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PARTE	SPECIALE	1	

1. REATI	CONTRO	LA	PUBBLICA	AMMINISTRAZIONE	
 

1.1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI. 
La presente  trattazione si riferisce ai reati di cui agli artt.24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 attinenti ai rapporti 
con la Pubblica Amministrazione. L’obiettivo  è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a 
quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi contemplati. 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e 
dipendenti di Fest, nonché dai suoi consulenti, coinvolti nei processi sensibili. 

In particolare, la presente Parte Speciale – 1 - ha lo scopo di: 

• indicare le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, 
nonché i consulenti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

• fornire ai responsabili delle funzioni aziendali interessate gli strumenti esecutivi per esercitare le attività 
di monitoraggio e verifica. 

1.2. DESTINATARI  
Sono destinatari e impegnati al rispetto del contenuto dello stessa trattazione: 

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali); 
- i dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione). 
In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi 
eventualmente partecipano: 

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura 
in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società; 

- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) 
che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili 
per conto o nell’interesse della Società. 

	

1.3. PARTE NORMATIVA E CARATTERISTICHE DEI REATI. 
La	presente	Parte	Speciale	–	1	–	individua,	in	modo	specifico,	le	condotte	criminose	che	possono	comportare	il	rischio	
della	realizzazione	di	reati	nei	rapporti	tra	la	Società	e	la	Pubblica	Amministrazione.	

Si	provvede	qui	di	seguito	a	fornire	un	breve	richiamo	delle	singole	fattispecie	di	reato	contemplate	dagli	artt.	24	e	25	
del	D.	lgs.	n.	231/2001.	

Gli artt. 24 e 25 del Decreto individuano rispettivamente tra i Reati Presupposto che comportano 
responsabilità amministrativa i reati: 
- “contro il patrimonio della pubblica amministrazione”: malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis 
c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), truffa ai danni dello Stato (art. 
640, secondo comma, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis 
c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 ter c.p.) 
- “contro la pubblica amministrazione”: concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (art. 318 e seguenti c.c.). 
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Per prendere visione del testo dei reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto e del testo degli articoli del 
Codice Penale relativi ai Reati Presupposto dagli stessi individuati si rinvia all’Appendice del Modello. 
Il ns. ordinamento ha recepito con la L.135/2008 quanto dispone il secondo protocollo alla convenzione 
relativa alla tutela degli interessi finanziari fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 stabilito in base all’art. k3 del 
Trattato su l’unione Europea del 26 luglio 1995.  
 
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono state individuate le attività sensibili nell’ambito delle quali possono 
essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto. 
 
Il processo di individuazione di dette attività ha valutato i profili potenziali di rischio di reato in relazione ai 
rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione. 
Si osserva che ai fini del Modello appartengono alla Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti, pubblici o 
privati, che svolgono una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio” ai sensi degli artt. 357 e 358 del 
Codice Penale. 
Per funzione pubblica si intende l’esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti 
alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è caratterizzata dall’esercizio del 
potere autoritativo e del potere certificativo. Colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria 
o amministrativa” è qualificato, ai sensi dell’art. 357 c.p., “pubblico ufficiale”. 
Per pubblico servizio si intende, invece, l’esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse 
generale e assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica o l’esercizio delle attività volte a garantire i 
diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza 
sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione ecc… Il pubblico servizio è un’attività disciplinata nelle 
stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. 
Colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio” è qualificato, ai sensi dell’art. 358 c.p., “persona 
incaricata di un pubblico servizio”. 
 
Gli articoli 357 e 358 del codice penale individuano i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio 
come tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – esercitano una “pubblica 
funzione” regolata da norme di diritto pubblico e che - questo però solo nel caso di pubblici ufficiali - 
operano attraverso “atti autoritativi”. 
Per atti autoritativi si intendono, non solo quelli coercitivi, ma anche quella serie di attività che si esplicitano 
attraverso l’esercizio di un potere pubblico discrezionale verso un soggetto che si trova su di un piano non 
paritetico rispetto all’autorità. 
Sulla scorta di tale nozione si possono ipotizzare possibili rapporti con: 
soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa/amministrativa, quali, ad esempio: 
• parlamentari e membri del Governo; 
• consiglieri regionali e provinciali (delle provincie autonome); 
• parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa. 
• soggetti che svolgono funzioni accessorie quali gli addetti alla conservazione di atti e documenti 

parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.) 
soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio: 
• magistrati (tra cui: magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d’Appello, Suprema Corte di Cassazione, 

Tribunale Superiore delle Acque, T.A.R., Consiglio di Stato, Giudici Popolari delle Corti d’Assise, 
Giudici di pace, Vice Pretori Onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni 
parlamentari di inchiesta, , nonché delle varie Corti internazionali, ecc.) 

• soggetti che svolgono funzioni collegate (tra cui: ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di 
finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, 
curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e 
consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del 
concordato preventivo, commissari straordinari dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese 
in crisi ecc.); 

soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio: 
• dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (tra cui: funzionari e 

dipendenti dello Stato, dell’Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti 
territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano 
funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato quali componenti dell’ufficio tecnico 
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comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell’ufficio condoni, messi 
comunali, addetti alle pratiche riguardanti l’occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali 
addetti all’ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; 
soggetti addetti all’esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei 
ministeri, delle soprintendenze ecc.); 

• dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (funzionari e dipendenti della Camera di 
Commercio, della Banca d’Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, 
dell’ISTAT, ecc.) 

• privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (notai, soggetti privati operanti in regime di 
concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.). 

 
Al riguardo, si evidenzia che alle P.A. indicate sono state considerate equiparate quelle che svolgono 
funzioni analoghe a quelle sopra descritte nell’ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri 
dell’Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. 
 
Secondo quanto emerso dall’attività di risk assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano 
potenzialmente la Società, con riferimento alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dagli artt. 24 e 
25 del Decreto, sono le seguenti:  
 
(i) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, (ii) pene per il corruttore (iii) istigazione alla 
corruzione). 
 
 

1.4  TIPOLOGIA DEI REATI - ANALISI 
 

1.4.1	Corruzione	per	l'esercizio	della	funzione	(art.	318	cod.	pen.)	
 “Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé 
o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei 
anni. 
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della 
reclusione fino ad un anno. 

· Caratteristiche del reato 

Tale ipotesi di reato, a differenza del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio previsto dal 
successivo art. 319, cod. pen., configura “una violazione del principio di correttezza e di imparzialità cui 
dovrebbe conformarsi l’attività della Pubblica Amministrazione, senza, però, che la parzialità si trasferisca 
nell’atto, che resta l’unico possibile per attuare interessi esclusivamente pubblici”. 

In sostanza, il delitto di corruzione in esame può essere commesso anche con la sola accettazione della 
promessa di ricevere denaro o altra utilità, senza che a questa promessa si accompagni immediatamente la 
dazione materiale. 

Restano esclusi dal reato di corruzione soltanto gli omaggi di cortesia, soltanto se questi si caratterizzano per 
la loro modicità, in modo che si possa escludere l’ipotesi che essi rappresentano corrispettivi dell’atto di 
ufficio. 

Il reato previsto dall’art. 318, cod. pen., così come quello previsto dal successivo art. 319, cod. pen., 
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è stato inserito nelle previsioni del D.lgs. 231/2001 – anche se reato tipico della Pubblica Amministrazione – 
poiché gli esponenti di alcune fattispecie societarie a carattere privato investite dello svolgimento di un 
pubblico servizio sono equiparati a pubblici funzionari ovvero a incaricati di un pubblico servizio. 

1.4.2	Corruzione	per	un	atto	contrario	ai	doveri	d’ufficio	(art.	319	cod.	pen.)	
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, 
ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un 
terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni . 

· Caratteristiche del reato 

A differenza del reato previsto dall’art. 318, cod. pen., in precedenza esaminato, il reato, in questo caso, si 
configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva, per sé o per altri, denaro o altri 
vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore 
dell’offerente. 

L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica 
la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico 
ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). In ogni caso si tratta di un atto 
contrario ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione Pubblica. 

Ai fini della configurabilità del reato vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti – vietati, cioè, da 
norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia – sia quegli atti che, pur 
formalmente regolari siano posti in essere dal pubblico funzionario prescindendo volutamente 
dall’osservanza dei doveri che allo stesso incombono. 

Si ha circostanza aggravante, ai sensi dell’art. 319 – bis, cod. pen., con conseguente aumento di pena “se il 
fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la 
stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale 
appartiene”. 

1.4.3	Corruzione	di	persona	incaricata	di	pubblico	servizio	(art.	320,	cod.	pen.)	
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio 
“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. 
In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”. 
 
Fattispecie 
La norma prevede un reato autonomo il cui soggetto attivo può essere, per la corruzione impropria, di cui 
all’art. 319 cod. pen., solo l’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato e, 
per la corruzione propria, di cui all’art. 318 cod. pen, ogni incaricato di un pubblico servizio.   
 
Considerazioni applicative 
Il reato è ipotizzabile per la Società. Vale quanto detto sub artt. 318 e 319 cod. pen.. 

1.4.4.	Pene	per	il	corruttore	(art.	321,	cod.	pen.)	
“Le pene stabilite nel primo comma dell’Art. 318, nell’Art. 319, nell’Art. 319 bis, nell’art. 319 ter e 
nell’Art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o 
promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”. 
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Fattispecie 
Il privato deve dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico 
servizio affinché questi compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri di ufficio ovvero al fine di 
compensarlo per il compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio. La dazione o la promessa non 
richiedono alcuna forma particolare e devono essere determinate o determinabili. Il reato non si configura se 
la condotta del privato resta ignota al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio. Al contrario, per 
la sussistenza del reato a carico del corruttore, qualora sia certo il concorso del funzionario corrotto, è 
irrilevante che questi resti ignoto o che il medesimo sia o non sia conosciuto e nominativamente identificato 
o designato per grado e mansioni. 
Quanto all’elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di compensare il 
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio con doni o promesse per il compimento dell’atto di 
ufficio o contrario ai doveri di ufficio. Le responsabilità del corrotto e del corruttore sono indipendenti. 
 
Considerazioni applicative 
Il reato (delitto) è ipotizzabile per la Società. Vale quanto detto sub artt. 318, 319,e 320 cod. pen.. 

1.4.5	Istigazione	alla	corruzione	(art.	322,	cod.	pen.)	
 “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato 
di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la 
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’Art.318, ridotta ad un terzo. 
Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad 
omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole 
soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319 ridotta ad un 
terzo. 
La pena di cui al primo comma si applica a pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che 
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi 
poteri. 
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che 
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate 
dall’Art. 319”. 
 

· Caratteristiche del reato 

Tale ipotesi di reato rappresenta una “forma anticipata” del reato di corruzione. In particolare, il reato di 
istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla 
commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale o l’incaricato 
di un pubblico servizio rifiuti l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a 
compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio. 

	

	

 
 

1.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
Tutti i Destinatari del Modello  adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, 
nello svolgimento o nell’esecuzione delle operazioni nell’ambito delle attività sensibili e strumentali su 
indicate al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società 
e previsti dal Decreto. 
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Costituiscono presupposto e parte integrante dei principi di comportamento del presente paragrafo, e dei 
criteri per la definizione delle procedure di prevenzione di cui al paragrafo successivo, i principi individuati 
nel Codice Etico della Società nella parte dedicata ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, che qui si 
intendono integralmente richiamati. 
In particolare, è fatto divieto a carico di tutti i Destinatari del Modello, di: 
• intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Società, in 

mancanza di apposita delega o procura della Società stessa per ragioni estranee a quelle professionali e 
non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate; 

• utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o 
conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne 
le decisioni, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri, erogazione di 
contributi/finanziamenti pubblici, e/o simili informazioni; 

• offrire denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio o organi o funzionari 
dell’Autorità Giudiziaria al fine di influenzarne la discrezionalità, l’indipendenza di giudizio o per 
indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società oltre che a sé o a terzi, oppure allo scopo di 
ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri e/o erogazione di contributi/finanziamenti pubblici, 
e/o simili informazioni, salvo che si tratti di omaggi o regalie consentite dalle normali pratiche 
commerciali o di cortesia o dalle procedure aziendali volte le finalità  e le modalità di finanziamento 
della Società; 

• riconoscere, in favore di fornitori o collaboratori esterni che operino nei confronti della Pubblica 
Amministrazione in nome e per conto della Società, compensi indebiti che non trovino adeguata 
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere; 

• presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o 
parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti 
favorevoli dalla Pubblica Amministrazione (ad es. rilascio di concessioni o autorizzazioni, erogazioni 
pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero a seguito della richiesta di informazioni da parte 
di Autorità di Vigilanza o di Enti di controllo); 

• corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione 
di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario dell’Autorità Giudiziaria nel caso in cui la Società sia 
parte di un procedimento giudiziario; 

• destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi contributi, sovvenzioni o 
finanziamenti o altra erogazione dello stesso tipo ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o 
dall’Unione Europea; 

• conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli 
accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche ovvero ad organi dell’Autorità Giudiziaria o 
dell’Amministrazione Pubblica interessata per appalti o gare. 

• ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto veste di incarichi, consulenze, pubblicità, configurino, 
invece, forme di doni o regalie verso pubblici funzionari. 

 

1.5.1	 Procedure	 per	 la	 gestione	 delle	 operazioni	 a	 rischio	 e	 principi	 di	
prevenzione	generali		
Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili è principio di prevenzione stabilire sempre un 
individuato Responsabile di attuazione delle operazioni. 
Il Responsabile si identifica, salva specifica definizione, con il Responsabile della Funzione competente per 
la gestione dell’operazione considerata. 
Il Responsabile è responsabile dell’operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole di condotta, 
delle politiche e delle procedure aziendali che attengono, in particolare, ai rapporti tra la propria Funzione e 
la Pubblica Amministrazione. 
Il Responsabile, per quanto di sua competenza, tiene i seguenti comportamenti: 
• informa tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate 

nell’esercizio delle operazioni a rischio della propria Funzione; 
• garantisce il flusso informativo periodico nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; 
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• informa tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto 
nell’ambito dei rapporti tra la propria Funzione e la Pubblica Amministrazione; 

• interpella l’Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione 
delle procedure di prevenzione o al fine di ottenere chiarimenti in merito alla realizzazione degli obiettivi 
e alle modalità di prevenzione previste dal presente Modello.  

Quanto ai rapporti con la Pubblica Amministrazione per la Funzione di propria competenza, il Responsabile 
dà attuazione a quanto attribuito alla sua competenza nelle procedure di prevenzione di seguito indicate con 
l’assistenza dell’Organismo di Vigilanza: 
• identifica gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla sua Funzione con la Pubblica 

Amministrazione siano sempre documentati e verificabili; 
• verifica che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio 

di autorizzazioni o concessioni siano complete e veritiere; 
• verifica il contenuto di dati e di informazioni riguardanti la Società destinati ad atti, comunicazioni, 

attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica 
Amministrazione; 

• sottopone a specifica autorizzazione del Sovrintendente se non ha deleghe o procure l’invio di dati e di 
informazioni riguardanti la Società destinati a comunicazioni o attestazioni di qualunque natura inoltrate 
o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione. 

 
Tutte le operazioni relative alle attività sensibili, sono regolamentate dai seguenti principi di prevenzione e 
controllo: 
• ogni operazione della Società sia autorizzata, coerente, documentata, motivata, registrata ed in ogni 

momento verificabile; 
• i poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che effettua operazioni nell’ambito di attività sensibili 

siano sempre chiaramente definiti, formalizzati e resi noti all’interno della Società ed all’esterno, ove 
necessario; 

• le deleghe e i poteri di firma e di spesa siano adeguate alla carica ricoperta ed effettive rispetto alle 
attività da svolgere; 

• i documenti siano sempre archiviati e conservati, non modificabili successivamente, se non dandone 
specifica evidenza; 

• tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione, 
siano gestite e sottoscritte solo da coloro che sono dotati di idonei poteri di rappresentanza della Società; 

• il responsabile che assume o attua le decisioni per lo svolgimento delle operazioni, non sia lo stesso che 
le contabilizza e che le controlla; 

• è responsabilità di chi attua la procedura informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di 
eventuale deroga attuata alle procedure; 

• tutti i Collaboratori che siano soggetti, anche a titolo personale,  per fatti connessi al rapporto di lavoro, 
ad indagini o ricevano mandati di comparizione, e/o coloro ai quali verranno notificati altri 
provvedimenti giudiziari informino tempestivamente l’Organismo di Vigilanza della Società. 

 
In particolare, sono state identificate le seguenti misure di prevenzione e controllo, specifiche per le seguenti 
attività. 
 
1) Per la gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di Pubblico 
Servizio in relazione a offerte contrattuali e convenzioni nonché richieste di autorizzazioni, permessi, 
licenze, nulla osta, anche tramite soggetti terzi si prevedono i seguenti principi (le procedure più specifiche 
che dovessero essere redatte o rinnovate in termini di offerte contrattuali etc., ad essi si dovranno rifare): 
• tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni inoltrate alla Pubblica Amministrazione sono gestite e firmate 

esclusivamente da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne; 
• la funzione o il responsabile che predispone i dati e le informazioni riguardanti la Società oggetto delle 

richieste destinate alla Pubblica Amministrazione è tenuto a garantire la completezza e veridicità delle 
stesse nonché a verificare l’autenticità della provenienza delle stesse; 

• chiunque fornisce un’informazione relativa alla Società o alle sue attività destinata alla Pubblica 
Amministrazione è tenuto a garantirne la sicurezza e la riservatezza dell’informazione. 
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2) Per la gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di Pubblico 
Servizio nell’ambito delle attività di verifica da questi svolte non è prevista una procedura ma si prescrivono 
peraltro i seguenti principi: 
• a tutti i rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione si applica il Codice Etico adottato dalla 

Società; 
• alle ispezioni o alle verifiche giudiziarie, tributarie o amministrative partecipa solo il responsabile della 

Funzione o dell’ufficio oggetto di ispezione o i soggetti da quest’ultimo espressamente delegati; 
• di ogni fase del procedimento di verifica o di ispezione sono conservati gli atti amministrativi e il 

relativo verbale; 
• il responsabile della Funzione o dell’ufficio oggetto di verifica o ispezione informa l’Organismo di 

Vigilanza dell’inizio del procedimento di ispezione e gli trasmette copia del verbale di conclusione del 
procedimento o lo informa in merito ad eventuali rilievi mossi dall’ufficio ispettivo; 

• copia dei verbali di ispezione è conservata a cura dell’Ufficio Personale. 
 
3) Per la gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di Pubblico 
Servizio nell’ambito della gestione degli adempimenti normativi amministrativi e istituzionali, anche tramite 
soggetti terzi  si identificano i seguenti principi: 
• le trasmissioni di dati sono gestite esclusivamente da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle 

norme interne; 
• l’accesso ai dati destinati alla Pubblica Amministrazione è limitato ai soggetti autorizzati e protetto da 

idonei mezzi informatici che garantiscano l’evidenza dei soggetti che accedono ai dati e di eventuali 
modifiche operate sugli stessi; 

• il responsabile della Funzione o dell’ufficio che gestisce la predisposizione r trasmissione dei dati 
verifica che i dati, i documenti e le dichiarazioni siano complete e conformi alle informazioni raccolte 
dalla Società ed autorizza preventivamente l’invio dei dati; 

 
4) Per la gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di Pubblico 
Servizio, anche tramite soggetti terzi, nell’ambito di procedimenti amministrativi, civili e penali, anche 
connessi a cause giurislavoristiche e per la gestione dei gestione del contenzioso amministrativo, civile e 
penale, anche tramite soggetti terzi non è prevista una procedura ma si prescrivono peraltro i seguenti 
principi: 
• a tutti i rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione si applica il Codice Etico adottato dalla 

Società; 
• la scelta dei consulenti (avvocati, periti di parte, etc.) coinvolti nell’attività avviene esclusivamente in 

base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. L’incarico è conferito per iscritto con 
indicazione del compenso pattuito o dei criteri per determinarlo e del contenuto della prestazione. I 
contratti prevedono apposite clausole che richiamino le responsabilità derivanti dal Decreto e gli 
adempimenti derivanti dal rispetto del presente Modello e del Codice Etico; 

• non sono corrisposti compensi a consulenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni effettivamente 
rese alla Società o difformi dalle condizioni o dai parametri indicati nel mandato conferito. I compensi 
corrisposti ai consulenti siano corrisposti secondo criteri precisi e predeterminati o, qualora non sia 
possibile, siano preferibilmente contenuti nei limiti delle tariffe professionali vigenti per la categoria 
interessata o, in mancanza, in conformità alle prassi esistenti sul mercato. 

 
5) Le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie sono regolamentate da procedure aziendali 
che prevedono tra l’altro che: 
• siano individuati controlli specifici sull’utilizzo delle risorse finanziarie con il principio della doppia 

firma; 
• non vi sia identità fra chi assume o attua le decisioni di impiego delle risorse finanziarie,chi ne dà 

evidenza contabile e chi controlla a meno di importi inferiori unitariamente a 5.000 eu per ciascun 
facoltizzato a spendere; 

• siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e della tipologia di 
spesa, limiti quantitativi all’erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del 
personale della Società (il limite è a 5.000 euro di dotazione con rinnovo mediante presentazione di 
giustificativi per l’area della produzione artistica); 
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• l’impiego ordinario di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, indicando la classe o 
tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione e per quale centro di spesa e/o spettacolo; 

• le spese effettuate dal personale nello svolgimento della propria attività siano sempre comprovate da 
giustificativi ed approvate dagli organi deputati; 

• i pagamenti delle note spese siano eseguiti da soggetto diverso da quello che effettua i controlli sulla 
regolarità delle spese e sulla corrispondenza degli importi ai giustificativi. 

 
6) Le operazioni di assunzione di collaborazioni  tecniche o consulenze esterne, sono regolamentate da 
procedure aziendali che prevedono tra l’altro che: 
• la nomina di tecnici o consulenti avvenga a cura dell’Amministratore su indicazione del Direttore su 

documentazione contrattuale predisposta dall funzione Personale; 
• la competente Funzione della Società determini in via preventiva i requisiti di professionalità e 

indipendenza dei collaboratori tecnici o consulenti ai quali può essere conferito l’incarico; 
• gli incarichi conferiti ai tecnici o consulenti siano redatti per iscritto, con indicazione del compenso 

pattuito o dei criteri per la sua determinazione; 
• i compensi corrisposti siano conformi all’incarico conferito e congrui rispetto alle prestazioni rese alla 

Società, in considerazione delle condizioni di mercato o alle eventuali tariffe professionali vigenti per la 
categoria di appartenenza; 

• i pagamenti delle prestazioni rese alla Società siano effettuati solo previa verifica dell’esistenza di idonea 
documentazione atta a comprovare l’effettuazione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce; 

• siano stabiliti idonei strumenti per assicurare che tecnici o consulenti siano consapevoli nello 
svolgimento delle loro prestazioni per la Società,  degli obblighi e delle prescrizioni da rispettare in 
attuazione del presente Modello; 

• nell’ambito dei contratti sia inserita un’apposita clausola che regoli le  conseguenze di eventuali 
violazioni da parte della controparte delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel 
Modello e nel Codice Etico della Società. 

 
7) La selezione e l’assunzione del personale sono regolamentate da procedure che prevedono  che: 
• nel processo di assunzione del personale siano individuati criteri di valutazione dei candidati oggettivi e 

che rispondano alle esigenze di trasparenza del processo di selezione del candidato; 
• i candidati siano sempre sottoposti ad un colloquio valutativo, nell’ambito del quale siano 

preventivamente accertati e valutati eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica 
Amministrazione; 

• l’esito del processo valutativo dei candidati sia motivato e formalizzato in apposita documentazione, 
archiviata a cura della Funzione. 

 
L’Organismo di Vigilanza cura che le procedure di attuazione delle procedure di prevenzione sopra indicate 
siano idonee al rispetto dei principi e delle prescrizioni in essi contenute. L’Organismo di Vigilanza propone 
le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione. 
 

1.5.2		Princìpi	di	comportamento	e	regole	di	prevenzione	specifiche		
I soggetti apicali e coloro che sono sottoposti all’ altrui direzione sono chiamati a rispettare, in aggiunta a 
quanto su esposto anche le regole di condotta uniformi così come di seguito tracciate, anche in ottemperanza 
ai principi enunciati nel Codice Etico che qui si richiamano.  
La presente disposizione  rappresenta una “ norma di chiusura” quanto alle prescrizioni di condotta che il 
Modello 231 impone ai collaboratori di Fest con riferimento alle attività sensibili indicate, ovvero in 
relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione. 
Ciò a dire che, in relazione alle attività sensibili in parola, ove non sia prevista una singola Disposizione, si 
applicano senz’ altro le prescrizioni di seguito esposte per cui  e’ fatto espresso divieto di: 
• porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli articoli n. 24 e 25 del 

decreto, come meglio rappresentati nella precedente analisi ed in allegato esposti; 
• porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 
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• porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione 
in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato; ed è pertanto vietato: 

a. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari; 
b. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto è prassi per Fest quali biglietti omaggio per 

gli spettacoli . In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani 
ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l’ indipendenza di giudizio o indurre ad 
assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti, oltre agli ingressi 
gratuiti a teatro, si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a 
promuovere iniziative di carattere artistico, e comunque le spese sostenute per gli omaggi 
debbono essere documentate in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche; 

c. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di 
rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse 
conseguenze previste al precedente punto b); 

d. riconoscere compensi in favore di collaboratori che non siano adeguatamente giustificati in 
relazione al tipo di incarico da svolgere, alle consuetudini ed agli usi, ed alle lecite prassi di 
teatro; 

e. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di 
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

f. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, 
contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati. 

g. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nel rispetto delle procedure amministrative 
che ne prevedono la documentazione, la riferibilità e la tracciabilità della spesa; nessun tipo 
di pagamento può essere effettuato in natura. 

h. Con riferimento agli obblighi di comunicazione circa l’ ottemperanza della normativa in 
materia di impiego di lavoratori appartenenti alle cosiddette “ categorie protette” , il 
Responsabile dell’ufficio del Personale assicura che le attestazioni sull’ adempimento degli 
obblighi conseguenti rispondano a verità. 

i. Il responsabile dell’Ufficio Personale assicura che i dati in tema di trattamento previdenziale 
forniti alla pubblica amministrazione siano corretti e rispondano a verità. 

 

2. REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI 
DATI  

L’art. 24 bis del decreto introdotto dalla Legge 48 del 10 marzo 2008 ha esteso la responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche alla commissione di reati informatici e di trattamento illecito dei dati 
commessi con violazione delle norme sulla veridicità dei documenti e sull’accesso ed utilizzo di sistemi 
informatici o telematici. 
Il dispositivo ha recepito l’eliminazione della diversità nella definizione di documento informatico tra il 
diritto civile ed il diritto penale per cui se alcune falsità previste tra le falsità in atti riguardano un documento 
informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le stesse disposizioni. 
Il dispositivo inoltre recepisce come reato ascrivibile anche alla responsabilità amministrativa degli enti : 
1. l’accesso abusivo a sistemi informatici o telematici; 
2. la detenzione e la diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; 
3. la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema 

informatico o telematico; 
4. l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche; 
5. l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire od interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche; 
6. il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati o meno dallo Stato o da altro 

ente pubblico o comunque di pubblica utilità; 
7. il danneggiamento di sistemi informatici o telematici e/o di pubblica utilità; 
8. la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica  
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In generale si premette che tutte le attività di utilizzo del sistema informativo e telematico in dialogo anche 
con terzi sistemi siano essi o meno della P.A. devono considerarsi attività in cui potrebbe accadere un reato 
informatico, una distruzione o manomissione di dati od una intercettazione e devono essere prese in 
considerazione anche se non più in un documento formale quale il  DPS. 
Secondo quanto emerso dall’attività di risk assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano 
potenzialmente la Società, con riferimento alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dall’art. 24 bis 
del Decreto, sono possibili, sia pure remotamente le seguenti:  
(i) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;  
 

2.1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI. 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e 
dipendenti della Società, nonché dai suoi consulenti, coinvolti nei processi sensibili. In particolare, la 
presente  ha lo scopo di: 

- indicare le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, nonché 
i consulenti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

- fornire ai responsabili delle funzioni aziendali interessate gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di 
monitoraggio e verifica. 

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti: 

- modello di organizzazione, di gestione e di controllo; 

- Codice Etico; 

- procedure e disposizioni; 

- procure e deleghe; 

- ordini di servizio e comunicazioni organizzative; 

- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto. 

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di 
Legge. 

	

2.2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE. 
Sono destinatari della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stessa : 

- gli amministratori e i dirigenti (cosiddetti soggetti apicali); 

- i dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione). 

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi 
eventualmente partecipano: 

- i collaboratori,  i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura 
in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società; 
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- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) 
che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili 
per conto o nell’interesse della Società. 

2.3. PARTE NORMATIVA E CARATTERISTICHE DEI REATI. 
La presente Parte Speciale riuarda i reati informatici e di trattamento illecito di dati, contemplati all’art. 24-
bis del D.Lgs. n. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso 
di persone nel reato (art. 110 cod. pen.). 

La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento 
intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società. L’art. 7 del 
predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto l’art. 24 - bis “Delitti informatici e trattamento illecito di 
dati”, che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di seguito individuati: 

2.3.1 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.) 
Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da 
misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. 

Le circostanze sia pure remotamente possibili per collaboratori esterni esperti di IT  per incorrere in tali 
comportamenti fanno riferimento alla gestione ed utilizzo dei sistemi informatici aziendali, connessione con 
software della P.A. , rete internet e gestione delle apparecchiature   
 
	

2.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DEI 
CONTROLLI 
Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati: 

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili; 

- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili. 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di: 

-porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente 
o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 
considerate (art. 24-bis del Decreto); 

-porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali. 

I comportamenti richiesti dalla Società prevedono il divieto di: 

- utilizzare la dotazione informatica messa a disposizione per uso personale; 

- caricare applicazioni (file, programmi, ecc.) diverse da quelle esplicitamente approvate; 

- non diffondere a terzi le user di accesso al computer o ai software e le relative password; 

- accedere a file, programmi, mail, caselle di posta e informazioni di alcun genere memorizzate sulla rete 
aziendale che non siano strettamente attinenti alla propria attività e per cui non si sia stati abilitati e 
autorizzati all’utilizzo e alla visualizzazione; 
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- svolgere qualsiasi attività volta a realizzare una intrusione (modalità hacker) nella rete aziendale o altrui, 
indipendentemente dai danni prodotti, purché sia evidente la volontà di aggirare, neutralizzare ed eliminare i 
meccanismi di difesa posti a tutela del sistema informativo; 

- installare/scaricare programmi, software o files provenienti dall’esterno se non con autorizzazione scritta 
dei responsabili di appartenenza; 

- utilizzare programmi non distribuiti ufficialmente (L.633/41 come integrata dal D.lgs. 518/92); 

E’ fatto altresì divieto di: 

-introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero 
mantenervisi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (615-ter c.p.); 

-procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri 
mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o fornire 
indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (art. 615- quater c.p.); 

-intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti 
tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle (art. 617-quater c.p.); 

-distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui 
(art. 635-bis c.p.); 

-distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici 
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter 
c.p.). 

-alterare propri supporti informatici al fine di presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici 
nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

-alterare propri supporti informatici al fine di impedire lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli 
organi societari o da terzi, su incarico degli stessi organi; 

-alterare i dati contenuti negli archivi informatici aziendali, al fine di modificare l’informativa verso terzi; 

-alterare i dati contenuti nelle banche dati esterne ai quali la Fondazione ha accesso; 

-produrre documenti di qualunque genere o dichiarazioni non conformi alle risultanze del sistema 
informativo aziendale, dei dati contabili, delle deliberazioni degli organi societari, manipolando i supporti 
informatici; 

-detenere materiale e dati inerenti lo sfruttamento della persona, soprattutto se minori, o accedere ai siti 
internet che presentano tali dati ed immagini; 

-adottare tecniche di Phishing al fine di impossessarsi dei dati di terzi. 

Devono essere in ogni caso osservate le specifiche procedure vigenti e quelle che saranno approvate sulla 
particolare tematica. 

2.4.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili 
Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali: 
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-Procedure: gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate 
idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili 
nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante. 

-Tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui: I) ogni operazione relativa all’attività 
sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; II) il processo di decisione, autorizzazione e 
svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; III) in 
ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. 

-Segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi 
esegue e chi controlla. 

-Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): gli standard si fondano sul principio secondo il 
quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: I) coerenti con le responsabilità organizzative e 
gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; II) 
chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Fondazione. 

 

2.4.2 Standard di controllo specifici 
Gli standard di controllo specifici, definiti per le attività sensibili individuate, sono quelli di seguito descritti: 

- Sicurezza fisica: deve essere disposta l’adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, 
danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle 
apparecchiature. 

- Gestione delle comunicazioni e dell’operatività: deve essere assicurata la correttezza e la sicurezza 
dell’operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, è opportuno assicurare: 

- il backup di informazioni e software; 

- la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione 
anche con terzi; 

- gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la 
protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati; 

- una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la 
sicurezza; 

- il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi; 

- la gestione di dispositivi rimovibili. 

- Controllo degli accessi: deve essere predisposta la disciplina degli accessi alle informazioni, ai sistemi 
informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, è opportuno prevedere: 

- l’autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell’utente e password o altro sistema 
di autenticazione sicura; 

- le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei 
diversi utenti o categorie di utenti; 
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- una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi 
informativi; 

- la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo 
formale; 

- i piani e le procedure operative per le attività di telelavoro. 

- Audit/Monitoraggio: devono essere disciplinati i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle 
attività di verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica. 

- Amministratori di sistema: deve prevedersi: 

- la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate 
a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi e alle attività eseguite 
dagli amministratori di sistema, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e 
della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso; 

- specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza 
informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi; 

- la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli 
applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento 
della mansione svolta. 

 

2.4.3 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti 
terzi 
Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in 
virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre: 

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, 
nell’espletamento delle attività per conto di Fest, i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di 
controllo specifici del Modello; 

- l’obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della 
documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria; 

- il potere dell’Organismo di Vigilanza di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine 
di verificare il suo corretto svolgimento; 

- la facoltà in capo a Fest di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi. 
 

3. REATI DI FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO 
CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI E SEGNI 
DI RICONOSCIMENTO 
La Legge n° 409 del 23 novembre 2001 all’art. 6 ha introdotto nell’articolato del Decreto Legislativo 
231/2001 l’art. 25 bis che integra la responsabilità amministrativa degli enti anche con  reati in tema di delitti 
di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo. Il dispositivo ha subito l’aggiunta di reati 
di falsità in strumenti e segni di riconoscimento con la legge 99 del 23 luglio 2009 all’art. 15 comma 7 lettera 
a). 
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3.1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI. 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e 
dipendenti della Società, nonché dai suoi consulenti, coinvolti nei processi sensibili. In particolare, la 
presente  ha lo scopo di: 

- indicare le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, nonché 
i consulenti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

- fornire ai responsabili delle funzioni aziendali interessate gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di 
monitoraggio e verifica. 

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti: 

- modello di organizzazione, di gestione e di controllo; 

- Codice Etico; 

- procedure e disposizioni; 

- procure e deleghe; 

- ordini di servizio e comunicazioni organizzative; 

- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto. 

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di 
Legge. 

	

3.2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE. 
Sono destinatari della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stessa : 

- gli amministratori e i dirigenti (cosiddetti soggetti apicali); 

- i dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione). 

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi 
eventualmente partecipano: 

- i collaboratori,  i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura 
in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società; 

- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) 
che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili 
per conto o nell’interesse della Società. 

3.3. PARTE NORMATIVA E CARATTERISTICHE DEI REATI. 
La presente Parte Speciale riuarda i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in vlori di bollo ed 
in strumenti e segni di riconoscimento, contemplati all’art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001. 
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Va tenuto peraltro conto che solo una  delle fattispecie di reato richiamate  si possono, sia pure in via remota, 
non escludere tra le aree di possibile rischio. Infatti secondo quanto emerso dall’attività di risk assessment le 
fattispecie di reato che maggiormente interessano potenzialmente la Società, con riferimento alle attività 
sensibili individuate, tra quelle indicate dall’art. 25 bis del Decreto, sono possibili, sia pure remotamente le 
seguenti:  
(i) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede  

3.3.1 SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (457 c.p.) 
Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona 
fede, è punito. Il rischio aziendale è possibile anche se è fondatamente remota la possibile situazione che ciò 
si verifichi in quanto è possibile solo quando scientemente si smercino banconote da dare a resto di acquisti o 
versamenti parziali per abbonamenti alle riviste.   
 

3.3.2 CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI 
OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (473 c.p.) 
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffa o altera marchi o 
segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella 
contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il rischio aziendale risulta 
remoto. Ciò non toglie che possa configurarsi in sede di attività grafica editoriale uso di beni (foto, 
immagini, riproduzioni, etc.) nelle disponibilità aziendali privi di liberatorie o concessioni o titolo per il loro 
uso marchiati contraffatti o alterati. 

 

3.4 PRINCIPI  GENERALI DI COMPORTAMENTO 
Si fa divieto, a carico degli esponenti aziendali, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole 
contrattuali, di: 
1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dall’art. 473 sopra 
descritti e i richiamati  453, 454, 455, 456, 459, 460, 461, 464, 474 c.p. esposti in appendice; 
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato 
rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di: 
a) acquistare valute straniere e carte di credito o di pagamento al di fuori di banche e istituti finanziari; 
b) acquistare valori bollati da soggetti non possessori di formale licenza di vendita di valori bollati; 
c) consegnare resti senza aver controllato la autenticità delle banconote; 
d) accettare pagamenti mediante valori bollati; 
e) effettuare pagamenti mediante banconote in valuta nazionale o straniera che sono state ricevute in 
pagamento da terzi e che, quindi, non provengano direttamente da banche. 
f) contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza 
concorrere nella contraffazione o alterazione, fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati nonché di 
brevetti modelli e disegni  
g) introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni 
distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati quali possono essere software contraffatti. 
h) detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, 
prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati quali possono 
essere software contraffatti. 



	
23	

 

3.4.1 Procedure per la gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro 
definizione 
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 
1. i prelievi di banconote in valuta nazionale o straniera devono conservare la rintracciabilità; 
2. al momento dell'acquisto dei valori bollati dovrà essere conservata la relativa documentazione e dovrà 

essere fatta copia dei numeri di serie dei valori acquistati in modo da assicurarne la rintracciabilità; 
3. le eventuali banconote ricevute come pagamenti o versamenti da soggetti terzi non potranno essere 

utilizzate per effettuare nuovi pagamenti ma dovranno essere versate in banca; 
4. non potranno essere utilizzati valori bollati per effettuare pagamenti di qualsiasi tipo  
5. dovrà essere prestata attenzione ai prodotti acquistati e particolarmente ad elementi quali la evidente 

scarsità qualitativa degli stessi o il loro prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo comune di 
mercato, che siano rivelatori agli occhi di un acquirente di media esperienza del fatto che il prodotto non 
può provenire dalla ditta di cui reca il marchio in particolar modo per i prodotti sw. 

6. dovrà essere prestata attenzione all’uso di immagini, testi, documenti sonori e video verificando la 
provenienza e originalità dell’opera e che non derivino da contraffazioni o alterazioni. 

 

 

4. CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL 
COMMERCIO - 
	

4.1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI. 
Obiettivo della presente che  tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal 
D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi contemplati. 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e 
dipendenti, nonché dai suoi consulenti, coinvolti nei processi sensibili. 

In particolare, la presente ha lo scopo di: 

· indicare le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, 
nonché i consulenti della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

· fornire ai responsabili delle funzioni aziendali interessate gli strumenti esecutivi per esercitare le attività 
di monitoraggio e verifica. 

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti: 

- Modello di organizzazione, di gestione e di controllo; 

- Codice Etico; 

- Procedure e disposizioni; 

- Procure e deleghe; 
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- Ordini di servizio e Comunicazioni Organizzative; 

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto. 

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di 
Legge. 

 

4.2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE. 
Sono destinatari  e si impegnano al rispetto del contenuto dello stessa : 

- gli amministratori e i dirigenti (cosiddetti soggetti apicali); 

- i dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione). 

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi 
eventualmente partecipano i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”): 

- i collaboratori,  i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura 
in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società; 

- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) 
che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili 
per conto o nell’interesse della Società. 

	

4.3. PARTE NORMATIVA E CARATTERISTICHE DEI REATI. 
La legge 23 luglio, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia” all’art. 15 comma 7, ha apportato novità all’interno del d.lgs.231/2001. 

Il provvedimento, oltre ad aver modificato l’art. 25-bis (che punisce anche la contraffazione e l’alterazione di 
marchi o segni distintivi nonché l’introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi) e ad aver introdotto 
l’art. 25-novies “Delitti in violazione del diritto d’autore” (che punisce condotte criminose aventi ad oggetto 
software o altre opere), ha innovato il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa con 
l’introduzione dell’art. 25-bis.1, rubricato come “Delitti verso l’industria e il commercio”, che punisce, tra 
l’altro, la frode nell’esercizio del commercio, la “frode alimentare”, la contraffazione di indicazioni 
geografiche o denominazioni di origine. 

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi 
del d.lgs. 231/2001, si riportano, di seguito, i reati richiamati dall’art. 25 – bis.1. 

Va tenuto peraltro conto che solo alcune  delle fattispecie di reato richiamate  si possono, sia pure in via 
remota, non escludere tra le aree di possibile rischio. Infatti secondo quanto emerso dall’attività di risk 
assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano potenzialmente la Società, con riferimento 
alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dall’art. 25 bis del Decreto, sono possibili, sia pure 
remotamente le seguenti:  
(i) Frode nell’esercizio del commercio, (ii)  vendita di prodotti industriali con segni mendaci 
 

4.3.1. Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.); 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero 
in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa 
mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. 



	
25	

Se	si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.	

4.3.2.Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.); 
La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere 
dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in 
inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. 

4.4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 
Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate: 

 principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili; 

 standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili. 

Devono essere in ogni caso osservate le specifiche procedure vigenti e quelle che saranno approvate sulla 
particolare tematica. 

4.4.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili 
Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali: 

- Segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi 
esegue e chi controlla. 

- Norme: gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali. 

- Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): gli standard si fondano sul principio 
secondo  i poteri autorizzativi e di firma. 

- Tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui: I) ogni operazione relativa all’attività 
sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; II) il processo di decisione, autorizzazione e 
svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali. 

4.4.2 Standard di controllo specifici 
Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili 
individuate: 

1) Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti il marchio della 
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 

-Norme: predisposizione di una procedura per la gestione dei processi relativi all’attività in oggetto con 
previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: I) segregazione dei compiti fra le funzioni/persone 
coinvolte nell’attività sensibile; II) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, incluse le 
responsabilità del licenziatario; III) definizione delle modalità operative e di controllo (es. verifica che il 
licenziatario rispetti gli standard qualitativa del progetto e/o che le iniziative promozionali proposte dal 
licenziatario siano in linea con le strategie di comunicazione concordate con la Fondazione); IV) previsione 
di sistemi di monitoraggio dell’attività; V) modalità di archiviazione della documentazione rilevante e delle 
decisioni prese con le relative motivazioni. 

-Codice Etico: previsione tra i principi etici del divieto di contraffazione. 
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-Contratti: previsione di opportune clausole contrattuali che: I) vietino alla controparte/licenziatario in 
esecuzione del contratto stipulato, di contraffare brevetti, modelli e disegni e/o commercializzare prodotti, 
apponendo i marchi di proprietà della Fondazione, contraffatti e/o di provenienza illecita; II) prevedano una 
manleva per la Società e la Fondazione da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo 
sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli utilizzati dalla 
controparte/licenziataria. 

2) Predisposizione ed implementazione di strumenti promozionali 

-Norme: predisposizione di una procedura per la gestione dei processi relativi all’attività in oggetto  

-Segregazione dei compiti: previsione della segregazione tra chi predispone gli strumenti promozionali e/o 
comunicati stampa, chi effettua le verifiche in merito alla correttezza delle informazioni contenute e/o alla 
titolarità dei diritti di immagini protette da diritto di autore, chi approva lo strumento promozionale e chi è 
responsabile della loro attuazione. 

-Tracciabilità: la documentazione relativa sia al processo decisionale interno che alle verifiche svolte (es. 
corretto contenuto del materiale promozionale, ecc.) sia adeguatamente deve essere tracciata ed archiviata. 

-Ruoli e responsabilità: previsione di responsabilità interne per la predisposizione e l’aggiornamento degli 
strumenti promozionali e/o di comunicazione esterna. 

3) Gestione dei rapporti con le agenzie terze per la organizzazione di eventi ovvero la vendita di accessi al 
Teatro ovvro a spettacoli 

-Norme: lo standard richiede l’esistenza di una norma che preveda, tra l’altro: I) ruoli e responsabilità delle 
Funzioni coinvolte, anche rispetto alla gestione dei rapporti con i terzi; II) le fasi che caratterizzano il 
processo di stipula e/o rinnovo delle convenzioni con agenzie e punti vendita; III) l’indicazione delle 
modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito alla correttezza delle informazioni contenute nel 
materiale promozionali che dovranno essere utilizzate dall’Agenzia per la vendita degli spettacoli; IV) 
l’indicazione delle modalità per assicurare che il materiale promozionale utilizzato non contenga immagini 
protette da diritto di autore e/o eventualmente la richiesta della preventiva autorizzazione al loro utilizzo. 

-Codice Etico: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di contraffazione. 

4.3 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi 
Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in 
virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre: 

-la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, 
nell’espletamento delle attività per conto della Società e della Fondazione, i principi contenuti nel Codice 
Etico e gli standard di controllo specifici del Modello; 

-la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l’avvenuta adozione o meno, da parte dello 
stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001; 

-l’obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della 
documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria; 

-il potere dell’Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla 
società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento; 

-la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi. 
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5.REATI	SOCIETARI	

5.1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI. 
 Obiettivo della presente Parte Speciale – 2 - è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a 
quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi contemplati. 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e 
dipendenti della Società, nonché dai suoi consulenti, coinvolti nei processi sensibili. In particolare, la 
presente Parte Speciale – 2 - ha lo scopo di: 

• indicare le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, 
nonché i consulenti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

• fornire ai responsabili delle funzioni aziendali interessate gli strumenti esecutivi per esercitare le attività 
di monitoraggio e verifica. 

Le attività sensibili, individuate già nella Parte Generale del presente Modello, che la Società ritiene siano da 
presidiare al fine di regolamentare i processi fondamentali e di prevenire la consumazione dei reati di natura-
economico aziendale sono i seguenti: 

- contabilità generale e formazione del bilancio; 

- rapporti con Revisori, Sindaci e Soci; 

- gestione delle transazioni finanziarie; 

- ciclo fatturazione attiva e passiva; 

5.2. DESTINATARI  
Sono destinatari della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001 della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stessa : 

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali); 

- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione). 

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a 

cui essi eventualmente partecipano: 

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura 
in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società; 

- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) 
che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili 
per conto o nell’interesse della Società. 
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5.3. PARTE NORMATIVA E CARATTERISTICHE DEI REATI. 
La presente Parte Speciale – 2 - riguarda i reati societari, contemplati all’art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001, 
cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di concorso di persone nel reato (art. 
110 cod. pen.). 

In particolare, per i reati di seguito descritti, “se commessi nell'interesse della società, da amministratori, 
direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse 
realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica”, trova applicazione il 
sistema sanzionatorio di carattere pecuniario, qualora sia rilevata l'inesistenza del Modello di organizzazione, 
gestione. 

Le modalità di attuazione del Modello stesso sono da ricercarsi sia attraverso specifiche misure organizzative 
e procedurali atte a fornire, con ragionevolezza, garanzie di prevenzione dei predetti reati, sia attraverso una 
definizione dei compiti dell'Organismo di Vigilanza. 

Secondo quanto emerso dall’attività di risk assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano 
potenzialmente la Società, con riferimento alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dall’art. 25 ter 
del Decreto, sono le seguenti:  
 
(i) False comunicazioni sociali;(ii) Corruzione tra privati. 
 

5.3.1	Art.	2621	cod.	civ.	(False	comunicazioni	sociali)	
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o 
per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o 
al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al 
vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo 
concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque 
anni. 
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla 
società per conto di terzi 
 

· Caratteristiche del reato 

L’esposizione dei fatti, cui si riferisce l’articolo, deve aver ad oggetto fatti materiali falsi. 

Tra questi ultimi, rientrano anche le “valutazioni”, vale a dire le stime che caratterizzano alcune voci di 
bilancio e che rispondono a una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura. Si tratta, 
quindi, di un mendacio attinente a dati storici. 

I fatti materiali falsi, ancorché oggetto di valutazione, devono essere idonei a trarre in inganno i destinatari 
della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. 

Si noti ancora che la condotta cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che 
quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di 
comunicazioni imposte dalla legge. 
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Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, le comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette 
ai soci o al pubblico. Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di 
espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, 
pubblico o privato. 

Tra le prime, (comunicazioni interorganiche), rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi 
organi della società, tipicamente tra organo di amministrazione e organo di controllo. Si pensi, ad esempio, 
alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione dei consiglieri al Collegio revisori, ex articolo 2429 cod. 
civ.. 

Si tenga conto, inoltre, che la norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge. 
Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste. 

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci/revisori e i 
liquidatori. Restano, pertanto, esclusi dalla fattispecie criminosa i promotori e i soci fondatori. 

Le comunicazioni false assumono rilievo penale solo ove siano idonee ad indurre in errore i destinatari. Tale 
caratteristica andrà accertata diversamente, a seconda che i destinatari siano il pubblico ovvero i soci. 
Quanto all’elemento soggettivo del reato, la norma richiede “l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico” 
ovvero il “fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”, e quindi la presenza di un dolo specifico. 
 

Il reato si consuma nel momento in cui la falsa comunicazione idonea ad ingannare il pubblico giunge a 
conoscenza dei destinatari; con particolare riferimento al bilancio, tale momento consumativo va individuato, 
per quanto riguarda i soci nel relativo deposito per l’approvazione da parte dell’assemblea; per quanto 
riguarda il pubblico col deposito successivo alla sua approvazione. 

La fattispecie è punita con l’arresto da uno a cinque anni. 

La sanzione pecuniaria a carico della società varia da duecento a quattrocento quote. 

	

5.3.2	Art.	2621	-	bis	cod.	civ.	(Fatti	di	lieve	entità)	
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di 
cui all'art 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle 
modalità o degli effetti della condotta. 
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti 
di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art 1 del 
r.d. 16/3/1942 n° 267. In tale caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o 
degli altri destinatari della comunicazione sociale. 
 
· Caratteristiche del reato 

Si tratta di un reato che attiene a quanto è stato disposto all'art 2621 per cui è prevista una pena inferiore se i 
fatti previsti sono di lieve entità tenuto conto di natura, dimensioni e delle modalità o degli effetti della 
condanna.  

Siamo sempre nel campo previsto dall'art 2621 ma di lieve entità. In altri termini fatti materiali irrilevati 
inveritieri e omissioni di non rilevante entità. 
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La falsità delle comunicazioni deve cadere sui bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla 
legge e dirette ai soci o al pubblico. 
La fattispecie è punita con l’arresto da sei mesi a tre anni. 
La sanzione pecuniaria a carico della società varia da cento a duecento  quote. 
 
Considerazioni applicative 

Il reato è ipotizzabile per la Società. 
Occasioni di reato 

1) Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie 

della Società: 

a) figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravvalutazioni); 
b) figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni); 
c) omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge; 

 
 

5.3.3.	Art.	2635	cod.	civ.	(Corruzione	tra	privati)	
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per 
interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne 
accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro 
ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena 
se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni 
direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla 
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone 
indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste 

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati 
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai 
sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza 
nella acquisizione di beni o servizi. 

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere 
inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.  

Caratteristiche del reato 

La fattispecie si realizza nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto, anche per interposta persona,  
abbia dato o promesso denaro, o altra utilità, ad amministratori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei 
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documenti contabili,  liquidatori o dipendenti di altro ente, affinché questi realizzassero od omettessero atti 
inerenti il loro ufficio. L’ente risponde del reato sia nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e sia  
anche come soggetto corrotto. 

In particolare la fattispecie di corruzione tra privati viene inserita dalla legge n. 190/2012,nel d.lg. n. 
231/2001, all’art 25-ter, laddove la rinnovata lettera s-bis rinvia ai “casi previsti dal terzo comma dell’art. 
2635”, il quale contempla il “lato attivo” della fattispecie plurisoggettiva (la dazione/promessa di utilità da 
parte di “chiunque” a favore dei soggetti societari qualificati di cui ai commi 1 e 2). 

In altri termini: può essere sanzionata la società nel cui interesse taluno ha corrisposto/promesso 
denaro/utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2. 

La configurabilità del delitto de quo viene comunemente ipotizzata in relazione a due distinte società: quella 
alla quale appartiene il corruttore e l’altra, alla quale sono riferibili i soggetti corrotti. 

Ne deriva che può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa 
società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. 

Al contrario, la società in cui è incardinato il soggetto corrotto subisce, per definizione normativa, un danno 
in seguito alla violazione dei doveri d’ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva. 
Tuttavia è assolutamente pacifico in dottrina che il corruttore possa essere un soggetto interno alla società cui 
appartiene pure il corrotto qualificato. 

5.3.4.	Art.	2635	bis	cod.	civ.	(Istigazione	alla	corruzione)	
Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai 
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o 
enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, 
affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi 
di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo 
comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.  
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti 
alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, 
nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o 
per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere 
o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', 
qualora la sollecitazione non sia accettata.  
Si procede a querela della persona offesa.».  
 

· Caratteristiche del reato 

Come per la corruzione tra privati anche la istigazione alla corruzione tra privati è sanzionata e rientra i 
lprimo comma tra le responsabilità amministrative dell’impresa.L’ente risponde del reato sia nel caso in 
cui agisca come soggetto istigatore della corruzione sia come soggetto istigato alla corruzione 

La	casistica	è	simile	al	precedente	reato	

5.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DEI 
CONTROLLI 
Il sistema dei controlli  prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati: 

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili; 
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- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili. 

Devono essere in ogni caso osservate le specifiche procedure vigenti e quelle che saranno approvate sulla 
particolare tematica. 

La presente Parte Speciale - 2 - prevede l’espresso divieto a carico dei consiglieri, dirigenti e dipendenti della 
Fondazione -in via diretta- nonché dei consulenti - in forza di apposite clausole 

contrattuali- di: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 
rientranti tra quelle riportate nel precedente capitolo 2 (art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001); 

• violare i principi previsti nella presente Parte Speciale - 2 - . 
La presente Parte Speciale 2 comporta, di conseguenza, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati 
di: 

1) rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla formazione 
del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e 
corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, tenendo un comportamento 
corretto, trasparente e collaborativo; 

2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale 
sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 

3) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni 
forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione 
della volontà assembleare; 

4) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società; 

5) rispettare le norme di legge in materia di corruzione tra privati volte alla .distorsione della concorrenza 
nella acquisizione di beni o servizi e forme di mala gestio connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon 
andamento societario. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto con riferimento al precedente punto 1: 

• rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della società, per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o 
altre comunicazioni  sociali e l'informativa societaria in genere; 

• omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
della società. 

con riferimento al precedente punto 2: 

• restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima 
riduzione del capitale sociale; 

• ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; 
• acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo così l'integrità del 

capitale sociale; 
• effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a 

tutela dei creditori, provocando a essi un danno; 
• procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attraverso l'attribuzione di azioni per un 

valore inferiore al loro valore nominale. 
con riferimento al precedente punto 3: 
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• porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o 
l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci, del Collegio 
Sindacale o della Società di Revisione. 

con riferimento al precedente punto 4: 
• pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di 

carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, 
patrimoniale della società o delle sue controllate. 

con riferimento al precedente punto 5: 
• dare o promettere denaro o altra utilità  perché il prenditore compia od ometta atti, in violazione degli 

obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà ovvero ricevere denaro o altr utilità o 
ricevere promessa di denaro od altra utilità per omettere atti o violare obblighi di fedeltà. 

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, nonché ai principi generali contenuti 
nella Parte Generale del presente Modello, dovranno altresì rispettarsi i seguenti principi procedurali. 

a) In relazione alla predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della società quali il bilancio d'esercizio e i comunicati devono 
essere redatte in base alle specifiche procedure interne le quali devono: 

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri 
contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili; 

- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche 
informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che 
inseriscono i dati nel sistema. 

 

b) Protocolli a presidio del reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi 

Al fine di prevenire il reato di omessa comunicazione del conflitto d’interessi ex art. 2629 

bis cod. civ. le procedure aziendali devono prevedere che: 

- gli amministratori che hanno un interesse nell’operazione informino tempestivamente ed in modo 
esauriente il Consiglio sull’esistenza dell’interesse e sulle sue circostanze valutando, caso per caso, 
l’opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione o di astenersi dalla  

- i consiglieri compilino un apposito modulo da trasmettere all’Organismo di Vigilanza, nel quale vengano 
indicati dettagliatamente i dati relativi alla natura dell’interesse in conflitto. 

c) Protocolli a presidio del reato di corruzione tra privati 

La condotta può consistere nella promessa o nella dazione di denaro o di altra utilità. E’ opportuno 
distinguere le due  diverse modalità corruttive. 

Dazione di denaro 

I flussi informativi verso l’OdV, devono comprendere la comunicazione di operazioni di vendita superiori ad 
un dato importo che potrà rappresentare la soglia di rischio; o ancora tutte le operazioni di incasso al di sotto 
dei termini standard di pagamento (ad esempio, fatture pagate a vista). 

Assume importanza la determinazione delle regole generali, soprattutto su termini e condizioni di 
pagamento, che possono rappresentare una barriera importante rispetto ad accordi illeciti con fornitori, 
finalizzati a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di 
danaro. 
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Fissate le regole generali, sarà necessario prevedere che ogni operazione in deroga dovrà essere segnalata 
anche all’Organismo di Vigilanza. 

Di seguito si riportano alcuni esempi di modalità di commissione del reato: 

· l’Amministratore della Società A corrompe (con denaro o altra utilità) il Direttore acquisti della Società 
B, ottenendo in cambio la sottoscrizione di un importante contratto di fornitura di prodotti acquistati dalla 
Società B del soggetto corrotto a prezzi maggiorati rispetto a quelli di mercato; 

· il Dirigente che corrompe l’Amministratore di una Società creditrice per indurlo a non riscuotere o a 
riscuotere in ritardo il credito esigibile; 

· l’ Amministratore che ottiene la locazione a favore della propria Società di un capannone di proprietà 
della Società B dietro versamento al proprietario di una somma ulteriore e non dovuta; 

· [corruzione nella medesima azienda] l’Amministratore (corruttore) che per coprire una propria 
responsabilità nella gestione, corrisponde al Sindaco (corrotto) una somma di denaro affinché costui ometta 
di evidenziare il problema, provocando così nocumento alla Società medesima nel non aver tempestivamente 
posto riparo al problema, ed allo stesso tempo un vantaggio (rilevante ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 
231/01) nel mancato pregiudizio patito sul mercato; 

Altre utilità 

Il fenomeno della corruzione si potrebbe manifestare anche con modalità diverse rispetto alla dazione di 
denaro. 

Di seguito si riportano alcuni esempi di commissione del reato: 

· il dirigente dell’azienda A, in cui sono bloccate le assunzioni, potrebbe chiedere ad un suo fornitore 
fidelizzato di assumere temporaneamente un valido elemento, canalizzandone la remunerazione nell’ambito 
del contratto di fornitura; 

· attività di l’ospitalità in una beauty farm da parte dell’azienda B di dirigenti di un potenziale cliente; 

· il ruolo e il valore delle cd. spese di rappresentanza finalizzata ad attività di business developement. 

Il sistema dei controlli posti in essere dalla Fondazione sono i medesimi previsti nei delitti con la Pubblica 
Amministrazione, come la gestione delle spese di rappresentanza, la gestione della omaggistica, delle 
liberalità e delle sponsorizzazioni. 

Inoltre la società prevede che: 

· le spese di rappresentanza devono essere limitate a pranzi o cene di lavoro e comunque prevedere una 
chiara casistica ed un flusso di comunicazioni verso l’OdV affinché possa vigilare su eventuali abusi; 

· gli omaggi a clienti, devono limitarsi alla gadgettistica o ad oggetti di puro valore simbolico, con la 
previsione di un listino nell’ambito di un contratto quadro. Anche in questi casi deve essere previsto un 
flusso di segnalazioni all’Organismo di Vigilanza che attraverso l’analisi incrociata con altri dati, ad 
esempio, quelli relativi alle commesse acquisite, potrà rilevare eventuali abusi o i segnali di accordi 
corruttivi; 

· sono da vietarsi, in via tendenziale, liberalità che non siano inquadrate in programmi generali di social 
responsability; 
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· da vietarsi altresì sponsorizzazioni sportive di club, associazioni, ecc. riconducibili ad un ente/cliente o a 
suoi singoli manager. 

	

5.5. PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO 
RELATIVI ALLE ATTIVITA’ SENSIBILI 
Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali: 

- Segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi 
esegue e chi controlla. 

- Norme: gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate 
idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili 
nonché modalità di  rchiviazione della documentazione rilevante. 

- Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): gli standard si fondano sul principio secondo il 
quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: I) coerenti con le responsabilità organizzative e 
gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; II) 
chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. 

- Tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui: I) ogni operazione relativa all’attività 
sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; II) il processo di decisione, autorizzazione e 
svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; 
III) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni 
effettuate. 

	

5.6  STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 
Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili 
individuate: 

1) Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere 

- Norme: devono essere diffusi al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui 
sopra, strumenti procedurali che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione 
delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità 
operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle 
indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità nell’ambito della legislazione primaria e 
secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati. 

- Istruzioni di chiusura contabile: lo standard richiede che siano predisposte e diffuse istruzioni, rivolte alle 
diverse funzioni aziendali, che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione responsabile del 
processo di redazione del bilancio in occasione delle chiusure annuali ed infrannuali, nonché le modalità e la 
tempistica di trasmissione degli stessi (es. predisposizione del calendario delle chiusure contabili). 

- Modifiche ai dati contabili: lo standard prescrive che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata 
solo con l’autorizzazione della funzione che li ha generati. 
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- Tracciabilità: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la 
tracciabilità dei singoli passaggi e l’identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il 
responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni 
contabili non generate in automatico dal sistema informatico. Lo standard richiede altresì che sia disciplinata 
la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili. 

- Lettere di attestazione: lo standard concerne l’emissione, da parte del responsabile Amministrazione 
coinvolto nel processo di formazione del bilancio o di altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione 
attestante la veridicità e completezza delle informazioni fornite. 

- Attività di formazione: devono essere pianificate a cura della Società, oltre che in favore delle funzioni 
coinvolte nella redazione dei documenti contabili, attività di formazione di base (in merito alle principali 
nozioni e problematiche giuridiche e contabili) in favore delle funzioni coinvolte nella definizione delle 
poste valutative dei medesimi documenti. 

- Codice Etico: lo standard richiede che il Codice Etico adottato dalla Fondazione preveda specifiche norme 
comportamentali per i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione/redazione del bilancio di esercizio. 

Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  Ufficio Contabilità 

2) Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi della Società 

- Documentazione: lo standard richiede che la documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, 
le delibere, i verbali debbano essere messe agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo ed 
elettronico). Le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea devono essere verbalizzate sui Libri Sociali. Il 
processo prevede che tutti isoggetti incaricati di svolgere attività di controllo debbano avere accesso ai libri 
sociali secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento. 

- Ruoli e responsabilità: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e le responsabilità dei soggetti, sia 
interni che esterni, coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile. 

Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte: Segreteria dell’Ufficio di Sovrintendenza, Direzione 
Amministrazione  

6.	DELITTI	CONTRO	LA	PERSONALITA’	INDIVIDUALE	-	

6.1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI. 
La presente Parte Speciale  si riferisce ai delitti contro la personalità individuale di cui all’art. 25 quinquies 
del D.Lgs. n. 231/2001.. 

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del 
Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche Attività Sensibili svolte nella 
Società, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza 
nella conduzione delle attività aziendali. 

La presente si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della 
Società, nonché dai suoi consulenti, coinvolti nei processi sensibili. In particolare, la presente ha lo scopo di: 

- indicare le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, 
nonché i consulenti  sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

- fornire ai responsabili delle funzioni aziendali interessate gli strumenti esecutivi per esercitare le attività 
di monitoraggio e verifica. 
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In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza,  Comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti: 

- modello di organizzazione, di gestione e di controllo; 

- Codice Etico; 

- procedure e disposizioni; 

- procure e deleghe; 

- ordini di servizio e comunicazioni organizzative; 

- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto. 

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di 
Legge. 

6.2. DESTINATARI  
Sono destinatari della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001  e si impegnano al rispetto del contenuto dello stessa : 

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosidetti soggetti apicali); 

- i dipendenti  (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione). 

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi 
eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi i seguenti soggetti esterni (di 
seguito i “Soggetti Esterni”): 

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in 
cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società; 

- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che 
operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili. 

	

6.3. PARTE NORMATIVA E CARATTERISTICHE DEI REATI. 
La presente Parte Speciale riguarda i delitti contro la personalità individuale, contemplati all’art. 25 
quinquies del D.Lgs. n. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 cod. pen.) e di 
concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.). 

L’art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) del Decreto prevede: 

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del 
codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601,  602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille 
quote; 
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b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi 
al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da 
trecento a ottocento quote; 

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600- quater, 
anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da 
duecento a settecento quote. 

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 

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”. 

Secondo quanto emerso dall’attività di risk assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano 
potenzialmente la Società, con riferimento alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dall’art. 25 
quinquies del Decreto, sono possibili, sia pure remotamente le seguenti:  
(i) Caporalato. 
 

6.3.1	"Intermediazione	illecita	e	sfruttamento	del	lavoro	(art.	603	bis	c.p.)	“,	
In base a cui si stabilisce:  

- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa  da  
500  a  1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:  

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento,  
approfittando  dello  stato  di bisogno dei lavoratori;  

2) utilizza, assume o impiega  manodopera,   anche   mediante l'attività di intermediazione di cui al numero  
1),  sottoponendo  i lavoratori a condizioni di sfruttamento  ed  approfittando  del  loro stato di bisogno.  

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si  applica la pena della reclusione da cinque a otto 
anni e la multa da 1.000  a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.  

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di  sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti 
condizioni:  

1)  la  reiterata  corresponsione   di   retribuzioni   in   modo palesemente   difforme   dai   contratti   collettivi   
nazionali   o territoriali   stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali    piu' rappresentative  a  livello  
nazionale,  o  comunque   sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;  

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 
settimanale,  all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;  

3) la  sussistenza  di  violazioni  delle  norme  in  materia  di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;  

4) la sottoposizione del lavoratore a  condizioni  di  lavoro,  a metodi di sorveglianza o a situazioni 
alloggiative degradanti.  

Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della pena da un terzo alla meta':  

    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;  
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    2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;  

    3) l'aver commesso il fatto esponendo i  lavoratori  sfruttati  a situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  
alle  caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».  

 
 
Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società con riferimento all'impiego di personale proveniente da 
subappalti.  

	

6.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DEI 
CONTROLLI 
Il sistema dei controlli, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati: 

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili; 

- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili. 

Devono essere in ogni caso osservate le specifiche procedure vigenti e quelle che saranno approvate sulla 
particolare tematica. 

6.4.1	Principi	generali	degli	standard	di	controllo	relativi	alle	attività	sensibili	
Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali: 

- Segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi 
esegue e chi controlla. 

- Norme: gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali. 

- Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procura). 

- Tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui ogni operazione relativa all’attività 
sensibile sia adeguatamente registrata. 

 

6.4.2	Standard	di	controllo	specifici	
Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili 
individuate: 

1) Approvvigionamento di servizi che prevedono l’utilizzo di manodopera indiretta (es. pulizie, 
facchinaggio, trasporti, guide,  etc.) 

- Norme: deve prevedersi, fra l’altro,: I) l’obbligo di ottenere dai fornitori di servizi di manodopera 
indiretta prima della sottoscrizione del contratto copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta 
corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi; l’elenco nominativo del personale che potrà 
essere impiegato nello svolgimento del servizio,documentazione relativa al sistema salute e sicurezza sul 
lavoro; II) ruoli e responsabilità per l’effettuazione del controllo; III) modalità e tempistiche per lo 
svolgimento del controllo; IV) l’indicazione di come segnalare alle funzioni competenti eventuali criticità 
rilevate; V) la modalità per assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte. 
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- Contratti: devono essere inserite all’interno dei contratti specifiche clausole contrattuali con tale 
tipologia di fornitori/subappaltatori che prevedano, ad esempio: I) rispetto dei principi etici adottati dalla 
Società e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; II) 
obbligo di accettazione del Codice  

Etico e/o del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 da parte dell’appaltatore. 

E’ fatto divieto di contrarre per forniture, lavori e servizi con i nominativi ovvero organizzazioni che 
praticano forme di reclutamento intermediando illecitamente con sfuttamento del lavoro e, qualora fossero 
individuati, si deve congelare il rapporto e le eventuali prestazioni e corresponsioni pecuniarie che ne fossero 
maturate nel frattempo. 

Per maggiore cautela relativamente alle modalità più utili per mitigare qualsiasi rischio di relazione con 
soggetti associati che possano praticare forme di reclutamento illecite , la Società provveduerà ad aggiornare 
i contratti di fornitura di servizi specificatamente menzionando che qualora fosse determinato illecito ex art 
603 bis viene a cadere ogni rapporto con diritto a pretendere eventuali danni.  

Sarà compito del responsabile acquisti nel raccogliere la firma di presa d'atto del modello significare sia 
all'appaltatore e sia al sub appaltatore, che avrà superato la medesima analisi di affidabilità, fare sottoscrivere 
la presa di conoscenza del Modello di Organizzazione Gestione e controllo di Società e l'adesione al suo 
Codice Etico. Il comportamento mira a prevenire qualsiasi comportamento illecito sia di appaltatori sia di 
sub appaltatori.  

Il controllo sulla insussistenza di qualsiasi problematica sarà consentito dal contratto che prevede il diritto di 
accesso ai documenti aziendali del fornitore per valutare il comportamento.  

Il responsabile, qualora se ne verificasse la circostanza di rendersi opportuno un accesso, ne darà notizia al 
Direttore. 

Le prassi saranno le seguenti: 

• Accesso consentito con ampia disponibilità e riscontro documentale positivo il contratto continua  

• Accesso non consentito ovvero scarsa disponibilità al riscontro, ovvero documentazione non probatoria o 
mancante il responsabile segnalerà  la circostanza al fine della interruzione del rapporto; 

L’eventuale evidenziazione dovrà essere segnalata, una volta accertato il fondamento su possibili anomalie 
del rapporto, anche all’OdV.  

 

2. Delitti contro la personalità individuale 

Per quanto riguarda l’accesso a siti a rischio gli applicativi osservati non appaiono cautelativi per cui non 
appaiono attivate le limitazioni del traffico internet ai  protocolli conosciuti, controllo accessi e blocco 
traffico da siti presenti su black list internazionali, blocco di parole con sfondo sessuale. Poiché di fatto la 
navigazione è libera l’utenza è avvertita che è vietato ogni accesso a siti pornografici e pedopornografici e 
che potrebbe essere possibile un monitoraggio accanto ad una esplicita proibizione. 
	

7	REATI	COLPOSI	IN	VIOLAZIONE	DELLE	NORME	IN	MATERIA	DI	
SALUTE	E	SICUREZZA	SUL	LAVORO	
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7.1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI. 
La presente Parte Speciale  si riferisce ai reati di cui all’art 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001 omicidio 
colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime ex artt. 589 e 590 comma 3 c.p.) ed ha come obiettivo 
che tutti i destinatari adottino condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di 
prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati. 

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del 
Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche Attività Sensibili svolte nella 
Società, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza 
nella conduzione delle attività aziendali. 

La presente si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della 
Società, nonché dai suoi consulenti, coinvolti nei processi sensibili. In particolare, la presente ha lo scopo di: 

- indicare le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, 
nonché i consulenti  sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

- fornire ai responsabili delle funzioni aziendali interessate gli strumenti esecutivi per esercitare le attività 
di monitoraggio e verifica. 

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza,  Comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti: 

- modello di organizzazione, di gestione e di controllo; 

- Codice Etico; 

- procedure e disposizioni; 

- procure e deleghe; 

- ordini di servizio e comunicazioni organizzative; 

- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto. 

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di 
Legge. 

7.2. DESTINATARI  
Sono destinatari della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001  e si impegnano al rispetto del contenuto dello stessa : 

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosidetti soggetti apicali); 

- i dipendenti  (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione). 

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi 
eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi i seguenti soggetti esterni (di 
seguito i “Soggetti Esterni”): 

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in 
cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società; 

- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che 
operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili. 
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7.3. PARTE NORMATIVA E CARATTERISTICHE DEI REATI. 
La presente Parte Speciale riguarda i delitti contro la personalità individuale, contemplati all’art. 25 septies 
del decreto introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha esteso la responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche alla commissione di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime 
commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Secondo quanto emerso dall’attività di risk assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano 
potenzialmente la Società, con riferimento alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dall’art. 25 
septies del Decreto, sono possibili, sia pure remotamente le seguenti:  
 
(i) Omicidio colposo; (ii) Lesioni personali colpose. 
 
 
 

7.3.1	Omicidio	colposo,	commesso	in	violazione	dele	norme	antinfortunistiche	e	
sulla	tutela	dell’igiene	e	della	salute	dei	lughi	di	lavoro	(art.	589,	comma	3,	c.p.)	
Chiunque, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque 
anni. 
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è 
della reclusione da due a cinque anni. 

Nel	caso	di	morte	di	più	persone,	ovvero	di	morte	di	una	o	più	persone	,	si	applica	la	pena	che	dovrebbe	infliggersi	
per	la	più	grave	delle	violazioni	commesse	aumentata	fino	al	triplo,	ma	la	pena	non	può	superare	gli	anniquindici 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro 
e in materia di tutela dell’ igiene e della salute dei luoghi di lavoro, segue la morte del lavoratore. 
La condotta criminosa si realizza, a titolo esemplificativo, qualora un collaboratore incorra in un incidente 
mortale maneggiando od accudendo ad un impianto che il dirigente preposto conosce con possibili deficit di 
sicurezza per scaduti termini per le manutenzioni o quant’altro e non vi ha provveduto per mancanza di 
disponibilità di capitali per il rinnovo della messa in sicurezza ovvero se per imperizia o mancata vigilanza 
nel movimento di carichi sospesi si incorra in un incidente che colpisca un collaboratore nell’area di 
movimento dei carichi sospesi senza che questo calzi o indossi i prescritti strumenti di sicurezza o non si 
siano forniti a tempo debito. 
 
	

7.3.2.	 Lesioni	 colpose	 gravi	 o	 gravissime	 causate	 con	 violazione	 delle	 norme	
antinfortunistiche	 e	 sulla	 tutela	 dell’igiene	 e	 della	 salute	 dei	 luoghi	 di	 lavoro	
(art.	590,	comma	3,	c.p.)	
In base all’ articolo 583 c.p. la lesione personale è grave: 
• se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o 

un’ incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta 
giorni; 

• se il fatto produce l’ indebolimento permanente di un senso o di un organo. 
La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva: 
• una malattia certamente o probabilmente insanabile; 
• la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’ arto inservibile, ovvero la perdita dell’ uso di un 

organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà di favella; 
• la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso. 
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E’ importante sottolineare che, per i casi in esame, rileva una condotta meramente colposa (ex articolo 43 
c.p.) che abbia causato l’ evento lesivo non intenzionalmente, ma per negligenza, imprudenza o imperizia 
ovvero come conseguenza dell’ inosservanza delle regole cautelari in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro. 
Le sanzioni previste sono molto severe: sia quella pecuniaria, che è attualmente il massimo previsto dal D. 
Lgs. 231/200, sia quelle interdittive con durata non inferiore a mesi tre e non superiore a un anno. 
La condotta criminosa si realizza, a titolo esemplificativo, qualora un collaboratore incorra in un incidente 
per cui contrae una lesione grave o gravissima maneggiando od accudendo ad un impianto che il dirigente 
preposto conosce con possibili deficit di sicurezza per scaduti termini per le manutenzioni e non vi ha 
provveduto o per mancanza di disponibilità di capitali per il rinnovo della messa in sicurezza o per imperizia 
organizzativa. 
I reati di cui agli articoli 589 e 590 sono reati colposi, ciò significa che l’evento (morte / lesioni) non è voluto 
dal soggetto agente, ma si è verificato per una negligente inosservanza di leggi, ordini e discipline, miranti a 
prevenire eventi dannosi o pericolosi da parte di chi aveva l’obbligo di osservarle. 
Il concorso di colpa del dipendente non ha alcun effetto esimente (salvo l’ipotesi in cui la condotta del 
lavoratore si configuri come abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute ed al 
procedimento lavorativo, nonché atipica ed eccezionale). 
 
Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte nella fattispecie potrebbero essere  il Direttore. 
Si tratta di situazioni remote ma virtualmente possibili. 
 

7.3.3	 Le	 norme	 antinfortunistiche	 e	 sulla	 tutela	 dell’igiene	 e	 della	 salute	 sul	
lavoro	
Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro 
richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale 
regolamentazione nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il D. Lgs. 81/2008 (Decreto 
81) individua nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) il perno attorno a cui ruota il sistema di sicurezza 
dell’impresa. Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l’attività di “rilevazione e valutazione di 
tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 
particolari), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, 
deve effettuare. 
Il processo di valutazione rischi richiesto dal Decreto 81 porta all’individuazione e valutazione dei rischi 
esistenti in capo ai lavoratori nello svolgimento delle rispettive mansioni per ciascuna area aziendale e di 
ogni ulteriore rischio dei lavoratori nell’ambito delle attività dell’azienda. Detto documento impone 
l’ulteriore obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure preventive di tutela per eliminare o 
abbassare per quanto possibile il rischio lavorativo dei dipendenti, nonché la predisposizione di idonei 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
Il decreto prescrive altresì all’art. 30 che sia predisposto un apposito modello organizzativo e di gestione 
idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 
231(N), deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento 
di tutti gli obblighi giuridici relativi: 
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 
agenti chimici, fisici e biologici; 
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 
conseguenti; 
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza 
da parte dei lavoratori; 
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 
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Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta 
effettuazione delle attività. 
Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni 
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze 
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema 
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo 
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e 
l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni 
significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione 
di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida 
UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al 
British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti per le parti corrispondenti.  

7.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti  

a) nel Codice Etico della Società, nella parte dedicata ai principi di condotta nei confronti dei 
dipendenti e dei collaboratori, che qui si intende integralmente richiamata,  

b) nel Decreto 81 e nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza, 
dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro  

c) nel DVR predisposto dalla Società e nelle procedure ed istruzioni operative e  
d) nel presente Modello. 

Devono pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello i principi di comportamento 
individuati nei C.C.L.L. nel Codice Etico della Società e tutta la documentazione predisposta dalla Società 
per l’assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica quali, in via esemplificativa, il 
DVR, i piani per la gestione dell’emergenza, le deleghe e procure etc. 
Il presente Modello non sostituisce o duplica gli obblighi e responsabilità di legge disciplinate in capo ai 
soggetti individuati dal Decreto 81 e dalla normativa antinfortunistica applicabile. Costituisce, invece, un 
ulteriore presidio di controllo e verifica dell’adeguatezza delle attività organizzative poste in essere dalla 
Società per dotarsi di struttura e organizzazione in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di 
lavoro adeguata, efficiente e pienamente rispondente alla normativa vigente. 
Nell’attuazione del proprio sistema organizzativo con specifico riferimento alla sicurezza aziendale e nello 
svolgimento delle attività dallo stesso programmate la Società ed i Destinatari del presente Modello, 
ciascuno per quanto di propria competenza, devono osservare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure in 
materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro che disciplinano lo svolgimento 
delle attività lavorative; e dovranno inoltre essere attuati i seguenti principi: 
a) principi in materia di struttura organizzativa della Società 
• le deleghe in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro devono essere 

redatte per iscritto determinando in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate, assicurando 
la coerenza del sistema delle deleghe, dei poteri di firma e di spesa con le responsabilità assegnate; 

• devono essere correttamente formalizzate le responsabilità, i compiti organizzativi e operativi di dirigenti 
e preposti, e devono essere chiaramente descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società in 
materia di sicurezza e dell’igiene e salute sul lavoro; 

• devono essere correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene, salute e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e devono essere conferite adeguate direttive e poteri necessari allo 
svolgimento dei ruoli assegnati; 

• devono essere resi noti a tutti i livelli dell’organizzazione le funzioni ed i compiti del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione (ASPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e degli addetti alla 
gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente; 

• i responsabili interni e gli eventuali consulenti esterni e i soggetti previsti in materia di igiene e sicurezza 
dei luoghi di lavoro (tra cui, l’RSPP, il medico competente, eventuale personale tecnico, etc.) devono 
essere scelti sulla base di requisiti di professionalità e competenza degli stessi adeguatamente motivando 
le scelte effettuate; 
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b) principi in materia di attività di formazione ed addestramento 
• deve essere garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica ai 

soggetti responsabili della sicurezza, all’RSPP ed agli addetti al sistema prevenzione e protezione ed agli 
addetti alle squadre di pronto soccorso ed emergenza; 

• deve essere adeguatamente programmata ed effettuata la formazione e informazione dei dipendenti e dei 
Collaboratori che comunque operano nei luoghi di lavoro della Società con riferimento alle materie 
antinfortunistiche in generale ed ai rischi cui sono sottoposti con riferimento alla specifica mansione da 
svolgere, ad eventuali rischi specifici (quali il rischio fisico, chimico, biologico, etc.), ed alle misure di 
prevenzione e comportamenti da adottare; 

• la formazione dei dipendenti e dei Collaboratori che comunque operano nei teatri e nei locali della 
Società deve essere costantemente aggiornata specialmente in occasione di trasferimenti, cambi 
mansione, introduzione di nuovi macchinari e apparecchiature, nuove tecnologie e nuovi processi ovvero 
nuove sostanze e preparati pericolosi; 

• il personale, ed ogni collaboratore esterno che eventualmente operi all’interno dei teatri e locali operativi 
deve essere costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione e protezione (ivi 
compresi i dispositivi di prevenzione individuale) adottati e deve essere pienamente consapevole degli 
obblighi ai quali è tenuto per la protezione dell’incolumità e della salute propria, dei colleghi e di terzi; 

 
c) principi in materia di attività di gestione operativa in materia di sicurezza 
• deve essere adeguatamente effettuata, ed aggiornata su base continuativa, la valutazione di tutti i rischi 

per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal 
D.Lgs. 81/2008 e da tutte le norme antinfortunistiche e a tutela della salute e igiene dei posti di lavoro, 
tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi produttivi nell’organizzazione 
del lavoro e/o dei luoghi di lavoro; 

• deve essere data adeguata attuazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione dai 
rischi come identificati nell’attività di valutazione rischi; 

• deve essere predisposta adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro e devono essere garantiti adeguati 
mezzi di protezione individuale ai dipendenti; 

• devono essere individuati eventuali rischi specifici (chimici, fisici, biologici, vtr etc.) e devono essere 
attuate le misure di protezione relative; 

• devono essere adeguatamente organizzate le squadre di soccorso ed emergenza ed adeguatamente 
predisposte e formalizzate le procedure e i manuali di gestione delle emergenze; 

• l’attività di manutenzione dei luoghi di lavoro, di controllo periodico, manutenzione e verifica degli 
impianti, dei macchinari e delle attrezzature deve essere organizzata in maniera adeguata e comunque 
idonea a garantire la prevenzione di danni, infortuni derivanti da inadeguatezze, scorretto uso, 
inceppamenti sovraccarichi od altre problematiche tecniche e comunque idonea a garantire la sicurezza 
in linea con le prescrizioni di legge; 

• deve essere adeguatamente verificata l’idoneità tecnico professionale e quella in materia di adempimenti 
della sicurezza sul lavoro delle imprese o dei lavoratori autonomi che siano chiamati a svolgere le loro 
attività presso i teatri o i locali della Società, e deve essere effettuata una idonea analisi e valutazione dei 
rischi derivanti da eventuali interferenze; 

• deve essere garantita la consultazione dei lavoratori nelle materie attinenti alla sicurezza così come 
prevista dalla normativa vigente; 

• deve essere garantito idoneo coordinamento delle diverse imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi 
che operano presso i teatri della Società, anche attraverso riunioni periodiche dell’RSPP con i 
responsabili delle imprese e i lavoratori autonomi; 

 
d) principi in materia di attività di monitoraggio, ispezione e controllo 
• deve essere predisposta e mantenuta adeguata documentazione delle attività effettuate in ambito della 

gestione della sicurezza quali quelle sopra elencate; 
• deve essere effettuata adeguata registrazione, monitoraggio ed analisi degli infortuni sul lavoro e delle 

malattie professionali e delle relative cause anche al fine di ridurne l’incidenza; 
• ciascuna Funzione è tenuta al monitoraggio continuo della corretta attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione previste dal DVR e che siano di pertinenza della Funzione stessa; 
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• devono essere programmate, effettuate, documentate e registrate le attività di verifica ed ispezione 
tecnica dei luoghi e delle attività di lavoro su base continuativa da parte dell’RSPP, del Medico 
competente, e di eventuali esperti terzi, e devono essere tempestivamente sanate le eventuali difformità 
riscontrate; 

• devono essere programmate, effettuate, documentate e registrate attività di verifica dell’effettiva 
attuazione delle procedure previste in materia di sicurezza e del rispetto delle norme di legge e 
regolamentari in materia; 

• deve essere programmata l’attività di verifica periodica dell’adeguatezza e dell’aggiornamento del 
sistema organizzativo della sicurezza in essere, comprensiva della verifica dell’efficacia e adeguatezza di 
deleghe, procure e procedure; 

e) principi di comportamento per tutti i dipendenti e lavoratori presso i teatri e i locali della 
Fondazione  Teatro La Fenice di Venezia od in uso della Società 
•  devono essere osservate le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite in materia 

di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta ed all’utilizzo di DPI; 
• devono essere utilizzati correttamente e secondo le istruzioni impartire e le procedure esistenti 

macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto anche interni e le altre attrezzature di lavoro 
nonché tutti i dispositivi di sicurezza esistenti compresi i DPI; 

• deve essere segnalato tempestivamente ai responsabili o agli addetti alle emergenze l’insorgere di 
eventuali situazioni di pericolo potenziale o reale adoperandosi nell’ambito delle proprie competenze e 
responsabilità attenuare dette situazioni di pericolo. 

 

7.4.1	Procedure	per	la	gestione	delle	operazioni	a	rischio	e	principi	sottostanti	la	
loro	definizione	
Si ribadisce, che i principi e protocolli su cui si fonda il Modello per quanto riguarda la prevenzione dei reati 
di cui all’art. 25 septies sono unicamente volti a monitorare e garantire l’effettiva e piena attuazione delle 
prescrizioni normative, senza interferire nell’autonomia decisionale e gestionale dei singoli soggetti 
competenti per legge e per delega in relazione al sistema organizzativo della sicurezza aziendale alla luce 
della normativa specifica in materia 
Per quanto riguarda la struttura organizzativa della Società si prevedono i seguenti principi: 
• il budget approvato annualmente dalla Società contenga una sezione dedicata che espliciti i fondi 

destinati all’implementazione ed al mantenimento del sistema di gestione in materia di sicurezza; 
• sia predisposto un organigramma dei ruoli in materia di sicurezza dove siano altresì individuate le 

responsabilità, i compiti organizzativi e operativi di dirigenti, preposti e descritte le mansioni di ciascun 
dipendente della Società in materia di sicurezza e dell’igiene e salute sul lavoro; 

• l’organigramma della sicurezza sia opportunamente reso conoscibile a tutto il personale a tutti i livelli 
attraverso la pubblicazione in intranet; 

• il datore di lavoro e l’O d V si assicurano che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di 
settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle 
competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati 
all’incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite; 

• il datore di lavoro, prima di procedere alla delega delle proprie funzioni in merito alla sicurezza, o alla 
nomina di un RSPP o di un medico competente, o di un consulente invia il curriculum di ogni candidato 
all’O d V, il quale potrà esprimere un parere in merito all’effettiva competenza e adeguatezza dei profili 
prescelti a ricoprire l’incarico. 

Per quanto riguarda l’attività di formazione ed addestramento e l’adempimento degli obblighi in 
materia di sicurezza da parte di tutti i dipendenti e lavoratori presso i locali della Società 
si applicano i seguenti principi: 
• l’RSPP, avvalendosi anche della collaborazione del medico competente, predisponga il piano annuale di 

formazione in materia della sicurezza ed il consuntivo delle attività di formazione ed informazione svolte 
nell’anno precedente e ne invii copia al Datore di lavoro ed all’O d V; 

• sia previsto un sistema che consenta di valutare il livello di apprendimento dei partecipanti ai corsi di 
formazione in materia di sicurezza ed i risultati siano convenientemente formalizzati; 
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• sia garantita un’efficace attività di formazione informazione ed addestramento sui contenuti dei Piani per 
la gestione delle emergenze  

• le mansioni e gli obblighi generali e specifici di ciascuna mansione in materia di sicurezza siano 
opportunamente resi conoscibili a tutto il personale. 

 
Per quanto riguarda l’attività di gestione operativa in materia di sicurezza si applicano i seguenti principi: 
• sia previsto che i lavoratori comunichino senza indugio all’RSPP ed al RLS le carenze e le anomalie 

riscontrate nel sistema di gestione della sicurezza adottato dalla Società; 
• l’RSPP predisponga prima dell’inizio dell’attività presso i teatri o locali della Società il DUVRi che 

indichi le misure che sono state applicate per eliminare le interferenze; detto documento deve essere 
allegato al contratto che verrà sottoscritto con l’impresa appaltatrice da parte della Funzione competente 
alla stipula del contratto; 

• sia previsto che l’RSPP sia considerato un revisore obbligatorio delle procedure operative degli impianti 
ove siano coinvolti aspetti riguardanti la sicurezza; 

• sia data tempestivamente notizia all’RSPP dell’introduzione di eventuali nuovi macchinari, nuove 
apparecchiature, nuove sostanze o prodotti nelle lavorazioni delle scenografie o spettacoli, lo 
spostamento di macchine ed apparecchiature ed ogni e qualsiasi modifica nei luoghi di lavoro che possa 
impattare sulla valutazione dei rischi; 

• sia previsto che il personale, i rappresentanti sindacali aziendali, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, il medico competente, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione e il datore di 
lavoro possono segnalare all’O d V informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro cui non sia dato pronto rimedio da parte della Società; 

• il medico competente predisponga e correttamente attui un adeguato piano di sorveglianza sanitaria, di 
cui dà comunicazione all’RSPP; 

• che la consegna di eventuali dispositivi di protezione individuale ai dipendenti sia comprovata 
dall’apposizione di una firma per ricevuta da parte dei dipendenti; 

• che sia tenuto e sia regolarmente aggiornato lo scadenziario sulle manutenzioni da effettuarsi e che lo 
stesso sia condiviso tra la Funzione Responsabile e l’RSPP, fermo restando che la Funzione 
Responsabile resterà responsabile della manutenzione e l’RSPP della verifica dell’effettuazione delle 
stesse; 

• che siano conservati dalle Funzioni Responsabili presso gli impianti i libretti e le istruzioni per l’utilizzo 
delle macchine e delle apparecchiature e che siano aggiornati con le verifiche e le manutenzioni 
effettuate a norma di legge i record relativamente all’eventuale applicativo elettronico di gestione della 
procedura di gestione e manutenzione impianti; 

• siano predisposti, correttamente formalizzati ed aggiornati i Manuali delle procedure per la gestione delle 
emergenze dove deve essere data adeguata formalizzazione della nomina degli addetti incaricati; delle 
dotazioni antincendio e di sicurezza disponibili; delle modalità attuate per le verifiche periodiche dei 
presidi anti incendio e di primo soccorso; delle procedure di intervento che devono essere attuate dagli 
addetti alle squadre e da tutto il personale per affrontare le situazioni di emergenza;e delle prove di 
evacuazione effettuate. 

 
Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio, ispezione e controllo si applicano i seguenti principi: 
• l’RSPP coadiuvi i responsabili di Funzione al monitoraggio dell’applicazione delle misure di sicurezza 

previste nell’ambito delle attività della specifica Funzione coinvolta attraverso la redazione di procedure 
e/o check lists di controllo condivise; 

• l’RSPP, l’RLS e il medico competente comunichino al datore di lavoro, ai dirigenti e all’O d V il 
programma delle visite ispettive annuali programmate ed il numero di visite a sorpresa ed i verbali delle 
visite di controllo e delle ispezioni tecniche (specificando ove programmate ed ove a sorpresa) effettuate, 
evidenziando eventuali non conformità; 

• l’RSPP, l’RLS e il medico competente comunichino al datore di lavoro, ai dirigenti e all’O d V ogni 
impedimento all’esercizio delle loro funzioni affinché siano adottate le decisioni conseguenti; 

• l’RSPP ed il medico competente comunichino senza indugio al Sovrintendente gli incidenti che 
rivestono la natura di lesioni gravi o gravissime circostanziando le carenze, le anomalie e le 
inadempienze riscontrate; copia della comunicazione sia inviata anche all’O d V; 
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• Il responsabile della produzione definisce le singole fasi di ogni nuovo allestimento mentre l’RSPP 
verifica, fase per fase, il raggiunto stato di sicurezza da escludere rischi da proteggere con DPI per gli 
staff ed in generale gli artisti in scena;   

• l’RSPP renda disponibile copia di ogni DVR ad ogni suo aggiornamento al datore di lavoro, all’O d V e 
ai RLS; 

• il datore di lavoro, l’RSPP ed il medico competente aggiornino periodicamente (almeno annualmente) 
l’O d V in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare fornendo 
copia del verbale relativo alla riunione annuale di sicurezza prevista dalla normativa; 

• l’O d V nell’esercizio delle sue funzioni possa domandare l’assistenza dell’RSPP della Società, per le 
verifiche sull’effettiva attuazione delle procedure, sul rispetto degli scadenziari e delle norme di legge, 
nonché di competenti consulenti esterni; 

• in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 o comunque 
inerenti aspetti della sicurezza partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. L’O d V dovrà essere 
prontamente informato sull’inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, 
inviata a cura della Funzione aziendale di volta in volta interessata; di tutto il procedimento relativo 
all’ispezione devono essere redatti appositi verbali, che verranno trasmessi all’O d V al quale dovranno 
essere altresì trasmessi i verbali ed i rilievi dell’autorità di controllo; 

• le attività di monitoraggio e verifica del sistema di gestione in materia di sicurezza condotte dall’O d V 
siano effettuate periodicamente e formalizzate e trasmesse al Sovraintendente ai dirigenti delegati per la 
sicurezza e all’RSPP. 

L’O d V cura che le procedure di attuazione delle procedure di prevenzione sopra indicate siano idonee al 
rispetto dei principi e delle prescrizioni in essi contenute ed adeguate alle finalità indicate. L’O d V propone 
le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione. 
 
 
 

8.	 REATI	 DI	 RICETTAZIONE,	 RICICLAGGIO	 E	 IMPIEGO	 DI	
DENARO,	BENI	O	UTILITÀ	DI	PROVENIENZA	ILLECITA,	NONCHE'	
AUTORICICLAGGIO-	

8.1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI. 
La presente si riferisce ai reati societari di cui all’art. 25 octies del D.Lgs. n. 231/2001. Obiettivo della 
presente è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 
231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi contemplati. 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e 
dipendenti, nonché dai suoi consulenti, coinvolti nei processi sensibili. 

In particolare, la presente ha lo scopo di: 

-indicare le regole di comportamento e le procedure che i consiglieri, i dirigenti e i dipendenti, nonché i 
consulenti della Fondazione sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

-fornire ai responsabili delle funzioni aziendali interessate gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di 
monitoraggio e verifica. 

L’attività sensibile, individuata già nella Parte Generale del presente Modello, che la Società ritiene sia da 
presidiare al fine di regolamentare i processi fondamentali e di prevenire la consumazione dei reati oggetto 
della presente parte speciale, è la gestione delle transazioni finanziarie. 
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Il costante susseguirsi, funzione per funzione, di tutte le operazioni strettamente connesse alla complessa 
gestione sociale dell’azienda non può prescindere dall’osservanza di regole generali e di regole specifiche 
che traggono origine da: 

- Modello di organizzazione, di gestione e di controllo; 

- Codice Etico; 

- Sistema Disciplinare e Sanzionatorio; 

- le norme interne che riguardano il sistema amministrativo-contabile in generale sia risultanti da procedure 
adottate; 

- le norme interne che riguardano il sistema finanziario; 

- le norme interne che regolano i rapporti con gli Organi Sociali e i Soci; 

- le Linee Guida 231 emanate da Confindustria. 

 

8.2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE. 
Sono	destinatari	della	presente	Parte	Speciale	del	Modello	di	organizzazione,	gestione	e	controllo	ai	sensi	del	D.Lgs.	
231/2001	e	si	impegnano	al	rispetto	del	contenuto	dello	stessa	:	

-gli amministratori e	i	dirigenti	(cosiddetti	soggetti	apicali);	

- i	dipendenti		(cosiddetti	soggetti	interni	sottoposti	ad	altrui	direzione).	

In	forza	di	apposite	clausole	contrattuali	e	limitatamente	allo	svolgimento	delle	attività	sensibili	a	cui	essi	
eventualmente	partecipano,	possono	essere	destinatari	di	specifici	obblighi	i	seguenti	soggetti	esterni	(di	seguito	i	
“Soggetti	Esterni”):	

- i	collaboratori,	i	consulenti	e	in	generale	i	soggetti	che	svolgono	attività	di	lavoro	autonomo	nella	misura	in	cui	essi	
operino	nell’ambito	delle	aree	di	attività	sensibil;	

- i	fornitori	e	i	partner	(anche	sottoforma	di	associazione	temporanea	di	imprese,	nonché	di	joint-venture)	che	
operano	in	maniera	rilevante	e/o	continuativa	nell’ambito	delle	aree	di	attività	cosiddette	sensibili.	

	

8.3. PARTE NORMATIVA E CARATTERISTICHE DEI REATI. 
La presente Parte Speciale  riguarda i reati societari, contemplati all’art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001, 
che ai fini della responsabilità amministrativa della società devono essere commessi, nella forma consumata 
o tentata, “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”. 

Caratteristica distintiva dei reati è che per considerarli tali non vi deve essere concorso nel reato di furto, 
rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera, dal quale sono scaturiti il denaro o i beni oggetto di 
ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ne consegue che la responsabilità amministrativa dell’ente non sorge se 
la persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro 
o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere. 
Si chiarisce che possono essere beni (o proventi) del reato i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, 
mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa 
quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi. 



	
50	

 

L'Autoriciclaggio identifica le attività di ripulitura di proventi illeciti, mediante una serie di operazioni che 
consentono di nascondere la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da immettere sul 
mercato. La norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo 
impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in 
modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. In virtù delle 
disposizioni di autoriciclaggio la responsabilità amministrativa dell’ente sorge se la persona, ad essa 
appartenente, pone in essere le condotte di riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che 
ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere. 

 
Secondo quanto emerso dall’attività di risk assessment le fattispecie di reato che maggiormente interessano 
potenzialmente la Società, con riferimento alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate dall’art. 25 
octies del Decreto, sono possibili, sia pure remotamente le seguenti:  
 
(i) Ricettazione,(ii) Riciclaggio, (iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, (iv) 
Autoriciclaggio 
 
 

8.3.1.	Ricettazione	(art.	648	c.p.)	
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od 
occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, 
ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 
euro. 

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose  
rovengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità 
riferita a tale delitto. 

• Caratteristiche del reato 
La condotta consiste nell’acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto 
ovvero nell’intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare. 

Presupposto del reato, dunque, è che anteriormente sia stato commesso un altro delitto (cd. reato 
presupposto) al quale però, il ricettatore non deve aver partecipato a titolo di concorso. 

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, ad eccezione, come detto, dell’autore materiale o morale o del 
compartecipe del delitto presupposto. 

L’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico. La conoscenza circa la provenienza illecita 
può desumersi anche da elementi indiretti, quali circostanze di tempo e di luogo dell’acquisto, 
comportamento dell’agente dopo l’acquisto, massime di esperienza, ecc. 

 

8.3.2.	Riciclaggio	(art.	648	bis	c.p.)	
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da 
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ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a 
dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la 
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

• Caratteristiche del reato 
La norma in commento è una fattispecie plurioffensiva posta a tutela del patrimonio, dell’amministrazione 
della giustizia e dell’ordine pubblico. 

Scopo della norma, infatti, è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da 
coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre un 
vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, 
ostacolare con l’attività di riciclaggio del danaro o dei valori, l’attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire 
gli autori del delitto. 

L’art 648 bis c.p. colpisce dunque qualsiasi attività di riciclaggio, qualunque sia il delitto da cui il denaro o i 
valori provengano, purchè di natura dolosa. 

In sostanza, l’art. 648 bis c.p. va a colpire qualunque forma di reinvestimento, comunque realizzato, dei 
profitti illeciti, qualunque sia il delitto doloso da cui provengono 

 

8.3.3.	Impiego	di	denaro,	beni	o	utilità	di	provenienza	illecita	(art.	648-ter	c.p.)	
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in 
attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la 
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

- Caratteristiche del reato 

Lo scopo della norma è duplice: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. “denaro sporco”, 
frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare 
in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. 

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 dell’art. 648-ter c.p. prevede la punibilità di chi non sia già 
compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. 

Da ciò deriva che per la realizzazione delle fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento 
qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza 
illecita in attività economiche o finanziarie. 
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Differenze tra il reato di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita 

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatici previste dagli artt. 648, 648 bis e 
648 ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell’altra utilità di cui l’agente è 
venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di 
esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una 
generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le 
tracce dell’origine illecita, con l’ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere 
perseguita mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L’art. 648 ter c.p. è quindi in 
rapporto di specialità con l’art. 648 bis c.p. e questo, a sua volta, con l’art. 648 ter c.p. 

 

8.3.4	Autoriciclaggio	(art.	648-ter	-	1	c.p.)	
Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li 
impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 
euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e 
all'andamento dei mercati.  

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo 
fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. 

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o 
finanziaria. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. 

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648". 

L'impatto del nuovo reato riguarda, da un lato, la movimentazione dei flussi finanziari illeciti provenienti 
dall'esterno della Società (che devono essere «reinvestiti»/reimmessi nell'ente), dall'altro, il flusso delle 
provviste illecite formatesi all'interno dell'ente (c.d. «endogene» all'ente), a cui segua un'ulteriore condotta 
che sia di concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene, del denaro o dell'altra 
utilità oggetto del reato.  
 
Le occasioni  di reato  possono riguardare operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di 
provenienza delittuosa 
 

- Caratteristiche del reato 

L'Autoriciclaggio identifica le attività di ripulitura di proventi illeciti, mediante una serie di operazioni che 
consentono di nascondere la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da immettere sul 
mercato.  

La norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, 
sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da 
ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

In virtù delle disposizioni di autoriciclaggio la responsabilità amministrativa dell’ente sorge se la persona, ad 
essa appartenente, pone in essere le condotte di riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati 
che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere. 
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Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed 
è esteso ai soggetti di cui all’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare 
tenuità. 

L’inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti da reato debbono essere 
contrastati facendo  in modo che il capitale non possa trovare un legittimo impiego.  

L'impatto del nuovo reato riguarda, da un lato, la movimentazione dei flussi finanziari illeciti provenienti 
dall'esterno della società (che devono essere «reinvestiti»/reimmessi nell'ente), dall'altro, il flusso delle 
provviste illecite formatesi all'interno dell'ente (c.d. «endogene» all'ente), a cui segua un'ulteriore condotta 
che sia di concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene, del denaro o dell'altra 
utilità oggetto del reato.  
	

8.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DEI 
CONTROLLI 
Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati: 

-principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili; 

-standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili. 

Devono essere in ogni caso osservate le specifiche procedure vigenti e quelle che saranno approvate sulla 
particolare tematica. 

La presente prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari eventualmente coinvolti nei processi 
sensibili di: 

• intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata 
l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all’ambiente del riciclaggio, del terrorismo e ai traffici 
illeciti; 

• utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti; 
• sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque 

attività che ne agevoli l’acquisto, la ricezione o l’occultamento; 
• sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad 

essi altre operazioni che possano ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa; 
• partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, aiutare, istigare o 

consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l’esecuzione; 
• effettuare o ricevere pagamenti su conti cifrati, in contanti o tramite assegni bancari che non abbiano la 

clausola di “non trasferibilità” (se non per cifre di modica entità di cui deve essere comunque tenuta 
traccia). 

 

8.4.1	Principi	generali	degli	standard	di	controllo	relativi	alle	attività	sensibili	
Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali: 

-Segregazione dei compiti. 

-Norme: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative 
per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante. 

-Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure 
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-Tracciabilità 

8.4.2	Standard	di	controllo	specifici	
Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili 
individuate: 

1) Gestione delle transazioni finanziarie 

La Società dovrà prevedere che: 

- il pagamento sia effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così 
detti ”paradisi fiscali”, o in favore di società off shore; eventuali eccezioni devono essere autorizzate dai 
Vertici della Fondazione; 

- il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto; 
- il pagamento relativo a beni o servizi acquistati non sia effettuato in favore di un soggetto diverso dalla 

controparte contrattuale. 
Ai fini dell’attuazione delle regole e dei divieti elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte 
Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società dovrà, nell’ambito delle 
singole Direzioni, rispettivamente: 

- contemplare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata. Tali controlli devono 
tener conto anche della sede legale della società controparte (ad es.: paradisi fiscali, paesi a rischio 
terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti 
che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali  schermi societari e strutture fiduciarie 
utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie; 

- prevedere controlli e tracciabilità anche in riferimento alle operazioni finanziarie con soggetti giuridici 
collegati; 

- prescrivere il divieto di accettare denaro o titoli al portatore (assegni, vaglia postali, ecc) per importi 
rilevanti, se non tramite intermediari a ciò abilitati; 

- verificare i requisiti di professionalità e onorabilità delle controparti con la quale la società intraprende 
qualunque iniziativa finanziaria; 

- prevedere idonei strumenti di pagamento per il compimento di operazioni di trasferimento di importi 
rilevanti; 

- individuare le funzioni competenti al processo di incasso/pagamento secondo l’organizzazione 
gerarchica aziendale; 

- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese o con soggetti collegati coinvolti nella 
transazione; 

- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con fornitori e/o partners; 
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (rispetto dei prezzi di mercato, utilizzo di 

professionisti di fiducia); 
- verificare che fornitori e/o partners non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con 

paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro 
(GAFI); 

- verificare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle 
offerte nei contratti standard. 

Tax Control Framework, che costituisce strumento volto a prevenire le irregolarità fiscali e, di conseguenza, 
anche l'autoriciclaggio, scongiurando cioè il rischio che i proventi derivanti dalla commissione dei reati 
tributari possano essere autoriciclati nello svolgimento dell'attività economica, imprenditoriale o finanziaria 
delle società. 
 

9. DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 
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9.1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI. 
La presente Parte Speciale – 9 si riferisce ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore ai sensi 
dell’art. 24 – nonies del D.lgs. 231/2001. 

Obiettivo della presente Parte Speciale – 9 - è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a 
quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi contemplati. 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e 
dipendenti della Società, nonché dai suoi consulenti, coinvolti nei processi sensibili. 

In particolare, la presente Parte Speciale – 9 ha lo scopo di: 

· indicare le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, 
nonché i consulenti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

· fornire ai responsabili delle funzioni aziendali interessate gli strumenti esecutivi per esercitare le attività 
di monitoraggio e verifica. 

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti: 

- Modello di organizzazione, di gestione e di controllo; 

- Codice Etico; 

- Procedure e disposizioni; 

- Procure e deleghe; 

- Ordini di servizio e Comunicazioni Organizzative; 

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto. 

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di 
Legge. 

 

9.2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE. 
Sono destinatari della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stessa : 

- gli amministratori e i dirigenti  (cosiddetti soggetti apicali); 

- i dipendenti  (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione). 

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi 
eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata 
esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni 
(di seguito i “Soggetti Esterni”): 

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura 
in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili; 
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- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) 
che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili. 

 

9.3. PARTE NORMATIVA E CARATTERISTICHE DEI REATI. 
I delitti in materia di violazione del diritto d’autore sono stati introdotti con l’inserimento dell’art. 25-novies 
del d.lgs. 231/2001 ad opera della Legge n.99 del 23 luglio 2009. 

Va tenuto peraltro conto che tutte le fattispecie di reato sotto richiamate  si possono, sia pure in via remota, 
non escludere tra le aree di possibile 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.  
 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità 
amministrativa della Società. 

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi 
genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis) 

La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione 
del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, 
un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. 

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne 
risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3). 

La norma punisce la fattispecie delittuosa di cui all’art. 171, comma 1 lett. a) bis, se il reato è commesso con 
riferimento ad un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, 
ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa 
all'onore od alla reputazione dell'autore. 

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, 
vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi 
contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 

predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per 
elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1) 

La norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai 
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in 
locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori 
(S.I.A.E.) e chiunque utilizzi qualsiasi altro mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione 
arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. 

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o 
dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; 
distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2) 
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La norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, 
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una 
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64- sexies della legge 
633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui 
agli articoli 102- bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. 

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, 
in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita 
o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o 
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in 
movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, 
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, 
duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o 
importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da 
diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, 
di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941) 

1. La norma punisce chiunque, a fini di lucro e per uso non personale: a) abusivamente duplica, riproduce, 
trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno 
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti 
analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente 
riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, 
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se 
inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o 
riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone 
in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a 
mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le 
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone 
in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o 
della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente 
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in 
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di 
contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno 
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo 
distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o 
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio 
dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a 
qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che 
consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, 
distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per 
scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente 
finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano 
principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare 
l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a 
seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti 
o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti 
dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche 
di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per 



	
58	

televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state 
rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 

2. La norma punisce chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone 
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di 
opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, 
comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi 
genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) 

esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, 
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal 
comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno 
o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941) 

La norma punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 
181-bis della legge 633/1941 che non comunicano alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), 
entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati 
necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, ovvero chiunque dichiari falsamente l'avvenuto 
assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2 della medesima legge. 

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso 
pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive 
ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale 
(art. 171-octies l. 633/1941). 

La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, 
modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di 
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia 
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti 
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati 
dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente 

dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio 

	

9.4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 
Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate: 

-principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili; 

-standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili. 

Devono essere in ogni caso osservate le specifiche procedure vigenti e quelle che saranno approvate sulla 
particolare tematica. 

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di 
controllo particolari. 
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9.4.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili 
Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali: 

-Segregazione dei compiti, -Norme: disposizioni aziendali e/o  procedure formalizzate idonee a fornire 
principi di comportamento, -Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure), -Tracciabilità 

 

9.4.2 Standard di controllo specifici 
Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili 
individuate: 

1) Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della 
Fondazione 

-Norme: deve essere prevista : I) la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, incluse le 
responsabilità del licenziatario; II) la definizione delle modalità operative e di controllo (es. verifica che il 
licenziatario rispetti gli standard qualitativa del progetto e/o che le iniziative promozionali proposte dal 
licenziatario siano in linea con le strategie di comunicazione della Fondazione; autorizzazione alla vendita 
delle registrazioni delle sole opere per le quali si è acquistata la titolarità dei diritti d’autore); III) 
l’approvazione del progetto di merchandising/ progetto editoriale relativo all’utilizzo del marchio della 
Fondazione, e la corrispondenza del progetto con quanto previsto dagli accordi contrattuali; IV) la verifica 
interna della titolarità dei diritti d’autore prima di rilasciare l’autorizzazione del progetto editoriale; V) la 
modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta. 

-Segregazione dei compiti: deve essere assicurata la segregazione tra chi acquisisce i diritti da parte di terzi 
(es. diritto d’autore, diritto d’immagine, ecc) e chi gestisce la sottoscrizione degli accordi di concessione a 
terzi per la creazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti contenenti marchi della Fondazione, 
previa verifica della piena titolarità dei diritti ceduti propri e/o di terzi. 

2) Predisposizione ed Implementazione di strumenti promozionali 

- Norme: devono essere previsti: I) le fasi che caratterizzano il processo di realizzazione o aggiornamento 
degli strumenti promozionali; II) l’indicazione delle modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito 
alla correttezza delle informazioni riportate e alla titolarità dei diritti di immagine e/o d’autore; III) 
l’indicazione delle modalità per assicurare che il materiale promozionale/comunicati stampa realizzati non 
contengano immagini protette da diritto di autore e/o eventualmente la richiesta della preventiva 
autorizzazione alla loro pubblicazione; IV) ruoli, responsabilità e modalità per l’approvazione degli 
strumenti promozionali e la loro diffusione alle varie funzioni aziendali coinvolte; V) l’indicazione di ruoli, 
responsabilità e modalità per la gestione ed aggiornamento dei contenuti esterni (es. pubblicati sul sito della 
Fondazione, comunicati stampa). 

3) Gestione dei Rapporti con le Agenzie terze per la vendita di ingressi al Teatro 

-Norme: devono essere previsti: I) le fasi che caratterizzano il processo di stipula e/o rinnovo delle 
convenzioni con agenzie e punti vendita; II) l’indicazione delle modalità per lo svolgimento delle verifiche in 
merito alla correttezza delle informazioni erogate; III) l’indicazione delle modalità per assicurare che il 
materiale promozionale utilizzato non contengano immagini protette da diritto di autore e/o eventualmente la 
richiesta della preventiva autorizzazione al loro utilizzo; IV) ruoli, responsabilità e modalità per 
l’approvazione degli strumenti promozionali. 
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20 – CODICE ETICO 
Il Codice Etico in allegato è parte integrante del Modello e registra le regole 
basilari di comportamento promosse dalla Società Teatro La Fenice di Venezia 
rivolte a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, con o per essa lavorino al 
perseguimento dei fini sociali o intrattengano, comunque, con essa rapporti di 
natura commerciale. 
Il codice etico rappresenta il documento guida cui è informato il modello di 
organizzazione, di gestione e di controllo dell’attività sociale anche ai fini 
dell’esonero da, o limitazione de, la responsabilità amministrativa degli enti di 
cui al D.Lgs n. 231 del 2001. 
 
 

APPENDICE NORMATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 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. 

Il Presidente della Repubblica 
visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400; 
visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000 n. 300 che delega il Governo ad adottare, 
entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti 
privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e 
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criteri direttivi contenuti nell'articolo 11; 
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 
2001; 
acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della 
Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14 comma 1 della citata legge 29 settembre 2000 n. 300; 
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2001; sulla 
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; emana il seguente decreto 
legislativo: 

CAPO I 
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE 

SEZIONE I 
PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA 

Articolo 1 

(Soggetti) 

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi 
dipendenti da reato. 

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società 
e associazioni anche prive di personalità giuridica. 

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici 
nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. 

Articolo 2 

(Principio di legalità) 

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità 
amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da 
una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. 

Articolo 3 

(Successione di leggi) 

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non 
costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa 
dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. 

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica 
quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile. 

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee. 
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Articolo 4 

(Reati commessi all'estero) 

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel 
territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, 
purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, 
si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo. 

Articolo 5 

(Responsabilità dell'ente) 

1. 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). 

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo 
proprio o di terzi. 

Articolo 6 

(Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente) 

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non 
risponde se prova che: 
a) l'organo dirigente ha 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) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro 
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 
controllo; 
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di 
gestione; 
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui 
alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: 
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni 
dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei 
reati; 
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l'osservanza dei modelli; 
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
nel modello. 
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3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al 
comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, 
comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, 
entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere 
svolti direttamente dall'organo dirigente. 

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il 
controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, 
lettera b). 

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per 
equivalente. 

Articolo 7 

(Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente) 

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del 
reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, 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. 

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo 
di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a 
scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 

4. L'efficace attuazione del modello richiede: 
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso 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. 

Articolo 8 

(Autonomia delle responsabilità dell'ente) 

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: 
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; 
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è 
concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha 
rinunciato alla sua applicazione. 
3. L'ente può rinunciare all'amnistia. 

SEZIONE II SANZIONI IN GENERALE 

Articolo 9 
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(Sanzioni amministrative) 

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; 
b) le sanzioni interdittive; 
c) la confisca; 

d) la pubblicazione della sentenza. 
2. Le sanzioni interdittive sono: 
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 
dell'illecito; 
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di 
un pubblico servizio; 

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già 
concessi; 
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Articolo 10 

(Sanzione amministrativa pecuniaria) 

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La 
sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a 
mille. 
3. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00. 
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 

Articolo 11 

(Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria) 

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote 
tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività 
svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori 
illeciti. 

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente 
allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di € 103,00. 

Articolo 12 

(Casi di riduzione della sanzione pecuniaria) 

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 
se: 
a) 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; 
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b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; 
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado: 
a) 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; 
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi. 
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la 
sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. 
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00. 

Articolo 13 

(Sanzioni interdittive) 

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, 
quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
a) l'ente 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) in caso di reiterazione degli illeciti. 

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1. 

Articolo 14 

(Criteri di scelta delle sanzioni interdittive) 

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito 
dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, 
tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. 

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati 
tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta 
la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo 
svolgimento dell'attività. 

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. 
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni 
interdittive risulta inadeguata. 

Articolo 15 

(Commissario giudiziale) 

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina 
l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la 
prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della 
pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
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a) l'ente 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. 

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del 
commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte 
dell'ente. 
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e 
l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie 
di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione 
del giudice. 

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. 
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando 
l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva. 

Articolo 16 

(Sanzioni interdittive applicate in via definitiva) 

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato 
un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla 
interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato 
condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente 
di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la 

sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si 
applicano le disposizioni previste dall'articolo 17. 

Articolo 17 

(Riparazione delle conseguenze del reato) 

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, 
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti 
condizioni: 
a) 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; 

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e 
l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 

Articolo 18 

(Pubblicazione della sentenza di condanna) 
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1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente 
viene applicata una sanzione interdittiva. 
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché 
mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. 

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente. 

Articolo 19 

(Confisca) 

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o 
del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi 
i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto 
somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. 

Articolo 20 

(Reiterazione) 

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito 
dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. 

Articolo 21 

(Pluralità di illeciti) 

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione 
od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di 
essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista 
per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della 
sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per 
ciascun illecito. 

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le 
condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più 
grave. 

Articolo 22 

(Prescrizione) 

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione 
del reato. 
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la 
contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59. 

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da 
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reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il 
giudizio. 

Articolo 23 

(Inosservanza delle sanzioni interdittive) 

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una 
misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è 
stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la 
confisca del profitto, a norma dell'articolo 19. 

3. Se dal reato di cui al comma 1 l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni 
interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate. 

SEZIONE III RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO 

Articolo 24 

(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) 

 
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 
640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice 

penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da 
duecento a seicento quote. 
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 
9, comma 2, lettere c), d) ed e). 

Articolo 24-bis 

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) 

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 
635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione 
pecuniaria da cento a cinquecento quote. 
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice 
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice 
penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in 
danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 
quattrocento quote. 
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4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive 
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati 
nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 

comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano 
le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 

Articolo 24-ter 

(Delitti di criminalità organizzata) 

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 
416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad 
esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del 
codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 
4. 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 nei commi 1 e 2, si applica la sanzione 
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 

Articolo 25 

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) 

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del 
codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, 
commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento 
quote. 

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi 
dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319- ter, 
comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a 
ottocento quote. 

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche 
quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322- bis. 
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 

Articolo 25-bis 

(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento) 
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1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, 
in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano 
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; 

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione 
all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; 

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento 
quote; 

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di 
un terzo; 
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; 

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 
474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, 
per una durata non superiore ad un anno. 

Articolo 25-bis1 

(Delitti contro l'industria e il commercio) 

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice 
penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino 
a cinquecento quote; 

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel 
caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. 

Articolo 25-ter 

(Reati societari) 
(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie 

previste 

dal presente articolo sono raddoppiate) 

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti 
sanzioni pecuniarie: 
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; 

a-bis ) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; 
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 
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d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; 
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, 
la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; 

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, 
prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a 
centotrenta quote; 
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto 
dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 
quattrocento quote; 

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, 
la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, 
la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 
2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; 

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto 
dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; 

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 
2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; 
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; 

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa 
comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da duecento a cinquecento quote; 
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti 
dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 
quattrocento quote; 

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. 
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entità la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. 

Articolo 25-quater 

(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) 

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 
democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti 
sanzioni pecuniarie: 
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a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 
duecento a settecento quote; 

b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la 
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive 
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 

3. 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. 

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, 
diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di 
quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del 
finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. 

Articolo 25-quater1 

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) 

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano 
all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le 
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel 
caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente 
di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione 
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 

Articolo 25-quinquies 

(Delitti contro la personalità individuale) 

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del 
libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a 
mille quote; 

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se 
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione 
pecuniaria da trecento a ottocento quote; 
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-
quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il 
delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le 
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 
3. 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. 



	
73	

Articolo 25-sexies 

(Abusi di mercato) 

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti 
dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito 
dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 

Articolo 25-septies 

(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione 
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) 

 
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione 
dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in 
misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si 
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una 

durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice 
penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si 
applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. 
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive 
di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione 
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al 
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata 
non superiore a sei mesi. 

Articolo 25-octies 

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio) 

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si 
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre 
utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 
cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere 
dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Articolo 25-novies 
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(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) 

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a- bis), e 
terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si 
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive 
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto 
previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. 

Articolo 25-decies 

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) 

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica 
all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote 

Articolo 25-undecies 

(Reati ambientali) 

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti 
sanzioni pecuniarie: 
a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento 
quote; 

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento 
quote; 
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento 
quote; 

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da 
trecento a mille quote; 
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-
sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; 

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote. 

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si 
applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 
per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si 
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per i reati di cui all'articolo 137: 

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a 
trecento quote. 
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b) per i reati di cui all'articolo 256: 
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento 
quote; 
c) per i reati di cui all'articolo 257: 
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote; 
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel 
caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; 
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo 
periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, 
secondo periodo; 
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta 
quote. 
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano 
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria 
fino a duecentocinquanta quote; 
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 
del 1992, rispettivamente: 
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' 
prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di 
reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' 
prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' 
prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 
1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote. 
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, 
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta 
a duecentocinquanta quote; 
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 
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6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del 
reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, 
lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si 
applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 
3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 

Articolo 25-duodecies 

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) 

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento 
quote, entro il limite di € 150.000,00. 

Articolo 26 

(Delitti tentati) 

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla 
commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. 
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la 
realizzazione dell'evento. 

CAPO II 
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE 

SEZIONE I RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE 

Articolo 27 

(Responsabilità patrimoniale dell'ente) 

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo 
patrimonio o con il fondo comune. 
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio 
secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la 
sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria. 

SEZIONE II 
VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE 

Articolo 28 

(Trasformazione dell'ente) 
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1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi 
anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. 

Articolo 29 

(Fusione dell'ente) 

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali 
erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. 

Articolo 30 

(Scissione dell'ente) 

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi 
anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3. 
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al 
pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla 
data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio 
netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il 
ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. 

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o 
è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. 

Articolo 31 

(Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione) 

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella 
commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle 
condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile. 
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di 
scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della 
medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia 
realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori 
condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo. 

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione 
interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione 
pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato. 
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione 
del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria. 

Articolo 32 

(Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione) 

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati 
commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice 
può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei 
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confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a 
tale data. 

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della 
quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei 
commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale 
è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso. 

Articolo 33 

(Cessione di azienda) 

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è 
solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti 
del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili 
obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda. 

CAPO III 
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE 

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 34 

(Disposizioni processuali applicabili) 

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme 
di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 

Articolo 35 

(Estensione della disciplina relativa all'imputato) 

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili. 

SEZIONE II 
SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA 

Articolo 36 

(Attribuzioni del giudice penale) 

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale 
competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. 
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le 
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disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati 
dai quali l'illecito amministrativo dipende. 

Articolo 37 

(Casi di improcedibilità) 

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non 
può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una 
condizione di procedibilità. 

Articolo 38 

(Riunione e separazione dei procedimenti) 

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato 
nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende. 
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: 
a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura 
penale; 

b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di 
condanna; 
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario. 

Articolo 39 

(Rappresentanza dell'ente) 

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia 
imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. 
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria 
dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità: 

a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome ed il cognome 
del difensore e l'indicazione della procura; 
c) la sottoscrizione del difensore; 
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio. 

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura 
penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è 
presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2. 
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore. 

Articolo 40 

(Difensore di ufficio) 

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un 
difensore di ufficio. 
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Articolo 41 

(Contumacia dell'ente) 

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace. 

Articolo 42 

(Vicende modificative dell'ente nel corso del processo) 

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il 
procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari 
della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la 
dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2. 

Articolo 43 

(Notificazioni all'ente) 

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del 
codice di procedura penale. 
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, 
anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. 

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto 
comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice 
di procedura penale. 
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità 
giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su 
richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento. 

SEZIONE III PROVE 

Articolo 44 

(Incompatibilità con l'ufficio di testimone) 

1. Non può essere assunta come testimone: 
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; 
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e 
che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato. 
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata 
nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona 
imputata in un procedimento connesso. 

SEZIONE IV MISURE CAUTELARI 

Articolo 45 

(Applicazione delle misure cautelari) 
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1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un 
illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere 
concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il 
pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta 
si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già 
depositate. 

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della 
misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale. 
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a 
norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. 

Articolo 46 

(Criteri di scelta delle misure) 

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in 
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene 
possa essere applicata all'ente. 

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni 
altra misura risulti inadeguata. 
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente. 

Articolo 47 

(Giudice competente e procedimento di applicazione) 

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità 
esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le 
indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 
28 luglio 1989, n. 271. 

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la 
data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori 
sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal 
pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda. 

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 
e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono 
ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza 
non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni. 

Articolo 48 

(Adempimenti esecutivi) 

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del 
pubblico ministero. 
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Articolo 49 

(Sospensione delle misure cautelari) 

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti 
cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il 
giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di 
denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la 
realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17. 

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che 
non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito 
per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca 
o fideiussione solidale. 

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la 
misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è 
devoluta alla Cassa delle ammende. 
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la 
restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si 
estingue. 

Articolo 50 

(Revoca e sostituzione delle misure cautelari) 

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti 
sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le 
ipotesi previste dall'articolo 17. 
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più 
proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via 
definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con 
un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo 
una minore durata. 

Articolo 51 

(Durata massima delle misure cautelari) 

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà 
del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2. 
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa 
durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata 
della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, 
comma 2. 

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza. 
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via 
definitiva. 

Articolo 52 
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(Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari) 

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i 
provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le 
disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale. 

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo 
del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le 
disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale. 

Articolo 53 

(Sequestro preventivo) 

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 
19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 
del codice di procedura penale, in quanto applicabili. 
1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 
dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote 
azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente 
l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo 
sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di 
violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può 
nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono 
eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In 
caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e 
di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. 

Articolo 54 

(Sequestro conservativo) 

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento 
della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello 
Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro 
conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si 
osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di 
procedura penale, in quanto applicabili. 

SEZIONE V 
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE 

Articolo 55 

(Annotazione dell'illecito amministrativo) 

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato 
commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di 
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procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del 
suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito. 

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta 
negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla 
persona alla quale il reato è attribuito. 

Articolo 56 

(Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari) 

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini 
previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso. 
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla 
annotazione prevista dall'articolo 55. 

Articolo 57 

(Informazione di garanzia) 

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere 
domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve 
depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2. 

Articolo 58 

(Archiviazione) 

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico 
ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore 
generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti 
indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni 
amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione. 

Articolo 59 

(Contestazione dell'illecito amministrativo) 

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito 
amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti 
indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale. 
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e 
precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione 
del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova. 

Articolo 60 

(Decadenza dalla contestazione) 

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende 
l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione. 
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Articolo 61 

(Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare) 

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di 
estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non 
sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a 
sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del 
codice di procedura penale. 

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, 
contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con 
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni 
e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova 
nonché gli elementi identificativi dell'ente. 

SEZIONE VI PROCEDIMENTI SPECIALI 

Articolo 62 

(Giudizio abbreviato) 

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di 
procedura penale, in quanto applicabili. 
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, 
comma 2, 557 e 558, comma 8. 

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla 
durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria. 
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista 
l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva. 

Articolo 63 

(Applicazione della sanzione su richiesta) 

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti 
dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale 
nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si 
osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto 
applicabili. 

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, 
del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare 
della sanzione pecuniaria. 
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta 
la richiesta. 

Articolo 64 

(Procedimento per decreto) 
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1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può 
presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione 
dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, 
richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la 
misura. 

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla 
metà rispetto al minimo dell'importo applicabile. 
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della 
responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero. 

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura 
penale, in quanto compatibili. 

SEZIONE VII GIUDIZIO 

Articolo 65 

(Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato) 

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del 
processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato 
nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, 
determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 
49. 

Articolo 66 

(Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente) 

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, 
indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è 
contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo. 

Articolo 67 

(Sentenza di non doversi procedere) 

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando 
la sanzione è estinta per prescrizione. 

Articolo 68 

(Provvedimenti sulle misure cautelari) 

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione 
delle misure cautelari eventualmente disposte. 

Articolo 69 

(Sentenza di condanna) 
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1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni 
previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali. 
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le 
strutture oggetto della sanzione. 

Articolo 70 

(Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente) 

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel 
dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o 
fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile. 

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto 
anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1. 

SEZIONE VIII IMPUGNAZIONI 

Articolo 71 

(Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente) 

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può 
proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende 
l'illecito amministrativo. 
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello 
anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo. 

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le 
stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende. 

Articolo 72 

(Estensione delle impugnazioni) 

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e 
dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi 
esclusivamente personali. 

Articolo 73 

(Revisione delle sentenze) 

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 
643, 644, 645, 646 e 647. 

SEZIONE IX ESECUZIONE 

Articolo 74 
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(Giudice dell'esecuzione) 

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il 
giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale. 
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi: 
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3; 

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia; 
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, 
commi 1 e 2; 
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate. 
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di 
procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le 
disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può 
autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione 
dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di 
procedura penale. 

Articolo 75 

(Esecuzione delle sanzioni pecuniarie) 

(Abrogato dall'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) 

Articolo 76 

(Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna) 

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata 
applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice 
di procedura penale. 

Articolo 77 

(Esecuzione delle sanzioni interdittive) 

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata 
all'ente a cura del pubblico ministero. 
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data 
della notificazione. 

Articolo 78 

(Conversione delle sanzioni interdittive) 

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni 
dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione 
amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria. 
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2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante 
l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17. 
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di 
consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente 
infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con 
decreto motivato revocabile. 

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando 
l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e 
non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto 
della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo 
adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17. 

Articolo 79 

(Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto) 

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai 
sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al 
giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità. 
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero 
sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività 
svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a 
confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi. 

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura 
penale. 
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente. 

Articolo 80 

(Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative) 

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313) 

Articolo 81 

(Certificati dell'anagrafe) 

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313) 

Articolo 82 

(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati) 

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313) 
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CAPO IV 
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO 

Articolo 83 

(Concorso di sanzioni) 

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto 
legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di 
condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto 
identico o analogo. 

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di 
contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la 

durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della 
sanzione amministrativa dipendente da reato. 

Articolo 84 

(Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza) 

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna 
sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il 
controllo o la vigilanza sull'ente. 

Articolo 85 

(Disposizioni regolamentari) 

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della 
giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito 
amministrativo che concernono: 

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; 
b) abrogata dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313; 
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni 
dalla richiesta. 


