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PARTE GENERALE

1 La  Responsabilità  Amministrativa  delle  Persone
Giuridiche

1.1 Introduzione e quadro normativo

In data 8 giugno 2001, il è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 recante “Disciplina della responsabilità
amministrativa  delle  persone  giuridiche,  delle  società  e  delle  associazioni  anche  prive  di  personalità
giuridica” (di seguito, Decreto). 

Il Decreto costituisce attuazione della delega al Governo prevista dall’articolo 11 della Legge 29 settembre
2000,  n.  300,  legge  che  ha  armonizzato  il  nostro  ordinamento  al  diritto  comunitario  ed  internazionale,
ratificando e dando esecuzione  a varie  convenzioni  internazionali  alle  quali  l’Italia  aveva  già  da tempo
aderito,  quali  la  Convenzione  di  Bruxelles  del  26  luglio  1995 sulla  tutela  degli  interessi  finanziari  della
Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia
della Comunità Europea che degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta
alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile dal
punto di vista pratico ad una responsabilità penale) a carico degli enti, per tali intendendosi tutti gli enti forniti
di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, gli “Enti”).
Sono invece esclusi dall’applicazione del Decreto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non
economici  e  quelli  che  svolgono  funzioni  di  rilievo  costituzionale  quali,  ad  esempio,  i  partiti  politici  e  i
sindacati.

La  sostanziale  novità  introdotta  dal  Decreto  è  rappresentata  dal  fatto  che  la  responsabilità  dell’Ente  si
aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto. Tale responsabilità è, infatti,
autonoma con la conseguenza che l’Ente può essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che
ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata. 

1.2 I presupposti della responsabilità dell’ente.

I presupposti applicativi della responsabilità dell’Ente, che verranno di seguito analizzati, possono essere
così sintetizzati.

a) Per il principio di legalità, la responsabilità dell’Ente sussiste solo per l’avvenuta commissione di un
reato compreso tra quelli previsti dallo stesso Decreto (art. 2).

b) La responsabilità sussiste solo se il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato
all’Ente e nell’interesse e/o vantaggio dell’Ente medesimo (art. 5, lettera a).

c) Mancata adozione o attuazione da parte dell’Ente di un Modello di Organizzazione e Gestione (di
seguito  Modello)  idoneo a prevenire  la  commissione di  reati  del  tipo di  quello  verificatosi  (art.6
comma 1 lettera a).

d) Mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell’Ente
detto Organismo di Vigilanza (o l’insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo), (art.6 comma 1
lettera b) e d))

e) Elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del Modello (art.6 comma 1 lettera c).

1.2.1 Le fattispecie di reato previste dal decreto e dalle successive modificazioni

In  applicazione  del  principio  di  legalità,  di  cui  all’articolo  2  del  Decreto,  la  responsabilità  dell’Ente  non
discende dalla commissione di qualunque fatto-reato, ma unicamente dalla commissione di fatti previsti dal
Decreto – e dalle leggi che ne richiamano la disciplina - come reato al momento della loro commissione (cd.
Reati presupposto, di seguito, complessivamente Reati). 
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A far data dall’entrata in vigore del Decreto il novero dei ‘reati-presupposto’ della responsabilità dell’Ente è
stato notevolmente ampliato da interventi legislativi. 

L’ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 del Decreto, è
stato successivamente esteso.

All’esito di tali progressivi ampliamenti, alla data di adozione del Modello, i ‘reati presupposto’ previsti dal
Decreto sono riconducibili alle seguenti categorie:

I. Delitti “contro la Pubblica Amministrazione” (richiamati dagli artt. 24 e 25, D. Lgs 231/2001)1;

II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs 231/2001)2;

III. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs 231/2001)3;

IV. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
(art. 25-bis, D. Lgs 231/2001)4;

V. Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1, D. Lgs 231/2001)5;

VI. Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs 231/2001)6;

1Si tratta dei seguenti reati: a) all’art 24 del D. Lgs 231/2001: malversazione a danno dello Stato o dell’Unione europea (art. 316 -bis
c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2,
n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di
altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); b) all’art. 25 del D.Lgs 231/2001, modificato dalla Legge del 27 maggio 2015 n. 69: corruzione per
un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319, 319-bis e 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione
a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [aggiunto dalla L. 6 novembre 2012 n, 190], corruzione di persona incaricato di un
pubblico servizio,  [variato dalla L. 6 novembre 2012 n, 190],  istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),  concussione (art. 317 c.p.),
corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati
esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.).

2L’art.  24-bis è stato aggiunto dall’art.  7 della Legge 18 marzo 2008,  n° 48. Si tratta dei  reati  di:  accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-
quater c.p.);  diffusione  di  programmi  diretti  a  danneggiare  o  interrompere  un  sistema  informatico  (art.  615- quinquies c.p.);
intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di
apparecchiature  atte  ad  intercettare,  impedire  od  interrompere  comunicazioni  informatiche  o telematiche (art.  617-quinquies c.p.);
danneggiamento di informazioni,  dati  e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni,  dati  e programmi
informatici utilizzati  dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- ter c.p.); danneggiamento di sistemi
informatici o telematici (635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
falsità  in  documenti  informatici  aventi  efficacia  probatoria  (art.  491-bis c.p.);  frode  informatica  del  soggetto  che  presta  servizi  di
certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3Articolo inserito dall'art. 2, co. 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dalla Legge del 27 maggio 2015 n. 69. Punisce
l’associazione per delinquere di natura semplice, o di tipo mafioso o finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù,
alla tratta di persone, all’acquisto o alienazione di schiavi od alla commissione di altri reati concernenti le violazioni delle disposizioni
contro l’immigrazione clandestina (artt.  416 e 416-bis c.p.);  lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); il  sequestro di
persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309); l’illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita cessione detenzione porta in
luogo pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art.
407, co. 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale).

4L’art. 25-bis è stato introdotto dall’art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di:
falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454
c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
(art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.
459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o
detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo
contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Inoltre la legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha riformulato il titolo dell’art. 25-bis in “falsità in
monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” e introdotto nuove fattispecie di reato presupposto
non contemplate nella precedente formulazione dell’articolo. Le modifiche hanno introdotto in particolare alla lettera f- bis) la responsabilità degli
enti per i reati di: contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), e introduzione
nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5Articolo inserito dall'articolo 17, co. 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99. La fattispecie punisce: la turbata libertà dell’industria e del
commercio (art. 513 c.p.); la frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516
c.p.); la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei
prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter
c.p.); l’illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.); le frodi contro industrie nazionali (art. 514 c.p.).

6L’art. 25-ter è stato introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 61/2002 e poi modificato dalla Legge 262/2005 dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e
dal D. Lgs n. 38/2017. Si tratta dei reati di: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621-bis), ), false comunicazioni sociali
delle  società  quotate  (art.  2622 c.c.),  impedito  controllo  (art.  2625,  2°  comma,  c.c.),  formazione  fittizia  del  capitale  (art.  2632 c.c.),  indebita
restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali  o  della  società controllante  (art.  2628 c.c.),  operazioni  in  pregiudizio  dei creditori  (art.  2629 c.c.),  omessa  comunicazione del conflitto
d’interessi (art. 2629-bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635, 3° comma
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VII. Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater, D. Lgs 231/2001)7;

VIII.Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D. Lgs 231/2001)8;

IX. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs 231/2001)9;

X. Abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs 231/2001)10;

XI. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs 231/2001)11;

XII. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
(art. 25-octies, D. Lgs 231/2001)12;

XIII.Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies, D. Lgs 231/2001)13;

c.c.) [aggiunto dalla L. 6 novembre 2012 n, 190 e modificato dal D. Lgs n. 38/2017], istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c) [aggiunto
dal D. Lgs n. 38/2017], illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). L’articolo 25-ter richiama inoltre fra i reati presupposto due reati successivamente abrogati: falso in prospetto
(art. 2623, comma 2, c.c. – abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262), e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
(art. 2624 c.c. – abrogato dall’art. 37 comma 34 D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39). In base al principio di tassatività dell'elenco dei delitti presupposto
(vedi Tribunale ordinario di Milano, sezione Giudice per le indagini preliminari, Sentenza n. 12468 del 3 novembre 2010, GUP D'Arcangelo; vedi
anche Cass. 29.9.2009, n.41488, Rimoldi ed altri) le ipotesi di illecito amministrativo dipendente da reati abrogati a cui l'art. 25- ter D. Lgs 231/01 pur
formalmente fa ancora riferimento, sono attualmente inapplicabili in ragione dello ius superveniens.

7L’art 25-quater è stato introdotto dall’art. 3 della legge 14 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 “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”.  Tale  Convenzione,  punisce  chiunque,  illegalmente  e  dolosamente,  fornisce  o  raccoglie  fondi  sapendo  che  gli  stessi  saranno,  anche
parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l’azione sia finalizzata ad intimidire una
popolazione, o coartare un governo o un’organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza
del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La
categoria  dei  “delitti  aventi  finalità  di  terrorismo  o  di  eversione  dell’ordine  democratico,  previsti  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali”  è
menzionata  dal  Legislatore  in  modo generico,  senza indicare  le  norme specifiche  la  cui  violazione  comporterebbe l’applicazione  del  presente
articolo. Si  possono,  in ogni caso,  individuare quali  principali  reati  presupposto l’art.  270-bis c.p.  (associazioni  con finalità  di  terrorismo anche
internazionale o di eversione dell’ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si
propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od evversive;l’art. 270-ter c.p. (assistenza agli associati) il quale punisce chi dà
rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità
terroristiche od eversive; art. 270-quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; 270-quinquies c.p. (addestramento ad
attività  con  finalità  di  terrorismo  anche  internazionale);  art.  270-sexies (condotta  con  finalità  di  terrorismo);  280  c.p.  (attentato  per  finalità
terroristiche o di eversione); art. 280-bis c.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); art. 289-bis c.p. (sequestro di persona a scopo di
terrorismo o eversione); art. 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei predetti delitti);  art. 1 D.L. 625/1979, conv, l. 15/1980; l. 342/1976
concernente  la  repressione  dei  delitti  contro  la  sicurezza  della  navigazione  aerea;  l.  422/1989  riguardante  i  reati  contro  la  sicurezza  della
navigazione marittima ed i reati contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale. 

8L’art. 25-quater.1 è stato introdotto dall’art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta dei delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili (art. 583-bis c.p.).

9L’art. 25-quinquies è stato introdotto dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e poi modificato dalla Legge 38/2006. Si tratta dei reati di:
riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-
bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo
sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). 

10L’art. 25-sexies è stato introdotto dall’art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Si tratta dei reati di abuso di informazioni
privilegiate (art. 184 D. Lgs 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs 58/1998).

11L’art. 25-septies è stato introdotto dall’art. 9 della Legge 123/2007 e poi modificato dall’art. 300 del D. Lgs 81/2008. Si riferisce ai reati di omicidio
colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

12L’art. 25-octies è stato introdotto dall’art. 63 D. Lgs 231/2007. Già previsto nella legge 146/2006, punisce i reati di ricettazione (art. 648 c.p.),
riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). La legge del 15 dicembre 2014, n. 186 ha
introdotto all’interno dell’art. 25-octies, il reato di “autoriciclaggio” (art. 648-ter.1 c.p.).

13L’art. 25-novies è stato introdotto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, art. 15, comma 7, lettera c). Si tratta dei reati previsti agli artt. 171, primo comma,
lettera a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies) della legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli articoli citati sanzionano una pluralità di
comportamenti sintetizzati di seguito: diffusione indebita mediante reti telematiche di opere dell'ingegno protette, in tutto o in parte; la pena è
aggravata se l’opera altrui non è destinata alla pubblicità, ovvero è usurpata la paternità dell'opera, ovvero vi è qualsiasi modificazione dell'opera,
qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3); duplicazione abusiva, per trarne profitto, di
programmi  per  elaboratore;  importazione,  commercio,  concessione  in  locazione,  detenzione,  per  trarne  profitto,  di  programmi  contenuti  in
supporti non contrassegnati da SIAE; importazione, commercio, detenzione, per trarne profitto, di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare
la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di programmi per elaboratori (art. 171- bis co. 1); riproduzione,
comunicazione o diffusione,  estrazione o reimpiego in  violazione agli  artt.  64-quinquies,  64-sexies,  102-bis e  102-ter,  distribuzione,  vendita o
concessione in locazione di una banca di dati  al  fine di trarne profitto,  su supporti  non contrassegnati  SIAE (art.  171- bis co.  2);  duplicazione,
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XIV.Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-
decies, D. Lgs 231/2001)14;

XV. Reati transnazionali richiamati dall’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione
della  Convenzione e dei  Protocolli  delle  Nazioni  Unite  contro  il  crimine  organizzato  transnazionale,
adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”15, 16;

XVI.Reati ambientali (art. 25-undeceis D.Lgs 231/2001)17;

XVII. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs 231/2001)18:

XVIII. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecie D. Lgs 231/2001)19

Il dettaglio degli illeciti amministrativi per ogni categoria elencata, è riportato in allegato nel “Catalogo dei
reati  presupposto”  ed i  reati  presupposto applicabili  alla  società  sono anche presenti  all’interno  di  ogni
sezione di Parte Speciale del Modello.

riproduzione,  trasmissione  o diffusione  abusiva  di  opere dell’ingegno su qualsiasi  supporto  mediatico  –  testo,  audio,  video  o altro,  anche in
combinazione fra loro,  a fini  di  lucro o comunque per un numero superiore a  cinquanta copie; decrittazione abusiva  o utilizzo/ diffusione  di
strumenti per la decrittazione abusiva (art. 171-ter); produzione o importazione di supporti non contrassegnati SIAE (art. 171-septies); produzione,
commercio, modifica, utilizzo a fini fraudolenti per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato, anche se non soggette a canone (art. 171-octies).

14L’articolo è stato inserito  dall'articolo  4,  co.  1,  della  legge 3 agosto  2009,  n.  116,  come articolo 25- novies,  non tenendo conto
dell'inserimento di tale articolo 25-novies da parte dell'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99. Per tale motivo
nella prassi editoriale tale articolo viene rinumerato come articolo 25-decies. Si tratta del reato di induzione a non rendere dichiarazioni
o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

15La definizione di “reato transnazionale” è contenuta nell’art. 3 della legge n. 146/2006, laddove si specifica che si considera tale “il
reato  punito  con  la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a  quattro  anni,  qualora  sia  coinvolto  un  gruppo  criminale
organizzato”, con l’ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: “sia commesso in più di uno Stato” ovvero “sia
commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro
Stato” ovvero “sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più
di uno Stato” ovvero “sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato” [art. 3, lett. a), b), c) e d)].

I reati transnazionali in relazione ai quali l’art. 10 della legge n. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti, sono i
seguenti: reati associativi di cui agli artt. 416 c.p. (“associazione per delinquere”) e 416-bis c.p. (“associazione di tipo mafioso”), all’art.
291-quater del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (“associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri”) e all’art. 74
del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (“associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”); reati concernenti il
“traffico di migranti”  di cui  all’art. 12, commi 3, 3-bis,  3-ter e 5,  del  D. Lgs 25 luglio 1998,  n.  286;  reati  concernenti  l’“intralcio alla
giustizia” di cui agli artt. 377-bis c.p. (“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”) e
378 c.p. (“favoreggiamento personale”).

È da notare che, in questo caso, l’ampliamento dei reati che comportano la responsabilità dell’ente non è stato operato – come in
precedenza  –  con  l’inserimento  di  ulteriori  disposizioni  nel  corpo  del  D.  Lgs  231/2001,  bensì  mediante  un’autonoma  previsione
contenuta nel suddetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra
elencati, disponendo – in via di richiamo – nell’ultimo comma che “agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231”.

16Con  Legge  15  luglio  2009,  n°  94  (art.  2,  comma 29),  è  stato  aggiunto  al  D.  Lgs  231/2001  l’art.  24- ter (Delitti  di  criminalità
organizzata), il quale identifica come reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti i reati di cui agli artt. artt. 416 e
416-bis c.p., ed art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, anche in assenza del requisito della transnazionalità.

Con Legge 3 agosto 2009, n° 116 (art. 4) è stato aggiunto al D. Lgs 231/2001 l’art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), il quale identifica come reato presupposto della responsabilità amministrativa degli
enti il reato di cui all’ art. 377-bis c.p. anche in assenza del requisito della transnazionalità.

17Articolo aggiunto dal d.lgs 7 luglio 2011, n. 121; comprende i seguenti  reati presupposto: uccisione, distruzione, cattura, prelievo,
detenzione di  esemplari  di  specie animali  o  vegetali  selvatiche protette  (art.  727-bis  c.p.);  distruzione o deterioramento  di  habitat
all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137); attività di
gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque
sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs
152/06, art. 258); traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea
della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis); importazione, esportazione, detenzione,
utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92,
art. 1 e art. 2); Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8), Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9). 

La Legge del 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto all’art. 25-undecies i seguenti reati presupposto: inquinamento ambientale (art. 452-
bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.), traffico e abbandono di
materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), circostanze aggravanti - ipotesi aggravate di cui all’associazione per delinquere e
all’associazione di tipo mafioso – (art. 452-octies c.p.). 

18Articolo aggiunto dal d.lgs 16 luglio 2012, n. 109 relativo all’articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a
tempo determinato e indeterminato),  modificato con la LEGGE 17 ottobre 2017,  n.  161 ove all'articolo 30,  comma 4 della  riforma
introduce sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione all’illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12
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1.2.2 Criteri di imputazione della responsabilità all’Ente e la funzione esimente del Modello

Nel caso di commissione di uno dei Reati, l’Ente può essere ritenuto responsabile in presenza di determinate
condizioni qualificabili come criteri di imputazione dell’Ente.

I criteri di imputazione sono oggettivi e soggettivi.

Quanto ai criteri di imputazione oggettiva, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell’Ente sussiste
quando:

a) il reato sia stato commesso da un soggetto legato all’Ente da un rapporto qualificato, e precisamente
da:

 un soggetto che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche
di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. soggetto apicale);

 un  soggetto  sottoposto  alla  direzione  o  alla  vigilanza  di  un  soggetto  apicale  (cd.  soggetto
subordinato).

b) il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Non vi è responsabilità dell’Ente se il reato è stato commesso nell’interesse esclusivo del reo o di terzi.

L’interesse dell’Ente  sussiste  quando  l’autore  del  Reato  ha  agito  con  l’intento  di  favorire  l’Ente,
indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato realmente conseguito. 

Il  vantaggio sussiste  quando  l’Ente  ha  tratto,  o  avrebbe  potuto  trarre,  dal  Reato  un  risultato  positivo,
economico o di altra natura. 

L’interesse e il vantaggio dell’Ente sono due criteri alternativi; perché sussista la responsabilità dell’Ente è
sufficiente che ricorra almeno uno dei due. 

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall’Ente sia necessariamente di natura economica:
la  responsabilità  sussiste,  pertanto,  non  solo  allorché  il  comportamento  illecito  abbia  determinato  un
vantaggio patrimoniale, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il reato intenda
favorire l’interesse dell’Ente. 

Gli articoli 6 e 7 del Decreto disciplinano, poi, i criteri di imputazione soggettiva della responsabilità dell’Ente,
i quali variano a seconda che a realizzare il Reato sia un Soggetto Apicale o un Soggetto Subordinato. 

Nel caso di Reati commessi da un Soggetto Apicale, l’articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di
esonero dalla responsabilità dell’Ente, qualora lo stesso dimostri che: 

a) l’organo dirigente dell’Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello
verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e
controllo, nonché di curare il suo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e controllo (l’Organismo di Vigilanza o OdV); 

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le misure previste
dal modello 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV. 

Le condizioni sopra elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell’Ente possa
essere esclusa. 

Nel caso invece di Reati commessi da un Soggetto Subordinato, l’articolo 7 del Decreto prevede che l’Ente
sarà chiamato a rispondere solo nell’ipotesi in cui il Reato sia stato reso possibile dall’inosservanza degli
obblighi di direzione e vigilanza, inosservanza che si considera esclusa se l’Ente, prima della commissione
del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i Reati.

del D.Lgs. 286/1998.

19Articolo aggiunto dalla Legge 167/2017 entrate in vigore il 12 dicembre 2017 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017”.
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1.3 I reati commessi all’estero

Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto, l’Ente può essere chiamato a rispondere in Italia di Reati commessi
all’estero a condizione che:

 l’Ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
 sussistano le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale

per poter perseguire in Italia un Reato commesso all’estero;
 il Reato sia commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’Ente;

 non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

1.4 Le sanzioni

Qualora venga accertata la responsabilità dell’Ente, troveranno applicazione le sanzioni di cui agli articoli 9 e
seguenti del Decreto e precisamente: 

a) sanzioni pecuniarie;

b) sanzioni interdittive;

c) confisca;

d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Sarà  compito  del  Giudice  penale,  accertata  la  responsabilità  dell’Ente,  determinarne  il  quantum  della
sanzione da applicare. Come sopra precisato, l’Ente è considerato responsabile anche nel caso in cui il
Reato sia stato commesso nella forma del tentativo; in tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive saranno
ridotte  da un terzo alla  metà (articolo  26 del  Decreto).  Ai  sensi  dell’articolo  26 del  Decreto,  l’Ente  non
risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

1.4.1 Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto -
non inferiore a Euro 10.329,14 (articolo 12, comma 4 del Decreto) e non superiore a euro 1.549.000,00 - da
determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema ‘per
quota’). 

Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
l’importo di una quota è compreso tra un valore minimo di euro 258 ed un massimo di euro 1.549.

1.4.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;

c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 

d) nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli
già concessi; 

e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i
quali sono espressamente previste dal Decreto. 

Condizioni per l’applicazione delle sanzioni interdittive sono:

 che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da un
Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest’ultimo caso, la commissione
del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
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 la reiterazione degli illeciti.

Pur in presenza di  una o entrambe le condizioni  di  cui  sopra le sanzioni  interdittive,  purtuttavia,  non si
applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha
ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; 

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; 

c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si realizzino tutte le seguenti
condizioni, considerate ostative all’applicazione di una sanzione interdittiva:

 l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose
del reato ovvero si è, comunque, efficacemente adoperato in tal senso;

 l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione
e l'attuazione di un Modello;

 l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro
(su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero) quando ricorrono le seguenti condizioni:

 sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente;

 vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi
altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla
natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra
la  misura  applicata,  l'entità  del  fatto  e  la  sanzione che si  ritiene possa  essere  applicata  all'Ente  in  via
definitiva.

1.4.3 La pubblicazione delle sentenza

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest’ultima una sola volta, per
estratto  o  per  intero,  a  cura  della  Cancelleria  ed a  spese dell'Ente,  in  uno  o più  giornali  indicati  nella
sentenza, nonché nell’affissione della stessa nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della  sentenza  di  condanna può essere disposta  quando nei  confronti  dell'Ente  viene
applicata una sanzione interdittiva.

1.4.4 La confisca

La confisca consiste nell’acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo
che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti dai terzi in
buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

1.5 Le misure cautelari

Nelle  more del  procedimento penale,  su richiesta  del  Pubblico Ministero,  il  Giudice può disporre  in  via
cautelare le misure interdittive sopra descritte. 

Condizione per l’applicazione delle misure cautelari è che vi siano gravi indizi di responsabilità dell’ente oltre
ad elementi da cui emerga il concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole. 

Come per le misure cautelari del processo contro la persona fisica, anche quelle relative agli enti devono
possedere i  requisiti  di  proporzionalità,  idoneità  ed adeguatezza  (art.  46):  devono essere proporzionate
all’entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, idonee alla natura ed al grado delle
esigenze cautelari ed adeguate alla concreta esigenza cautelare per la quale la misura è stata richiesta, non
potendo la stessa essere soddisfatta con diversa misura. La durata delle misure sanzionatorie irrogate in via
cautelare (art. 51) è determinata dal giudice e non può, in ogni caso, essere superiore ad un anno. 
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Se è già intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, la durata della misura cautelare può essere
corrispondente a quella della condanna, fermo il limite di tre anni e mezzo (art. 51, comma 2). 

Il legislatore prevede, poi, ipotesi di sospensione delle misure cautelari nonché di revoca e sostituzione delle
stesse.  

Anche in sede cautelare, è possibile che, in luogo delle sanzioni interdittive, si disponga il commissariamento
dell’Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

1.6 Vicende modificative dell’ente.

Il  Decreto  regola  l’incidenza  delle  vicende  modificative  dell’Ente  stesso,  quali  trasformazione,  fusione,
scissione e cessione di azienda, sulla responsabilità amministrativa dipendente da Reato. 

Il Decreto ha tentato di contemperare l’esigenza di evitare che le predette operazioni si risolvano in agevoli
modalità di elusione della responsabilità, con quella di escludere effetti eccessivamente penalizzanti, che
possono costituire un limite ad interventi di riorganizzazione degli Enti privi di intenti elusivi. 

Si è, pertanto, adottato, come criterio generale, quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie inflitte
all’Ente  conformemente  ai  principi  del  codice  civile  in  relazione  alla  responsabilità  dell’Ente  oggetto  di
modificazione  per  i  debiti  dell’ente  originario,  mantenendo,  per  converso,  il  collegamento  delle  sanzioni
interdittive con il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il Reato. 

In caso di: 

 trasformazione dell’Ente, resta ferma la responsabilità per i Reati commessi anteriormente alla data
in cui la trasformazione ha avuto effetto; 

 fusione, l’Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei Reati dei quali erano
responsabili gli Enti partecipanti alla fusione; 

 scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell’Ente scisso per i Reati commessi anteriormente
alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli Enti beneficiari della scissione, parziale o totale,
sono solidalmente obbligati  al  pagamento delle sanzioni  pecuniarie dovute dall’Ente scisso per i
Reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L’obbligo è limitato
al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente, salvo che si tratti di Ente al quale è
stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato; 

 cessione o conferimento di azienda nell’ambito della quale è stato commesso il Reato, il cessionario
è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva
escussione dell’Ente cedente, e nei limiti del valore dell’azienda. L’obbligazione del cessionario è
limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti
amministrativi dei quali il cessionario era a conoscenza.

1.7 Indicazioni del Decreto circa le caratteristiche del Modello

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni
principi di ordine generale prevedendo che – in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di
commissione dei Reati – i Modelli debbano avere le seguenti caratteristiche: 

 individuare le attività aziendali nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati; 

 prevedere  specifici  protocolli  diretti  a  programmare  la  formazione  e  l’attuazione  delle  decisioni
dell’Ente 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’OdV; 

 introdurre  un  sistema  disciplinare  idoneo  a  sanzionare  il  mancato  rispetto  delle  previsioni  del
modello. 
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Inoltre la Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” 20 ha
introdotto nuovi requisiti di idoneità e pertanto il modello dora contenere anche le indicazioni di cui ai commi
2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 6 del D. Lgs 231/2001.

Tuttavia, la semplice adozione del Modello non è sufficiente per scriminare l’operato degli enti. Questi ultimi,
infatti, devono anche predisporre adeguate misure che rendano efficace l’attuazione del Modello medesimo
e che richiedono:

 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.

Infine, a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza di tali Modelli, così formati e attuati, e ad aggiornarli
deve essere preposto un apposito organismo dell’azienda – denominato appunto Organismo di Vigilanza
(OdV) – dotato di poteri e autonomia sufficienti.

Da un punto di vista formale, l’adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo per
gli Enti, ma unicamente una facoltà. Pertanto, la mancata adozione di un Modello ai sensi del Decreto non
comporta, di per sé, alcuna sanzione per l’Ente. Tuttavia, l’adozione ed efficace attuazione di un Modello
idoneo costituisce un presupposto indispensabile per l’Ente al fine di poter beneficiare dell’esimente prevista
dal Decreto nel caso di commissione dei Reati da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Subordinati. 

Il  Modello  costituisce,  quindi,  il  complesso  di  regole,  principi,  procedure  e  controlli  che  regolano
l’organizzazione e la gestione dell’impresa con le finalità di prevenire la commissione dei Reati. 

Il Modello varia e tiene conto della natura e delle dimensioni dell’Ente e del tipo di attività che esso svolge.
Pertanto, non è uno strumento statico, ma è, invece, un apparato dinamico che permette all’Ente di mitigare,
attraverso una corretta ed efficace attuazione dello stesso nel corso del tempo, il rischio di commissione dei
Reati.

1.8 I codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli
enti

Per la predisposizione del Modello l’ente può seguire i codici di comportamento redatti dalle associazioni di
rappresentanza quali, per quanto ci riguarda, le Linee Guida preparate da Confindustria.

Le “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”
di Confindustria sono state diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice
relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D.Lgs. 231/2001 in forza del D.Lgs. n. 61/2002) e aggiornate, da
ultimo, nel marzo 2008. 

Il 2 aprile 2008, il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della
nuova versione delle Linee Guida di Confindustria. Queste sono state approvate in quanto l’aggiornamento è
stato ritenuto “complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma
3 del D. Lgs. n. 231/2001”.

Nel 2014, all’esito di un ampio e approfondito lavoro di  riesame, Confindustria ha completato i  lavori  di
aggiornamento  delle  Linee  Guida.  La  nuova  versione  adegua  il  precedente  testo  del  2008  alle  novità
legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione
tra le due Parti, generale e speciale. In particolare, le principali modifiche ed integrazioni della Parte generale
riguardano: il  nuovo capitolo  sui  lineamenti  delle  responsabilità da reato  e la  tabella di  sintesi  dei  reati
presupposto, il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori, l’Organismo di Vigilanza, con particolare
riferimento alla sua composizione: il fenomeno dei gruppi di imprese. La Parte speciale è stata oggetto di
una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di  reato presupposto,  ma
anche ad introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati. Il
documento  è  stato  sottoposto  al  vaglio  del  Ministero  della  Giustizia  che  in  data  21  luglio  2014 ne ha
comunicato l’approvazione definitiva. 

Le Linee guida forniscono alle società indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, per
la predisposizione dei Modelli organizzativi. In breve, danno un quadro del sistema normativo delineato dal
D.Lgs.  231/2001,  spunti  per  la  valutazione  dei  rischi  e  per  la  predisposizione  dei  protocolli  interni,  per

20Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 ed entrata in vigore il 29 dicembre 2017.
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elaborare  il  Codice  Etico  e  il  sistema  disciplinare  dell’azienda,  per  l’individuazione  dell’Organismo  di
Vigilanza,  oltre  ad  illustrare  una  casistica  dei  reati-presupposto  rilevanti  ai  fini  della  responsabilità
amministrativa in parola.

1.9 L’accertamento dell’illecito amministrativo

Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano, oltre alle specifiche
norme dettate dal D.Lgs. 231/2001, le disposizioni del Codice di Procedura Penale e del D.Lgs. 271/198921.

Quindi,  la responsabilità dell’ente per l’illecito derivante da reato, pur essendo una responsabilità di tipo
amministrativo, viene accertata nell’ambito di un procedimento penale e, precisamente, dallo stesso giudice
chiamato a decidere sul reato-presupposto commesso dal soggetto apicale o dal sottoposto (artt. 36 e 38
D.Lgs. 231/2001)22.

Tuttavia, ex art. 37 D.Lgs. 231/2001, non si può procedere all’accertamento dell’illecito amministrativo in
capo all’ente quando l’azione penale nei confronti dell’apicale/sottoposto, autore del reato, non può essere
iniziata  o  proseguita  per  mancanza  della  querela,  dell’istanza  di  procedimento,  della  richiesta  di
procedimento o dell’autorizzazione a procedere (vale a dire delle condizioni di procedibilità di cui agli artt.
336, 341, 342, 343 c.p.p.).

Si ricorda, infine, che la responsabilità dell’ente è sostanzialmente di carattere colposo. Pertanto, il giudice
penale sarà chiamato a svolgere:

una verifica sulla sussistenza del reato-presupposto;

un’indagine  circa  la  reale  responsabilità/colpa  della  società,  che  accerti  altresì  l’efficace  adozione  e
attuazione di misure volte alla prevenzione del reato;

un sindacato di idoneità su tali misure e sui Modelli organizzativi adottati, vale a dire sulla loro capacità di
azzerare  o,  almeno,  minimizzare,  con  ragionevole  certezza,  il  rischio  della  commissione  del  reato
successivamente verificatosi per cause indipendenti.23

1.10 Sindacato di idoneità

L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante: la verifica
della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e 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.
231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.

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 adottato24.

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.25

21“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale”.

22Salvo procedere separatamente nei casi previsti dall’art. 38, comma 2, D.Lgs. 231/2001: “Si procede separatamente per l’illecito
amministrativo dell’ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 71 del codice di
procedura penale [sospensione del  procedimento  per  l’incapacità  dell’imputato]; b) il  procedimento  e’  stato definito  con il  giudizio
abbreviato o con l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta]
ovvero e’ stato emesso il decreto penale di condanna; c) l’osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario”.

23In particolar modo per sindacare circa l’astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, il
giudice si dovrà collocare idealmente nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito, e verificare così, ex ante factum,
la congruenza del modello adottato. Questo tipo di valutazione, tipica dell’ordinamento penale, si chiama di “prognosi postuma”

24Paliero, La responsabilità della persona giuridica per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale , Relazione tenuta al convegno Paradigma,
Milano, 2002, p. 12 del dattiloscritto. Rordorf, La normativa sui modelli di organizzazione dell’ente, in Responsabilità degli enti, cit., supplemento al
n. 6/03 Cassazione penale, 88 s.

25In tal senso, Amato, nel commento all’ordinanza 4-14 aprile 2003 del GIP di Roma, in Guida al diritto n. 31 del 9 agosto 2003.
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2 Governance  ed  organizzazione  del  Centro  Teatrale
Bresciano

2.1 Storia del Centro Teatrale Bresciano26. 

Il Centro Teatrale Bresciano Idi seguito anche “CTB”) è nato nel 1974 per iniziativa del Comune e della
Provincia  di  Brescia,  cui  si  sarebbe affiancata  nel  1991  la  Regione  Lombardia.  Tre  anni  dopo  è stato
riconosciuto come Teatro Stabile di prosa a gestione pubblica. Il Centro Teatrale Bresciano proseguiva la
tradizione della Compagnia della Loggetta, un gruppo teatrale che fin dai suoi esordi (1960) aveva giocato
un ruolo di rilievo nel rinnovamento della scena italiana, grazie soprattutto alle regie di Mina Mezzadri.

Negli anni Settanta il CTB ha prodotto i primi spettacoli, di forte impronta politica, del regista Massimo Castri.
Fino alla fine del decennio successivo, Castri è rimasto il principale regista dello Stabile bresciano, grazie al
sostegno del direttore artistico Renato Borsoni, già tra i fondatori della Compagnia della Loggetta. Castri
firma la sua prima regia bresciana con I costruttori di imperi, di Boris Vian, nel 1972, al teatro Santa Chiara,
seguito dall’‘azione drammatica ’Fate tacere quell’uomo: Arnaldo da Brescia. Ma la vera affermazione del
giovane  regista  si  può  dire  che  coincida  con  l’affermazione  a  livello  nazionale  del  CTB e  con  le  sue
messinscene di drammi quali: nel 1974, La tempesta di Shakespeare, seguito la stagione successiva da Un
uomo è un uomo e da L’accordo. Il Consenziente di Bertolt Brect; L’ingiustizia assoluta di Emilio Jona e
Sergio Liberovici; La vita che ti diedi di Pirandello, e di Ibsen e da un’incompiuta Caterina di Heilbronn di
Kleist, spettacoli che rimangono tappe fondamentali nella storia della regia italiana.

Ma la seconda metà degli anni Ottanta ha segnato per il CTB anche l'apertura a voci nuove, all'inquietudine
di giovani registi,  come Nanni Garella, allievo di Castri,  o Cesare Lievi,  fondatore con il  fratello Daniele,
scenografo, del Teatro dell'Acqua di Gargnano (lago di Garda). Mettendo in scena a Brescia Torquato Tasso
e Clavigo di Goethe, i fratelli Lievi hanno imposto una cifra stilistica originale, che sarebbe poi maturata nella
loro successiva esperienza nei paesi di lingua tedesca.

Direttore artistico del CTB, dal 1989 al 1996, è stato Sandro Sequi - regista maturo e colto, formatosi alla
regia lirica - che ha promosso un'eclettica apertura a diverse posizioni stilistiche. Tra i  registi  chiamati a
Brescia da Sequi ricordiamo Roman Viktiuk, José Caldas, Giorgio Marini, Massimo Castri, Federico Tiezzi,
Nanni Garella, Mina Mezzadri e Cherif. Negli anni di direzione Sequi - regista che amava definirsi un outsider
della scena per la sua scelta di non far parte del filone registico sperimentale e di valorizzare la nostra
drammaturgia  contemporanea.  Sotto  la  sua  direzione  la  programmazione  è  stata  scandita  da  cicli
successivamente dedicati al teatro russo, al teatro francese e al teatro inglese, con scambi internazionali di
grande interesse. Sequi, nel segno della continuità e nel riconoscimento del valore di chi l’aveva preceduto
alla guida del CTB realizza una programmazione scegliendo testi che - come lui stesso scrive – sono “di
elevato valore letterario, dove la teatralità è emanazione e incarnazione della pagina scritta: il testo come
anima del teatro”. Lo spettacolo rivelazione della sua direzione è sicuramente La famiglia Schröffenstein di
Kleist  affidato  alla  regia  di  Massimo  Castri,  da  lui  realizzato  tra  movimenti  elisabettiani  e  abbandoni
romantici. Tra le regie che portano la firma di Sequi ricordiamo i grandi successi deI villeggianti di Gor’kij - e
continuando il dialogo e lo scambio con il Teatro Ermolova di Mosca - Anfissa di Andreev, nel 1991, che
mostravano la particolare attenzione per quanto di nuovo si verificava in Europa, e attivando scambi con
Mosca che si concretarono con la messa in scena di Play Strindberg, allestito per il CTB da Roman Viktiuk
con attori italiani e de I villeggianti per la sua regia. Dell’attenzione al teatro francese si ricorda il Progetto
Racine con Britannico - Berenice e alla drammaturgia del ‘900 con Vittime del dovere di Ionesco. Seguiranno
poi Finale di partita di Samuel Beckett. Da ricordare dal 1992 le regie di: Elettra, da Sofocle; Non c’è domani,
di Julien Green; Capricci di Alfred de Musset; A mosca cieca di Enrico Groppali; La sposa di campagna di
William Wycherley.

La stagione 1996/97 ha visto il ritorno allo Stabile bresciano di Cesare Lievi, che ne è stato direttore artistico
fino alla fine di giugno 2010. La nuova linea culturale introdotta da Lievi  ha visto la valorizzazione della
drammaturgia contemporanea italiana ed europea; l'abbattimento delle barriere convenzionali tra teatro di
tradizione e teatro sperimentale; la progettazione di spettacoli per spazi non teatrali, alla ricerca di sempre
nuove fasce di pubblico. Con Lievi hanno dato il loro contributo artistico numerosi registi (Nanni Garella,
Gianfranco Varetto, Werner Waas, Carmela Cicinnati e Peter Exacoustos, Valter Malosti, Andrea Taddei,
Renato Gabrielli, François Kahn, Mina Mezzadri, Monica Conti, Vincenzo Pirrotta, Marco Plini, Elena Bucci e
Marco Sgrosso, Andrea Battistini) Nel corso della sua direzione Cesare Lievi ha diretto per il CTB numerosi

26Fonte: http://www.centroteatralebresciano.it/chi-siamo/storia
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spettacoli, segnaliamo: Festa d’anime dello stesso Lievi e Caterina di Heilbronn di Heinrich von Kleist, Alla
meta di Thomas Bernhard (la cui interpretazione è valsa a Franca Nuti il Premio Ubu 1999 come migliore
attrice protagonista); Il giorno delle parole degli  altri  – Un’elegia di Cesare Lievi;  Sulla strada maestra di
Anton Cechov;  Il  nuovo  inquilino di  Eugène Ionesco,  primo allestimento  sul  palcoscenico  del  rinnovato
Teatro Sociale (febbraio 2000).

Spettri di H. Ibsen; Il principe costante di Pedro Calderon de la Barca, The Country di Martin Crimp; Erano
tutti miei figli  di Arthur Miller;  Tempi d'amore Recital per più voci;  La brocca rotta di Heinrich von Kleist;
Alcesti o La recita dell'esiilio di Giovanni Raboni; Tradimenti di Harold Pinter, La casa di Bernarda Alba di
Federico Garcia Lorca, L’una e l’altra di Botho Strauss. Cesare Lievi per questo spettacolo ha ricevuto il
premio della Critica teatrale 2008 come migliore spettacolo dell’anno 2008; Faust e Bauci di J.W.Goethe;
Inverno di Jon Fosse, Semplicemente complicato di Thomas Bernhard, ed infine Ifigenia in Tauride. Fanno
parte di una fortunata trilogia che comprende, Fotografia di una stanza, Il mio amico Baggio e La Badante
(premio UBU 2008 “migliore novità italiana” e “Il  Pegaso d’oro” premio internazionale intitolato ad Ennio
Flaiano” per la regia), testi di Lievi che compiono una riflessione poetica sulla realtà sociale contemporanea.
A Lievi, nel 2009 è stato assegnato il Premio UNESCO alla Cultura.

Un’intensa collaborazione tra lo Stabile e la La Compagnia “Le Belle Bandiere” di Elena Bucci e Marco
Sgrosso,  sensibili  interpreti  sia  di  testi  contemporanei  sia  di  originali  riletture  di  drammaturgia  classica,
avviatasi nel 2006 e tutt’ora in essere, ha prodotto spettacoli di forte suggestione, ricordiamo: Macbeth di
William Shakespeare;  Hedda Gabler  di  Ibsen;  Juana de la  Cruzdi  Elena  Bucci;  La  locandiera  di  Carlo
Goldoni; L’amante di Harold Pinter; Ella di Herbert Achtenbusch, per la regia e con l’interpretazione di Marco
Sgrosso; Antigone ovvero una strategia del rito, da Sofocle. Nella stagione 2011/12 Elena Bucci e Marco
Sgrosso hanno guidato un gruppo di giovani attori bresciani nella realizzazione, dopo un periodo di intensa
preparazione, di uno spettacolo dal titolo Mythos, risultato di una drammaturgia che è nata dai miti narrati di
Eschilo, Sofocle ed Euripide.

Dal 2 luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2014 la direzione del CTB Teatro Stabile di Brescia é stata affidata ad
Angelo Pastore,  già consulente del CTB dal 2000. Pastore si  è occupato di programmazione teatrale a
partire dagli anni Ottanta, iniziando la sua carriera allo Stabile di Torino; successivamente ha collaborato con
il Teatro Franco Parenti di Milano e nel 2009 ha assunto l’incarico di direttore del teatro Quirino di Roma,
mantenendo nel contempo la sua collaborazione con il teatro bresciano.

Dal 25 febbraio 2015 e fino alla primavera del 2016, la direzione del CTB è stata affidata al dott. Gian Mario
Bandera. Laureatosi in Economia e Commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha alle
spalle  una carriera  pluridecennale  nell'ambito  dello  spettacolo  dal  vivo,  cominciata  nel  1982,  che lo  ha
portato a relazionarsi con tutte le principali realtà teatrali italiane. Da sempre a fianco di Franco Branciaroli
nel Teatro de Gli Incamminati, di cui è stato anche presidente. Come organizzatore teatrale ha maturato
un'ampia esperienza al Teatro Manzoni di Monza, del quale ha programmato le stagioni di prosa dal 1993. E'
stato amministratore del Centro Servizi per lo spettacolo di Milano e della Cooperativa universitaria Studio e
Lavoro  di  Milano,  è  attualmente  Presidente  dell'associazione  Imprese  Stabili  di  produzione  Teatrale,
associata all'AGIS nazionale e Membro del Consiglio Regionale dell'Agis Lombarda.

Consulente  artistico  dello  Stabile  bresciano,  dalla  stessa stagione 2010/2011,  è  ora  Franco Branciaroli,
attore e regista poliedrico conosciuto e apprezzato dal pubblico bresciano per le sue indiscusse capacità
d’interprete  in  numerosi  spettacoli  ospiti  nelle  Stagione  di  Prosa.  Fin  dal  suo  debutto,  giovanissimo,  si
presentò sulla scena come uno degli interpreti più originali e attenti, del panorama italiano. Fin dalle sue
prime esperienze artistiche calcò le scene al fianco di uomini di teatro come Aldo Trionfo, Carmelo Bene,
Luca Ronconi. L'incontro poi con lo scrittore Giovanni Testori diede vita ad una collaborazione professionale
che influenzò definitivamente il teatro dell'attore milanese.

Più recentemente lo ricordiamo sui nostri palcoscenici in Otello di Shakespeare per la regia di Gabriele Lavia
(1996); in una staordinaria interpretazione, nel ruolo del titolo, di Medea, per la regia di Luca Ronconi (1998);
ne La Moscheta (2001); in Cos’è l’amore, dello stesso Branciaroli (2002) e in Caligola (2004) di Camus, per
la regia di Claudio Longhi, con le scene del bresciano Giacomo Andrico. Branciaroli volle debuttare proprio a
Brescia  con  Finale  di  partita  di  Samuel  Beckett,  nel  2006,  uno  spettacolo  per  la  regia  dello  stesso
Branciaroli, esemplare per l’interpretazione serrata e icastica che ancora una volta gli valse il plauso della
critica italiana. Con Vita di Galileo di Brecht, con Edipo re - per la regia di Antonio Calenda – del 2008 e con
Don Chisciotte, progetto e regia di Branciaroli, del 2009 – interpretazione che gli è valsa il premio Pegaso
d’oro 2009 –, Branciaroli ha dato prova ancora una volta delle sue grandi qualità istrioniche.

Dal suo arrivo alla guida artistica dello Stabile bresciano, nella stagione 2011/2012, con la messinscena di
Servo di scena di Ronald Harwood, Franco Branciaroli, interpretando e curando la regia degli spettacoli di
punta del CTB, ha avviato una riflessione sul Teatro e sul suo rapporto con la società attraverso la Memoria
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che  ne  è  l’elemento  fondamentale,  proseguita  la  stagione  successiva  attraverso  la  messinscena  e
l’interpretazione  de  Il  teatrante,  testo  graffiante  scritto  nel  1985  del  grande romanziere  e  drammaturgo
austriaco Thomas Bernhard, e raramente rappresentato in Italia.

Con Enrico IV di Luigi Pirandello, Branciaroli chiuderà la stagione di produzione 2013/14, del Teatro Stabile
bresciano, continuando così la sua indagine sui grandi personaggi e sui grandi autori del Novecento.

2.2 Assetto  istituzionale,  struttura  organizzativa,  sistema  di  deleghe  di  Centro
Teatrale Bresciano27. 

2.2.1 Assetto istituzionale e struttura organizzativa

Centro Teatrale Bresciano è costituito sotto la forma di Associazione senza scopo di lucro. Soci fondatori
sono la “Comune di Brescia”, la “Provincia di Bresca” e la “Regione Lombardia”.

La sede Legale e amministrativa è in Brescia (Piazza della Loggia 6), mentre opera attraverso l’esclusiva
disponibilità dei Teatri “Teatro Sociale di Brescia” (Via Felice Cavallotti, 20) e "Teatro Santa Chiara Mina
Mezzadri” (Contrada Santa Chiara, 50/a).

Centro Teatrale Bresciano è organismo stabile di produzione del teatro di prosa. Come tale opera al fine di
mantenere il riconoscimento della qualifica di teatro di rilevante interesse culturale da parte della Autorità di
Governo preposta allo spettacolo, secondo le norme vigenti.

Oltre all’attività primaria di produzione teatrale, il CTB ospita spettacoli singoli e rassegne nel quadro delle
attività di sostegno e diffusione del teatro nazionale d’arte e di tradizione. Interviene inoltre a sostegno delle
attività  di  ricerca  e  di  sperimentazione  teatrali,  collaborando  con  l’università  e  le  istituzioni  scolastiche
promuovendo specifiche iniziative teatrali, culturali, formative ed educative.

Alla  produzione  ed  ospitalità  teatrali  possono  affiancarsi  la  gestione  di  corsi  di  aggiornamento  e  di
perfezionamento di  quadri  artistici  e tecnici,  nonché di  formazione artistica e tecnico-professionale,  oltre
all’attuazione di iniziative di formazione culturale ed educative, rivolte prevalentemente al territorio bresciano
e lombardo ed all’utenza scolastica ed alla realizzazione di servizi complementari, quali la biblioteca ed i
centri di documentazione e di studio.

Il CTB può attuare tutte le iniziative promozionali e di merchandising necessarie alla diffusione della propria
attività e del proprio marchio. Al CTB gli enti associati possono affidare, finanziandole, l’organizzazione di
specifiche  iniziative  di  produzione,  programmazione  decentrate,  ospitalità  e  servizi  tecnici  attinenti  alla
attività teatrale e/o alle attività istituzionali degli enti.

Il CTB può inoltre ideare, organizzare e gestire stagioni teatrali, eventi teatrali e spettacoli in genere anche al
di fuori delle proprie sedi istituzionali ed in qualsiasi luogo e spazio atto da ospitare tali eventi.

Il CTB è comunque tenuto a rappresentare non meno del 60% delle recite di spettacoli di propria produzione
in sede e/o nel territorio della Regione Lombardia.

Per quanto riguarda i  soci,  oltre ai  soci  fondatori  possono entrare a far parte di  CTB in qualità di  “enti
sostenitori” su deliberazione dell’Assemblea, enti e soggetti privati che concorrano in maniera al fondo di
dotazione nella misura stabilità dall’assemblea all’atto della richiesta dell’accettazione.

Sono organi di CTB l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore e il Collegio dei Revisori dei
Conti e durano in carica cinque anni28. 

Per quanto riguarda l’Assemblea questa è composta dal rappresentante, o suo delegato, di ciascuno degli
enti “soci fondatori” e da eventuali soggetti che rappresentano gli “enti sostenitori”. L’Assemblea si riunisce
ordinariamente, almeno due volta all’anno.

L’Assemblea è competente, oltre per quanto a questa riservato dalla legge, attraverso le sue deliberazioni
per:  a)  nomina  del  presidente;  b)  approvazione  dei  enti  sostenitori;  c)  nomina  del  consiglio  di
amministrazione,  sulla  base  delle  indicazioni  di  nomina  dei  soci  fondatori;  d)  modifiche  statutarie;  e)
approvazione del bilancio preventivo e il conto consuntivo; f) vigilanza sull’osservanza dello statuto.

27La maggior parte delle informazioni presenti nel paragrafo trovano la loro Fonte nello Statuto del Centro Teatrale Bresciano.

28Si veda art. 12 dello statuto.
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Per  quanto  riguarda  il  Presidente,  oltre  ad essere  il  legale  rappresentante  del  CTB ed  a convocare  e
presiedere l’assemblea e il  consiglio  di  amministrazione, stabilendone l’ordine del giorno e firmandone i
verbali, questo ha il potere di assumere impegni e di contrarre obbligazioni nei limiti delle deleghe assegnate
dal consiglio di amministrazione. 

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione questo è composto da cinque membri ed è  competente,
attraverso  le  sue  deliberazioni  per:  a)  la  approvazione  del  progetto  di  bilancio  preventivo  e  di  conto
consuntivo; b) l’approvazione de programma triennale ed annuale delle attività proposte dal Direttore, se
coerente  con  il  bilancio  approvato  dall’assemblea;  c)  delibera  in  ordine  alla  disciplina  generale  delle
assunzione, della pianta organizza e relative variazione, all’assunzione del personale non teatrale e, su
indicazione  del  Direttore,  al  conferimento  delle  deleghe;  d)  nomina  il  Direttore,  stabilendo  la  durata
dell’incarico, che in ogni caso non potrà eccedere di sei mesi la durata del consiglio di amministrazione
stesso,  l’emolumento,  le  condizioni  contrattuali;  e)  approva  i  regolamenti  di  attuazione  dello  statuto,
predisposti  dal  Direttore,  da  sottoporre  all’assemblea  per  l’approvazione;  f)  approva  il  rendiconto
quadrimestrale dei gestione presentato dal direttore; g) accetta le donazioni effettuate a qualsiasi titolo e/o le
erogazioni liberali effettuate dai donatori o da altro soggetto.

Per quanto riguarda il Direttore, questo è nominato dal consiglio di amministrazione, tra persone esterne agli
organi di CTB e viene scelto i base a documentati requisiti di alte qualificazione e di comprovata esperienza
nell’ambito delle attività teatrali, artistiche e/o organizzative. Il direttore ha la direzione artistica e tecnico-
amministrativa  dell’ente  e  ne  sovrintende  la  gestione  ed  il  funzionamento;  cura  l’esecuzione  delle
deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione. Il Direttore predispone il programma artistico
e finanziario del CTB da sottoporre all’approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore partecipa
senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione e dell’assemblea. Per l’assolvimento delle
sue funzione il Direttore può delegare compiti amministrativi o artistici, in tal caso il conferimento di incarichi
è approvato dal consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda il controllo della gestione di CTB vi è il Collegio dei Revisori dei Conti che si compone di
tre  membri,  uno  designato  dalla  Regione  Lombardia,  uno  designato  dalla  Provincia  di  Brescia  e  uno
designato dall’Autorità di Governo preposto allo spettacolo con funzione di Presidente. I Revisori dei Conti
assistono alle  adunanze dell’Assemblea e del  Consiglio  di  Amministrazione.  In  ordine ai  doveri  ed alle
responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano gli articoli 2403, 2404, 2407 del Codice Civile
per quanto applicabili.

In relazione ai mezzi per le spese di gestione il CTB provvede con:

 i redditi da patrimonio;

 i proventi derivanti dall’attività d’istituto;

 apporti dei “enti fondatori”;

 contributi dei “enti sostenitori”;

 interventi finanziari statali;

 Qualsiasi altra erogazione o altro provento.

Gli  apporti  deli  “enti  fondatori”,  non  possono  essere  inferiori  ad  una  somma complessivamente  pari  al
quaranta per cento del contributo statale, salve le effettive disponibilità di bilancio.

Oltre  alle  figure  del  Presidente  e  del  Direttore  la  struttura  organizzativa  del  Centro  Teatrale  Bresciano
prevede,  inoltre  l’importante  ruolo  ricoperto  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Amministrativo  in  quanto
sovrintende tutte le aree inerenti la elaborazione e stesura del Bilancio Preventivo e Consuntivo, la gestione
della contabilità generale, della tesoreria, dei temi fiscali e tributari nonché degli adempimenti relativi alla
amministrazione del personale.

Relativamente alla gestione dell’attività caratteristica di CTB vi sono uffici preposti per gestire le attività di
Comunicazione  e  Ufficio  Stampa,  le  attività  di  Produzione  degli  spettacoli  e  di  gestione  delle  Tournée
identificate  negli  uffici  “Organizzativo”  ed “Area Tecnica”  e le  attività  di  gestione delle  sale  /  teatri  e  di
gestione della biglietteria con identificate con l’Ufficio “Personale di sale e biglietteria”.

Visto quanto sopra la struttura è rappresentata dall’Organigramma che viene pubblicato a latere del presente
Modello ed aggiornato a seguito di cambiamenti nella stessa.
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2.2.2 Sistema di deleghe e poteri

Centro  Teatrale  Bresciano  è  naturalmente  dotato  di  un  sistema  di  deleghe/poteri  formalizzato  e
documentato, risulta dotato di poteri il Presidente e il Direttore e lo stesso ha provveduto ad individuare i
procuratori cui delegare una serie di attività. 

La documentazione concernente deleghe di poteri, procure o designazioni relative ai consiglieri ed ogni altro
dirigente o altro personale di CTB è conservata presso la Segreteria di Direzione.
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3 Il Modello di Organizzazione e Gestione del Centro Teatrale
Bresciano ai sensi del D. Lgs 231/2001

3.1 Premessa

Come rappresentato nel Codice Etico, Centro Teatrale Bresciano intende affermare il valore di tutti quei
principi etici il cui rispetto assicura che gli affari e le attività aziendali siano condotti senza pregiudizio della
propria posizione ed immagine, della salute e del lavoro dei propri dipendenti, delle aspettative dei propri
azionisti e più in generale dei molteplici portatori di interesse rispetto alle proprie attività.

A tal fine, Centro Teatrale Bresciano è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo
interno  idoneo,  fra  l’altro,  a  prevenire  la  commissione  di  comportamenti  illeciti  da  parte  dei  propri
amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d’affari.

Per  tale  ragione,  nell’adottare  il  Modello  di  Organizzazione,  Gestione  e  Controllo  ai  sensi  del  D.  Lgs.
231/2001 (di seguito anche “Modello 231”) e conformemente agli  indirizzi  delle Linee Guida emesse da
Confindustria,  CTB  persegue  oltre  al  beneficio  dell’esimente,  anche  l’obiettivo  di  integrare  nel  suo
complesso il proprio Sistema di Controllo Interno, assicurandone nel tempo l’aderenza alle buone pratiche e
ad elevati standard etici, favorendo al contempo un’efficiente gestione dell’attività aziendale.

Infine, CTB si è dotata di un proprio PTPCT29 ed in ossequio alle linee guida ANAC intende armonizzare i
propri sistemi di controllo prevedendo il coordinamento delle attività di monitoraggio effettuate da OdV ed
RPC e la biunivocità dei flussi informativi tra gli organismi.

I dipendenti del CTB, poi, sono tenuti al rispetto del Codice di Comportamento di cui al DPR 16-04-2013.

3.2 Destinatari del Modello 

I principi e i contenuti del Modello 231 sono destinati a tutti coloro che operano, a diverso titolo ed ai vari
livelli di responsabilità, per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché a tutti i soggetti terzi con cui
CTB entra in relazione.

In particolare, gli organi sociali, il management e il personale dipendente sono tenuti all’osservanza e alla
concreta attuazione dei principi e dei contenuti del Modello 231 senza eccezione alcuna.

I collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con CTB sono
tenuti all’osservanza di tutti i principi del Codice Etico ad essi applicabili.

I dipendenti del CTB, come si è già detto sopra, sono tenuti ad osservare ance il  Codice di Comportamento
dei dipendenti Pubblici di cui al DPR 16-04-2013, il cui contenuto è integralmente pubblicato sul sito del CTB

Centro  Teatrale  Bresciano  assume  inoltre  tutte  le  misure  idonee  a  far  sì  che  i  consulenti,  i  partner
commerciali e finanziari, i fornitori, i clienti e – in generale – tutti i terzi con i quali CTB intrattiene rapporti
inerenti le proprie attività sociali, garantiscano, nello svolgimento di tali rapporti, il rispetto delle norme di
legge e si astengano dal porre in essere comportamenti rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel
Modello  e  le  sue  procedure  di  attuazione,  nonché  a  contribuire  attivamente  alla  sua  attuazione  e  a
segnalarne all’Organismo di Vigilanza le eventuali carenze.

3.3 Finalità e principi del Modello

Attraverso l’adozione del Modello, CTB si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

29Il  PTPCT  di  CTB  è  stato  approvato,  nella  versione  aggiornata,  con  delibera  30  gennaio  2018  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione.



 

ribadire che Centro Teatrale Bresciano condanna i comportamenti illeciti in quanto contrari, oltre che alle
disposizioni di legge, anche ai principi etici di CTB;

adeguare  il  proprio  sistema  di  controllo  interno  ai  requisiti  definiti  dalla  legge  e/o  consolidati  dalla
giurisprudenza ai fini dell’efficacia esimente del Modello stesso;

informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare a CTB all’applicazione delle sanzioni
pecuniarie e interdittive previste dal D. Lgs. 231/01, nonché della possibilità che esse siano disposte anche
in via cautelare, ed evidenziare i potenziali effetti negativi anche indiretti su tutti i portatori di interesse;

consentire a CTB un costante controllo ed un’attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire
tempestivamente  ove  si  manifestino  profili  di  rischio  ed  eventualmente  applicare  le  misure  disciplinari
previste dallo stesso Modello.

Mediante le attività di Formazione e Comunicazione descritte al successivo capitolo  La formazione delle
risorse e la diffusione del Modello, CTB intende inoltre rendere consapevoli tutti i destinatari del Modello
dell’esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, nonché del fatto che alla violazione dello stesso
conseguono le relative sanzioni disciplinari.

I  principi  adottati  nella  costruzione  del  Modello  sono  in  particolare  finalizzati  a  superare  un  eventuale
sindacato di merito sull’efficacia esimente del Modello, come di seguito illustrato:

per il Modello:

 sono state individuate le attività/processi nel cui ambito possono essere commessi reati;

 i protocolli di controllo sono stati definiti (disegnati) in modo tale da non poter essere elusi se non
fraudolentemente (vale a dire, con la volontà di ingannare);

 si è avuto riguardo all’idoneità del Modello in generale, e dei protocolli di controllo nello specifico,
rispetto all’obiettivo di prevenire reati della stessa specie dei reati presupposto;

 sono state poste in essere le azioni necessarie all’efficace attuazione del Modello.

per l’Organismo di Vigilanza:

 ne sono stati  definiti  i  compiti  e  le  responsabilità  concernenti  la  vigilanza  sul  funzionamento  e
sull'osservanza del Modello, nonché la cura dell’aggiornamento dello stesso;

 sono stati previsti specifici poteri di iniziativa e di controllo, attuabili in autonomia anche grazie ad
una apposita previsione di capacità di spesa e di specifici poteri di comando verso alcune funzioni e
direzioni aziendali;

 sono  stati  definiti  criteri  e  procedure  per  le  attività  di  vigilanza  utili  ad  assicurare  l’efficacia  e
l’adeguatezza delle stesse;

 sono stati previsti obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza di carattere generale per
tutti i dipendenti e di carattere specifico per talune Direzioni e Funzioni di CTB.

• sono state riviste le modalità di gestione delle risorse finanziarie e/o delle altre utilità 30 al fine di evitare
che i soggetti apicali che gestiscono i processi o le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica
Amministrazione e la corruzione tra privati  abbiano la possibilità di eseguire le attività di formazione
della provvista prima della commissione del reato corruttivo vero e proprio31 

è stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello;

sono stati rivisti i processi decisionali di CTB concernenti la programmazione, la formazione e l'attuazione
delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Per l’identificazione e la valutazione di  adeguatezza delle misure preventive dei  reati  di  natura colposa
concernenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, si è fatto specifico riferimento alle previsioni ed agli
indirizzi dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008. 

Per la valutazione e l’adeguatezza delle misure preventive relative ai reati di riciclaggio ed autoriciclaggio si
è fatto riferimento anche agli indicatori di rischio con riferimento ad operazioni, ovvero flussi in entrata ed in

30In particolare sono considerati strumentali quei processi che possono comportare o generare la formazione della provvista di denaro
e/o  di  altra utilità  necessaria  all’esecuzione  della  potenziale  attività  corruttiva  in  senso stretto,  individuata  all’interno delle  attività
sensibili elencati nelle categorie di reato presupposto della Pubblica Amministrazione e della Corruzione tra privati.

31I processi di gestione delle risorse finanziare e della altre utilità sono gestiti all’interno di una Sezione dedicata della Parte Speciale
del Modello;



 

uscita  definiti  sospetti  secondo  le  previsioni  del  D.Lgs  231/2007  –  meglio  conosciuto  come normativa
antiriciclaggio32

Per la valutazione di adeguatezza delle misure preventive dei reati ambientali,  si è fatto riferimento alle
previsioni ed agli indirizzi del Testo Unico Ambiente e alle buone pratiche di riferimento per la “Gestione del
Sistema Ambientale”.

Per la valutazione di adeguatezza delle misure preventive si sono inoltre tenute in specifica considerazione
le responsabilità relative ai reati cosiddetti transnazionali introdotte dalla Legge 146/2006.

Più in generale, nella definizione del proprio Modello Centro Teatrale Bresciano si è basata  si è basata
anche sul codice di comportamento redatto da Confindustria (“Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001”)33 (fonte: www.confindustria.it).

Centro Teatrale Bresciano ha in particolare tenuto in specifica considerazione i principi generali concernenti
l’identificazione dei controlli nell’ambito del Modello richiamati da tali Linee Guida:

Il  principio  di  “segregazione  dei  compiti”,  o  di  “segregazione  delle  funzioni”:  “Nessuno  può  gestire  in
autonomia un intero processo”.

Il  sistema deve  garantire  l’applicazione del  principio  di  separazione di  funzioni,  per  cui  l’autorizzazione
all’effettuazione di un’operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza,
esegue operativamente o controlla l’operazione.

Inoltre, occorre che:

a) a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;

b) i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione;

c) i  poteri  autorizzativi  e  di  firma  siano  coerenti  con  le  responsabilità  organizzative  assegnate  e
opportunamente documentati  in  modo da garantirne,  all’occorrenza,  un’agevole  ricostruzione ex
post

Il principio di “tracciabilità” delle operazioni/transazioni: “Ogni operazione, transazione, azione deve essere:
verificabile, documentata, coerente e congrua”.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni
momento  all’effettuazione  di  controlli  che  attestino  le  caratteristiche  e  le  motivazioni  dell’operazione  e
individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l’adozione delle
misure di sicurezza già previste dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali.

L’articolo 31 del Codice, infatti, prescrive l’adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo “i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.

Il  principio  di  “documentazione  delle  attività  di  controllo”:  “Documentazione  dei  controlli”  (riferito
all’esecuzione dei controlli, da non confondersi con la documentazione dei controlli da effettuarsi).

L’implementazione di tale principio richiede che le attività di controllo effettuate nell’ambito del complessivo
Sistema di Controllo Interno siano documentate (in altri termini, che ne venga lasciata traccia riscontrabile).
Le modalità di documentazione dei controlli possono essere le più diverse, su supporto cartaceo (spunte,
verbali, sigle, etc.) o informatico (traccia informatica delle autorizzazioni, registro informatico dei risultati dei
controlli automatizzati, etc.).

3.4 Metodologia per la predisposizione e l’aggiornamento del Modello 

A  fronte  della  possibilità  introdotta  dal  D.  Lgs.  231/2001  in  merito  alla  possibile  efficacia  esimente
dell’adozione di un modello di organizzazione e gestione volto a prevenire i reati presupposto rispetto alla

32Si fa riferimento all’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione.

33Aggiornamento rilasciato a Marzo 2014, come previsto dal D.Lgs 231/2001 (art. 6 comma, 3). Il documento è stato sottoposto al
vaglio del Ministero della Giustizia che in data 21 luglio 2014 ne ha comunicato l’approvazione definitiva. 



 

responsabilità amministrativa, e da quanto indicato dalla Linee Giuda ANAC approvate con delibera n. 1134
del 8 novembre 2017, Centro Teatrale Bresciano ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione,
adozione ed attuazione del proprio modello organizzativo utile a tale scopo.

In coerenza metodologica con quanto richiesto dalla legge e con quanto proposto dalle Linee Guida di
Confindustria, ai fini dell’aggiornamento del proprio Modello 231 CTB svolge le seguenti principali attività:

• identificazione delle attività aziendali cosiddette sensibili,  mediante esame delle attività caratteristiche
del CTB e confronto con Il Direttore del Teatro ed i suoi diretti collaboratori che, in ragione del ruolo
ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività del settore aziendale
di  relativa  competenza;  l’analisi  è  stata  diretta  all’identificazione  e  alla  valutazione  del  concreto
svolgimento delle attività nelle quali possa ancorché ipoteticamente configurarsi il  rischio di condotte
illecite che possano realizzare o sfociare nella commissione di reati presupposto ai sensi del D.Lgs
231/2001 (analisi rischio reato ed identificazione delle attività sensibili);

• definizione dei protocolli di controllo idonei a prevenire la commissione di reati presupposto;

• definizione dei protocolli di controllo idonei ad assicurare che la gestione delle risorse finanziarie e delle
utilità  in  genere  non  consentano  il  formarsi  della  provvista  necessaria  alla  commissione  di  reati
presupposto;

• identificazione e valutazione dei presidi di controllo già in essere e delle eventuali criticità da sottoporre
a  successivo  miglioramento,  mediante  esame  dei  controlli  interni  in  essere,  conformemente
all’approccio integrato alla conformità adottato dalla Società;

• disegno ed implementazione delle azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e
all’adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, alla luce e in considerazione delle Linee
Guida  di  Confindustria,  nonché  dei  fondamentali  principi  della  separazione  dei  compiti  e  della
definizione dei poteri autorizzativi in coerenza con le responsabilità assegnate;

• definizione/ revisione della composizione, delle attribuzioni e delle modalità per la dotazione di risorse
dell’Organismo di Vigilanza;

• definizione/ revisione delle modalità di diffusione del Modello e di coinvolgimento di tutti i livelli aziendali
nell’attuazione delle relative procedure e regole comportamentali;

• previsione/  revisione  delle  modalità  di  verifica  ex  post  dei  comportamenti  aziendali,  nonché  di
aggiornamento periodico del Modello.

Più specificatamente, i principi adottati nella costruzione del Modello in coerenza con i requisiti necessari ai
sensi della norma e della giurisprudenza di merito in tema di idoneità ed efficace attuazione del Modello,
sono stati in particolare i seguenti:

• nell'ambito delle attività di verifica indipendente, è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di
organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati presupposto per i quali è stata valutato
esservi, ancorché in via ipotetica o remota, un pericolo di commissione; in particolare:

– sono stati individuati i reati presupposto applicabili in funzione del business e settore in cui opera
CTB (analisi rischio reato)

– sono stati individuati i processi e le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi reati
ritenuti applicabili al punto precedente;

– sono state riviste le modalità di gestione delle risorse finanziarie e di tutte le risorse che possono 
costituire supporto e presupposto alla commissione dei reati corruttivi sia nei confronti della pubblica
amministrazione che del settore privato;

– con riguardo ai protocolli di controllo sono stati definiti in modo tale da assicurare ragionevolmente
che i  reati  presupposto non possano essere commessi  se non eludendo gli  stessi  protocolli  di
controllo in modo fraudolento;

– si è avuto riguardo all’idoneità del Modello in generale, e dei protocolli di controllo nello specifico,
rispetto all’obiettivo di prevenire reati della stessa specie dei reati presupposto;

– sono state poste in essere le azioni necessarie all’efficace attuazione del Modello;



 

• è stato affidato ad un Organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il
compito  di  vigilare  sul  funzionamento  e  l'osservanza  del  Modello  e  di  curarne  l’aggiornamento;  in
particolare:

– ne sono stati  definiti  i  compiti  e  le  responsabilità  concernenti  la  vigilanza  sul  funzionamento  e
sull'osservanza del Modello, nonché la cura dell’aggiornamento dello stesso;

– sono stati previsti specifici poteri di iniziativa e di controllo, attuabili in autonomia anche grazie ad
una apposita previsione di capacità di spesa e di specifici poteri di comando verso alcune funzioni e
direzioni aziendali;

– sono  stati  definiti  criteri  e  procedure  per  le  attività  di  vigilanza  utili  ad  assicurare  l’efficacia  e
l’adeguatezza delle stesse;

– sono stati previsti obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza di carattere generale per
tutti i dipendenti e di carattere specifico per talune Direzioni e Funzioni della Società;

• è stato introdotto un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel Modello, nonché in linea con quanto previsto all’art. 6, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater in materia di
whistleblowing nel settore privato;

• sono stati  rivisti  i  processi decisionali  della Società concernenti la programmazione, la formazione e
l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

• sono stati introdotto obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.

3.5 Componenti e contenuti del Modello di Organizzazione Gestione e controllo di
Centro Teatrale Bresciano

3.5.1 Requisiti di legge

Per i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo finalizzati alla prevenzione dei reati presupposto l’art.
6 del D. Lgs 231/2001 prevede al comma 2 in particolare i seguenti requisiti:

• che siano individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

• che siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

• che siano individuate modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione
dei reati;

• che  siano  previsti  obblighi  di  informazione  nei  confronti  dell'organismo  deputato  a  vigilare  sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli;

• che sia introdotto un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello ed in linea con i successivi commi 2-bis, 2-ter, 2-quater.

Alla luce di tali  requisiti  e delle più generali  considerazioni  sviluppate nel presente documento, CTB ha
individuato le componenti organizzative e documentali del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

3.5.2 Componenti del Modello di CTB

Il  Modello,  descritto  è composto in un complesso articolato  di  documenti,  è approvato dal  Consiglio  di
Amministrazione di Centro Teatrale Bresciano, ed è composto dai seguenti elementi:

Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001;

Organismo di Vigilanza;

Sistema disciplinare e relativo apparato sanzionatorio;

Piano di formazione e comunicazione;

Codice Etico;

Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici di cui al DPR 16-04-2013.



 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, per l'integrità e la Trasparenza (di seguito PTPCT)
ed in particolare ai principi di comportamenti e protocolli di controllo definiti nei relativi allegati;

Le procedure e le norme interne tempo per tempo emanate da CTB ed al cui integrale rispetto sono chiamati
tutti i soggetti apicali e subordinati cui le stesse risultino applicabili.

Debbono  inoltre  intendersi  come  componenti  del  complessivo  Modello  di  Organizzazione,  Gestione  e
Controllo di Centro Teatrale Bresciano i “Regolamenti e le procedure” interni definiti per specifiche materie.

Ai seguenti paragrafi sono descritte in breve le componenti del Modello, con i riferimenti ai documenti che
tali componenti costituiscono o in cui tali componenti sono descritte.

3.5.3 Documento descrittivo del  Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.
Lgs. 231/2001

E’ il presente documento; si compone di una “Parte Generale” e di una “Parte Speciale” suddivisa in più
sezioni per ciascuna categoria o insieme di categorie di “reati presupposto”.

La Parte Generale include i seguenti principali elementi:

discussione del quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231, principali norme collegate, giurisprudenza di
rilievo);

descrizione del sistema di governance e dell’assetto organizzativo di Centro Teatrale Bresciano;

descrizione del complessivo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Centro Teatrale Bresciano
ex D. Lgs. 231/2001, inclusa la descrizione della metodologia adottata per la sua predisposizione, adozione
ed attuazione;

descrizione  dei  compiti  e  delle  responsabilità,  della  composizione  e  delle  principali  modalità  operative
dell’Organismo di Vigilanza;

descrizione del Sistema Disciplinare approntato per le sanzioni concernenti le violazioni dei comportamenti
prescritti dal Modello;

descrizione  del  Piano  di  Formazione  e  Comunicazione  previsto  per  la  diffusione  e  l’applicazione  del
Modello;

descrizione  delle  modalità  previsto  per  l’aggiornamento  ed  adeguamento  periodico  e  tempestivo  del
Modello;

descrizione della complementarità ed integrazione del Modello, del Codice Etico e del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione, per l'integrità e la Trasparenza.

La Parte Speciale del documento descrittivo del Modello che include una sezione, codificata come «Sezione
00»,  dedicata  alle  attività/processi  e  relativi  protocolli  di  controllo  individuati  per  gestire  tutte  le  risorse
finanziarie e/o delle altre utilità intese come l’insieme delle attività che possono comportare o generare la
formazione della provvista di denaro e/o di altra utilità necessaria all’esecuzione della potenziale attività
corruttiva poste a prevenzione dei reati presupposto legati alla fattispecie corruttiva sia per il settore della
Pubblica Amministrazione (Sezione N.01) che per il settore privato (Sezione N.02).

Le altre Sezioni che includono per ciascuna categoria di reati presupposto i seguenti principali elementi:

 elencazione  delle  fattispecie  di  reato  e  di  illecito  amministrativo  rilevanti  ai  fini  della  responsabilità
amministrativa degli enti (i c.d. reati presupposto della sezione);

 elencazione delle “sensibili”, ovvero delle le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione
dei reati presupposto della sezione;

 la descrizione, per ciascuna attività  sensibile, dei protocolli  di  controllo che la Società adotta per la
prevenzione dei reati presupposto.

La Parte delle Misure Anticorruzione e Trasparenza declinate nel Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione, per l'integrità e la Trasparenza.

3.5.4 Organismo di Vigilanza

Contestualmente  all’adozione  del  Modello,  il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  istituito  l’Organismo  di
Vigilanza e ne ha nominato i componenti i cui compiti, poteri, e flussi informativi sono definiti al capitolo 4
della parte generale del presente Modello.



 

3.5.5 Sistema disciplinare e relativo apparato sanzionatorio

Il Modello include un sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel
Modello  stesso;  tale  sistema disciplinare è  descritto  al  successivo  capitolo  Il  Sistema Disciplinare,  che
illustra le sanzioni  in capo al  personale ed agli  organi societari  e rimanda, per gli  aspetti  applicabili,  al
sistema disciplinare previsto dai contratti nazionali di lavoro e dai codici e regolamenti aziendali interni.

3.5.6 Formazione e comunicazione da adottare al  fine di  garantire la conoscenza delle
misure e delle disposizioni del modello

La descrizione delle attività di Formazione e Comunicazione al personale dipendente ed agli altri soggetti
che  interagiscono  con  la  Società  costituisce  parte  integrante  del  presente  Modello  ed  è  descritto  al
successivo capitolo 6.

3.5.7.1. Codice Etico del Centro Teatrale Bresciano

Il  Codice  Etico del  Centro  Teatrale  Bresciano,  componente cardine del  Modello,  illustra  i  principi  e  gli
standard di comportamento che CTB rispetta nella conduzione degli affari e nella gestione delle relazioni al
proprio interno, con le istituzioni e la pubblica amministrazione, con i clienti ed i fornitori, e con partiti ed
associazioni anche politiche in genere (stakeholders).

Il  Codice  Etico  del  Centro  Teatrale  Bresciano  rappresenta  per  il  presente  Modello  un  elemento
fondamentale e componente necessaria, in quanto definisce i principi e le norme comportamentali sui quali
si incardinano i protocolli di controllo previsti dal presente Modello.

Il Codice Etico è pubblicato sul sito www.centroteatralebresciano.it

3.5.7.2. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 16/4/2013 n. 62

Il CTB, come organismo stabile per la produzione del teatro di prosa, è organizzato in forma di associazione
riconosciuta i cui soci fondatori sono il Comune di Brescia, La provincia di Brescia e  la Regione Lombardia.
Il CTB rientra quindi nella definizione di Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, comma 2 della Legge sul
Pubblico Impiego (DLT 30-03-2001 n.165) e, di conseguenza, i suoi dipendenti sono soggetti al Codice di
Comportamento dei dipendenti Pubblici di cui al DPR 16-04-2013.

3.5.8 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, per l'integrità e la Trasparenza

L’ambito di azione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, per l'integrità e la Trasparenza
diverso e complementare con quello del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d. lgs 231/2001.
Difatti il d.lgs. n. 231 del 2001 ha la finalità di prevenire e contenere il rischio di commissione anche dei reati
di concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione commessi “nell’interesse o a
vantaggio”  della  società  mentre  gli  illeciti  compiuti  da  soggetti  subordinati  o  apicali  nel  loro  esclusivo
interesse e quindi anche a danno dell’Ente (cd “corruzione passiva”) sono di competenza del PTPCT.

Pertanto il PTPC, con i suoi allegati, si colloca come una sezione apposita (denominata “Parte delle Misure
Anticorruzione  e  Trasparenza”)  chiaramente  indentificabile  all’interno  del  Modello  231  perché,  come
suggerito dalle linee guida ANAC, bisogna tener conto che ai due strumenti sono correlate forme di gestione
e responsabilità differenti. In particolare all’interno del PTPCT sono descritti gli elementi di raccordo con il
presente Modello 231 e i protocolli dell’Area Appalti e Assunzioni sono definiti nel PTPCT e richiamati nel
Modello 231; distinti  risultano anche i rispettivi  soggetti  deputati alla loro vigilanza, il  Responsabile della
Prevenzione  della  Corruzione,  per  quanto  riguarda  il  PTPCT,  e  l’Organismo  di  Vigilanza,  per  quanto
riguarda il Modello 231.

3.5.9  Regolamenti, procedure e norme interne del Centro Teatrale Bresciano

http://www.centroteatralebresciano.it/


 

Come già ricordato i “Regolamenti”, le procedure e le norme interne di CTB tempo per tempo in vigore
debbono intendersi come componente integrante del complessivo Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo del  Centro teatrale Bresciano; infatti, poiché all’integrale rispetto di tali regolamenti e procedure
sono chiamati tutti i dipendenti cui le stesse risultino applicabili, esse costituiscono a tutti gli effetti uno degli
strumenti che CTB utilizza anche al fine di assicurare il rispetto dei principi alla cui realizzazione sono volte
le norme introdotte dal D. Lgs. 231/2001 unitamente alla legislazione correlata.

Pertanto i protocolli di controllo relativi alle attività strumentali e sensibili dovranno nel medio termine trovare
normalizzazione e formalizzazione all’interno di Regolamenti e Procedure interne e tra queste si ritengono
prioritarie le seguenti:

 Negoziazione, stipulazione e/o esecuzione, in qualità di stazione appaltante, di contratti di fornitura
di beni, servizi e consulenze (compreso appalti di manodopera indiretta)

 Assunzione del Personale 

 Assegnazione incarichi ad esperti esterni

 Elaborazione e predisposizione del bilancio e gestione degli adempimenti di segreteria societaria

 Gestione degli aspetti amministrativo/contabili (es. contabilità clienti e fornitori) e dei flussi finanziari
(es.  Gestione pagamenti,  Gestione delle carte di  credito aziendali,  Gestione della piccola cassa
direzionale,  Gestione  incassi  da  attività  di  biglietteria,  Gestione  incassi  da  attività  direzionale,
riconciliazioni bancarie).

 Gestione dei rapporti con la PA (es. Gestione di adempimenti e/o richieste di autorizzazioni/licenze,
verifiche, ispezioni nei confronti della PA, PU, IPS, Gestione delle attività inerenti ad un processo
civile,  penale  o  amministrativo  che  vede  coinvolta  CTB,  Gestione  degli  adempimenti  fiscali  e
previdenziali  in  materie  di  personale,  Gestione degli  stanziamenti  per imposte -  determinazione
imposte dirette ed indirette e predisposizione modelli di versamento / dichiarazioni, ecc.).

 Gestione  dell'attività  di  acquisizione  e/o  rendicontazione  di  fondi  pubblici  (es  contributo  statale
derivante dal riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.) e/o fondi provenienti da enti pubblici
finanziatori.

 Gestione dei protocolli  d'intesa nei  confronti  di  istituzioni  pubbliche per sviluppo di  attività  socio
culturali e/o progetti speciali.

 Gestire  la  trattativa,  stipulare  il  contratto  di  vendita  della  tournée e/o  accordi  di  co-produzione,
nonché gestione delle relative attività amministrative (es. emissione fatture e/o ribaltamento costi).

 Gestione delle note spese dipendenti per viaggi e trasferte incluse le spese per rappresentanza.

 Gestione dei titoli di accesso gratuiti ed a tariffa agevolata e/o in convenzioni [Abbonamento e/o
Biglietto singolo], nonché dell'omaggistica diversa dai titoli di accesso agli spettacoli.

Infine si ritiene che CTB debba anche formalizzare una procedura per la gestione delle segnalazioni così
come definite all’interno del paragrafo 4.4.2 della presente Parte Generale.



 

4 L’Organismo di Vigilanza di Centro Teatrale Bresciano

4.1 Requisiti e composizione

4.1.1 Requisiti

L’efficacia esimente di un Modello di Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati presupposto ai
sensi  del  D.  Lgs.  231/2001,  che  sia  stato  adottato  ed  efficacemente  attuato,  è  anche  subordinata
all’istituzione di un organismo interno all’ente a cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e
l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell’Organismo di Vigilanza (di seguito
anche  “OdV”);  in  assenza  di  tali  indicazioni,  Centro  Teatrale  Bresciano  ha  ritenuto  di  attenersi  alle
indicazioni della giurisprudenza, della dottrina e delle linee guida di categoria applicabili.

In particolare, la giurisprudenza, la dottrina e le linee guida di categoria (in particolare le linee guida di
Confindustria  per  la  costruzione dei  modelli  ex D.  Lgs.  231/2001) evidenziano come il  discrimine nelle
valutazioni  di  sindacato  sull’efficacia  del  Modello  concernenti  l’Organismo  di  Vigilanza  sia  costituito
dall’effettività attuale e potenziale dell’azione dello stesso Organismo.

Sulla  base  di  tali  fonti  è  possibile  ricostruire  i  principali  requisiti  in  capo  ai  singoli  componenti,  ovvero
all’Organismo di Vigilanza nel suo complesso:

a) Composizione;

5 Autonomia ed indipendenza;

6 Professionalità;

7 Onorabilità;

8 Continuità ed efficacia dell’azione;

9 Dotazione di risorse.

I seguenti paragrafi discutono separatamente ciascuno di tali requisiti, evidenziando le fonti alle quali ci si è
rifatti nella discussione.

a) Composizione

L’Organismo deve essere interno all’ente, anche se possono farne parte soggetti esterni (cfr. Trib. Roma, 4
aprile 2003; relazione di accompagnamento al D. Lgs.).

L’organismo può avere composizione collegiale; per enti di dimensioni medio-grandi la forma collegiale si
impone (cfr. Trib. Roma, 4 aprile 2003).

b) Autonomia ed indipendenza

I componenti dell’Organismo devono essere indipendenti (i componenti l’OdV non possono ricoprire cariche
operative, apicali o gestionali in una Società controllata (Trib. Napoli, Ufficio Gip, 26.06.2007, ord.)).

L’OdV deve essere posizionato “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”
(linee guida Confindustria).

L’operato  dell’OdV  non  è  sindacabile  da  altri  organismi  o  strutture  aziendali,  ferme  le  prerogative
dell’Organo Amministrativo (linee guida Confindustria).

L’OdV è  autorizzato  ad  accedere  a  tutte  le  funzioni  aziendali  per  raccogliere  le  informazioni  ed  i  dati
necessari allo svolgimento dei propri compiti (linee guida Confindustria).

In capo all’OdV non debbono essere posti compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di
giudizio (linee guida Confindustria).

c) Professionalità

L’OdV deve essere dotato di sufficiente professionalità (Trib. Napoli, Ufficio Gip, 26.06.2007, ord.).



 

Il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche” necessarie per
svolgere efficacemente l’attività dell’OdV (linee guida Confindustria).

d) Onorabilità

L’ente deve prevedere cause di ineleggibilità o revoca dei componenti dell’OdV che evitino che un soggetto
condannato per reati-presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 possa rimanere in carica fino al passaggio
in giudicato della sentenza (Trib. Napoli, Ufficio Gip, 26.06.2007, ord.).

e) Continuità ed efficacia dell’azione

Il Modello deve essere “attuato”, il che implica che l’OdV deve essere “attivo” (Trib. Milano, 24 ottobre 2004,
Siemens AG - Trib. Bari 18 aprile 2005).

L’OdV deve conoscere puntualmente attività  sociali  e rischi  dell’ente;  le relazioni  dell’OdV non possono
essere  eccessivamente  generiche;  il  regolamento  dell’OdV  deve  prevedere  tempistica  e  modalità  di
attuazione delle attività ispettive; i protocolli di prevenzione nel Modello devono essere concreti e dettagliati;
i contenuti e le modalità di erogazione dei corsi di formazione 231 devono essere oggetto di verifica da parte
dell’OdV (ordinanza G.I.P. Tribunale Napoli 26 giugno 2007).

La continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione dei Modelli 231 particolarmente
articolati e complessi nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura
dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all’attività di vigilanza del modello e “priva di mansioni operative
che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico finanziari” (linee guida Confindustria).

f) Dotazione di risorse

L’Organismo  di  Vigilanza  dispone  di  una  dotazione  adeguata  di  risorse  finanziarie  (linee  guida
Confindustria).

4.1.2 Composizione

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge e tenuto conto delle indicazioni della giurisprudenza, della
dottrina  e  delle  linee  guida  di  Confindustria,  Centro  Teatrale  Bresciano  ha  identificato  per  il  proprio
Organismo di Vigilanza nella composizione plurisoggettiva che può essere composto sia da soggetti esterni
che interni alla Società.

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell’OdV, all’individuazione,
nomina e sostituzione dei componenti stessi, all’indicazione del componente destinato ad assumere il ruolo
di presidente, alla durata in carica dei componenti (qualora non coincidente con la durata del Consiglio di
Amministrazione che li ha nominati) e all’emolumento da riconoscer loro, sono demandate al Consiglio di
Amministrazione e meglio precisate nei paragrafi successivi.

4.2. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell’Organismo di
Vigilanza

4.2.1. Nomina e durata della carica

L’Organismo  di  Vigilanza  di  Centro  Teatrale  Bresciano  è  istituito  con  delibera  del  Consiglio  di
Amministrazione; i  componenti  dell’Organismo di  Vigilanza restano in carica per durata del  Consiglio di
Amministrazione e sono rieleggibili.

L’Organismo di Vigilanza decade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova
nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza.

4.2.3 Cause di ineleggibilità e decadenza

La nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla assenza delle seguenti cause
soggettive di ineleggibilità:

essere  in  relazione  di  parentela,  coniugio  o  affinità  entro  il  IV  grado  con  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione muniti di deleghe esecutive, soggetti apicali in genere, e revisori dei conti;



 

presentare conflitti di interesse, anche potenziali, con CTB tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal
ruolo e dai compiti  propri  dell’Organismo di Vigilanza,  nonché coincidenze di interesse con CTB stessa
esorbitanti  da  quelle  ordinarie  basate  sull’eventuale  rapporto  di  dipendenza  o  di  prestazione  d’opera
intellettuale;

essere titolare,  direttamente o indirettamente,  di  partecipazioni  azionarie  di  entità  tale da permettere di
esercitare il controllo o una influenza notevole su CTB;

aver  ricoperto  cariche  di  amministratore  –  nei  tre  esercizi  precedenti  alla  nomina  quale  membro
dell’Organismo  di  Vigilanza  –  di  imprese  sottoposte  a  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa  o
procedure equiparate in vigenza della carica;

aver subito sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della
pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per delitti rilevanti ai fini della responsabilità
amministrativa degli enti o delitti ad essi assimilabili;

aver  subito  provvedimenti  di  irrogazione di  sanzione  amministrativa  pecuniaria  per  illeciti  amministrativi
rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;

aver subito condanne, con sentenza (anche non passata in giudicato) ovvero con sentenza di applicazione
della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), a pene che importino l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse intervenire in ogni momento a carico di
un soggetto nominato, questi dovrà darne notizia agli altri membri dell’Organismo di Vigilanza e decadrà
automaticamente dalla carica.

I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni a cui
siano affidati incarichi per lo svolgimento di attività relative ai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza. In
particolare,  all’atto  del  conferimento  dell’incarico,  il  professionista  esterno  deve  rilasciare  apposita
dichiarazione nella quale attesta:

l’assenza delle sopra indicate cause di ineleggibilità, quali ragioni ostative all’assunzione dell’incarico (ad
esempio  conflitti  di  interesse,  relazioni  di  parentela  con  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione,
soggetti apicali in genere, ecc);

la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali ed
etiche cui CTB si informa nell’esercizio di tutte le sue attività, tra le quali, innanzitutto, quelle previste dal
Modello e dal Codice Etico di CTB, che egli farà proprie nell’espletamento dell’incarico.

4.2.4. Revoca e sostituzione

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell’Organismo di Vigilanza la revoca di uno o più dei
membri  dell’Organismo di  Vigilanza e l’attribuzione di  tali  poteri  ad altro o altri  soggetti,  potrà avvenire
soltanto  per  giusta  causa,  mediante  un’apposita  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione,  previa
l’approvazione del Collegio dei Revisori.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro dell’OdV potrà
intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

una  grave  negligenza  nell’assolvimento  dei  compiti  connessi  con  l’incarico  quale  (a  titolo  meramente
esemplificativo): l’omessa redazione della relazione riepilogativa semestrale sull’attività svolta al Consiglio di
Amministrazione ed al  Collegio  dei  Revisori  di  cui  al  successivo  paragrafo  Reporting dell’Organismo di
Vigilanza verso gli organi societari.; 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. Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in
giudicato, emessa nei confronti di CTB ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione
della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);

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 caso di  cessazione dall’incarico per le cause di  decadenza previste al  paragrafo 4.2.2.  del  presente
documento,  per  revoca,  oltre  che  per  morte  o  rinuncia  da  parte  di  uno  o  più  componenti  dell’OdV,  il
Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio come di seguito descritto.

Ove  si  verifichi  una  o  più  cause  di  decadenza  indicate  nel  presente  documento,  il  Consiglio  di
Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l’interessato e gli altri membri dell’OdV (cio vale
se in composizione plurisoggettiva), stabilisce un termine non superiore a 30 giorni entro il quale deve poter
cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata,



 

il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l’avvenuta decadenza del componente ed assumere (senza
indugio) le opportune deliberazioni per la sua sostituzione.

In caso di revoca, di morte o rinuncia da parte di un membro dell’OdV, il  Consiglio di Amministrazione
procede (senza indugio), e comunque entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, alle opportune deliberazioni
per la sua sostituzione.

Qualora la cessazione dall’incarico per decadenza, revoca, morte o rinuncia si verifichi per tutti i componenti
dell’OdV,  il  Consiglio  di  Amministrazione  provvede  (senza  indugio),  e  comunque  entro  30  giorni  dal
verificarsi dell’evento, a nominare un nuovo OdV, informandone il Collegio dei Revisori.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del
Collegio dei Revisori – la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo
ad interim.

4.3. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.

Le  attività  poste  in  essere  dall’Organismo  di  Vigilanza  non  possono  essere  sindacate  da  alcun  altro
organismo o struttura di CTB.

Restano fermi i poteri e le prerogative dell’organo amministrativo in materia di vigilanza sull’adeguatezza
dell’operato anche dell’OdV, in quanto è all’organo amministrativo che risale la responsabilità ultima del
funzionamento e dell’efficacia del Modello.

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,
comma 1 lettera b) del D. Lgs. 231/2001. 

In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie funzioni,
i seguenti compiti e poteri:

• verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;

• 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  significative  violazioni  delle  prescrizioni  del  Modello,  significative  modificazioni
dell’assetto  interno  di  CTB  e/o  delle  modalità  di  svolgimento  delle  attività  aziendali,  modifiche
normative o altre situazioni che comunque rendano opportuno l’aggiornamento del Modello;

• assicurare il  periodico aggiornamento del sistema di  identificazione, mappatura e classificazione
delle attività/processi sensibili; 

• mantenere un collegamento costante con il Collegio dei Revisori, salvaguardandone la necessaria
indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del
Modello;

• 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;

• segnalare  tempestivamente  all’organo  dirigente,  per  gli  opportuni  provvedimenti,  le  violazioni
accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di responsabilità in capo a CTB;

• curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione
e verso il Collegio dei Revisori;

• disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l’introduzione di un regolamento delle proprie
attività che disciplini, fra l’altro, le modalità di utilizzo delle risorse a disposizione, la convocazione, il
voto e le delibere dell’Organismo di Vigilanza stesso;

• promuovere e definire  le iniziative  per  la diffusione della conoscenza e della  comprensione del
Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza
dei contenuti del Modello;

• promuovere  ed  elaborare  interventi  di  comunicazione  e  formazione  sui  contenuti  del  D.  Lgs.
231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme comportamentali;

• fornire chiarimenti in merito al significato ed all’applicazione delle previsioni contenute nel Modello;



 

• predisporre  un  efficace  sistema  di  comunicazione  interna  per  consentire  l’acquisizione  e/o  la
trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del
segnalante;

• formulare e sottoporre all’approvazione dell’organo dirigente la previsione di spesa necessaria al
corretto  svolgimento  dei  compiti  assegnati;  tale  previsione  di  spesa  dovrà  essere  in  ogni  caso
adeguata rispetto al fine di garantire l’efficacia della propria attività;

• accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi direzione, funzione, unità esponente o
dipendente di CTB – 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. 231/2001;

• richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni a CTB;

• promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui
al capitolo 5 del presente Modello;

• in caso di controlli,  indagini,  richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati  a
verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, curare il rapporto con i
soggetti incaricati dell’attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L’Organismo  di  Vigilanza  potrà,  nello  svolgimento  dei  compiti  affidatigli,  giovarsi,  sotto  la  sua  diretta
sorveglianza e responsabilità, della collaborazione di tutte le strutture di CTB, ovvero di consulenti esterni,
avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all’OdV di assicurare un
elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A titolo meramente esemplificativo, l’Organismo di Vigilanza potrà avvalersi:

• del  Responsabile  Amministrativo,  ad  esempio  in  ordine  al  controllo  per  la  gestione  dei  flussi
finanziari;

• del Responsabile della Prevenzione e Protezione della Sicurezza (RSPP) in ordine ai temi inerenti
la gestione del Sistema di Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro e di gestione dei cantieri mobili
temporanei.

• del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) in ordine ai temi inerenti la gestione
dei  controlli  volti  a  minimizzare  i  rischi  corruttivi  che  sono  definiti  anche  all’interno  del  Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, per l'integrità e la Trasparenza.

L'Organismo di Vigilanza di CTB ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di
Organizzazione,  Gestione  e  Controllo,  e  di  curarne  l’aggiornamento.  Lo  stesso  non  è  responsabile  di
prevenire la commissione di reati né ha funzioni di garanzia in relazione ad alcuno dei beni giuridici protetti
dal D. Lgs 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione di CTB curerà l’adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti
dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

CTB stipula a beneficio dei componenti  l’Organismo di Vigilanza idonea copertura assicurativa contro il
rischio di  responsabilità civile  verso terzi  conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie  mansioni
contrattuali.

4.4.   Disciplina delle segnalazioni all’Organismo di Vigilanza - Whistleblowing

4.4.1. Premessa:

La Legge 190 del 2012 all'art. 1 comma 51, ha inserito nel testo unico sul pubblico impiego un articolo
inerente alla tutela del dipendente pubblico che segnala l'illecito.

Successivamente la Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni
di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
ha esteso al settore privato la disciplina dei sistemi interni di segnalazione e ha integrato la precedente
normativa valida per i dipendenti pubblici con la finalità di incentivare la collaborazione dei lavoratori per
favorire l’emersione dei fenomeni di illegalità all’interno di enti pubblici e privati. 

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha inndicato le “Linee
guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”.



 

CTB inserisce nell'ambito del Modello Organizzativo la disciplina delle segnalazioni di violazioni di legge e
del Modello Organizzativo uniformandosi sia alle linee guida indicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
sia alle prassi invalse nel settore privato rientranti nella disciplina del comma 2-bis della Legge 30 novembre
2017, n.  179 in quanto oggetto delle violazioni  del  presente Modello  Organizzativo  possono essere sia
norme  attinenti  alla  corruzione  nella  pubblica  amministrazione,  sia  norme  estranee  alla  disciplina
dell'anticorruzione.

4.4.2.  Perimetro oggettivo: contenuto delle segnalazioni

L'art. 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 delimita il perimetro oggettivo del c.d. Whistlebowing alle
“condotte illecite”.

Assumono quindi rilevanza tutte le condotte dei reati in generale e non solo dei reati inclusi nel presente
Modello Organizzativo. Sono altresì rilevanti  tutte le violazioni di prescrizioni comportamentali contenute nel
presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico della società in quanto considerato parte integrante del
presente Modello.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, quindi, possono rilevare atti e fatti che riguardano:

•  discriminazione in base a diverso sesso, razza, credo politico o religioso;

•  le condotte lesivo della dignità e autonomia della persona;

•  falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni a contenuto contabile;

•  frode, furto e appropriazione indebita;

•  attività poste in essere in conflitto di interesse;

•  accesso illegittimo ai sistemi informativi  e/o illegittimo trattamento dati, anche tramite utilizzo di
credenziali di altri colleghi;

•  utilizzo inappropriato dei poteri e delle deleghe concesse;

•  l'omesso uso dei dispositivi di protezione individuale;

• falsa sottoscrizione della documentazione contrattuale o di modulistica dispositiva.

La  segnalazione  non  può  in  ogni  caso  riguardare  doglianze  di  carattere  personale  del  segnalante  o
rivendicazioni ed istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore
gerarchico o i colleghi.

4.4.3.  Perimetro soggettivo: soggetti tenuti ed effettuare le segnalazioni

L'art. 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 limita la tutela da possibili ritorsioni  dei soggetti che possono
effettuare  le  segnalazioni  ai  soli  lavoratori  dipendenti.  Tuttavia,  dal  momento  che  il  presente  Modello
organizzativo  opera  anche  nei  confronti  dei  soggetti  apicali  (consiglieri,  revisori)  e  dei  soggetti  esterni
all'ente (consulenti, fornitori di beni e servizi, utenti ecc.) non deve essere preclusa, nell'interesse dell'ente,
la facoltà di effettuare segnalazioni ai soggetti esterni a CTB.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, quindi, le segnalazioni possono essere effettuate da  tutti coloro che
sono assunti presso l’azienda con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato,
pieno o parziale,  in  apprendistato),  i  collaboratori  coordinati  e continuativi,  i  lavoratori  somministrati  e i
lavoratori in distacco presso l'azienda, i consulenti esterni, i fornitori di beni e di servizi, i clienti i cittadini.

4.4.4.  Nomina  dell'OdV  come  co-responsabile  dei  sistemi  interni  di  segnalazione  e
dell’attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni

L'Art. 1 della L. 179/2017 di modifica dell'art. 57 della D.Lgs 30/3/2001 n.65 designa il Responsabile della
prevenzione della corruzione e l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) quai soggetti  destinatari  delle



 

segnalazioni  compiute  dai  dipendenti.  Conformemente  alle  dimensioni  dell'ente  e  alla  impostazione
organizzativa  e  precettive  adottata  con  il  presente  Modello  Organizzativo,  CTB nomina  l'Organismo di
Vigilanza quale soggetto co-responsabile dei sistemi interni di segnalazione con il compito di:

•  assicurare, insieme al Responsabile della prevenzione della corruzione, qualora la segnalazione
rientri nell'ambito della sua competenza, il corretto funzionamento delle procedure;

•  riferire, insieme al Responsabile della prevenzione della corruzione, qualora la segnalazione rientri
nell'ambito della sua competenza, direttamente e senza indugio al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio dei Revisori le informazioni oggetto di segnalazione ove rilevanti;

• redigere,  all'interno della relazione annuale, un capitolo specifico sul  corretto funzionamento del
sistema interno di segnalazione, contenente informazioni sulle risultanze dell’attività svolta a seguito
delle segnalazioni ricevute.

4.4.5.  Modalità di segnalazione

Le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)” adottate
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015) prevede che gli enti attivino
uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni, che tali canali  debbano garantire la
riservatezza  dell'identità  del  segnalante  nelle  attività  di  gestione  della  segnalazione  e  che  sia  adottato
almeno un canale con modalità informatiche

In attuazione di tali disposizioni CTB adotta nell'ambito del presente Modello Organizzativo due forme di
segnalazioni: la segnalazione ordinaria scritta e la segnalazione telematica secretata

4.4.5.1 Segnalazione Ordinaria Scritta

La segnalazione scritta si presenta  tramite apposito modulo cartaceo riportato nell'ultima pagina della parte
generale del presente Modello Organizzativo.

La segnalazione scritta, per garantire la riservatezza del segnalante, deve essere inserita in busta chiusa
con la dicitura “riservata personale” e intestata all'Organismo di Vigilanza o ad uno dei suoi componenti,
quale soggetto preposto alla ricezione della segnalazione, che riceverà la busta chiusa nella propria posta
personale. 

4,4,5,2 Segnalazione Telematica Secretata

La segnalazione telematica secretata viene effettuata inviando una Email al  seguente indirizzo di posta
elettronica posto su un dominio fuori dal perimetro di controllo aziendale, ed il cui accesso è limitato al solo
Odv: ctb-segnalazioni@studio-231.it.

L'Organismo  di  Vigilanza  potrà  designare  un  componente  esterno  all'ente  come  responsabile  per  la
ricezione  delle  segnalazioni  telematiche  secretate,  in  tal  caso  sarà  l'unico  a  conoscere  l'identità  del
segnalante in forma Telematica Secretata e sarà tenuto a garantirne la riservatezza, fatti salvi i casi in cui le
informazioni siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in seguito alla
segnalazione

4.4.6.  Contenuto della segnalazione

Il segnalante è tenuto a fornire ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e per permettere di accertare
la fondatezza di quanto segnalato. 

A tal fine, la segnalazione contiene i seguenti elementi:

•  circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

•  chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

•  generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in
essere i fatti segnalati;



 

•  eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti
che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

•  ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;

• dichiarazione  del  segnalante  in  merito  all’assenza  o  alla  sussistenza  di  un  interesse  privato
collegato alla segnalazione.

E’ comunque indispensabile che i fatti siano di diretta conoscenza del segnalante e non siano stati riferiti da
altri soggetti.

Le segnalazioni,  inviate  secondo le  modalità  sopra riportate,  verranno ricevute ed esaminate anche se
proposte  in  forma  anonima,  ossia  prive  di  elementi  che  consentono  di  identificare  l’autore  della
segnalazione.

4.4.7.  Procedure dell'OdV a seguito della segnalazione

Ricevuta la segnalazione, il Responsabile della ricezione delle segnalazioni nominato dall'OdV, informa i
restanti componenti dell'OdV e il Responsabile della prevenzione della corruzione, se la denuncia rientra
nella sua competenza, e comunica al segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della
segnalazione) l’avvio del procedimento di esame. L'OdV  dà quindi inizio alla verifica della fondatezza o
meno e alla valutazione della rilevanza o meno della segnalazione. Per le proprie verifiche e valutazioni
l'OdV può avvalersi delle consulenze che di volta in volta si rendessero necessarie, nel rispetto dei canoni di
riservatezza caratterizzanti la presente procedura.

4.4.7.1 Casi di infondatezza o di irrilevanza della segnalazione

Nei  casi  di  infondatezza  o  di  irrilevanza,l'OdV,  d'accordo  con  il  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione, se la denuncia rientra nella sua competenza, comunica al segnalante, se noto, (attraverso la
stessa modalità di ricezione della segnalazione) l’esito motivato e la conclusione del procedimento.

4,4.7.2. Caso di fondatezza e di rilevanza della segnalazione

Qualora invece la segnalazione risulti  fondata e rilevante, l'OdV, in informa tempestivamente insieme al
Responsabile della prevenzione della corruzione, se la denuncia rientra nella sua competenza, - tutelando
l’identità  del  segnalante  -  il  CdA,  il  Collegio  dei  Revisori,  affinché  valutino  l’eventuale  adozione  di
provvedimenti  decisionali  e  disciplinari  di  rispettiva  competenza.  Tutti  coloro  che  sono  coinvolti  nella
gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell’identità del segnalato.

L'OdV procede inoltre ad informare il segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della
segnalazione)  circa  l’esito  positivo  delle  indagini  e  contemporaneamente  analoga  comunicazione  viene
effettuata (tramite comunicazione separata) al segnalato.

Nel  caso  in  cui  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione   sia  il  presunto  responsabile  della
violazione  o  abbia  un  potenziale  interesse  correlato  alla  segnalazione,  l'incaricato  alla  ricezione  della
segnalazione - ricevuta la segnalazione e una volta verificata la completezza della stessa - comunica al
segnalante, se noto, (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l’ avvio del procedimento
di esame e provvede a coinvolgere il CdA e il Collegio dei Revisori per la verifica congiunta della fondatezza
o meno e la valutazione della rilevanza o meno della segnalazione. La procedura prosegue secondo le
modalità sopra specificate.

La procedura di  segnalazione deve essere conclusa nel  più  breve tempo possibile  secondo criteri  che
tengano conto della gravità della violazione. In ogni caso, la procedura deve concludersi entro tre mesi dalla
ricezione della  stessa,  salvo  deroghe concesse dal  CdA d’intesa col  Collegio  dei  Revisori  solo  in  casi
eccezionali e opportunamente motivati.

4.4.8.  Provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui le segnalazioni comportino l’assunzione di provvedimenti decisionali, gli stessi sono rimessi
al CdA, sentito il Collegio dei Revisori e l'OdV.



 

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile della violazione oggetto di segnalazione, il CdA prevede un
trattamento privilegiato nei suoi confronti rispetto agli altri corresponsabili, salvi i casi in cui la condotta del
segnalante risulti di particolare e critica gravità.

4.4.9.  Forme di tutela del segnalante

I  soggetti  che  effettuano  una  segnalazione  ai  sensi  del  presente  regolamento  non  possono  essere
sanzionati,  licenziati  o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria,  diretta o indiretta,  avente effetti  sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed
ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

II   soggetto  che  ritiene  di  aver  subito  una  discriminazione  ne  dà  notizia  circostanziata  all'OdV  che,
valutatane la fondatezza,  segnala l’ipotesi  di discriminazione al  CdA, al fine di  consentirgli  di adottare i
provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

E’ vietata, altresì, ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi
collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

4.4.10.  Tutela dell'anonimato

Al fine di  evitare  che il  timore di  subire  conseguenze pregiudizievoli  possa indurre a non segnalare le
violazioni, qualora la segnalazione sia effettuata in forma Ordinaria Scritta , l’identità del segnalante sarà
conosciuta  solo  dai  componenti  dell'OdV e dal  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  se  la
denuncia  rientra  nella  sua  competenza.  Qualora  la  segnalazione  sia  effettuata  in  forma  Telematica
Secretata  e  sia  stato  nominato  un  incaricato  alla  ricezione  delle  segnalazioni  Telematiche  Secretate,
l'identità del segnalante sarà nota solo a quest'ultimo e al Responsabile della prevenzione della corruzione,
se la denuncia rientra nella sua competenza.

Tutti  coloro  che  ricevono  o  sono  coinvolti  nella  gestione  delle  segnalazioni  sono  tenuti  a  tutelarne  la
riservatezza, e l’identità non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

“L'identità  del  segnalante  non  può  essere  rivelata.  Nell'ambito  del  procedimento  penale,  l'identità  del
segnalante è coperta dal  segreto nei  modi e nei  limiti  previsti  dall'articolo 329 del codice di  procedura
penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere
rivelata  fino  alla  chiusura  della  fase  istruttoria.  Nell'ambito  del  procedimento  disciplinare  l'identità  del
segnalante  non  può  essere  rivelata,  ove  la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  sia  fondata  su
accertamenti  distinti  e ulteriori  rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti  alla stessa.  Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante
sia  indispensabile  per  la  difesa  dell'incolpato,  la  segnalazione  sarà utilizzabile  ai  fini  del  procedimento
disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

 La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni”.

4.4.11.  Divieto di discriminazione

Impregiudicata l'applicazione dell'art.  54-bis del DLT 30/03/2001, n. 16534,  i  soggetti  che effettuano una
segnalazione ai sensi del presente regolamento non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad
alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati,
anche solo indirettamente, alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed
ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

34  “Qualora  venga  accertata,  nell'ambito  dell'istruttoria  condotta  dall'ANAC,  l'adozione  di  misure
discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi
restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.”.



 

II   soggetto  che  ritiene  di  aver  subito  una  discriminazione  ne  dà  notizia  circostanziata  all'OdV  che,
valutatane la fondatezza,  segnala  l’ipotesi  di  discriminazione al  CdA al  fine di  consentirgli  di  adottare  i
provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

E’ vietata, altresì, ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi
collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

4.4.12.  Responsabilità del segnalante

L’adozione della presente procedura su Whistleblowing  lascia impregiudicata la responsabilità penale e
disciplinare del segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale
(artt. 368 e 595 c.p.) e l’eventuale responsabilità civile per fatto illecito (art. 2043 c.c.)

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di
abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo
scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale
strumentalizzazione dell’istituto oggetto del presente Regolamento.

4.4.13.  Raccolta e conservazione delle informazioni

L’Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, delle relazione inviate e delle
risultanze  dell’attività  di  indagine  e  di  verifica  svolta  in  un  apposito  archivio:  di  tale  archivio  cura
l’aggiornamento e definisce, con disposizione interna, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati
ad accedervi.

4.5   Informazioni periodiche verso l’Organismo di Vigilanza

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse
all’Organismo  di  Vigilanza,  da  parte  delle  aree/funzioni/uffici  aziendali  che  operano  nell’ambito  di
attività/processi sensibili, le informazioni concernenti:

le risultanze periodiche di eventuali attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al
Modello (report riepilogativi dell’attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);

eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili che possano suggerire la
presenza di rischi in merito alla commissione di reati da parte di esponenti o personale aziendale.

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di
finanziamenti pubblici, indici di anomalia per il reato di riciclaggio e/o autoriciclaggio prospetti riepilogativi di
appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, commesse attribuite da enti
pubblici, etc., per i quali si ravvisino elementi di criticità che non rientrano nella normale conduzione degli
affari);

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 (e gli illeciti amministrativi) rilevanti
ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere CTB;

richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro
confronti ed in relazione a reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso
divieto dell’autorità giudiziaria;

richieste,  rapporti  e  comunicazioni  relative  ad  ispezioni  di  Autorità  Pubbliche,  Autorità  Amministrative
Indipendenti; 

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  quali  ed  esempio  rapporti  periodici  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  di



 

Prevenzione  e  Protezione,  del  Medico  Competente,  del  Responsabile  della  gestione  delle  tematiche
ambientali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

notizie relative a procedimenti disciplinari ed eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti
verso i dipendenti) ovvero a 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.

Inoltre l’Organismo di Vigilanza tempo per tempo elaborerà una tabella di flussi informativi, suddivisa per
argomenti e per Direzione / Enti aziendali.

4,6 Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari. 

L’Organismo di  Vigilanza riferisce in  merito all’attuazione del  Modello,  all’emersione di  eventuali  aspetti
critici, alla necessità di interventi modificativi.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza:

a) su richiesta, riferisce al Presidente ed al Collegio dei Revisori sullo stato di attuazione del Modello e
sugli eventi significativi intervenuti nel periodo;

b) predispone con cadenza annuale una relazione riepilogativa dell’attività svolta nel periodo, inoltre
ad ogni inizio di esercizio presenta il “Programma Annuale di Vigilanza”, da inoltrare al Consiglio di
Amministrazione, 

c) riferisce immediatamente agli organi delegati ovvero agli organi societari appropriati al verificarsi di
situazioni  straordinarie  (ad  esempio:  notizie  di  significative  violazioni  dei  contenuti  nel  Modello,
innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, necessità di apportare
variazioni  al  Modello in presenza di  significative modificazioni  dell’assetto organizzativo di CTB,
etc.), nonché in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d’urgenza; ove appropriato
informa il Consiglio di Amministrazione.

4,7 Archiviazione della documentazione

E’ compito dell’Organismo di Vigilanza approntare le opportune modalità per:

• la gestione ed archiviazione della propria corrispondenza;

• la gestione ed archiviazione ordinata dei verbali che documentano i propri lavori;

• la  gestione  ed  archiviazione  ordinata  delle  versioni  successive  dei  documenti  che  compongono  o
descrivono  il  Modello  di  Organizzazione,  Gestione  e  Controllo,  in  modo  tale  da  assicurare  le
ricostruibilità in ogni momento delle versioni in vigore ad una data definita;

• la gestione ed archiviazione ordinata dei documenti da esso prodotti (rapporti, analisi, valutazioni, piani
di intervento, stati  di avanzamento, etc.), insieme alle carte di lavoro appropriate e rilevanti che ne
supportino o circostanzino i contenuti ed in particolare le conclusioni.

Le modalità per la gestione dei documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza dovranno essere previste ed
applicate per la documentazione quale che ne sia il supporto, cartaceo od elettronico, come appropriato.



 

5. Il Sistema Disciplinare

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. e), co 2-bis, lett d), co. 2-ter, co. 2-quater e dell’art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto,
i  modelli  di  organizzazione,  gestione  e  controllo,  la  cui  adozione  ed  attuazione  (unitamente  alle  altre
situazioni  previste  dai  predetti  articoli  6  e  7)  costituisce  condizione  sine  qua  non  per  l’esenzione  di
responsabilità di CTB in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente
attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in
essi indicate.

L’applicazione  delle  sanzioni  disciplinari  prescinde  dall’avvio  o  dall’esito  di  un  eventuale  procedimento
penale, in quanto il Modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione
delle  quali  deve,  al  fine  di  ottemperare  ai  dettami  del  citato  Decreto  Legislativo,  essere  sanzionata
indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte da CTB in piena autonomia, al fine del
miglior rispetto del precetto normativo che su CTB stessa incombe.

Peraltro,  i  principi  di  tempestività  ed  immediatezza  rendono  non  soltanto  non  doveroso,  ma  altresì
sconsigliabile ritardare l’irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell’esito del giudizio eventualmente
instaurato davanti all’Autorità Giudiziaria.

5.1 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e
successive  modifiche,  le  corrispondenti  sanzioni  disciplinari  irrogabili  e  la  procedura diretta  alla  relativa
contestazione.

CTB, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia,
assicura  che  le  sanzioni  irrogabili  ai  sensi  del  presente  Sistema  Disciplinare  siano  conformi  a  quanto
previsto  dai  contratti  collettivi  nazionali  del  lavoro applicabili  al  settore – nella fattispecie dal  CCNL del
settore Teatri Stabili Pubblici e dal CCNL per i Dirigenti di aziende industriali35 – assicura altresì che l’iter
procedurale per la contestazione dell’illecito e per l’irrogazione della relativa sanzione sia in linea con quanto
disposto dall’art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei lavoratori”).

Per  i  Destinatari  che  sono  legati  da  contratti  di  natura  diversa  da  un  rapporto  di  lavoro  dipendente
(amministratori e in generale i soggetti esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono
avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

5.2 Destinatari del sistema disciplinare e loro doveri

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del Modello stesso.

I destinatari hanno l’obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i
principi e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite nel Modello.

Ogni accertata violazione dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come “Infrazioni”),
rappresenta, se accertata:

nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano
dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2104 cod. civ. e dell’art. 2106 cod. civ.;

nel caso di amministratori,  l’inosservanza dei doveri  ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi
dell’art. 2392 cod. civ.;

nel caso di sindaci, l’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell’art. 2403
cod. civ.;

nel caso di soggetti esterni, un inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il
risarcimento del danno.

35CCNL Aziende piccola industria 22 dicembre 2010.



 

Il  procedimento per  l’irrogazione delle  sanzioni  di  cui  nel  seguito  tiene dunque conto delle  particolarità
derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni
disciplinari.

L’Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l’informazione di tutti i soggetti
sopra previsti,  sin dal sorgere del loro rapporto con CTB, circa l’esistenza ed il  contenuto del  presente
apparato sanzionatorio.

5.3 Principi generali relativi alle sanzioni

Le sanzioni irrogate a fronte delle Infrazioni devono rispettare i principi di gradualità e di proporzionalità, con
riferimento alla gravità delle violazioni commesse. 

Qualora, tuttavia, il fatto per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, integri
profili  di particolare rilevanza o sia di significativo pregiudizio per la disciplina aziendale, l’azienda potrà
adottare provvedimenti disciplinari senza tenere conto del principio di gradualità.

La determinazione della tipologia, così come dell’entità della sanzione irrogata a seguito della commissione
di Infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve essere improntata al rispetto e
alla valutazione di quanto segue:

 l’intenzionalità del comportamento da cui è scaturito la violazione;

 la  negligenza,  l’imprudenza  e  l’imperizia  dimostrate  dall’autore  in  sede  di  commissione  della
violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l’evento;

 la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell’illecito;

 la posizione del Destinatario all’interno dell’organizzazione aziendale specie in considerazione delle
responsabilità connesse alle sue mansioni;

 eventuali  circostanze  aggravanti  e/o  attenuanti  che  possano  essere  rilevate  in  relazione  al
comportamento tenuto dal Destinatario, tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono
considerati  le  precedenti  sanzioni  disciplinari  a  carico  dello  stesso  Destinatario  nei  due  anni
precedenti la violazione o l’illecito;

 il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell’illecito.

Particolare valutazione in merito all’entità ed alla irrogazione della sanzione va effettuata nei casi in cui si
violano le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si
rivelano  infondate36,  ferma restando  il  divieto  di  ritorsioni  nei  confronti  del  segnalante,  la  possibilità  di
denuncia all’ispettorato del lavoro per le fattispecie di cui al comma 2- ter dell’ art. 6 del D. Lgs 231/01 e il
rispetto dei casi di nullità previsti al comma 2-quater dell’ art. 6 del D. Lgs 231/01.

Le  sanzioni  ed  il  relativo  iter  di  contestazione  dell’Infrazione  si  differenziano  in  relazione  alla  diversa
categoria di Destinatario.

5.4 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte
nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Le violazioni più gravi ovvero la commissione di
reati  presupposto  costituiscono  mancanze  tanto  gravi  da  non  consentire  la  prosecuzione  neanche
provvisoria del rapporto di lavoro

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art.7
dello Statuto dei lavoratori (L.300/70), esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale,
cioè a dire: dal codice disciplinare aziendale, dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL (art. 32) e dagli
accordi sindacali vigenti nonché da eventuali normative speciali applicabili.

CTB  ritiene  che  le  suddette  sanzioni  previste  nel  sistema  disciplinare  aziendale  trovino  applicazione,
conformemente alle modalità anche di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri  generali
individuati al punto precedente, in relazione alle infrazioni definite più sopra.

36Riferimento lettere, a), b), c) comma 2-bis dell’art. 6 del D. Lgs 231/2001.



 

Quando la  condotta  del  lavoratore risulti  censurabile  dal  punto di  vista  disciplinare,  saranno in  diversa
misura, a seconda della gravità delle infrazioni, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un
primo tempo, lo scopo di richiamarlo al compimento dei doveri,  e, successivamente, ove l'ammonizione
risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare con la sanzione punitiva e con l'esempio che da essa
deriva, l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di
garantire un rapporto più possibile definito tra sanzione e mancanza. In tema di ambiente di lavoro, igiene e
sicurezza, le eventuali sanzioni dell'Organo di vigilanza competente comminate ai lavoratori ai sensi dell'art.
59  del  D.Lgs.  n.  81/2008  T.U.,  non  escludono  la  possibilità  di  irrogare  provvedimenti  disciplinari;
l'applicazione di provvedimenti disciplinari, motivati da trasgressioni agli obblighi di rispetto delle norme e
prescrizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, è correlata alla corretta applicazione, da parte
del datore di lavoro, delle norme riguardanti la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione dei
lavoratori.
1)  L'ammonizione  verbale  che  potrà  avere,  a  seconda  dei  casi,  carattere  di  appunto  o  di  rimprovero,
interverrà quando nella diligenza del lavoratore relativa all’osservanza delle norme comportamentali previste
dal Modello così come nel contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, siano riscontrate lacune non
imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico
carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi
necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere
da fare ritenere il rimprovero inadeguato, in caso di comportamenti che possono essere qualificati come
Infrazioni rispetto alle disposizioni contenute nel Modello,   potranno essere inflitte al lavoratore una multa,
fino ad un importo  equivalente  a tre ore di  retribuzione base,  oppure,  nei  casi  di  maggior  gravità  o di
recidiva, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni. 
3)  Il  licenziamento  con  immediata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  senza  preavviso  né  indennità
sostitutiva,  può essere adottato nei  confronti  del  lavoratore che commetta infrazione alla disciplina,  alla
diligenza o alla sicurezza nel lavoro, in relazione a quanto prescritto dal Modello provocando in questo modo
all'azienda grave nocumento morale, di immagine o materiale, o che compia azioni delittuose connesse col
rapporto di lavoro.

5.5 Procedura per i provvedimenti nei confronti dei dipendenti non dirigenti

CTB non può  adottare  i  provvedimenti  disciplinari  senza  aver  contestato  preventivamente  l'addebito  al
lavoratore e averlo sentito a sua difesa.
Il  lavoratore  può  farsi  assistere  da  un  rappresentante  dell'Organizzazione  sindacale  cui  aderisce  o
conferisce  mandato.  Qualora  l'infrazione  contestata  sia  di  gravità  tale  da  comportare  l'adozione  del
licenziamento di cui al punto 3 del precedente punto 5.4, l'azienda potrà disporre, con effetto immediato, la
sospensione cautelare del lavoratore.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima
che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

5.6 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il  rapporto  dirigenziale  è  rapporto  che  si  caratterizza  per  la  sua  natura  eminentemente  fiduciaria.  Il
comportamento del dirigente si riflette, infatti, non solo all’interno di CTB, ma anche all’esterno ad esempio
in termini di immagine rispetto al mercato e in generale rispetto ai diversi portatori di interesse.

Pertanto il rispetto da parte dei dirigenti di CTB di quanto previsto nel presente Modello e l’obbligo a che
essi facciano rispettare quanto previsto nel presente Modello è elemento essenziale del rapporto di lavoro
dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

In considerazione di quanto sopra espresso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 L. 300/70 in tema di
contestazione preventiva e di diritto alla difesa, eventuali infrazioni poste in essere da dirigenti di CTB, in
virtù  del  particolare  rapporto  di  fiducia  esistente  tra  gli  stessi  e  CTB e  della  mancanza  di  un sistema
disciplinare di riferimento, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo
caso in ottemperanza dei principi generali precedentemente individuati. 



 

Ciò, comunque, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del fatto che le
suddette  violazioni  costituiscono,  in  ogni  caso,  inadempimenti  alle  obbligazioni  derivanti  dal  rapporto  di
lavoro.

Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei casi in cui un dirigente consenta espressamente o per
omessa vigilanza di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al
Modello e/o in violazione dello stesso, comportamenti che possano essere qualificati come Infrazioni.

Qualora le Infrazioni del Modello da parte dei dirigenti, costituiscano una fattispecie penalmente rilevante,
CTB,  a  sua  scelta,  si  riserva  di  applicare  nei  confronti  dei  responsabili  e  in  attesa  del  termine  del
procedimento disciplinare stesso le seguenti misure provvisorie:

 sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all’integrale retribuzione;

 attribuzione di una diversa collocazione all’interno di CTB.

A seguito dell’esito del procedimento disciplinare secondo quanto fissato dalle norme vigenti si procederà
con:

(a) licenziamento con preavviso

La  sanzione  del  licenziamento  con  preavviso  si  applica  nel  caso  di  Infrazioni  di  particolare  gravità
nell’espletamento  di  attività  nelle  aree  cosiddette  sensibili,  tali  tuttavia  da  non  potere  determinare
l’applicazione a carico di CTB di misure previste dal Decreto.

(b) licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso si applica nel caso di Infrazioni di particolare gravità che
possono  determinare  l’applicazione  a  carico  di  CTB di  misure  previste  dal  Decreto  e  in  ogni  caso  di
maggiore gravità rispetto a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso tale da concretizzare una
grave negazione dell’elemento fiduciario del  rapporto di  lavoro,  così  da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale.

Resta in ogni caso salvo il diritto di CTB a richiedere il risarcimento del maggior danno subito a causa del
comportamento del dirigente.

Ove il dirigente interessato sia munito di procura con potere di rappresentare all’esterno CTB, l’applicazione
della misura più grave di un richiamo scritto comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle
sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all’uopo
delegati.

Tuttavia l’Organismo di Vigilanza verrà informato dell’attivazione di un procedimento disciplinare, così come
del suo esito.

Tale  coinvolgimento  si  presume,  quando  la  proposta  per  l’applicazione  della  sanzione  provenga
dall’Organismo di Vigilanza.

5.7 Misure nei confronti degli amministratori

Pur nel pieno rispetto della dignità della persona, dei principi di proporzione ed adeguatezza e della regola
del contradditorio, CTB valuta con estremo rigore le Infrazioni al presente Modello poste in essere dai propri
amministratori, i quali per il loro ruolo manifestano l’immagine di CTB stessa verso i dipendenti, i soci, i
clienti, i creditori, le Istituzioni Pubbliche, le Autorità Amministrative Indipendenti, le Autorità Giudiziarie e il
pubblico in generale. I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzi tutto fatti propri,
condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per
tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per CTB.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri
del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà informare tempestivamente dell’accaduto il
Consiglio di Amministrazione. Gli Organi Delegati assumono con immediatezza le misure più idonee al fine
di interrompere gli illeciti ed il Consiglio assume senza indugio le deliberazioni necessarie in conformità alla
legge ed allo Statuto, provvedendo se necessario all’immediata convocazione dell’Assemblea dei Soci per
la revoca del mandato e/o l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393.



 

In caso di inerzia degli organi delegati o del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informa
tempestivamente il Collegio dei Revisori per consentire al Collegio di esercitare le proprie funzioni, inclusi i
poteri di denunzia al tribunale e di convocazione dell’Assemblea.

Resta in ogni caso salvo il diritto di CTB a richiedere il risarcimento del maggior danno subito a causa del
comportamento dell’amministratore.

5.8 Misure nei confronti del Collegio dei Revisori

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più revisori37, l’Organismo di Vigilanza informa
tempestivamente  dell’accaduto  l’intero  Collegio  dei  Revisori  e  il  Consiglio  di  Amministrazione  i  quali
prenderanno le opportune iniziative.

Il  Collegio dei Revisori  procederà agli  accertamenti necessari  e potrà assumere, a norma di legge e di
statuto, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, gli opportuni provvedimenti, quali, ad esempio la
convocazione dell’Assemblea dei soci per la revoca e l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2407
c.c..

Resta salvo in ogni caso il diritto di CTB di agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del
comportamento del sindaco

5.9 Misure nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

Nei casi in cui l’Organismo di Vigilanza, per negligenza ovvero imperizia, non abbia saputo individuare, e ,
conseguentemente, adoperarsi per eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di
reati, il Consiglio di Amministrazione dovrà tempestivamente informare il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione procederà agli accertamenti necessari e potrà assumere, a norma di legge e
di  statuto,  di  concerto  con  il  Collegio  dei  Revisori,  gli  opportuni  provvedimenti,  ivi  inclusa  la  revoca
dell’incarico per giusta causa, avvalendosi qualora si versi nell’ipotesi di lavoratore dipendente, del supporto
degli organi di direzione ed amministrazione.

Resta salvo in ogni caso il diritto di CTB di agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del
comportamento dell’Organismo di Vigilanza.

5.10 Misure nei confronti dei soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti  Esterni (i  collaboratori,  gli  agenti e i  rappresentanti,  i
consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i partner, ad
esempio in materia di co produzione e/o di iniziative di co marketing) in contrasto con le linee di condotta
indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto,
potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali  inserite nelle lettere di
incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo,
fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a CTB, come,
a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto
a carico di CTB.

L’Organismo di Vigilanza, in coordinamento con il Presidente o altro soggetto da questi delegato, verifica
che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai Soggetti Esterni i principi e le linee di condotta
contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e verifica che vengano informati delle conseguenze che
possono derivare dalla violazione degli stessi.

37Sebbene i revisori non possano essere considerati –in linea di principio – soggetti in posizione apicale, come affermato dalla stessa
Relazione illustrativa del d.lgs 231/2001 (Pag. 7), tuttavia è astrattamente ipotizzabile il coinvolgimento, anche indiretto, degli stessi
nella commissione dei reati ex d.lgs 231/2001 (eventualmente a titolo di concorso con soggetti in posizione apicale).



 

6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

6.1 Piano di Formazione e attività di comunicazione

Ai fini dell’attuazione del presente Modello, è obiettivo di Centro Teatrale Bresciano garantire una corretta
conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi
contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle
risorse medesime nelle attività/processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall’Organismo di Vigilanza, nella sua
prerogativa  di  promuovere  la  conoscenza  e  la  diffusione  del  Modello  stesso,  in  collaborazione  con  i
responsabili delle aree/funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

6.1.1 La comunicazione

L’adozione  del  presente  Modello  è  comunicata  a  tutte  le  risorse  presenti  presso  CTB  al  momento
dell’adozione stessa e inserito sul sito istituzionale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le
informazioni concernenti il Modello sono comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es Codice Etico, Modello di Organizzazione
Gestione  e  Controllo,  elenco  delle  principali  procedure  aziendali)  con  il  quale  assicurare  agli  stessi  le
conoscenze considerate di primaria rilevanza.

In particolare, obiettivo di Centro Teatrale Bresciano è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello
non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente,
operano – anche occasionalmente – per il  conseguimento degli  obiettivi di Centro Teatrale Bresciano in
forza di rapporti contrattuali.

6.1.2 La formazione

L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs 231/2001 è
differenziata,  nei  contenuti  e nelle modalità di  erogazione, in funzione della qualifica dei  destinatari,  del
livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza di CTB.

Con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello si sono previsti interventi tesi alla
più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il
personale alla sua effettiva attuazione.

In  particolare,  Centro  Teatrale  Bresciano  prevede  l’erogazione  di  corsi  destinati  a  tutto  il  personale
dipendente, che illustrino, secondo un approccio modulare:

 il contesto normativo;

 i principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Documento descrittivo del
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;

 Tutte  le  integrazioni  con  il  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione,  per
l'integrità e la Trasparenza.

 il sistema dei controlli contenuto nella Parte Speciale del Documento descrittivo del Modello
di Organizzazione Gestione e Controllo;

 il ruolo e i compiti dell’Organismo di Vigilanza ed i principali aspetti del sistema disciplinare.

I corsi prevedono, altresì, moduli di “Esempio” finalizzati all’approfondimento ed all’illustrazione pratica dei
concetti esposti nelle precedenti sezioni del corso.

Sarà  cura  dell’Organismo  di  Vigilanza,  d’intesa  con  gli  organi  di  direzione  ed  amministrazione  ed  in
collaborazione con i responsabili delle aree/funzioni di volta in volta coinvolte, prevedere il contenuto dei
corsi, la loro diversificazione, le modalità di erogazione, la loro reiterazione, i controlli sull’obbligatorietà della
partecipazione e le misure da adottare nei confronti di quanti non frequentino senza giustificato motivo.



 

6.3 Informazione ai soggetti esterni

Ai collaboratori esterni ed alle controparti contrattuali (consulenti, fornitori, partner ecc.) deve essere fornita
in fase di contrattualizzazione del rapporto idonea informativa sul Modello; tale pubblicità potrà essere svolta
con modalità differenziate, in relazione alla possibilità di accesso alla normativa aziendale, piuttosto che
attraverso consegna cartacea del Codice Etico e/o del Modello ed eventualmente distinguendo in relazione
alla  tipologia  di  rapporto  contrattuale  e  alla  tipologia  di  attività  svolta  in  relazione  ai  rischi  di  Reato
Presupposto del Decreto.

Ai soggetti esterni che hanno rapporti contrattuali con CTB è inoltre richiesto di aderire e rispettare il Codice
Etico e di comportamento di CTB, di evitare comportamenti che possano comportare la responsabilità di
CTB per reati commessi da dipendenti o da esponenti aziendali, nonché di informare CTB nel caso in cui
ricevano,  direttamente  o  indirettamente,  da  un  dipendente  o  rappresentante  di  CTB  una  richiesta  di
comportamenti in contrasto con il Codice Etico.



 

. Aggiornamento e adeguamento del Modello

Il  Consiglio di Amministrazione è responsabile della idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D. Lgs 231/2001 di Centro Teatrale Bresciano a prevenire i reati presupposto e della efficace
attuazione dello stesso.

L’Organismo  di  Vigilanza  è  responsabile  di  vigilare  sul  funzionamento  e  l'osservanza  del  Modello  di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001 e di curarne l’aggiornamento.

A tal  fine l’Organismo di  Vigilanza  segnala  al  Presidente l’esigenza  di  procedere all’aggiornamento del
Modello, formulando altresì a tale proposito osservazioni e proposte.

Il  Presidente valuta  quindi  l’esigenza  di  aggiornamento del  Modello  e  coordina le  necessarie  attività  di
definizione, attuazione e diffusione degli aggiornamenti.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  delega  l’Organismo  di  Vigilanza  il  compito  di  apportare  con  cadenza
periodica le modifiche ai protocolli  di controllo previsti  dalle parti  speciali  del Modello, ove tali modifiche
risultino necessarie o opportune ai  fini  della migliore efficacia del  Modello  stesso,  ed in ogni caso non
contrastino con altre prescrizioni del complessivo sistema di controllo interno approvate dal Consiglio.

Il  Consiglio  inoltre  delega  l’Organismo  di  Vigilanza  il  compito  di  procedere  all’aggiornamento  periodico
esclusivamente  delle  parti  del  Modello  che  attengano  ad  aspetti  di  carattere  descrittivo38,  al  fine  di
mantenere allineato il Modello al mutare della realtà aziendale.

In occasione della presentazione della relazione periodica (annuale o semestrale), l’Organismo di Vigilanza
presenta  al  Consiglio  di  Amministrazione  un’apposita  nota  informativa  delle  variazioni  apportate  in
attuazione della  delega ricevuta al  fine di  farne oggetto di  delibera di  ratifica da parte  del  Consiglio  di
Amministrazione. 

Rimane,  in  ogni  caso,  di  esclusiva  competenza  del  Consiglio  di  Amministrazione  la  delibera  di
aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello nei seguenti casi:

modifiche necessarie per intervenute modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti
e quindi interventi di modifica al D.Lgs 231/2001;

identificazione di nuove Sezioni di reati presupposto e/o processi / attività sensibili / strumentali, o variazione
di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all’avvio di nuove attività d’impresa
a seguito di operazioni straordinarie quali trasformazioni, fusioni o scissioni, quotazioni delle azioni su un
mercato regolamentato, ovvero scambi di partecipazioni che comportino mutamenti significativi al perimetro
di business, anche eventualmente in relazione all’avvio di nuove attività d’impresa;

formulazione di osservazioni sul/sui codici di categoria a cui fa riferimento il Modello di CTB da parte del
Ministero della Giustizia a norma dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno
2003, n. 201;

commissione di reati o illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da
parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, significative violazioni del Modello;

riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull’efficacia del medesimo.

Una volta approvate, le modifiche al Modello sono comunicate all’Organismo di Vigilanza, il quale a sua
volta provvede, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale.

E’  compito  dell’Organismo  di  Vigilanza  conservare  presso  i  propri  archivi  le  versioni  successive  dei
documenti descrittivi del Modello, in modo tale che ne siano in ogni momento conoscibili i contenuti tempo
per tempo in vigore.

38Con l'espressione “aspetti descrittivi” si fa riferimento a: a) elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di
Amministrazione - come, ad esempio la ridefinizione dell’organigramma - o da funzioni aziendali munite di specifica delega – ad es.
nuove procedure aziendali che comportino la variazione del Modello dei processi della società; b) risultati delle attività di vigilanza 231
che comportino miglioramenti nel disegno degli obiettivi di controllo e dei connessi protocolli di controllo.



 

8. Sistema di gestione della legalità di CTB (Codice Etico,
Modello  e  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della
Corruzione, per l'integrità e la Trasparenza)

Il Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, per l'integrità e la Trasparenza e il
Modello sono strumenti complementari e integrati.

Il Codice Etico è stato adottato in via autonoma da Centro Teatrale Bresciano con lo scopo di definire i
principi di condotta degli affari di CTB nonché gli impegni e le responsabilità dei propri collaboratori; inoltre
tale strumento fornisce agli stessi soggetti informazioni in ordine alla soluzione di problemi di natura etica e
commerciale.

Il PTPCTè stato adottato dal Consiglio di Amministrazione e gestito dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione.

Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs 231/2001 finalizzate a prevenire la
commissione di particolari tipologie di reati.



 

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO Al
SENSI DELL'ART. 54-BIS DEL D. LGS. 165/2001

Il presente modulo, predisposto sul modello dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. "Linee guida del 28 aprile 2015")
deve essere utilizzato da:

- dipendenti

- collaboratori e i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo

- collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione

che intendono segnalare situazioni di illecito riguardanti il Comune, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto
di lavoro.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i soggetti che hanno effettuato la segnalazione. A tal fine, come previsto dalla legge,
l'amministrazione ha predisposto sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante. In particolare l'identità
del segnalante è protetta:

• nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza ilsuo consenso, sempre che la
contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione oppure
qualora la  contestazione dell'addebito disciplinare  sia  fondata,  in  tutto o  in  parte,  sulla  segnalazione e la  conoscenza
dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato;
• la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

• il  denunciante  che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può segnalare i fatti di
discriminazione  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  del  Comune  e,  eventualmente,  all'Ispettorato  del
Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La segnalazione può essere presentata con le modalità sopra descritte.

Dati del segnalante

10 Dati e informazioni segnalazione condotta illecita

Nome e Cognome del segnalante:

.Qualifica servizio attuale:

Unità Organizzativa e Sede di servizio attuale:

Unità Organizzativa e Sede di servizio all'epoca del fatto:

Telefono:

Email :

Ente in cui si è verificato il fatto:

Periodo o data in cui si è verificato il fatto:

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:



 

Descrizione del fatto

La condotta è illecita/irregolare perché:

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Allegare la  copia  di  un documento di  riconoscimento del  segnalante e l'eventuale  documentazione a corredo della

denuncia.

Il  segnalante è  consapevole  delle responsabilità  e delle conseguenze civili  e  penali  previste in  caso di  dichiarazioni

mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del/ 'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

FirmaData

Soggetto  che  ha  commesso  il  fatto:  Nome,  Cognome,  Qualifica

(possono essere inseriti più nomi)

Eventuali soggetti privati coinvolti:

Eventuali  altri  soggetti  che  possono  riferire  sul  fatto:  (Nome,

Cognome, Qualifica, Recapiti)

Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:

Soggetto Data della Segnalazione Esito della segnalazione
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1. Reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all’artt. 24 e
25 del D. Lgs 231/2001

1.1.Premessa

La Presente Sezione è composta da due categorie di reati presupposto. L’insieme dei reati presupposto
presenti all’art. 24 e l’insieme dei reati presupposto presenti all’art. 25.

1.2. I reati presupposto ex artt. 24 e 25 del D. Lgs 231/2001

Gli  artt.  24 e 25 del Decreto individuano le seguenti  categorie di  Reati  Presupposto che comportano la
responsabilità amministrativa della Società: 

3Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 02/03/2018



Articolo del Decreto
Reato

Presupposto 
Testo Sanzioni 

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di
erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Comma 1
316-bis c.p.

Malversazione a
danno dello Stato

Chiunque,  estraneo  alla  pubblica  ammini-
strazione, avendo ottenuto dallo Stato o da
altro  ente  pubblico  o  dalle  Comunità
europee   contributi,  sovvenzioni  o
finanziamenti  destinati  a  favorire  iniziative
dirette  alla  realizzazione  di  opere  o  allo
svolgimento di attività di pubblico interesse,
non li destina alle predette finalità, è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sanzioni  pecuniarie  fino  a  cinquecento
quote.

Se  l’ente  ha  conseguito  un  profitto  di
rilevante entità o è derivato un danno di
particolare  gravità,  Sanzioni  pecuniarie
da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive: 

i) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione;

ii)  esclusione  da  agevolazioni,  finan-
ziamenti, contributi o sussidi e eventuale
revoca di quelli già concessi;  

iii) divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Comma 1

316-ter c.p.

Indebita percezione
di erogazioni a

danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto
dall’articolo 640-bis, chiunque mediante 
l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni 
o di documenti falsi o attestanti cose non 
vere, ovvero mediante l’omissione di 
informazioni dovute, consegue 
indebitamente, per sé o per altri, contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre 
erogazioni dello stesso tipo, comunque 
denominate, concessi o erogati dallo Stato, 
da altri enti pubblici o dalle Comunità 
europee è punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita
è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica
soltanto  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di  una  somma  di  denaro  da
euro  5.164  a  euro  25.822.  Tale  sanzione
non  può  comunque  superare  il  triplo  del
beneficio conseguito.

Idem c.s.

Comma 1
640, comma 2, n. 1,

c.p.

Truffa

Chiunque,  con artifizi  o raggiri,  inducendo
taluno in errore, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque
anni  e  della  multa  da  euro  309  a  euro
1.549:

1)  se  il  fatto  è  commesso a  danno dello
Stato  o  di  un  altro  ente  pubblico  o  col
pretesto di far esonerare taluno dal servizio
militare 

Omissis

Idem c.s.

Comma 1 640-bis c.p.

Truffa aggravata
per il

conseguimento di
erogazioni
pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni
e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art.
640  riguarda  contributi,  finanziamenti,
mutui  agevolati  ovvero  altre  erogazioni
dello  stesso  tipo,  comunque  denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di

Idem c.s.
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altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Comma 1
640-ter c.p.

Frode informatica

Chiunque,  alterando  in  qualsiasi  modo  il
funzionamento di un sistema informatico o
telematico o intervenendo senza diritto con
qualsiasi  modalità  su  dati,  informazioni  o
programmi contenuti in un sistema informa-
tico  o  telematico  o  ad  esso  pertinenti,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, è punito con la reclusione
da sei  mesi  a tre anni e con la multa da
euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque
anni e della multa da euro 309 a euro 1.549
se ricorre una delle circostanze previste dal
numero 1) del secondo comma dell’articolo
640,  ovvero  se  il  fatto  è  commesso  con
abuso  della  qualità  di  operatore  del
sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona
offesa,  salvo  che  ricorra  taluna  delle
circostanze  di  cui  al  secondo  comma  o
un’altra circostanza aggravante.

Idem c.s.

Art. 25 Concussione e corruzione

Comma 1 317. Concussione

Il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di  un
pubblico  servizio  che,  abusando della  sua
qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o
a un terzo, denaro o altra utilità, è punito
con la reclusione da sei a dodici anni.

Sanzioni  pecuniarie fino  a  duecento
quote

Comma 1

318 c.p. (1)

Corruzione per
l'esercizio della

funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle
sue  funzioni  o  dei  suoi  poteri,
indebitamente riceve, per sè o per un terzo,
denaro  o  altra  utilità  o  ne  accetta  la
promessa è punito con la reclusione da uno
a sei anni

Idem c.s.

Comma 1

321 c.p. (2)

Pene per il
corruttore

Le  pene  stabilite  nel  primo  comma
dell’articolo  318,  nell’articolo  319,
nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter (3)
e nell’articolo 320 in relazione alle suddette
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano
anche  a  chi  dà  o  promette  al  pubblico
ufficiale  o  all’incaricato  di  un  pubblico
servizio il denaro o altra utilità.

Idem c.s.

Comma 1 322, commi 1 e 3,
c.p. (3)

Istigazione alla
corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra
utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a
un  incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
riveste la qualità di pubblico impiegato, per
indurlo a compiere un atto del suo ufficio,
soggiace,  qualora  l’offerta  o  la  promessa

Idem c.s.

1 () Anche se commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

2 () Modificato con la L. 27.5.2015, n. 69 .

3 () Vd. nota precedente.
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non  sia  accettata,  alla  pena  stabilita  nel
primo comma dell’articolo 318, ridotta di un
terzo.

omissis

La pena di cui al primo comma si applica al
pubblico  ufficiale  o  all’incaricato  di  un
pubblico  servizio  che  riveste  la  qualità  di
pubblico  impiegato  che  sollecita  una
promessa o dazione di denaro o altra utilità
da parte di un privato per le finalità indicate
dall’articolo 318.

Omissis

Secondo quanto  emerso  dall’attività  di  risk  self  assessment4 le  fattispecie  di  reato  che  potenzialmente
maggiormente interessano la Società,  tra quelle individuate dall’artt.  24 e 25 del  Decreto sono elencate
nell’allegato “Analisi rischio reato di CTB” del Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo. 

1.3.La identificazione delle attività sensibili

Ai  sensi  dell’art.  6,  comma 2 lettera  a)  del  Decreto,  sono state  individuate  dalla  Società,  attraverso  la
metodologia di mappatura definita nella Parte Generale (Paragrafo 3.4).

Le  attività  sensibili  nell’ambito  delle  quali  possono  essere  commessi  i  reati  individuati  come applicabili
dall’analisi rischio reato precedentemente indicata.

 Gestione  dell'attività  di  acquisizione  e/o  gestione  del  contributo  statale  derivante  dal  riparto  del
Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.) (PA_01)

 Gestione  dell'attività  di  acquisizione  e/o  gestione  fondi  provenienti  da  enti  pubblici  finanziatori
(PA_02)

 Gestire i protocolli d'intesa nei confronti di istituzioni pubbliche per sviluppo di attività socio culturali
e/o progetti speciali (PA_03

 Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni nei confronti della PA, PU, IPS (PA_04)

 Gestione delle attività inerenti ad un processo civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la
Società (PA_05)

 Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali in materia di personale (PA_06)

 Gestione  degli  stanziamenti  per  imposte  (determinazione  imposte  dirette  ed  indirette  e
predisposizione modelli di versamento / dichiarazioni) (PA_07)

 Gestione  degli  affidamenti  di  beni,  servizi,  lavori  (acquisti  di  tipo  direzionale  comprensivo  degli
incarichi di consulenza a professionisti) (PA_08)

 Gestione degli affidamenti di beni, servizi, lavori (acquisti strumentali alla produzione/messa in scena
degli spettacoli e/o gestione delle sale) (PA_09)

 Assegnazione e conferimenti di incarichi di consulenza a professionisti (PA_10)

Si precisa che le attività sensibili  codificate come “PA_08”,  “PA_09” e “PA_10” sono anche considerate
attività strumentali e presenti nella Sezione 00 “Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità” nonché
individuate anche come aree a rischio nel “Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione, Integrità e
Trasparenza” integrato al Modello 231.

4 Identificazione e valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei 
reati presupposto.
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1.4.Principi  generali  di  comportamento  e  protocolli  di  controllo  specifici  per  le
attività sensibili

Oltre ai principi generali  di comportamento ed ai protocolli  di controllo specifici per le attività sensibili,  a
presidio del Sistema di Controllo per gestire i reati contro la pubblica amministrazione ed in particolar modo
le fattispecie “corruttive”, vi sono anche “Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici
per le attività strumentali5” definite all’interno del paragrafo 1.3 della Sezione 00 della Parte Speciale del
Modello.

1.1.1. Principi generali di comportamento

Il Codice Etico di CTB al paragrafo 9 “Condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” definisce una
serie di principi di comportamento da seguire per le attività sensibili individuate:

OBBLIGHI E RAPPORTI CON I FONDATORI

“Il CTB si impegna a soddisfare i soggetti pubblici in adempimento agli obblighi fissati dalle convezioni e dai
contratti  con  essi  stipulati  e  instaura  con  essi  un  rapporto  caratterizzato  da  elevata  professionalità  e
improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all’offerta della massima collaborazione”.

“Relativamente al rapporto con i fondatori, il CTB si impegna a fornire ad essi informazioni accurate, veritiere
e tempestive e a migliorare le condizioni della loro partecipazione, nell’ambito delle loro prerogative, alle
decisioni del CTB, impegnandosi a tutelare e accrescere il valore della propria attività, a fronte dell’impegno
posto dai fondatori con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di
elevati standard negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio.”

RAPPORTI ISTITUZIONALI

“I rapporti del CTB con le P.A. locali, nazionali o internazionali sono improntati alla massima trasparenza,
correttezza, lealtà, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reciproci ruoli. Le relazioni con funzionari
delle  istituzioni  pubbliche  sono  limitate  alle  funzioni  aziendali  preposte  e  regolarmente  autorizzate  nel
rispetto  della  più  rigorosa  osservanza  delle  disposizioni  di  legge  e  non  possono  in  alcun  modo
compromettere l’integrità e la reputazione del CTB.

“L’assunzione di impegni e la gestione di rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione e/o
di rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e
regolarmente autorizzate. Fermi restando tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia, il CTB
si asterrà, nel caso di appalti o gare, dall’intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
privilegiare in alcun modo o proporre opportunità di impiego e/o commerciali  al personale della Pubblica
Amministrazione coinvolto, nel rapporto o nei controlli/ispezioni/verifiche, o a loro familiari; offrire o in alcun
modo fornire, accettare o incoraggiare omaggi, regali o qualsivoglia utilità a personale della P.A., o a loro
familiari, salvo il caso in cui si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore, conforme agli usi e tali
da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti; sollecitare o ottenere informazioni riservate che
possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti o che comunque violino la parità di
trattamento  e  le  procedure  di  evidenza  pubblica  attivate  dalla  P.A.;  porre  in  essere  i  presupposti  per
qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la P.A.

“Le richieste di contributi e patrocini verranno valutati solo se proposte da enti e associazioni senza scopo di
lucro, oppure che siano di elevato valore culturale o benefico. In ogni caso, nella scelta delle proposte cui
aderire, verrà prestata particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o
aziendale.”

RAPPORTI VERSO AUTORITÀ DI VIGILANZA

“Il CTB si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità di Vigilanza per il
rispetto  della  normativa  vigente  nei  settori  connessi  con  la  propria  attività,  fornendo  la  massima
collaborazione e trasparenza”

5 Si ricorda che la Sezione 00 “Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità Art . 6, comma 2, lett. c) del D. Lgs 231/2001” definisce il sistema
di controllo per gestire correttamente le risorse finanziarie e/o delle altre utilità denominati, ovvero i processi che possono comportare o generare 
la formazione della provvista di denaro e/o di altra utilità necessaria all’esecuzione della potenziale attività corruttiva in senso stretto.
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“Il CTB non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dalle Autorità di Vigilanza e agli altri
organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso di eventuali procedure
istruttorie.”

“Il personale deputato alla gestione di attività finanziarie, investimenti, contributi e/o finanziamenti ricevuti
dalla  P.A.  dovrà  improntare  l’operato  a  principi  di  correttezza  e  trasparenza,  osservando  gli  obblighi
d’informazione nei confronti degli organi amministrativi e di controllo del CTB e dovrà rendere disponibile e
accessibile ogni documentazione e ogni operazione, anche non economica, eseguita nell’ambito dei compiti
e delle funzioni assegnate.”

1.1.2. Protocollo di controllo specifici per le attività sensibili

PA_01: Gestione dell'attività di acquisizione e/o gestione del contributo statale derivante dal riparto
del Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.)

 Principi di comportamento per la gestione del contributo statale (F.U.S.)

CTB  rispetta  quanto  previsto  dai  dettami  normativi  (DM  n.   71  del  1  luglio  2014  e  successive
modificazioni)  per  l’erogazione  e  modalità  per  la  liquidazione  e  l’anticipazione  di  contributi  allo
spettacolo  dal  vivo,  a  valere  sul  Fondo  Unico  per  lo  Spettacolo  (F.U.S.)  ed  adotta  il  principio  di
correttezza trasparenza e tracciabilità in tutte le attività richiesta per la gestione dei contributi.

Inoltre vieta di presentare dichiarazioni non veritiere o documenti privi delle informazioni necessarie per
ottenere il contributo statale; tutte le attività volte alla presentazione della domanda di contributo ed a
quelle di rendicontazione delle attività devono essere effettuate in adempimento a quanto previsto dalla
normativa di settore.

 Presentazione della domanda

CTB predispone tutti  i  documenti  necessari per la presentazione della domanda di acquisizione del
contributo statale derivante dal riparto del F.U.S. In particolare predispone tutte le informazioni e dati
che devono essere inserite all’interno dell’apposita sezione del portale on-line messa a disposizione dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. I soggetti che operativamente inseriscono i dati nel portale del
Ministero ne assicurano la veridicità e la correttezza rispetto a quanto approvato dal Direttore.

 Rendicontazione dell’attività

CTB inserisce, nell’apposita sezione del portale on-line messa a disposizione dal Ministero per i Beni e
le  Attività  Culturali,  le  informazioni  contenute nei  documenti  che certificano i  dati  di  consuntivo.  Le
informazioni  ed  i  dati  presenti  all’interno  della  citata  relazione  sono  approvati  dal  Consiglio  di
Amministrazione.  I  soggetti  che  operativamente  inseriscono  i  dati  nel  portale  del  Ministero  ne
assicurano  la  veridicità  e  la  correttezza  rispetto  a  quanto  approvato  dagli  Organi  Direzionali  ed
amministrativi.

PA_02:  Gestione  dell'attività  di  acquisizione  e/o  gestione  fondi  provenienti  da  enti  pubblici
finanziatori

 Principi di comportamento nei confronti degli Enti pubblici finanziatori

CTB vieta di presentare ad Enti pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle
informazioni  dovute  nell’ottenimento  di  finanziamenti  pubblici.  Inoltre  vieta  l’elusione  di  obblighi
normativi  nonché,  in  sede  di  incontro  con  Funzionari  nel  corso  dell’istruttoria,  di  porre  in  essere
comportamenti scorretti al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione
del finanziamento.

 Partecipazione ai bandi per progettualità da finanziare e/o richiesti di contributi

CTB, scarica il bando di finanziamento, elabora il contenuto del progetto in termini artistici ed economici
e  precede  con  l’invio  nei  confronti  dell’Ente  pubblico  che  eroga  il  contributo.  L’invio  della
documentazione è sottoscritta dal soggetto aventi i poteri aziendali.

Nel presentare la domanda di finanziamento CTB non compie atti che possano trarre in inganno l’Ente
pubblico nella concessione delle erogazioni.

 Monitoraggio della corretta destinazione dei fondi

Le somme ricevute dagli  Enti pubblici  a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento non sono
destinate a scopi diversi da quelli per i quali si era partecipato al bando o richiesto il contributo. Viene
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eseguito il  monitoraggio della corretta destinazione dei fondi attraverso la rendicontazione che CTB
effettua nei confronti dell’ente erogatore.

PA_03: Gestire i protocolli d'intesa nei confronti di istituzioni pubbliche per sviluppo di attività socio
culturali e/o progetti speciali

 Formalizzazione delle convenzioni e/o dei protocolli di intesa nei confronti delle istituzioni pubbliche

CTB, per lo sviluppo della  propria attività  socio culturale e/o  per promuovere iniziative  e/o progetti
speciali  in  ambito  teatrale  intrattiene  rapporti  con  istituzioni  pubbliche.  Questa  tipologia  di  rapporti
vengono definiti con le controparti ed il contenuto viene formalizzato in “convenzioni” o “protocolli di
intesa”. Tali documento contengono l’oggetto dell’iniziative e le regole di funzionamento della stessa.

 Sottoscrizione delle convenzioni e/o dei protocolli d’intesa e loro archiviazione

Le  “convenzioni”  e/o  i  “protocolli  di  intesa”  sono  sottoscritti  dal  rappresentante  legale  di  CTB.
L’archiviazione degli originali è gestita dalla Segreteria di Direzione, mentre una copia è tenuta presso
gli uffici che devono applicare e/o monitorare il corretto funzionamento.

PA_04: Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni nei confronti della PA, PU, IPS

 Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti

I rapporti con le Autorità competenti in occasione di verifiche ispettive ed accertamenti sono gestiti da
soggetti aziendali a ciò titolati, i quali provvedono a documentare l’attività svolta nel corso della verifica,
indicando i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati e i soggetti coinvolti,
nonché a fornire una relazione di sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite.

 Esistenza di deleghe e poteri nei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

La Società  rilascia  una  valida  procura/delega  a  coloro  i  quali  esercitano  poteri  rappresentativi  e/o
comunque hanno rapporti  con gli  esponenti  della Pubblica Amministrazione e/o Autorità di Pubblica
Sicurezza, e/o Organi Pubblici di Controllo e/o Incaricati di Pubblico Servizio e/o Pubblici Ufficiali.

Tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come controparte gli enti e
soggetti di cui sopra sono gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri.

Coloro che rappresentano la Società avanti le Autorità e gli Enti pubblici o comunque partecipano agli
incontri  con  esponenti  della  Pubblica  Amministrazione,  sono  a  ciò  deputati  sulla  base
dell'organigramma aziendale, delle procedure aziendali e delle deleghe e dei poteri aziendali assegnati.

 Documentazione/ tracciatura delle attività di comunicazione e/o interazioni con la PA, IPS, PU

Il  Responsabile del processo assicura mediante opportuna documentazione - su supporti  cartacei o
elettronici - la tracciabilità delle attività nei rapporti intervenuti con la Pubblicazione Amministrazione e/o
con gli Incaricati di Pubblico Servizio.

In particolare deve assicurare la tracciabilità dei processi decisionali, con specifico riferimento a:

 le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni effettuate;

 i soggetti intervenuti nel processo decisionale.

Si precisa che per tutti i processi / attività ove non vi siano contatti diretti con i soggetti pubblici ma solo
relazioni e rapporti mediati, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici quali ad esempio la posta
elettronica,  il  responsabile deve, comunque, assicurare la correttezza e veridicità  delle informazioni
contenute nei documenti ed agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente
applicabili nella fattispecie che si sta gestendo.

PA_05:  Gestione delle  attività  inerenti  ad un  processo civile,  penale  o  amministrativo  che  vede
coinvolta la Società

 Esistenza di deleghe e poteri nei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
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La Società  rilascia  una  valida  procura/delega  a  coloro  i  quali  esercitano  poteri  rappresentativi  e/o
comunque hanno rapporti  con gli  esponenti  della Pubblica Amministrazione e/o Autorità di Pubblica
Sicurezza, e/o Organi Pubblici di Controllo e/o Incaricati di Pubblico Servizio e/o Pubblici Ufficiali.

Tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come controparte gli enti e
soggetti di cui sopra sono gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri.

Coloro che rappresentano la Società avanti le Autorità e gli Enti pubblici o comunque partecipano agli
incontri  con  esponenti  della  Pubblica  Amministrazione,  sono  a  ciò  deputati  sulla  base
dell'organigramma aziendale, delle procedure aziendali e delle deleghe e dei poteri aziendali assegnati.

 Documentazione/ tracciatura delle attività di comunicazione e/o interazioni con la PA, IPS, PU

Il  Responsabile del processo assicura mediante opportuna documentazione - su supporti  cartacei o
elettronici - la tracciabilità delle attività nei rapporti intervenuti con la Pubblicazione Amministrazione e/o
con gli Incaricati di Pubblico Servizio.

In particolare deve assicurare la tracciabilità dei processi decisionali, con specifico riferimento a:

 le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni effettuate;

 i soggetti intervenuti nel processo decisionale.

Si precisa che per tutti i processi / attività ove non vi siano contatti diretti con i soggetti pubblici ma solo
relazioni e rapporti mediati, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici quali ad esempio la posta
elettronica,  il  responsabile deve, comunque, assicurare la correttezza e veridicità  delle informazioni
contenute nei documenti ed agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente
applicabili nella fattispecie che si sta gestendo.

PA_06: Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali in materia di personale

 Pianificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali

L’Ufficio Amministrativo con il supporto dello studio di consulenza del lavoro pianifica le scadenze degli
adempimenti  fiscali  e  previdenziali  ed  esegue  correttamente  gli  adempimenti  nel  rispetto  della
normativa fiscale e previdenziale di riferimento. 

 Determinazione delle imposte fiscali e previdenziali e compilazione del Modello F24

Lo studio di consulenza del lavoro, che supporta CTB in tale attività, determina ed elabora le imposte
fiscali e previdenziale e le invia all’Ufficio Amministrativo per effettuare una verifica di merito e procede
con la compilazione del Modello F24, il quale permette la trasposizione dei tributi e contributi dovuti ai
vari enti impositori (Stato, Regione, Provincia, Comune, Inps, Enti previdenziali, etc).

 Contabilizzazione delle imposte fiscali e previdenziali

L’Ufficio Amministrativo contabilizza correttamente le operazioni  relative ai debiti/pagamenti  sorti  nei
confronti degli enti impositori (Stato, Regione, Provincia, Comune, Inps, Enti previdenziali, etc).

 Invio del Modello F24 all’agenzia delle Entrate

L'Ufficio Amministrativo cura l’invio del Modello F24 all’Agenzia delle Entrate in via telematica a mezzo
di Home Banking entro i termini di legge.

 Invio dichiarazioni fiscali

Lo studio di consulenza del lavoro compila ed invia le dichiarazioni di competenza 

PA_07:  Gestione  degli  stanziamenti  per  imposte  (determinazione  imposte  dirette  ed  indirette  e
predisposizione modelli di versamento / dichiarazioni)

 Determinazione delle imposte sul Reddito, compilazione del Modello F24 e delle dichiarazioni fiscali

Il consulente fiscale determina ed elabora le imposte sul reddito, garantendo la corretta rilevazione delle
imposte sul Reddito ed effettua la compilazione del Modello F24 e la elaborazione delle Dichiarazioni
fiscali. 

 Contabilizzazione dei conti contabili movimentati dalla rilevazione delle Imposte sul Reddito
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L’Ufficio Amministrativo contabilizza correttamente le Imposte sul Reddito (Imposte correnti, differite e
anticipate) nel rispetto di quanto determinato in fase di rilevazione delle stesse. 

 Invio del Modello F24 all’agenzia delle Entrate

Il  Consulente  fiscale  cura  l’invio  del  Modello  F24  all’Agenzia  delle  Entrate,  mentre  l’Ufficio
Amministrativo monitora la corretta trasmissione/ ricezione nei tempi di legge.

 Invio dichiarazioni fiscali

Il Consulente fiscale invia le dichiarazioni dei redditi e quella IVA.

PA_08: Gestione degli affidamenti di beni, servizi,  lavori (acquisti di tipo direzionale comprensivo
degli incarichi di consulenza a professionisti)

I protocolli di controllo sono definiti all’allegato 2 del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
Integrità  e  Trasparenza  –  Area  appalti”  e  anche  richiamati  al  paragrafo  1.3.2.  della  Sezione  00
“Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità”.

PA_09: Gestione degli affidamenti di beni, servizi, lavori (acquisti strumentali alla produzione/messa
in scena degli spettacoli e/o gestione delle sale)

I protocolli di controllo sono definiti all’allegato 2 del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
Integrità  e  Trasparenza  –  Area  appalti”  e  anche  richiamati  al  paragrafo  1.3.2.  della  Sezione  00
“Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità”.

PA_10: Assegnazione e conferimenti di incarichi di consulenza a professionisti

I protocolli di controllo sono definiti all’allegato 2 del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
Integrità  e  Trasparenza  –  Area  appalti”  e  anche  richiamati  al  paragrafo  1.3.2.  della  Sezione  00
“Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità”.

1.5.Flussi informativi verso organismo di vigilanza

In caso di visite / ispezioni / controlli da parte della PA, PU, IPS il responsabile individuato a tenere i rapporti
con  tali  enti  deve  informare  l’Organismo  di  Vigilanza  inviando  i  verbali  di  accesso  e/o  di  verifica
accompagnati da una eventuale nota riassuntiva di quanto emerso in sede di verifica/ispezione/controllo.

L’Organismo di Vigilanza, nel periodo di prima attuazione della presente Sezione, può definire e condividere
degli ulteriori flussi informativi specifici (ad-hoc) con oggetti aziendali qui richiamati. Tali flussi saranno di
volta in volta formalizzati all’interno dei verbali o nelle relazioni periodiche dell’OdV.
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1. Reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all’artt. 24 e
25 del D. Lgs 231/2001

1.1.Premessa

La Presente Sezione è composta da due categorie di reati presupposto. L’insieme dei reati presupposto
presenti all’art. 24 e l’insieme dei reati presupposto presenti all’art. 25.

1.2. I reati presupposto ex artt. 24 e 25 del D. Lgs 231/2001

Gli  artt.  24 e 25 del  Decreto individuano le seguenti categorie di Reati  Presupposto che comportano la
responsabilità amministrativa della Società: 

Art. 24
Indebita percezione di
erogazioni, truffa in

danno dello Stato o di
un ente pubblico o per

il conseguimento di
erogazioni pubbliche e

frode informatica in
danno dello Stato o di

un ente pubblico

Comma 1
316-bis c.p.

Malversazione a
danno dello Stato

Chiunque,  estraneo  alla  pubblica  ammini-
strazione, avendo ottenuto dallo Stato o da
altro  ente  pubblico  o  dalle  Comunità
europee   contributi,  sovvenzioni  o
finanziamenti  destinati  a  favorire  iniziative
dirette  alla  realizzazione  di  opere  o  allo
svolgimento di attività di pubblico interesse,
non li destina alle predette finalità, è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sanzioni  pecuniarie  fino  a  cinquecento
quote.

Se  l’ente  ha  conseguito  un  profitto  di
rilevante entità o è derivato un danno di
particolare  gravità,  Sanzioni  pecuniarie
da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive: 

i) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione;

ii)  esclusione  da  agevolazioni,  finan-
ziamenti, contributi o sussidi e eventuale
revoca di quelli già concessi;  

iii) divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Comma 1 316-ter c.p.

Indebita percezione
di erogazioni a

danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto
dall’articolo 640-bis, chiunque mediante 
l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni 
o di documenti falsi o attestanti cose non 
vere, ovvero mediante l’omissione di 
informazioni dovute, consegue 
indebitamente, per sé o per altri, contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre 
erogazioni dello stesso tipo, comunque 
denominate, concessi o erogati dallo Stato, 
da altri enti pubblici o dalle Comunità 
europee è punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita
è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica
soltanto  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di  una  somma  di  denaro  da
euro  5.164  a  euro  25.822.  Tale  sanzione

Idem c.s.
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Art. 24
Indebita percezione di
erogazioni, truffa in

danno dello Stato o di
un ente pubblico o per

il conseguimento di
erogazioni pubbliche e

frode informatica in
danno dello Stato o di

un ente pubblico

non  può  comunque  superare  il  triplo  del
beneficio conseguito.

Comma 1
640, comma 2, n. 1,

c.p.

Truffa

Chiunque,  con artifizi  o raggiri,  inducendo
taluno in errore, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque
anni  e  della  multa  da  euro  309  a  euro
1.549:

1)  se  il  fatto  è  commesso  a  danno  dello
Stato  o  di  un  altro  ente  pubblico  o  col
pretesto di far esonerare taluno dal servizio
militare 

Omissis

Idem c.s.

Comma 1

640-bis c.p.

Truffa aggravata
per il

conseguimento di
erogazioni
pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni
e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art.
640  riguarda  contributi,  finanziamenti,
mutui  agevolati  ovvero  altre  erogazioni
dello  stesso  tipo,  comunque  denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di
altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Idem c.s.

Comma 1
640-ter c.p.

Frode informatica

Chiunque,  alterando  in  qualsiasi  modo  il
funzionamento di un sistema informatico o
telematico o intervenendo senza diritto con
qualsiasi  modalità  su  dati,  informazioni  o
programmi contenuti in un sistema informa-
tico  o  telematico  o  ad  esso  pertinenti,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la  multa da
euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque
anni e della multa da euro 309 a euro 1.549
se ricorre una delle circostanze previste dal
numero 1) del secondo comma dell’articolo
640,  ovvero  se  il  fatto  è  commesso  con
abuso  della  qualità  di  operatore  del
sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona
offesa,  salvo  che  ricorra  taluna  delle
circostanze  di  cui  al  secondo  comma  o
un’altra circostanza aggravante.

Idem c.s.
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Art. 25
Concussione e

corruzione

Comma 1 317. Concussione

Il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di  un
pubblico  servizio  che,  abusando  della  sua
qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o
a un terzo, denaro o altra utilità, è punito
con la reclusione da sei a dodici anni.

Comma 1

318 c.p. (1)

Corruzione per
l'esercizio della

funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle
sue  funzioni  o  dei  suoi  poteri,
indebitamente riceve, per sè o per un terzo,
denaro  o  altra  utilità  o  ne  accetta  la
promessa è punito con la reclusione da uno
a sei anni

Sanzioni  pecuniarie fino  a  duecento
quote

Comma 1

321 c.p. (2)

Pene per il
corruttore

Le  pene  stabilite  nel  primo  comma
dell’articolo  318,  nell’articolo  319,
nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter (3)
e nell’articolo 320 in relazione alle suddette
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano
anche  a  chi  dà  o  promette  al  pubblico
ufficiale  o  all’incaricato  di  un  pubblico
servizio il denaro o altra utilità.

Idem c.s.

Comma 1

322, commi 1 e 3,
c.p. (3)

Istigazione alla
corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra
utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a
un  incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
riveste la qualità di pubblico impiegato, per
indurlo a compiere un atto del suo ufficio,
soggiace,  qualora  l’offerta  o  la  promessa
non  sia  accettata,  alla  pena  stabilita  nel
primo comma dell’articolo 318, ridotta di un
terzo.

omissis

La pena di cui al primo comma si applica al
pubblico  ufficiale  o  all’incaricato  di  un
pubblico  servizio  che  riveste  la  qualità  di
pubblico  impiegato  che  sollecita  una
promessa o dazione di denaro o altra utilità
da parte di un privato per le finalità indicate
dall’articolo 318.

Omissis

Idem c.s.

Comma 2

Comma 2

319 c.p.

Corruzione per un
atto contrario ai
doveri d’ufficio

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

Sanzioni  pecuniarie da  duecento  a
seicento quote.

Sanzioni interdittive per una durata non
inferiore a un anno.

Comma 2 319-ter, comma 1,
c.p.

Se  i  fatti  indicati  negli  articoli  318  e  319
sono commessi per favorire o danneggiare
una parte in  un processo civile,  penale o

Idem c.s.

1 () Anche se commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

2 () Modificato con la L. 27.5.2015, n. 69 .

3 () Vd. nota precedente.
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Art. 25
Concussione e

corruzione

Corruzione in atti
giudiziari

amministrativo,  si  applica  la  pena  della
reclusione da tre a otto anni.

Comma 2

321 c.p.

Pene per il
corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell’arti-
colo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-
bis,  nell’articolo 319-ter  e nell’articolo 320
in  relazione  alle  suddette  ipotesi  degli
articoli 318 e 319, si applicano anche a chi
dà  o  promette  al  pubblico  ufficiale  o
all’incaricato  di  un  pubblico  servizio  il
denaro o altra utilità.

Idem c.s.

Comma 2

322, commi 2 e 4,
c.p.

Istigazione alla
corruzione

omissis

Se  l’offerta  o  la  promessa  è  fatta  per
indurre un pubblico ufficiale o un incaricato
di  un  pubblico  servizio  a  omettere  o  a
ritardare un atto del suo ufficio,  ovvero a
fare  un  atto  contrario  ai  suoi  doveri,  il
colpevole  soggiace,  qualora  l’offerta  o  la
promessa  non  sia  accettata,  alla  pena
stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

omissis

La pena di cui al secondo comma si applica
al  pubblico  ufficiale  o  all’incaricato  di  un
pubblico servizio che sollecita una promessa
o dazione di denaro od altra utilità da parte
di  un  privato  per  le  finalità  indicate
dall’articolo 319.

Idem c.s.

Comma 3
317 c.p. (4)

Concussione

Il  pubblico  ufficiale  o  l’incaricato  di  un
pubblico servizio, che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, costringe o induce
taluno  a  dare  o  a  promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od
altra utilità, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni.

Sanzioni  pecuniarie da  trecento  a
ottocento quote.

Sanzioni interdittive per una durata non
inferiore a un anno.

Comma 3

319 c.p. (5),
aggravato ai sensi
dell’articolo 319-bis
quando dal fatto

l’ente ha conseguito
un profitto di

rilevante entità

[319-bis  – La pena è aumentata se il fatto
di  cui  all’articolo  319  ha  per  oggetto  il
conferimento di pubblici impieghi o stipendi
o pensioni o la stipulazione di contratti nei
quali  sia  interessata  l’amministrazione alla
quale il pubblico ufficiale  appartiene].

Idem c.s.

Comma 3

319-ter, comma 2,
c.p. (6)

Corruzione in atti
giudiziari

Omissis (vd. sopra)

Se dal  fatto  deriva  l’ingiusta  condanna di
taluno  alla  reclusione  non  superiore  a
cinque anni, la pena è della reclusione da
quattro  a  dodici  anni;  se  deriva  l’ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque
anni  o  all’ergastolo,  la  pena  è  della
reclusione da sei a venti anni.

Idem c.s.

4 () Vd. nota precedente.

5 () Vd. nota precedente.

6 () Vd. nota precedente.
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Art. 25
Concussione e

corruzione

319 quater. c.p.
Induzione indebita a
dare o promettere

utilità

Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave
reato,  il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di
pubblico  servizio  che,  abusando  della  sua
qualità  o  dei  suoi  poteri,  induce taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o
a un terzo, denaro o altra utilità è punito
con la reclusione da sei anni a dieci anni e
sei mesi2.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o
promette denaro o altra utilità è punito con
la reclusione fino a tre anni.

Comma 3

321 c.p. (7)

Pene per il
corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell’arti-
colo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-
bis,  nell’articolo 319-ter  e nell’articolo 320
in  relazione  alle  suddette  ipotesi  degli
articoli 318 e 319, si applicano anche a chi
dà  o  promette  al  pubblico  ufficiale  o
all’incaricato  di  un  pubblico  servizio  il
denaro o altra utilità

Idem c.s.

Secondo  quanto  emerso  dall’attività  di  risk  self  assessment8 le  fattispecie  di  reato  che  potenzialmente
maggiormente interessano la Società, tra quelle individuate dall’artt.  24 e 25 del Decreto sono elencate
nell’allegato “Analisi rischio reato di CTB” del Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo. 

1.3.La identificazione delle attività sensibili

Ai sensi  dell’art.  6,  comma 2 lettera  a)  del  Decreto,  sono  state  individuate dalla  Società,  attraverso  la
metodologia di mappatura definita nella Parte Generale (Paragrafo 3.4).

Le  attività  sensibili  nell’ambito  delle  quali  possono essere  commessi  i  reati  individuati  come  applicabili
dall’analisi rischio reato precedentemente indicata.

 Gestione  dell'attività  di  acquisizione  e/o  gestione  del  contributo  statale  derivante  dal  riparto  del
Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.) (PA_01)

 Gestione  dell'attività  di  acquisizione  e/o  gestione  fondi  provenienti  da  enti  pubblici  finanziatori
(PA_02)

 Gestire i protocolli d'intesa nei confronti di istituzioni pubbliche per sviluppo di attività socio culturali
e/o progetti speciali (PA_03

 Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni nei confronti della PA, PU, IPS (PA_04)

 Gestione delle attività inerenti ad un processo civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la
Società (PA_05)

 Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali in materia di personale (PA_06)

 Gestione  degli  stanziamenti  per  imposte  (determinazione  imposte  dirette  ed  indirette  e
predisposizione modelli di versamento / dichiarazioni) (PA_07)

 Gestione  degli  affidamenti  di  beni,  servizi,  lavori  (acquisti  di  tipo  direzionale  comprensivo  degli
incarichi di consulenza a professionisti) (PA_08)

7 () Vd. nota precedente.

8 Identificazione e valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei 
reati presupposto.
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 Gestione degli affidamenti di beni, servizi, lavori (acquisti strumentali alla produzione/messa in scena
degli spettacoli e/o gestione delle sale) (PA_09)

 Assegnazione e conferimenti di incarichi di consulenza a professionisti (PA_10)

Si precisa che le attività sensibili  codificate come “PA_08”,  “PA_09” e “PA_10” sono anche considerate
attività strumentali e presenti nella Sezione 00 “Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità” nonché
individuate anche come aree a rischio nel  “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Integrità e
Trasparenza” integrato al Modello 231.

1.4.Principi  generali  di  comportamento  e  protocolli  di  controllo  specifici  per  le
attività sensibili

Oltre ai principi generali  di comportamento ed ai protocolli  di controllo specifici per le attività sensibili,  a
presidio del Sistema di Controllo per gestire i reati contro la pubblica amministrazione ed in particolar modo
le fattispecie “corruttive”, vi sono anche “Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici
per le attività strumentali9” definite all’interno del paragrafo 1.3 della Sezione 00 della Parte Speciale del
Modello.

1.1.1. Principi generali di comportamento

Il Codice Etico di CTB al paragrafo 9 “Condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” definisce una
serie di principi di comportamento da seguire per le attività sensibili individuate:

OBBLIGHI E RAPPORTI CON I FONDATORI

“Il CTB si impegna a soddisfare i soggetti pubblici in adempimento agli obblighi fissati dalle convezioni e dai
contratti  con  essi  stipulati  e  instaura  con  essi  un  rapporto  caratterizzato  da  elevata  professionalità  e
improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all’offerta della massima collaborazione”.

“Relativamente al rapporto con i fondatori, il CTB si impegna a fornire ad essi informazioni accurate, veritiere
e tempestive e a migliorare le condizioni della loro partecipazione, nell’ambito delle loro prerogative, alle
decisioni del CTB, impegnandosi a tutelare e accrescere il valore della propria attività, a fronte dell’impegno
posto dai fondatori con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di
elevati standard negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio.”

RAPPORTI ISTITUZIONALI

“I rapporti del CTB con le P.A. locali, nazionali o internazionali sono improntati alla massima trasparenza,
correttezza, lealtà, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reciproci ruoli. Le relazioni con funzionari
delle  istituzioni  pubbliche  sono  limitate  alle  funzioni  aziendali  preposte  e  regolarmente  autorizzate  nel
rispetto  della  più  rigorosa  osservanza  delle  disposizioni  di  legge  e  non  possono  in  alcun  modo
compromettere l’integrità e la reputazione del CTB.

“L’assunzione di impegni e la gestione di rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione e/o
di rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e
regolarmente autorizzate. Fermi restando tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia, il CTB
si asterrà, nel caso di appalti o gare, dall’intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
privilegiare in alcun modo o proporre opportunità di impiego e/o commerciali  al personale della Pubblica
Amministrazione coinvolto, nel rapporto o nei controlli/ispezioni/verifiche, o a loro familiari; offrire o in alcun
modo fornire, accettare o incoraggiare omaggi, regali o qualsivoglia utilità a personale della P.A., o a loro
familiari, salvo il caso in cui si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore, conforme agli usi e tali
da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti; sollecitare o ottenere informazioni riservate che
possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti o che comunque violino la parità di
trattamento  e  le  procedure  di  evidenza  pubblica  attivate  dalla  P.A.;  porre  in  essere  i  presupposti  per
qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la P.A.

“Le richieste di contributi e patrocini verranno valutati solo se proposte da enti e associazioni senza scopo di
lucro, oppure che siano di elevato valore culturale o benefico. In ogni caso, nella scelta delle proposte cui

9 Si ricorda che la Sezione 00 “Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità Art . 6, comma 2, lett. c) del D. Lgs 231/2001” definisce il sistema
di controllo per gestire correttamente le risorse finanziarie e/o delle altre utilità denominati, ovvero i processi che possono comportare o generare 
la formazione della provvista di denaro e/o di altra utilità necessaria all’esecuzione della potenziale attività corruttiva in senso stretto.
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aderire, verrà prestata particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o
aziendale.”

RAPPORTI VERSO AUTORITÀ DI VIGILANZA

“Il CTB si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità di Vigilanza per il
rispetto  della  normativa  vigente  nei  settori  connessi  con  la  propria  attività,  fornendo  la  massima
collaborazione e trasparenza”

“Il CTB non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dalle Autorità di Vigilanza e agli altri
organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso di eventuali procedure
istruttorie.”

“Il personale deputato alla gestione di attività finanziarie, investimenti, contributi e/o finanziamenti ricevuti
dalla  P.A.  dovrà  improntare  l’operato  a  principi  di  correttezza  e  trasparenza,  osservando  gli  obblighi
d’informazione nei confronti degli organi amministrativi e di controllo del CTB e dovrà rendere disponibile e
accessibile ogni documentazione e ogni operazione, anche non economica, eseguita nell’ambito dei compiti
e delle funzioni assegnate.”

1.1.2. Protocollo di controllo specifici per le attività sensibili

PA_01: Gestione dell'attività di acquisizione e/o gestione del contributo statale derivante dal riparto
del Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.)

 Principi di comportamento per la gestione del contributo statale (F.U.S.)

CTB  rispetta  quanto  previsto  dai  dettami  normativi  (DM  n.   71  del  1  luglio  2014  e  successive
modificazioni)  per  l’erogazione  e  modalità  per  la  liquidazione  e  l’anticipazione  di  contributi  allo
spettacolo  dal  vivo,  a  valere  sul  Fondo  Unico  per  lo  Spettacolo  (F.U.S.)  ed  adotta  il  principio  di
correttezza trasparenza e tracciabilità in tutte le attività richiesta per la gestione dei contributi.

Inoltre vieta di presentare dichiarazioni non veritiere o documenti privi delle informazioni necessarie per
ottenere il contributo statale; tutte le attività volte alla presentazione della domanda di contributo ed a
quelle di rendicontazione delle attività devono essere effettuate in adempimento a quanto previsto dalla
normativa di settore.

 Presentazione della domanda

CTB predispone tutti  i  documenti necessari  per la presentazione della domanda di acquisizione del
contributo statale derivante dal riparto del F.U.S. In particolare predispone tutte le informazioni e dati
che devono essere inserite all’interno dell’apposita sezione del portale on-line messa a disposizione dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. I soggetti che operativamente inseriscono i dati nel portale del
Ministero ne assicurano la veridicità e la correttezza rispetto a quanto approvato dal Direttore.

 Rendicontazione dell’attività

CTB inserisce, nell’apposita sezione del portale on-line messa a disposizione dal Ministero per i Beni e
le Attività  Culturali,  le  informazioni  contenute nei  documenti  che certificano i  dati  di  consuntivo.  Le
informazioni  ed  i  dati  presenti  all’interno  della  citata  relazione  sono  approvati  dal  Consiglio  di
Amministrazione.  I  soggetti  che  operativamente  inseriscono  i  dati  nel  portale  del  Ministero  ne
assicurano  la  veridicità  e  la  correttezza  rispetto  a  quanto  approvato  dagli  Organi  Direzionali  ed
amministrativi.

PA_02:  Gestione  dell'attività  di  acquisizione  e/o  gestione  fondi  provenienti  da  enti  pubblici
finanziatori

 Principi di comportamento nei confronti degli Enti pubblici finanziatori

CTB vieta di presentare ad Enti pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle
informazioni  dovute  nell’ottenimento  di  finanziamenti  pubblici.  Inoltre  vieta  l’elusione  di  obblighi
normativi  nonché,  in  sede  di  incontro  con  Funzionari  nel  corso  dell’istruttoria,  di  porre  in  essere
comportamenti scorretti al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione
del finanziamento.

 Partecipazione ai bandi per progettualità da finanziare e/o richiesti di contributi
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CTB, scarica il bando di finanziamento, elabora il contenuto del progetto in termini artistici ed economici
e  precede  con  l’invio  nei  confronti  dell’Ente  pubblico  che  eroga  il  contributo.  L’invio  della
documentazione è sottoscritta dal soggetto aventi i poteri aziendali.

Nel presentare la domanda di finanziamento CTB non compie atti che possano trarre in inganno l’Ente
pubblico nella concessione delle erogazioni.

 Monitoraggio della corretta destinazione dei fondi

Le somme ricevute dagli  Enti  pubblici  a titolo di  contributo,  sovvenzione o finanziamento non sono
destinate a scopi diversi da quelli per i quali si era partecipato al bando o richiesto il contributo. Viene
eseguito il  monitoraggio della corretta destinazione dei fondi attraverso la rendicontazione che CTB
effettua nei confronti dell’ente erogatore.

PA_03: Gestire i protocolli d'intesa nei confronti di istituzioni pubbliche per sviluppo di attività socio
culturali e/o progetti speciali

 Formalizzazione delle convenzioni e/o dei protocolli di intesa nei confronti delle istituzioni pubbliche

CTB, per  lo  sviluppo della propria  attività  socio  culturale  e/o per  promuovere iniziative  e/o  progetti
speciali  in  ambito  teatrale  intrattiene  rapporti  con  istituzioni  pubbliche.  Questa  tipologia  di  rapporti
vengono definiti con le controparti ed il contenuto viene formalizzato in “convenzioni” o “protocolli  di
intesa”. Tali documento contengono l’oggetto dell’iniziative e le regole di funzionamento della stessa.

 Sottoscrizione delle convenzioni e/o dei protocolli d’intesa e loro archiviazione

Le  “convenzioni”  e/o  i  “protocolli  di  intesa”  sono  sottoscritti  dal  rappresentante  legale  di  CTB.
L’archiviazione degli originali è gestita dalla Segreteria di Direzione, mentre una copia è tenuta presso
gli uffici che devono applicare e/o monitorare il corretto funzionamento.

PA_04: Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni nei confronti della PA, PU, IPS

 Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti

I rapporti con le Autorità competenti in occasione di verifiche ispettive ed accertamenti sono gestiti da
soggetti aziendali a ciò titolati, i quali provvedono a documentare l’attività svolta nel corso della verifica,
indicando i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati e i soggetti coinvolti,
nonché a fornire una relazione di sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite.

 Esistenza di deleghe e poteri nei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

La Società  rilascia  una  valida  procura/delega  a  coloro  i  quali  esercitano  poteri  rappresentativi  e/o
comunque hanno rapporti  con gli  esponenti della Pubblica Amministrazione e/o Autorità di Pubblica
Sicurezza, e/o Organi Pubblici di Controllo e/o Incaricati di Pubblico Servizio e/o Pubblici Ufficiali.

Tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come controparte gli enti e
soggetti di cui sopra sono gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri.

Coloro che rappresentano la Società avanti le Autorità e gli Enti pubblici o comunque partecipano agli
incontri  con  esponenti  della  Pubblica  Amministrazione,  sono  a  ciò  deputati  sulla  base
dell'organigramma aziendale, delle procedure aziendali e delle deleghe e dei poteri aziendali assegnati.

 Documentazione/ tracciatura delle attività di comunicazione e/o interazioni con la PA, IPS, PU

Il Responsabile del processo assicura mediante opportuna documentazione - su supporti  cartacei o
elettronici - la tracciabilità delle attività nei rapporti intervenuti con la Pubblicazione Amministrazione e/o
con gli Incaricati di Pubblico Servizio.

In particolare deve assicurare la tracciabilità dei processi decisionali, con specifico riferimento a:

 le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni effettuate;

 i soggetti intervenuti nel processo decisionale.

Si precisa che per tutti i processi / attività ove non vi siano contatti diretti con i soggetti pubblici ma solo
relazioni e rapporti mediati, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici quali ad esempio la posta
elettronica,  il  responsabile deve, comunque, assicurare la correttezza e veridicità delle informazioni
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contenute nei documenti ed agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente
applicabili nella fattispecie che si sta gestendo.

PA_05:  Gestione  delle  attività  inerenti  ad  un processo  civile,  penale  o  amministrativo  che vede
coinvolta la Società

 Esistenza di deleghe e poteri nei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

La Società  rilascia  una  valida  procura/delega  a  coloro  i  quali  esercitano  poteri  rappresentativi  e/o
comunque hanno rapporti  con gli  esponenti della Pubblica Amministrazione e/o Autorità di Pubblica
Sicurezza, e/o Organi Pubblici di Controllo e/o Incaricati di Pubblico Servizio e/o Pubblici Ufficiali.

Tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come controparte gli enti e
soggetti di cui sopra sono gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri.

Coloro che rappresentano la Società avanti le Autorità e gli Enti pubblici o comunque partecipano agli
incontri  con  esponenti  della  Pubblica  Amministrazione,  sono  a  ciò  deputati  sulla  base
dell'organigramma aziendale, delle procedure aziendali e delle deleghe e dei poteri aziendali assegnati.

 Documentazione/ tracciatura delle attività di comunicazione e/o interazioni con la PA, IPS, PU

Il Responsabile del processo assicura mediante opportuna documentazione - su supporti  cartacei o
elettronici - la tracciabilità delle attività nei rapporti intervenuti con la Pubblicazione Amministrazione e/o
con gli Incaricati di Pubblico Servizio.

In particolare deve assicurare la tracciabilità dei processi decisionali, con specifico riferimento a:

 le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni effettuate;

 i soggetti intervenuti nel processo decisionale.

Si precisa che per tutti i processi / attività ove non vi siano contatti diretti con i soggetti pubblici ma solo
relazioni e rapporti mediati, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici quali ad esempio la posta
elettronica,  il  responsabile deve, comunque, assicurare la correttezza e veridicità delle informazioni
contenute nei documenti ed agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente
applicabili nella fattispecie che si sta gestendo.

PA_06: Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali in materia di personale

 Pianificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali

L’Ufficio Amministrativo con il supporto dello studio di consulenza del lavoro pianifica le scadenze degli
adempimenti  fiscali  e  previdenziali  ed  esegue  correttamente  gli  adempimenti  nel  rispetto  della
normativa fiscale e previdenziale di riferimento. 

 Determinazione delle imposte fiscali e previdenziali e compilazione del Modello F24

Lo studio di consulenza del lavoro, che supporta CTB in tale attività, determina ed elabora le imposte
fiscali e previdenziale e le invia all’Ufficio Amministrativo per effettuare una verifica di merito e procede
con la compilazione del Modello F24, il quale permette la trasposizione dei tributi e contributi dovuti ai
vari enti impositori (Stato, Regione, Provincia, Comune, Inps, Enti previdenziali, etc).

 Contabilizzazione delle imposte fiscali e previdenziali

L’Ufficio Amministrativo contabilizza correttamente le operazioni relative ai debiti/pagamenti sorti  nei
confronti degli enti impositori (Stato, Regione, Provincia, Comune, Inps, Enti previdenziali, etc).

 Invio del Modello F24 all’agenzia delle Entrate

L'Ufficio Amministrativo cura l’invio del Modello F24 all’Agenzia delle Entrate in via telematica a mezzo
di Home Banking entro i termini di legge.

 Invio dichiarazioni fiscali

Lo studio di consulenza del lavoro compila ed invia le dichiarazioni di competenza 

PA_07:  Gestione  degli  stanziamenti  per  imposte  (determinazione  imposte  dirette  ed  indirette  e
predisposizione modelli di versamento / dichiarazioni)
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 Determinazione delle imposte sul Reddito, compilazione del Modello F24 e delle dichiarazioni fiscali

Il consulente fiscale determina ed elabora le imposte sul reddito, garantendo la corretta rilevazione delle
imposte sul Reddito ed effettua la compilazione del Modello F24 e la elaborazione delle Dichiarazioni
fiscali. 

 Contabilizzazione dei conti contabili movimentati dalla rilevazione delle Imposte sul Reddito

L’Ufficio Amministrativo contabilizza correttamente le Imposte sul Reddito (Imposte correnti, differite e
anticipate) nel rispetto di quanto determinato in fase di rilevazione delle stesse. 

 Invio del Modello F24 all’agenzia delle Entrate

Il  Consulente  fiscale  cura  l’invio  del  Modello  F24  all’Agenzia  delle  Entrate,  mentre  l’Ufficio
Amministrativo monitora la corretta trasmissione/ ricezione nei tempi di legge.

 Invio dichiarazioni fiscali

Il Consulente fiscale invia le dichiarazioni dei redditi e quella IVA.

PA_08: Gestione degli affidamenti di beni, servizi,  lavori  (acquisti di tipo direzionale comprensivo
degli incarichi di consulenza a professionisti)

I protocolli di controllo sono definiti all’allegato 2 del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
Integrità  e  Trasparenza  –  Area  appalti”  e  anche  richiamati  al  paragrafo  1.3.2.  della  Sezione  00
“Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità”.

PA_09: Gestione degli affidamenti di beni, servizi, lavori (acquisti strumentali alla produzione/messa
in scena degli spettacoli e/o gestione delle sale)

I protocolli di controllo sono definiti all’allegato 2 del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
Integrità  e  Trasparenza  –  Area  appalti”  e  anche  richiamati  al  paragrafo  1.3.2.  della  Sezione  00
“Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità”.

PA_10: Assegnazione e conferimenti di incarichi di consulenza a professionisti

I protocolli di controllo sono definiti all’allegato 2 del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
Integrità  e  Trasparenza  –  Area  appalti”  e  anche  richiamati  al  paragrafo  1.3.2.  della  Sezione  00
“Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità”.

1.5.Flussi informativi verso organismo di vigilanza

In caso di visite / ispezioni / controlli da parte della PA, PU, IPS il responsabile individuato a tenere i rapporti
con  tali  enti  deve  informare  l’Organismo  di  Vigilanza  inviando  i  verbali  di  accesso  e/o  di  verifica
accompagnati da una eventuale nota riassuntiva di quanto emerso in sede di verifica/ispezione/controllo.

L’Organismo di Vigilanza, nel periodo di prima attuazione della presente Sezione, può definire e condividere
degli ulteriori flussi informativi specifici (ad-hoc) con oggetti aziendali qui richiamati. Tali flussi saranno di
volta in volta formalizzati all’interno dei verbali o nelle relazioni periodiche dell’OdV.
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1. Reati Societari di cui all’art. 25-ter del D. Lgs 231/2001

1.1.Premessa

La presente sezione è composta da una unica categoria di reati presupposto di cui all’art. 25- ter del D. Lgs
231/2001.

1.2. I reati presupposto ex art. 25-ter del D. Lgs 231/2001

L’art.  25-ter  del  Decreto  individua,  i  seguenti  reati  presupposto  che  comportano  la  responsabilità
amministrativa della Società: 
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Articolo 25-ter (1)

Reati societari

N.B.: tutte le sanzioni previste in questa
norma devono essere raddoppiate ex 39,
comma 5, l. 28 dicembre 2005, n. 262.

Inoltre, se l’ente ha conseguito un profit-
to di rilevante entità, la  sanzione pecu-
niaria è aumentata di un terzo.

lett. a)

2621 c.c.

False comunicazioni
sociali

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2622,
gli  amministratori,  i  direttori  generali,  i
dirigenti  preposti  alla  redazione  dei
documenti  contabili  societari,  i  sindaci  e i
liquidatori,  i  quali,  con  l’intenzione  di
ingannare i  soci o il  pubblico  e al fine di
conseguire  per  sé  o  per  altri  un  ingiusto
profitto,  nei  bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle
altre  comunicazioni  sociali  previste  dalla
legge, dirette ai soci o al pubblico, espon-
gono fatti materiali non rispondenti al vero
ancorché  oggetto  di  valutazioni  ovvero
omettono informazioni la cui comunicazione
è  imposta  dalla  legge  sulla  situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della
società  o  del  gruppo  al  quale  essa
appartiene,  in  modo  idoneo ad indurre in
errore i destinatari sulla predetta situazione,
sono puniti con l’arresto fino a due anni.

2. La punibilità è estesa anche al caso in cui
le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.

3. La punibilità è esclusa se le falsità o le
omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione  della  situazione
economica,  patrimoniale o finanziaria della
società  o  del  gruppo  al  quale  essa
appartiene.  La  punibilità  è  comunque
esclusa  se  le  falsità  o  le  omissioni
determinano  una  variazione  del  risultato
economico  di  esercizio,  al  lordo  delle  im-
poste, non superiore al 5 per cento o una
variazione  del  patrimonio  netto  non
superiore all’1 per cento.

4.  In ogni  caso il  fatto non è punibile  se
conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente  considerate,  differiscono  in
misura  non  superiore  al  10  per  cento  da
quella corretta.

5.  Nei  casi  previsti  dai  commi  terzo  e
quarto, ai soggetti  di cui al  primo comma
sono irrogate la sanzione amministrativa da
dieci  a  cento  quote  e  l’interdizione  dagli
uffici  direttivi  delle  persone  giuridiche  e
delle  imprese  da  sei  mesi  a  tre  anni,
dall’esercizio  dell’ufficio  di  amministratore,
sindaco,  liquidatore,  direttore  generale  e
dirigente  preposto  alla  redazione  dei
documenti  contabili  societari,  nonché  da
ogni altro ufficio con potere di  rappresen-
tanza della persona giuridica o dell’impresa.

Sanzioni pecuniarie da cento a centocin-
quanta quote.

lett. b) 2622, primo
comma, c.c.

False comunicazioni

1. Gli  amministratori,  i  direttori  generali,  i
dirigenti  preposti  alla  redazione  dei
documenti  contabili  societari,  i  sindaci  e i
liquidatori,  i  quali,  con  l’intenzione  di

Sanzioni pecuniarie da centocinquanta a
trecentotrenta quote.

1 () Articolo inserito dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 
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sociali in danno
della società, dei

soci o dei creditori

ingannare i  soci o il  pubblico  e al fine di
conseguire  per  sé  o  per  altri  un  ingiusto
profitto,  nei  bilanci,  nelle  relazioni  o nelle
altre  comunicazioni  sociali  previste  dalla
legge,  dirette  ai  soci  o  al  pubblico,
esponendo fatti materiali non rispondenti al
vero  ancorché  oggetto  di  valutazioni,
ovvero  omettendo  informazioni  la  cui
comunicazione è imposta dalla  legge sulla
situazione  economica,  patrimoniale  o
finanziaria  della  società  o  del  gruppo  al
quale essa appartiene, in modo idoneo ad
indurre in errore i destinatari sulla predetta
situazione,  cagionano  un  danno
patrimoniale  alla  società,  ai  soci  o  ai
creditori,  sono  puniti,  a  querela  della
persona  offesa,  con  la  reclusione  da  sei
mesi a tre anni.

lett. c)

2622, terzo comma,
c.c.

False comunicazioni
sociali in danno
della società, dei

soci o dei creditori

omissis

3.  Nel  caso  di  società  soggette  alle
disposizioni  della  parte IV, titolo III,  capo
II,  del  testo  unico  di  cui  al  Decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  e
successive modificazioni, la pena per i fatti
previsti al primo comma è da uno a quattro
anni e il delitto è procedibile d’ufficio.

Sanzioni pecuniarie da duecento a quat-
trocento quote.

lett. d)

2623, primo
comma, c.c.

Falso in prospetto

(Abrogato dall’articolo  34, comma 2, della
Legge 28 dicembre 2005 n. 262) (2)

Sanzioni  pecuniarie da  cento  a  cen-
totrenta quote.

lett. e)

2623, secondo
comma, c.c.

Falso in prospetto

(Abrogato dall’articolo  34, comma 2, della
Legge 28 dicembre 2005 n. 262) (3)

Sanzioni  pecuniarie da  duecento  a  tre-
centotrenta quote.

lett. f)

2624, primo
comma, c.c.

Falsità nelle
relazioni o nelle

comunicazioni delle
società di

revisione ()

Concorso  nell’attestazione  di  falsità  nelle
relazioni o in altre comunicazioni redatte dai
responsabili  della  revisione,  ovvero
nell’occultamento  di  informazioni
concernenti  la  situazione  economica,
patrimoniale o finanziaria della società, ente
o soggetto sottoposto a revisione in modo
idoneo  ad  indurre  in  errore  i  destinatari
delle  comunicazioni  sulla  predetta
situazione,  quando  non  derivi  a  questi
ultimi un danno patrimoniale.

Sanzioni  pecuniarie da  cento  a  cen-
totrenta quote.

lett. g)

2624, secondo
comma, c.c.

Falsità nelle
relazioni o nelle

comunicazioni delle
società di

revisione

Se la  condotta di  cui  al primo comma ha
cagionato  un  danno  patrimoniale  ai
destinatari  delle  comunicazioni,  la  pena  è
della reclusione da uno a quattro anni.

Sanzioni pecuniarie da duecento a quat-
trocento quote.

lett. h) 2625, secondo Gli  amministratori  che,  occultando Sanzioni  pecuniarie da  cento  a  cen-

2() Vd  ora l’art. 173-bis, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. “Falso in prospetto -  1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto

profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati,  ovvero nei documenti da
pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni
od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

3 ( ) Vd nota precedente.
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comma, c.c.

Impedito controllo

documenti  o  con  altri  idonei  artifici,
impediscono  o  comunque  ostacolano  lo
svolgimento delle  attività  di  controllo  o di
revisione  legalmente  attribuite  ai  soci,  ad
altri organi sociali o alle società di revisione,
sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la  condotta  ha cagionato  un danno ai
soci, si applica la reclusione fino ad un anno
e si procede a querela della persona offesa.

tottanta quote.

lett. i)

2632 c.c.

Formazione fittizia
del capitale

1. Gli amministratori e i soci conferenti che,
anche  in  parte,  formano  od  aumentano
fittiziamente  il  capitale  sociale  mediante
attribuzioni  di  azioni  o  quote  in  misura
complessivamente superiore all’ammontare
del capitale sociale, sottoscrizione reciproca
di  azioni  o  quote,  sopravvalutazione
rilevante dei conferimenti di beni in natura
o  di  crediti  ovvero  del  patrimonio  della
società  nel  caso  di  trasformazione,  sono
puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzioni  pecuniarie da  cento  a  cen-
tottanta quote.

lett. l)

2626 c.c.

Indebita
restituzione dei

conferimenti

Gli  amministratori  che,  fuori  dei  casi  di
legittima  riduzione  del  capitale  sociale,
restituiscono,  anche  simulatamente,  i
conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo
di  eseguirli,  sono  puniti  con  la  reclusione
fino ad un anno.

Sanzioni  pecuniarie da  cento  a  cen-
tottanta quote.

lett. m)

2627 c.c.

Illegale ripartizione
degli utili e

delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato,  gli  amministratori  che  ripartiscono
utili  o  acconti  su  utili  non  effettivamente
conseguiti  o destinati  per legge a riserva,
ovvero che ripartiscono riserve, anche non
costituite  con  utili,  che  non  possono  per
legge  essere  distribuite,  sono  puniti  con
l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione
delle riserve prima del termine previsto per
l’approvazione del bilancio estingue il reato.

Sanzioni  pecuniarie da  cento  a  cen-
totrenta quote.

lett. n)

2628 c.c.

Illecite operazioni
sulle azioni o

quote sociali o della
società

controllante

Gli  amministratori  che,  fuori  dei  casi
consentiti  dalla  legge,  acquistano  o
sottoscrivono  azioni  o  quote  sociali,
cagionando  una  lesione  all’integrità  del
capitale  sociale  o  delle  riserve  non
distribuibili  per  legge,  sono  puniti  con  la
reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori
che, fuori dei casi consentiti dalla legge, ac-
quistano  o  sottoscrivono  azioni  o  quote
emesse  dalla  società  controllante,
cagionando una lesione del capitale sociale
o delle riserve non distribuibili per legge.

Se  il  capitale  sociale  o  le  riserve  sono
ricostituiti  prima  del  termine  previsto  per
l’approvazione  del  bilancio  relativo
all’esercizio  in  relazione  al  quale  è  stata
posta  in  essere  la  condotta,  il  reato  è
estinto.

Sanzioni  pecuniarie da  cento  a  cen-
tottanta quote.

lett. o) 2629 c.c.

Operazioni in

Gli  amministratori  che,  in  violazione  delle
disposizioni  di  legge a tutela dei  creditori,

Sanzioni pecuniarie da centocinquanta a
trecentotrenta quote.
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pregiudizio dei

creditori

effettuano  riduzioni  del  capitale  sociale  o
fusioni  con  altra  società  o  scissioni,
cagionando danno ai creditori, sono puniti,
a  querela  della  persona  offesa,  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima
del giudizio estingue il reato.

lett. p)

2633 c.c.

Indebita ripartizione
dei beni sociali

da parte dei
liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra
i  soci  prima  del  pagamento  dei  creditori
sociali  o dell’accantonamento delle  somme
necessario a soddisfarli, cagionano danno ai
creditori,  sono  puniti,  a  querela  della
persona  offesa,  con  la  reclusione  da  sei
mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima
del giudizio estingue il reato.

Sanzioni pecuniarie da centocinquanta a
trecentotrenta quote.

lett. q)

2636 c.c.

Illecita influenza
sull’assemblea

Chiunque,  con  atti  simulati  o  fraudolenti,
determina  la  maggioranza  in  assemblea,
allo scopo di procurare a sé o ad altri  un
ingiusto profitto, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.

Sanzioni pecuniarie da centocinquanta a
trecentotrenta quote

lett. r)

2637 c.c.

Aggiotaggio

Chiunque  diffonde  notizie  false,  ovvero
pone in  essere operazioni  simulate o altri
artifici  concretamente  idonei  a  provocare
una  sensibile  alterazione  del  prezzo  di
strumenti finanziari non quotati o per i quali
non  è  stata  presentata  una  richiesta  di
ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato, ovvero ad incidere in modo
significativo sull’affidamento che il pubblico
ripone nella stabilità patrimoniale di banche
o di gruppi bancari,  è punito con la pena
della reclusione da uno a cinque anni.

Sanzioni  pecuniarie da  duecento  a  cin-
quecento quote

2629-bis c.c. (4)

Omessa
comunicazione del

conflitto d'interessi

L’amministratore  o  il  componente  del
consiglio di gestione di una società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di
altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra
il  pubblico  in  misura  rilevante  ai  sensi
dell’articolo  116  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
e  successive  modificazioni,  ovvero  di  un
soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del
testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n.  385,  del  citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o
del  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.
124  che  viola  gli  obblighi  previsti  dall’ar-
ticolo 2391,  primo comma, è punito con la
reclusione  da  uno  a  tre  anni,  se  dalla
violazione siano derivati danni alla società o
a terzi.

Idem c.s.

lett. s) 2638, primo e
secondo comma,

c.c.

Ostacolo
all’esercizio delle

funzioni

delle autorità

Gli  amministratori,  i  direttori  generali,  i
dirigenti  preposti  alla  redazione  dei
documenti  contabili  societari,  i  sindaci  e i
liquidatori  di  società  o  enti  e  gli  altri
soggetti  sottoposti  per  legge  alle  autorità
pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi
nei  loro  confronti,  i  quali  nelle  comu-
nicazioni  alle  predette  autorità  previste  in
base  alla  legge,  al  fine  di  ostacolare

Sanzioni pecuniarie da duecento a quat-
trocento quote

4 () La frase in corsivo è stata introdotta dall’art. 31, comma 2, l. 28 dicembre 2005, n. 262. 
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pubbliche di
vigilanza

l’esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza,
espongono fatti materiali non rispondenti al
vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla
situazione  economica,  patrimoniale  o
finanziaria  dei  sottoposti  alla  vigilanza
ovvero, allo stesso fine, occultano con altri
mezzi fraudolenti,  in tutto o in parte fatti
che  avrebbero  dovuto  comunicare,
concernenti  la  situazione  medesima,  sono
puniti  con la  reclusione da uno a quattro
anni. La punibilità è estesa anche al caso in
cui le informazioni riguardino beni posseduti
o  amministrati  dalla  società  per  conto  di
terzi.

Sono  puniti  con  la  stessa  pena  gli
amministratori,  i  direttori  generali,  i
dirigenti  preposti  alla  redazione  dei
documenti  contabili  societari,  i  sindaci  e i
liquidatori  di società o enti  e gli  altri sog-
getti  sottoposti  per  legge  alle  autorità
pubbliche di vigilanza o tenuti  ad obblighi
nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma,
anche omettendo le  comunicazioni  dovute
alle  predette autorità  consapevolmente ne
ostacolano le funzioni.

Omissis

lett. s) bis 2635 cod. civ.
Corruzione tra

privati

Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave
reato, gli amministratori, i direttori generali,
i  dirigenti  preposti  alla  redazione  dei
documenti  contabili  societari,  i  sindaci  e i
liquidatori,  di  società  o  enti  privati  che,
anche per interposta persona, sollecitano o
ricevono, per sé o per altri, denaro o altra
utilità  non  dovuti,  o  ne  accettano  la
promessa, per compiere o per omettere un
atto in violazione degli  obblighi  inerenti  al
loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono
puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si
applica  la  stessa  pena  se  il  fatto  è
commesso da chi nell'ambito organizzativo
della  società  o  dell'ente  privato  esercita
funzioni direttive diverse da quelle proprie
dei soggetti di cui al precedente periodo5.

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

Chi,  anche  per  interposta  persona,  offre,
promette  o  dà  denaro  o  altra  utilità  non
dovuti alle persone indicate nel primo e nel
secondo comma, è punito con le  pene ivi
previste 6.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono
raddoppiate se si tratta di società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di
altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il

Sanzioni pecuniarie da duecento a quat-
trocento quote
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pubblico  in  misura  rilevante  ai  sensi
dell'articolo  116  del  testo  unico  delle
disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria,  di  cui  al  decreto legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni.

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

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la
misura della confisca per valore equivalente
non  può  essere  inferiore  al  valore  delle
utilità date, promesse o offerte.4

Secondo quanto  emerso  dall’attività  di  risk  self  assessment5 le  fattispecie  di  reato  che  potenzialmente
maggiormente  interessano  la  Società,  tra  quelle  individuate  dall’art.  25-ter del  Decreto  sono  elencate
nell’allegato “Analisi rischio reato di CTB” del Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo.

1.3.La identificazione delle attività sensibili

Ai  sensi  dell’art.  6,  comma 2 lettera  a)  del  Decreto,  sono state  individuate  dalla  Società,  attraverso  la
metodologia di mappatura definita nella Parte Generale (Paragrafo 3.4).

1.1.1. Attività sensibili per i reati societari diversi dalla corruzione tra privati

Le attività  sensibili  nell’ambito  delle  quali  possono  essere  commessi  i  reati  individuati  come applicabili
dall’analisi rischio reato precedentemente indicata.

 Elaborazione e predisposizione del bilancio (SOC_01)

 Gestione della Contabilità Generale e delle connesse attività di registrazione (SOC_02)

 Gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi di controllo societario (SOC_03)

 Gestione delle attività assembleari (SOC_04)

 Gestione delle riunioni consigliari in tema di operazioni sul capitale e/o destinazione di utili e riserve
(SOC_05)

 Rapporti con organismi preposti alla vigilanza / sorveglianza (enti terzi e/o Ministero) (SOC_06)

 Gestione del conflitto di interessi ai sensi ai sensi dell’art. 2391, comma 1 c.c. (SOC_07)

1.1.2. Attività sensibili per lo specifico reato di corruzione tra privati

Per il reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all’ art. 25-ter lett. s bis) del
Decreto, la mappatura delle attività a rischio, ha consentito di individuare le attività c.d. sensibili unitamente
ad altre attività qualificate come strumentali e gestite all’interno della Sezione 00 della Parte Speciale del
Modello

Si sono quindi individuati i profili potenziali di rischio di reato in relazione ai rapporti che la Società intrattiene
con  i  terzi,  pertanto  nelle  attività  sensibili  di  seguito  elencate  va  tenuto  conto  che  l’elencazione  è  da

5Identificazione e valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei 
reati presupposto.
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considerarsi esemplificativa e non esaustiva proprio per il fatto che il profilo di corruttela può potenzialmente
presentarsi in tutti i rapporti che la società intrattiene con i terzi.

 Gestire le relazioni giuslavoristiche e le relazioni sindacali (SOC_CP_01);

1.4.Principi  generali  di  comportamento  e  protocolli  di  controllo  specifici  per  le
attività sensibili

Di seguito vengono individuati i principi generali di comportamento da considerare validi ed applicabili a tutte
le attività sensibili individuate ed i protocolli di controllo specifici per ogni attività sensibile.

1.1.3. Principi generali di comportamento

Il Codice Etico di CTB al paragrafo 9 “Controllo e trasparenza contabili”  definisce una serie di principi di
comportamento da seguire per le attività sensibili individuate:

“I  documenti  attestanti l’attività  di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione
dell’operazione contabile, l’individuazione dell’eventuale errore, nonché del grado di responsabilità all’interno
del  singolo  processo  operativo.  È  obbligo  dei  destinatari,  sempre  nell’ambito  delle  rispettive  funzioni  e
mansioni,  controllare  la  correttezza  e  veridicità  delle  registrazioni  contabili  e  rendere  noti,  a  chi  di
competenza, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse. Ogni operazione o transazione deve
essere correttamente e tempestivamente registrata nel  sistema di  contabilità aziendale secondo i  criteri
indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere
autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua”.

“Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, deve
essere conservata agli atti del CTB un’adeguata e completa documentazione di supporto dell’attività svolta,
in modo da consentire l’accurata registrazione contabile di ciascuna operazione; l’immediata determinazione
delle  caratteristiche  e  delle  motivazioni  alla  base  della  stessa;  l’agevole  ricostruzione  formale
dell’operazione,  anche  da  un  punto  di  vista  cronologico;  la  verifica  del  processo  di  decisione,  di
autorizzazione  e  di  realizzazione,  nonché  l’individuazione  dei  vari  livelli  di  responsabilità  e  controllo;
l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei
reati.”

“Ciascuna  registrazione  contabile  deve  riflettere  esattamente  ciò  che  risulta  dalla  documentazione  di
supporto. Pertanto, è compito di ciascun dipendente o collaboratore a ciò deputato fare in modo che la
documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici ed in conformità alle
disposizioni e alle procedure aziendali.” 

“Nessuno può effettuare qualunque tipo di  pagamento nell’interesse del  CTB in mancanza  di  adeguata
documentazione  di  supporto.  È  fatto  espresso  divieto  a  chiunque  di  utilizzare,  in  mancanza  di
autorizzazione, i fondi del CTB e in ogni caso di costituire e detenere fondi, anche esteri, non risultanti dalla
contabilità ufficiale.”

“I dipendenti del CTB che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle 
registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio 
superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, ovvero nel caso in cui il dipendente si senta a disagio nel 
rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente ne riferisce al Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.”

1.1.4. Protocollo di controllo specifici per le attività sensibili

SOC_01: Elaborazione e predisposizione del bilancio civilistico e consolidato

 Normativa di riferimento

Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo informa il personale coinvolto in attività di predisposizione dei
documenti di bilancio, circa la normativa che definisce i principi contabili da adottare per la definizione
delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di CTB, nonché le
modalità operative per la loro contabilizzazione.

 Comunicazione ed istruzioni di chiusura contabile per il bilancio civilistico
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Il  Responsabile  dell’Ufficio  Amministrativo  impartisce  istruzioni  che  stabiliscono  quali  dati  contabili,
stime e informazioni  devono essere fornite,  per  avviare  le  attività  di  chiusura contabile annuale  ed
infrannuale.  Le  istruzioni  contengono  sia  la  tempistica  che  la  modalità  di  invio  entro  la  quale  le
informazioni devono essere ricevute.

 Verifica della congruenza dei valori dei prospetti di bilancio

Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo verifica la congruenza dei valori di bilancio con i valori indicati
negli  Schemi di Bilancio, nella Nota Integrativa e nei prospetti  a corredo del bilancio civilistico.  Per
quanto riguarda la Nota Integrativa si verifica che tutte le tabelle siano corrette, sia dal punto di vista
algebrico che della congruenza dei numeri rispetto agli Schemi di Bilancio.

Le operazioni di chiusura del Bilancio sono supervisionate e in casi particolari direttamente valutate
anche dal professionista che supporta la società in materia amministrativa e fiscale. Inoltre il Bilancio è
anche oggetto di revisione legale da parte del Collegio dei Revisori.

 Bozza di bilancio

Il principio di comportamento seguito dal soggetto che gestisce le attività di segreteria societaria per la
messa a disposizione della bozza del bilancio e/o degli altri documenti contabili da sottoporre a delibera
a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, indica quale elemento fondamentale il rispetto del
principio che “Gli amministratori devono agire in modo informato” (art. 2381 comma 6) e pertanto la
documentazione deve essere consegnata con un congruo anticipo.

La tracciabilità dell’avvenuta consegna ai consiglieri della documentazione è curata dal soggetto che
gestisce  le  attività  di  segreteria  societaria  con  le  modalità  informatiche  e  cartacee  ritenute  più
opportune.

 Gestione e conservazione del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari

CTB  ha  identificato  nella  Segreteria  del  Direttore  l’ente  deputato  alla  tenuta,  conservazione  e
aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari.

SOC_02: Gestione della Contabilità Generale e delle connesse attività di registrazione

 Attestazione dei dati contabili

La Responsabile dell’Ufficio Amministrativo acquisisce dai soggetti situati al di fuori del perimetro di sua
responsabilità, le elaborazioni delle informazioni contabili  da registrare in contabilità. Il soggetto che
invia  le  informazioni  contabili  garantisce  la  correttezza  delle  stesse  ed  il  passaggio  verso  l’Ufficio
Amministrativo.

 Divieto di modifiche dei dati contabili

Nessuna scrittura di contabilità può essere modificata o cancellata ed ogni variazione contabile deve
essere effettuata con scritture di storno, rettifica o integrazione. Tali scritture devono essere inserite dai
soggetti a ciò preposti 

 Tracciabilità dell'attività degli utenti del sistema di contabilità

Il sistema informatico (Arca evolution) utilizzato per la Contabilità Generale e la chiusura del bilancio
civilistico  garantisce la piena tracciabilità delle operazioni  effettuate sui  dati  contabili  da parte degli
utenti 

SOC_03: Gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi di controllo societario

 Obbligo di comportamento, collaborazione, trasparenza da parte dei dipendenti nei confronti di Autorità
di Controllo, Ministero, Autorità Giudiziaria, Soci, Collegio dei revisori, Organismo di Vigilanza e organi
ed organismi di controllo in genere

I dipendenti hanno obblighi di trasparenza e collaborazione nei rapporti con i soggetti titolati per legge o
regolamentazione  aziendale  di  responsabilità  e  poteri  di  controllo  (Ministero,  Autorità  di  Controllo,
Autorità  Giudiziaria,  Soci,  Collegio  dei  revisori,  Organismo  di  Vigilanza  e  organi  ed  organismi  di
controllo in genere).

 Collaborazione, trasparenza, correttezza nei rapporti  con i soggetti che possono esercitare attività di
controllo
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E’ fatto  espresso divieto  a  tutti  i  soggetti  che,  a  qualunque titolo,  prestano la  propria  attività  nella
gestione economica, patrimoniale e finanziaria di CTB di tenere comportamenti che, in qualsiasi modo,
possono impedire l’attività di controllo e di revisione di competenza degli organi preposti; a tal fine, in
particolare, è tassativamente vietato occultare materiali e/o documenti in modo da sviare, impedire od
ostacolare le medesime attività di controllo.

 Tracciabilità delle comunicazioni

Il  Responsabile  dell’Ufficio  Amministrativo  e/o i  soggetti  che normalmente tengono i  rapporti  con il
Ministero, i soci, il collegio dei revisori archiviano tutte le comunicazioni nei confronti dei soggetti che
possono esercitare il controllo.

SOC_04: Gestione delle attività assembleari

 Gestione Assemblea ordinaria e straordinaria

La predisposizione dell'ordine del giorno e del fascicolo della documentazione da portare in Assemblea
è di competenza della Segreteria di Direzione che svolge anche il ruolo di Segreteria Societaria, previo
avvallo e condivisione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi in cui non è prevista la presenza del notaio è compito della Segreteria Societaria gestire la
trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale delle deliberazioni dell'Assemblea.

SOC_05: Gestione delle riunioni consigliari in tema di operazioni sul capitale e/o destinazione di utili
e riserve

 Operazioni sul capitale o destinazione di utili e riserve

In occasione di operazioni sul capitale o destinazione di utili e riserve, gli amministratori relazionano il
Consiglio di Amministrazione e/o l'Assemblea sui contenuti e gli aspetti di legittimità dell'operazione in
conformità alle norme di legge applicabili.

 Documentazione concernente le modifiche al progetto di bilancio o eventuali operazioni straordinarie

Nel periodo intercorrente tra il Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio e
l'Assemblea di approvazione del bilancio, ovvero di eventuali  operazioni straordinarie sul capitale, è
conservata la documentazione che giustifica eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio o ai
prospetti informativi da parte del Consiglio di Amministrazione.

 Operazioni straordinarie

La Società gestisce le operazioni  straordinarie (fusioni,  scissioni,  riduzioni  di capitale, etc.)  secondo
opportune pratiche per la gestione di progetto. Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo monitora e
gestisce il calendario delle scadenze e degli adempimenti di legge.

SOC_06: Rapporti con organismo preposti alla vigilanza / sorveglianza (enti terzi e/o Ministero)

 Adempimenti in ottemperanza a quanto richiesto dalle autorità di controllo del settore

Tutti gli adempimenti e le attività di reporting previste nei confronti delle Autorità di Controllo del settore
e/o nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e/o nei confronti dei Soci e/o nei confronti
di enti pubblici finanziatori sono effettuate rispettando i principi di trasparenza, correttezza, veridicità.

Inoltre, l’Ufficio Amministrativo fornisce a suddetti  Organi,  la documentazione richiesta sulla base di
scadenze periodiche/puntuali già condivisi o previste o sulla base di richieste ad-hoc.

 Tracciabilità delle comunicazioni

Il  Responsabile  dell’Ufficio  Amministrativo  e/o i  soggetti  che normalmente tengono i  rapporti  con il
Ministero, i soci, il collegio dei revisori archiviano tutte le comunicazioni nei confronti dei soggetti che
possono esercitare il controllo.

SOC_07: Gestione del conflitto di interessi ai sensi ai sensi dell’art. 2391, comma 1 c.c.

 Gestione dei conflitti di interesse
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Il Codice Etico relativamente all’insorgenza di possibili conflitti di interesse, indica che gli amministratori
e i dirigenti sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e a non
avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello
svolgimento delle proprie funzioni.

 Gestione dei potenziali conflitti di interesse ai sensi dell’art. 2391, comma 1 cc. 

Il Consiglio di Amministrazione monitora in funzione dell’ordine del giorno della riunione se vi possono
essere argomenti per i quali gli amministratori debbano comunicare eventuali interrelazioni che abbiano
per conto proprio o di terzi nelle operazioni che il CdA è chiamato a deliberare.

1.1.5. Protocollo di controllo specifici per il reato di corruzione tra privati

SOC_CP_01: Gestire le relazioni giuslavoristiche e le relazioni sindacali

 Documentazione/ tracciabilità delle attività di comunicazione e/o interazioni  con soggetti  ed operatori
economici privati

Il Responsabile individuato per interagire e/o ad intrattenere rapporti con i soggetti / operatori privati
assicura mediante opportuna documentazione - su supporti cartacei o elettronici - la tracciabilità delle
attività  realizzate  secondo il  principio  di  segregazione  dell’attività.  In  particolare  deve  assicurare la
tracciabilità dei processi decisionali, con specifico riferimento a:

 le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni effettuate;

 i soggetti intervenuti nel processo decisionale.

Si precisa che per tutti i processi / attività ove non vi siano contatti diretti con i soggetti privati ma solo
relazioni e rapporti mediati, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici quali ad esempio la posta
elettronica,  il  responsabile deve, comunque, assicurare la correttezza e veridicità  delle informazioni
contenute nei documenti ed agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente
applicabili nella fattispecie che si sta gestendo.

1.5.Flussi informativi verso organismo di vigilanza

Il  Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo  invia  i  verbali  di  CdA che trattano argomenti  di  interesse per
l’OdV, inoltre invia annualmente e il Bilancio di esercizio (Relazione Gestione e Nota Integrativa).

L’Organismo di Vigilanza, nel periodo di prima attuazione della presente Sezione, può definire e condividere
degli ulteriori flussi informativi specifici (ad-hoc) con oggetti aziendali qui richiamati. Tali flussi saranno di
volta in volta formalizzati all’interno dei verbali o nelle relazioni periodiche dell’OdV.
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PARTE SPECIALE

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex. D.Lgs. 231/2001

Sezione 03
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

Art. 25-septies del D. Lgs 231/2001
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1. Delitti  in  materia  di  violazione  delle  norme  in  materia  di
salute e sicurezza del lavoro di cui all’art. 25-septies del D.
Lgs 231/2001

1.1.Premessa

La presente sezione e composta da una unica categoria di reati presupposto di cui all’art. 25-septies del D.
Lgs 231/2001.

1.2. I reati presupposto ex art. 25-septies del D. Lgs 231/2001

L’art.  25-septies  del  Decreto  individua,  i  seguenti  reati  presupposto  che  comportano  la  responsabilità
amministrativa della Società: 

Art. 25-septies (1)

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

Art. 589 c.p.

Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con la  reclusione da sei
mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle
norme  sulla  disciplina  della  circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni  sul  lavoro  la  pena  è  della
reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di
morte di una o più persone e di lesioni di
una o più persone, si applica la pena che
dovrebbe infliggersi  per la più grave delle
violazioni  commesse  aumentata  fino  al
triplo, ma la pena non può superare gli anni
dodici.

Sanzione pecuniaria:

- 1000 quote, se l’omicidio colposo è
commesso  con  violazione  degli
obblighi di valutazione dei rischi e
di  redazione  del  relativo
documento

- non  inferiore  a  250  quote  e  non
superiore a 500 quote,  negli  altri
casi 

Sanzioni  interdittive di  cui  all’articolo  9,
comma 2, per una durata non inferiore a
tre mesi e non superiore ad un anno

Art. 590, comma 3, 
c.p.

Lesioni personali
colpose

Chiunque cagiona ad altri,  per colpa,  una
lesione personale è punito con la reclusione
fino  a  tre  mesi  o  con  la  multa  fino  a  e
309,00.

Se  la  lesione  è  grave  la  pena  è  della
reclusione da uno a sei mesi o della multa
da e 123,00 a e 619,00; se è gravissima,
della reclusione da tre mesi a due anni o
della multa da e 309,00 a e 1.239,00.

Se  i  fatti  di  cui  al  secondo  comma sono
commessi con violazione delle norme sulla
disciplina  della  circolazione  stradale  o  di
quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro la pena per le lesioni gravi è della
reclusione da tre mesi a un anno o della

Sanzione pecuniaria: non superiore a 250
quote

Sanzioni  interdittive di  cui  all’art.  9,
comma 2, per una durata non superiore
a 6 mesi.

1 () Articolo inserito dall’art. 9, della legge 3 agosto 2007, n. 123 e di recente modificato dall’art. 300 T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08).
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multa da e 500,00 a e 2.000,00 e la pena
per le lesioni gravissime è della reclusione
da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica
la pena che dovrebbe infliggersi per la più
grave delle violazioni commesse, aumentata
fino al  triplo;  ma la  pena della  reclusione
non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona
offesa,  salvo nei  casi  previsti  nel  primo e
secondo  capoverso,  limitatamente  ai  fatti
commessi con violazione delle norme per la
prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  o
relative all’igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale.

Secondo  quanto  emerso  dall’attività  di  risk  self  assessment  le  fattispecie  di  reato  che  potenzialmente
maggiormente interessano la Società, tra quelle individuate dall’art. 25-septies del Decreto sono elencate
nell’allegato “Analisi rischio reato di CTB” del Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo.

1.3.La identificazione delle attività sensibili 

Ai sensi  dell’art.  6,  comma 2 lettera  a)  del  Decreto,  sono  state  individuate dalla  Società,  attraverso  la
metodologia di mappatura definita nella Parte Generale (Paragrafo 3.4), le attività sensibili nell’ambito delle
quali possono essere commessi i reati individuati come applicabili dall’analisi rischio reato precedentemente
indicata.

 Gestire l'organizzazione del sistema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (SSL_01)

 Gestire la formazione e l'informazione in materia di Salute e Sicurezza (SSL_02)

 Attività di valutazione dei rischi e di formalizzazione dei relativi documenti (SSL_03)

 Attività di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione (SSL_04)

 Attività di predisposizione delle procedure e strumenti per la gestione delle emergenze (SSL_05)

 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo (SSL_06)

 Gestione dell’adeguatezza e rispetto degli standard minimi di sicurezza per attrezzature, strumenti
ed impianti (SSL-07)

 Gestione Salute e Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei (Titolo I, art. 26 e tutto il Titolo IV del
d.lgs 81/2008) (SSL_08)

1.4.Principi  generali  di  comportamento  e  protocolli  di  controllo  specifici  per  le
attività sensibili

Per la gestione dei  reati  presupposto applicabili  alla presente Sezione sono stati  definiti  sia dei  principi
generali di comportamento validi per le attività sensibili di cui al paragrafo 1.3, sia dei protocolli di controllo
specifici per le singole attività sensibili individuate.

1.1.1. Principi generali di comportamento

Il Codice Etico di CTB al paragrafo 4 “Condotta nei rapporti con il personale, tutela della salute, sicurezza e
ambiente” definisce una serie di principi di comportamento per la salute e sicurezza: “ Il CTB si impegna a
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promuove presso tutti i dipendenti e i collaboratori l’impegno all’osservanza dei principi di sicurezza e salute
posto 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  e
dell’ambiente esterno e, attraverso l’individuazione delle misure tecniche e organizzative, il miglioramento
della qualità di vita nell’ambiente lavorativo.

Tutti  i  dipendenti  del  CTB 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.

Le  attività  del  CTB sono gestite  nel  pieno  rispetto  delle  normative  vigenti  in  materia  di  prevenzione  e
protezione dagli infortuni e di sicurezza sul lavoro”.

1.1.2. Protocollo di controllo specifici per le attività sensibili

SSL_01: Gestire l'organizzazione del sistema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

 Attribuzione delle deleghe e dei poteri in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

CTB nomina i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
e dei soggetti facenti parte del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda (es. Datore di Lavoro,
Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,  Dirigenti  Delegati,  Preposti,  Medico
Competente, Addetti all’emergenza, (primo soccorso e antincendio) etc.) determinando in modo chiaro
le funzioni assegnate, assicurando la coerenza del sistema delle deleghe, dei poteri di firma e di spesa
con le responsabilità assegnate.

L’atto  di  delega  deve  essere  espresso,  inequivoco,  certo  e  formalmente  accettato  dalla  persona
specificamente incaricata.

 Organigramma dei ruoli della sicurezza

Il  Datore  di  Lavoro,  con  il  supporto  del  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,
adempiendo agli obblighi di legge, predispone ed aggiorna l’organigramma dei ruoli della sicurezza.

 Requisiti di professionalità e competenza dei soggetti nominati

Il  Datore  di  Lavoro  verifica,  all'atto  della  designazione,  il  rispetto  dei  requisiti  di  professionalità  e
competenza dei responsabili interni, degli eventuali consulenti esterni e dei soggetti previsti in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; tra cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il
Medico Competente e di eventuali soggetti delegati secondo l’art. 16 del D. Lgs 81/08.

 Gestione della documentazione richiesta dalla norma

CTB utilizza modalità di gestione/ consultazione/ conservazione della documentazione richiesta dalla
normativa (es. Documento di Valutazione dei Rischi, Documenti di Valutazione dei Rischi Interferenze,
denunce infortuni,  cartelle  sanitarie,  giudizi  di  idoneità,  verbali  riunioni  periodiche ex art.  35 D. Lgs
81/2008, verbali sopralluoghi del Medico Competente, autorizzazioni/ licenze/ verifiche, audit report del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

SSL_02: Gestire la formazione e l'informazione in materia di Salute e Sicurezza

 Attività di informazione e comunicazione

CTB informa i dipendenti in merito ai rischi connessi all’attività aziendale in generale, alle misure e
attività di prevenzione e protezione adottate, ai rischi specifici per i singoli dipendenti e alle disposizioni
aziendali in materia, alle procedure di emergenza, alla struttura del servizio di prevenzione e protezione
e degli addetti all’emergenza.

Le modalità per comunicare quanto sopra sono decise da CTB in funzione dell’importanza delle stesse
ed inoltre sono anche definite all’interno del DVR al Capitolo 3.7 “Aspetti  organizzativi  e gestionali”,
paragrafo  48  ove  si  individuano  i  contenuti  dell’”Informazione  ai  lavoratori”  e  al  53  “Procedure  di
sicurezza” e definita la Procedura K “Informazione, formazione ed addestramento”.

 Attività di formazione
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CTB anche eventualmente per il  tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
organizza e garantisce la formazione a:

 Dirigenti con delega, Preposti e lavoratori che prestano la loro attività direttamente a favore di CTB
nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  Conferenza  Stato  Regione  in  termini  di  contenuti  e  ore  di
formazione.  La  formazione  deve  essere  erogata  all’atto  dell’assunzione,  essere  idonea  e
costantemente  aggiornata,  specialmente  in  occasione  di  trasferimenti,  cambi  di  mansione,
introduzione di nuove sostanze, attrezzature, macchinari o tecnologie;

 Responsabile e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: la formazione specifica è garantita
secondo i contenuti e la tempistica previsti dalla normativa vigente;

 Addetti all’emergenza e pronto soccorso: la formazione specifica è garantita secondo i contenuti e la
tempistica previsti dalla normativa vigente;

 RLS, ove esistenti: la formazione specifica è garantita secondo i contenuti e la tempistica previsti
dalla normativa vigente.

L’attività  di  formazione  è anche definito  all’interno del  DVR al  Capitolo  3.7  “Aspetti  organizzativi  e
gestionali”, paragrafo 48 ove si individuano i contenuti della ’”Formazione” e dell’”Addestramento”  e al
53 “Procedure di sicurezza” e definita la Procedura K “Informazione, formazione ed addestramento”.

SSL_03: Attività di valutazione dei rischi e di formalizzazione dei relativi documenti

 Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi

Il  Datore di Lavoro, con il  supporto del Responsabile del Servizio  di Prevenzione e Protezione, del
Medico Competente e del RLS, dispone la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
aziendali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 Completezza, coerenza ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deve
essere predisposto in modo completo e coerente rispetto alla situazione dei rischi rilevabile in azienda. 

 Procedure di consultazione e partecipazione dei lavoratori

CTB adotta idonee procedure di consultazione e di partecipazione dei lavoratori, in particolare all’interno
del DVR al Capitolo 3.7 “Aspetti  organizzativi  e gestionali”,  paragrafo 53 “Procedure di sicurezza” e
definita la Procedura C “Consultazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

 Sottoscrizione e presa visione dei soggetti coinvolti nella redazione del Documento di Valutazione dei
Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi contiene la sottoscrizione che attesta l’attenta considerazione da
parte dei soggetti coinvolti nella redazione (previsti dalla normativa e dalle procedure aziendali).

 Interventi di copertura dei rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi prevede le azioni correttive necessarie per coprire i rischi rilevati
in  azienda,  ovvero  il  programma  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  ritenute  opportune  per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

 Informazioni al Servizio Prevenzione e Protezione

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni
in merito a:

 la natura dei rischi;

 l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

 la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

 i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;

 i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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SSL_04: Attività di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

 Attuazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o per il
tramite del Delegato e dei preposti, attua ed aggiorna le misure di prevenzione e protezione dei rischi
identificati  nelle attività  di  valutazione e opportunamente descritti  nel  Documento di  Valutazione dei
Rischi.

 Modalità di comunicazione delle carenze da parte dei lavoratori

Sono  previste  le  modalità  operative  mediante  le  quali  i  lavoratori,  in  particolare  per  il  tramite  del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, possono segnalare le carenze e le anomalie riscontrate
nel sistema di gestione della sicurezza adottato dalla Società.

Tali  segnalazioni  sono  opportunamente  gestite  anche  all’interno  del  DVR  al  Capitolo  3.7  “Aspetti
organizzativi e gestionali”, paragrafo 53 “Procedure di sicurezza” e definita la Procedura E “Gestione
modulo di segnalazione del rischio”.

 Dispositivi Individuali di Protezione e utilizzo dei macchinari

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o
per  il  tramite  del  Delegato  e  dei  preposti,  individua  e  distribuisce  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale ai dipendenti/ collaboratori a copertura dei rischi individuati in fase di valutazione dei rischi
stessi.

La  gestione  dei  DPI  è  descritta  anche  all’interno  del  DVR al  Capitolo  3.7  “Aspetti  organizzativi  e
gestionali”, paragrafo 53 “Procedure di sicurezza” ove è definita la Procedura H “Gestione reperimento,
distribuzione  e  verifica  dell’utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  e  del  tesserino  di
riconoscimento”.

 Sorveglianza sanitaria

Il Responsabile del Personale assieme al Medico Competente assicurano la sorveglianza sanitaria nelle
modalità previste  dalla normativa.  La gestione della stessa è descritta anche all’interno del  DVR al
Capitolo  3.7  “Aspetti  organizzativi  e gestionali”,  paragrafo  53 “Procedure di  sicurezza”  e definita  la
Procedura L “Sorveglianza Sanitaria”.

SSL_05: Attività di predisposizione delle procedure e strumenti per la gestione delle emergenze

 Piani di gestione delle emergenze

CTB ha formalizzato piani di gestione delle emergenze, coerentemente con gli scenari incidentali, che
coprono i siti aziendali e i dipendenti interessati. 

 Rapporti con i soggetti pubblici

CTB, tramite apposite procedure o attraverso lo stesso piano delle emergenze, regola i rapporti con i
soggetti pubblici (es. Vigili del fuoco) che si rendessero necessari per la gestione delle emergenze.

 Attribuzione di ruoli e responsabilità specifici per la gestione delle emergenze

I compiti specifici per la gestione delle emergenze e per l’organizzazione del pronto soccorso aziendale
sono regolati da apposite procedure oppure son definite direttamente all'interno del piano di emergenza.
La designazione degli  adetti  antincendio  e  primo soccorso è  anche regolata  all’interno del  DVR al
Capitolo 3.7 “Aspetti organizzativi e gestionali”, paragrafo 53 “Procedure di sicurezza” ove è definita la
Procedura N.

 Gestione delle prove di esodo

Il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gestiscono e verificano la
regolare esecuzione di simulazioni di eventi incidentali e del relativo piano di emergenza ed esodo. Le
stesse sono opportunamente verbalizzate in appendice al piano di emergenza e comunicate ai soggetti
competenti. 

CTB programma e attua le azioni atte a rimuovere le criticità emerse durante le prove di esodo. La
gestione  è  descritta  anche  all’interno  del  DVR  al  Capitolo  3.7  “Aspetti  organizzativi  e  gestionali”,
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paragrafo 53 “Procedure di sicurezza” ove è definita la Procedura O “Organizzazione ed esecuzione
prove di emergenza ed evacuazione”.

SSL_06: Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

 Attività di verifica ed ispezione tecnica del RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione programma, effettua e documenta le attività di
verifica ed ispezione tecnica dei luoghi e delle attività di lavoro e monitora la correzione delle eventuali
criticità riscontrate dopo aver avuto comunicazione del ripristino delle condizioni di sicurezza da parte
degli incaricati con particolare riferimento ai preposti.).

 Attività di verifica ed ispezione tecnica del Medico Competente

Il Medico Competente programma, effettua e documenta le attività di verifica ed ispezione tecnica dei
luoghi e delle attività di lavoro e monitora la tempestiva correzione delle eventuali criticità riscontrate.

 Monitoraggio ed analisi degli infortuni e dei mancati infortuni

Il Medico Competente effettua un adeguato monitoraggio ed analisi degli infortuni e dei mancati infortuni
sul  lavoro  e  delle  malattie  professionali  e  delle  relative  cause  anche  al  fine  di  ridurne  l’incidenza.
Gestione infortuni e Gestione incidenti sono anche regolate all’interno del DVR al Capitolo 3.7 “Aspetti
organizzativi e gestionali”, paragrafo 53 “Procedure di sicurezza” ove è definita la Procedura P e Q.

 Riunione periodica sulla sicurezza

Il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il RSPP, indice almeno una volta all’anno, ed in occasione di
variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio, una riunione al fine di esaminare:

 il documento di valutazione dei rischi; 

 l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; 

 i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; 

 i  programmi di  informazione e formazione dei dirigenti,  dei  preposti  e dei  lavoratori  ai fini  della
sicurezza e della protezione della loro salute.

Il verbale della riunione viene inviato ai partecipanti e all'Organismo di Vigilanza.

Modalità di organizzazione, convocazione e verbalizzazione della riunione periodica sono anche regolati
all’interno  del  DVR al  Capitolo  3.7  “Aspetti  organizzativi  e  gestionali”,  paragrafo  53  “Procedure  di
sicurezza” ove è definita la Procedura D.

 Risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria

Il Medico Competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche ex art. 35 del D. Lgs
81/2008,  i  risultati  anonimi  collettivi  della  sorveglianza  sanitaria  effettuata  e  fornisce  indicazioni  sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori.

 Controllo da parte del Datore di Lavoro

Il  Datore  di  Lavoro  predispone  ed  attua  adeguate  forme  di  controllo  per  verificare/  vigilare  sullo
svolgimento delle attività delegate e, in generale, sugli incarichi assegnati in tema di salute e sicurezza.
Inoltre, analizza e valuta insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gli  audit
report elaborati dallo stesso.

SSL_07: Gestione dell'adeguatezza e rispetto degli  standard minimi di  sicurezza per attrezzature,
strumenti ed impianti

 Procedura per il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge

Il DVR al Capitolo 3.7 “Aspetti organizzativi e gestionali”, paragrafo 53 “Procedure di sicurezza” definisce
la Procedura A in materia di rispetto degli standard-tecnico strutturali di legge.

 Gestione della fase di progettazione nel rispetto degli  standard minimi  di sicurezza  per attrezzature,
strumenti ed impianti
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CTB definisce ed adotta idonee procedure e modalità di  progettazione degli  ambienti  di  lavoro che
garantiscono  il  rispetto  degli  standard  specifici  di  sicurezza  previsti  dalla  normativa  per  le  attività
aziendali.

 Gestione della fase di acquisto nel rispetto degli standard minimi di sicurezza per attrezzature, strumenti
ed impianti

La procedura  di  gestione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  prevede che  si  debba tenere  conto  degli
standard richiesti  dalle normative in tema di sicurezza e delle specifiche norme tecniche applicabili.
Inoltre il DVR al Capitolo 3.7 “Aspetti organizzativi e gestionali”, paragrafo 53 “Procedure di sicurezza”
definisce la Procedura I per la gestione delle schede di sicurezza relativamente alle sostanze chimiche.

 Gestione della manutenzione nel rispetto degli standard minimi di sicurezza per attrezzature, strumenti
ed impianti

CTB  gestisce  tramite  Società  esterne  o  internamente  la  necessaria  attività  di  manutenzione  per
attrezzature/ strumenti/ impianti nel rispetto delle specifiche norme tecniche applicabili.

 Disponibilità dei manuali d'uso

L'utilizzo  di  macchinari,  apparecchiature,  mezzi  di  trasporto,  anche interni,  e  attrezzature da lavoro
prevede la formazione dei lavoratori interessati all’uso nonché la disponibilità dei manuali d'uso.

SSL_08: Gestione Salute e Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei (Titolo I, art. 26 e tutto il Titolo
IV del d.lgs 81/2008)

 Procedura per la gestione di appalti interni ove CTB è committente

Il DVR al Capitolo 3.7 “Aspetti organizzativi e gestionali”, paragrafo 50 “Contratti di appalto” individua le
fasi da seguire per adempiere a quanto richiesto dalla normativa nei casi in cui CTB è committente,
inoltre al paragrafo 53 “Procedure di sicurezza” definisce la Procedura F avente lo scopo di regolare i
passi da seguire per la gestione di un nuovo appalto interno, nel quale l’azienda è committente.

 Procedura per la gestione di appalti esterni

Il DVR al Capitolo 3.7 “Aspetti organizzativi e gestionali”, paragrafo 50 “Contratti di appalto” individua le
fasi da seguire per adempiere a quanto richiesto dalla normativa nei casi in cui CTB è appaltatore,
inoltre al paragrafo 53 “Procedure di sicurezza” definisce la Procedura G con lo scopo di regolare i passi
da seguire per la gestione di un nuovo appalto esterno, nel quale i lavoratori dell’azienda prestano la loro
opera presso strutture committenti.

1.5.Flussi informativi verso organismo di vigilanza

Il RSSP e/o il Datore di Lavoro e/o il soggetto avente delega di funzione per la SSL inviano all’Organismo di
Vigilanza eventuali segnalazioni di infortuni gravi o mortali, denunce di malattie professionali. Inoltre l’OdV
deve ricevere gli esiti delle verifiche effettuate da enti di controllo in materia di salute e sicurezza del lavoro.

RSPP almeno annualmente viene invitato alle riunioni dell’Organismo di Vigilanza per illustrare la effettuare
la situazione del sistema salute e sicurezza del lavoro.

Per i casi in cui CTB sia committente per cantieri mobili e temporanei di cui al Titolo IV del D. Lgs 81/2008,
l’OdV  deve  ricevere  comunicazione  in  merito  alla  tipologia  di  cantieri  e  alle  nomine  effettuate  in
adempimento a quanto previsto dalla normativa (es nomina del Direttore Lavori, del Responsabili lavori etc),
nonché i documenti che sono stati elaborati quali POS o PSC.

L’Organismo di Vigilanza, nel periodo di prima attuazione della presente Sezione, può definire e condividere
degli ulteriori flussi informativi specifici (ad-hoc) con oggetti aziendali qui richiamati. Tali flussi saranno di
volta in volta formalizzati all’interno dei verbali o nelle relazioni periodiche dell’OdV.
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1. Delitti di criminalità organizzata (nazionale e transnazionale),
reati  con  finalità  di  terrorismo  o  di  eversione  dell'ordine
democratico,  ricettazione,  riciclaggio,  autoriciclaggio  ed
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui
agli artt. 24-ter, 25-quater, 25-octies ex D. Lgs. 231/2001 e art.
10 della legge n. 146/2006

1.1.Premessa

La Presente Sezione è composta da quattro categorie di reati presupposto. L’insieme dei reati presupposto
presenti all’art. 24-ter, all’art. 25-quater, all’art. 25-octies e all’art. 10 della legge n. 146/2006.

1.2. I reati presupposto ex artt. 24-ter, 25-quater, 25-octies ex D. Lgs. 231/2001 e
art. 10 della legge n. 146/2006

L’art.  24-ter del  Decreto  individua,  le  seguenti  categorie  di  Reati  Presupposto  che  comportano  la
responsabilità amministrativa della Società per i delitti di criminalità organizzata: 

3Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 02/03/2018
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Art. 24 ter

Delitti di criminalità
organizzata

Comma 1

Art. 416, comma 6,
c.p.  

Associazione per
delinquere

(dirette a
commettere delitti

di riduzione o
mantenimento in

schiavitù o in
servitù, tratta di

persone o acquisto
e alienazione di

schiavi)  1

1. Quando tre o più persone si associano
allo scopo di commettere più delitti, coloro
che  promuovono  o  costituiscono  od
organizzano l'associazione sono puniti,  per
ciò  solo,  con la  reclusione da  tre a  sette
anni. 

omissis

6. Se l’associazione è diretta a commettere
taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601
e 602, si applica la reclusione da cinque a
quindici  anni  nei  casi  previsti  dal  primo
comma e da quattro a nove anni nei casi
previsti dal secondo comma.

Sanzione  pecuniaria da  quattrocento  a
mille quote.

Sanzioni  interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore
ad un anno;  se  l'ente o  una sua unità
organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo  scopo  unico  o  prevalente  di
consentire  o  agevolare  la  commissione
del  reato,  si  applica  la  sanzione
dell’interdizione  definitiva  dell’esercizio
dell’attività.

Comma 2

Art. 416 c.p.

Associazione per
delinquere (con

esclusione di quelle
di cui al punto
precedente)  2

1. Quando tre o più persone si associano
allo scopo di commettere più delitti, coloro
che  promuovono  o  costituiscono  od
organizzano l’associazione sono puniti,  per
ciò  solo,  con la  reclusione da  tre a  sette
anni.

2.  Per  il  solo  fatto  di  partecipare
all’associazione,  la pena è della  reclusione
da uno a cinque anni.

3.  I  capi  soggiacciono  alla  stessa  pena
stabilita per i promotori.

4.  Se  gli  associati  scorrono  in  armi  le
campagne o le  pubbliche vie si  applica la
reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli
associati è di dieci o più.

Sanzioni  pecuniarie da  trecento  a
ottocento quote.

Sanzioni  interdittive previste  dall’art.  9,
comma 2, per una durata non inferiore a
ad un anno;  se  l'ente o  una sua unità
organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo  scopo  unico  o  prevalente  di
consentire  o  agevolare  la  commissione
del  reato,  si  applica  la  sanzione
dell’interdizione  definitiva  dell’esercizio
dell’attività.

Comma 2

Art. 407 comma 2
lett. a) n. 5 c.p.p.

Delitti in materia di
armi ed esplosivi

Illegale  fabbricazione,  introduzione  nello
Stato,  messa  in  vendita,  cessione,
detenzione  e  porto  in  luogo  pubblico  o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo
guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonché di più armi comuni da
sparo escluse quelle previste dall'articolo 2,
comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.
110

Idem c.s.

Comma 1 Art. 416 bis c.p.

Associazione di tipo
mafioso anche

straniere

(e delitti commessi
avvalendosi delle

condizioni previste
dall’art. 416 bis o al

fine di agevolare
l’attività delle

associazioni previste
dallo stesso
articolo)  3

1. Chiunque fa parte di un’associazione di
tipo mafioso formata da tre o più persone,
è punito con la reclusione da sette a dodici
anni.

2.  Coloro  che  promuovono,  dirigono  o
organizzano l’associazione sono puniti,  per
ciò  solo,  con  la  reclusione  da  nove  a
quattordici anni.

3. L’associazione è di tipo mafioso quando
coloro  che  ne  fanno  parte  si  avvalgono
della  forza  di  intimidazione  del  vincolo
associativo  e  della  condizione  di
assoggettamento e di omertà che ne deriva
per  commettere  delitti,  per  acquisire  in

Sanzione  pecuniaria da  quattrocento  a
mille quote.

Sanzioni  interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore
ad un anno;  se  l'ente o  una sua unità
organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo  scopo  unico  o  prevalente  di
consentire  o  agevolare  la  commissione
del  reato,  si  applica  la  sanzione
dell’interdizione  definitiva  dell’esercizio
dell’attività.

1  Tale reato rileva ex d.lgs. 231/01 anche qualora sia “transnazionale” ai sensi dell’art. 10 della l. 16 marzo 2006 n. 146 (cfr. infra)

2  Si veda nota n. 1.
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modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
comunque  il  controllo  di  attività
economiche,  di  concessioni,  di
autorizzazioni,  appalti  e  servizi  pubblici  o
per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
sé o per altri, ovvero al fine di impedire od
ostacolare  il  libero  esercizio del  voto o  di
procurare voti a sé o ad altri in occasione di
consultazioni elettorali.

4. Se l’associazione è armata si applica la
pena  della  reclusione  da  nove  a  quindici
anni nei casi previsti dal primo comma e da
dodici  a ventiquattro anni nei casi previsti
dal secondo comma.

5.  L’associazione  si  considera  armata
quando i partecipanti hanno la disponibilità,
per  il  conseguimento  della  finalità
dell’associazione,  di  armi  o  materie
esplodenti,  anche se occultate o tenute in
luogo di deposito. 

6.  Se  le  attività  economiche  di  cui  gli
associati intendono assumere o mantenere
il  controllo  sono  finanziate  in  tutto  o  in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto
di  delitti,  le  pene  stabilite  nei  commi
precedenti sono aumentate da un terzo alla
metà.

7. Nei  confronti  del  condannato è sempre
obbligatoria  la  confisca  delle  cose  che
servirono e furono destinate a commettere
il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono
l’impiego.

8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano  anche  alla  camorra  e  alle  altre
associazioni,  comunque  localmente
denominate, anche straniere, che valendosi
della  forza  intimidatrice  del  vincolo
associativo perseguono scopi corrispondenti
a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Comma 1

Art. 416 ter c.p.

Scambio elettorale
politico-mafioso

1.  La  pena  stabilita  dal  primo  comma
dell’art. 416 bis c.p.  si applica anche a chi
ottiene  la  promessa  di  voti  prevista  dal
terzo comma del medesimo articolo 416-bis
in cambio della erogazione di denaro.

Idem c.s.

Comma 1 Art. 630 c.p.

Sequestro di
persona a scopo di

estorsione

1.  Chiunque  sequestra  una  persona  allo
scopo di conseguire, per sé o per altri, un
ingiusto  profitto  come  prezzo  della
liberazione,  è punito  con  la  reclusione da
venticinque a trenta anni.
2.  Se  dal  sequestro  deriva  comunque  la
morte,  quale  conseguenza  non  voluta  dal
reo, della persona sequestrata, il colpevole
è punito con la reclusione di anni trenta.
3.  Se  il  colpevole  cagiona  la  morte  del
sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4.  Al  concorrente  che,  dissociandosi  dagli
altri,  si  adopera un modo che il  soggetto
passivo riacquisti la libertà, senza che tale
risultato  sia  conseguenza  del  prezzo della
liberazione,  si  applicano  le  pene  previste
dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo

Idem c.s.

3 Si veda nota n. 1.
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muore, in conseguenza del sequestro, dopo
la liberazione la pena è della reclusione da
sei a quindici anni.
5.  Nei  confronti  del  concorrente  che,
dissociandosi  dagli  altri,  si  adopera,  al  di
fuori  del  caso  previsto  dal  comma
precedente  per  evitare  che  l'attività
delittuosa  sia  portata  a  conseguenze
ulteriori  ovvero  aiuta  concretamente
l'autorità  di  polizia  o  l'autorità  giudiziaria
nella  raccolta  di  prove  decisive  per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti,
la pena dell'ergastolo è sostituita da quella
della reclusione da dodici a venti anni e le
altre pene sono diminuite da un terzo a due
terzi.
6.  Quando  ricorre  una  circostanza
attenuante, alla pena prevista dal secondo
comma è sostituita la reclusione da venti a
ventiquattro  anni;  alla  pena  prevista  dal
terzo comma è sostituita  la  reclusione da
ventiquattro  a trenta  anni.  Se concorrono
più  circostanze  attenuanti  la  pena  da
applicare per effetto delle  diminuzioni non
può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi
prevista dal secondo comma, ed a quindici
anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
7.  I  limiti  di  pena  preveduti  nel  comma
precedente  possono  essere  superati
allorché ricorrono le circostanze attenuanti
di  cui  al  quinto  comma  del  presente
articolo.

Comma 1 Art. 74 D.p.R.
309/1990

(Legge 26 giugno
1990, n. 162, articoli
14, comma 1, e 38,

comma 2)

Associazione
finalizzata al traffico
illecito di sostanze

stupefacenti o
psicotrope  4

1. Quando tre o più persone si associano
allo  scopo  di  commettere  più  delitti  tra
quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove,
costituisce,  dirige,  organizza  o  finanzia
l'associazione è punito per ciò solo con la
reclusione non inferiore a venti anni. 
2.  Chi  partecipa  all'associazione  è  punito
con la reclusione non inferiore a dieci anni. 
3. La pena è aumentata se il numero degli
associati  è  di  dieci  o  più  o  se  tra  i
partecipanti  vi  sono persone dedite all'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
4. Se l'associazione è armata la pena, nei
casi  indicati  dai  commi  1  e  3,  non  può
essere  inferiore  a  ventiquattro  anni  di
reclusione e, nel caso previsto dal comma
2,  a  dodici  anni  di  reclusione.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilità di armi o
materie  esplodenti,  anche  se  occultate  o
tenute in luogo di deposito. 
5.  La  pena  è  aumentata  se  ricorre  la
circostanza di cui alla lettera e) del comma
1 dell'articolo 80. 
6.  Se  l'associazione  è  costituita  per
commettere  i  fatti  descritti  dal  comma  5
dell'articolo  73,  si  applicano  il  primo  e  il
secondo comma dell'articolo 416 del codice
penale. 
7.  Le  pene previste  dai  commi  da  1 a  6
sono diminuite dalla metà a due terzi  per
chi  si  sia  efficacemente  adoperato  per
assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione  risorse  decisive  per  la
commissione dei delitti. 

Idem c.s.

4  Si veda nota n. 1.
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8. Quando in leggi e decreti è richiamato il
reato previsto dall'articolo 75 della legge 22
dicembre  1975,  n.  685,  abrogato
dall'articolo  38,  comma  1,  della  legge  26
giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende
riferito al presente articolo.

L’art.  24-quater del  Decreto  individua  le  seguenti  categorie  di  Reati  Presupposto  che  comportano  la
responsabilità  amministrativa  della Società per i  delitti  con finalità di  terrorismo ed eversione dell’ordine
democratico.  La categoria  dei  “delitti  aventi  finalità  di  terrorismo o di  eversione dell’ordine democratico,
previsti  dal  codice penale e dalle  leggi  speciali”  è menzionata dal  Legislatore in  modo generico,  senza
indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l’applicazione del presente articolo.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati:
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Art. 25-quater (5)

Delitti con finalità di
terrorismo o di

eversione dell’ordine
democratico

Comma 1

Art. 270-bis c.p.

Associazioni con
finalità di

terrorismo anche
internazionale o di

eversione
dell’ordine

democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza,
dirige o finanzia associazioni che si propon-
gono il compimento di atti di violenza con
finalità  di  terrorismo  o  di  eversione
dell’ordine  democratico  è  punito  con  la
reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque  partecipa  a  tali  associazioni  è
punito con la reclusione da cinque a dieci
anni.

Ai  fini  della  legge  penale,  la  finalità  di
terrorismo ricorre anche quando gli  atti di
violenza  sono  rivolti  contro  uno  Stato
estero,  un’istituzione  e  un  organismo
internazionale.

Nei  confronti  del  condannato  è  sempre
obbligatoria  la  confisca  delle  cose  che
servirono o furono destinate a commettere
il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono
l’impiego.

Se il  delitto  è punito con la  pena della
reclusione inferiore a dieci anni,  san  zioni
pecuniarie da  duecento  a  settecento
quote;

Se il  delitto  è punito con la  pena della
reclusione  non  inferiore  a  dieci  anni  o
con  l’ergastolo,  sanzioni  pe  cu  niarie da
quattrocento a mille quote.

In ogni caso:  sanzioni interdittive per la
durata non inferiore a un anno.

Se l’ente o una sua unità  organizzativa
viene  stabilmente  utilizzato  allo  scopo
unico  o  prevalente  di  consentire  o
agevolare  la  commissione  dei  reati
indicati,  si  applica  la  sanzione
dell’interdizione  definitiva  dall’esercizio
dell’attività.

Comma 1

Art. 270-ter c.p.

Assistenza agli
associati

Chiunque,  fuori  dei  casi  di  concorso  nel
reato  o  di  favoreggiamento,  dà  rifugio  o
fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto,
strumenti  di  comunicazione a taluna delle
persone  che  partecipano  alle  associazioni
indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito
con la reclusione fino a quattro anni.

La  pena  è  aumentata  se  l’assistenza  è
prestata continuativamente.

Non  è  punibile  chi  commette  il  fatto  in
favore di un prossimo congiunto.

Idem c.s.

Comma 1

Art. 270-quater c.p.

Arruolamento con
finalità di

terrorismo anche
internazionale

Chiunque,  al  di  fuori  dei  casi  di  cui
all’articolo  270-bis,  arruola  una  o  più
persone  per  il  compimento  di  atti  di
violenza  ovvero  di  sabotaggio  di  servizi
pubblici  essenziali,  con  finalità  di
terrorismo,   anche  se  rivolti  contro  uno
Stato estero, un’istituzione o un organismo
internazionale, è punito con la reclusione da
sette a quindici anni.

Idem c.s.

Comma 1 Art. 270-quinquies
c.p.

Addestramento ad
attività con

finalità di terrorismo
anche

internazionale

Chiunque,  al  di  fuori  dei  casi  di  cui
all’articolo  270-bis,  addestra  o  comunque
fornisce  istruzioni  sulla  preparazione  o
sull’uso  di  materiali  esplosivi,  di  armi  da
fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o
batteriologiche nocive o pericolose, nonché
di  ogni  altra  tecnica  o  metodo  per  il
compimento  di  atti  di  violenza  ovvero  di
sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con
finalità di terrorismo, anche se rivolti contro
uno  Stato  estero,  un’istituzione  o  un  or-
ganismo  internazionale,  è  punito  con  la
reclusione da cinque a dieci anni. La stessa
pena si applica nei confronti della persona

Idem c.s.

5 () Articolo inserito dall’art. 3 della l. 14 gennaio 2003, n. 7.
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addestrata.

Comma 1

Art. 280 c.p.

Attentato per
finalità terroristiche

o

di eversione

Chiunque,  per  finalità  di  terrorismo  o  di
eversione  dell’ordine  democratico  attenta
alla vita od alla incolumità di una persona, è
punito,  nel  primo  caso,  con  la  reclusione
non inferiore ad anni venti e, nel secondo
caso, con la reclusione non inferiore ad anni
sei.

Se  dall’attentato  alla  incolumità  di  una
persona  deriva  una  lesione  gravissima,  si
applica  la  pena  della  reclusione  non
inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una
lesione  grave,  si  applica  la  pena  della
reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono
rivolti  contro  persone  che  esercitano
funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di
sicurezza pubblica  nell’esercizio  o  a causa
delle loro funzioni, le pene sono aumentate
di un terzo.

Se  dai  fatti  di  cui  ai  commi  precedenti
deriva la morte della persona si applicano,
nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e,
nel  caso  di  attentato  alla  incolumità,  la
reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti
con  le  aggravanti  di  cui  al  secondo  e  al
quarto  comma,  non  possono  essere
ritenute equivalenti  o prevalenti  rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla  quantità  di  pena  risultante
dall’aumento  conseguente  alle  predette
aggravanti.

Idem c.s.

Comma 1

Art. 280-bis c.p.

Atto di terrorismo
con ordigni

micidiali o esplosivi

Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave
reato,  chiunque  per  finalità  di  terrorismo
compie qualsiasi atto diretto a danneggiare
cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso
di dispositivi esplosivi o comunque micidiali,
è punito con la reclusione da due a cinque
anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi
esplosivi o comunque micidiali si intendono
le  armi  e  le  materie  ad  esse  assimilate
indicate nell’articolo 585 e idonee a causare
importanti danni materiali.

Se  il  fatto  è  diretto  contro  la  sede  della
Presidenza  della  Repubblica,  delle
Assemblee  legislative,  della  Corte
costituzionale,  di  organi  del  Governo  o
comunque  di  organi  previsti  dalla
Costituzione  o  da  leggi  costituzionali,  la
pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità
pubblica  ovvero  un  grave  danno  per
l’economia  nazionale,  si  applica  la
reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti
con le aggravanti di cui al terzo e al quarto
comma,  non  possono  essere  ritenute

Idem c.s.
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equivalenti o prevalenti rispetto a queste e
le  diminuzioni  di  pena  si  operano  sulla
quantità  di  pena  risultante  dall’aumento
conseguente alle predette aggravanti.

Comma 1

Art. 289-bis c.p.

Sequestro di
persona a scopo di

terrorismo o di
eversione

Chiunque  per  finalità  di  terrorismo  o  di
eversione dell’ordine democratico sequestra
una persona è punito con la reclusione da
venticinque a trenta anni.

Se  dal  sequestro  deriva  comunque  la
morte,  quale  conseguenza  non  voluta  dal
reo, della persona sequestrata, il colpevole
è punito con la reclusione di anni trenta.

Se  il  colpevole  cagiona  la  morte  del
sequestrato si applica la pena dell’ergastolo
.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri,
si adopera in modo che il soggetto passivo
riacquisti  la  libertà  è  punito  con  la
reclusione da due a otto anni; se il soggetto
passivo  muore,  in  conseguenza  del
sequestro,  dopo  la  liberazione,  la  pena è
della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante,
alla  pena  prevista  dal  secondo  comma  è
sostituita  la  reclusione  da  venti  a
ventiquattro  anni;  alla  pena  prevista  dal
terzo comma è sostituita  la  reclusione da
ventiquattro  a trenta  anni.  Se concorrono
più  circostanze  attenuanti,  la  pena  da
applicare per effetto delle  diminuzioni non
può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi
prevista dal secondo comma, ed a quindici
anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.

Idem c.s.

Comma 1

Art. 302 c.p.

Istigazione a
commettere alcuno

dei delitti preveduti
dai capi primo e

secondo

Chiunque istiga  taluno a  commettere  uno
dei delitti, non colposi,   preveduti dai capi
primo e secondo di questo titolo, per i quali
la  legge  stabilisce  (la  pena  di  morte  o)
l’ergastolo o la reclusione, è punito, se la
istigazione  non  è  accolta,  ovvero  se
l’istigazione  è  accolta  ma  il  delitto  non  è
commesso, con la reclusione da uno a otto
anni.

Tuttavia,  la  pena  da  applicare  è  sempre
inferiore alla metà della pena stabilita per il
delitto al quale si riferisce l’istigazione.

Idem c.s.

Comma 4 delitti, diversi da
quelli indicati nel

comma 1, che siano
comunque stati

posti in essere in
violazione di quanto
previsto dall’articolo
2 della Convenzione
internazionale per la

repressione del
finanziamento del
terrorismo fatta a

New York il 9
dicembre 1999

Commet une  infraction  au  sens  de  la
présente  Convention  toute  personne  qui,
par  quelque  moyen  que  ce  soit,
directement  ou  indirectement,  illicitement
et délibérément, fournit ou réunit des fonds
dans  l’intention  de  les  voir  utilisés  ou  en
sachant  qu’ils  seront  utilisés,  en  tout  ou
partie, en vue de commettre: 

Un  acte  qui  constitue  une  infraction  au
regard  et  selon  la  définition  de  l’un  des
traités énumérés en annexe;

Tout autre acte destiné à tuer ou blesser
grièvement  un  civil,  ou  toute  autre
personne qui ne participe pas directement

Se il  delitto  è punito con la  pena della
reclusione inferiore a dieci anni,  san  zioni
pecuniarie da  duecento  a  settecento
quote;

Se il  delitto  è punito con la  pena della
reclusione  non  inferiore  a  dieci  anni  o
con  l’ergastolo,  sanzioni  pe  cu  niarie da
quattrocento a mille quote.

In ogni caso:  sanzioni interdittive per la
durata non inferiore a un anno.
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aux hostilités dans une situation de conflit
armé,  lorsque,  par  sa  nature  ou  son
contexte,  cet  acte  vise  à  intimider  une
population  ou  à  contraindre  un
gouvernement  ou  une  organisation
internationale  à  accomplir  ou  à  s’abstenir
d’accomplir un acte quelconque.

En déposant son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
un  État  Partie  qui  n’est  pas  partie  à  un
traité  énuméré  dans  l’annexe  visée  à
l’alinéa  a)  du  paragraphe  1  du  présent
article  peut  déclarer  que,  lorsque  la
présente Convention lui est appliquée, ledit
traité est réputé ne pas figurer dans cette
annexe. Cette déclaration devient caduque
dès l’entrée en vigueur du traité pour l’État
Partie, qui en notifie le dépositaire;

Lorsqu’un État Partie cesse d’éntre partie à
un  traité  énuméré  dans  l’annexe,  il  peut
faire  au  sujet  dudit  traité  la  déclaration
prévue dans le présent article. Pour qu’un
acte  constitue  une  infraction  au  sens  du
paragraphe 1,  il  n’est  pas nécessaire que
les  fonds  aient  été  effectivement  utilisés
pour  commettre  une  infraction  visée  aux
alinéas  a)  ou  b)  du  paragraphe  1  du
présent article.

Commet  également  une  infraction
quiconque  tente  de  commettre  une
infraction  au  sens  du  paragraphe  1  du
présent article.

Commet  égalemten  une  infraction
quiconque:

Participe  en  tant  que  complice  à  une
infraction au sens des paragraphes 1 ou 4
du présent article;

Organise la commission d’une infraction au
sens  des paragraphes  1 ou 4 du  présent
article  ou  donne  l’ordre  à  d’autres
personnes de la commettre;

Contribue  à  la  commission  de  l’une  ou
plusieurs  des  infractions  visées  aux
paragraphes 1 ou 4 du présent article par
un  groupe  de  personnes  agissant  de
concert. 

Ce concours doit être délibéré et doit;

Soit  viser à faciliter  l’activité criminelle  du
groupe ou  en  servir  le  but,  lorsque cette
activité ou ce but supposent la commission
d’une infraction au sens du paragraphe 1
du présent article;

Soit être apporté en sachant que le groupe
a l’intention de commettre une infraction au
sens du paragraphe 1 du présent article.

L’art.  25-octies del  Decreto  individua  le  seguenti  categorie  di  Reati  Presupposto  che  comportano  la
responsabilità amministrativa della Società per i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di
denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita:
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Art. 25-octies (6)

Ricettazione, riciclaggio
e impiego di denaro,

beni o utilità di
provenienza illecita

648 c.p.

Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al
fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
acquista, riceve od occulta  denaro o cose
provenienti  da  un  qualsiasi  delitto,  o
comunque  si  intromette  nel  farle
acquistare, ricevere od occultare, è punito
con la reclusione da due ad otto anni e con
la multa da euro 516 a euro 10.329.
La pena è della reclusione sino a sei anni e
della multa sino a euro 516, se il fatto è di
particolare tenuità.
Le  disposizioni  di  questo  articolo  si
applicano anche quando l'autore del delitto
da cui il denaro o le cose provengono non è
imputabile o non è punibile ovvero quando
manchi  una  condizione  di  procedibilità
riferita a tale delitto

Sanzioni pecuniarie da 200 a 800 quote.
Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre
utilità provengono da delitto per il quale
e'  stabilita  la  pena  della  reclusione
superiore nel  massimo a cinque anni  si
applica la sanzione pecuniaria da 400 a
1000 quote.
Sanzioni  interdittive previste dall'articolo
9,  comma  2,  per  una  durata  non
superiore a due anni.

648-bis c.p.

Riciclaggio

Fuori  dei  casi  di  concorso  nel  reato,
chiunque  sostituisce  o  trasferisce  denaro,
beni o altre utilità provenienti da delitto non
colposo, ovvero compie in relazione ad essi
altre  operazioni,  in  modo  da  ostacolare
l'identificazione  della  loro  provenienza
delittuosa,  è  punito  con  la  reclusione  da
quattro a dodici anni e con la multa da euro
1.032 a euro 15.493.
La  pena  è  aumentata  quando  il  fatto  è
commesso  nell'esercizio  di  un'attività
professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le
altre  utilità  provengono  da  delitto  per  il
quale  è  stabilita  le  pena  della  reclusione
inferiore  nel  massimo  a  cinque  anni.  Si
applica l'ultimo comma dell’art. 648.

Idem c.s.

648-ter c.p.

Impiego di denaro,
beni o utilità di

provenienza illecita

Chiunque,  fuori  dei  casi  di  concorso  nel
reato  e  dei  casi  previsti  dagli  art.  648  e
648-bis,  impiega  in  attività  economiche  o
finanziarie  denaro,  beni  o  altre  utilità
provenienti  da  delitto,  è  punito  con  la
reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da euro 1.032 a 15.493.
La  pena  è  aumentata  quando  il  fatto  è
commesso  nell'esercizio  di  un'attività
professionale.
La  pena  è  diminuita  nell'ipotesi  di  cui  al
secondo comma.
Si applica l'ultimo comma dell’articolo 648.

Idem c.s.

648-ter 1 c.p.
Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a
otto  anni  e  della  multa  da  euro  5.000  a
euro 25.000 a chiunque, avendo commesso
o  concorso  a  commettere  un  delitto  non
colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in
attività  economiche,  finanziarie,
imprenditoriali  o  speculative,  il  denaro,  i
beni  o  le  altre  utilità  provenienti  dalla
commissione  di  tale  delitto,  in  modo  da
ostacolare  concretamente  l'identificazione
della loro provenienza delittuosa.

6 () Articolo inserito dall’art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
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Si applica la pena della reclusione da uno a
quattro anni e della multa da euro 2.500 a
euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre
utilità provengono dalla commissione di un
delitto non colposo punito con la reclusione
inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal
primo comma se il denaro, i beni o le altre
utilità provengono da un delitto commesso
con  le  condizioni  o  le  finalità  di  cui
all'articolo  7 del  decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  e
successive modificazioni.
Fuori  dei  casi  di  cui ai  commi precedenti,
non  sono  punibili  le  condotte  per  cui  il
denaro,  i  beni  o  le  altre  utilità  vengono
destinate  alla  mera  utilizzazione  o  al
godimento personale.
La pena è aumentata quando i  fatti  sono
commessi  nell'esercizio  di  un'attività
bancaria  o  finanziaria  o  di  altra  attività
professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si
sia efficacemente adoperato per evitare che
le  condotte  siano  portate  a  conseguenze
ulteriori o per assicurare le prove del reato
e  l'individuazione  dei  beni,  del  denaro  e
delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Ulteriormente, la legge 16 marzo 2006, n. 146, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, ha esteso la responsabilità amministrativa
degli enti ai “Reati di c.d. transazionali di criminalità organizzata e di ostruzione all’attività della giustizia”7.

7Nello  specifico le  fattispecie  di  reati  transnazionali  rilevanti  ai  sensi  del citato art.  10 della  L.  146/2006, sono le seguenti:  associazione  per
delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri  (art.  291 quater  del T.U.  di  cui al  D.P.R.  23 gennaio 1973, n.  43),  associazione  finalizzata  al  traffico  illecito  di  sostanze stupefacenti  o
psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n.
286), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), favoreggiamento personale
(art. 378 c.p.).
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Art. 10 l. 16 marzo
2006, n. 146

Ratifica ed esecuzione
della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine

organizzato
transnazionale, adottati
dall’Assemblea generale
il 15 novembre 2000 ed

il 31 maggio 20018

Art. 3

Definizione delitto transnazionale:

“Ai  fini  della  presente  legge  si  considera
reato transnazionale il  reato punito con la
pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
massimo  a  quattro  anni,  qualora  sia
coinvolto un gruppo criminale organizzato,
nonché:
        a) sia commesso in più di uno Stato;
        b) ovvero sia commesso in uno Stato,
ma una parte sostanziale della sua prepara-
zione,  pianificazione,  direzione  o  controllo
avvenga in un altro Stato;
        c) ovvero sia commesso in uno Stato,
ma  in  esso  sia  implicato  un  gruppo
criminale organizzato impegnato in attività
criminali in più di uno Stato;
        d) ovvero sia commesso in uno Stato
ma  abbia  effetti  sostanziali  in  un  altro
Stato”.

Comma 2

Art. 291-quater
D.P.R. 23.1.1973 n.

43

Associazione per
delinquere

finalizzata al
contrabbando di
tabacchi lavorati

esteri

1. Quando tre o più persone si associano
allo  scopo  di  commettere  più  delitti  tra
quelli  previsti  dall’articolo  291-bis,   coloro
che  promuovono,  costituiscono,  dirigono,
organizzano  o  finanziano  l’associazione
sono puniti, per ciò solo, con la reclusione
da tre a otto anni.

2.  Chi  partecipa  all’associazione  è  punito
con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli
associati è di dieci o più.

4.  Se  l’associazione  è  armata  ovvero  se
ricorrono  le  circostanze  previste  dalle
lettere d)  od e)  del  comma 2 dell’articolo
291-ter, si applica la pena della reclusione
da cinque a quindici  anni nei casi  previsti
dal  comma  1  del  presente  articolo,  e  da
quattro  a  dieci  anni  nei  casi  previsti  dal
comma 2.

L’associazione si considera armata quando i
partecipanti  hanno  la  disponibilità,  per  il
conseguimento  delle  finalità
dell’associazione,  di  armi  o  materie
esplodenti,  anche se occultate o tenute in
luogo di deposito. 

5.  Le  pene  previste  dagli  articoli  291-bis,
291-ter  e  dal  presente  articolo  sono
diminuite  da  un  terzo  alla  metà  nei
confronti  dell’imputato  che,  dissociandosi
dagli  altri,  si  adopera  per  evitare  che
l’attività  delittuosa  sia  portata  ad  ulteriori
conseguenze  anche  aiutando  con-
cretamente  l’autorità  di  polizia  o l’autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi
per  la  ricostruzione  dei  fatti  e  per
l’individuazione o la cattura degli autori del
reato  o  per  la  individuazione  di  risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.

Idem c.s.

Comma 5 648-bis c.p.

riciclaggio

Abrogato  dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1,
let. f);

Sanzioni  pecuniarie da  duecento  a
ottocento quote.

8  Si vedano note 1-4.
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Sanzioni  interdittive previste  dall’art.  9,
comma 2. per una durata non superiore
a due anni.

648-ter c.p.

Impiego di denaro,
beni o utilità di

provenienza illecita

Abrogato  dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, 
let. f); Idem c.s.

Comma 7

Art. 12, comma 3,
3-bis,

3-ter e 5, D.Lgs.
25.7.1998, n. 286

Disposizioni contro
le immigrazioni

clandestine

3.  Salvo  che il  fatto  costituisca più  grave
reato,  chiunque,  al  fine  di  trarre  profitto
anche  indiretto,  compie  atti  diretti  a
procurare l’ingresso di taluno nel territorio
dello  Stato  in  violazione  delle  disposizioni
del  presente  testo  unico,  ovvero  a
procurare  l’ingresso  illegale  in  altro  Stato
del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, è punito
con la reclusione da quattro a quindici anni
e  con  la  multa  di  e  15.000,00  per  ogni
persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono
aumentate se:

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

b) per procurare l’ingresso o la permanenza
illegale  la  persona  è  stata  esposta  a
pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l’ingresso o la permanenza
illegale la persona è stata sottoposta a trat-
tamento inumano o degradante.

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

3-ter.  Se  i  fatti  di  cui  al  comma  3  sono
compiuti  al  fine  di  reclutare  persone  da
destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento  sessuale  ovvero  riguardano
l’ingresso di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento,
la pena detentiva è aumentata da un terzo
alla  metà  e  si  applica  la  multa  di  e
25.000,00 euro per ogni persona.

(omissis)

5.  Fuori  dei  casi  previsti  dai  commi
precedenti,  e  salvo  che  il  fatto  non
costituisca  più  grave  reato,  chiunque,  al
fine  di  trarre  un  ingiusto  profitto  dalla
condizione  di  illegalità  dello  straniero  o
nell’ambito delle attività punite a norma del
presente articolo,  favorisce la permanenza
di  questi  nel  territorio  dello  Stato  in
violazione  delle  norme  del  presente  testo
unico,  è  punito  con  la  reclusione  fino  a
quattro  anni  e  con  la  multa  fino  a  e
15.493,00.

(omissis)

Sanzioni pecuniarie da duecento a mille
quote.

Sanzioni  interdittive previste  dall’art.  9,
comma 2. per una durata non superiore
a due anni.

Comma 9 Art. 377-bis c.p. Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave Sanzioni  pecuniarie fino  a  cinquecento
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Induzione a non
rendere

dichiarazioni o a
rendere

dichiarazioni
mendaci all'autorità

giudiziaria

reato, chiunque, con violenza o minaccia, o
con offerta o promessa di denaro o di altra
utilità, induce a non rendere dichiarazioni o
a rendere dichiarazioni mendaci la persona
chiamata  a  rendere  davanti  alla  autorità
giudiziaria  dichiarazioni  utilizzabili  in  un
procedimento penale, quando questa ha la
facoltà  di non rispondere,  è punito con la
reclusione da due a sei anni.

quote.

Art. 378 c.p.

Favoreggiamento
personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto
per  il  quale la  legge stabilisce  la  pena di
morte o l’ergastolo o la reclusione, e fuori
dei  casi  di  concorso  nel  medesimo,  aiuta
taluno  a  eludere  le  investigazioni
dell’Autorità,  o  a  sottrarsi  alle  ricerche  di
questa,  è  punito  con  la  reclusione  fino  a
quattro anni.

Quando  il  delitto  commesso  è  quello
previsto dall’articolo  416-bis,  si  applica,  in
ogni  caso,  la  pena  della  reclusione  non
inferiore a due anni.

Se  si  tratta  di  delitti  per  i  quali  la  legge
stabilisce  una  pena  diversa,  ovvero  di
contravvenzioni, la pena è della multa fino
a e 516,00.

Le  disposizioni  di  questo  articolo  si
applicano anche quando la persona aiutata
non  è  imputabile  o  risulta  che  non  ha
commesso il delitto.

Idem c.s.

Secondo quanto  emerso  dall’attività  di  risk  self  assessment9 le  fattispecie  di  reato  che  potenzialmente
maggiormente interessano la Società, tra quelle individuate dall’artt. artt. 24-ter, 25-quater, 25-octies ex D.
Lgs. 231/2001 e art. 10 della legge n. 146/2006 del Decreto sono elencate nell’allegato “Analisi rischio reato
di CTB” del Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

1.3.La identificazione delle attività sensibili

Ai  sensi  dell’art.  6,  comma 2 lettera  a)  del  Decreto,  sono state  individuate  dalla  Società,  attraverso  la
metodologia di mappatura definita nella Parte Generale (Paragrafo 3.4).

Le  attività  sensibili  nell’ambito  delle  quali  possono  essere  commessi  i  reati  individuati  come applicabili
dall’analisi rischio reato precedentemente indicata.

 Rapporti con fornitori e partner per contratti di acquisto e/o vendita - conoscenza delle controparti
(CRIM_01)

 Gestione  degli  stanziamenti  per  imposte  (determinazione  imposte  dirette  ed  indirette  e
predisposizione modelli di versamento / dichiarazioni) (CRIM_02)

 Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali in materie di personale (CRIM_03)

 Gestione dei pagamenti (CRIM_04)

 Gestione della piccola cassa direzionale (CRIM_05)

 Gestione incassi da attività di biglietteria (CRIM_06)

 Gestione incassi da attività direzionale (CRIM_07)

 Gestione delle erogazioni liberali attive (foundraising da privati) (CRIM_08)

9Identificazione e valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei 
reati presupposto.
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 Gestione delle erogazioni liberali passive (CRIM_09)

 Gestione delle sponsorizzazioni istituzionali e delle attività di co-marketing (CRIM_10)

1.4.Principi  generali  di  comportamento  e  protocolli  di  controllo  specifici  per  le
attività sensibili

Oltre ai principi generali  di comportamento ed ai protocolli  di controllo specifici per le attività sensibili,  a
presidio del Sistema di Controllo per gestire le quattro categorie di reato indicate si fa anche riferimento ai
protocolli di controllo specifici per le attività strumentali10 elencate al paragrafo precedente.

1.1.1. Principi generali di comportamento

Il Codice Etico di CTB al paragrafo 4 “Condotta nei rapporti con il personale, tutela della salute, sicurezza e
ambiente” individua un punto specifico per la materia antiriciclaggio  ed infatti  cita “Il  CTB esercita la
propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni valutarie e delle normative antiriciclaggio vigenti
nei  Paesi  in  cui  opera e delle  disposizioni  emanate  dalle  competenti  Autorità  e si  impegna a
rispettare tutte  le  norme e disposizioni,  sia  nazionali  che internazionali,  in  tema di  riciclaggio.
Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con terzi,  i destinatari sono tenuti ad assicurarsi
circa la reputazione della controparte. A tal fine i dipendenti ed i collaboratori devono evitare di
porre  in  essere  operazioni  sospette  sotto  il  profilo  della  correttezza  e  della  trasparenza.  In
particolare, i dipendenti ed i collaboratori si impegnano a verificare in via preventiva le informazioni
disponibili relative alle controparti commerciali al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità
della loro attività.

Per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti e simili i dipendenti e collaboratori, in tutte le loro
trattative, devono rispettare i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione
delle  registrazioni:  tutti  i  pagamenti  e gli  altri  trasferimenti  fatti  da o a favore del CTB devono
essere registrati  nei  libri  contabili  e nelle scritture obbligatorie;  tutti  i  pagamenti  devono essere
effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dal CTB;
non  devono  essere  create  registrazioni  false,  incomplete  o  ingannevoli  e  non devono essere
istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o
non appartenenti al CTB; non deve essere fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse
del  CTB;  non  deve  essere  fatto  alcun  pagamento  in  contanti  o  con  mezzi  di  pagamento  al
portatore.

Inoltre al paragrafo 6 e al 7 sono definiti i comportamenti e le condotte da tenere nei confronti dei
fornitori e dei collaboratori e/o consulenti dell’associazione.

1.1.2. Protocollo di controllo specifici per le attività sensibili

CRIM_01: Rapporti con fornitori e partner per contratti di acquisto e/o vendita - conoscenza delle
controparti

 Verifica sui fornitori di beni e servizi/lavori 

I fornitori vengono valutati sulla base delle verifiche che rientrano tra i requisiti richiesti dai protocolli di
controllo dell’allegato 2 del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Integrità e Trasparenza –
Area appalti”.

Oltre alle verifiche richiamate al periodo precedente, si esegue anche un controllo in merito ad eventuali
presenza dei fornitori nelle black list dell'Agenzia delle Entrate.

 Verifica sui clienti in fase di accettazione degli stessi

10Si vedano i protocolli di controllo specifici per le attività sensibili elencate (ST_03, ST_04, ST_05, ST_09, ST_10 e ST_12) definiti all’interno della 
Sezione 00 “Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità”
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Nella  fase  di  accettazione  /  apertura  (o  riapertura)  di  un  cliente  /  partner  commerciale,  l’Ufficio
Amministrativo,  dopo  aver  analizzato  la  visura  camerale,  esegue delle  verifiche  e  valutazioni  sulla
affidabilità /solidità del cliente. Sono considerati elementi negativi  alla valutazione protesti, fallimenti,
posizioni  pendenti  o meno nei confronti  di  procedimenti  giudiziari  o nei  confronti  dell’Agenzia  delle
Entrate. 

CRIM_02: Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali in materie di personale

Si rimanda ai protocolli  di controllo della relativa attività sensibile definiti  all’interno della Sezione 01
“Reati contro la PA” codificata come “PA_06”.

CRIM_03: Gestione degli  stanziamenti  per  imposte (determinazione imposte dirette  ed indirette  e
predisposizione modelli di versamento / dichiarazioni)

Si rimanda ai protocolli  di controllo della relativa attività sensibile definiti all’interno della Sezione 01
“Reati contro la PA” codificata come “PA_07”.

CRIM_04: Gestione pagamenti

Si rimanda ai protocolli  di controllo della relativa attività sensibile definiti  all’interno della Sezione 00
“Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità” codificata come “ST_04”.

CRIM_05: Gestione della piccola cassa direzionale

Si rimanda ai protocolli  di controllo della relativa attività sensibile definiti  all’interno della Sezione 00
“Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità” codificata come “ST_06”.

CRIM_06: Gestione incassi da attività di biglietteria

Si rimanda ai protocolli  di controllo della relativa attività sensibile definiti  all’interno della Sezione 00
“Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità” codificata come “ST_07”.

CRIM_07: Gestione incassi da attività direzionale

Si rimanda ai protocolli  di controllo della relativa attività sensibile definiti  all’interno della Sezione 00
“Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità” codificata come “ST_08”.

 

CRIM_08: Gestione dei contributi e/o delle erogazioni liberali attive (foundraising da privati)

Si rimanda ai protocolli  di controllo della relativa attività sensibile definiti  all’interno della Sezione 00
“Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità” codificata come “ST_09”.

CRIM_09: Gestione delle erogazioni liberali passive

Si rimanda ai protocolli  di controllo della relativa attività sensibile definiti  all’interno della Sezione 00
“Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità” codificata come “ST_10”.

CRIM_10: Gestione delle sponsorizzazioni istituzionali e delle attività di co-marketing

Si rimanda ai protocolli  di controllo della relativa attività sensibile definiti all’interno della Sezione 00
“Gestione delle risorse finanziarie e delle altre utilità” codificata come “ST_11”.
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1.5.Flussi informativi verso organismo di vigilanza

L’OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali richiamati alla presente Sezione
delle notizie che possano avere rilievo ai fini della vigilanza sull’efficacia, sull’effettività e sull’aggiornamento
del Modello, ivi compresa qualsiasi notizia relativa all’esistenza di possibili violazioni dello stesso.

L’Organismo di Vigilanza, nel periodo di prima attuazione della presente Sezione, può definire e condividere
dei flussi informativi specifici (ad-hoc) con oggetti aziendali qui richiamati. Tali flussi saranno di volta in volta
formalizzati all’interno dei verbali o nelle relazioni periodiche dell’OdV.
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1. Delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui all’art.
24-bis del D. Lgs 231/2001

1.1.Premessa

La presente sezione e composta da una unica categoria di reati presupposto di cui all’art. 24-bis del D. Lgs
231/2001.

1.2. I reati presupposto ex art. 24-bis del D. Lgs 231/2001

L’art.  24-bis  del  Decreto  individua,  i  seguenti  reati  presupposto  che  comportano  la  responsabilità
amministrativa della Società: 

3Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 02/03/2018
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(Ratifica
Convenzione  di
Budapest:  Legge  18
marzo 2008, n. 48).

Art. 24-bis

Delitti informatici e
trattamento illecito di

dati.

Comma 1

 Art 615-ter c.p.

 accesso abusivo ad
un sistema

informatico o
telematico

Chiunque abusivamente si  introduce in un
sistema  informatico  o  telematico  protetto
da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene
contro la volontà espressa o tacita di chi ha
il  diritto  di  escluderlo,  è  punito  con  la
reclusione  fino  a  tre  anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque
anni:

1) se il  fatto è commesso da un pubblico
ufficiale  o da un incaricato di un pubblico
servizio,  con  abuso  dei  poteri  o  con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o
al  servizio,  o  da  chi  esercita  anche
abusivamente  la  professione  di
investigatore  privato,  o  con  abuso  della
qualità di operatore del sistema

2) se il  colpevole  per  commettere il  fatto
usa  violenza  sulle  cose  o  alle  persone,
ovvero se è palesemente armato;

3)  se  dal  fatto  deriva  la  distruzione  o  il
danneggiamento del sistema o l'interruzione
totale  o  parziale  del  suo  funzionamento,
ovvero la distruzione o il  danneggiamento
dei dati, delle informazioni o dei programmi
in  esso  contenuti.

Qualora  i  fatti  di  cui  ai  commi  primo  e
secondo  riguardino  sistemi  informatici  o
telematici  di  interesse  militare  o  relativi
all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica
o  alla  sanità  o  alla  protezione  civile  o
comunque di interesse pubblico, la pena è,
rispettivamente, della  reclusione da uno a
cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto
è punibile  a querela della  persona offesa;
negli altri casi si procede d'ufficio.

Sanzione  pecuniaria da  cento  a
cinquecento quote.

Sanzioni  interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Comma 1 617-quater c.p.

intercettazione,
impedimento o

interruzione illecita
di comunicazioni
informatiche o

telematiche

Chiunque  fraudolentemente  intercetta
comunicazioni  relative  ad  un  sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra
più  sistemi,  ovvero  le  impedisce  o  le
interrompe,  è punito  con la  reclusione da
sei mesi a quattro anni.

Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave
reato, la stessa pena si applica a chiunque

Sanzione  pecuniaria da  cento  a
cinquecento quote.

Sanzioni  interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere a), b) ed e).
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rivela,  mediante  qualsiasi  mezzo  di
informazione al pubblico, in tutto o in parte,
il  contenuto  delle  comunicazioni  di  cui  al
primo comma.

I  delitti  di  cui  ai  commi  primo e secondo
sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia  si  procede  d'ufficio  e  la  pena  è
della reclusione da uno a cinque anni se il
fatto è commesso:

1)  in  danno  di  un  sistema  informatico  o
telematico utilizzato dallo  Stato o da altro
ente  pubblico  o  da  impresa  esercente
servizi pubblici o di pubblica necessità;

2)  da  un  pubblico  ufficiale  o  da  un
incaricato di un pubblico servizio, con abuso
dei  poteri  o  con  violazione  dei  doveri
inerenti  alla funzione o al servizio,  ovvero
con  abuso  della  qualità  di  operatore  del
sistema;

3)  da  chi  esercita  anche abusivamente  la
professione di investigatore privato.

Comma 1

Art. 617-quinquies
c.p. installazione di

apparecchiature
atte ad intercettare,

impedire o
interrompere
comunicazioni
informatiche o

telematiche

Chiunque,  fuori  dai  casi  consentiti  dalla
legge,  installa  apparecchiature  atte  ad
intercettare,  impedire  o  interrompere
comunicazioni  relative  ad  un  sistema
informatico  o  telematico  ovvero
intercorrenti tra più sistemi, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque
anni  nei  casi  previsti  dal  quarto  comma
dell'articolo 617-quater.

Sanzione  pecuniaria da  cento  a
cinquecento quote.

Sanzioni  interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Comma 1

Art. 635-bis c.p

danneggiamento di
informazioni, dati e

programmi
informatici

Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave
reato,  chiunque  distrugge,  deteriora,
cancella,  altera  o  sopprime  informazioni,
dati o programmi informatici altrui è punito,
a  querela  della  persona  offesa,  con  la
reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1)
del secondo comma dell'articolo 635 ovvero
se  il  fatto  è  commesso  con  abuso  della
qualità di operatore del sistema, la pena è
della reclusione da uno a quattro anni e si
procede d'ufficio.

Sanzione  pecuniaria da  cento  a
cinquecento quote.

Sanzioni  interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Comma 1 Art. 635-ter c.p.

danneggiamento di
informazioni, dati e

programmi
informatici utilizzati

dallo Stato o da
altro ente pubblico

o comunque di
pubblica utilità

Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave
reato, chiunque commette un fatto diretto a
distruggere, deteriorare, cancellare, alterare
o  sopprimere  informazioni,  dati  o
programmi informatici utilizzati dallo Stato o
da altro ente pubblico o ad essi pertinenti,
o comunque di pubblica utilità, è punito con
la  reclusione  da  uno  a  quattro  anni.
Se  dal  fatto  deriva  la  distruzione,  il
deterioramento,  la  cancellazione,
l'alterazione  o  la  soppressione  delle
informazioni,  dei  dati  o  dei  programmi
informatici, la pena è della reclusione da tre
a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1)
del secondo comma dell'articolo 635 ovvero

Sanzione  pecuniaria da  cento  a
cinquecento quote.

Sanzioni  interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere a), b) ed e).
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se  il  fatto  è  commesso  con  abuso  della
qualità di operatore del sistema, la pena è
aumentata.

Comma 1

Art. 635-quater c.p.

danneggiamento di
sistemi informatici o

telematici

Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave
reato,  chiunque,  mediante  le  condotte  di
cui  all'articolo  635-bis,  ovvero  attraverso
l'introduzione  o  la  trasmissione  di  dati,
informazioni  o  programmi,  distrugge,
danneggia,  rende,  in  tutto  o  in  parte,
inservibili  sistemi  informatici  o  telematici
altrui  o  ne  ostacola  gravemente  il
funzionamento  è  punito  con  la  reclusione
da  uno  a  cinque  anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1)
del secondo comma dell'articolo 635 ovvero
se  il  fatto  è  commesso  con  abuso  della
qualità di operatore del sistema, la pena è
aumentata..

Sanzione  pecuniaria da  cento  a
cinquecento quote.

Sanzioni  interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Comma 1

Art. 635-quinquies, 
c.p.

Danneggiamento di
sistemi informatici o

telematici di
pubblica utilità

Se  il  fatto  di  cui  all'articolo  635-quater  è
diretto a distruggere, danneggiare, rendere,
in  tutto  o  in  parte,  inservibili  sistemi
informatici o telematici di pubblica utilità o
ad  ostacolarne  gravemente  il
funzionamento,  la  pena è della  reclusione
da uno a quattro anni.
Se  dal  fatto  deriva  la  distruzione  o  il
danneggiamento del sistema informatico o
telematico  di  pubblica  utilità  ovvero  se
questo  è  reso,  in  tutto  o  in  parte,
inservibile, la pena è della reclusione da tre
a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1)
del secondo comma dell'articolo 635 ovvero
se  il  fatto  è  commesso  con  abuso  della
qualità di operatore del sistema, la pena è
aumentata

Sanzione  pecuniaria da  cento  a
cinquecento quote.

Sanzioni  interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Comma 2

Art 615-quater c.p.  

detenzione e
diffusione abusiva di
codici di accesso a

sistemi informatici o
telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri
un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente  si  procura,  riproduce,
diffonde,  comunica  o  consegna  codici,
parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso
ad  un  sistema  informatico  o  telematico,
protetto  da  misure  di  sicurezza,  o
comunque  fornisce  indicazioni  o  istruzioni
idonee al predetto scopo,  è punito con la
reclusione sino ad un anno e con la multa
sino a euro 5.164.La pena è della reclusione
da uno a due anni e della multa da euro
5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle
circostanze  di  cui  ai  numeri  1)  e  2)  del
quarto comma dell'articolo 617-quater.

Sanzione  pecuniaria sino  a  trecento
quote.

Sanzioni  interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere b) ed e).

Comma 2

Art 615-quinquies 
c.p. 

diffusione di
apparecchiature,

dispositivi o
programmi

informatici diretti a
danneggiare o

interrompere un
sistema informatico

o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare 
illecitamente un sistema informatico o 
telematico, le informazioni, i dati o i 
programmi in esso contenuti o ad esso 
pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, 
totale o parziale, o l'alterazione del suo 
funzionamento, si procura, produce, 
riproduce, importa, diffonde, comunica, 
consegna o, comunque, mette a 
disposizione di altri apparecchiature, 
dispositivi o programmi informatici, è punito
con la reclusione fino a due anni e con la 
multa sino a euro 10.329.

Sanzione  pecuniaria sino  a  trecento
quote.

Sanzioni  interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere b) ed e).

Comma 3 art. 491-bis c.p.

falsità in un
documento

Se alcuna delle falsità previste dal presente
capo  riguarda  un  documento  informatico
pubblico  o  privato,  avente  efficacia
probatoria,  si  applicano  le  disposizioni  del

Sanzione pecuniaria sino a quattrocento
quote.

Sanzioni  interdittive previste dall'articolo
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informatico pubblico
o avente efficacia

probatoria;

capo stesso concernenti rispettivamente gli
atti pubblici e le scritture private. 

A  tal  fine  per  documento  informatico  si
intende  qualunque  supporto  informatico
contenente  dati  o  informazioni  aventi
efficacia  probatoria  o  programmi
specificamente  destinati  ad  elaborarli.
(abrogato)

9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Comma 3

Art 640-quinquies 
c.p.

Frode informatica
del soggetto che
presta servizi di
certificazione di
firma elettronica

Il  soggetto  che  presta  servizi  di
certificazione di  firma elettronica,  il  quale,
al  fine  di  procurare  a  sé  o  ad  altri  un
ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri
danno, viola gli obblighi previsti dalla legge
per il rilascio di un certificato qualificato, è
punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa da 51 a 1.032 euro.

Sanzione pecuniaria sino a quattrocento
quote.

Sanzioni  interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Secondo  quanto  emerso  dall’attività  di  risk  self  assessment  le  fattispecie  di  reato  che  potenzialmente
maggiormente interessano la Società, tra quelle individuate dall’art. 25-septies del Decreto sono elencate
nell’allegato “Analisi rischio reato di CTB” del Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo.

1.3.La identificazione delle attività sensibili 

Ai  sensi  dell’art.  6,  comma 2 lettera  a)  del  Decreto,  sono state  individuate  dalla  Società,  attraverso  la
metodologia di mappatura definita nella Parte Generale (Paragrafo 3.4), le attività sensibili nell’ambito delle
quali possono essere commessi i reati individuati come applicabili dall’analisi rischio reato precedentemente
indicata.

 Garantire la Sicurezza informatica (IT_01)

1.4.Principi  generali  di  comportamento  e  protocolli  di  controllo  specifici  per  le
attività sensibili

Per la gestione dei  reati  presupposto applicabili  alla presente Sezione sono stati  definiti  sia dei  principi
generali di comportamento validi per le attività sensibili di cui al paragrafo 1.3, sia dei protocolli di controllo
specifici per la singola attività sensibile individuate.

1.1.1. Principi generali di comportamento

Oltre a quanto già definito all’interno del Codice Etico di CTB valgono le seguenti regole di comportamento
generali da osservare nell'utilizzo e gestione degli strumenti informatici sono le seguenti

Conformità ed adeguamento alla normativa sulla protezione dei dati personali

CTB si adegua a quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali con il
duplice obiettivo di adempiere alle previsioni di legge ed rafforzare il sistema di controllo interno a presidio
dei reati presupposto elencati all'interno dell'art. 24-bis del D. Lgs 231/2001.

In  particolare,  ove  applicabile,  adempie  alle  misure  previste  al  “CAPO  IV  -  Titolare  del  trattamento  e
responsabile del trattamento” del citato regolamento.

Utilizzo del Personal Computer

Il  Personal  Computer  affidato all’utente  è  uno strumento di  lavoro.  Ogni  utilizzo  non inerente all'attività
lavorativa è vietato perché può contribuire ad innescare disservizi,  costi  di  manutenzione e,  soprattutto,
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minacce alla sicurezza. Il personal computer deve essere custodito con cura evitando ogni possibile forma di
danneggiamento.

Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli ufficialmente installati né viene consentito agli utenti di
installare  autonomamente  programmi  provenienti  dall'esterno,  sussistendo  infatti  il  grave  pericolo  di
introdurre virus informatici e/o di alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti; l’inosservanza
della  presente disposizione espone le  società  del  gruppo a gravi  responsabilità  civili.  Ogni  esigenza  di
installazione di ulteriori programmi rispetto a quelli aziendali va quindi richiesta.

Si evidenzia inoltre che la normativa a tutela dei diritti d’autore sul software, impone l’utilizzo nel sistema di
software regolarmente licenziato, o comunque “libero” e quindi non protetto dal diritto d’ autore, a fronte di
sanzioni anche penali nei confronti sia dell’autore dell’illecito sia dell’azienda.

Utilizzo della rete di CTB

Per l’accesso alla rete aziendale ciascun utente deve essere in possesso della specifica credenziale di
autenticazione. È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con un codice d’identificazione
utente diverso da quello assegnato. Le parole chiave d' ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e
vanno comunicate e gestite secondo le istruzioni operative comunicate ed impartite.

Le cartelle utenti presenti nei server sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e
non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto qualunque file che non sia legato
all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità.

Utilizzo della Posta Elettronica

La casella di posta elettronica assegnata all'utente è uno strumento di lavoro. Le persone assegnatarie delle
caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse.

Navigazione Internet

Il PC assegnato al singolo utente ed abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento aziendale
utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa. È quindi assolutamente proibita
la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all' attività lavorativa.

1.1.2. Protocollo di controllo specifici per le attività sensibili

IT_01: Garantire la sicurezza informatica

 Autenticazione ai sistemi

I sistemi prevedono l’autenticazione individuale degli utenti tramite log in e password od altro sistema di
identificazione e autenticazione.

CTB  adotta  idonee  procedure  per  l’assegnazione,  la  gestione  e  la  revoca  di  credenziali  di
autorizzazione personale (username, password, etc) e la determinazione di coerenti termini di validità
delle medesime.

 Sistema di autorizzazione alle operazioni eseguibili sui dati

CTB attribuisce agli utenti del sistema informatico aziendale delle credenziali di accesso in forza del
processo  autorizzativo  al  sistema informatico  aziendale,  ed  in  genere  ai  dati,  informazioni,  sistemi
informatici e telematici, nei limiti in cui tale accesso sia funzionale allo svolgimento del relativo incarico,
e coerente agli obiettivi aziendali. 

In particolare i sistemi applicativi aziendali prevedono un sistema di autorizzazione (profili di accesso)
per l'esecuzione di operazioni sui dati o per limitare la visibilità ad un sottoinsieme dei dati stessi.

 Liste di controllo per profili di accesso ai sistemi aziendali

CTB assicura che i diversi sistemi applicativi di gestione delle basi dati e dei sistemi operativi e di rete
dispongano di opportune funzionalità che consentono la produzione di liste di controllo del personale
abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti,
nel caso in cui sia previsto un sistema di autorizzazione.
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1.5.Flussi informativi verso organismo di vigilanza

Il  Direttore  invia  all’Organismo  di  Vigilanza  eventuali  segnalazioni  inerenti  le  eventuali  violazioni  dei
protocolli;  inoltre  in  caso  di  ispezioni  e/o  controlli  da  parte  dell’autorità  garante  il  responsabile  IT  o  i
responsabili del trattamento devono informare l’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza, nel periodo di prima attuazione della presente Sezione, può definire e condividere
dei flussi informativi specifici (ad-hoc) con oggetti aziendali qui richiamati. Tali flussi saranno di volta in volta
formalizzati all’interno dei verbali o nelle relazioni periodiche dell’OdV.
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1. Delitti  in  materia  di  violazione  del  diritto  d’autore  di  cui
all’art. 25-novies del D. Lgs 231/2001

1.1.Premessa

La presente sezione e composta da una unica categoria di reati presupposto di cui all’art. 25-novies del D.
Lgs 231/2001.

1.2. I reati presupposto ex art. 25-novies del D. Lgs 231/2001

L’art.  25-novies  del  Decreto  individua,  i  seguenti  reati  presupposto  che  comportano  la  responsabilità
amministrativa della Società: 

Si tratta dei reati previsti agli artt. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-
septies, 171-octies) della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero:
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Art. 25-novies

Delitti in materia di
violazione del diritto

d'autore

Comma 1

Art. 171
L.22/04/1941, n.

633

(Immissione su
sistemi  di reti
telematiche,

mediante
connessioni di

qualsiasi genere,
un'opera

dell'ingegno
protetta, o parte di

essa)

1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e
dall'articolo  171-ter  è punito con la  multa
da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza
averne  diritto,  a  qualsiasi  scopo  e  in
qualsiasi forma:

a-bis)  mette  a  disposizione  del  pubblico,
immettendola  in  un  sistema  di  reti
telematiche,  mediante  connessioni  di
qualsiasi  genere,  un'opera  dell'ingegno
protetta, o parte di essa;

omissis

3.  La  pena è  della  reclusione  fino  ad  un
anno o della multa non inferiore a euro 516
se i reati di cui sopra sono commessi sopra
un'opera  altrui  non  destinata  alla
pubblicazione, ovvero con usurpazione della
paternità  dell'opera,  ovvero  con
deformazione,  mutilazione  o  altra
modificazione dell'opera medesima, qualora
ne  risulti  offesa  all'onore  od  alla
reputazione dell'autore.

Sanzione pecuniaria:  fino a cinquecento
quote.

Sanzioni  interdittive di  cui  all’art.  9,
comma 2, per una durata non superiore
a un anno. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo  174-quinquies  della  citata
legge n. 633 del 1941.1

Comma 1 Art. 171-bis
L.22/04/1941, n.

633

(Abusiva
duplicazione, per
trarne profitto, di
programmi per

elaboratore, etc.)

1.  Chiunque  abusivamente  duplica,  per
trarne profitto,  programmi per elaboratore
o  ai  medesimi  fini  importa,  distribuisce,
vende,  detiene  a  scopo  commerciale  o
imprenditoriale  o  concede  in  locazione
programmi  contenuti  in  supporti  non
contrassegnati  dalla  Società  italiana  degli
autori  ed  editori  (SIAE),  è  soggetto  alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni
e della multa da euro 2.582  a euro 15.493.
La  stessa  pena  si  applica  se  il  fatto
concerne  qualsiasi  mezzo  inteso
unicamente  a  consentire  o  facilitare  la
rimozione arbitraria  o l'elusione funzionale
di  dispositivi  applicati  a  protezione  di  un
programma per elaboratori. La pena non è
inferiore  nel  minimo  a  due  anni  di
reclusione e la  multa a euro 15.493 se il

Sanzione pecuniaria:  fino a cinquecento
quote.

Sanzioni  interdittive di  cui  all’art.  9,
comma 2, per una durata non superiore
a un anno. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo  174-quinquies  della  citata
legge n. 633 del 1941.

1 () Art. 174 quinquies l. 633/41 1. “Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito
di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi
utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale
eventualmente adottato. 

3. In caso di condanna per taluno dei reati  di cui  al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2.
Si  applica  l'articolo  24 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689.  In  caso  di  recidiva  specifica  è  disposta  la  revoca  della  licenza  di  esercizio  o
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 

4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  anche  nei  confronti  degli  stabilimenti  di  sviluppo  e  di  stampa,  di  sincronizzazione  e
postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei
supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere

nuovamente concesse per almeno un biennio”. 
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fatto è di rilevante gravità.

2.  Chiunque,  al  fine  di  trarne profitto,  su
supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce  su  altro  supporto,  distribuisce,
comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione
delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  64-
quinquies  e  64-sexies,  ovvero  esegue
l'estrazione  o  il  reimpiego  della  banca  di
dati  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui
agli  articoli  102-bis  e  102-ter,  ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione
una  banca  di  dati,  è  soggetto  alla  pena
della  reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  e
della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La
pena non è inferiore nel minimo a due anni
di reclusione e la multa a euro 15.493 se il
fatto è di rilevante gravità.

Comma 1 Art. 171-ter
L.22/04/1941, n.

633

(Abusiva
duplicazione,
riproduzione,
trasmissione o
diffusione in

pubblico di opere di
ingegno destinate al
circuito televisivo,

etc.)

1. È punito, se il fatto è commesso per uso
non personale, con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da euro 2.582 a
euro  15.493  chiunque  a  fini  di  lucro:
a)  abusivamente  duplica,  riproduce,
trasmette  o  diffonde  in  pubblico  con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte,
un'opera  dell'ingegno  destinata  al  circuito
televisivo, cinematografico,  della vendita o
del  noleggio,  dischi,  nastri  o  supporti
analoghi  ovvero  ogni  altro  supporto
contenente  fonogrammi  o  videogrammi  di
opere  musicali,  cinematografiche  o
audiovisive  assimilate  o  sequenze  di
immagini  in  movimento;
b)  abusivamente  riproduce,  trasmette  o
diffonde  in  pubblico,  con  qualsiasi
procedimento,  opere  o  parti  di  opere
letterarie,  drammatiche,  scientifiche  o
didattiche, musicali o drammatico-musicali,
ovvero  multimediali,  anche  se  inserite  in
opere collettive o composite o banche dati;
c)  pur  non  avendo  concorso  alla
duplicazione  o  riproduzione,  introduce  nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita
o  la  distribuzione,  o  distribuisce,  pone  in
commercio,  concede  in  noleggio  o
comunque cede a qualsiasi  titolo,  proietta
in  pubblico,  trasmette  a  mezzo  della
televisione  con  qualsiasi  procedimento,
trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare
in  pubblico  le  duplicazioni  o  riproduzioni
abusive  di  cui  alle  lettere  a)  e  b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione,
pone in commercio, vende, noleggia, cede
a  qualsiasi  titolo,  proietta  in  pubblico,
trasmette  a  mezzo  della  radio  o  della
televisione  con  qualsiasi  procedimento,
videocassette,  musicassette,  qualsiasi
supporto  contenente  fonogrammi  o
videogrammi  di  opere  musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze
di  immagini  in  movimento,  od  altro
supporto per il quale è prescritta, ai sensi
della  presente  legge,  l'apposizione  di
contrassegno da parte della Società italiana
degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.),  privi  del
contrassegno  medesimo  o  dotati  di
contrassegno  contraffatto  o  alterato;

Sanzione pecuniaria:  fino a cinquecento
quote.

Sanzioni  interdittive di  cui  all’art.  9,
comma 2, per una durata non superiore
a un anno. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo  174-quinquies  della  citata
legge n. 633 del 1941.
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e)  in  assenza  di  accordo  con  il  legittimo
distributore,  ritrasmette  o  diffonde  con
qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto
per mezzo di apparati o parti di apparati atti
alla  decodificazione  di  trasmissioni  ad
accesso  condizionato;
f)  introduce  nel  territorio  dello  Stato,
detiene  per  la  vendita  o  la  distribuzione,
distribuisce,  vende,  concede  in  noleggio,
cede  a  qualsiasi  titolo,  promuove
commercialmente,  installa  dispositivi  o
elementi  di  decodificazione  speciale  che
consentono l'accesso ad un servizio criptato
senza  il  pagamento  del  canone  dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza
per la vendita o il noleggio, o detiene per
scopi  commerciali,  attrezzature,  prodotti  o
componenti  ovvero  presta  servizi  che
abbiano  la  prevalente  finalità  o  l'uso
commerciale  di  eludere  efficaci  misure
tecnologiche  di  cui  all'art.  102-quater
ovvero  siano  principalmente  progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalità
di rendere possibile o facilitare l'elusione di
predette misure. Fra le misure tecnologiche
sono  comprese  quelle  applicate,  o  che
residuano,  a seguito  della  rimozione delle
misure  medesime  conseguentemente  a
iniziativa volontaria  dei  titolari  dei  diritti  o
ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di
eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorità amministrativa o
giurisdizionale;
h)  abusivamente  rimuove  o  altera  le
informazioni  elettroniche  di  cui  all'articolo
102 quinquies, ovvero distribuisce, importa
a fini di distribuzione, diffonde per radio o
per  televisione,  comunica  o  mette  a
disposizione  del  pubblico  opere  o  altri
materiali  protetti  dai  quali  siano  state
rimosse  o  alterate  le  informazioni
elettroniche stesse.

2.  È  punito  con  la  reclusione  da  uno  a
quattro  anni  e  con  la  multa  da  da  euro
2.582  a  euro  15.493  chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde
abusivamente,  vende o pone altrimenti  in
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa
abusivamente  oltre  cinquanta  copie  o
esemplari  di  opere  tutelate  dal  diritto
d'autore  e  da  diritti  connessi;
a-bis)  in  violazione  dell'art.  16,  a  fini  di
lucro, comunica al pubblico immettendola in
un  sistema  di  reti  telematiche,  mediante
connessioni  di  qualsiasi  genere,  un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o
parte  di  essa;
b)  esercitando  in  forma  imprenditoriale
attività  di  riproduzione,  distribuzione,
vendita  o  commercializzazione,
importazione  di  opere  tutelate  dal  diritto
d'autore  e  da  diritti  connessi,  si  rende
colpevole  dei  fatti  previsti  dal  comma  1;
c) promuove o organizza le attività illecite di
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cui al comma 1.

3.  La  pena  è  diminuita  se  il  fatto  è  di
particolare tenuità.

4.  La condanna per  uno dei  reati  previsti
nel  comma  1  comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui
agli  articoli  30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o
più  quotidiani,  di  cui  almeno  uno  a
diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno
della  concessione  o  autorizzazione  di
diffusione  radiotelevisiva  per  l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.

5.  Gli  importi  derivanti  dall'applicazione
delle  sanzioni  pecuniarie  previste  dai
precedenti  commi  sono  versati  all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i
pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.

Comma 1

Art. 171-septies
L.22/04/1941, n.

633

(Mancata
comunicazione alla
S.I.A.E. dei dati di
identificazione dei

supporti non
soggetti al

contrassegno o
falsa dichiarazione)

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma
1, si applica anche:

a) ai  produttori  o importatori  dei  supporti
non  soggetti  al  contrassegno  di  cui
all'articolo 181-bis, i quali non comunicano
alla  SIAE entro trenta giorni  dalla  data di
immissione  in  commercio  sul  territorio
nazionale o di importazione i dati necessari
alla  univoca  identificazione  dei  supporti
medesimi;

b)  salvo  che  il  fatto  non  costituisca  più
grave reato, a chiunque dichiari falsamente
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui
all'articolo 181-bis, comma 2, della presente
legge.

Sanzione pecuniaria:  fino a cinquecento
quote.

Sanzioni  interdittive di  cui  all’art.  9,
comma 2, per una durata non superiore
a un anno. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo  174-quinquies  della  citata
legge n. 633 del 1941.

Comma 1 Art. 171-octies
L.22/04/1941, n.

633

(Fraudolenta
produzione, vendita,

importazione,
promozione, etc. di

apparati alla
decodificazione di

trasmissioni
audiovisive etc.)

1. Qualora il fatto non costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da euro 2.582 a
euro  25.822  chiunque  a  fini  fraudolenti
produce,  pone  in  vendita,  importa,
promuove,  installa,  modifica,  utilizza  per
uso pubblico  e privato  apparati  o parti  di
apparati  atti  alla  decodificazione  di
trasmissioni  audiovisive  ad  accesso
condizionato  effettuate  via  etere,  via
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia
digitale.  Si  intendono  ad  accesso
condizionato  tutti  i  segnali  audiovisivi
trasmessi  da emittenti  italiane o estere in
forma  tale  da  rendere  gli  stessi  .  visibili
esclusivamente  a  gruppi  chiusi  di  utenti
selezionati  dal  soggetto  che  effettua
l'emissione del segnale, indipendentemente
dalla  imposizione  di  un  canone  per  la
fruizione di tale servizio.

2.  La pena non è inferiore a due anni di
reclusione e la  multa a euro 15.493 se il
fatto è di rilevante gravità.

Sanzione pecuniaria:  fino a cinquecento
quote.

Sanzioni  interdittive di  cui  all’art.  9,
comma 2, per una durata non superiore
a un anno. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo  174-quinquies  della  citata
legge n. 633 del 1941.
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Secondo quanto  emerso  dall’attività  di  risk  self  assessment2 le  fattispecie  di  reato  che  potenzialmente
maggiormente interessano la Società, tra quelle individuate dall’art. 25-novies del Decreto sono elencate
nell’allegato “Analisi rischio reato di CTB” del Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo.

1.3.La identificazione delle attività sensibili 

Ai  sensi  dell’art.  6,  comma 2 lettera  a)  del  Decreto,  sono state  individuate  dalla  Società,  attraverso  la
metodologia di mappatura definita nella Parte Generale (Paragrafo 3.4), le attività sensibili nell’ambito delle
quali possono essere commessi i reati individuati come applicabili dall’analisi rischio reato precedentemente
indicata.

 Gestione programmi e licenze software (DA_01)

 Gestione dei diritti d'immagine connessi alle attività di marketing & commerciali (DA_02)

 Gestire la cessione dei diritti d'autore e di sfruttamento dell'opera (DA_03)

 Gestione sito internet e degli account social (DA_04)

1.4.Principi  generali  di  comportamento  e  protocolli  di  controllo  specifici  per  le
attività sensibili

Per la gestione dei  reati  presupposto applicabili  alla presente Sezione sono stati  definiti  sia dei  principi
generali  di comportamento validi  per l’intero elenco delle attività sensibili  di cui al paragrafo 1.3, sia dei
protocolli di controllo specifici per le singole attività sensibili individuate.

1.1.1. Principi generali di comportamento

Il Codice etico di CTB prevede all’interno del paragrafo 4 “Condotta nei rapporti con il personale, tutela della
salute, sicurezza e ambiente” espressamente la “Gestione e tutela dei diritti d’autore”. In particolare “CTB
sancisce il  divieto assoluto di utilizzare in qualsiasi forma e/o modo e a qualsiasi  scopo anche per uso
personale opere dell’ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di
proprietà intellettuale e/o industriale, ivi compresi i diritti di immagine e il diritto al nome, senza il consenso
dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità. I destinatari del presente Codice
sono tenuti ad adoperarsi al fine di chiedere il necessario consenso per l’utilizzazione di opere e materiali
protetti”.

1.1.2. Protocollo di controllo specifici per le attività sensibili

DA_01: Gestione programmi e licenze software

 Divieto di installazione e utilizzo di software non regolamentato da licenza d'uso

CTB è  dotata  di  una  serie  di  regole  di  comportamento  per  l’utilizzo  e  la  gestione  degli  strumenti
informatici  che  vietano  al  personale  che  ha  in  utilizzo  la  dotazione  informatica  di  procedere  con
l'installazione  e  l'utilizzo  di  software  non  regolarmente  dotato  di  licenza  d’uso  e  di  non  installare
software per uso personale.

 Verifiche/monitoraggio dei software installati

2Identificazione e valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei 
reati presupposto.
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CTB o la società che, per conto di CTB, gestisce l’hardware e il software, attraverso l’utilizzo di idonei
strumenti  informatici  effettua  delle  verifiche  periodiche  sulle  dotazioni  informatiche  rilasciate  al
dipendente al fine di rilevare la presenza di software non autorizzati. 

 Monitoraggio da parte dei licenzianti dei software

Periodicamente i Licenzianti delle maggiori software house (es Microsoft, Oracle etc) effettuano, presso
la Società, delle verifiche sull’utilizzo delle licenze (es. numero di licenze assegnate rispetto al numero
di postazioni  che le utilizzano).  Nei casi  si  individuino delle differenze rispetto a quanto previsto da
contratto si provvede a sanarle quanto prima.

DA_02: Gestione dei diritti d'immagine connessi alle attività di marketing & commerciali

 Clausole contrattuali all’interno dei contratti con i fornitori dei servizi pubblicitari

CTB inserisce nei contratti di fornitura aventi anche ad oggetto la predisposizione di filmati audio e video
e/o l’utilizzo di immagini, una clausola di garanzia in cui il fornitore stesso si impegna, nello svolgimento
della propria prestazione, al pieno rispetto della normativa in materia di protezione del diritto d’autore e
di altri  diritti  connessi al suo esercizio (ad esempio SIAE o simili),  manlevando CTB da qualsivoglia
responsabilità relativa al mancato rispetto delle predetta normativa.

 Elaborazione di materiale prodotto internamente per scopi commerciali

CTB, per i prodotti elaborati internamente e prima di riprodurre qualsiasi materiale audio e video da
utilizzare a scopi commerciali provvede a verificare, e quindi ad adempiere, il rispetto della normativa in
materia di diritto d’autore e di altri diritti connessi (ad esempio SIAE o simili).

Inoltre, si accerta di utilizzare unicamente materiale contenuto in supporti  contrassegnati dalla SIAE
secondo le modalità prescritte nel supporto medesimo.

DA_03: Gestire la cessione dei diritti d'autore e di sfruttamento dell'opera

 Concessione ad utilizzare materiale audio/video/immagini di proprietà di CTB

CTB concede a terzi la possibilità di utilizzare il logo e/o il materiale audio/video/immagini di proprietà
della stessa attraverso atto scritto, ove sono definite tutte le regole per la gestione dei diritti d’autore e di
sfruttamento dell’opera, rilasciato a firma del legale rappresentante.

DA_04: Gestione del sito internet e degli account social

 Pubblicazioni di testi e di filmati (audiovideo)

Le pubblicazioni di testi ed immagini nel sito internet istituzionale richiedono uno scrupoloso controllo in
ordine all’esistenza sugli stessi di un diritto d’autore e per i casi ove necessario si devono acquisire i
relativi diritti e/o relative liberatorie.

 Elaborazione di materiale prodotto internamente per scopi commerciali e caricato sul sito istituzionale

CTB, per i prodotti elaborati internamente e prima di riprodurre qualsiasi materiale audio e video da
utilizzare a scopi commerciali provvede a verificare, e quindi ad adempiere, il rispetto della normativa in
materia di diritto d’autore e di altri diritti connessi (ad esempio SIAE o simili).

Inoltre, si accerta di utilizzare unicamente materiale contenuto in supporti  contrassegnati dalla SIAE
secondo le modalità prescritte nel supporto medesimo.

 Gestione degli account social (twitter, facebook etc)

Le pubblicazioni di testi ed immagini negli account social richiedono uno scrupoloso controllo in ordine
all’esistenza sugli stessi di un diritto d’autore e per i casi ove necessario si devono acquisire i relativi
diritti e/o relative liberatorie.

1.5.Flussi informativi verso organismo di vigilanza

I vari responsabili delle attività sensibili individuate inviano all’Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni
di denunce e/o violazioni in materia di diritti d’autore.
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Il  Responsabile  IT  annualmente invia  una relazione o comunicazione ove  indica lo  stato  dell’arte  della
gestione delle licenze software.

L’Organismo di Vigilanza, nel periodo di prima attuazione della presente Sezione, può definire e condividere
dei flussi informativi specifici (ad-hoc) con oggetti aziendali qui richiamati. Tali flussi saranno di volta in volta
formalizzati all’interno dei verbali o nelle relazioni periodiche dell’OdV.
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1. Reati  ambientali  di  cui  all’art.  25-undecies  del  D.  Lgs
231/2001

1.1.Premessa

La presente sezione e composta da una unica categoria di reati presupposto di cui all’art. 25-undecies del D.
Lgs 231/2001.

1.2. I reati presupposto ex art. 25-undecies del D. Lgs 231/2001

L’art.  25-undecies  del  Decreto  individua,  i  seguenti  reati  presupposto che  comportano la  responsabilità
amministrativa della Società: 

3Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 02/03/2018
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Art. 25-undecies  (1)

Reati Ambientali

Art. 452 Bis c.p.
Inquinamento

ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni
e  con  la  multa  da  euro  10.000  a  euro
100.000  chiunque  abusivamente  cagiona
una  compromissione  o  un  deterioramento
significativi e misurabili:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni
estese  o  significative  del  suolo  o  del
sottosuolo;

2)  di  un  ecosistema,  della  biodiversità,
anche  agraria,  della  flora  o  della  fauna.
Quando  l'inquinamento  è  prodotto  in
un'area  naturale  protetta  o  sottoposta  a
vincolo  paesaggistico,  ambientale,  storico,
artistico,  architettonico  o  archeologico,
ovvero in danno di specie animali o vegetali
protette, la pena è aumentata.

Sanzione  pecuniaria:  da
cinquecentocinquanta a seicento quote

452 quarter c.p.
Disastro ambientale

Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  434,
chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale  è  punito  con  la  reclusione  da
cinque  a  quindici  anni.  Costituiscono
disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di
un ecosistema;

2)  l'alterazione  dell'equilibrio  di  un
ecosistema  la  cui  eliminazione  risulti
particolarmente onerosa e conseguibile solo
con provvedimenti eccezionali;

l'offesa  alla  pubblica incolumità in ragione
della  rilevanza  del  fatto  per  l'estensione
della compromissione o dei suoi effetti lesivi
ovvero per il numero delle persone offese o
esposte a pericolo.

Quando  il  disastro  è  prodotto  in  un'area
naturale  protetta  o  sottoposta  a  vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico  o  archeologico,  ovvero  in
danno di specie animali o vegetali protette,
la pena è aumentata.

Sanzione  pecuniaria:  da  quattrocento  a
ottocento quote

452 quinquies c.p.
Delitti colposi contro

l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis
e  452  quater  è  commesso  per  colpa,  le
pene  previste  dai  medesimi  articoli  sono
diminuite da un terzo a due terzi.

Se  dalla  commissione  dei  fatti  di  cui  al
comma  precedente  deriva  il  pericolo  di
inquinamento  ambientale  o  di  disastro
ambientale  le  pene  sono  ulteriormente
diminuite di un terzo.

Sanzione  pecuniaria:  da  duecento  a
seicento  quote

452 octies c.p.
Circostanze
aggravanti1

Quando l'associazione di cui all'articolo 416
è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo
scopo  di  commettere  taluno  dei  delitti
previsti dal presente titolo, le pene previste
dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Sanzione pecuniaria: da trecento a mille
quote

1 () Articolo introdotto dal D.Lgs n. 121 del 7 luglio 2011 rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 
2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Pubblicato in G.U. n. 
177 del 1 agosto 2011, la normativa de qua è entrata in vigore il 16.08.2011. 

Versione 2 - Aggiornamento del 02/10/2018 del Pag. 4 di 13



CTB -  Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 -PARTE SPECIALE - 

Quando l'associazione di cui all'articolo 416
bis  è  finalizzata  a  commettere  taluno  dei
delitti  previsti  dal  presente  titolo  ovvero
all'acquisizione della  gestione o comunque
del  controllo  di  attività  economiche,  di
concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di
servizi  pubblici  in  materia  ambientale,  le
pene previste dal medesimo articolo 416 bis
sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo
sono aumentate da un terzo alla metà se
dell'associazione  fanno  parte  pubblici
ufficiali  o incaricati  di un pubblico  servizio
che esercitano funzioni o svolgono servizi in
materia ambientale.

452 sexies c.p.
Traffico e

abbandono di
materiale ad alta

radioattività

Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave
reato, è punito con la reclusione da due a
sei anni e con la multa da euro 10.000 a
euro 50.000 chiunque abusivamente cede,
acquista,  riceve,  trasporta,  importa,
esporta,  procura  ad  altri,  detiene,
trasferisce,  abbandona  o  si  disfa
illegittimamente  di  materiale  ad  alta
radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata
se  dal  fatto  deriva  il  pericolo  di
compromissione o deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni
estese  o  significative  del  suolo  o  del
sottosuolo;

2)  di  un  ecosistema,  della  biodiversità,
anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per
l'incolumità  delle  persone,  la  pena  è
aumentata fino alla metà.

Sanzione  pecuniaria:  da
duecentocinquanta a seicento  quote

Art. 727-bis c.p.

(Abbandono di
animali)

Chiunque  abbandona  animali  domestici  o
che abbia acquisito abitudini della cattività
è punito con l’arresto fino ad un anno o con
l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene
animali  in  condizioni  incompatibili  con  la
loro  natura,  e  produttive  di  gravi
sofferenze.

Sanzione  pecuniaria:  fino  a
duecentocinquanta quote.

Art. 733-bis c.p.

(Danneggiamento al
patrimonio

archeologico,
storico o artistico

nazionale)

Chiunque distrugge, deteriora o comunque
danneggia  un monumento o  un’altra  cosa
propria di cui gli sia noto il rilevante pregio,
è punito, se dal fatto deriva un nocumento
al  patrimonio  archeologico,  storico  o
artistico nazionale,  con l’arresto fino a un
anno  o  con  l’ammenda  non  inferiore  ad
euro 2.065.

Può essere ordinata la confisca della cosa
deteriorata o comunque danneggiata.

Sanzione  pecuniaria:  da  centocinquanta
a duecentocinquanta quote.

Comma 3, 5 primo
periodo, 13

Art. 137 

D.Lgs. 3 Aprile
2006, n.152

(Reati ambientali –
scarichi - sanzioni

penali)

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al
comma  5,  effettui  uno  scarico  di  acque
reflue  industriali  contenenti  le  sostanze
pericolose  comprese  nelle  famiglie  e  nei
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e
3/A  dell'Allegato  5  alla  parte  terza  del
presente  decreto  senza  osservare  le

Sanzione  pecuniaria:  da  centocinquanta
a duecentocinquanta quote.
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prescrizioni  dell'autorizzazione,  o  le  altre
prescrizioni  dell'autorità  competente  a
norma degli articoli 107, comma 1, e 108,
comma 4, e' punito con l'arresto fino a due
anni.

5.  Chiunque,  nell'effettuazione  di  uno
scarico di  acque reflue industriali,  superi  i
valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso
di  scarico  sul  suolo,  nella  tabella  4
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, oppure superi i limiti più restrittivi
fissati  dalle  regioni  o  dalle  province
autonome  o  dall'Autorità  competente  a
norma  dell'articolo  107,  comma  1,  in
relazione alle sostanze indicate nella tabella
5  dell'Allegato  5  alla  parte  terza  del
presente  decreto,  e'  punito  con  l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda da tremila
euro a trentamila euro…

13. Si  applica  sempre  la  pena dell'arresto
da due mesi a due anni se lo scarico nelle
acque  del  mare  da  parte  di  navi  od
aeromobili contiene sostanze o materiali per
i  quali  e'  imposto  il  divieto  assoluto  di
sversamento  ai  sensi  delle  disposizioni
contenute  nelle  convenzioni  internazionali
vigenti  in  materia  e  ratificate  dall'Italia,
salvo che siano in  quantità  tali  da essere
resi rapidamente innocui dai processi fisici,
chimici  e  biologici,  che  si  verificano
naturalmente in mare e purche' in presenza
di  preventiva  autorizzazione  da  parte
dell'autorità competente.

Comma 2, 5 secondo
periodo, 13

Art. 137 

D.Lgs. 3 Aprile
2006, n.152

(Reati ambientali –
scarichi - sanzioni

penali)

2. Quando le condotte descritte al comma 1
riguardano  gli  scarichi  di  acque  reflue
industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese  nelle  famiglie  e  nei  gruppi  di
sostanze  indicate  nelle  tabelle  5  e  3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a
tre anni.

5.  Se  sono  superati  anche  i  valori  limite
fissati  per  le  sostanze  contenute  nella
tabella  3/A  del  medesimo  Allegato  5,  si
applica  l'arresto da  sei  mesi  a  tre  anni  e
l'ammenda da seimila euro a centoventimila
euro.

Sanzione  pecuniaria:  da  centocinquanta
a duecentocinquanta quote.

Comma 1 lettera a), 6
primo periodo

Art. 256 

D.Lgs. 3 Aprile
2006, n.152

(attività di gestione
di rifiuti non
autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta,
trasporto,  recupero,  smaltimento,
commercio  ed  intermediazione  di  rifiuti  in
mancanza  della  prescritta  autorizzazione,
iscrizione o comunicazione di cui agli articoli
208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e'
punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un
anno o con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti

Sanzione  pecuniaria:  fino   a
duecentocinquanta quote.

Versione 2 - Aggiornamento del 02/10/2018 del Pag. 6 di 13



CTB -  Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 -PARTE SPECIALE - 

non pericolosi;

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo
presso  il  luogo  di  produzione  di  rifiuti
sanitari  pericolosi,  con  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera b), e' punito con la pena dell'arresto
da  tre  mesi  ad  un  anno  o  con  la  pena
dell'ammenda  da  duemilaseicento  euro  a
ventiseimila euro.

Comma 1 lettera b), 3
primo periodo, 5

Art. 256 

D.Lgs. 3 Aprile
2006, n.152

(attività di gestione
di rifiuti non
autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta,
trasporto,  recupero,  smaltimento,
commercio  ed  intermediazione  di  rifiuti  in
mancanza  della  prescritta  autorizzazione,
iscrizione o comunicazione di cui agli articoli
208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e'
punito:

b)  con la  pena dell'arresto  da sei  mesi  a
due  anni  e  con  l'ammenda  da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se
si tratta di rifiuti pericolosi.

3.  Chiunque  realizza  o  gestisce  una
discarica  non  autorizzata  e'  punito  con  la
pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila  euro.  Si  applica  la  pena
dell'arresto  da  uno  a  tre  anni  e
dell'ammenda da euro cinquemiladuecento
a euro cinquantaduemila se la discarica e'
destinata, anche in parte, allo smaltimento
di rifiuti pericolosi.

Sanzione  pecuniaria:  da  centocinquanta
a duecentocinquanta quote.
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5. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'articolo  187,  effettua  attività  non
consentite  di  miscelazione  di  rifiuti,  e'
punito  con  la  pena  di  cui  al  comma  1,
lettera b).

Comma 3 secondo
periodo

Art. 256 

D.Lgs. 3 Aprile
2006, n.152

(attività di gestione
di rifiuti non
autorizzata)

3.  Alla  sentenza  di  condanna  o  alla
sentenza emessa ai  sensi  dell'articolo  444
del codice di procedura penale, consegue la
confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva se di proprietà dell'autore
o del  compartecipe  al  reato,  fatti  salvi  gli
obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
dei luoghi.

Sanzione  pecuniaria:  da  duecento   a
trecento quote.

Comma 1

Art. 257 

D.Lgs. 3 Aprile
2006, n.152

(bonifica dei siti)

1.  Chiunque  cagiona  l'inquinamento  del
suolo,  del  sottosuolo,  delle  acque
superficiali o delle acque sotterranee con il
superamento delle  concentrazioni soglia  di
rischio e' punito con la pena dell'arresto da
sei  mesi  a  un anno o  con l'ammenda da
duemilaseicento  euro  a  ventiseimila  euro,
se non provvede alla bonifica in conformità
al  progetto  approvato  dall'autorità
competente nell'ambito del procedimento di
cui agli  articoli  242 e seguenti. In caso di
mancata effettuazione della comunicazione
di  cui  all'articolo  242,  il  trasgressore  e'
punito con la pena dell'arresto da tre mesi a
un anno o con l'ammenda da mille euro a
ventiseimila euro.

Sanzione  pecuniaria:  fino   a
duecentocinquanta quote.

Comma 2

Art. 257 

D.Lgs. 3 Aprile
2006, n.152

(bonifica dei siti)

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno
a  due  anni  e  la  pena  dell'ammenda  da
cinquemiladuecento  euro  a
cinquantaduemila euro se l'inquinamento e'
provocato da sostanze pericolose.

Sanzione  pecuniaria:  da  centocinquanta
a duecentocinquanta quote.

Comma 4, secondo
periodo

Art. 258

D.Lgs. 3 Aprile
2006, n.152

(violazione degli
obblighi di

comunicazione, di
tenuta dei registri
obbligatori e dei

4.  Chiunque  effettua  il  trasporto  di  rifiuti
senza  il  formulario  di  cui  all'articolo  193
ovvero  indica  nel  formulario  stesso  dati
incompleti  o  inesatti  e'  punito  con  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
milleseicento euro a novemilatrecento euro.
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del
codice penale nel caso di trasporto di rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche
a chi, nella predisposizione di un certificato

Sanzione  pecuniaria:  da  centocinquanta
a duecentocinquanta quote.
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formulari)

di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni
sulla  natura,  sulla  composizione  e  sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a
chi fa uso di un certificato falso durante il
trasporto.

Comma 1

Art. 259

D.Lgs. 3 Aprile
2006, n.152

(traffico illecito di
rifiuti)

1.  Chiunque  effettua  una  spedizione  di
rifiuti  costituente  traffico  illecito  ai  sensi
dell'articolo  26  del  regolamento  (CEE)  1°
febbraio  1993,  n.  259,  o  effettua  una
spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II
del  citato  regolamento  in  violazione
dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e
d), del regolamento stesso e' punito con la
pena  dell'ammenda  da
millecinquecentocinquanta  euro  a
ventiseimila euro e con l'arresto fino a due
anni.  La  pena  e'  aumentata  in  caso  di
spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione  pecuniaria:  da  centocinquanta
a duecentocinquanta quote.

Comma 1

Art. 260 2

D.Lgs. 3 Aprile
2006, n.152

(attività organizzate
per il traffico illecito

di rifiuti)

1.  Chiunque,  al  fine  di  conseguire  un
ingiusto  profitto,  con  più  operazioni  e
attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative  organizzate,  cede,  riceve,
trasporta,  esporta,  importa,  o  comunque
gestisce  abusivamente  ingenti  quantitativi
di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a
sei anni.

Sanzione  pecuniaria:  da  trecento   a
cinquecento quote.

Comma 2

Art. 260 

D.Lgs. 3 Aprile
2006, n.152

(attività organizzate
per il traffico illecito

di rifiuti)

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si
applica  la  pena  della  reclusione  da  tre  a
otto anni.

Sanzione pecuniaria: da quattrocento  a
ottocento quote.

Comma 6, 7 secondo e
terzo periodo, 8 primo

periodo

Art. 260-bis

D.Lgs. 3 Aprile
2006, n.152

Sanzione  pecuniaria:  da  centocinquanta
a duecentocinquanta quote.

2  Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati
di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231
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Comma 8 secondo
periodo

Art. 260-bis

D.Lgs. 3 Aprile
2006, n.152

Sanzione  pecuniaria:  da  duecento   a
trecento quote.

Comma 5

Art. 279

D.Lgs. 3 Aprile
2006, n.152

(impianti
distribuzione

benzina – sanzioni)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica
sempre la pena dell'arresto fino ad un anno
se  il  superamento  dei  valori  limite  di
emissione determina anche il superamento
dei  valori  limite di qualità dell'aria  previsti
dalla vigente normativa.

Sanzione  pecuniaria:  fino   a
duecentocinquanta quote.

Comma 1, 2, commi 1 e
2, e 6, 4

Art. 1

Legge 7 febbraio
1992 n. 150

Disciplina dei reati
relativi

all'applicazione in
Italia della

convenzione sul
commercio

internazionale delle
specie animali e
vegetali in via di

estinzione, firmata a
Washington il 3

marzo1973, di cui
alla legge 19

dicembre 1975, n.
874, e del

regolamento (CEE)
n. 3626/82, e

successive
modificazioni,

nonché norme per
la

commercializzazione
e la detenzione di
esemplari vivi di

mammiferi e rettili
che possono

costituire pericolo
per la salute e

l'incolumità
pubblica.

1. Chiunque in violazione di quanto previsto
dal decreto del Ministro del commercio con
l'estero  del  31  dicembre  1983,  pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa,
esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime
doganale,  vende,  espone  per  la  vendita,
detiene  per  la  vendita,  offre  in  vendita,
trasporta,  anche  per  conto  terzi,  o
comunque  detiene  esemplari  di  specie
indicate  nell'allegato  A,  appendice  I,  e
nell'allegato  C,  parte  1,  del  regolamento
(CEE)  n.  3626/82  del  Consiglio  del  3
dicembre 1982, e successive modificazioni,
è punito con le seguenti sanzioni:

a)  arresto  da  tre  mesi  ad  un  anno  o
ammenda  da  lire  quindici  milioni  a  lire
duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a
due anni o ammenda da lire quindici milioni
a  sei  volte  il  valore  degli  animali,  piante,
loro parti  o prodotti  derivati  oggetto dalla
violazione.  Se  trattasi  di  impresa
commerciale  alla  condanna  consegue  la
sospensione della licenza da un minimo di
sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Sanzione  pecuniaria:  fino   a
duecentocinquanta quote.
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Comma 2

Art. 1

Legge 7 febbraio
1992 n. 150

2.  L'importazione  di  oggetti  ad  uso
personale  o  domestico  relativi  a  specie
indicate nel  comma 1, effettuata senza la
presentazione  della  prevista
documentazione CITES emessa dallo Stato
estero  ove  l'oggetto  è stato  acquistato,  è
punita  con  la  sanzione  amministrativa  da
lire  tre  milioni  a  lire  diciotto  milioni.  Gli
oggetti  importati  illegalmente  sono
confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

Sanzione pecuniaria: da centocinquanta a
duecentocinquanta quote.

Comma 1

Art. 3-bis

Legge 7 febbraio
1992 n. 150

Reati  per  cui  è  prevista  la  pena  non
superiore  nel  massimo  ad  un  anno  di
reclusione

Sanzione  pecuniaria:  fino  a
duecentocinquanta quote.

Comma 1

Art. 3-bis

Legge 7 febbraio
1992 n. 150

Reati  per  cui  è  prevista  la  pena  non
superiore  nel  massimo  a  due  anni  di
reclusione

Sanzione  pecuniaria:  da  centocinquanta
a duecentocinquanta quote.

Comma 1

Art. 3-bis

Legge 7 febbraio
1992 n. 150

Reati  per  cui  è  prevista  la  pena  non
superiore  nel  massimo  a  tre  anni  di
reclusione

Sanzione  pecuniaria:  da  duecento  a
trecento quote.

Comma 1

Art. 3-bis

Legge 7 febbraio
1992 n. 150

Reati per cui è prevista la pena superiore
nel massimo a tre anni di reclusione

Sanzione  pecuniaria:  da  trecento  a
cinquecento quote.

Comma 6

Art. 3

Legge 28 dicembre
1993 n. 549 3

(Cessazione e
riduzione dell'
impiego delle

sostanze lesive)

Chiunque  violi  le  disposizioni  di  cui  al
presente art., fatto salvo quanto previsto al
comma 4, è punito con l'arresto fino a due
anni  e  con  l'ammenda  fino  al  triplo  del
valore  delle  sostanze  utilizzate  a  fini
produttivi, importate o commercializzate, e,
nei  casi  più  gravi,  con  la  revoca
dell'autorizzazione  o  della  licenza  in  base
alla quale viene svolta l'attività costituente
illecito.

Sanzione pecuniaria: da centocinquanta a
duecentocinquanta quote.

Comma 1 Art. 8 4

D.Lgs. 6 novembre
2007, n. 202 5

(Inquinamento
doloso)

1. Salvo che il  fatto costituisca piu'  grave
reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi  bandiera,  nonche'  i  membri
dell'equipaggio,  il  proprietario  e l'armatore
della nave, nel caso in cui la violazione sia
avvenuta  con  il  loro  concorso,  che
dolosamente violano le disposizioni dell'art.
4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad

Sanzione  pecuniaria:  da  centocinquanta
a duecentocinquanta quote.

3  La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di 
disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità:

a. alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988, n. 277, nonché 
al protocollo alla citata convenzione di Vienna relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con la legge 23 
agosto 1988, n. 393, e relativi emendamenti adottati a Londra i 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25 novembre 1992;

b. alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati 
dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol, nonché alla risoluzione B3- 268/92 del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla protezione 
della fascia di ozono;

c. al regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché al regolamento (CEE) n.
3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di 
eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono.

4  Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati
di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231

5  Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.
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euro 50.000.

Comma 1

Art. 9

D.Lgs. 6 novembre
2007, n. 202

(Inquinamento
colposo)

1. Salvo che il  fatto costituisca piu'  grave
reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi  bandiera,  nonche'  i  membri
dell'equipaggio,  il  proprietario  e l'armatore
della nave, nel caso in cui la violazione sia
avvenuta  con  la  loro  cooperazione,  che
violano per colpa le disposizioni dell'art. 4,
sono puniti con l'ammenda da euro 10.000
ad euro 30.000. 

Sanzione  pecuniaria:  fino  a
duecentocinquanta quote.

Comma 2

Art. 9

D.Lgs. 6 novembre
2007, n. 202

(Inquinamento
colposo)

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa
danni  permanenti  o,  comunque,  di
particolare gravita', alla qualita' delle acque,
a  specie  animali  o  vegetali  o  a  parti  di
queste,  si  applica  l'arresto  da  sei  mesi  a
due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad
euro 30.000.

Sanzione  pecuniaria:  da  centocinquanta
a duecentocinquanta quote.

Secondo  quanto  emerso  dall’attività  di  risk  self  assessment  le  fattispecie  di  reato  che  potenzialmente
maggiormente interessano la Società, tra quelle individuate dall’art. 25-undecies del Decreto sono elencate
nell’allegato “Analisi rischio reato di CTB” del Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo.

1.3.La identificazione delle attività sensibili 

Ai  sensi  dell’art.  6,  comma 2 lettera  a)  del  Decreto,  sono state  individuate  dalla  Società,  attraverso  la
metodologia di mappatura definita nella Parte Generale (Paragrafo 3.4), le attività sensibili nell’ambito delle
quali possono essere commessi i reati individuati come applicabili dall’analisi rischio reato precedentemente
indicata.

 Gestione dei rifiuti e della relativa documentazione (AMB_01)

 Gestione delle comunicazioni relative ai rifiuti (MUD, FIR, SISTRI) (AMB_02)

1.4.Principi  generali  di  comportamento  e  protocolli  di  controllo  specifici  per  le
attività sensibili

Per la gestione dei  reati  presupposto applicabili  alla presente Sezione sono stati  definiti  sia dei  principi
generali di comportamento validi per le attività sensibili di cui al paragrafo 1.3, sia dei protocolli di controllo
specifici per le singole attività sensibili individuate.

1.1.1. Principi generali di comportamento

Il CdA definisce i ruoli e le responsabilità relative alla gestione ambientale ed in particolare per gestire i rifiuti
che CTB potenzialmente produce nelle proprie attività; si veda in particolare il laboratorio utilizzato per la
lavorazione del legno e per le attrezzature e le scenografie teatrali.

I soggetti individuati sono dotati di poteri ed autorità tali da poter eseguire i compiti che gli vengono conferiti,
nonché di adeguate risorse per lo svolgimento del mandato.

1.1.2. Protocollo di controllo specifici per le attività sensibili

AMB_01: Gestione dei rifiuti e della relativa documentazione

 Gestione codici CER dei rifiuti
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CTB deve procedere alla identificazione dei codici CER dei rifiuti sia attraverso le schede tecniche di
sicurezza rilasciate dal produttore e/o dal  fornitore del  materiale,  sia con eventuali  analisi  effettuate
tramite laboratori dedicati.

Una volta individuato l’elenco dei codici CER utilizzati da CTB gli stessi devono essere manutenuti ed
aggiornati in funzione dei cambiamenti nell’utilizzo delle sostanze utilizzate (es vernici)  piuttosto che
delle  fasi  di  lavorazione  che  possono  portare  alla  generazione  di  nuove  tipologie  di  rifiuto  o  alla
eliminazione delle esistenti.

 Vidimazione registri di carico e scarico e formulari

CTB adempie  a  quanto  richiesto  dalla  normativa  e  procede  alla  vidimazione  presso  la  esegue  la
Camera di Commercio i registri e i formulari.

 Tenuta registri di carico e scarico

CTB  deve  garantire  una  corretta  tenuta  dei  registri  di  carico  e  scarico  dei  rifiuti  relativamente  al
laboratorio registrando, entro i termini di legge, la produzione ed il conferimento dei rifiuti.

 Gestione del deposito temporaneo dei rifiuti

CTB deve garantire la messa a disposizione di contenitori/recipienti nei quali raccogliere ciascun rifiuto
prodotto  ed  eventualmente  formalizzare  le  modalità  di  movimentazione  dei  rifiuti  all’interno  del
laboratorio. Inoltre va individuata una idonea area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti.

 Gestione del conferimento dei rifiuti

CTB  deve  assicurarsi  che  la  Società  di  trasporto  e  quella  di  destinazione  del  rifiuto  abbia  le
autorizzazioni  per il  trasporto e lo smaltimento dello stesso e garantire una corretta compilazione e
consegna del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) al trasportatore e successiva registrazione
delle informazioni di ritorno dal destinatario con archiviazione del cartaceo.

 Gestione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

CTB deve garantire entro i tempi previsti dalla normativa la comunicazione dei dati relativi ai codici CER
prodotti e conferiti nel periodo (annuale).

1.5.Flussi informativi verso organismo di vigilanza

I vari responsabili delle attività sensibili individuate inviano all’Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni
legate alla gestione dei rifiuti. Inoltre l’OdV deve ricevere gli esiti di verifiche effettuate da enti di controllo in
materia di ambiente.

L’Organismo di Vigilanza, nel periodo di prima attuazione della presente Sezione, può definire e condividere
degli ulteriori flussi informativi specifici (ad-hoc) con oggetti aziendali qui richiamati. Tali flussi saranno di
volta in volta formalizzati all’interno dei verbali o nelle relazioni periodiche dell’OdV.
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Sezione 08
Reati relativi all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui

soggiorno è irregolare e disposizione contro le immigrazioni
clandestine

Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/2001 e Legge 16 marzo
2006, n. 146, art. 10 (traffico di migranti)
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1. Delitti  relativi  all’Impiego  di  cittadini  di  paesi  terzi  il  cui
soggiorno è irregolare di cui all’art. 25-duodecies del D. Lgs
231/2001 e traffico di migranti di cui alla L. 146/2006

1.1.Premessa

La presente sezione e composta da due categorie di reati presupposto di cui all’art. 25-duodecies del D. Lgs
231/2001 e alla Legge L.  146/2006. Per quanto riguarda quest’ultima categoria  di  reato presupposto si
considera in questa specifica sezione solo ed esclusivamente i reati concernenti il “traffico di migranti” di cui
all’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs 25 luglio 1998.

1.2. I reati presupposto ex art. 25-duodecies del D. Lgs 231/2001

L’art.  25-duodecies del Decreto individua, i  seguenti  reati  presupposto che comportano la responsabilità
amministrativa della Società: 
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ART 25 duodecies
(Impiego  di

cittadini  di  paesi
terzi  il  cui soggiorno

e' irregolare)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 109 del

16 luglio 2012]

Dlgs 25 luglio 1998,
n.  286,     testo
unico   delle
disposizioni
concernenti   la
disciplina
dell'immigrazione  e
norme  sulla
condizione  dello
straniero, articolo 22
comma 12 bis

Chiunque  occupi  alle  proprie  dipendenze
lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
soggiorno  previsto  dal  presente  articolo,
ovvero  il  cui  permesso  sia  scaduto  e  del
quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo,revocato o annullato.

Sanzioni pecuniarie da 100 a 200 quote,
entro il limite di 150.000 euro

Secondo  quanto  emerso  dall’attività  di  risk  self  assessment  le  fattispecie  di  reato  che  potenzialmente
maggiormente interessano la Società, tra quelle individuate dall’art. 25-duodecies del Decreto sono elencate
nell’allegato  “Analisi  rischio  reato  deI  CTB”  del  Documento  descrittivo  del  Modello  di  Organizzazione
Gestione e Controllo.

1.3.La identificazione delle attività sensibili 

Ai  sensi  dell’art.  6,  comma 2 lettera  a)  del  Decreto,  sono state  individuate  dalla  Società,  attraverso  la
metodologia di mappatura definita nella Parte Generale (Paragrafo 3.4), le attività sensibili nell’ambito delle
quali possono essere commessi i reati individuati come applicabili dall’analisi rischio reato precedentemente
indicata.

 Gestione assunzione di personale dipendente straniero (IMP_01)

1.4.Protocolli di controllo specifici per l’attività sensibile

Per la gestione dei reati presupposto applicabili alla presente Sezione sono stati definiti solo dei protocolli di
controllo specifici per l’attività sensibili individuata.

1.1.1. Protocollo di controllo specifici per le attività sensibili

IMP_01: Gestione assunzione di personale dipendente straniero 

 Adeguato iter di assunzione di lavoratore straniero residente all'estero

CTB per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale
con un cittadino straniero residente all'estero, deve presentare una specifica richiesta nominativa di
nulla osta, cioè di autorizzazione all'assunzione, presso ogni Prefettura competente per il luogo in cui
l'attività  lavorativa  dovrà  effettuarsi.  Tale  richiesta  deve  essere  compilata  su  un  apposito  modulo
reperibile sul sito web del Ministero dell'Interno solo a partire dalla data stabilita dal decreto flussi (che
fissa le  quote  di  ingresso  per  motivi  di  lavoro  subordinato)  e  solo  per  via  telematica;  le  domande
possono essere inviate solo dal PC su cui è stato compilato il modulo. Tale procedura è stabilita dal
D.Lgs. n. 286 del 1998.

 Conformità normativa della procedura per quanto riguarda l'assunzione di un lavoratore straniero già
soggiornante in Italia

CTB, per i casi di assunzioni dirette e non intermediate dalle agenzie di lavoro interinale, garantisce che
l'assunzione di  cittadini  stranieri  avvenga come legislativamente stabilito,  ovvero  siano assunti  solo
cittadini stranieri già soggiornanti in Italia e muniti di:
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• permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di
durata illimitata che ha sostituito la vecchia "carta di soggiorno");

• permesso di  soggiorno che abiliti  al  lavoro,  e  quindi  un permesso per lavoro subordinato o
autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per assistenza minore, per asilo politico, per
protezione sociale, per motivi umanitari;

• ricevuta postale rilasciata dietro  presentazione della domanda di  rinnovo di  un permesso di
soggiorno che abilita al lavoro (quindi uno dei permessi sopra indicati);

• ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di
soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per
altri motivi.

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio,
ma solo nei casi stabiliti dalla legge.

Nei casi in cui CTB utilizzi Agenzie di Lavoro Interinale per l'assunzione di un lavoratore straniero già
soggiornante in Italia, sarà questa ultima ad espletare quanto stabilito dalla normativa.

 Comunicazione assunzione del lavoratore straniero al Centro per l'impiego competente per la sede di
lavoro

CTB comunica l'assunzione al Centro per l'Impiego competente per sede di lavoro, il giorno precedente
all'inizio  dell'attività,  inviando  per  via  telematica  lo  specifico  modello  "Unificato  Lav"  e  deve  altresì
comunicare l'impegno al  pagamento delle spese di  ritorno dello straniero nel  paese di  provenienza
nonché  la  sistemazione  alloggiativa  del  lavoratore  straniero.  Tali  comunicazioni  devono  avvenire
secondo le modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 Validità permesso di soggiorno

CTB adotta  e  formalizza  le  misure  necessarie  affinché  sia  garantito  sistematicamente  che  tutti  gli
stranieri impiegati nel lavoro siano titolari di un valido permesso di soggiorno, in attesa di rinnovo, di
altro titolo rilasciato dagli uffici competenti che attribuisca agli stessi uguali diritti.

 Archiviazione, conservazione e tracciabilità della documentazione di assunzione

La documentazione necessaria all'assunzione del personale dipendente (es. CV, scheda di valutazione,
documentazione esplicativa delle motivazioni alla base della richiesta di assunzione di una risorsa o
dell’eventuale  autorizzazione  per  le  assunzioni  extra-budget)  deve  essere  archiviata  in  formato
elettronico o cartaceo e facilmente rintracciabile.

1.5.Flussi informativi verso organismo di vigilanza

L’OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali richiamati alla presente Sezione
delle notizie che possano avere rilievo ai fini della vigilanza sull’efficacia, sull’effettività e sull’aggiornamento
del Modello, ivi compresa qualsiasi notizia relativa all’esistenza di possibili violazioni dello stesso.

L’Organismo di Vigilanza, nel periodo di prima attuazione della presente Sezione, può definire e condividere
dei flussi informativi specifici (ad-hoc) con oggetti aziendali qui richiamati. Tali flussi saranno di volta in volta
formalizzati all’interno dei verbali o nelle relazioni periodiche dell’OdV.
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1. Delitti contro la personalità individuale

1.1.Premessa

La presente sezione e composta da una categoria di reati presupposto di cui all’art. 25-quinquies del D. Lgs
231/2001. 

1.2. I reati presupposto ex art. 25-quinquies del D. Lgs 231/2001

L’art.  25-quinquies del  Decreto individua,  i  seguenti  reati  presupposto che comportano la responsabilità
amministrativa della Società: 

3Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 02/03/2018
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Art. 25-quinquies (1)

Delitti contro la
personalità individuale

lett. a)

600 c.p.

Riduzione o
mantenimento in

schiavitù o in
servitù

Chiunque  esercita  su  una  persona  poteri
corrispondenti  a  quelli  del  diritto  di
proprietà  ovvero  chiunque  riduce  o
mantiene  una  persona  in  uno  stato  di
soggezione  continuativa,  costringendola  a
prestazioni  lavorative  o  sessuali  ovvero
all’accattonaggio o comunque a prestazioni
che  ne  comportino  lo  sfruttamento,  è
punito  con  la  reclusione  da  otto  a  venti
anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato
di soggezione ha luogo quando la condotta
è  attuata  mediante  violenza,  minaccia,
inganno,  abuso  di  autorità  o
approfittamento  di  una  situazione  di
inferiorità  fisica  o  psichica  o  di  una
situazione di necessità, o mediante la pro-
messa o la dazione di somme di denaro o di
altri  vantaggi  a  chi  ha  autorità  sulla
persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà
se  i  fatti  di  cui  al  primo  comma  sono
commessi  in  danno  di  minore  degli  anni
diciotto  o  sono  diretti  allo  sfruttamento
della prostituzione o al fine di sottoporre la
persona offesa al prelievo di organi.

Sanzioni  pecuniarie da  quattrocento  a
mille quote.

Sanzioni  interdittive della  durata  non
inferiore a un anno

601 c.p.

Tratta di persone

Chiunque commette tratta di persona che si
trova nelle condizioni di cui all’articolo 600
ovvero, al fine di commettere i delitti di cui
al primo comma del medesimo articolo, la
induce  mediante  inganno  o  la  costringe
mediante  violenza,  minaccia,  abuso  di
autorità o approfittamento di una situazione
di  inferiorità  fisica  o  psichica  o  di  una
situazione  di  necessità,  o  mediante
promessa o dazione di somme di denaro o
di altri vantaggi alla persona che su di essa
ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare
o a uscire dal territorio dello Stato o a tra-
sferirsi  al  suo  interno,  è  punito  con  la
reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà
se i delitti  di cui al presente articolo sono
commessi  in  danno  di  minore  degli  anni
diciotto  o  sono  diretti  allo  sfruttamento
della prostituzione o al fine di sottoporre la
persona offesa al prelievo di organi.

Idem c.s.

602 c.p.

Acquisto e
alienazione di

schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo
601, acquista o aliena o cede una persona
che si trova in una delle  condizioni  di cui
all’articolo 600 è punito con la reclusione da
otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà
se  la  persona  offesa  è  minore  degli  anni
diciotto  ovvero  se  i  fatti  di  cui  al  primo
comma sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione  o  al  fine  di  sottoporre  la

Idem c.s.

1 () Articolo inserito dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
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persona offesa al prelievo di organi.

603 bis c.p.
Intermediazione

illecita e
sfruttamento del

lavoro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[4]  Costituiscono  aggravante  specifica  e
comportano  l'aumento  della  pena  da  un
terzo alla metà:

1)  il  fatto  che  il  numero  di  lavoratori
reclutati sia superiore a tre;

2)  il  fatto  che  uno  o  più  dei  soggetti
reclutati siano minori in età non lavorativa;

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

lett. b) 600-bis, primo
comma, c.p.

Prostituzione

Chiunque  induce  alla  prostituzione  una
persona  di  età  inferiore  agli  anni  diciotto
ovvero  ne  favorisce  o  sfrutta  la
prostituzione è punito con la reclusione da

Sanzioni  pecuniarie da  trecento  a  ot-
tocento quote.

Sanzioni interdittive della durata non in-
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minorile
sei  a  dodici  anni  e con la  multa da euro
15.493,00 a euro 154.937,00.

feriore a un anno

600-ter, primo e
secondo comma,

c.p.

Pornografia minorile

Chiunque,  utilizzando  minori  degli  anni
diciotto,  realizza esibizioni  pornografiche o
produce  materiale  pornografico  ovvero
induce minori di anni diciotto a partecipare
ad esibizioni pornografiche è punito con la
reclusione  da  sei  a  dodici  anni  e  con  la
multa  da  euro  25.822,00  a  euro
258.228,00.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio
del  materiale  pornografico  di  cui  al  primo
comma.

Idem c.s.

600-quater.1 c.p. 

Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli  articoli 600-ter e
600-quater si  applicano  anche  quando  il
materiale  pornografico  rappresenta
immagini  virtuali  realizzate  utilizzando
immagini di minori degli anni diciotto o parti
di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini
realizzate  con  tecniche  di  elaborazione
grafica non associate in tutto o in parte a
situazioni  reali,  la  cui  qualità  di
rappresentazione  fa  apparire  come  vere
situazioni non reali. 

Idem c.s.

600-quinquies,

Iniziative turistiche
volte allo

sfruttamento della
prostituzione

minorile

Chiunque  organizza  o  propaganda  viaggi
finalizzati  alla  fruizione  di  attività  di
prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti  tale  attività  è punito con la
reclusione  da  sei  a  dodici  anni  e  con  la
multa  da  euro  15.493,00  a  euro
154.937,00.

Idem c.s.

lett. c)

600-bis, secondo
comma, c.p.

Prostituzione
minorile

Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave
reato, chiunque compie atti sessuali con un
minore di età compresa tra i quattordici e i
diciotto anni, in cambio di denaro o di altra
utilità economica, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 5.164,00.

Sanzioni  pecuniarie da  duecento  a  set-
tecento quote

600-ter, terzo e
quarto comma, c.p.

Pornografia minorile

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al
primo e al  secondo comma,  con qualsiasi
mezzo,  anche  per  via  telematica,
distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza
il  materiale  pornografico  di  cui  al  primo
comma,  ovvero  distribuisce  o  divulga
notizie  o  informazioni  finalizzate
all'adescamento  o  allo  sfruttamento
sessuale  di  minori  degli  anni  diciotto,  è
punito con la  reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da euro 2.582 a euro
51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai
commi primo, secondo e terzo, offre o cede
ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale
pornografico  di  cui  al  primo  comma,  è
punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei  casi  previsti  dal  terzo  e  dal  quarto
comma la pena è aumentata in misura non
eccedente i due terzi ove il materiale sia di
ingente quantità.

Idem c.s.
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600-quarter c.p.

Detenzione di
materiale

pornografico

Chiunque,  al di fuori  delle  ipotesi  previste
dall’articolo  600-ter,  consapevolmente  si
procura  o  detiene  materiale  pornografico
realizzato  utilizzando  minori  degli  anni
diciotto, è punito con la reclusione fino a tre
anni  e  con la  multa non inferiore  a euro
1.549.

La pena è aumentata in misura non ecce-
dente i due terzi ove il materiale detenuto
sia di ingente quantità.

Idem c.s.

600-quater.1 c.p. 

Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli  articoli 600-ter e
600-quater si  applicano  anche  quando  il
materiale  pornografico  rappresenta
immagini  virtuali  realizzate  utilizzando
immagini di minori degli anni diciotto o parti
di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini
realizzate  con  tecniche  di  elaborazione
grafica non associate in tutto o in parte a
situazioni  reali,  la  cui  qualità  di
rappresentazione  fa  apparire  come  vere
situazioni non reali. Idem c.s.

Secondo  quanto  emerso  dall’attività  di  risk  self  assessment  le  fattispecie  di  reato  che  potenzialmente
maggiormente interessano la Società, tra quelle individuate dall’art. 25-quinquies del Decreto sono elencate
nell’allegato  “Analisi  rischio  reato  del  CTB”  del  Documento  descrittivo  del  Modello  di  Organizzazione
Gestione e Controllo.

1.3.La identificazione delle attività sensibili 

Ai  sensi  dell’art.  6,  comma 2 lettera  a)  del  Decreto,  sono state  individuate  dalla  Società,  attraverso  la
metodologia di mappatura definita nella Parte Generale (Paragrafo 3.4), le attività sensibili nell’ambito delle
quali possono essere commessi i reati individuati come applicabili dall’analisi rischio reato precedentemente
indicata.

 Gestione amministrativa del personale dipendente ed assimilato (PI_01)

 Gestione degli appalti di manodopera indiretta (PI_02)

1.4.Protocolli di controllo specifici per l’attività sensibile

Per la gestione dei reati presupposto applicabili alla presente Sezione sono stati definiti solo dei protocolli di
controllo specifici per l’attività sensibili individuata.
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1.1.1. Protocollo di controllo specifici per le attività sensibili

PI_01: Gestione amministrativa del personale dipendente ed assimilato

 Rispetto della normativa relativamente alla retribuzione del dipendente, all’orario di lavoro, al riposo,
all’aspettativa obbligatoria e alle ferie

Le  retribuzioni  annue  di  ciascun  singolo  lavoratore  dipendente  vengono  definite  in  conformità  ai
Contratti Collettivi Nazionali applicabili al settore ed in maniera proporzionata alla quantità e qualità del
lavoro prestato da parte di ciascuna risorsa.

La Società si attiene alla normativa di riferimento nella determinazione e soprattutto gestione: i) degli
orari di lavoro, ii) dei periodi di riposo, iii) del riposo settimanale, iv) dell’aspettativa obbligatoria, iv) delle
ferie.

PI_02: Gestione degli appalti di manodopera indiretta

 Modalità di gestione per gli appalti di manodopera indiretta

Sono di volta in volta da individuare i ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle ditte
appaltatrici e definizione della documentazione da richiedere agli appaltatori (lista del personale che
sarà coinvolto nei lavori, DURC, certificato iscrizione camera di commercio, ecc.), nonché le modalità
operative e le  tempistiche per  lo svolgimento dei  controlli  sulla controparte  (es.  utilizzo  di  apposito
modulo per la raccolta di tutte le informazioni necessarie alla qualifica quali l’autocertificazione di non
essere coinvolto  in  procedimenti  penali  e/o  amministrativi  ai  sensi  del  D.Lgs.  231/01,  ecc.)  e sulle
modalità di monitoraggio sul rispetto da parte dell’appaltatore delle normative di salute, sicurezza e
igiene, nonché degli accordi sottoscritti (es. verifica che i lavoratori impiegati siano quelli dichiarati in
sede di qualifica/stipula dell’accordo, ecc.).

CTB ha l’obbligo di effettuare verifiche in merito alla regolarità contributiva e retributiva (es. tramite
richiesta del DURC) prima di effettuare il pagamento dei corrispettivi della prestazione oltre a rivedere la
dichiarazione da parte dell’affidatario del servizio di essere in piena regola con la vigente normativa e
contrattualistica collettiva in materia assicurativa, contributiva, retributiva, previdenziale e di adempiere
a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti.

 Gestione dei contratti per gli appalti di manodopera indiretta

I  contratti  con  i  fornitori/subappaltatori  devono prevedere  specifiche  clausole  con  cui  le  controparti
dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello
231 di CTB; deve essere inoltre prevista la facoltà in capo a CTB di risolvere i contratti in questione in
caso di violazione di tali obblighi. Tali contratti inoltre vietano espressamente l’utilizzo di lavoro minorile, 

Vi deve essere l’impegno a rispettare o a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia
di lavoro e clausole che prevedono il rispetto della normativa vigente sulla tutela dell’igiene, salute e
sicurezza dei lavoratori nonché la possibilità per CTB di eseguire verifiche sul fornitore

Deve essere prevista la possibilità per la Società di recedere dal contratto con la controparte qualora la
stessa sia conoscenza che la controparte non abbia rispettato le normative in materia di previdenziale
ed assicurativa, nonché di sicurezza del lavoro.

1.5.Flussi informativi verso organismo di vigilanza

L’OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali richiamati alla presente Sezione
delle notizie che possano avere rilievo ai fini della vigilanza sull’efficacia, sull’effettività e sull’aggiornamento
del Modello, ivi compresa qualsiasi notizia relativa all’esistenza di possibili violazioni dello stesso.

L’Organismo di Vigilanza, nel periodo di prima attuazione della presente Sezione, può definire e condividere
dei flussi informativi specifici (ad-hoc) con oggetti aziendali qui richiamati. Tali flussi saranno di volta in volta
formalizzati all’interno dei verbali o nelle relazioni periodiche dell’OdV.
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1. Induzione  a  non  rendere  dichiarazioni  o  a  rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità di cui all’art. 25-decies del
D. Lgs 231/2001

1.1.Premessa

La presente sezione e composta da una unica categoria di reati presupposto di cui all’art. 25-decies del D.
Lgs 231/2001.

1.2. I reati presupposto ex art. 25-decies del D. Lgs 231/2001

L’art.  25-decies  del  Decreto  individua,  i  seguenti  reati  presupposto  che  comportano  la  responsabilità
amministrativa della Società: 
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Art. 25-decies

Induzione a non
rendere dichiarazioni o
a rendere dichiarazioni

mendaci all’autorità
giudiziaria 

Art. 377-bis c.p.

Induzione a non
rendere

dichiarazioni o a
rendere

dichiarazioni
mendaci all’autorità

giudiziaria

Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato,  chiunque,  con  violenza  o  con
minaccia,  o  con  offerta  o  promessa  di
denaro o altre utilità, induce a non rendere
dichiarazioni  o  a  rendere  dichiarazioni
mendaci  la  persona  chiamata  a  rendere
davanti  all’autorità  giudiziaria  dichiarazioni
utilizzabili  in  un  procedimento  penale,
quando  questa  ha  la  facoltà  di  non
rispondere,  è  punito  con  la  reclusione da
due a sei anni

Sanzione pecuniaria:  fino a cinquecento
quote.

Secondo quanto  emerso  dall’attività  di  risk  self  assessment1 le  fattispecie  di  reato  che  potenzialmente
maggiormente interessano la Società, tra quelle individuate dall’art. 25-decies del Decreto sono elencate
nell’allegato “Analisi rischio reato di CTB” del Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo.

1.3.La identificazione delle attività sensibili 

Ai  sensi  dell’art.  6,  comma 2 lettera  a)  del  Decreto,  sono state  individuate  dalla  Società,  attraverso  la
metodologia di mappatura definita nella Parte Generale (Paragrafo 3.4), le attività sensibili nell’ambito delle
quali possono essere commessi i reati individuati come applicabili dall’analisi rischio reato precedentemente
indicata.

 Gestione dei principi di comportamento per i dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari (IND_01)

1.4.Principi  generali  di  comportamento  e  protocolli  di  controllo  specifici  per  le
attività sensibili

Per la gestione dei  reati  presupposto applicabili  alla presente Sezione sono stati  definiti  sia dei  principi
generali di comportamento validi per l’attività sensibile di cui al paragrafo 1.3, sia dei protocolli di controllo
specifici.

1.1.1. Principi generali di comportamento

Il Codice Etico al paragrafo 5 “Condotta nei rapporti con la pubblica amministrazione” indica che “ il CTB non
nega,  nasconde o  ritarda  alcuna  informazione  richiesta  dalle  Autorità  di  Vigilanza  e agli  altri  organi  di
regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso di eventuali procedure istruttorie”.

Oltre a tale indicazioni vale anche la seguente regola generale: “CTB collabora attivamente con l’Autorità
Giudiziaria  e  si  astiene da ogni forma di  condizionamento nei  confronti  dei  soggetti  chiamati  a  rendere
dichiarazioni  all’Autorità  Giudiziaria.  Inoltre  nessuno  deve  distruggere  o  alterare  registrazioni,  verbali,
scritture contabili o qualsiasi altro tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false o mendaci alle autorità
competenti.  Inoltre,  nessuno deve persuadere altri  a fornire informazioni  false o ingannevoli  alle stesse
autorità”.

1Identificazione e valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei 
reati presupposto.
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1.1.2. Protocollo di controllo specifici per le attività sensibili

IND_01: Gestione dei principi di comportamento per i dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari

 Obbligo di segnalazione al Direttore ed al superiore gerarchico

Il soggetto di CTB coinvolto in un procedimento giudiziario e/o chiamato a produrre evidenza avanti
all'Autorità Giudiziaria (in qualità di indagato), segnala al Direttore e al proprio superiore gerarchico la
richiesta  da  parte  dell'Autorità  Giudiziaria  di  rendere  o  produrre  dichiarazioni  utilizzabili  in  un
procedimento penale relativo all’esercizio delle proprie funzioni.

1.5.Flussi informativi verso organismo di vigilanza

La Direttore  segnala  all’Organismo  di  Vigilanza  eventuali  procedimenti  giudiziari  che  vedono coinvolti  i
dipendenti della Società.

L’Organismo di Vigilanza, nel periodo di prima attuazione della presente Sezione, può definire e condividere
dei flussi informativi specifici (ad-hoc) con oggetti aziendali qui richiamati. Tali flussi saranno di volta in volta
formalizzati all’interno dei verbali o nelle relazioni periodiche dell’OdV.
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