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CAPITOLO 1 – IL QUADRO NORMATIVO
1.1.

Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”), in
attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 3001 è stata
dettata la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.
In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle Fondazione e
associazioni anche prive di personalità giuridica.
Il d.lgs. n. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie
ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune
fattispecie di reato.
Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, le Fondazione possono essere ritenute
“responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio delle Fondazione
stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente
“apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del
d.lgs. n. 231/2001).
La responsabilità amministrativa delle Fondazione è autonoma rispetto alla responsabilità penale della
persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.
Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati
reati il patrimonio delle Fondazione e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino
all’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 in esame, non pativano conseguenze dirette dalla
realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria Fondazione, da
Amministratori e/o dipendenti.
Il d.lgs. n. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle Fondazione sono ora
applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a
reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla Fondazione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001.
La responsabilità amministrativa della Fondazione è, tuttavia, esclusa se la Fondazione ha, tra l’altro,
adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione,
gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di
codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle Fondazione, fra
le quali Confindustria (ancorché di matrice imprenditoriale, il documento si presta ad essere utilizzato
anche dalla Fondazione di diritto privato), e comunicati al Ministero della Giustizia.
La responsabilità amministrativa della Fondazione è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro
sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
1.1.1 Normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza:
Con legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state introdotte “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
Con d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sono stati definiti i contenuti del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità e individua gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai
fini dell’accessibilità totale.
Con Delibera n. 50/2013 sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità.
Con d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, è stata disciplinata l’inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49
e 50, della legge n. 190 del 2012.
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Già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità (A.N.A.C.) con delibera n. 72 del
2013, aveva previsto l’applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato
in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti
pubblici economici.
A seguito dell’approvazione del PNA, tuttavia, la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190
del 2012 e dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 2014
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: in particolare, è stato ridisegnato
l’assetto istituzionale incentrando nell’A.N.AC. e nel suo Presidente, il sistema della regolazione e della
vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.AC. il compito di
predisporre il PNA.
Tra le altre principali modifiche, l’art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 ha esteso l’ambito di
applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle
società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di
beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a
controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli
enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo
articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di
partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33,
della legge 6 novembre 2012, n. 190».
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 è sorta la necessità di dare
indicazioni sull’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
agli enti e alle società predetti.
Con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l’A.N.A.C. ha adottato le “Linee guida per l’attuazione
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli
enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici” (d’ora in poi “Linee Guida ANAC”).
Nelle predette Linee Guida ANAC viene chiarito che, ai sensi dell’art. 1, co. 60, della legge n. 190 del
2012, dell’art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell’art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono
tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli altri enti di
diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in
forma di “fondazione” o di “associazione” ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile;
anche per tali enti si pone, analogamente a quanto avviene per le società controllate, il problema
dell’esposizione al rischio di corruzione che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa
anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni.
Come è noto, spiegano le Linee Guida ANAC, “l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e
quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi,
finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi
preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi
normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo
ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche
e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati
commessi in danno della società.
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In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche
di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra
privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.
La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell’Autorità, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di
corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del
Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno
compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura
imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino
impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto
successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a
carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed
erariale, prevista dall’art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di
delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver
predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver
efficacemente vigilato sull’attuazione dello stesso.
Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli
adempimenti, le società e gli enti predetti integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n.
231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno
delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare
riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento
unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione
dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’A.N.AC.
Dette misure, con riguardo alla Fondazione, sono collocate in un documento apposito e dunque
chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità
differenti rispetto alle misure adottate con il presente modello.
Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 sono elaborate dal
Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l’Organismo di
vigilanza e sono adottate dall’organo di indirizzo della Fondazione, individuato nel Consiglio di
amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti.
Al riguardo, si fa presente che l’attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione ex
lege n. 190/2012 non può essere affidata a soggetti estranei alla società o ente (art. 1, co. 8, legge n. 190
del 2012). Una volta adottate, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all’interno della società/ente,
con modalità che ogni società/ente definisce autonomamente, sia all’esterno, con la pubblicazione sul
sito web della società/ente.
La Fondazione, che ha adottato il presente il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001,
definisce le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria
specificità organizzativa in un documento apposito (Piano Triennale per la prevenzione della
Corruzione).
1.2 Natura della Responsabilità:
Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001, la Relazione
illustrativa al Decreto sottolinea la “nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema
penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con
quelle, ancor più ineludibili,
della massima garanzia”.
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Il d.lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle
Fondazione di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27, comma primo, della nostra
Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.
In tal senso, tra i più significativi, gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il
principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente
rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il
terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga
accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del
processo penale.
Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla Fondazione.
1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione
Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. n. 231/2001, la Fondazione è responsabile per i reati
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
- 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 dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in
posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti
all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001).
È opportuno, altresì, ribadire che la Fondazione non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5,
comma 2, del d.lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio
o di terzi.
1.4 Fattispecie di reato
In base al d.lgs. n. 231/2001, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente
richiamati dagli artt. 24 - 25-octies del d.lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche
previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell’art. 10 della legge n. 146/2006.
Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:
delitti contro la Pubblica Amministrazione. Si tratta del primo gruppo di reati
originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25); con l’emanazione della legge n.
190/2012, il concetto di corruzione viene ampliato e il fenomeno corruttivo viene ora inteso come
comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa si riscontra l’abuso, da
parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; Sono da
ricomprendere in questa fattispecie gli artt. 318 (Corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per
un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in atto giudiziari), 319-quater (Induzione
indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321
(Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione) e 322 bis (Peculato, concussione, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle
Comunità Europee e di Stati esteri), c.p.c. nonchè l’art. 2365, c.c. (Corruzione tra privati). Diversi dalla
corruzione sono l’art. 317, c.p. (Concussione), l’art. 317 – bis, c.p. (Pene accessorie: interdizione
perpetua dai pubblici uffici a seguito di condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319, 319-ter, c.p.),
art. 32 quinquies, c.p. (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di
impiego), art. 346 bis, c.p. (Traffico ci influenze illecite), art. 323, c.p. (Abuso d’ufficio), art. 328, c.p.
(Rifiuto od omissione di atti d’ufficio), art. 25, d.lgs. 231/01 (Concussione e corruzione, induzione
indebita a dare o promettere utilità).
delitti contro la fede pubblica, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di
bollo, previsti dall’art. 25-bis del Decreto e introdotti dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante
“Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’Euro”;
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reati societari. Il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell’ambito della riforma del diritto societario, ha
previsto l’estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati
societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull’assemblea, richiamati dall’art. 25-ter
d.lgs. n. 231/2001);
delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (richiamati dall’art.
25-quater d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall’art. 3 della legge14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei “delitti
aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle
leggi speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “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”);
abusi di mercato, richiamati dall’art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall’art. 9 della
legge 18 aprile 2005, n. 62 (“Legge Comunitaria 2004”);
delitti contro la personalità individuale, previsti dall’art. 25-quinquies, introdotto nel
Decreto dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia
minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù;
reati transnazionali. L’art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità
amministrativa della Fondazione anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che
presentino la caratteristica della trasnazionalità12;
delitti contro la vita e l’incolumità individuale. L’art. 25-quater.1 del Decreto prevede tra i
delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della Fondazione le
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
reati in materia di salute e sicurezza. L’art. 25-septies13 prevede la responsabilità
amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del
codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita. L’art. 25-octies14 del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con
riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.
delitti informatici e trattamento illecito dei dati. L’art. 24-bis del Decreto prevede la
responsabilità amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui agli articoli 615-ter, 617quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale.
delitti di criminalità organizzata. L’art. 24-ter del Decreto stabilisce l'estensione della
responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis,
416-ter e 630 del codice penale e dei delitti previsti all’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
delitti contro l’industria e il commercio. L’art. 25-bis del Decreto prevede la responsabilità
amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517,
517-ter e 517-quater del codice penale.
delitti in materia di violazione del diritto d’autore. L’art. 25-nonies del Decreto prevede la
responsabilità amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo
comma, lettera a) bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile
1941, n. 633.
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria (art. 377-bis c.p.), richiamato dall’art.25-novies del Decreto.
Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza
legislativa ad ampliare l’ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura
internazionale e comunitaria.
-

1.5 Apparato sanzionatorio
Gli artt. 9-23 del d.lgs. n. 231/2001 prevedono a carico della Fondazione, in conseguenza della
commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
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- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non
superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, “Le
sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente”) che, a
loro volta, possono consistere in:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in
numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro
258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37.
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e
cioè dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica - quali la falsità
in monete - dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, dei delitti contro
la personalità individuale, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati
transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei delitti informatici e trattamento illecito dei
dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l’industria e il commercio, dei delitti in
materia di violazione del diritto di autore) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a)
la Fondazione ha tratto dalla consumazione del 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 tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze
organizzative;
b)
in caso di reiterazione degli illeciti.
Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità delle
singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle
congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. n. 231/2001).
Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi
- in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell’attività della Fondazione (in luogo
dell’irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle
condizioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 231/2001.
1.6 Vicende modificative dell’ente
Il d.lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell’ente anche in relazione alle
vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d’azienda.
Secondo l’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001, risponde dell’obbligazione per il pagamento della
sanzione pecuniaria l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di
patrimonio deve essere riferita alle Fondazione e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di
“fondo comune” concerne le associazioni non riconosciute.
Gli artt. 28-33 del d.lgs. n. 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità dell’ente delle vicende
modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il
Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:
- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la
responsabilità amministrativa dell’ente;
- dall’altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.
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In caso di trasformazione, l’art. 28 del d.lgs. n. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale
istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Fondazione, senza determinare l’estinzione del
soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell’ente per i reati commessi
anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
In caso di fusione, l’ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui
erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. n. 231/2001).
L’art. 30 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la Fondazione scissa rimane
responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.
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 in cui la scissione
ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.
Tale limite non si applica alle Fondazione beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il
ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.
Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto
effetto 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.
L’art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la
determinazione delle sanzioni nell’eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima
della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve
commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall’art. 11, comma 2 21, del Decreto,
facendo riferimento i n ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente originariamente
responsabile, e non a quelle dell’ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della
scissione.
In caso di sanzione interdittiva, l’ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione
potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i)
la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l’ente
abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto
eventualmente conseguito. L’art. 32 del d.lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle
condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell’ente scisso al fine di
configurare la reiterazione, a norma dell’art. 20 del d.lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell’ente
risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le
fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del
d.lgs. n. 231/2001)23; il cessionario, nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso
il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria commi nata al cedente, con le
seguenti limitazioni: (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente; (ii) la
responsabilità del cessionario è limitata al valore dell’azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che
risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque,
a conoscenza.
Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.
1.7 Procedimento di accertamento dell’illecito
La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell’ambito di un
procedimento penale. A tale proposito, l’art. 36 del d.lgs. n. 231/2001 prevede “La competenza a
conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali
gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si
osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative
ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende”.
Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella
dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’ente dovrà rimanere riunito,
per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato
presupposto della responsabilità dell’ente (art. 38 del d.lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un
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contemperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede
separatamente per l’illecito amministrativo.
L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia
imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare,
l’ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2001).
1.8 Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo
Aspetto fondamentale del d.lgs. n. 231/2001 è l’attribuzione di un valore esimente ai modelli di
organizzazione, gestione e controllo della Fondazione.
Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto i n posizione apicale, infatti, la Fondazione
non risponde se prova che (art. 6, comma 1, d.l gs. n. 231/2001):
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 e di curare il loro aggiornamento è
stato affidato a un organismo della Fondazione 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 vigilanza.
Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo alla Fondazione una
presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e,
quindi, la volontà dell’ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se la Fondazione
riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei
sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non
deriva da una propria “colpa organizzativa”.
Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, la
Fondazione risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di
direzione o vigilanza alla cui osservanza la Fondazione è tenuta.
In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Fondazione, prima della
commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e
controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un
soggetto apicale, ad un’inversione dell’onere della prova. L’accusa, dovrà, nell’ipotesi prevista dal citato
art. 7, provare la mancata adozione e d efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e
controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
Il d.lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli
stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come
specificato dall’art. 6, comma 2, devono:
- individuare le attività nel cui ambi to possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della
Fondazione in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento
e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
L’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione dei modelli
organizzativi:
- la verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
1.9 Codice Etico(Linee Guida)
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L’art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede “ 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”.
Confindustria in attuazione di quanto previsto al sopra citato articolo, ha fornito alle imprese associate il
“Codice Etico e Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 ” (di seguito “Linee Guida”), che delinea le linee di comportamento per
la definizione e l’attuazione dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati definiti
nello stesso Decreto (ancorché di matrice imprenditoriale, il documento, come detto, si presta ad essere
utilizzato anche dalla Fondazione di diritto privato).
Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono alle Fondazione di utilizzare i processi di risk
management e risk assessment e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:
individuare le attività nel cui ambi to possono essere commessi i reati;
prevedere specifici protocolli diretti a prevenire i reati. In particolare le Linee Guida individuano
come principali componenti di un sistema di controllo inter no:
§
Ambiente di controllo caratterizzato dai seguenti fattori: integrità e valori etici; Codice Etico;
competenze del personale; competenza tecnica, manageriale, statura morale e intellettuale del Consiglio
di Amministrazione; filosofia e stile di direzione; struttura organizzativa; attribuzione di autorità e
responsabilità; politiche e prassi riguardanti le risorse umane;
§
Valutazione dei rischi consistente nell’analisi e individuazione e dei fattori che possono
pregiudicare il raggiungi mento degli obiettivi, al fine di determinare come questi rischi dovranno essere
gestiti (Risk Management);
§
Attività di controllo i cui principali strumenti sono individuati nel controllo amministrativo e
contabile, nelle procedure, nel sistema di deleghe e di autorizzazione, nelle modalità di accesso fisico e
economico ai beni, nel sistema di riconciliazione, nella separazione di responsabilità e
nell’Accountability;
§
Informazione e comunicazione caratterizzata dalla definizione di un sistema informativo (sistema
informatico, flusso di reporting, sistema di indicatori per processo/attività) caratterizzato dalla qualità
delle informazioni e delle comunicazioni e dall’efficienza con cui queste vengono elaborate che per metta
sia ai vertici della Fondazione sia al personale operativo di svolgere i compiti a loro assegnati;
§
Monitoraggio inteso come processo che verifica nel tempo la qualità e i risultati dei controlli
interni che sono stati implementati, attraverso attività di monitoraggio continuo o interventi di
valutazione specifici;
§
individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei
reati;
§
prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli;
§
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello.
La Fondazione Teatro Nazionale della Toscana ha adottato il proprio modello di organizzazione
gestione e controllo sulla base delle Best Practice di settore, dell’evoluzione giurisprudenziale e delle
Linee Guida elaborate dalle principali associazioni di categoria e, in particolare, le Linee Guida
Confindustria (ancorché di matrice imprenditoriale, come detto, il documento si presta ad
essere utilizzato anche dalla Fondazione di diritto privato).
1.10 Sindacato di idoneità
L’accertamento della responsabilità della Fondazione, attribuito al giudice penale, avviene mediante:
- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Fondazione;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.
Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al
d.lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.
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Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si
colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è
verificato l’illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato “idoneo
a prevenire i reati” il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse
essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della
commissione del reato successivamente verificatosi.
CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL
MODELLO DI GOVERNANCE E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO GENERALE
DELLA FONDAZIONE
2.1 Assetto organizzativo generale della Fondazione Teatro Nazionale della Toscana
Con delibera del Consiglio Comunale di Firenze del 24 febbraio 2015 è stata approvata la modifica
statutaria della Fondazione Teatro della Pergola al fine dell’acquisizione del "ramo d’azienda” del
Teatro Era di Pontedera.
Detta acquisizione ha segnato la creazione del Teatro della Toscana.
L’obiettivo del nuovo Teatro della Toscana è di «armonizzare la tradizione della Toscana con la
contemporaneità di Pontedera» .
Il Teatro della Toscana oggi conferma l’idea iniziale di un Teatro italiano, luogo della cultura e della
lingua teatrale, che custodisca, conservi, trasmetta e rinnovi la nostra grande tradizione nazionale. E’
una struttura che svolge un servizio di interesse pubblico ma gestito con criteri manageriali privatistici e
dunque sperimentale anche a livello di conduzione, rappresentando così un’occasione di rinnovamento
per il settore e di occupazione per i giovani.
La Fondazione - che non ha scopo di lucro - è finalizzata ai seguenti scopi:
mantenere, tutelare e valorizzare il patrimonio monumentale, storico e culturale che il teatro "La
Pergola" di Firenze ha costruito ed espresso nel corso della sua storia fin dall'anno della fondazione
(1652) in ogni settore e ambito delle discipline dello spettacolo dal vivo;
creare un Centro Internazionale di Cultura teatrale che possa coniugare attività di formazione,
attività di valorizzazione delle lingue nazionali ed attività di Archivio, sia bibliografico che audiovisivo.
La Fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione ed efficienza, nel rispetto del vincolo
di bilancio, assicurando la massima qualità a tutte le sue attività.
La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna,
le
seguenti attività:
a) gestione del Teatro della Pergola e degli eventuali ulteriori impianti e strutture in disponibilità;
b) programmazione di stagioni teatrali attraverso la realizzazione, produzione e/o distribuzione di
spettacoli ed eventi in proprio od in collaborazione con altri teatri, enti o istituzioni, anche con la
realizzazione di un sistema di relazioni stabili con soggetti operanti nel settore teatrale, dello spettacolo,
della cultura, dell'arte e del turismo culturale;
c) gestione e manutenzione dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio delle sue attività di cui
sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice a qualsiasi titolo;
d) ideazione, progettazione e realizzazione di spettacoli, eventi, mostre ed iniziative artistiche e culturali
e) formazione nel campo dello spettacolo dal vivo di carattere interdisciplinare anche con esiti
produttivi;
f) gestione, conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico e documentario a
qualsiasi titolo afferente alla Fondazione;
g) promozione e commercializzazione delle proprie produzioni artistiche e culturali, nonché dei
prodotti
a queste collegate, fra cui anche attività di tipo editoriale;
h) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche e consulenze.
La Fondazione può altresì compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o
immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali.
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Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra l'altro:
a) partecipare, anche in veste di fondatore, ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia
rivolta,
direttamente o indirettamente, al conseguimento di analoghe finalità;
b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano attività strumentali e/o
accessorie al perseguimento degli scopi statutari;
c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra
cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui a breve e a lungo
termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di
qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati,
nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli
scopi statutari;
d) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente
previste;
e) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti
delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi
raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono
iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
f) promuovere o svolgere ogni altra attività, anche di tipo commerciale, idonea o comunque necessaria
o utile per il conseguimento degli scopi statutari.
Le informazioni contenute nel presente capitolo sono tratte dallo Statuto della Fondazione.
2.2 Modello di governance della Fondazione Teatro Nazionale della Toscana
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori Contabili.
La Fondazione istituisce servizi e uffici fra i quali quello del Direttore Generale.
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone dotate di
comprovata esperienza nella gestione di teatri e/o nell'organizzazione o realizzazione di produzioni,
manifestazioni ed eventi artistici e culturali.
Il Consiglio di Amministrazione, con la nomina, determina, nell'ambito di quanto stabilito dal
successivo comma, compiti, poteri, durata e compensi del Direttore Generale.
L'incarico del Direttore del Teatro ha una durata minima che non può essere inferiore a 3 (tre) anni e
una durata massima che non può essere superiore a 5 (cinque) anni; può essere confermato per non più
di una volta.
Il Direttore Generale dirige e coordina le attività della Fondazione e quelle connesse e strumentali nel
rispetto dei programmi annuali e pluriennali da lui proposti e approvati dal Consiglio di
Amministrazione e dei vincoli del bilancio preventivo di cui all'Art. 7 dello Statuto, provvedendo alla
gestione organizzativa e amministrativa dell'Ente e del suo personale.
Il Direttore del Teatro, può effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno spettacolo
rappresentato e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni
artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro, il tutto ai sensi del secondo comma,
lettera b) dell'articolo 12 del Decreto del MIBACT numero 71/2014.
Da ultimo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 7 (sette) membri, compresi il Sindaco pro tempore di
Firenze o suo delegato, che ne è il Presidente e il Sindaco pro tempore di Pontedera o suo delegato, che
ne è il vice Presidente.
Gli altri 5 (cinque) consiglieri sono nominati:
- due dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze;
- uno dal Comune di Firenze;
- uno dal MIBACT, e
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- uno dalla Regione Toscana.
La composizione del Consiglio di amministrazione deve tenere in considerazione le disposizioni in
materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società previste dalla Legge
del 12 luglio 2011, numero 120.
I membri del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente e il Vice Presidente, restano in
carica per una durata minima che non può essere inferiore a 3 (tre) anni e una durata massima non
superiore a 5 (cinque) e sono confermabili per non più di una volta; il loro mandato termina con la
riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina
e nella stessa sede deve provvedersi al loro rinnovo.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di
Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei componenti.
In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'ente che lo aveva designato
deve provvedere entro 30 (trenta) giorni alla nuova designazione di un altro Consigliere nel rispetto
delle procedure previste nel regolamento.
Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli
Amministratori da essi sostituiti.
Qualora, per qualsiasi causa, cessi dalla carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si riterrà decaduto; i Consiglieri rimasti in
carica eserciteranno l'ordinaria gestione ed espleteranno le procedure per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione secondo le norme del presente statuto.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e
dei regolamenti emanati e l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della
Fondazione. L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio d'Amministrazione, cui spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte le attività
della Fondazione, determina, in conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi e i programmi, verifica i
risultati della gestione amministrativa ed esercita i poteri per l'ordinaria e la straordinaria
amministrazione della Fondazione che può attribuire al Direttore Generale per lo svolgimento
delle attività di cui al precedente art. 10 dello Statuto.
In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede:
a) all'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività
svolta;
b) all'approvazione, entro 90 (novanta) giorni dal suo insediamento, di un documento programmatico
triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;
c) all'approvazione, con le modalità previste dall'art. 7 del presente statuto, di un documento
programmatico annuale relativo alle attività da svolgersi nell'esercizio successivo;
d) all'accettazione dei partecipanti sostenitori;
e) alla nomina della società di revisione ed alla determinazione del relativo compenso;
f) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
g) all'approvazione delle convenzioni con soggetti pubblici e privati che si rendano opportune per il
raggiungimento degli scopi statutari;
h) alla nomina e revoca del Direttore Generale della Fondazione;
i) alla nomina e revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi della Fondazione, determinandone
i relativi compensi;
j) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
k) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria
di competenza della Fondazione;
l) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
m) al conferimento di incarichi professionali;
n) alla nomina di procuratori;
o) alla definizione e approvazione del regolamento di cui all'articolo 15 e di eventuali regolamenti di
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disciplina di attività e servizi;
p) all'eventuale attribuzione di deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
q) alle modifiche statutarie e allo scioglimento della Fondazione;
r) alla nomina del segretario del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad
eccezione delle materie previste alle lettere a), b), c), h), p), q) del presente articolo, per le quali è
necessario il voto favorevole di quattro su sette dei consiglieri in carica.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero in sua assenza od impedimento dal
Consigliere più anziano di età.
Il Presidente procede inoltre alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri e
comunque almeno ogni 180 (centoottanta) giorni.
La convocazione è disposta mediante lettera, fax o email, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni
prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante
telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima.
La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il
materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano presenti almeno i quattro quinti
dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono validamente assunte anche mediante sistemi di collegamento audiovisivo.
Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal segretario su apposito libro, è
sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.
Ai fini della validità delle riunioni del Consiglio tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento
audiovisivo è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di
seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di
visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione, nonché di deliberare con
contestualità. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il
Presidente e il Segretario della riunione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione, ne ha la
rappresentanza legale, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le
relative adunanze.
Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di
impedimento è sostituito, nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal componente più
anziano del Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da
maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più
anziano di età.
- Assemblea dei fondatori e dei partecipanti sostenitori
L'Assemblea è costituita dai fondatori e dai partecipanti sostenitori e si riunisce almeno una volta
all'anno o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla. I partecipanti sostenitori
possono intervenire con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote di contribuzione
al fondo di gestione dell'esercizio in corso.
L'Assemblea formula un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle modifiche statutarie,
sull'approvazione del bilancio consuntivo, sulla delibera di scioglimento della Fondazione e su tutte le
materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione.
L'Assemblea è convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione o, in caso di
suo impedimento, dal Consigliere di amministrazione più anziano di età e delibera a maggioranza dei
voti. Le modalità di costituzione, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell'Assemblea
sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di cinque membri effettivi e due supplenti nominati,
nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali, come segue:
- il Presidente, designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
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- due membri effettivi e un supplente, dal socio fondatore Ente Cassa di Risparmio di Firenze;
- due membri effettivi e un supplente, di comune intesa, tra i soci Comune di Firenze, Regione Toscana
e Comune di Pontedera.
La composizione del Collegio dei revisori deve tenere in considerazione le disposizioni in materia di
parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società previste dalla Legge del 12
luglio 2011, numero 120.
Il Collegio resta in carica per una durata minima che non può essere inferiore a 3 (tre) esercizi e una
durata massima che non può essere superiore a 5 (cinque) e può essere confermato per non più di una
volta; i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali, esercitano la
vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di
Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso
del Consiglio di Amministrazione.
Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese, debitamente documentate,
eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione
tenuto conto della natura di ente non di lucro della Fondazione.
I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.
2.3 Modello organizzativo della Fondazione Teatro Nazionale della Toscana
La Fondazione in base all’organigramma è strutturata come segue:
Rispondono direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
·Direzione Generale;
·Direzione Ar tistica;
·Direzione Allestimento Scenico;
·Responsabile dell’Ufficio Stampa;
·Responsabile Relazioni Esterne;
·Responsabile del Controllo di Gestione;
·Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Rispondono direttamente alla Direzione Generale:
·Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
·Direzione Tecnica;
·Direzione Marketing e Fund Raising;
·Direzione Amministrazione e Finanza;
·Responsabile della Segreteria Organi e Legale;
·Responsabile Servizio Rapporti Istituzionali;
·Responsabile Ufficio Promo zione Culturale
…….
2.4 Codice Etico
Il Codice Etico, adottato dalla Fondazione, ha lo scopo di fornire il quadro di riferimento etico sul
quale è basata ogni decisione, sia a livello individuale che come membri dell’organizzazione globale ed è
diffuso attraverso la disponibilità all’interno della rete aziendale.
Tale Codice Etico copre una vasta gamma di pratiche e procedure operative, stabilendo i principi
fondamentali per guidare tutti i dipendenti, funzionari, collaboratori terzi e dirigenti della Fondazione.
Tutto il personale facente parte della Fondazione è tenuto a conformarsi al Codice Etico, evitando
l’adozione di comportamenti che violino i principi contenuti all’interno dello stesso. Coloro che
violano le norme del presente Codice sono soggetti a provvedimenti disciplinari. Il ruolo di garante
della corretta applicazione del Codice Etico è in capo all’Organismo di Vigilanza. Tale organo verifica la
conformità dei comportamenti dei Destinatari del Codice alle norme dello stesso ed è competente a
darvi attuazione. E’ infatti previsto l’obbligo da parte di tutti i dipendenti della Fondazione di certificare
annualmente di aver letto, compreso e accettato i ter mi ni del Codice Etico.
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I collaboratori terzi sono invece tenuti a dichiarare di aver preso vis ione ed impegnarsi a rispettare i
principi contenuti all’interno dello stesso.
Si sottolinea come gli strumenti e le risorse del Codice Etico sopra illustrati, sono funzionali non solo al
persegui mento degli scopi che sono loro propri, ossia al raggiungimento dei più elevati standard
qualitativi, ma anche ai fi ni della prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 in quanto suscettibili, per
loro natura, di ostacolare sia i comportamenti colposi, sia le condotte dolose che caratterizzano la
commissione dei reati implicanti la responsabilità amministrativa della Fondazione.
La particolare valenza dei presidi sopra menzionati ai fini della prevenzione dei reati richiamati dal d.lgs.
231/2001 verrà specificamente evidenziata, con riferimento a ciascuna tipologia di reato a tal fine
rilevante, nelle Parti Speciali del presente documento.
2.5 Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro
La Fondazione si impegna a promuovere presso tutti i dipendenti e i collaboratori esterni l'impegno
l'osservanza dei principi di sicurezza e salute che la Fondazione pone alla base della propria attività, con
lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni legislative dettate in tema di tutela delle condizioni di
lavoro, tutelare l’integrità morale e fisica del proprio personale. A tal fine è stato anche istituito un
servizio di “Audit esterno” per la verifica del rispetto di quanto previsto dal Manuale del Sistema di
Gestione della Sicurezza.
Tutti i dipendenti della Fondazione sono tenuti, nell’ambito delle proprie funzioni, a partecipare al
processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e della sicurezza
propria, di colleghi e di terzi.
CAPITOLO 3 – L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001
3.1 L’Organismo di Vigilanza della Fondazione Teatro Nazionale della Toscana
In base alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l’ente può essere esonerato
dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del
d.lgs. n. 231/2001, se l’organo dirigente ha, fra l’altro:
– adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i
reati considerati;
– affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne
l’aggiornamento 32 ad un organismo dell’ente dota to di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull’osservanza
del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporne l’aggiornamento al fi ne di migliorarne
l’efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato al tale organismo istituito dalla Fondazione
al proprio interno.
L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo,
unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, qui ndi, presupposto
indispensabile per l’esonero dalla responsabilità
prevista dal d.lgs. n. 231/2001.
Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti
requisiti:
(i)
autonomia e i ndipendenza;
(ii)
professionalità;
(iii)
onorabilità;
(iv)
continuità d’azione.
I requisiti dell’autonomia e dell’indipendenza richiederebbero l’assenza, in capo all’Organismo di
Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l’appunto operative,
ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio, la previsione di riporti dell’Organismo di
Vigilanza al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell’ambito dell’annuale processo di
budgeting, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell’Organismo di Vigilanza.
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Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a
carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di Organismo di
Vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.
Il requisito di onorabilità rende necessaria l’adozione di strumenti attraverso i quali individuare eventuali
conflitti di interesse.
Il requisito della continuità d’azione rende necessaria la presenza nell’Organismo di Vigilanza di una
struttura interna dedicata in modo continuativo all’attività di vigilanza sul Modello.
Il d.lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell’organismo di Vigilanza.
La Fondazione, i n coerenza con le linee guida fornite dalle principali associazioni di categoria, ha optato,
tenuto conto delle proprie dimensioni e della propria complessità organizzativa e per assicurare
l’effettività dei controlli cui l’Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”) è preposto, per un organismo
plurisoggettivo individuato in virtù delle competenze professionali maturate e delle caratteristiche
personali, nel rispetto dei requisiti anche di autonomia ed indipendenza in precedenza evidenziati.
3.1.1 Principi generali in te ma di istituzione, nomina e sostituzione dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza della Fondazione è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e
resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina e comunque fino a quando resta in carica il
Consiglio di Amministrazione che lo ha nomi nato ed è rieleggibile.
La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti
soggettivi di eleggibilità.
Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica
professionalità e competenza richiesta per l o svolgimento delle funzioni dell’Organismo, all’onorabilità e
all’assoluta autonomia e indipendenza; il Consiglio di Amministrazione, in sede di nomina, deve dare atto
della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri.
In particolare, in seguito all’approvazione del Modello o, in caso di nuove nomi ne, all’atto del
conferimento dell’incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell’Organismo di
Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l’assenza dei seguenti motivi di
ineleggibilità:
conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione tali da pregiudicare l’indipendenza
richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;
titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare
una notevole influenza sulla Fondazione;
funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro
dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo
stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre
procedure concorsuali;
sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della
pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n.
231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull’onorabilità;
condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
pendenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge
27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro
ex art. 2 bis della legge n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia
essa personale che reale;
mancanza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i
membri del Collegio Sindacale di Società quotate, adottato ai sensi dell’art. 148 comma 4 del TUF.
Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto
nomi nato, accertata da una delibera del Consiglio di Amministrazione, questi decadrà automaticamente
dalla carica.
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L’Organismo di Vigilanza potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello
svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Fondazione
ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà
consente all’Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria
continuità di azione.
I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali
consulenti esterni coinvolti nell’attività e nello svolgimento dei compiti propri dell’Organismo di
Vigilanza.
In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il consulente esterno dove rilasciare apposita
dichiarazione nella quale attesta:
l’assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all’assunzione
dell’incarico (ad esempio: conflitti di interesse);
relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, s oggetti apicali in
genere, membri del Collegio dei Revisori, ecc.);
la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole
comportamentali previste dal Modello.
La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri
ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per gi usta causa (anche legata ad interventi di ristrutturazione
organizzativa della Fondazione) mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro
dell’Organismo di Vigilanza si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
una grave negligenza nell’assolvimento dei compi ti connessi con l’incarico quali: l’omessa
redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull’attività svolta
cui l’Organismo è tenuto; l’omessa redazione del programma di vigilanza;
l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto
previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), d.l gs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche
non passata in giudicato, emessa nei confronti della Fondazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero
da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
nel caso di membro interno, l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno
dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità
di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di
carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro
incarico, licenziamento, provvedi menti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato
alla presa d’atto del Consiglio di Amministrazione;
nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino
indipendenza e autonomia;
il venir meno di anche uno solo dei requisititi di eleggibilità.
Qualsiasi decisione riguardante i singoli membri o l’intero Organismo di Vigilanza relative a revoca o
sostituzione sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.
3.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza
Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro
organo o funzione della Fondazione. L’attività di verifica e di controllo svolta dall’Organismo è, infatti,
strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire
le funzioni di controllo istituzionali della Fondazione.
All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare
un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto
stabilito dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.
L’Organismo, dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i
settori e funzioni della Fondazione, poter i che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente
e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle nor me di attuazione del medesimo.
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In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie
funzioni, i seguenti compiti e poteri:
-disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l’introduzione di un regolamento delle proprie
attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei
controlli, l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi infor mativi
provenienti dalle strutture aziendali;
- vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati
richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di
eventuali comportamenti illeciti;
-svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo - con frequenza temporale
e modalità predeterminata dal Programma delle attività di vigilanza - e controlli a sorpresa, in
considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di
verificare l’efficienza ed efficacia del Modello;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Fondazione – senza necessità di alcun
consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti
necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente
e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato di niego all’accesso agli atti, l’Organismo redige,
qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consi glio di
Amministrazione;
- richiedere informazioni rilevanti o l’esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività
di rischio, agli Amministratori, agli organi di controllo, alle Società di revisione, ai collaboratori, ai
consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all’osservanza del Modello. L’obbligo di questi ulti mi di
ottemperare alla richiesta dell’Organismo deve essere inserito nei singoli contratti.
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario,
all’organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le
modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative
violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell’assetto inter no della
Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa; iii) modifiche normative;
- verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti
comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali
sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione delle aree sensibili, mappatura e
classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento con la Società di revisione nonché con gli altri consulenti e collaboratori
coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
-curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione,
nonché verso il Collegio dei Revisori;
- promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001 e del
Modello, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme comportamentali,
instaurando anche dei controlli sulla frequenza. A questo proposito sarà necessario differenziare il
programma prestando particolare attenzione a quanti operano nelle diverse attività sensibili;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la
trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del
segnalante;
- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione
delle segnalazioni;
-fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione dell e previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all’approvazione dell’organo dirigente la previsione di spesa necessaria al
corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che
dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal
Consiglio di Amministrazione. L’Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i
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propri poteri di spesa, qualora l’impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni
eccezionali e urgenti. In questi casi l’Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella
riunione immediatamente successiva;
- segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni
accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Fondazione;
- promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui
al capitolo 5 del presente Modello;
-verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2001.
Nello svolgimento della propria attività l’Organismo può avvalersi delle funzioni presenti in Fondazione
i n virtù delle relative competenze e di eventuali risorse esterne.
3.3 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza – Flussi informativi
L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di
comunicazione in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione
del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001.
L’obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello
rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro.
Le funzioni aziendali che operano nell’ambito delle attività sensibili devono trasmettere all’Organismo di
Vigilanza le informazioni concernenti:
-le risultanze periodiche dell’attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello, anche su
richiesta (report riepilogativi dell’attività svolta, ecc.);
-eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.
Le i nfor mazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:
- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sulle
convenzioni stipulate con Soggetti Pubblici, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o
utilizzo di risorse finanziarie per l’acquisto di beni o servizi o altre attività di investi mento , etc.);
-provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai
quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs.
n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Fondazione;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei
loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell’autorità
giudiziaria;
-rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo
e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all’osservanza
delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i
provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali
procedimenti con le relative motivazioni;
-ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti rilevante ai fini di
una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.
Per quanto concerne consulenti o collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di
informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da
un dipendente/rappresentante della Fondazione una richiesta di comportamenti che potrebbero
determinare una violazione del Modello.
Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:
- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo
di commissione, di reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001; ii) a comportamenti non in linea con le norme
di comportamento emanate dalla Fondazione; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono
determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che venga a conoscenza di una violazione, tentativo o sospetto di violazione del
Modello, può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia
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esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la
segnalazione, riferire direttamente all’Organismo di Vigilanza;
- i consulenti o i collaboratori esterni, per quanto riguarda i rapporti e le attività svolte nei confronti
della Fondazione, possono effettuare direttamente all’Organismo di Vigilanza l’eventuale segnalazione
delle situazioni in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della
Fondazione una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l’Organismo di Vigilanza
provvederà tempestivamente e capillarmente a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le for
me di effettuazione delle stesse;
-l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute
e i casi in cui è necessario attivarsi;
-le determinazioni in ordine all’esito dell’accertamento devono essere motivate per iscritto.
Il corretto adempi mento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar
luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
La Fondazione, i n relazione a segnalazioni non apocrife, adotta misure idonee ed efficaci affinché sia
sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi trasmette all’Organismo informazioni utili per
identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua
attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la
tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
3.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni
Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall’Organismo
di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.
3.3.2 Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi della Fondazione
L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali aspetti
critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di reporting dall’Organismo di
Vigilanza:
- su base continuativa, riporta al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente del
Consiglio di amministrazione;
-su base periodica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori;
Gli incontri con gli organi della Fondazione e con il Presidente del Consiglio di Amministrazione cui
l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati mediante appositi verbali. L’Organismo di
Vigilanza cura l’archiviazione della relativa documentazione. L’Organismo di Vigilanza predispone:
i) con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all’attività svolta, da presentare al Consiglio
di Amministrazione e al Collegio dei Revisori;
ii) con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell’attività svolta nell’anno in corso ed un piano
delle attività previste per l’anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio
dei Revisori;
iii) immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio:
significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di
responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell’assetto organizzativo della
Fondazione, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d’urgenza, da presentare al
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Le relazioni periodiche predisposte dall’Organismo sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio
di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono
quanto meno contenere:
- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal
Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
-il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti inter ni ed esterni in ordine al Modello;
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- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dal la Fondazione, con riferimento
esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per
integrazioni, correzioni o modi fiche.
CAPITOLO 4 – SISTEMA DISCIPLINARE
4.1 Funzione del sistema disciplinare
L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per
un’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l’introduzione di un sistema
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.
Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto
essenziale per l’efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a
prescindere dallo svolgi mento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità
giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato
rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari, che prescinde dall’apertura e dall’esito dell’eventuale
procedimento penale avviato dall’Autorità Giudiziaria, e da applicarsi ad ogni violazione delle
disposizioni contenute nel Modello stesso, deve attuarsi nel rispetto dei seguenti principi:
· complementarietà: il sistema disciplinare previsto dal Modello è complementare, e non alter nativo,
rispetto al sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicato dalla Fondazione;
· pubblicità: la Fondazione da massi ma e adeguata conoscenza e conoscibilità al Modello ed al
sistema sanzionatorio, mediante la consegna degli stessi a tutti i destinatari, nonché la loro affissione in
bacheca;
·contraddittorio: la Fondazione garantisce il rispetto del contraddittorio mediante la previa pubblicità
del Modello e del sistema sanzionatorio, nonché con la previa contestazione scritta in modo specifico,
immediato e immutabile degli addebiti;
· gradualità: le decisioni relative alla tipologia di sanzione da irrogare tengono necessariamente conto
della gravità dell’infrazione, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che hanno caratterizzato la
condotta contestata e dell’intensità della lesione del bene aziendale tutelato. Ovvero:
a. dell’elemento soggettivo, ossia dell’intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza,
impr udenza o imperizia);
b. del comportamento complessivo del destinatario con particolare riguardo alla sussistenza o meno di
precedenti disciplinari;
c. del livello di responsabilità e di autonomia del destinatario autore dell’illecito disciplinare;
d. del coinvolgimento di altre persone;
e. della gravità degli effetti dell’illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la Fondazione
ragionevol mente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
f. di altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito;
· tempestività: il procedimento disciplinare e l’eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire
entro un ter mi ne ragionevole e certo dall’apertura del procedimento stesso.
In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della
Fondazione al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.
4.2 Misure nei confronti di dipendenti
I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Fondazione in violazione delle singole regole
comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.
Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra
quelle previste dal Codice Disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30
maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali nor mative speciali applicabili.
In particolare, si stabilisce che:
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1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO il Dipendente che violi le
procedure inter ne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte,
ometta di dare comunicazione all'OdV delle infor mazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o
adotti, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non confor me alle
prescrizioni del Modello stesso.
2) Incorre nel provvedimento della MULTA il Dipendente che violi più volte le procedure inter ne
previste dal presente Modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un
comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette
mancanze siano state singolar mente accertate e contestate.
3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE
il Dipendente che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando,
nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del
Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse della Fondazione arrechi danno alla stessa
o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo.
4) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il Dipendente che adotti, nell’espletamento delle attività
nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente
Modello che integri una fattispecie di Reato e dunque tale da determinare la concreta applicazione a
carico della Fondazione di misure previste dal Decreto.
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto
dal Codice Disciplinare vigente nella Fondazione, i n relazione:
· all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo
anche alla prevedibilità dell’evento;
· al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di
precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
·alle mansioni del lavoratore;
·alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
· alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. Per quanto riguarda
l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano
invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Direttore Generale, il quale
relazionerà periodicamente all'OdV in merito all'inizio ed agli esiti dei suddetti procedimenti disciplinari.
Ogni atto relativo del procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per
le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.
4.3 Misure nei confronti dei dirigenti/ personale con f unzioni direttive
I dirigenti della Fondazione, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l’obbligo sia di
rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.
In caso di violazione, da parte di dirigenti della Fondazione, delle procedure inter ne previste dal
presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento
non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei
responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti applicabile.
Si sottolinea infine come l'adesione dei dirigenti ai principi e alle regole contenute nel Modello costituirà
elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo.
Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute
del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:
- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il
rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le
attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l’adempi mento degli obblighi di
cui al Modello, qualora ne abbia noti zia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale
pericolo per la Fondazione alla irrogazione di sanzioni di cui al d. lgs. n. 231/2001;
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- non provveda a segnalare all’Organismo di Vi gilanza criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle
aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la
commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così la Fondazione all’applicazione di
sanzioni secondo il d. lgs. n. 231/2001l.
In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte
di un dirigente, la Fondazione, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta,
di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto
previsto dalla disciplina contrattuale e nor mativa applicabile.
Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Fondazione
e il Dirigente, la sanzione, commi nata dal Consiglio di Amministrazione, è individuata nel
licenziamento.
Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all’Organismo di Vigilanza
per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.
4.4 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Ogni atto relativo a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione deve essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il
monitoraggio di sua competenza.
Qualora, invece, l’Organismo di Vigilanza raccolga una notizia di violazione di disposizioni o di regole
di comportamento del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, dovrà
tempestivamente informare dell’accaduto il Collegio dei Revisori e l’intero Consiglio di
Amministrazione. I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza, valutata la
fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumer e, secondo quanto
previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell’assemblea
dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.
Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli Amministratori:
- la commissione, anche sotto for ma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il d.lgs. 231/01
nell’espletamento delle proprie funzioni;
- l’inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della Fondazione circa il rispetto del Modello e
delle regole da esso richiamate;
- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner della Fondazione.
4.5 Misure nei confronti dei componenti de l Collegio dei Revisori
Ogni atto relativo a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti dei membri del Collegio dei
Revisori deve essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua
competenza.
Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da
parte di uno o più membri del Collegio dei Revisori, provvederà immediatamente ad informare l’intero
Collegio dei Revisori, e determinerà le misure ritenute più idonee previste dalla legge, informando al
contempo l’Organismo di Vigilanza.
Qualora, invece, l’Organismo di Vigilanza raccolga una notizia di violazione di disposizioni o di regole
di comportamento del Modello da parte da parte di uno o più dei membri del Collegio dei Revisori,
dovrà tempestivamente informare dell’accaduto l’intero Collegio e il Consiglio di Amministrazione. I
soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della
segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo
Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedi menti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea
dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, informando al contempo
l’Organismo di Vi gilanza in merito alle sanzioni commi nate.
4.6 Misure nei confronti di consulenti e di collaboratori esterni
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L’adozione da parte di consulenti o di collaboratori esterni (sia nel caso di rapporti di collaborazione
stabili che occasionali), comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la
Fondazione di comportamenti in contrasto con i precetti contenuti nel d.lgs 231/2001 o con i Codice
Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite
nei relativi contratti. Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure
aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in
relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 231/2001. L'inadempimento, anche parziale,
di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Fondazione di sospendere l’esecuzione del
contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo
eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto
della Fondazione al risarcimento degli eventuali danni subiti. Tali sanzioni sono determinate ed
approvate da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e comunicate all’Organismo di
Vigilanza.
4.7 Misure nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
Il sistema sanzionatorio trova applicazione anche nei confronti dei membri dell’Organismo di Vigilanza.
Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da
parte di uno o più membri dell’Organismo di Vigilanza, provvederà immediatamente ad i nformare il
Collegio dei Revisori, e determinerà le misure ritenute più idonee, anche con riferimento a quanto
previsto nel paragrafo del presente documento relativo ai “Principi generali in tema di istituzione,
nomina e sostituzione dell’Organismo di Vigilanza”.
In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell’Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione
del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso
procedendo alla loro eliminazione, il Consiglio di Amministrazione assumerà di concerto con il Collegio
dei Revisori gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la
revoca dell’incarico e salva la richiesta risarcitoria.
In caso di presunti comportamenti illeciti da parte di membri dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di
Amministrazione, una volta ricevuta la segnalazione, avvia il procedimento per l’accertamento
dell’illecito, a seguito del quale commina la sanzione, informando della stessa gli altri membri
dell’Organismo di Vigilanza.
4.8 Contenuti minimi delle misure di gestione del rischio (reati di corruzione):
-

Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

In coerenza con quanto previsto dall’art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall’art. 6, co. 2, del d.lgs. n.
231/2001, la Fondazione effettua un’analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in
quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti
corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle
elencate dall’art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti,
sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree
individuate dalla Fondazione in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a
titolo esemplificativo, possono rientrare l’area dei controlli, l’area economico finanziaria, l’area delle
relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.
Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in
provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l’esposizione dell’area
organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.
L’analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una
rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato
possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell’ente. Ne consegue che si
dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché
l’individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma
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l’indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA, ai principi e alle linee guida UNI ISO
31000:2010.
Sistema di controlli

-

La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di
controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n.
231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con
l’introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l’ente risulti sprovvisto di un sistema
atto a prevenire i rischi di corruzione. In ogni caso, è quanto mai opportuno, anche in una logica di
semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al
d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012,
nonché quello tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle degli altri
organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte
dal Responsabile.
-

Codice di comportamento

La Fondazione integra il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire
particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il
codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n 231/2001 hanno rilevanza ai fini della
responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni:
l’inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle
stesse. Al fine di assicurare l’attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato
supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di
attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del
codice.
-

Trasparenza

Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa
vigente, la Fondazione definisce e adotta un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” in
cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.
-

Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs.
n. 39/2013.
All’interno della Fondazione è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali
condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1,
co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette,
amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’attività dell’ente comunque
denominato” - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.
Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti
disposizioni del d.lgs. n 39/2013:
- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro
la pubblica amministrazione;
27

- art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”;
- art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”.
Per i dirigenti, si applica l’art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di
condanne per reati contro la pubblica amministrazione.
La Fondazione adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o
negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico; b) i
soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del
conferimento dell’incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione,
eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla Fondazione, un’attività di
vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche
anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni. Autorità Nazionale Anticorruzione
Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. (controllanti), le verifiche sulle
inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a..
-

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi
dirigenziali

All’interno della Fondazione è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali
situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti
dall’art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.
Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti
disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:
- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il co. 2;
- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente
pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e
locali, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo
pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali,
regionali e locali”;
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.
Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra
incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle
amministrazioni statali, regionali e locali”.
A tali fini, la Fondazione adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le
cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l’attribuzione degli
stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità
all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della
prevenzione della corruzione un’attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre
strutture di controllo interne alla Fondazione sulla base di una programmazione che definisca le
modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
-

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
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Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, la
Fondazione adotta le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre
anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche
amministrazioni, nei confronti della Fondazione stessa. La Fondazione assume iniziative volte a
garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita
espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione
di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una
specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di
soggetti interni ed esterni. Autorità Nazionale Anticorruzione
-

Formazione

La Fondazione definisce i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in
materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione
dedicate al «modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001».
-

Tutela del dipendente che segnala illeciti

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano
illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall’Autorità con
determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, gli organi di amministrazione della Fondazione promuovono
l’adozione da parte delle Fondazione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli
illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la
riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A
questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo
noto l’iter, con l’indicazione di termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria e con
l’individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.
-

Rotazione o misure alternative

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto
possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e
da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e
avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla
rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all’interno della Fondazione,
compatibilmente con le esigenze organizzative d’impresa. Essa implica una più elevata frequenza del
turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La
rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad
uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o
alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione
delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b)
adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.
-

Monitoraggio

La Fondazione, in coerenza con quanto già previsto per l’attuazione delle misure previste ai sensi del
d.lgs. 231/2001 individua le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle
misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di
specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il
Responsabile della prevenzione della corruzione. Quest’ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno,
pubblica nel sito web della Fondazione una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta
sulla base di uno schema che A.N.AC. si riserva di definire. Autorità Nazionale Anticorruzione
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CAPITOLO 5 – ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E
ADEGUAMENTO DEL MODELLO
5.1 Verifiche e controlli sul Modello
L’Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il
quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da
svolgere nel corso dell’anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei
criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.
Nello svolgimento della propria attività, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di
funzioni e strutture inter ne alla Fondazione con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in
volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo
svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre
riferire i risultati del loro operato all’Organismo di Vigilanza.
All’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al
fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.
5.2 Aggiornamento ed adeguamento
Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all’aggiornamento del Modello e del suo
adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in
conseguenza di:
i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
ii) modificazioni dell’assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività
d’impresa;
iii) modifiche nor mative;
iv) risultanze dei controlli;
v) accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente all’approvazione del
modello.
Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate
all’Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche
operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all’interno e all’esterno della Fondazione.
L’Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di
Amministrazione circa l’esito dell’attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone
l’aggiornamento e/o adeguamento del Modello.
L’Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e
promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, for mula osservazioni e proposte,
attinenti l’organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di
particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.
In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria
tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi,
le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione ha il compito di apportare con cadenza periodica, le modifiche al Modello che
attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione “aspetti di carattere
descrittivo” si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dagli Organi
della Fondazione (come ad esempio modifica statutaria, ecc.) o da funzioni aziendali munite di specifica
delega (come ad esempio la ridefinizione dell’organigramma, ecc.).
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presenta al primo Consiglio di Amministrazione utile
successivo un’apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta ed
approvate preliminarmente dall’Organismo di Vigilanza, al fi ne di farne oggetto di delibera di ratifica da
parte del Consiglio di Amministrazione.
Rimane, i n ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di
aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:
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– intervento di modifiche nor mative in tema di responsabilità amministrativa degli enti ;
– identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche
eventualmente connesse all’avvio di nuove attività d’impresa;
– formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell’art.
6 del d.lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
– commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del
Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
– riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull’efficacia del
medesimo.
Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da
disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.
CAP. 4 – IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La Fondazione è tenuta a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (d’ora innanzi
“RPC”), secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre
le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.
Al fine di rendere obbligatoria la nomina, la Fondazione adotta, preferibilmente attraverso modifiche
statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono
contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPC. Al RPC
devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta
delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall’organo di indirizzo della
Fondazione, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla
nomina sono trasmessi all’A.N.AC. con il modulo disponibile sul sito dell’Autorità nella pagina dedicata
ai servizi on line.
Gli atti di revoca dell’incarico del RPC sono motivati e comunicati all’A.N.AC. che, entro 30 giorni,
può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal
responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.
Considerata l’esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero
adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e
proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell’ente di riferimento, come ritenuto anche
dall’Autorità, le funzioni di RPC sono affidate ad uno dei dirigenti della Fondazione. Questa opzione
interpretativa si evince anche da quanto previsto nell’art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta
che la principale tra le attività del RPC, ossia l’elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti
estranei all’amministrazione. Per tali motivi, il Responsabile della prevenzione della corruzione non può
essere individuato in un soggetto esterno alla Fondazione.
Gli organi di indirizzo della Fondazione nominano, quindi, come RPC un dirigente in servizio presso la
stessa, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, anche eventualmente con le
necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento
dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Nell’effettuare la scelta, la Fondazione dovrà vagliare
l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la
designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della Fondazione fra quelli
con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel
tempo un comportamento integerrimo.
Nelle sole ipotesi in cui la Fondazione sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da
dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio
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corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPC
potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.
In questo caso, il Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l’amministratore sono tenuti ad
esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima
istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di
deleghe gestionali.
In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e
quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della
corruzione, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell’Organismo di vigilanza
nominato ai sensi del citato decreto legislativo.
In questa ottica, nel caso in cui l’Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza di un
componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di RPC. Questa
soluzione, rimessa all’autonomia organizzativa della Fondazione, consente il collegamento funzionale
tra il RPC e l’Organismo di vigilanza.
Dall’espletamento dell’incarico di RPC non può derivare l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo,
fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate
all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure
organizzative per la prevenzione della corruzione, fermi restando i vincoli che derivano dai tetti
retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale. Ciò vale anche nel
caso in cui le funzioni di RPC siano affidate ad un componente dell’Organismo di vigilanza.
Inalterato il regime di responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti proprio della Fondazione, nel
provvedimento di conferimento dell’incarico di RPC sono individuate le conseguenze derivanti
dall’inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità
disciplinare e dirigenziale, quest’ultima ove applicabile. In particolare, occorre che siano specificate le
conseguenze derivanti dall’omessa vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza delle misure
organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall’omesso controllo in caso di ripetute
violazioni delle misure previste, in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi 12 e 14, della
legge n. 190 del 2012.
In relazione agli organi di amministrazione, fatte salve le responsabilità previste dal d.lgs. n. 231 del
2001, nonché l’eventuale azione ex art. 2392 del codice civile per i danni cagionati alla Fondazione, le gli
organi di amministrazione della Fondazione promuovono l’inserimento, anche nello Statuto della
Fondazione, di meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adottato le
misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 o il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità. Autorità Nazionale Anticorruzione
E’ compito degli organi di amministrazione della Fondazione vigilare sull’adozione delle misure di
prevenzione della corruzione e sulla nomina del RPC da parte della Fondazione. A tal fine le
amministrazioni prevedono apposite misure, anche organizzative, all’interno dei propri piani di
prevenzione della corruzione.
CAP. 6 – LA TRASPARENZA (rinvio)
L’art. 11, co. 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede che sono soggetti a tutti gli obblighi di
trasparenza previsti dal medesimo decreto gli enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano
funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici o i cui vertici o componenti degli organi siano nominati o
designati dalle amministrazioni.
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Anche per la Fondazione, dunque, la trasparenza deve essere assicurata sia sull’attività, limitatamente a
quella di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell’Unione europea, sia
sull’organizzazione.
Ai fini dell’attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013, gli enti di diritto privato in controllo pubblico adottano il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nominano il Responsabile della trasparenza, di
norma coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione, assicurano l’esercizio
dell’accesso civico e istituiscono nel proprio sito web una sezione denominata “Amministrazione
trasparente” organizzata come segue:
1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo
(art. 14, d.lgs. 33/2013)

L’obbligo di trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, si considera assolto con la
pubblicazione dei dati relativi ai soli componenti degli organi nominati o designati dalle amministrazioni
partecipanti.
2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15, la Fondazione pubblica i
compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali conferiti in forma aggregata dando
conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei
compensi corrisposti, salvo che la Fondazione non provveda ad identificare chiaramente, nell’ambito
della propria struttura, le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse.
In tale ultimo caso, per i dirigenti preposti alle predette articolazioni organizzative deve essere indicato
il compenso da ciascuno di essi percepito.
3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs.
33/2013)

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15, la Fondazione pubblica i
compensi relativi agli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti in forma aggregata dando conto
della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei
compensi corrisposti, salvo che la Fondazione non provveda ad identificare e distinguere chiaramente
le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, deve
essere indicato il compenso percepito da ciascun consulente o collaboratore.
4) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)

La Fondazione i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti
e le informazioni relativi all’avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e
all’esito della stessa.
Tali modalità di pubblicazione tengono conto che in alcune ipotesi, pur non essendo applicabili le
norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l’obbligo, nel reclutare il personale, del rispetto
dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n.
112 del 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli obblighi di trasparenza
relativi al bando e ai criteri di selezione ove sia applicabile l’art. 18, co. 1, del citato decreto legge.
5) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013)

La Fondazione pubblica, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.
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