima mancanza che 
abbia già dato luogo a sospensione nei sei mesi precedenti oppure abbia commesso mancanze che abbiano 
già dato luogo a due sospensioni per aver adottato un comportamento non conforme alle prescrizioni del 
presente modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/2001. 
 

6.3. Misure nei confronti di amministratori e revisori 
L’Organismo di Vigilanza informa l’Amministratore ovvero il Sovrintendente della notizia di una violazione 
del Modello 231 commessa da parte della direzione o del Collegio sindacale. L’Amministratore, ovvero il 
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Sovrintendente  della Fondaione Teatro La Fenice di Venezia procede agli accertamenti necessari e assume i 
provvedimenti opportuni. 

6.5 Misure nei confronti degli altri destinatari del Modello 
Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori a qualunque titolo (anche esterni),  
consulenti o Partner si provvederà al recesso per giusta causa o alla risoluzione del relativo contratto ai sensi 
dell'art. 1454 e segg. c.c., nell'ipotesi in cui i medesimi abbiano posto in essere comportamenti in contrasto 
con le disposizioni previste dal Modello relativamente all'attività e/o all'incarico affidato loro e ciò 
concretizzi un grave inadempimento. 
Resta salva, in ogni caso, ovviamente, l'eventuale richiesta di risarcimento di danni. 
 

7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
La formazione del personale è compito dell’Amministratore che si coordina con l’Organismo di Vigilanza in 
relazione a specifiche iniziative di formazione/informazione relative al Decreto. In particolare: 
• sarà data informazione ai dipendenti sui contenuti del Modello organizzativo adottato dalla Società; 
• sarà posta in essere attività di formazione nell’ambito di corsi istituzionali e/o in iniziative dedicate. 
 
 

8. MODALITA’ DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 
E FINANZIARIE 
 
I sistemi di gestione delle risorse economiche e finanziarie di cui Fest si è dotata, sono fondati su: 
• un sistema di procure attribuite ai livelli più alti della Società; 
• un sistema di principi che disciplinino il ciclo passivo; 
• un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive/ autorizzative sugli investimenti e 

sui costi dei progetti  ed iniziative ed eventi  e basato sui meccanismi di controllo sugli scostamenti. 
Al sistema di gestione delle risorse economiche finanziarie si associano una serie di principi 
comportamentali dai quali la Società non intende prescindere: 
• i pagamenti non si devono svolgere mai per contanti a meno di importi di modico valore e nei limiti della 

normativa; 
• gli incassi mediante assegni sono consentiti solo nello stretto rispetto del D.Lgs. 21/11/2007 n° 231 per 

quanto agli art. 49 e seguenti e nella loro totale regolarità. 
L’Organismo di Vigilanza potrà proporre integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali nell’ottica di 
un continuo miglioramento del controllo dei flussi finanziari. 

 


