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1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE 

1.1  La responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche 

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, che introduce la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito il “Decreto”), ha adeguato 

la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali 

precedentemente sottoscritte dallo Stato Italiano1. 

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile 

sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le 

associazioni anche prive di personalità giuridica; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici 

non economici, e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), che va ad aggiungersi alla responsabilità 

della persona fisica che ha realizzato materialmente alcune specifiche fattispecie di reato e che mira a coinvolgere, 

nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti. 

L’art. 5 del Decreto stabilisce che le persone fisiche che commettendo uno specifico reato nell’interesse o a 

vantaggio dell’ente ne possono determinare la responsabilità, possono essere: 

a) persone fisiche che rivestono posizione di vertice (“apicali”) (rappresentanza, amministrazione o 

direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il 

controllo); 

b) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati. 

L’Ente non è ritenuto responsabile qualora i soggetti che rivestono posizione di vertice abbiano agito 

esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi. 

Inoltre, viene meno la responsabilità dell’Ente per i reati commessi dalle persone di cui sopra, quando lo stesso 

prova che: 

 l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli 

di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di 

quello verificatosi; 

                                                           
1 In particolare: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; la 
Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati 
membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche 
ed internazionali. 
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 l’Ente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei 

modelli di organizzazione e di gestione ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo; 

 l’autore dell’illecito ha commesso il reato eludendo in modo fraudolento i modelli di organizzazione 

e di gestione predisposti; 

 l’Organismo di Vigilanza non ha omesso o adempiuto in modo parziale ai suoi doveri. 

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopracitati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile 

all’Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo alcune specifiche tipologie di reato2. 

Si ritiene che le tipologie di reato ad oggi previste nel Decreto e che possono potenzialmente riguardare 

ISTITUTO LUCE CINECITTÀ S.R.L., sono quelle di seguito indicate: 

 reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 

25 del Decreto, come aggiornati dalla L. 190/2012; 

 reati societari, categoria disciplinata dall’art. 25-ter del Decreto, come aggiornata dalla L. 190/2012; 

 reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, disciplinati 

dal’art. 25-quarter del Decreto; 

 reati contro la personalità individuale, disciplinati dal’art. 25-quinquies del Decreto; 

 reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, disciplinati dall’art. 25-septies del 

Decreto; 

 reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

nonché autoriciclaggio, disciplinati dall’art. 25-octies del Decreto; 

 reati informatici e trattamento illecito dei dati disciplinati dall’art. 24-bis, introdotto con la Legge 18 

marzo 2008, n. 48; 

 reati di criminalità organizzata, disciplinati dall’art. 24-ter del Decreto; 

 reati previsti in materia di violazione del diritto d’autore, disciplinati dal  nuovo art. 25-nonies del 

Decreto; 

                                                           
2
 L’elenco dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è soggetto a continue variazioni. 
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 reati di induzione a non rendere e/o rendere dichiarazioni mendace all’autorità giudiziaria, 

disciplinati dall’art. 25-novies del Decreto; 

 reati ambientali disciplinati dall’art.25-undecies del Decreto; 

 reati previsti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, 

disciplinati dall’art.25-duodecies del Decreto. 

 

Ciò premesso, e al fine di prevenire la commissione dei reati sopraindicati, si ritiene altresì opportuno evidenziare 

che l’Ente può essere chiamato a rispondere ex art. 4 del D.lgs. 231/2001, anche quando il reato è stato 

realizzato all’estero. In tal caso, il processo sarà effettuato dinanzi l’Autorità giudiziaria italiana. I presupposti 

(previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità 

dell’ente per reati commessi all’estero sono così sintetizzabili: 

i. il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’Ente, ai sensi dell’art. 

5, comma 1, del D.lgs. 231/2001; 

ii. l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; 

iii. l’Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.; 

iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell’Ente non 

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

Per completezza, deve infine ricordarsi che l’art. 23 del Decreto punisce l’inosservanza delle sanzioni interdittive, 

che si verifica qualora all’Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare 

interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o i divieti ad essi inerenti. 

1.2  Le sanzioni previste dal Decreto 

Nell’ipotesi in cui l’Ente commetta uno dei reati indicati al precedente paragrafo, lo stesso potrà subire 

l’irrogazione di sanzioni da parte delle Autorità competenti. 

Come stabilito all’art. 9 del Decreto, le sanzioni amministrative previste dal legislatore si suddividono in: 

 Sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11, 12 del D.lgs. 231/2001) 

si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’Ente. Vengono applicate per 

“quote”, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l’importo di ciascuna quota va 

da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1.549, 37 €. Il numero di quote viene stabilito dal Giudice 
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sulla base degli indici individuati dal comma 1 dell’art. 11, mentre l’importo delle quote è fissato sulla 

base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente coinvolto. 

 Sanzioni interdittive (art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001) 

sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati. Le sanzioni interdittive 

sono: 

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 

pubblico servizio; 

- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

- il divieto di pubblicizzare beni e servizi. 

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal 

Giudice in sede penale, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall’art. 14 del Decreto. In ogni caso, 

le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni. 

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all’Ente sia 

all’esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando: 

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito 

amministrativo dipendente da reato; 

- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto pericolo che 

vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; 

- l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità. 

 Pubblicazione della sentenza (art. 18 del D.lgs. 231/2001) 

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l’applicazione di una sanzione 

interdittiva. 

 Confisca (art. 19 del D.lgs. 231/2001) 
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La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza 

di condanna. 

Per completezza, infine, deve osservarsi che l’Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre: 

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); 

- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione 

di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle 

spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54). 

1.3  L’adozione e l’attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale 

esimente della responsabilità amministrativa da reato 

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità 

amministrativa dell’Ente. 

In particolare, l’art. 6, comma 1, prescrive che, nell’ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in 

posizione apicale, l’Ente non è ritenuto responsabile se prova che: 

a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e 

Controllo (di seguito, per brevità, anche solo ‘Modello‘) idoneo a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi; 

b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e 

sull’osservanza del Modello e che ne curi l’aggiornamento (di seguito, anche ‘Organismo di Vigilanza’ o 

‘OdV’ o anche solo ‘Organismo’); 

c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello; 

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

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l’Ente debba: 

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente 

in relazione ai reati da prevenire; 

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati; 

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV; 
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e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal 

Modello. 

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l’adozione e l’efficace attuazione del Modello comporta 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 (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7). 

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell’ambito della norma sopra 

rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell’esonero della responsabilità dell’Ente per entrambe le ipotesi 

di reato di cui all’art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che: 

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della 

legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività 

svolta nonché la natura e la dimensione dell’organizzazione; 

- l’efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano 

scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti 

nell’organizzazione o cambiamenti normativi; assume rilevanza, altresì, l’esistenza di un idoneo sistema 

disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma 2). 

Sotto un profilo formale, pertanto, l’adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, 

ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto 

senza incorrere, per questo motivo, in alcuna sanzione. 

Tuttavia, l’adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per 

poter beneficiare dell’esimente prevista dal Legislatore. 

E’ importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma 

deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all’Ente di eliminare, attraverso una 

corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze (ad es. carenze nel 

sistema di controllo interno) che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare. 

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA 

In forza di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei 

codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale, se 

del caso, può formulare osservazioni. 
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La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria  

che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel maggio 

2004, nel marzo 2008 e, da ultimo, nel marzo 2014 (di seguito, anche ‘Linee Guida’)3. Le Linee Guida di 

Confindustria costituiscono, quindi, l’imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un 

Modello. 

In tale contesto, la predisposizione del Modello di Istituto Luce Cinecittà S.r.l.., è ispirata alle Linee Guida 

Confindustria nella versione aggiornata del marzo 2014. 

Il procedimento indicato dalle Linee Guida di Confindustria per l’elaborazione del Modello, può essere 

sintetizzato nei seguenti passi operativi: 

 Mappatura delle aree aziendali a rischio di reato 

Tale attività consiste nel compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà dell’Ente, con 

l’obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato previste dal 

Decreto. 

L’output di fase è costituito dalla mappatura delle aree e dei processi aziendali a rischio di reato. 

 Analisi dei rischi potenziali 

Tale attività riguarda le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree dell’Ente individuate nella 

fase di mappatura e deve condurre ad una rappresentazione esaustiva delle modalità con cui le fattispecie 

di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l’Ente. 

L’output di fase è costituito da una mappatura delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a 

rischio individuate. 

 Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi 

Tale processo è rivolto ad una valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente e, 

ove necessario, al suo adeguamento, ovvero, la sua costruzione quando l’Ente ne sia sprovvisto. Il 

sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, 

                                                           
3 Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle 

Linee Guida del 2002, cfr. la “Nota del Ministero della Giustizia” del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 
2008, cfr. la “Nota del Ministero della Giustizia” del 28 giugno 2004 e la “Nota del Ministero della Giustizia” del 2 aprile 2008, con 
riferimento all’aggiornamento del 2014, cfr. la “Nota del Ministero della Giustizia” del 21 luglio 2014 ). 
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secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un “livello 

accettabile”. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D. Lgs. n. 231/2001 definisce “specifici 

protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”. 

L’output di fase è costituito dalla descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, 

con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché dei piani d’azione eventualmente necessari. 

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo definito nelle Linee Guida Confindustria sono: 

- codice Etico; 

- sistema organizzativo; 

- procedure manuali ed informatiche; 

- poteri autorizzativi e di firma; 

- sistema di controllo e gestione; 

- comunicazioni al personale e sua formazione. 

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere uniformato ai seguenti principi: 

 verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

 separazione delle funzioni/direzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo); 

 documentazione dei controlli; 

 introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure 

previste dal Modello; 

 individuazione di un OdV, deputato a vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello 

ed a curarne l’aggiornamento, dotato dei seguenti requisiti: 

- autonomia ed indipendenza, 

- professionalità, 

- continuità di azione. 

 obbligo di informativa nei confronti dell’OdV da parte delle funzioni aziendali a rischio di reato. 
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3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA ISTITUTO 

LUCE CINECITTÀ S.R.L. 

3.1  Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è la società pubblica che opera come braccio operativo del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali la cui missione è il sostegno alla cinematografia italiana.  

Istituto Luce Cinecittà S.r.l.  nasce nel Novembre del 2011  a seguito del Decreto Legge 6 luglio. 2011 n. 98 

convertito nella Legge n. 111 del 15 Luglio 2011 che ha previsto la messa in liquidazione di Cinecittà Luce S.p.A. 

dopo il trasferimento di  funzioni e risorse umane, patrimoniali e strumentali alla neo-costituita società e al 

Mi.B.A.C.. Nelle more di emanazione del decreto attuativo di trasferimento , da emanarsi a cura del  Ministro per 

i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Istituto Luce Cinecittà 

S.r.l.  ha provveduto a stipulare apposita convenzione con Cinecittà Luce S.p.A. ai fini del perseguimento degli 

obiettivi attribuiti prevedendo quindi l’utilizzo del personale di Cinecittà Luce S.p.A. e delle relative risorse 

patrimoniali e strumentali.  

La società svolge attività di tutela, conservazione, restauro e riconversione alle più recenti tecnologie , di tutto il 

patrimonio fotocinematografico d’archivio e documentaristico, anche mediante l’acquisizione diretta e/o in 

convenzione , di altri fondi d’archivio pubblici e privati cui garantire le medesime attività e tutele. Ciò anche al 

fine di garantire la massima diffusione e fruizione, secondo le modalità e tecnologie ritenute più idonee, dal 

patrimonio fotocinematografico nazionale e con l’obiettivo ulteriore di massimizzare lo sfruttamento 

commerciale in Italia e all’estero. Inoltre, in considerazione dell’obiettivo di diffondere il più possibile la 

produzione cinematografica italiana nel mercato nazionale ed estero, Istituto Luce Cinecittà S.r.l. svolge anche le 

seguenti attività: 

- diffusione dei materiali cinematografici contenuti nell’archivio storico, tramite organizzazione di attività 

promozionali e dei materiali didattici, in particolare nei confronti di scuole ed università; 

- valorizzazione del materiale d’archivio, tramite partecipazione a gare, per la realizzazione di allestimenti 

in spazi espositivi, siti archeologici, musei, tramite proiezione di filmati, esposizione di materiale 

fotografico, nonché la realizzazione di opere editoriali; 

- distribuzione di film, opere prime e seconde di lungometraggio e cortometraggi tramite partecipazione a 

festival cinematografici internazionali e accordi con le sale cinematografiche per una maggiore diffusione 
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al pubblico; a tal fine la società può anche stipulare accordi con enti pubblici e privati per incrementare 

le fonti di finanziamento a copertura delle suddette attività; nell’ambito della distribuzione del prodotto 

cinematografico all’estero, Istituto Luce Cinecittà S.r.l., darà massimo risalto e visibilità ai grandi maestri 

della cinematografia italiana ed avviando in via sperimentale, azioni di promozione rivolta anche ad 

autori emergenti; 

- produzione e diffusione di documentari anche tramite lo sfruttamento del materiale d’archivio a 

disposizione; 

- organizzazione di incontri professionali inerenti le principali novità sul cinema e l’audiovisivo, sviluppo 

di nuove tecnologie digitali, anche tramite accordi diretti con operatori italiani ed esteri. 

Inoltre Istituto Luce Cinecittà, all’interno del Creative Europe Desk Italia4, gestisce insieme con il Mibact gli Uffici 

Media di Roma, Torino e Bari, i quali:   

‐ forniscono consulenza agli operatori del settore sul Sottoprogramma MEDIA, offrendo informazioni 

relativamente a: pubblicazione e scadenze dei bandi e dei risultati, modalità di partecipazione, 

compilazione della modulistica, opportunità di partecipazione ai più importanti mercati europei 

dell'audiovisivo e ad attività di formazione continua a livello europeo; 

‐ pubblicano periodici, materiale informativo, cartaceo ed elettronico, e più in generale diffondono ogni 

informazione - in particolare attraverso il proprio sito web, la e-newsletter e i social network - riguardo 

alla vita e alle attività del Sottoprogramma MEDIA; 

‐ organizzano Creative Europe MEDIA Info Days volti ad assicurare la promozione di MEDIA e a 

facilitare l’accesso ai sostegni comunitari; promuovono anche incontri e seminari destinati sia a 

professionisti con esperienza sia agli inizi della loro carriera e favoriscono occasioni di networking tra i 

professionisti europei. 

 

                                                           
4
 Il Creative Europe Desk Italia è coordinato dal Segretariato Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo ed è formato dall’Ufficio Cultura (ex Cultural Contact Point Italy), responsabile del Sottoprogramma 
Cultura, e dagli Uffici Media di Roma e di Torino (rispettivamente ex MEDIA Desk Italia e ex Antenna MEDIA Torino per 
il periodo 1996-2013), oltre a quello di Bari aperto nel luglio 2014, attualmente responsabili del Sottoprogramma 
Media. 
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3.2  Motivazioni di Istituto Luce Cinecittà S.r.l.  nell’adozione del modello di organizzazione, 

gestione e controllo 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l., al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle 

attività della società, ha ritenuto opportuno procedere all’adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto 231/01. 

Tale iniziativa, unitamente all’adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l’adozione del 

Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non 

obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della 

società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Fornitori, Collaboratori a diverso titolo etc.), affinché 

seguano nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di 

commissione dei reati contemplati nel Decreto. 

3.3  Destinatari del Modello organizzativo 

Il presente Modello si applica a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, 

direzione o controllo nella società, nonché a tutti i dipendenti di Istituto Luce Cinecittà S.r.l.. 

Per quanto riguarda, invece, agenti, consulenti e fornitori in genere, trattandosi di soggetti esterni, non sono 

vincolati al rispetto delle regole previste nel Modello né a questi, in caso di violazione della regole stesse, può 

essere applicata una sanzione disciplinare. 

A questi ultimi, Istituto Luce Cinecittà S.r.l. provvederà a distribuire il Codice Etico prevedendo nei diversi 

contratti di collaborazione a titolo di sanzione, specifiche clausole risolutive in caso di violazione delle norme 

contenute nel citato Codice Etico. 

3.4  Finalità del modello 

Il Modello predisposto da Istituto Luce Cinecittà S.r.l. si basa su un sistema strutturato ed organico di procedure 

nonché di attività di controllo che nella sostanza: 

a) individuano le aree ed i processi di possibile rischio nell’attività della società (vale a dire quelle attività nel 

cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati); 

b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite: 



 

MODELLO DI 

ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 

Legge di riferimento: Decreto Legislativo 
n. 231 / 01 

 

Data: 16 Luglio 2015 

Rev. 2 

 

Pag. 15 di 35 

 

 

- un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e 

delle attività della società assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo coinvolti; 

- un sistema di deleghe e poteri di firma che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del 

processo di formazione e di attuazione delle decisioni. 

c) determinano una struttura organizzativa coerente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei 

comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta 

segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente 

attuati; 

d) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio; 

e) attribuiscono all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di 

proporne l’aggiornamento. 

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di: 

 migliorare il sistema di Corporate Governance; 

 predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del 

rischio di commissione dei reati connessi all’attività svolta da Istituto Luce Cinecittà S.r.l., con particolare 

riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali; 

 determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. nelle “aree 

di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi 

riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri 

confronti, ma anche nei confronti dell’Ente; 

 informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell’interesse della 

società, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite 

sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale; 

 ribadire che Istituto Luce Cinecittà S.r.l. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed 

indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la società 

fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l., intende attenersi. 
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3.5  Metodologia seguita nella redazione del Modello organizzativo di Istituto Luce Cinecittà 

S.r.l. 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. ha avviato il progetto di analisi e verifica del proprio sistema organizzativo finalizzato 

alla predisposizione del Modello Organizzativo in conformità alle indicazioni di cui al D.lgs. 231/01. 

Il Progetto si è articolato nelle cinque fasi di seguito sinteticamente indicate: 

Fasi Attività 

Fase 1 Analisi preliminare della documentazione ricevuta 

Analisi della struttura organizzativa e delle attività svolte da Istituto Luce Cinecittà S.r.l., tenendo 

conto anche della principale documentazione di base (bilancio, procedure, regolamenti, sistema 

delle deleghe ecc.). 

Fase 2 Rilevazione delle aree a rischio di reato 

Mappatura delle attività a rischio di commissione di reato 231, ovvero di tutte quelle attività e 

processi aziendali che potrebbero potenzialmente generare la commissione degli illeciti previsti 

dalla norma. La mappatura è stata realizzata attraverso un ciclo di interviste con i Dirigenti e i 

principali referenti di area della società. 

Fase 3 Valutazione del sistema di controllo 

Tutte le attività  identificate come potenzialmente a rischio di reato 231 sono state oggetto di analisi 

al fine di valutare la presenza di opportuni controlli di processo in grado di mitigare i rischi rilevati. 

Fase 4 Gap Analisys-Action Plan 

Analisi comparativa tra i controlli esistenti a presidio delle attività a rischio di reato e gli standard di 

controllo generali. Dalle risultanze della gap analysis sono stati indicati i relativi Action Plan. 

Fase 5 Formalizzazione del Modello di organizzazione gestione e controllo 

Definizione del Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti 

e regole di funzionamento, adattato alla realtà della società e coerente con le Linee Guida 

predisposte da Confindustria. 

3.6  Gli elementi costitutivi del Modello di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

Il presente Documento di Sintesi del Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale. 

Nella Parte Generale, dopo aver effettuato una breve ma necessaria illustrazione della ratio e dei principi del 

Decreto, oltre ad una sintetica ricognizione delle previsioni di cui al documento “Disciplina e compiti 

dell’Organismo di Vigilanza”, dedicato alla regolamentazione dell’OdV, pure ivi sinteticamente rappresentato, 

sono compendiati i protocolli sotto indicati, che compongono il Modello di Istituto Luce Cinecittà S.r.l.: 

- il sistema organizzativo; 



 

MODELLO DI 

ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 

Legge di riferimento: Decreto Legislativo 
n. 231 / 01 

 

Data: 16 Luglio 2015 

Rev. 2 

 

Pag. 17 di 35 

 

 

- il sistema di procure e deleghe; 

- le procedure manuali ed informatiche; 

- il sistema di controllo di gestione; 

- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro (gestione operativa e monitoraggio); 

- il Codice Etico; 

- il Sistema Disciplinare; 

- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul Modello, nonché la sua formazione ed 

addestramento. 

La Parte Speciale è, a sua volta, suddivisa in undici parti: 

- Parte Speciale A, relativa ai c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione; 

- Parte Speciale B, relativa ai c.d. reati societari; 

- Parte Speciale C, relativa ai reati di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico; 

- Parte Speciale D, relativa ai c.d. reati contro la persona individuale e reati relativi all’impiego di cittadini 

di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 

- Parte Speciale E, relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

- Parte Speciale F, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di illecita 

provenienza, nonché di autoriciclaggio; 

- Parte Speciale G, relativa ai reati informatici e trattamento illecito dei dati; 

- Parte Speciale H, relativa ai reati di criminalità organizzata; 

- Parte Speciale I, relativa ai reati in materia di violazione del diritto d’autore; 

- Parte Speciale L, relativa ai reati di induzione a non rendere e/o rendere dichiarazioni mendace 

all’autorità giudiziaria; 

- Parte Speciale M, relativa ai c.d. reati ambientali. 

 

Nell’ambito delle Parti Speciali, si è provveduto ad indicare: 

a) le aree ritenute “a rischio reato” e le attività “sensibili’’; 

b) le funzioni/direzioni che operano nell’ambito delle aree “a rischio reato” o delle attività “sensibili’’; 

c) i reati astrattamente perpetrabili; 

d) la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a “rischio reato’’ 
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e) i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati; 

f) i compiti spettanti all’OdV al fine di ridurre il pericolo di commissione dei reati. 

Per quanto riguarda la Parte Speciale E sono stati indicati: 

- i fattori di rischio esistenti nell’ambito dell’attività  svolta dalla società; 

- la struttura organizzativa di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. in materia di sicurezza sul lavoro (SSL); 

- i principi e le norme di riferimento per la società; 

- i doveri ed i compiti di ciascuna categoria di soggetti operanti nell’ambito della struttura 

organizzativa di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. in materia di SSL; 

- il ruolo dell’Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- i principi informatori delle procedure in materia di SSL. 

La presente Parte Generale e le undici Parti Speciali, sono inoltre accompagnate dai documenti che, 

rappresentativi di alcuni Protocolli, completano e specificano il quadro della organizzazione, della gestione e del 

controllo della società, quali il Codice Etico, il Sistema Disciplinare ed il documento “Disciplina e Compiti 

dell’Organismo di Vigilanza” precedentemente citato. 

Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello adottato ai sensi del Decreto. 

 

3.7 Processi sensibili relativi alle aree a rischio e nomina del Responsabile Interno 

Sono individuati i seguenti processi sensibili, comuni allo svolgimento delle attività di Istituto Luce Cinecittà 

nelle aree o settori funzionali di cui al precedente paragrafo: 

MA.01 Rapporti con Enti pubblici o soggetti appartenenti alla PA in occasione della gestione e rendicontazione 
di contributi e finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle attività istituzionali e dell’ottenimento di 
autorizzazioni o concessioni 

MA.02 Gestione di rapporti con Soggetti Pubblici per aspetti inerenti adempimenti e/o accertamenti e/o 
ispezioni relative ad adempimenti normativi di natura previdenziale fiscale e/o  di sicurezza e igiene sul lavoro 

MA.03 Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (Ex: Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali; Corte dei Conti) 

MA.04 Gestione dei contenziosi giudiziali ed extragiudiziali nei confronti di soggetti pubblici 

MA.05 Gestione (creazione, verifica e diffusione)  dei contenuti da promuovere 

MA.06 Processo di acquisto di beni e servizi (consulenze professionali, beni e servizi) 

MA.07 Gestione risorse umane 

MA.08 Gestione dei sistemi informativi 

MA.09 Gestione delle transazioni finanziarie (entrate uscite e movimentazione cc) 

MA.10 Processo Amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili) 

MA.11 Gestione dei rapporti con soci, collegio sindacale e società di revisione 
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MA.12 Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee 

MA.13 Gestione della sicurezza sul lavoro 

MA.14 Gestione delle spese per liberalità, sponsorizzazioni e rappresentanza 

MA.15 Smaltimento supporti cinematografici 

MA.16 Gestione spese di viaggi e trasferte 

MA.17 Negoziazione e stipula di contratti mediante procedure negoziate e/o gare pubbliche con soggetti 
pubblici o appartenenti alla PA 

MA.18 Formazione finanziata al personale 

MA.19 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

 
Per ciascuna delle sopra menzionate aree a rischio reato, l’Amministratore Delegato di Istituto Luce Cinecittà 

nomina un soggetto interno quale Responsabile Interno (cfr. documento “ALLEGATI al Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” - Allegato 7 “Lettera di nomina a 

Responsabile Interno”), il quale:  

 diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 

 garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del 

Modello  e la  corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

 collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni 

di vigilanza e controllo; 

 comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di 

condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 

Ogni Responsabile Interno può delegare (ad un “Sub-responsabile Interno”) le attività operative a referenti da lui 

indicati, dandone comunicazione all’OdV. 

3.8 Modifiche ed integrazioni del modello 

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell’organo dirigente (come previsto dall’art. 6, comma 1, 

lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, sono 

rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

In particolare, è demandato al Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Organismo di Vigilanza, di 

integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove 

normative, possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del Decreto 231/01, ovvero di 

aggiornarlo in conseguenza di intervenute modifiche nell’organizzazione  o nelle attività svolte dalla società. 
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4. MODELLO DI GOVERNANCE E DEFINIZIONE DELL’ORGANIGRAMMA  

Il modello di governance di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. - e in generale tutto il suo sistema organizzativo - è 

interamente strutturato in modo da assicurare alla società l’attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli 

obiettivi. 

La struttura di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la società 

di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa. 

4.1  Il modello di governance di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

ha privilegiato il c.d. sistema tradizionale. 

Il sistema di corporate governance di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. risulta, pertanto, attualmente così articolato: 

1.3.1 Assemblea dei Soci 

L’assemblea dei soci rappresentata dai rappresentanti dei Ministero per i  Beni e le  Attività Culturali.   

1.3.2 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione composto da 2 consiglieri e un Presidente. 

1.3.3 Collegio Sindacale 

L’attuale configurazione del Collegio Sindacale prevede un Presidente, due sindaci effettivi e due supplenti. Al 

collegio, è attribuita la funzione di controllo legale/contabile di cui all’articolo 2409 –ter Codice Civile.  

1.3.4 Società di revisione 

L’incarico di revisione e controllo contabile dei conti della Società è stato affidato ad una Società di Revisione 

iscritta in apposito Albo Speciale. 

1.3.5    Controllo della Corte dei Conti 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è soggetta al controllo legale della Corte dei Conti. 

 

4.2  Definizione dell’organigramma  e dei compiti in Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell’ambito del processo 

decisionale della società, Istituto Luce Cinecittà S.r.l. ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è 

schematizzata l’intera propria struttura organizzativa (Organigramma). 
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ORGANIGRAMMA ISTITUTO LUCE CINECITTA’ S.r.l.   

 

 

 

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE DI ISTITUTO LUCE CINECITTÀ S.R.L. 

5.1  I principi generali 

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e come specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria 

nell’ultima versione del 31 marzo 2008, il Consiglio di Amministrazione è l’organo preposto a conferire ed 

approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e 

gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. 

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure 

all’interno della società risultano individuati nella delibera del CdA n° 323 del 11/05/09  e fissati in modo 

coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente 

necessario all’espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega o procura. 
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5.2. La struttura del sistema di deleghe e procure in Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

Il sistema di deleghe e procure attualmente in vigore in Istituto Luce Cinecittà S.r.l. ripercorre fedelmente il 

quadro che emerge dall’Organigramma, sovrapponendosi esattamente allo stesso ed integrandolo, per quanto 

eventualmente necessario al fine di conferire attribuzioni o compiti a soggetti che non rivestono ruoli apicali. 

All’Organismo di Vigilanza deve essere comunicato il sistema di deleghe o procure adottato da Istituto Luce 

Cinecittà S.r.l. ed ogni modifica che intervenga sullo stesso. 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. presenta, allo stato, una struttura di deleghe alquanto concentrata sui Soggetti 

Apicali.  In particolare gli unici soggetti autorizzati a rappresentare e/o impegnare l’azienda, anche 

economicamente, sono:  

 Presidente; 

 Amministratore Delegato 

 Direttore R.U, Legale, Acquisti, AA.GG./ I.T 

 Direttore Archivio Storico 

 Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo e Gest. Dir.  

 Responsabile Comunic. Istituz., R.P., Attiv. Giornal. e Web. 

 

6. PROCEDURE OPERATIVE 

Nell’ambito del proprio sistema organizzativo, Istituto Luce Cinecittà S.r.l. ha predisposto un insieme di 

procedure operative volte a regolamentare lo svolgimento delle attività della società, nel rispetto dei principi 

indicati dalle Linee Guida di Confindustria. 

In particolare, le procedure operative implementate, costituiscono le regole da seguire in seno ai diversi processi, 

prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza delle attività. 

Le procedure operative predisposte da Istituto Luce Cinecittà S.r.l. sono diffuse e pubblicizzate presso le diverse 

Direzioni interessate tramite mail al Dirigente di ciascuna Direzione/Funzione che provvede a sua volta a 

comunicarle al personale operante nella propria area. Le procedure e i regolamenti sono inoltre raccolte e poste a 

disposizione di tutti i soggetti della società a mezzo della pubblicazione su cartelle di rete. 
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Con riferimento alle procedure informatiche, può indicarsi, in estrema sintesi, che le attività di gestione 

amministrativa sono supportati da applicativi informatici che costituiscono di per sé la “guida” alle modalità di 

effettuazione di determinate transazioni. 

L’area amministrazione finanza e controllo di gestione è supportata dal sistema gestione ERP Navision, mentre il 

processo di rendicontazione somme al produttore per opere filmiche e documentaristiche è gestito attraverso 

l’applicativo LRM – Library Right Management.  

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. si avvale inoltre dell’utilizzo di un applicativo informatico apposito   per la gestione 

delle presenze, utile per la predisposizione delle buste paga, il monitoraggio delle assenze giornaliere ed il 

controllo delle ore di straordinario effettuato dal personale dipendente. 

In tale contesto, tramite l’utilizzo e l’integrazione dei predetti supporti informatici, la società assicura il rispetto 

dei seguenti principi: 

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, al fine di assicurare una adeguata separazione dei compiti 

mediante la contrapposizione delle funzioni; 

- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, 

documentata, coerente, congrua; 

- prescrivere l’adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle 

azioni effettuate. 

7. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI 

Il sistema di Controllo di Gestione è ampliamente descritto e formalizzato all’interno di una procedura operativa 

che definisce le modalità operative, le responsabilità e le registrazioni necessarie per la gestione delle attività 

relative al Programma annuale, istituzionali e strumentali di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

Il processo è governato dalla Direzione Amministrazione Finanza Controllo e Gest. Dir.  la quale verifica la 

gestione delle risorse da parte delle diverse Direzioni che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità 

delle spese, l’efficienza e l’economicità delle attività della società, mirando ai seguenti obiettivi: 

 fornire le corrette evidenze alla Direzione Amministrazione Finanza Controllo e  Gest. Dir. e per 

permettere di attuare le eventuali azioni correttive; 

 evidenziare in modo chiaro ed esplicativo gli obiettivi che la società vuole raggiungere; 
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 evidenziare puntualmente il risultato di fine anno e mettere in atto le azioni correttive utili al 

miglioramento; 

Nel monitorare l’andamento della società e nell’offrire il proprio supporto alle altre funzioni/direzioni, il sistema 

di Controllo di Gestione di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., svolge le seguenti attività: 

 elaborare, sulla base delle informazioni contabili, i report di andamento reddituale, patrimoniale e 

finanziario della società; 

 coordinare l’elaborazione dei piani economici e finanziari  ed emettere i relativi report di andamento; 

 analizzare gli scostamenti tra risultati pianificati e realizzati, individuarne le cause, proporre azioni di 

regolazione. 

8. ORGANISMO DI VIGILANZA 

8.1  Identificazione dell’Organismo di Vigilanza 

Nel presente par. 8.1 e nei successivi parr. 8.2, 8.3 e 8.4, viene effettuata una sintetica descrizione del c.d. 

Organismo di Vigilanza, individuandone i soggetti componenti, le funzioni principali, il reporting ed i flussi 

informativi ad esso destinati. 

Per una più approfondita analisi e per una puntuale elencazione dei compiti dell’Organismo, si rimanda al 

documento “Disciplina e compiti dell’Organismo di Vigilanza”, parte integrante del Modello 231 di  Istituto 

Luce Cinecittà S.r.l.. 

Ciò premesso, l’art. 6, comma 1 lett. b del Decreto, stabilisce come condizione per la concessione dell’esimente 

dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un Organismo della società, dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro 

aggiornamento. 

Tale soggetto, per Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è composto da: 

 Dr. Marco Tani – Presidente 

 Dr. Simone D’Arcangelo 

 Dr. Alessandro Porcellini 

Tali soggetti, nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2015, devono godere dei 

requisiti di: 
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 Autonomia e indipendenza 

È opportuno che l’Organismo venga inserito come unità Staff in una posizione gerarchica la più elevata 

possibile, e prevedendo un’attività di reporting al vertice della società, ovvero al Consiglio di 

Amministrazione.  

Tali requisiti sono fondamentali affinché l’Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività 

gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. 

 Professionalità 

È opportuno che i componenti dell’Organismo siano dotati delle conoscenze tecniche e giuridiche 

necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche con l’indipendenza garantiscono 

l’obiettività di giudizio. 

 Continuità d’azione 

La presenza dell’Organismo deve essere costante al fine di poter garantire un’efficace e continua 

applicazione del Modello. 

Al fine di attuare quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. ha 

individuato i soggetti più idoneo al quale attribuire detto compito e quindi a svolgere le funzioni dell’Organismo 

di Vigilanza. 

In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse 

richiesti, l’Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei propri compiti, deve potersi avvalere di altre funzioni di 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività da porre 

in essere. 

8.2  Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

All’Organismo è affidato sul piano generale il compito di vigilare: 

a) sull’effettività del Modello, ossia sull’osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte dei destinatari 

individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto; 

b) sulla reale efficacia ed adeguatezza del Modello ossia sulla capacità, in relazione alla struttura della 

società, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto; 

c) sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello; 
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d) sull’aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione 

a mutate condizioni della società. Tale attività, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati: 

a. presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/direzioni/funzioni di 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. in grado di dare loro concreta attuazione. A seconda della tipologia 

e della portata degli interventi le proposte sono presentate alle funzioni interessate, e nei casi di 

particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione; 

b. follow up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 

Sul piano più operativo sono affidati all’OdV i seguenti compiti: 

 attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle 

attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata alle Unità 

Operative e di Supporto; 

 condurre ricognizioni dell’attività della società ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a 

rischio; 

 effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere 

nell’ambito delle aree di attività a rischio; 

 promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e 

predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello 

stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti; 

 raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché 

aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo obbligatoriamente trasmesse 

o tenute a sua disposizione; 

 coordinarsi con le altre funzioni/direzioni della società (anche attraverso apposite riunioni) per il 

migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l’Organismo viene tenuto 

costantemente informato sull’evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a 

tutta la documentazione rilevante di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. .All’Organismo devono essere inoltre 

segnalate da parte delle varie Direzioni eventuali situazioni dell’attività che possono esporre la società al 

rischio di reato; 

 controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in 

conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare all’Organismo devono essere 
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segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento 

della documentazione, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli; 

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

 verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, adozione 

dei clausole standard ecc. siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal 

Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi; 

 coordinarsi con i Dirigenti delle varie Direzioni per i diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello 

(definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari). 

 

8.3  Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

8.3.1 Segnalazioni da parte degli esponenti di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. e da parte di terzi 

Nell’ambito dell’attività di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. deve essere portata a conoscenza dell’Organismo, oltre la 

documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi 

tipo proveniente anche da terzi e attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ed 

all’osservanza di quanto previsto nel Codice Etico. 

A tal proposito, devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal 

Decreto in relazione all’attività di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. o comunque comportamenti non in linea con le 

regole di condotta adottate dalla società e/o previste dal Codice Etico. 

Le segnalazioni possono essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del 

Modello e di quanto previsto dal Codice Etico. L’Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro 

qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del 

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente 

e/o in mala fede. 

8.3.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali 

E’ obbligo trasmettere all’Organismo le informative concernenti: 

 i 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 di cui al 

Decreto; 
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 le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di 

procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; 

 i rapporti preparati dai Dirigenti delle varie Direzioni della società nell’ambito della loro attività di 

controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto 

all’osservanza delle norme del Decreto; 

 le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli organizzativi, del Modello con evidenza dei 

procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di 

archiviazione di tali procedimenti con la relativa motivazione. 

Periodicamente l’Organismo propone al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della 

lista sopra indicata. 

8.4  Reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari 

All’Organismo sono assegnate due linee di reporting: 

- la prima su base continuativa direttamente con il Presidente; 

- la seconda su base periodica nei confronti del Consiglio di Amministrazione. 

L’Organismo può essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o può, a sua volta, presentare 

richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. 

 

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 

9.1   Formazione del personale 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. promuove la conoscenza del Modello e dei suoi aggiornamenti tra tutti i dipendenti 

che, pertanto, sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo ed a contribuire alla loro attuazione. 

La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è gestita dal Dirigente di ciascuna Direzione in 

stretta cooperazione con l’Organismo ed è articolata sui livelli di seguito indicati: 

1. Personale Direttivo e con funzioni di rappresentanza della società: seminario iniziale esteso di volta 

in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento annuale; occasionali e-mail di 

aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti. 

2. Altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; e-

mail di aggiornamento. 
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Su proposta dell’Organismo possono essere istituiti nell’ambito di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., con decisione del 

Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione, appositi sistemi di valutazione per la selezione di collaboratori 

esterni nonché di partner destinati a cooperare con la società nell’espletamento delle attività a rischio. 

9.2 Informativa a soggetti terzi 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i soggetti terzi con i 

quali potrebbe venire in contatto nell’espletamento della propria attività (ad es. fornitori, consulenti, collaboratori 

a vario titolo, ecc.). 

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, sulle politiche e sulle procedure che Istituto 

Luce Cinecittà S.r.l. ha adottato sulla base del presente Modello (cfr. documento “ALLEGATI AL MODELLO 

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231” - Allegato 

1 e 5). 

9.3   Diffusione del Modello 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. promuove la più ampia divulgazione, all’interno ed all’esterno della struttura, dei 

principi e delle previsioni contenute nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi. 

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (inclusi gli Amministratori ed il Revisore) ed al 

Personale della società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica. 

Della eseguita consegna e dell’impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste, viene 

conservata traccia documentale agli atti dell’OdV. 

L’OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani approvati dal Consiglio di 

Amministrazione ed implementati dalla società, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse 

ritenere necessarie o opportune. 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. promuove la comunicazione ed il coinvolgimento dei destinatari del Modello, nei 

limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, con particolare riguardo ai 

seguenti profili: 

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività svolta dalla società; 

- le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate; 

- i rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta; 
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- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; 

- la nomina dei soggetti cui sono affidati specifici compiti in materia di SSL. 

10. VERIFICHE PERIODICHE 

Il presente Modello è soggetto a due differenti tipologie di verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza: 

 Verifiche sugli atti: annualmente si procede ad una verifica dei principali atti della società nelle aree a 

rischio di reato; 

 Verifiche delle procedure: periodicamente si procede alla verifica dell’effettivo funzionamento del 

presente Modello con le modalità stabilite dall’Organismo di Vigilanza. 

All’esito della verifica viene redatto un rapporto che evidenzi le possibili manchevolezze e che suggerisca le 

eventuali azioni da intraprendere. Tale rapporto viene sottoposto all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione.  

11.  MODELLO E IL CODICE ETICO 

Come disposto dalle Linee Guida di Confindustria, l’adozione di un Codice Etico rilevante ai fini di prevenzione 

dei reati ex D.lgs. 231/2001, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. 

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello, si integrano con quelle del Codice Etico. 

Il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di 

particolari tipologie di reato. 

Il Codice Etico è uno strumento adottato in via autonoma da Istituto Luce Cinecittà S.r.l. come espressione dei 

principi di “deontologia professionale” che la società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da 

parte di tutti i dipendenti e collaboratori. 

Nel par. 11.2 vengono sintetizzati i contenuti del Codice Etico adottato da Istituto Luce Cinecittà S.r.l., fermo 

restando che per i relativi completi principi si rimanda al documento nella sua interezza, che costituisce parte 

integrante del Modello. 

11.1   Finalità, destinatari e struttura del Codice Etico 

Il Codice Etico di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. indica i principi generali e le regole comportamentali cui la società 

riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i Destinatari. 
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Tali sono tutti gli amministratori ed i soggetti che operano per la società incaricata della revisione, i suoi 

dipendenti (inclusi i dirigenti), nonché tutti coloro che, pur esterni alla società, operino, direttamente o 

indirettamente, per Istituto Luce Cinecittà S.r.l. (es., procuratori, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, 

fornitori, di seguito, indicati quali ‘Terzi Destinatari’).  

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti 

nel Modello e nel Codice Etico che ne è parte. 

Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, peraltro, uniformando i comportamenti dell’ente standard 

etici ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di salvaguardare gli interessi 

degli stakeholders, nonché di preservare l’immagine e la reputazione della società, assicurando nel contempo un 

approccio etico al mercato, con riguardo alle attività svolte nell’ambito del territorio italiano. 

Il Codice Etico tratta i seguenti argomenti: 

- individuazione dei Destinatari, dei principi etici e dei valori di riferimento; 

- le norme di comportamento; 

- il conflitto d’interessi; 

- le procedure operative e i dati contabili; 

- la tutela del patrimonio sociale; 

- i rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni; 

- l’informativa della società; 

- le violazioni del codice etico ed il sistema sanzionatorio. 

11.3   I principi generali che regolano l’attività della società 

Nel Codice Etico sono individuati i principi generali che regolano l’attività di Istituto Luce Cinecittà S.r.l.. 

La società, ha infatti avvertito l’esigenza di addivenire ad una esaustiva e chiara formalizzazione dei principi cui 

riconosce valore etico positivo, primario ed assoluto. 

In particolare, i principi etici fondamentali adottati da Istituto Luce Cinecittà S.r.l. , riguardano i valori e le aree di 

attività di seguito elencate: 

- centralità della persona; 

- conformità alle leggi; 

- trasparenza; 

- correttezza gestionale; 



 

MODELLO DI 

ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 

Legge di riferimento: Decreto Legislativo 
n. 231 / 01 

 

Data: 16 Luglio 2015 

Rev. 2 

 

Pag. 32 di 35 

 

 

- fiducia e collaborazione. 

12. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI ISTITUTO LUCE CINECITTÀ S.R.L. 

12.1. L’elaborazione e l’adozione del Sistema Disciplinare 

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell’esclusione di 

responsabilità della società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure ivi indicate. 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. ha quindi adottato un sistema disciplinare precipuamente volto a sanzionare la 

violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle 

norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti. 

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi 

Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione “apicale” - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della società stessa - sia le 

violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l.. 

Nel rispetto di quanto previsto anche dalla Linee Guida di Confindustria, l’instaurazione di un procedimento 

disciplinare, così come l’applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall’eventuale instaurazione e/o 

dall’esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema 

Disciplinare. 

12.2. La struttura del Sistema Disciplinare 

Di seguito viene sintetizzato il Sistema Disciplinare di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., fermo restando che per la 

relativa completa disciplina si rimanda al documento nella sua interezza, che costituisce parte integrante del 

Modello. 

In ossequio alle disposizioni del Decreto, Istituto Luce Cinecittà S.r.l. si è dotata di un Sistema Disciplinare che, 

oltre ad essere consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti in posizione apicale ed 

ai dipendenti, è pubblicato sulla rete aziendale affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte di tutti i 

Destinatari. 
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Il Sistema Disciplinare di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. si articola in quattro sezioni. 

Nella prima, sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste, suddivisi in quattro differenti categorie: 

1. gli Amministratori ed i soggetti incaricati della revisione;  

2. gli altri soggetti in posizione “apicale”; 

3. i dipendenti Istituto Luce Cinecittà S.r.l.; 

4. gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello. 

Nella seconda, dopo aver evidenziato che costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o 

omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l’efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del 

rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto, sono indicate le possibili violazioni, suddivise in due 

differenti categorie, graduate secondo un ordine crescente di gravità: 

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell’ambito delle attività “sensibili” 

di cui alle aree “a rischio reato” identificate nelle Parti Speciali, e sempre che non ricorra una delle 

condizioni previste nel successivo n. 2; 

2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati 

previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della società ai 

sensi del Decreto. 

Trovano, inoltre, apposita evidenza le violazioni, anch’esse graduate secondo un ordine crescente di gravità, in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro: 

3. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per 

l’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle 

condizioni previste nei successivi nn. 4, 5 e 6; 

4. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all’integrità fisica di una o più 

persone, incluso l’autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei 

successivi nn. 5 e 6; 
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5. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come “grave” ai 

sensi dell’art. 583, comma 1, c.p.5, all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della 

violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 6; 

6. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come 

“gravissima” ai sensi dell’art. 583, comma 1, c.p.6, all’integrità fisica ovvero la morte di una o più 

persone, incluso l’autore della violazione. 

Nella terza, sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili 

per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello. Con precipuo riguardo ai Terzi Destinatari, sono 

previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l’ipotesi di violazione del Modello o dei Protocolli ad esso 

connessi (ad es., diffida al rispetto del Modello, applicazione di una penale, risoluzione del contratto). 

In ogni caso, ai fini dell’applicazione delle sanzioni si deve tener conto dei principi di proporzionalità e di 

adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze: 

a) la gravità della condotta o dell’evento che quest’ultima ha determinato; 

b) la tipologia della violazione; 

c) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta; 

d) le modalità della condotta. 

Ai fini dell’eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi: 

- l’eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta, nel qual caso 

l’aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave; 

- l’eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione; 

- l’eventuale recidività del suo autore. 

Nella quarta, è disciplinato il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna 

categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare, indicando, per ognuna: 

- la fase della contestazione della violazione all’interessato; 

- la fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione. 

                                                           
5
 Ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia 

che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una capacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo 
superiore a quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. 
6
 Ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una 

malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un tempo; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto 
inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) 
la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 
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Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare 

tutti i diritti loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva di 

secondo livello o dai regolamenti aziendali applicabili. 
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PARTE SPECIALE “A” 

Delitti contro la Pubblica Amministrazione 

 

Premessa 

Alcuni dei reati contemplati nella presente Parte Speciale risultano rilevanti anche ai sensi della L. 190/2012 recante 

“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

In particolare, per un maggiore dettaglio in merito a quanto previsto dalla suddetta legge ed alla sua interazione con il 

D.lgs. 231/01 si rimanda all’ Appendice L. 190/2012. 

Per quanto concerne invece un approfondimento delle aree, identificate nella presente Parte Speciale, che possono 

essere considerate anche a rischio corruzione ex L. 190/2012 ma che non generano un interesse o vantaggio per la 

Società, si rimanda al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

 

A.1 La tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede di seguito a fornire un elenco dei reati in essa 

contemplati, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati indicati. 

 

Art. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità 

Concussione (art. 317 c.p.)  

Il reato si configura nel momento in cui un Pubblico Ufficiale abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa 

taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere 

contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo
 

nell’ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge. 
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Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

indebitamente riceva per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa. 

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal 

Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla 

corruzione, prevista dall’art. 322 c.p.. Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra 

corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il 

privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale. 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un 

atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceva per sé 

o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. 

E’ necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso 

contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall’art. 322 c.p.. 

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) 

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o 

stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il 

pubblico ufficiale appartiene. 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per 

favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 

E’ opportuno evidenziare che nella nozione di Pubblico Ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri 

soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell’ambito di un contenzioso. 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato si configura allorquando il Pubblico ufficiale o Incaricato di 

Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui 

o a un terzo, denaro o altra utilità. 
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Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui, su sollecitazione del Funzionario pubblico 

e/o incaricato di pubblico servizio in abuso di esercizio del proprio potere, i soggetti aziendali fossero indebitamente 

indotti a dare o promettere denaro o altra utilità al medesimo referente della PA o a terzi. 

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai 

doveri di ufficio si applicano anche all’Incaricato di Pubblico Servizio.  

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai reati di corruzione che hanno 

preceduto. 

I reati di corruzione sopraindicati, possono essere realizzati mediante l’erogazione di denaro o la promessa di 

erogazione di denaro al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, la cui provvista derivi: 

- dalla creazione di fondi occulti tramite l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti; 

- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche 

attraverso consulenti; 

- dall’utilizzo delle deleghe di spesa attribuite. 

Sotto un diverso profilo, i reati di corruzione, possono essere realizzati mediante l’erogazione o la promessa di 

erogazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in 

via esemplificativa: 

- omaggi e, in genere, regalie; 

- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato; 

- assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio; 

- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal Pubblico 

Ufficiale o dall’Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose; 

- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell’Ente presso cui il Pubblico 

Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della 

società, ecc. 

A titolo esemplificativo, nei casi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai 

doveri d’ufficio e corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio, il reato potrebbe essere finalizzato ad 

ottenere: 
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- l’aggiudicazione di una gara pubblica; 

- un provvedimento autorizzativo; 

- ottenere una pronuncia favorevole alla società nell’ambito di un contenzioso. 

 
Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai 

sensi dell’art. 321 c.p. (Pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 c.p. si applicano 

anche al corruttore e non solo al corrotto. 

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)  

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia 

formulata la promessa o l’offerta di una somma di denaro o di un’altra utilità, qualora la promessa o l’offerta non 

siano accettate e riguardino, in via alternativa: 

- l’esercizio della funzione; 

- l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio; 

- il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. 

E’, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del Pubblico Ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio) che 

sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità: 

‐ per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; 

‐ da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319 c.p.. 

E’ necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in 

caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.. 

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i 

reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che 

l’offerta o la promessa non siano accettate. 
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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 

 
Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)  

Il reato si configura qualora chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, 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 destini alle predette finalità.  

Il reato potrebbe, in astratto, essere commesso qualora i finanziamenti già ottenuti in passato non fossero destinati 

alle finalità (ed entro i termini) per cui sono stati erogati. 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)  

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche), il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si configura qualora 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, consegua 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. 

Il reato potrebbe, in astratto, essere commesso in caso di alterazione del contenuto della documentazione (es. 

falsificazione/omissione di dati/informazioni dovute) predisposta e trasmessa ai funzionari dell'ente pubblico 

promotore del  finanziamento. 

Truffa (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)  

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua, per 

sé o per altri, un ingiusto profitto con altrui danno. 

Per ‘artificio’ o ‘raggiro’ si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona 

per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in 

presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale. 

L’atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in 

fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia. 
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Il ‘profitto’ si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un 

bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, 

potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale. 

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)  

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta riguardi 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. 

L’elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall’oggetto materiale della frode, in quanto per 

‘erogazione pubblica’ si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici 

o delle Comunità europee. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo 

pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente. 

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)  

Il reato si configura nel caso in cui alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o 

telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto in danno dello 

Stato o di altro Ente Pubblico. 

L’alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente 

meccanica dell’elaboratore, sia al software. 

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le 

informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni 

all’elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema 

informatico. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema 

informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi 

previdenziali. 
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A.2 Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio 

A.2.1   Premessa 

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti la cui 

qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso. 

Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle 

diverse categorie di soggetti coinvolti. 

 

A.2.2   Enti della Pubblica Amministrazione 

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi 

persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa 

in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi. 

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella 

relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso 

previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. 

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile 

richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche che definisce come Amministrazioni Pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. 

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei 

confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D.lgs. 231/2001. 

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di 

pubblico servizio”. 

 

A.2.3   Soggetti esterni rilevanti 

Si fornisce di seguito la nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico sevizio.  

Ai sensi dell’art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui che “esercita una pubblica 

funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata 

dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o 

certificativi”. 
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Ai sensi dell’art. 358 c.p. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza 

dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente 

materiale”. 

A seguito della riforma del 1990, la nozione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio va individuata 

tenendo conto esclusivamente degli aspetti oggettivo-funzionali. Nel dettaglio, è pubblico ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio colui che ancorchè non legato ad una Pubblica Amministrazione da un rapporto di servizio 

qualificabile come pubblico impiego, svolga un’attività oggettivamente ad impatto pubblicistico in quanto disciplinata 

da norme che tutelano interessi superindividuali. L’elemento che discrimina la pubblica funzione dal pubblico 

servizio attiene alla titolarità di poteri autoritativi e certificativi; pertanto l’assenza di questi ultimi vale ad escludere la 

qualifica di pubblico ufficiale, ma non elimina automaticamente la possibilità che la funzione in concreto svolta possa 

qualificarsi come pubblico servizio, qualora, in tale ultimo caso, l’attività svolta sia disciplinata da norme di diritto 

pubblico. 

 

A.2.4   Altri soggetti terzi 

Ai fini del Modello 231 adottato da Istituto Luce Cinecittà S.r.l., si è tenuto altresì conto dei rapporti con soggetti 

terzi non qualificabili come pubblica amministrazione. Infatti ancorché detti rapporti non siano direttamente sensibili 

in quanto manca nella controparte la qualifica pubblicistica, questi tuttavia possono supportare la realizzazione di 

fattispecie di corruzione attraverso la costituzione di fondi occulti da utilizzarsi quale merce di scambio per ottenere 

vantaggi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La casistica giurisprudenziale dimostra infatti che, 

all’interno della struttura organizzata, il corrispettivo sulla base del quale si dà luogo al mercimonio della pubblica 

funzione è reperito indirettamente e tracciato all’interno di rapporti con fornitori esterni. Si pensi, a titolo 

esemplificativo, all’ipotesi di una sovrafatturazione di un servizio reso da un terzo esterno ovvero all’ipotesi di 

sottofatturazione di un servizio reso da un soggetto terzo per corrispettivo effettivamente ricevuto in misura 

superiore rispetto a quanto dichiarato e contabilizzato dalla controparte. 

 

A.3 Aree a rischio  

In occasione dell’attività di mappatura, sono state individuate nell’ambito della struttura organizzativa di Istituto Luce 

Cinecittà S.r.l. delle aree considerate “a rischio di reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali 

è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione di 

cui al D.lgs. 231/01. 
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Nell’ambito di ciascuna area “a rischio di reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero 

quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati. Sono state, inoltre, 

identificate le Funzioni/Direzioni coinvolte nell’esecuzione delle  attività “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero 

commettere i reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché, i principali controlli previsti con riferimento alle 

attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”.  

In relazione ai reati e alle condotte criminose esplicitate nel paragrafo A.1 sono state identificate le aree ritenute più 

specificamente a rischio. 

 

Area a rischio 
Funzione/Direzione 

coinvolta 
Attività sensibili 

MA.01 

Rapporti con Enti 
pubblici o soggetti 
appartenenti alla PA in 
occasione della gestione 
e rendicontazione di 
contributi e 
finanziamenti pubblici 
finalizzati alla 
realizzazione delle 
attività istituzionali e 
dell’ottenimento di 
autorizzazioni o 
concessioni 

Amministratore Delegato 

Dirigente preposto 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

Comunic. Istituz., R.P., 
Attiv. Giornal. e Web 

Promozione 

Cinema e documentari 

Archivio storico 

Gestione dei rapporti con la P.A. per 
l’ottenimento di contributi in materia di 
produzione e distribuzione cinematografica, 
certificazioni e determinazioni in materia di 
produzione, commercializzazione e 
distribuzione cinematografica, home video e di 
utilizzazione per le diverse modalità trasmissive 

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per 
l’ottenimento di autorizzazioni e/o concessioni 

MA.02 

Gestione di rapporti con 
Soggetti Pubblici per 
aspetti inerenti 
adempimenti e/o 
accertamenti e/o 
ispezioni relative ad 
adempimenti normativi 
di natura previdenziale 
fiscale e/o  di sicurezza 
e igiene sul lavoro 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, 
AA.GG./ I.T. 

Rapporti con Soggetti Pubblici in fase di 
accertamenti e/o ispezioni 

Predisposizione e trasmissione della 
documentazione inerente gli 
adempimenti/accertamenti/ispezioni di natura 
fiscale e contributiva da parte dell’Amm. 
Finanziaria 

Predisposizione e trasmissione della 
documentazione inerente gli 
adempimenti/accertamenti/ispezioni in merito  
all’assunzione di personale appartenente a 
categorie protette o la cui assunzione è 
agevolata 

Predisposizione e trasmissione della 
documentazione inerente gli 
adempimenti/accertamenti/ispezioni in merito 
alle misure di sicurezza adottate per il 
trattamento dei dati da parte del Garante 
Privacy 
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Area a rischio 
Funzione/Direzione 

coinvolta 
Attività sensibili 

MA.03 

Gestione dei rapporti 
con le Autrorità di 
Vigilanza (Ex: 
Ministero dell'economia 
e delle finanze; 
Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali; Corte 
dei Conti) 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, 
AA.GG./ I.T 

Rapporti con le Autorità di Vigilanza 

Predisposizione e trasmissione della 
documentazione inerente le attività soggette alla 
Vigilanza del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e della Corte dei Conti 

MA.04 

Gestione di contenziosi 
giudiziali ed 
extragiudiziali nei 
confronti di soggetti 
pubblici 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir.  

R.U., Legale, Acquisti, 
AAGG, IT 

Gestione di contenziosi giudiziali e/o eventuale 
definizione di accordi stragiudiziali 

MA.06 

Processo di acquisto di 
beni e servizi 
(consulenza 
professionali, beni e 
servizi di gruppo, 
prestazioni tecniche per 
la distribuzione…..) 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, 
AAGG, IT 

Comunic. Istituz., R.P., 
Attiv. Giornal. e Web 

Promozione 

Cinema e documentari 

Archivio storico 

Valutazione e qualificazione dei fornitori 

Richieste di acquisto e selezione del fornitore 

Emissione dell’ordine di acquisto 

Ricevimento dei materiali o effettuazione delle 
prestazioni 

Ricevimento della fattura passiva e 
contabilizzazione 

Pagamento e contabilizzazione 

MA.07 
Gestione delle risorse 
umane 

Amministratore Delegato 

R.U., Legale, Acquisti, 
AAGG, IT 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

Selezione e assunzione del personale 

Sviluppo e incentivazione del personale 

Amministrazione del personale e pagamento 
delle retribuzioni 
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Area a rischio 
Funzione/Direzione 

coinvolta 
Attività sensibili 

MA.08 
Gestione dei sistemi 
informativi 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, 
AA.GG./IT 

Protezione fisica dei dati 

Utilizzo dei sistemi informativi (per la 
trasmissione di dati alla Pubblica 
Amministrazione) e controlli specifici 

MA.09 

Gestione delle 
transazioni finanziarie 
(entrate, uscite e 
movimentazione cc) 

Amministratore Delegato 

Dirigente preposto 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, 
AA.GG./ IT 

Apertura / Chiusura dei conti correnti 

Movimentazione dei conti correnti (versamenti, 
prelievi, trasferimenti importi su altri c/c) 

Autorizzazione pagamenti, ritenute, oneri 
previdenziali e assistenziali 

Realizzazione di attività di investimenti 
finanziari su obbligazioni o titoli di stato 

MA.10 

Processo 
amministrativo 
(registrazione, 
redazione e controllo 
dei documenti contabili 
ed extra contabili) 

Consiglio di 
Amministrazione 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Dirigente preposto 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

Registrazione in contabilità 

Delibera e approvazione del Bilancio 
Consuntivo, del Bilancio Preventivo e delle 
relative variazioni 

Predisposizione del Bilancio Consuntivo e del 
Bilancio Preventivo 

Provvedere alla corretta tenuta della contabilità 
e predisporre i dati per il progetto di bilancio ed 
i relativi documenti di supporto ed 
accompagnatori 

Fornire i dati di propria competenza ai fini delle 
chiusure semestrali e annuali di contabilità 

MA.14 

Gestione delle spese per 
liberalità, 
sponsorizzazioni e 
rappresentanza 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Dirigente preposto 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, 
AA.GG./ I.T 

Staff Governance 

Comunic. Istituz., R.P., 
Attiv. Giornal. e Web 

Promozione 

Cinema e documentari 

Archivio storico 

Gestione liberalità e sponsorizzazioni 

Sostenimento di spese di rappresentanza 
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Area a rischio 
Funzione/Direzione 

coinvolta 
Attività sensibili 

MA.16 
Gestione spese di 
viaggio e trasferte 

Amministratore delegato 

Dirigente preposto 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, 
AAGG. / IT 

Staff Governance 
Presidente 

Comunic. Istituz., R.P., 
Attiv. Giornal. e Web 

Promozione 

Cinema e documentari 

Archivio storico 

Gestione note spese 

MA.17 

Negoziazione e stipula 
di contratti mediante 
procedure negoziate 
e/o gare pubbliche con 
soggetti pubblici o 
appartenenti alla pa 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, 
AA.GG./ I.T 

Comunic. Istituz., R.P., 
Attiv. Giornal. e Web 

Promozione 

Cinema e documentari 

Archivio storico 

Rapporti con soggetti pubblici o appartenenti 
alla PA in fase di negoziazione e stipula di 
contratti 

Valutazione delle opportunità a partecipare 

Predisposizione della documentazione (tecnica 
e amministrativa) e riesame dell’offerta 

Costituzione di consorzi e ATI 

Stipula contratto 

Avvio commessa ed esecuzione attività 

Emissione SAL attivi e certificati di pagamento 

Fatturazione attiva e incassi 

Formulazione e definizione dei SIL 

MA.18 Formazione finanziata 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Dirigente preposto 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, 
AA.GG./ I.T 

Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti 
Pubblici per il conseguimento di finanziamenti 
per la formazione del personale 

Predisposizione della documentazione di 
partecipazione agli avvisi pubblici per la 
formazione finanziata 

Rendicontazione delle attività formative erogate 
nell’ambito del finanziamento ottenuto 
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A.4 Principi di riferimento generali 

Il sistema organizzativo generale 

La società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) 

improntati ai principi generali di:  

1. chiara descrizione delle linee di riporto; 

2. conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all’interno dell’Ente e nei confronti dei terzi 

interessati); 

3. chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna 

funzione/direzione, dei relativi poteri e responsabilità. 

Le procedure interne sono, in generale, caratterizzate dai seguenti elementi: 

a) separatezza, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il 

soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. “segregazione 

delle funzioni”); 

b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. “tracciabilità”); 

c) adeguato livello di formalizzazione. 

 

In particolare: 

a) l’organigramma, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni/direzioni sono definite chiaramente e 

precisamente mediante apposite comunicazioni organizzative rese disponibili a tutti i dipendenti; 

b) sono definite linee guida e procedure che regolano, tra l’altro, i processi di selezione e qualifica dei principali 

fornitori aziendali e i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione; 

c) sono definite linee guida e procedure che regolano, tra l’altro, i processi di selezione, valutazione e 

addestramento del personale; 

d) sono segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di 

fruizione di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all’atto della 

predisposizione/ricevimento delle fatture. 
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A.5 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di 

attuazione 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e 

dipendenti (“Esponenti”) di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già 

definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti “Destinatari”).  

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad 

attenersi per una corretta applicazione del Modello; 

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con la stessa, gli 

strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste utilizzando 

l’apposita scheda di evidenza (cfr. documento “ALLEGATI al Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” - Allegato 6).  

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di 

condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto ed 

in particolare sono tenuti a osservare i seguenti principi generali: 

 stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività della Istituto Luce Cinecittà 

S.r.l., con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica 

Amministrazione; 

 instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri 

di massima correttezza e trasparenza; 

 instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento 

di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che 

garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi. 

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i 

Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico ed in 

ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella società. 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati 

(limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli 

obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali), di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 
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rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001); 

 violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale; 

 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;  

 porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione 

in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.  

Nell’ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di: 

a) effettuare ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le 

normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;  

b) distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto 

previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche 

commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di 

qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani 

ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, 

che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’Ente. 

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere 

iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d’arte), o la brand image dell’Ente. I 

regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per 

consentire le prescritte verifiche; 

c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 

b); 

d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del 

rapporto associativo costituito con i Partner stessi;  

e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in 

relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;  

f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire 

erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;  

g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi 

o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 

h) alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti; 
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i) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento 

delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da 

organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi 

e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità. 

 

A.6 Aree di attività a rischio: nomina del Responsabile interno 

La tabella seguente elenca le aree a rischio contemplate nella presente Parte Speciale, indicando il relativo 

Responsabile interno, come definito nella Parte Generale del Modello (par. 3.7). 

Reati contro la Pubblica Amministrazione 

Area Rischio Ruolo Data Nomina 

MA.01_ Rapporti con Enti pubblici o soggetti 
appartenenti alla PA in occasione della gestione e 
rendicontazione di contributi e finanziamenti pubblici 
finalizzati alla realizzazione delle attività istituzionali e 
dell’ottenimento di autorizzazioni o concessioni. 

  

MA.02_Gestione di rapporti con Soggetti Pubblici per 
aspetti inerenti adempimenti e/o accertamenti e/o 
ispezioni relative ad adempimenti normativi di natura 
previdenziale fiscale e/o  di sicurezza e igiene sul lavoro 

  

MA.03_Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza 
(Ex: Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero 
per i Beni e le attività culturali; Corte dei Conti) 

  

MA.04_Gestione dei contenziosi giudiziali ed 
extragiudiziali nei confronti di soggetti pubblici 

  

MA.06_Processo di acquisto di beni e servizi  
  

MA.07_Gestione delle risorse umane 
  

MA.08_Gestione dei sistemi informativi 
  

MA.09_Gestione delle transazioni finanziarie (entrate 
uscite e movimentazione cc) 
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MA.10_Processo Amministrativo (registrazione, 
redazione e controllo dei documenti contabili ed extra 
contabili) 

  

MA.14_Gestione delle spese per liberalità, 
sponsorizzazioni e rappresentanza 

  

MA.16_Gestione spese di viaggio e trasferte   

Ma.17_Negoziazione e stipula di contratti mediante 

procedure negoziate e/o gare pubbliche con soggetti 

pubblici o appartenenti alla PA 

  

MA.18_Formazione finanziata 
  

 

A.7 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

Per i compiti e le attività che l’OdV è chiamato a svolgere in relazione all’osservanza del Modello, sulla base delle 

indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, cfr. la Parte Generale del Modello (par. 8.2 – 

Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza).  
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PARTE SPECIALE “B” 

Reati societari 

 

B.1 Le tipologie dei reati societari 
 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una elencazione dei reati in 

essa contemplati e indicati all’art. 25-ter del Decreto (di seguito i “Reati Societari”), raggruppandoli, per maggiore 

chiarezza, in 6 tipologie differenti. 

 
1. Falsità in comunicazioni e relazioni  
 

 False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) 

I reati si configurano allorquando si procede alla esposizione, all’interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre 

comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero 

(ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la 

cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società o del gruppo a cui appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari. 

L’elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei 

confronti dei soci e dei creditori. L’ipotesi di reato prevista dall’art. 2622 c.c. è integrata solo se è stato cagionato 

effettivamente un pregiudizio patrimoniale, mentre la fattispecie di cui all’art. 2621 c.c. sanziona la condotta ivi 

indicata a prescindere dal verificarsi del danno. 

Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all’esame, si precisa che: 

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene; 

- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla 

società per conto di terzi; 

- la condotta deve essere realizzata con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché rivolta al fine di 

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; 
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- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico 

d’esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore 

all’1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente 

considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % di quella corretta; 

- con riferimento all’art. 2622 c.c., la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto una circostanza 

aggravante per l’ipotesi in cui dalla falsità derivi un nocumento ad un numero rilevante di risparmiatori - pari 

allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT - indotti ad operare scelte di 

investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali, ovvero se sia consistito nella 

distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto 

interno lordo; 

- l’ipotesi di reato prevista dall’art. 2622 c.c. è punita a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso in 

danno dello Stato, di altri Enti Pubblici, delle Comunità europee o che si tratti di società quotate, nel qual 

caso il delitto è procedibile d’ufficio. 

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i 

liquidatori. 

2. Tutela penale del capitale sociale  
 

 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)  

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla 

restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione 

possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un’attività di determinazione o 

istigazione della condotta illecita degli amministratori. 

 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)  

Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente 

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per 

legge non possono essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci 

beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110 c.p., 

qualora abbiano svolto un’attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.
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 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)  

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all’acquisto o alla sottoscrizione di 

azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all’integrità del capitale 

sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio in relazione al quale è stata posta in 

essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E’ configurabile una 

responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi 

in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi. 

 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)  

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni 

attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai 

creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.
 

 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)  

Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all’aumento in modo fittizio del capitale sociale 

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 

- sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 

- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della 

società nel caso di trasformazione. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. 

 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)  

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori 

sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori. Il risarcimento 

del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori. 

 
3. Tutela penale del regolare funzionamento della società  
 

 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)  

Il reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente 

attribuite ai soci o ad altri organi sociali. La condotta può essere integrata mediante l’occultamento di documenti 

o l’utilizzo di altri idonei artifici. La pena è aumentata qualora sia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi del 

reato sono gli amministratori. 
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 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)  

Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo 

scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque, anche da 

soggetti esterni alla società. 

 
4. Tutela penale contro le frodi  
 

 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni 

simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a 

incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi 

bancari. La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata 

domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Soggetto attivo del reato può essere 

chiunque, anche estraneo alla società. 

 

5. Tutela penale delle funzioni di vigilanza  
 

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.) 

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad 

ostacolare l’attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte: 

- attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l’occultamento di fatti che avrebbero dovuto 

essere comunicati; 

- attraverso l’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato 

consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità. 

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. 

 Omessa comunicazione del conflitto d’interesse (art. 2629 bis c.c.) 

Il reato si configura allorquando l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società 

quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una 
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determinata operazione della società. La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell’amministratore delegato, 

che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l’operazione. 

Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione. 

 Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.) 

Si tratta di un’estensione delle qualifiche soggettive dove viene equiparato a colui che è formalmente investito 

della qualifica o che è titolare della funzione (amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore) sia chi 

svolge la stessa funzione, se pure diversamente qualificata, sia chi esercita di fatto – in modo continuativo e 

significativo – i poteri tipici della stessa qualifica o funzione. 

 

6. Corruzione tra privati 

 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato di corruzione tra privati si configura allorquando 

amministratori, direttori generali,  dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o  

liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od 

omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando 

nocumento alla società. 

 

B.2 Aree a rischio  
 
In occasione dell’implementazione dell’attività di mappatura delle attività a rischio, sono state individuate, per 

ciascuno dei reati sopra indicati, le attività “a rischio di reato”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è 

connesso il rischio di commissione dei reati in esame. 

Nell’ambito di ciascuna area “a rischio di reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero 

quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati. Sono state, inoltre, 

identificate le Funzioni/Direzioni coinvolte nell’esecuzione delle  attività “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero 

commettere i reati Societari, nonché, i principali controlli previsti con riferimento alle attività che sono poste in 

essere nelle aree “a rischio reato”. 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte Speciale “B” del Modello, le 

aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:  
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Area a rischio 
Funzione/Direzione 

coinvolta 
Attività sensibili 

MA.10 

Processo 
amministrativo 
(registrazione, 
redazione e 
controllo dei 
documenti 
contabili ed 
extra contabili) 

Consiglio di Amministrazione 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Dirigente preposto 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

Delibera e approvazione del Bilancio Consuntivo, del 
Bilancio Preventivo e delle relative variazioni 

Predisposizione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio 
Preventivo 

Provvedere alla corretta tenuta della contabilità e 
predisporre i dati per il progetto di bilancio ed i 
relativi documenti di supporto ed accompagnatori 

Fornire i dati di propria competenza ai fini delle 
chiusure semestrali e annuali di contabilità 

MA.11 

Gestione dei 
rapporti con 
Soci, Collegio 
Sindacale e 
Società di 
Revisione 

Consiglio di Amministrazione 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Dirigente preposto 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, 
AA.GG./ IT 

Gestire gli adempimenti societari ed i rapporti 
istituzionali con i Soci e il Collegio Sindacale 

Fornire in occasione delle verifiche, i dati e le 
informazioni al Collegio Sindacale, per gli aspetti di 
competenza 

MA.12 

Convocazione, 
svolgimento e 
verbalizzazione 
delle assemblee 

Consiglio di Amministrazione 

Presidente 

Amministratore Delegato 

R.U., Legale, Acquisti, 
AA.GG/ IT 

Produzione della documentazione/informazione 
necessaria per la decisione di soci in fase assembleare 

 

 

B.3. I principi di riferimento generali 

B.3.1 I principi di controllo 

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e 

controllo (di seguito, anche, ‘Modello’) e nei suoi protocolli (Sistema Disciplinare, Codice Etico, ecc.), i soggetti 

coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all’art. 25 ter del D.lgs. 

231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di 

controllo, basati sull’assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e 
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completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili. 

Segnatamente per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di 

supporto dell’attività svolta, in modo da consentire: 

a) l’agevole registrazione contabile; 

b) l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità; 

c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi. 

 

B.3.2 I principi di comportamento 

Alla luce dei suddetti principi di controllo, è necessario che tutte le operazioni svolte nell’ambito delle attività 

“sensibili” ricevano debita evidenza. 

Nell’esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito 

indicati: 

 astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte 

Speciale B; 

 garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., 

con particolare riguardo all’esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente 

registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

 tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, 

nell’esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al 

fine di fornire agli associati e ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della società; 

 tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, 

nell’acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di 

pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; 

 garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di 

pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 

società e sull’evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi; 

 osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel 

rispetto delle procedure interne della società che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie 
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dei creditori e dei terzi in genere al riguardo; 

 astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di 

interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Ente; 

 assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma 

di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà 

assembleare; 

 astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false 

e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l’alterazione del prezzo di strumenti finanziari; 

 gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di 

Vigilanza; 

 effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai 

regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l’esercizio delle funzioni di 

vigilanza da queste intraprese; 

 tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione; 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di 

reati, l’OdV potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. 

In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di seguito indicate, delle seguenti 

previsioni. 

 

Le false comunicazioni sociali 

Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate agli associati e al pubblico in 

generale, nonché ai fini della formazione del bilancio è necessario che la procedura seguita all’interno dell’Ente 

garantisca: 

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter c.c.; 

- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l’indicazione di tutti i dati prescritti dalla 

normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss.c.c.); 

- l’elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione/direzione interessata deve fornire; l’indicazione 

delle altre funzioni/direzioni a cui i dati devono essere trasmessi; i criteri per la loro elaborazione; la 

tempistica di consegna; 
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- la trasmissione dei dati alla funzione/direzione responsabile per via informatica, affinché resti traccia dei vari 

passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato; 

- la tempestiva trasmissione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, della 

bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, garantendo l’idonea registrazione di tale 

trasmissione; 

- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei 

documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni devono, in ogni 

caso, essere tempestivamente comunicate all’OdV; 

- la preventiva approvazione, da parte degli organi sociali competenti, delle operazioni della società 

potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una discrezionalità di valutazione 

che possa comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale; 

- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie. 

 

Il controllo sulla gestione sociale ed i rapporti con il Collegio Sindacale 

Per la prevenzione dei reati relativi al controllo sulla gestione sociale, dovranno essere osservate le seguenti regole: 

- tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad argomenti posti all’ordine del giorno 

di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere; 

- messa a disposizione del Collegio Sindacale dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali 

organismi di espletare le necessarie verifiche; 

- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed OdV per verificare l’osservanza delle regole e 

delle procedure aziendali in tema di normativa della Società da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei 

dipendenti; 

 

La tutela del capitale sociale 

Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni concernenti accantonamenti a riserva legale o altre  

riserve, sottoscrizione ed acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul patrimonio, la procedura seguita dalla 

società dovrà prevedere: 

- l’esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa, all’acquisizione o 

alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito effettuazione all’accantonamento a riserva legale o 
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altre riserve, a operazioni sul patrimonio della società; 

- l’espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale e l’OdV. 

 

Attività sottoposta a vigilanza  

La predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovrà rispondere ai seguenti criteri: 

- dovranno essere individuati i responsabili delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste o prescritte da 

leggi e regolamenti; 

- dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa necessari ad assicurare la corretta e 

completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza; 

- in caso di accertamenti ispettivi da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dovrà essere fornita adeguata 

collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. 

Dovranno, inoltre, essere garantite: 

- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, da effettuare nel rispetto 

della normativa vigente (ad es., mediante documentazione degli incontri con i rappresentanti delle Autorità); 

- l’istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV, anche per verificare l’osservanza della 

disciplina prevista in tema di normativa della Società, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da 

parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti; 

- l’invio, da parte delle funzioni/direzioni competenti, di report periodici al Consiglio di Amministrazione, al 

fine di rendere edotto il vertice della società in merito allo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza. 

Tutte le comunicazioni trasmesse alle Autorità dovranno essere tenute a disposizione dell’OdV per le verifiche 

interne periodiche. 

 

Conflitti di interesse 

In materia di conflitti di interesse, è necessario che i protocolli aziendali garantiscano la definizione dei casi in cui si 

potrebbero verificare i conflitti di interesse, prescrivendo e/o indicando: 

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto del Codice Etico; 

- l’individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni; 

- le tempistiche e le responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni; 
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- i criteri per l’identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse; 

- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero 

della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario. 

 

 

B.4 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di 

attuazione  

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, 

dirigenti e dipendenti (“Esponenti”) di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. , nonché da Collaboratori esterni e Partner, come 

già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti “Destinatari”).  

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi 

per una corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli 

strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i 

Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 

 il Codice Etico; 

 ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella società. 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati 

(limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli 

obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali), di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.lgs. 231/2001); 

 violare i principi e le procedure di Istituto Luce Cinecittà S.r.l.  previste nella presente Parte Speciale. 
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B.5 Aree di attività a rischio: nomina del Responsabile interno  

La tabella seguente elenca le aree a rischio contemplate nella presente Parte Speciale, indicando il relativo Responsabile 

interno, come definito nella Parte Generale del Modello (par. 3.7). 

Reati societari 

Area Rischio Ruolo Data Nomina 

MA.10_Processo Amministrativo   

MA.11_Gestione dei rapporti con soci, 
Collegio Sindacale e Società di revisione 

  

MA.12_Convocazioni, svolgimento e 
verbalizzazione delle Assemblee 

  

 
 

B.6 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

Per i compiti e le attività che l’OdV è chiamato a svolgere in relazione all’osservanza del Modello, sulla base delle 

indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, cfr. la Parte Generale del Modello (par. 8.2 – Funzioni 

e poteri dell’Organismo di Vigilanza). 
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PARTE SPECIALE “C” 

Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine 

democratico  

 

C.1 La tipologia dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine 
democratico  

 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, l’art. 25-quater del Decreto non elenca specificamente i reati per 

i quali è prevista la responsabilità dell’ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice 

penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in 

violazione di quanto stabilito dall’art. 2 della Convenzione di New York.
  

Quanto ai reati richiamati dal primo comma dell’art. 25-quater si riportano, tra gli altri: 

- Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p) 

I reati di cui al terzo comma dell’art. 25-quater, rientranti nell’ambito di applicazione della Convenzione di New 

York, sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a 

favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati 

previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale 

diplomatico, il sequestro di ostaggi, l’illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l’esplosione di 

ordigni, ecc. 

In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque 

collabora nel loro reperimento deve essere a conoscenza dell’utilizzo che  di essi verrà successivamente fatto. 

 

C.2 Aree a rischio  
 
In occasione dell’implementazione dell’attività di mappatura delle attività a rischio, sono state individuate, per 

ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate “a rischio”, ovvero quelle specifiche attività al cui 

espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in esame. 
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Nell’ambito di ciascuna area “a rischio di reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero 

quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati. Sono state, inoltre, 

identificate le Funzioni/Direzioni coinvolte nell’esecuzione delle  attività “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero 

commettere i reati con finalità di terrorismo, nonché, i principali controlli previsti con riferimento alle attività che 

sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”. 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte Speciale “C” del Modello, le 

aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:  

 

Area a rischio 
Funzione/Direzione 

coinvolta 
Attività sensibili 

MA.06 

Processo di 
acquisto di beni e 
servizi 
(consulenza 
professionali, 
beni e servizi di 
gruppo, 
prestazioni 
tecniche per la 
distribuzione…..) 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, 
AA.GG. / I.T. 

Comunic. Istituz., R.P., 
Attiv. Giornal. e Web 

Promozione 

Cinema e documentari 

Archivio storico 

Valutazione e qualificazione dei fornitori 

Richieste di acquisto e selezione del fornitore 

Emissione dell’ordine di acquisto 

Ricevimento dei materiali o effettuazione delle 
prestazioni 

Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione 

Pagamento e contabilizzazione 

MA.07 
Gestione delle 
risorse umane 

Amministratore Delegato 

R.U., Legale, Acquisti, 
AA.GG. / I.T. 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

Selezione e assunzione del personale 

Sviluppo e incentivazione del personale 

Amministrazione del personale e pagamento delle 
retribuzioni 
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C.3 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di 
attuazione  

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, 

dirigenti e dipendenti (“Esponenti”) della Istituto Luce Cinecittà S.r.l., nonché da Collaboratori esterni e Partner, 

come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti “Destinatari”).  

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:  

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per 

una corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni/direzioni/funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo 

stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i 

Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 

 il Codice Etico; 

 ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere. 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati 

(limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli 

obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali), di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate (art. 25-quater del d.lgs. 231/2001); 

 violare i principi e le procedure di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. previste nella presente Parte Speciale. 
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C.4 Aree di attività a rischio: nomina del Responsabile interno  
 
La tabella seguente elenca le aree a rischio contemplate nella presente Parte Speciale, indicando il relativo Responsabile 

interno, come definito nella Parte Generale del Modello (par. 3.7). 

 

Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine 
democratico  

Area Rischio Ruolo Data Nomina 

MA.06_Processo di acquisto di beni e servizi    

MA.07_Gestione delle risorse umane   

 

 

C.5 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

Per i compiti e le attività che l’OdV è chiamato a svolgere in relazione all’osservanza del Modello, sulla base delle 

indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, cfr. la Parte Generale del Modello (par. 8.2 – Funzioni 

e poteri dell’Organismo di Vigilanza). 
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PARTE SPECIALE “D” 

Delitti contro la personalità individuale 

e 
Impiego di cittadini di paesi terzi 

il cui soggiorno è irregolare 
 

  

D.1 La tipologia dei delitti  

D.1.1  Delitti contro la personalità individuale 

L’art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al decreto 231/01 l’articolo 

25-quinquies che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per 

la commissione di delitti contro la personalità individuale. 

L’art. 25-quinquies è stato successivamente integrato ad opera dell’art. 10, legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente 

“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo 

Internet”, che modifica l’ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale 

pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante 

l’utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. 

“pedopornografia virtuale”, ai sensi del rinvio al nuovo art. 600-quater.1, c.p.). 

La citata legge n. 38/2006 è intervenuta anche a modificare le disposizioni di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-

quater, relativi ai delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, per i 

quali era già prevista la responsabilità amministrativa degli Enti. 

I delitti sanzionati sono: 

 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp) 

 Prostituzione minorile (art. 600-bis cp) 

 Pornografia minorile (art. 600-ter cp) 

 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cp) 
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 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cp) 

 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques cp) 

 Tratta di persone (art. 601 cp) 

 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp) 

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell’Ente, anche i delitti sopra 

richiamati devono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. 

 

D.1.2  Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  

Il D.lgs. 109/2012  “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei 

confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l’art.  

25-duodecies “Impiego  di  cittadini  di  paesi  terzi  il  cui soggiorno è irregolare”. In particolare il reato si configura 

nei casi in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, 

ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o 

annullato. 

Il reato potrebbe configurarsi, in astratto, qualora la Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri 

privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di 

legge, il rinnovo, revocato o annullato, al fine di ottenere vantaggi economici in termini retributivi. 

 

D.2 Aree a rischio 

In occasione dell’attività di mappatura, sono state individuate nell’ambito della struttura organizzativa di Istituto Luce 

Cinecittà S.r.l., delle aree considerate “a rischio di reato”, ovvero dei settori e/o dei processi della società rispetto ai 

quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale e/o 

di quelli connessi Impiego  di  cittadini  di  paesi  terzi  il  cui soggiorno è irregolare. 

Nell’ambito di ciascuna area “a rischio di reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero 

quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati. Sono state, inoltre, 

identificate le Funzioni/Direzioni coinvolte nell’esecuzione delle  attività “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero 

commettere i reati contro la personalità individuale e/o quelli connessi Impiego  di  cittadini  di  paesi  terzi  il  cui 

soggiorno è irregolare, nonché, i principali controlli previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere 

nelle aree “a rischio reato”. 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte Speciale “D” del Modello, 
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le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti: 

 
Area a rischio Funzione/Direzione coinvolta Attività sensibili 

MA.07 
Gestione delle 
risorse umane 

Amministratore Delegato 

R.U., Legale, Acquisti, AA.GG. / IT 

Amministrazione, Finanza, Controllo 
e Gest. Dir. 

Selezione e assunzione del personale 

Amministrazione del personale e pagamento 
delle retribuzioni 

Amministrazione del personale (gestione 
presenze, permessi, ferie e straordinari). 

MA.16 
Gestione spese di 
viaggio e trasferte 

Amministratore Delegato 

Dirigente preposto 

Amministrazione, Finanza, Controllo 
e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, AAGG, IT 

Staff Governance 

Comunic. Istituz., R.P., Attiv. 
Giornal. e Web 

Promozione 

Cinema e documentari 

Archivio storico 

Definizione  e autorizzazione delle trasferte  

Controllo e liquidazione delle spese di 
trasferta 

 

 

D.3 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di 
attuazione  

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti 

e dipendenti (“Esponenti”) di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già 

definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti “Destinatari”). 

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:  

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per 

una corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 

operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i 
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Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 

 il Codice Etico; 

 ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in Istituto Luce Cinecittà S.r.l.. 

La presente parte speciale, prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati 

(limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli 

obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate (art. 25-quinques e 25-duodecies del D.lgs. 231/2001); 

 violare i principi e le procedure esistenti in azienda in materia di utilizzo delle risorse elaborative, dei computer e 

della rete Interne, in difformità all’uso lecito inerente alla semplice attività lavorativa. 

In conclusione, nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al 

presente Modello, gli Organi Sociali della società (e i Dipendenti ed i Soggetti terzi nella misura necessaria alle 

funzioni dagli stessi svolte), devono in generale conoscere e rispettare le norme inerenti la prevenzione dei reati di 

pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico. 

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di: 

- tenere un comportamento corretto nell’uso sia dei computer, sia del software concessi in uso a 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l., nonché degli accessi Internet, che devono essere finalizzati unicamente 

all’attività lavorativa; 

- non accedere in nessun caso a siti pornografici 

La presente Parte Speciale prevede inoltre che l’ufficio Risorse Umane verifichi che il personale straniero impiegato 

sia in possesso di un permesso di soggiorno valido. 
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D.4 Aree di attività a rischio: nomina del Responsabile interno  

La tabella seguente elenca le aree a rischio contemplate nella presente Parte Speciale, indicando il relativo Responsabile 

interno, come definito nella Parte Generale del Modello (par. 3.7). 

 

Reati contro la Personalità Individuale 

Area Rischio Ruolo Data Nomina 

MA07_Gestione delle risorse umane 
    

MA16_Gestione spese di viaggi e 
trasferte 

    

 
 
 

D.5 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

Per i compiti e le attività che l’OdV è chiamato a svolgere in relazione all’osservanza del Modello, sulla base delle 

indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, cfr. la Parte Generale del Modello (par. 8.2 – Funzioni 

e poteri dell’Organismo di Vigilanza). 
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PARTE SPECIALE “E” 

Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e 

sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro  

 

E.1 La tipologia dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e 
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “E”, si provvede di seguito a fornire l’elenco dei reati in essa 

contemplati, indicati nell’art. 25-septies del Decreto: 

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)  

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)1 

Tali reati sono originati da comportamenti di natura colposa oltre che dolosa e l’attività a rischio di reato è 

rappresentata dal “non adempimento” ai dettami richiesti dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro. 

L’applicabilità di tali reati a Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è stabilita direttamente dalla legge  come specificato negli 

articoli 3 e 30 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro): 

  
Campo di applicazione (Art. 3) 

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio. 

Si precisa che l’elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro 

ai fini dell’applicabilità dell’art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata 

adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come 

specificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D. lgs. 626/1994), alla luce dell’esperienza e delle più avanzate 

                                                                 

1 Ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che 
metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una capacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore 
a quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, e si 
applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un tempo; 3) 
la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero 
una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 
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conoscenze tecnico-scientifiche. 

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l’obbligo di 

sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le 

misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve intendersi anche 

in maniera dinamica implicando l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell’attività lavorativa e 

sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).
 

 

Modelli di organizzazione e di gestione (Art. 30) 

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa 

(…) di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un 

sistema per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi (…). 

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL 

(…) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le 

parti corrispondenti.  

 

E.2 Aree a rischio  
 
Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale E, le Linee Guida evidenziano, con riguardo 

alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, 

poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali. Ne consegue che tutte la Aree di 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. sono potenzialmente a rischio di inadempimento. 

Per quanto attiene l’individuazione e l’analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità 

attuative dei reati in seno alla Società, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dalla L. n. 

123/2007, che l’analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata 

dalla Società sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU. 

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale E, potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i 

casi in cui vi sia, in seno a Istituto Luce Cinecittà S.r.l., una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. 

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale E, Istituto Luce Cinecittà S.r.l. ha considerato, pertanto, i fattori 

di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche ‘DVR’). 
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E.3    La struttura organizzativa di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. in materia di salute e 
sicurezza sul  lavoro 

 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella 

prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell’ottica di eliminare, ovvero laddove ciò non sia possibile, 

ridurre - e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori. 

Nell’ambito di tale struttura organizzativa, operano le figure di seguito indicate, complessivamente qualificate, nel 

proseguo della presente Parte Speciale, anche come ‘Destinatari’: 

Il Datore di Lavoro 

All’apice della struttura organizzativa della società si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell’art. 2 del TU) quale 

soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell’organizzazione nel 

cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell’unità produttiva in quanto 

esercita i poteri decisionali e di spesa. 

I Dirigenti 

I dirigenti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, 

adeguati alla natura dell’incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa 

e vigilando su di essa (di seguito, anche ‘Dirigenti’). 

I Preposti 

I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione 

delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 

potere di iniziativa (di seguito, anche ‘Preposti’). 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato affidato ad un 

dipendente, il servizio di prevenzione e protezione dai rischi - finalizzato all’attività di prevenzione e protezione dai 

rischi professionali per i lavoratori. 

In seno al servizio di prevenzione e protezione dei rischi, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi 
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(di seguito anche ‘RSPP’), scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla 

normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 

 

Addetto al Primo Soccorso 

L’addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di 

emergenza (di seguito, anche ‘APS’). 

In seno alla società, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di APS adeguato alla struttura ed 

alle attività svolte da Istituto Luce Cinecittà S.r.l.. 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, 

ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche ‘RLS’). 

In seno alla struttura organizzativa di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., alla data del 19/02/2013, è stato designato un 

RLS. 

Medico Competente 

Il medico competente è persona in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora 

con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l’adempimento 

dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Lavoratori 

I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività 

lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, in seno 

alla struttura organizzativa dell’Ente. 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. ha definito, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della società, i compiti 

e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo 

Lavoratore. 

In seno al settore della salute e sicurezza sul lavoro, assume, altresì, rilevanza la posizione dell’Organismo di 

Vigilanza nominato dall’Ente ai sensi del Decreto (di seguito, anche ‘OdV’), il quale, pur essendo privo un ruolo 

operativo, svolge i compiti indicati nel par. D.6 della presente Parte Speciale. 

Allegato alla presente Parte Speciale, un quadro di sintesi delle nomine di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. in ambito SSL. 
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E.4   I principi e le norme di comportamento di riferimento per Istituto Luce 
Cinecittà S.r.l. 

 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa 

in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, 

sano e idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche attraverso: 

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; 

- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell’attività di prevenzione, integri in 

modo coerente le condizioni tecniche, produttive della società, nonchè l’influenza dei fattori dell’ambiente e 

dell’organizzazione del lavoro; 

- l’eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, quindi, la loro 

gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

- il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella 

scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il 

lavoro monotono e quello ripetitivo; 

- la riduzione dei rischi alla fonte; 

- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso; 

- la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi; 

- compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l’utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e 

biologici sul luogo di lavoro; 

- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime 

dovranno avere priorità sulle seconde; 

- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici; 

- l’allontanamento di un Lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove 

possibile, l’adibizione ad altra mansione; 

- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e 

responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest’ottica, particolare 

rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e 

valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive; 
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- la formazione e l’addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e 

responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la 

consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili 

conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest’ottica, 

particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all’addestramento dei soggetti che svolgono compiti 

che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro; 

- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori; 

- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di 

pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato; 

- L’uso di segnali di avvertimento a sicurezza; 

- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai 

dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti. 

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari 

per i Lavoratori. 

 

E.5   I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari 

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari 

devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni della presente Parte Speciale: 

i. la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

ii. il Codice Etico; 

iii. le procedure di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Di seguito, sono indicati i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di Destinatari. 

 

E.5.1  I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti 

Il Datore di Lavoro deve: 

1. effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle 

prescrizioni normative vigenti; 

2. designare il RSPP; 

3. provvedere affinché: 

- i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti; 
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- le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di 

emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza; 

- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e 

vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la 

sicurezza e la salute dei Lavoratori; 

- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare 

condizioni igieniche adeguate; 

- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano 

sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento; 

- in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate dalla 

società siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere 

programmata, con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da 

seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio; 

4. garantire, nell’ambito della propria attività, il rispetto della normative vigente in materia di: 

- scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei 

Lavoratori; 

- uso dei dispositivi di protezione individuale; 

- impianti ed apparecchiature elettriche; 

- movimentazione manuale di carichi; 

- utilizzo di videoterminali; 

- prevenzione e protezione contro le esplosioni. 

Il Datore di Lavoro deve: 

a) nominare il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

b) garantire, nell’ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di lavori effettuati 

nell’ambito di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di segnaletica di sicurezza; 

c) in occasione dell’affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli 

stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza; 

d) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico 

Competente; 
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e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 

specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

f) richiedere l’osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni della 

Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei 

dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei Lavoratori; 

g) riscontrare tempestivamente le segnalazioni dei preposti, di cui al par. C.5.2., lett. f), nonché quelle dei 

Lavoratori, di cui al par. C.5.6., lett. f), concernenti eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro 

e dei dispositivi di protezione, ovvero eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro; 

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i 

Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 

pericolosa; 

i) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

l) adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla 

normativa vigente, anche mediante l’implementazione dei piani di comunicazione e formazione proposti dal 

servizio di prevenzione e protezione dei rischi; 

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai 

Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e 

immediato; 

n) consentire ai Lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione 

della salute; 

o) consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il DVR, incluso quello relativo ai lavori oggetto di 

contratto di appalto, d’opera o di somministrazione, nonché consentire al RLS di accedere ai dati di cui alla 

lettera p); 

p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la 

salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza 

di rischio; 

q) comunicare all’INAIL i nominativi dei RLS, nonché alla stessa INAIL, in relazione alle rispettive 

competenze: a) a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza 

dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; b) a fini assicurativi, le informazioni relative agli 
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infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; i medesimi dati dovranno 

essere inviati anche all’OdV; 

r) consultare il RLS in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente; 

s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché 

per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed 

adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’Ente o dell’unità produttiva, nonché al numero delle 

persone presenti; 

t) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i Lavoratori di apposita 

tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l’indicazione del 

Datore di Lavoro; 

u) convocare la riunione periodica di cui all’art. 35 del TU; 

v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza 

ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione 

e della protezione; 

z) vigilare affinché i Lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla 

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al RSPP ed al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a: 

1. la natura dei rischi; 

2. l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 

3. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

4. i dati di cui alla lett. p) che precede, e quelli relativi alle malattie professionali; 

5. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 

E.5.2   I doveri ed i compiti dei Preposti 

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, i Preposti, secondo le loro attribuzioni e 

competenze, devono: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei Lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi, 

nonché delle disposizioni della società  in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei Lavoratori e, in caso 

di inosservanza, informare i loro superiori diretti; 



 

MODELLO DI 

ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 

- PARTE SPECIALE E - 

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 
231 / 01 

 
Data: 16 Luglio 2015 

Rev. 2 

 

 

  Pagina 10 
Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

 
  

b) verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 

istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di 

lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in 

una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 

dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali 

vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; qualora il Datore di Lavoro o il Dirigente non si 

attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo 

loro indicate, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all’OdV; 

g) frequentare i corsi di formazione programmati dalla Società; 

h) garantire, nell’ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di effettuazione di 

lavori nell’ambito di cantieri temporanei o mobili, di segnaletica di sicurezza e di movimentazione manuale 

dei carichi. 

 

E.5.3  I doveri ed i compiti del RSPP 

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, il servizio di prevenzione e protezione deve 

provvedere: 

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all’individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della 

specifica conoscenza dell’organizzazione della società; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, 

nonché i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività della società; 

d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei Lavoratori, volti a fornire 

a questi ultimi le informazioni: 

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in generale; 
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- sui rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta; 

- sulle normative e sulle disposizioni della società in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; 

- sui nominativi del RSPP, degli ASPP, del Medico Competente; 

- sui rischi connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di 

sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 

e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei Lavoratori, volti ad 

assicurare l’erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata di formazione in materia di salute e 

sicurezza, con particolare riguardo: 

- ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione della società, 

diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa aziendale, organi di vigilanza, 

controllo ed assistenza; 

- ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera la società; 

f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione 

periodica di cui all’art. 35 del TU; 

g) a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro. 

 

E.5.4  I doveri ed i compiti dei RLS 

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, i RLS: 

a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 

alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell’Ente o unità produttiva; 

c) sono consultati sulla designazione del RSPP e del Medico Competente; 

d) sono consultati in merito all’organizzazione della formazione e dell’addestramento dei Lavoratori; 

e) ricevono le informazioni e la documentazione della società inerente la valutazione dei rischi e le misure di 

prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, 

l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; 

f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

g) ricevono una formazione ed un addestramento adeguati; 
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h) promuovono l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la 

salute e l’integrità fisica dei Lavoratori; 

i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,dalle quali sono, 

di norma, sentiti; 

l) partecipano alla riunione periodica di cui all’art. 35 del TU; 

m) formulano proposte in merito alla attività di prevenzione; 

n) avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività; 

o) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione 

dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a 

garantire la sicurezza e la salute sul lavoro; 

p) su richiesta, ricevono copia del DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, 

d’opera o di somministrazione; 

q) sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del segreto industriale 

relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di 

contratti di appalto, d’opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui 

vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni; 

r) devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale. 

 

I RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei 

mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l’accesso ai 

dati, di cui al par. D.5.1, lett. p), contenuti in applicazioni informatiche. I RLS non possono subire pregiudizio alcuno 

a causa delle svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per 

le rappresentanze sindacali. 

E.5.5  I doveri ed i compiti del Medico Competente 

Il Medico Competente: 

a) collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi - anche ai fini della 

programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria - alla predisposizione della attuazione delle 

misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all’attività di formazione, 

addestramento, comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei Lavoratori, per la parte di propria 

competenza, nonché alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di 

lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; 
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b) collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i 

principi della responsabilità sociale; 

c) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi 

specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

d) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera g), aggiorna e custodisce, 

sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a 

sorveglianza sanitaria; 

e) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale; 

f) consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e 

gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione; 

g) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla 

normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 

196/2003; 

h) fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso 

di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari 

anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, 

informazioni analoghe ai RLS; 

i) informa ogni Lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli 

rilascia copia della documentazione sanitaria; 

l) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del TU al Datore di Lavoro, al 

RSPP ed ai RLS, 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; 

m) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla 

valutazione dei rischi e che comunica al Datore di Lavoro ai fini della relativa annotazione nel DVR; 

n) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei Lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con 

tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

o) comunica al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla 

normativa vigente. 
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E.5.6   I doveri ed i compiti dei Lavoratori 

I Lavoratori hanno l’obbligo di: 

a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su 

cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai 

mezzi forniti dal Datore di Lavoro; 

b) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini 

della protezione collettiva ed individuale; 

d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, 

nonché i dispositivi di sicurezza; 

e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

f) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui 

alle lett. d) e e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, 

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto 

salvo l’obbligo di cui alla successiva lett. g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e 

incombente, dandone notizia al RLS; qualora il Datore di Lavoro, il Dirigente o il Preposto non si attivino, 

entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro 

indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all’OdV; 

g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo; 

h) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna 

modifica di propria iniziativa; 

i) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori; 

l) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro; 

m) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente.

E.6 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di 
attuazione  

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti 

e dipendenti (“Esponenti”) di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già 

definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).  
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In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:  

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per 

una corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni/direzioni/funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo 

stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i 

principi contenuti nei seguenti documenti: 

 il Codice etico; 

 il sistema di deleghe e procure;  

 ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

La presente parte speciale, prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati 

(limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli 

obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate (art. 25-septies del d.lgs. 231/2001); 

 violare i principi e le norme di comportamento previste nella presente parte speciale. 

 

E.7 Aree di attività a rischio: nomina del Responsabile interno  

Relativamente a tale tipologia di reati, nell’ottica della previsione di un sistema integrato di controllo, si deve fare 

riferimento al Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) in quanto qualificabile come controllo 

tecnico-operativo o di primo grado, ed all’Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia 

delle procedure rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o di secondo grado. 

Relativamente a tale tipologia di reati, la figura del Responsabile interno coincide con i soggetti che sono stati muniti 

di procura ad agire in ottemperanza a quanto sancito dal D.lgs. 81/08, non richiedendo pertanto una nomina ad hoc.  

I compiti del Responsabile Interno sono definiti nella Parte Generale del Modello (par. 3.7). 
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E.8 Il sistema dei controlli 

E.8.1  I principi informatori delle procedure di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l.  ha deciso di implementare un apposito sistema di controllo dei rischi per la salute e la 

sicurezza sul lavoro. 

Tale sistema è integrato con la gestione complessiva dei processi della società. 

In particolare, in seno a Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è prevista la predisposizione e l’implementazione di apposite 

norme di comportamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, redatte sulla scorta della normativa 

prevenzionistica vigente. 

Ai fini della predisposizione di tali procedure, la società ha rivolto particolare attenzione all’esigenza di garantire il 

rispetto dei seguenti principi: 

1. devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe 

specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti, le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro (ad es. RSPP, Medico competente, ecc.); 

2. ai sensi della normativa vigente deve essere nominato il Medico Competente, il quale deve espressamente 

accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico 

Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva; 

3. i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i Lavoratori esposti a 

rischi particolari, devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro, tenendo in 

adeguata considerazione la struttura della società, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di 

lavoro, l’organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti 

impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata 

attraverso l’elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR;  nell’ipotesi in cui 

siano rilevati rischi da interferenza, è necessario che venga predisposto e sottoscritto, previa valutazione dei 

rischi stessi, il DUVRI. La relativa documentazione deve essere conservata ed archiviata. 

4. devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei 

Lavoratori; 

5. devono essere periodicamente svolte - se ritenuto necessario o opportuno a seguito della valutazione dei 

rischi e sentito il parere del Medico Competente - indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e 

biologico; 
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6. devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto 

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze; 

7. deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dal 

Comando Provinciale dei VV.FF., ove necessario in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti; 

8. deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico Competente, un Piano Sanitario della società volto 

sia ad assicurare l’implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità 

psico-fisica dei Lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso la società, 

sia a programmare l‘effettuazione delle visite mediche; 

9. gli infortuni sul lavoro dei Lavoratori che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere 

tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente 

al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro; 

10. devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per 

l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro, incluso per ciò che attiene 

la necessaria informazione dell’OdV; 

11. deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di 

informazione e coinvolgimento dei Destinatari - con particolare riguardo ai Lavoratori neo-assunti, per i 

quali è necessaria una particolare qualificazione - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che preveda una 

puntuale informazione dei Lavoratori; 

12. deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle 

informazioni all’interno della società, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i 

Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata 

evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, ovvero degli interventi necessari al suo 

aggiornamento; 

13. deve essere definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione 

ed addestramento periodici dei Destinatari - con particolare riguardo ai Lavoratori neo-assunti, per i quali è 

necessaria una particolare qualificazione - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento ai 

differenti profili di rischio (ad esempio, squadra antincendio, pronto soccorso, preposti alla sicurezza, ecc.). 

In particolare, la formazione e l’addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle 

mansioni affidate ai Lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell’assunzione, del trasferimento o del 

cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di 

nuove sostanze e preparati pericolosi; 
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14. il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi di in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro 

devono essere monitorati ed adeguatamente documentati; 

15. il RLS deve poter verificare, anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione 

dell’Ente rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione; 

16. l’efficacia e l’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente 

monitorate; 

17. deve essere costantemente monitorato il corretto utilizzo, da parte dei Lavoratori, dei dispositivi di 

protezione individuale messi a disposizione per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite; 

18. con cadenza almeno annuale, devono essere programmate ed effettuate, a cura del Datore di Lavoro e del 

RSPP e con la partecipazione del Medico competente, apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le 

questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente 

formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all’OdV; 

19. deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, 

con realizzazione di apposite attività di vigilanza; 

20. deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto dei Lavoratori, che non abbiano ricevuto 

al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici; 

21. è fatto divieto di richiedere ai Lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività 

in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati; 

22. lo svolgimento delle attività lavorative deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni indicate nella 

cartellonistica e della segnaletica di sicurezza; 

23. nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che della società, devono essere osservate tutte le 

necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della 

regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura 

assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.); 

24. devono essere formalizzati ed adeguatamente pubblicizzati appositi documenti per il corretto svolgimento di 

attività lavorative che comportano l’utilizzo o il possibile contatto con agenti chimici, fisici o biologici 

potenzialmente dannosi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori; 

25. deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria del dispositivi di sicurezza dell’Ente (ad 

esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e 

le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con 

particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti; 
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26. nell'attività di selezione dei fornitori, devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale 

voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal costo generale dello stesso e 

non deve essere oggetto di ribasso; 

27. l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata 

sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate; 

28. il sistema di gestione delle problematiche connesse alla salute e sicurezza sul lavoro deve conformarsi ai 

requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, nel cui 

ambito devono essere considerati con particolare attenzione i requisiti indicati dalla Norma British Standard 

OHSAS 18001: 2007, nonché dalle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001; 

29. deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, 

anche attraverso l’eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte dall’Ente in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro. 

 

 

E.9 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

Per i compiti e le attività che l’OdV è chiamato a svolgere in relazione all’osservanza del Modello, sulla base delle 

indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, cfr. la Parte Generale del Modello (par. 8.2 – Funzioni 

e poteri dell’Organismo di Vigilanza).  
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NOMINE ex D.lgs 81/2008 

 

   Datore di Lavoro 

Nome Data di Nomina 

 

Roberto CICUTTO 

                                              

                                                         19/09/2014 

 

 

 

 

   Dirigenti 

Nome Data di Nomina 

 

Enrico BUFALINI                                                                  

 

                                                        01/07/2000 

 

Claudio RANOCCHI  

 

                                                       03/11/1988 

 

Giancarlo DI GREGORIO 

 

                                                        01/01/1985 

 

 

 

 

   Preposti 

Nome Data di Nomina 
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   Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Nome Data di Nomina 

 

Marco COLCERASA 

 

                                                         01/01/2015 

 

 

 

 

Addetti al Primo Soccorso 

Nome Data di Nomina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Nome Data di Nomina 

 

Fabrizio MICARELLI 

 

                                                          18/07/2013 

 

 

 

 

   Medico Competente 

Nome Data di Nomina 

 

Giuseppe MARINI 

 

                                                        01/01/2014 

 

Barbara RORI 

 

                                                        01/01/2014 

 

   Lavoratori 
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Nome Data di Nomina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELLO DI 

ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 

- PARTE SPECIALE F -  

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 
231 / 01 

 
Data: 16 Luglio 2015 

Rev. 2 

 

 

  Pagina     1 
Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

 
  

 
 

PARTE SPECIALE “F” 

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

   

F.1 La tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e 
utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 

 

L’art. 63, comma 3, D.lgs. 231/2007 ha introdotto nel decreto n. 231/2001 l’art. 25-octies, che estende la 

responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita. 

In particolare, si citano i seguenti articoli: 

 Ricettazione (art. 648 c.p.) 

 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). 

L’art. 3, comma 3, della L. 186/2014 aggiunge al suddetto art. 25-octies il cosiddetto reato di Autoriciclaggio (art. 648-

ter.1 c.p.), consistente nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri, estendendo pertanto la 

responsabilità amministrativa degli Enti. 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati all’art. 25-octies del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, 

anche, Decreto), nonché una esemplificazione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai 

sensi dell’art. 26 del Decreto, Istituto Luce Cinecittà S.r.l. potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le 

fattispecie siano integrate nella forma del tentativo. 

Ricettazione (art. 648 c.p.) 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio (secondo alcuni l’interesse tutelato è anche quello della 

amministrazione della giustizia). 
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Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato 

presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si 

intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. 

La pene previste sono quelle della reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 a 10.329 euro e sono aumentate quando 

il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, di 

estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo 

comma, n. 7-bis). 

Qualora il fatto sia giudicato di particolare tenuità, le pene previste sono la reclusione fino a 6 anni e la multa sino 

516 euro. 

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di 

un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E’, altresì, necessario 

che l’autore del reato abbia come finalità quella di perseguire - per sé o per terzi - un profitto, che può anche non 

essere di carattere patrimoniale. 

Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti medianti i quali il soggetto agente entra nella 

disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto. 

L’occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose. 

Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento dei beni, 

per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti. 

Perché l’autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma 

eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, 

occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte. 

Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l’autore del fatto deve 

essere consapevole di raggiungere – o di far raggiungere a terzi – un profitto dal reato. 

L’assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto 

(art. 712 c.p.). 

 
Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) 

Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia 

l’amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l’ordine pubblico ed economico. 
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Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, 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 la identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata qualora 

il reato venga commesso nell’esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre 

utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 

anni. 

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità 

(rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di 

un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il 

presupposto. 

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste 

nell’‘’occultamento’’ della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi. 

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in 

modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. 

L’ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione del denaro, dei 

beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità. 

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della 

provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, 

trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l’identificazione di denaro, dei beni o delle utilità). 

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di 

beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati 

parzialmente i controlli previsti, i dipendenti dell’Ente compiano operazioni quali: a) nel caso dei beni, l’impiego degli 

stessi presso l’Ente (si pensi, ad es., alla ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati o trasferiti 

presso un’altra società posseduta dall’Ente); b) nel caso del denaro, l’acquisto di beni o servizi in favore dell’Ente (si 

pensi, ad es., all’utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove 

attrezzature nell’interesse dell’Ente). 

 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) 

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e , in generale, l’ordine economico. 
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Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all’art 648 (ricettazione) o all’art. 648 bis (riciclaggio), è 

punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, 

sempre che l’autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di 

falso, ecc.). 

Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata qualora 

il reato venga commesso nell’esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il fatto sia qualificato come 

di particolare tenuità. 

La nozione di “impiego” può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al 

semplice investimento. 

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire 

profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.). 

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della 

provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta. 

In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti dell’Ente a ciò deputati, pur consapevoli 

di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto - in quanto, per esempio, all’esito della attività di 

controllo prevista dalle procedure dell’Ente è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o 

a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo - utilizzino le somme in questione per effettuare 

investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione. 

 

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) 

Il reato si applica 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. 

Le pene sono quelle della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000. 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, le pene sono quelle della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 

12.500. 

Si applicano comunque le pene della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 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 
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del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 

successive modificazioni. 

Fuori dei casi sopra previsti, 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 mentre 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. 

Le disposizioni previste dal presente 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. 

In via astratta, il reato potrebbe ad esempio configurarsi nel caso in cui la Società generasse proventi o risparmi da 

impiegare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, ostacolando concretamente 

l'identificazione della loro provenienza delittuosa, mediante una delle seguenti modalità: 

- dichiarazioni fraudolente, infedeli o omesse riguardanti imposte su redditi/IVA/imposte dirette; 

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

- occultamento o distruzione di documenti contabili; 

- omessi versamenti (ad es. di ritenute certificate, IVA); 

- pagamenti parziali. 

Ulteriori fondi neri da utilizzarsi ai fini sopra indicati e che porterebbero pertanto alla configurazione del reato di 

autoriciclaggio, potrebbero in astratto essere generati anche a seguito di reati di corruzione. 

 
F.2 Aree a rischio  

In occasione dell’implementazione dell’attività di mappatura delle attività a rischio, sono state individuate, per 

ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate “a rischio”, ovvero quelle specifiche attività al cui 

espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in esame. 

Di seguito un prospetto riepilogativo delle aree ritenute a rischio dei reati societari, nel cui ambito sono indicate le 

funzioni/direzioni coinvolte e le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è 

connesso il rischio di commissione dei reati di riciclaggio nonché, i principali controlli previsti con riferimento alle 

attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”. 
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In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte Speciale “F” del Modello, le 

aree ritenute più specificamente a rischio sono riportate nella seguente tabella.  

Si specifica in particolare che l’area MA.10 è da considerarsi a rischio relativamente ai soli reati di autoriciclaggio. 

 

Area a rischio Funzione/Direzione coinvolta Attività sensibili 

MA.06 

Processo di 
acquisto di beni e 
servizi 
(consulenza 
professionali, 
beni e servizi di 
gruppo, 
prestazioni 
tecniche per la 
distribuzione...) 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, AA.GG. / 
I.T. 

Comunic. Istituz., R.P., Attiv. 
Giornal. e Web 

Promozione 

Cinema e documentari 

Archivio storico 

Valutazione e qualificazione dei fornitori 

Richieste di acquisto e selezione del fornitore 

Emissione dell’ordine di acquisto 

Ricevimento dei materiali o effettuazione delle 
prestazioni 

Ricevimento della fattura passiva e 
contabilizzazione 

Pagamento e contabilizzazione 

MA.09 

Gestione delle 
transazioni 
finanziarie 
(entrate, uscite e 
movimentazione 
cc) 

Amministratore Delegato 

Dirigente preposto 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir 

R.U., Legale, Acquisti, AA.GG. / 
I.T. 

Apertura / Chiusura dei conti correnti 

Movimentazione dei conti correnti (versamenti, 
prelievi, trasferimenti importi su altri c/c) 

Autorizzazione pagamenti, ritenute, oneri 
previdenziali e assistenziali 

Realizzazione di attività di investimenti 
finanziari su obbligazioni o titoli di stato 

MA.10 

Processo 
Amministrativo 
(registrazione, 
redazione e 
controllo dei 
documenti 
contabili ed extra 
contabili) 

CdA 
Presidente 
AD 
Dirigente Preposto 
Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

Registrazione in contabilità 
Delibera e approvazione del Bilancio 
Consuntivo, del Bilancio Preventivo e delle 
relative variazioni 

Predisposizione del Bilancio Consuntivo e del 
Bilancio Preventivo 

Provvedere alla corretta tenuta della contabilità 

e predisporre i dati per il progetto di bilancio ed 

i relativi documenti di supporto ed 

accompagnatori 
Fornire i dati di propria competenza ai fini delle 
chiusure semestrali e annuali di contabilità 

Predisposizione dichiarazioni annuali relative a 
imposte sui redditi, IVA e imposte dirette 
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F.3 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione  

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti 

e dipendenti (“Esponenti”) di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già 

definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti “Destinatari”).  

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:  

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per 

una corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 

operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i 

Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 

 il Codice Etico; 

 ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Istituto Luce Cinecittà S.r.l.. 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati 

(limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli 

obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali), di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate; 

 violare i principi e le procedure di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. previste nella presente parte speciale. 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

- occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico; 

- nell’ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti 

contrattuali, deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede; 

- con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner devono essere 

richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando all’uopo anche gli strumenti messi a disposizione da 

consulenti esterni; 
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- gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi 

economico/finanziari della Istituto Luce Cinecittà S.r.l. devono essere anch’essi redatti per iscritto, con 

l’indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite; 

- è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei 

confronti di tutti le controparti; in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra 

il soggetto a cui è intestato l’ordine e il soggetto che incassa le relative somme; 

- il controllo sia formale che sostanziale (verifica della sede legale della società controparte, verifica degli 

istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all’utilizzo di società fiduciarie) deve essere garantito con 

riferimento ai flussi finanziari di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. e ai pagamenti verso terzi e verso società 

possedute da Istituto Luce Cinecittà S.r.l.; 

- devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati ai fini della selezione dei soggetti offerenti i 

beni e/o servizi che Istituto Luce Cinecittà S.r.l. intende acquisire e fissati i criteri di valutazione delle offerte 

in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di investimenti. In via generale 

deve essere garantita la massima trasparenza; 

- deve essere assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure 

interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività ‘‘sensibili’’ 

nelle aree classificate ‘‘a rischio reato’’; 

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi 

all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti 

stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza (di seguito, anche ‘OdV’) eventuali situazioni di 

irregolarità. 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di 

reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. 

In via conclusiva, il sistema di controllo di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è volto a garantire: 

a) la verifica sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa tra gli items risultanti dal documento di trasporto dei 

beni acquistati e quelli risultanti dall’ordine di acquisto; 

b) il controllo formale e sostanziale per tutti i materiali d’importazione; 

c) la predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate e la merce ricevuta, nonchè la 

riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquisita in magazzino; 

d) la qualificazione del fornitore secondo le normative del sistema di qualità; 
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e) evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori e l’approvazione da parte dell’adeguato livello 

gerarchico (in relazione all’importo dell’acquisto). 

 

F.4 Aree di attività a rischio: nomina del Responsabile interno  

La tabella seguente elenca le aree a rischio contemplate nella presente Parte Speciale, indicando il relativo Responsabile 

interno, come definito nella Parte Generale del Modello (par. 3.7). 

 

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

Area Rischio Ruolo Data Nomina 

MA.06_Processo di acquisto di beni e 
servizi

 
   

MA.09_Gestione delle transazioni 
finanziarie (entrate, uscite e 
movimentazione cc) 

  

MA.10_Processo amministrativo 
(registrazione, redazione e controllo 
dei documenti contabili ed extra 
contabili) 

  

 

 

F.5 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

Per i compiti e le attività che l’OdV è chiamato a svolgere in relazione all’osservanza del Modello, sulla base delle 

indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, cfr. la Parte Generale del Modello (par. 8.2 – Funzioni 

e poteri dell’Organismo di Vigilanza). 
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PARTE SPECIALE “G” 

Reati informatici e trattamento illecito dei dati 

  

G.1 La tipologia dei reati informatici 

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti 

qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico di Istituto Luce Cinecittà S.r.l.,  

è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di organizzazione, gestione e controllo 

previsto dal decreto. 

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall’art. 24-bis del D.lgs. 231/2001, in base al quale: 

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 

635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione 

pecuniaria sino a trecento quote. 

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto 

dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la 

sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, 

lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 

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

dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”. 

Ciò premesso, per quanto riguarda la presente Parte Speciale G, si provvede di seguito a fornire l’elenco dei reati in 

essa contemplati  e menzionati nell’art. 24-bis del Decreto: 

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 

Il dettato normativo dell’art.615 ter c.p. così recita “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 sino a tre anni.  La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto 
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è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 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 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 a querela della persona 

offesa”. 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) 

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, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.  

La pena e' della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle 

circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater. 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 

sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 

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 sino a due anni 

e con la multa sino a 10.329 euro. 
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Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-

quater c.p.) 

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 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”. 

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 

“ 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'art. 617-quater.” 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 

“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 una o più delle circostanze 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 quattro anni e si 

procede d’ufficio.” 
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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.) 

“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’art. 635 ovvero se il fatto è commesso con 

abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.” 

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.) 

“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) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di 

operatore del sistema, la pena è aumentata”. 

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.) 

“Se il fatto di cui all’art.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) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di 

operatore del sistema, la pena è aumentata”. 

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente 

efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le 

scritture private”. 
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La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo di documenti 

informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti: 

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un 

atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che 

faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”; 

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni 

amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste 

per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”; 

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti 

(art. 478 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, 

ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato 

diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte 

di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. 

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena 

è della reclusione da uno a tre anni”; 

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente 

che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute 

dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta 

falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”; 

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni 

amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a 

due anni”; 

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.) 

“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, 

attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la 

reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. 
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Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”; 

- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.) 

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico 

ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, 

ridotte di un terzo”; 

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) 

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a 

provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato 

civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”; 

- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.) 

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica 

sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o 

professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa 

fino a € 309,00”; 

- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) 

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in 

parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che 

altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte 

falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”; 

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.) 

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un 

foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di 

riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era 

obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da 

sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un 

qualsiasi spazio destinato a essere riempito”; 

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione 

del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto 

pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli 

articoli 479 e 480”; 
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- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.) 

“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si 

applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”; 

- Uso di atto falso (art. 489 c.p.) 

“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli 

precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto 

se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”; 

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.) 

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri 

soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi 

contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”; 

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.) 

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono 

compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali 

mancanti”; 

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.) 

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli 

impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che 

essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”. 

 
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies 

c.p.) 

“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 € 51,00 a € 1.032,00”. 

 

G.2   Aree a rischio 

In occasione dell’attività di mappatura, sono state individuate nell’ambito della struttura organizzativa di Istituto Luce 

Cinecittà S.r.l., delle aree considerate “a rischio di reato”, ovvero dei processi aziendali rispetto ai quali è stato 

ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati informatici. 
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Nell’ambito di ciascuna area “a rischio di reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero 

quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati. Sono state, inoltre, 

identificate le Funzioni aziendali coinvolte nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero 

commettere i reati informatici, nonché, i principali controlli previsti con riferimento alle attività che sono poste in 

essere nelle aree “a rischio reato”. 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte Speciale “G” del Modello, 

l’area ritenute più specificamente a rischio risulta essere la seguente: 

 

Area a rischio Funzione/Direzione coinvolta Attività sensibili 

MA.08 
Gestione dei 
sistemi informativi 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, AA.GG. / 
I.T. 

Protezione fisica dei dati 

Utilizzo dei sistemi informativi (per la 
trasmissione di dati alla Pubblica 
Amministrazione) e controlli specifici 

 

 

G.4 Principi di riferimento generali 

G.4.1   Il sistema organizzativo in generale 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione ed il mantenimento 

di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a 

indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure 

operative, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività. 

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l., di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la società, nell’ambito 

delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto 

funzionamento del sistema di controllo interno. 

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, Istituto Luce Cinecittà S.r.l., 

conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell’elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario 

richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l’adozione di efficaci politiche di sicurezza 

informatica. 

In particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso: 
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- la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, 

mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e ad una direttrice 

tecnologica, attraverso l’utilizzo di strumenti atti a prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di 

attacchi); 

- la garanzia della massima continuità del servizio. 

 
G.4.2 Principi generali di comportamento 

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende 

l’insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della 

confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e 

comunicare tale informazione. 

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che Istituto Luce Cinecittà S.r.l. si pone 

sono i seguenti: 

- Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato 

esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di 

trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l’informazione sia accessibile 

esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla; 

- Integrità: garanzia che ogni dato della società sia realmente quello originariamente immesso nel sistema 

informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. 

Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o 

modificate da soggetti non autorizzati; 

- Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati della società in funzione delle esigenze di continuità dei 

processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica. 

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali, 

dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi 

contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di: 

i. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 

tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001); 

ii. violare i principi e le procedure di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. previste nella presente parte speciale. 
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Nell’ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di: 

a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria; 

b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati; 

c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o 

informazioni; 

d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema 

informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate; 

e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema 

informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate; 

f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo 

scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i 

dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del 

suo funzionamento; 

g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un 

sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate; 

h) istallare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti 

pubblici o privati; 

i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti 

pubblici o comunque di pubblica utilità; 

j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui; 

k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono: 

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio; 

2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del 

Responsabile dei Sistemi Informativi; 

3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e 

presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria preposta; 

4. evitare di introdurre e/o conservare nella società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di 

strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di 

natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché 
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applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dalla Direzione Generale o la cui 

provenienza sia dubbia; 

5. evitare di trasferire all’esterno della società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione 

riservata di proprietà di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. o di altra società posseduta dalla stessa, se non per 

finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del 

proprio Responsabile; 

6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l’utilizzo dello stesso ad 

altre persone (famigliari, amici, etc…); 

7. evitare l’utilizzo di passwords di altri utenti della società, neanche per l’accesso ad aree protette in nome e per 

conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione della Direzione Generale; qualora l’utente venisse a 

conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all’addetto Sistemi Informativi; 

8. evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il 

contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici; 

9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle 

attività che hanno reso necessario il collegamento; 

10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali 

utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche; 

11. impiegare sulle apparecchiature della società solo prodotti ufficialmente acquisiti da Cinecittà Luce S.p.a; 

12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software; 

13. astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni; 

14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e 

applicazioni della società; 

15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza della società per la protezione e il 

controllo dei sistemi informatici. 

 

 

G.5  Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole 

 Attività Sensibili 

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella 

parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno 

essere osservati anche i seguenti principi di riferimento. 



 

MODELLO DI 

ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 

- PARTE SPECIALE G -  

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 
231 / 01 

 
Data: 16 Luglio 2015 

Rev. 2 

 

 

  Pagina 12 
Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

 
  

Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici 

1. Esistenza di una normativa  relativa alla gestione del rischio informatico che individui le seguenti fasi: 

 identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle 

carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti 

componenti: (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), (ii) hardware, (iii) 

software, (iv) documentazione, (v) dati/informazioni, (vi) risorse umane; 

 individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili 

nelle seguenti tipologie: (i) errori e malfunzionamenti, (ii) frodi e furti, (iii) software dannoso, (iv) 

danneggiamenti fisici, (v) sovraccarico del sistema, (vi) mancato rispetto della legislazione vigente; 

 individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della 

loro probabilità di accadimento; 

 identificazione delle possibili contromisure; 

 effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l’adozione delle contromisure; 

 definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente 

in relazione ai rischi che si intendono contrastare; 

 documentazione e accettazione del rischio residuo. 

2. Esistenza di una normativa nell’ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti: 

 definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture della Società, con una chiara attribuzione di 

compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali; 

 costituzione di un polo di competenza nella Società che sia in grado di fornire il necessario supporto 

consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della 

tutela legale del software; 

 puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica; 

 progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo; 

 definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure 

tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la business continuity 

attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale; 

 applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche 

sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute. 
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3. Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un 

corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della 

sicurezza da parte delle funzioni/direzioni a ciò preposte. 

4. Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare 

tutti gli utenti e/o particolari figure professionali. 

5. Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che 

intendono ottenere l’accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L’identificazione e l’autenticazione 

devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l’utente; le relative 

informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati. 

6. Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli 

utenti che si esplichi attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso. 

7. Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza 

dei dati critici. 

8. Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare 

eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali 

minacce. 

9. Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o 

inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza). 

10. Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un 

loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti. 

11. Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi 

e alle componenti di networking. 

12. Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli 

ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e 

immateriali) che costituiscono il patrimonio della società oggetto di protezione (risorse tecnologiche e 

informazioni). 

13. Predisposizione e attuazione di una procedura che stabilisce (i) le modalità secondo le quali i vari utenti 

possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e (ii) un insieme di procedure di controllo idonee a 

verificare se l’accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto 

funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive. 
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G.3 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di 
attuazione  

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché 

dai Soggetti terzi, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili. 

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:  

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per 

una corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 

operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i 

Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 

 il Codice Etico; 

 ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in Istituto Luce Cinecittà S.r.l.. 

La presente parte speciale, prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati 

(limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli 

obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate; 

 violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale. 

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente 

previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati 

informatici. 

 

G.6 Aree di attività a rischio: nomina del Responsabile interno  

La tabella seguente indica, per l’area a rischio contemplata nella presente Parte Speciale, il relativo Responsabile interno, 

come definito nella Parte Generale del Modello (par. 3.7). 
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Reati informatici 

Area Rischio Ruolo Data Nomina 

MA.08_Gestione dei sistemi 

informativi  
  

 
 

G.7 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

Per i compiti e le attività che l’OdV è chiamato a svolgere in relazione all’osservanza del Modello, sulla base delle 

indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, cfr. la Parte Generale del Modello (par. 8.2 – Funzioni 

e poteri dell’Organismo di Vigilanza). 

Con particolare riferimento alla presente Parte Speciale, si specifica inoltre che l’attività dell’OdV sarà svolta in stretta 

collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso 

informativo completo e costante tra dette funzioni e l’OdV al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando 

all’OdV il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello. 

I controlli svolti dall’OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. in 

relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che 

saranno adottate in attuazione del presente documento. 

A tal fine, si ribadisce che all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della società rilevante, 

inerente le fattispecie di Attività Sensibili. 

Di detti controlli l’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo 

le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.
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PARTE SPECIALE “H” 

Reati di Criminalità Organizzata 
 

H.1 La tipologia di reati di criminalità organizzata 
 

Per quanto concerne la presente Parte speciale “H”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei 

reati in essa contemplati, indicati nell’art. 24-ter del Decreto.  

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

Si tratta di un delitto associativo contro l'ordine pubblico che si realizza mediante la condotta di tre o più persone 

che si associano al fine di commettere una serie non determinata di delitti. 

E’ un delitto cd. plurisoggettivo, nel senso che affinché sia configurabile necessita della partecipazione di minimo tre 

persone. 

La condotta rilevante consiste nel promuovere, costituire, organizzare l'associazione oppure anche solo nel 

partecipare alla stessa. 

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del sodalizio 

criminoso e di contribuire alla realizzazione del programma concernente la commissione di più delitti. 

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo, (in modo da differenziarlo 

rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono: i) un vincolo associativo tendenzialmente permanente; ii) la 

consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune: iii) lo scopo di 

commettere più delitti volti ad attuare un indeterminato programma criminoso; iv) una struttura organizzativa, anche 

rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso. 

La dottrina ammette la configurabilità del “concorso esterno” nel reato di associazione per delinquere (ex art. 110 

c.p.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell'associazione. La giurisprudenza si è 

pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (v. sotto). 

Circostanze aggravanti speciali del reato sono: la scorreria in armi (art. 416, 4° comma c.p.); il numero di dieci o più 

degli associati (art. 416, 5° comma c.p.) associazione diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, 

all'acquisto di schiavi (art. 416, 6° comma). 
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Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 

Tale tipologia di reato si applica a chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. 

Il trasgressore è punito con la reclusione da sette a dodici anni. 

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del 

vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per 

acquisire in 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.  

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. 

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. 

 

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) 

Tale tipologia di reato si applica a chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità previste dal 

terzo comma dell’art. 416-bis in cambio della erogazione di denaro o della promessa di erogazione di denaro o di 

altra utilità.  

Il reato si applica altresì a chi promette di procurare voti con le suddette modalità. 

Tale reato non risulta essere applicabile ad Istituto Luce Cinecittà. 

 

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) 

Commette il delitto chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto 

come prezzo della liberazione. 

Il delitto si consuma col semplice fatto del sequestro, non essendo necessario che l’agente abbia conseguito anche 

l’ingiusto profitto del prezzo del riscatto. 

Tale reato non risulta essere applicabile ad Istituto Luce Cinecittà. 
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Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 

309/90) 

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti connessi alla 

produzione, al traffico o alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Il reato plurisoggettivo ha la stessa natura del reato di cui all'art. 416 c.p., ma il programma criminoso riguarda 

specificatamente la commissione dei reati di cui all'art. 73 del DPR 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione 

illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). 

Tale reato non risulta essere applicabile ad Istituto Luce Cinecittà. 

 

H.2 Aree a rischio  

In occasione dell’attività di mappatura, sono state individuate nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di 

Istituto Luce Cinecittà, delle aree considerate “a rischio di reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali 

rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata. 

Nell’ambito di ciascuna area “a rischio di reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero 

quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati. Sono state, inoltre, 

identificate le Funzioni aziendali coinvolte nell’esecuzione delle  attività “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero 

commettere i suddetti reati di criminalità organizzata, nonché, i principali controlli previsti con riferimento alle 

attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”. 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte Speciale “H” del Modello, 

l’area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere la seguente: 

 

Area a rischio Funzione/Direzione coinvolta Attività sensibili 

MA.11 

Gestione dei 
rapporti con soci, 
collegio sindacale e 
società di revisione 

Consiglio di Amministrazione 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Dirigente preposto 

Amministrazione, Finanza, Controllo 
di Gestione e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, AA.GG. / 
I.T. 

Gestire gli adempimenti societari ed i rapporti 
istituzionali con i Soci e il Collegio Sindacale 

Fornire in occasione delle verifiche, i dati e le 
informazioni al Collegio Sindacale, per gli 
aspetti di competenza 
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Sono stati, inoltre, analizzati quei processi che - seppure non sia possibile un collegamento diretto con i reati oggetto 

della presente Parte speciale “H” - sono da considerarsi strumentali e di ausilio (“Processi strumentali”) alla 

commissione dei reati di criminalità organizzata. Le aree a rischio relative ai processi strumentali analizzati sono di 

seguito riportate. 

 

Area a rischio Funzione/Direzione coinvolta Attività sensibili 

MA.06 

Processo di 
acquisto di beni e 
servizi (consulenze 
professionali, beni 
e servizi di gruppo, 
prestazioni 
tecniche per la 
distribuzione...) 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, AA.GG. / 
I.T. 

Comunic. Istituz., R.P., Attiv. 
Giornal. e Web 

Promozione 

Cinema e documentari 

Archivio storico 

Valutazione e qualificazione dei fornitori 

Richieste di acquisto e selezione del fornitore 

Emissione dell’ordine di acquisto 

Ricevimento dei materiali o effettuazione 
delle prestazioni 

Ricevimento della fattura passiva e 
contabilizzazione 

Pagamento e contabilizzazione 

Amministrazione del personale e pagamento 
delle retribuzioni 

Amministrazione del personale (gestione 
presenze, permessi, ferie e straordinari) 

MA.07 
Gestione delle 
risorse umane 

Amministratore Delegato 
R.U., Legale, Acquisti, AA.GG. / 
I.T. 
Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

Selezione e assunzione del personale 

Amministrazione del personale e pagamento 
delle retribuzioni 

Amministrazione del personale (gestione 
presenze, permessi, ferie e straordinari) 

MA.09 

Gestione delle 
transazioni 
finanziarie (entrate, 
uscite e 
movimentazione 
cc) 

Amministratore Delegato 
Dirigente preposto 
Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 
R.U., Legale, Acquisti, AA.GG. / 
I.T. 

Apertura / Chiusura dei conti correnti 

Movimentazione dei conti correnti 
(versamenti, prelievi, trasferimenti importi su 
altri c/c) 

Autorizzazione pagamenti, ritenute, oneri 
previdenziali e assistenziali 

Realizzazione di attività di investimenti 
finanziari su obbligazioni o titoli di stato 
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Area a rischio Funzione/Direzione coinvolta Attività sensibili 

MA.10 

Processo 
amministrativo 
(registrazione, 
redazione e 
controllo dei 
documenti 
contabili ed extra 
contabili) 

Consiglio di Amministrazione 
Presidente 
Amministratore Delegato 
Dirigente preposto 
Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

Delibera e approvazione del Bilancio 
Consuntivo, del Bilancio Preventivo e delle 
relative variazioni 

Predisposizione del Bilancio Consuntivo e del 
Bilancio Preventivo 

Provvedere alla corretta tenuta della 
contabilità e predisporre i dati per il progetto 
di bilancio ed i relativi documenti di supporto 
ed accompagnatori 

Fornire i dati di propria competenza ai fini 
delle chiusure semestrali e annuali di 
contabilità 

MA.14 

Gestione delle 
spese per liberalità, 
sponsorizzazioni e 
rappresentanza 

Presidente 
Amministratore Delegato 
Dirigente preposto 
Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 
R.U, Legale, Acquisti, AA.GG./ I.T 
Staff Governance 
Comunic. Istituz., R.P., Attiv. 
Giornal. e Web 
Promozione 
Cinema e documentari 
Archivio storico 

Definizione  e autorizzazione delle spese di 
liberalità, rappresentanza e sponsorizzazioni 

Controllo e liquidazione delle spese di 
liberalità, rappresentanza e sponsorizzazioni 

MA.16 
Gestione spese di 
viaggio e trasferte 

Dirigente preposto 
Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 
Risorse umane, Legale, Acquisti, 
AAGG, IT 
Staff Governance Presidente 
Amministratore delegato 
Comunic. Istituz., R.P., Attiv. 
Giornal. e Web 
Promozione 
Cinema e documentari 
Archivio storico 

Gestione note spese 
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Area a rischio Funzione/Direzione coinvolta Attività sensibili 

MA.17 

Negoziazione e 
stipula di contratti 
mediante procedure 
negoziate e/o gare 
pubbliche con 
soggetti pubblici o 
appartenenti alla pa 

Presidente 
Amministratore Delegato 
Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 
R.U, Legale, Acquisti, AA.GG./ I.T 
Comunic. Istituz., R.P., Attiv. 
Giornal. e Web 
Promozione 
Cinema e documentari 
Archivio storico 

Rapporti con soggetti pubblici o appartenenti 
alla PA in fase di negoziazione e stipula di 
contratti 

Valutazione delle opportunità a partecipare 

Predisposizione della documentazione 
(tecnica e amministrativa) e riesame 
dell’offerta 

Costituzione di consorzi e ATI 

Stipula contratto 

Avvio commessa ed esecuzione attività 

Emissione SAL attivi e certificati di 
pagamento 

Fatturazione attiva e incassi 

Formulazione e definizione dei SIL 

MA.18 
Formazione 
finanziata 

Presidente 
Amministratore Delegato 
Dirigente preposto 
Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 
R.U, Legale, Acquisti, AA.GG./ I.T 

Gestione dei rapporti con Funzionari degli 
Enti Pubblici per il conseguimento di 
finanziamenti per la formazione del personale 

Predisposizione della documentazione di 
partecipazione agli avvisi pubblici per la 
formazione finanziata 

Rendicontazione delle attività formative 
erogate nell’ambito del finanziamento 
ottenuto 

 

 

H.3 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione  

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti 

e dipendenti (“Esponenti”) di Istituto Luce Cinecittà, nonché da Collaboratori esterni e Terzi, come già definiti nella 

Parte Generale (qui di seguito tutti definiti “Destinatari”).  

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:  

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per 

una corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 

operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i 

Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 
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 il Codice Etico; 

 ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in Istituto Luce Cinecittà. 

La presente parte speciale, prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati 

(limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli 

obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate; 

 violare i principi e le procedure di Istituto Luce Cinecittà previste nella presente parte speciale. 

 

Di seguito sono indicati i principi procedurali che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno, ove 

opportuno, essere implementati in specifiche procedure aziendali: 

1) qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma; 

2) le operazioni la cui entità è definita significativa nell’ambito delle procedure vigenti devono essere concluse 

con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e 

accertamenti; 

3) i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, consulenti e Partner devono essere completi e aggiornati, 

sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo. 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di 

reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. 

 

H.4 Aree di attività a rischio: nomina del Responsabile interno  

La tabella seguente, per le aree a rischio contemplate nella presente Parte Speciale, indica il relativo Responsabile 

interno, come definito nella Parte Generale del Modello (par. 3.7) 

Reati di criminalità organizzata 

Area Rischio Ruolo Data Nomina 

MA.11_Gestione dei rapporti con 
soci, collegio sindacale e società di 
revisione 
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MA.06_Processo di acquisto di beni e 
servizi (consulenze professionali, beni 
e servizi di gruppo, prestazioni 
tecniche per la distribuzione…..) 

  

MA.07_Gestione delle risorse umane   

MA.09_Gestione delle transazioni 
finanziarie (entrate, uscite e 
movimentazione cc) 

  

MA.10_Processo amministrativo 
(registrazione, redazione e controllo 
dei documenti contabili ed extra 
contabili) 

  

MA.14_Gestione delle spese per 
liberalità, sponsorizzazioni e 
rappresentanza 

  

 

 

I.5 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

Per i compiti e le attività che l’OdV è chiamato a svolgere in relazione all’osservanza del Modello, sulla base delle 

indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, cfr. la Parte Generale del Modello (par. 8.2 – Funzioni 

e poteri dell’Organismo di Vigilanza).  
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PARTE SPECIALE “I” 

Reati in materia di violazione del diritto d’autore 
 

I.1 La tipologia di reati in materia di violazione del diritto d’autore 
 

Per quanto concerne la presente Parte speciale “I”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei 

reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25-novies del Decreto.  

Art. 171 L. 633/41 (1° comma, lettera a-bis e 3° comma) 

Il  delitto di cui all'art. 171 primo comma, lettera a-bis, punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso 

l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di ingegno protetta o 

di parte di essa.  

L'inserimento della previsione nel Decreto mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che gestiscono server 

attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d’autore. 

La norma tutela l’interesse patrimoniale dell’autore dell’opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di 

guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete. 

Dal punto di vista soggettivo, basta a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre 

in essere la condotta descritta dalla norma. 

Il delitto di cui al comma 3 dell'art. 171 è configurabile qualora sia integrata alternativamente una delle condotte 

menzionate dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a bis, sopra descritta, sia le altre ipotesi indicate 

dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in vendita, di un 'opera altrui o  rivelazione del 

contenuto, prima che sia reso pubblico; o anche rappresentazione o diffusione di un'opera altrui) ove commesse su 

un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, o con deformazione, 

mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione 

dell’autore. 

Il bene giuridico protetto dalla norma ci cui al terzo comma consiste nella protezione dei diritti personali del titolare 

dell'opera, ovvero il suo onore e la sua reputazione, a differenza della ipotesi criminosa precedente che mira a tutelare 

l’aspettativa di guadagno del titolare dell’opera. 
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Art. 171-bis L. 633/41 (1° e 2° comma) 

Il primo comma dell'art. 171 è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo l'abusiva duplicazione, per trarne 

profitto, di programmi per elaboratore; ma anche l'importazione, la distribuzione, la vendita o detenzione a scopo 

commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati 

dalla SIAE; è altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di 

programmi per elaboratori. 

La condotta può consistere anzitutto nella abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni condotta 

di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro. 

Il riferimento all’abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell’agente debba 

ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia. 

La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato de quo: importazione, 

distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”. Si 

tratta di condotte caratterizzate dall’intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l’utilizzatore finale. 

Infine, nell’ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela penale del 

software, punendo condotte aventi ad oggetto 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. 

Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto. 

Il comma 2 dell’art. 171-bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza nella 

riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in 

pubblico, del contenuto di una banca dati; nell'estrazione o reimpiego della banca dati; nella distribuzione, vendita o 

concessione in locazione di banche di dati. 

Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o 

metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei 

contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti. 

Art. 171-ter L. 633/41 

La norma punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi 

procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita 

o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di 

opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, 

drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere 
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collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 

commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate 

dal diritto d'autore e da diritti connessi; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di 

qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. 

Perché sia integrato il reato de quo, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla norma, devono 

ricorrere due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell’opera 

dell’ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, che costituisce il fine ulteriore che l'agente deve avere di mira  

perché sia integrato il fatto tipico previsto dalla norma. 

Art. 171-septies L. 633/41 

La norma punisce i produttori o gli importatori di supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, che 

non comunicano (ovvero dichiarano falsamente l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 181-bis) 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 stessi. 

Tale reato non risulta essere applicabile a Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

Art. 171-octies L. 633/41 

La norma punisce chiunque fraudolentemente 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 (cd. 

decoder) ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. 

Sono da intendersi 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. 

Tale reato non risulta essere applicabile a Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

 

I.2 Aree a rischio  

In occasione dell’attività di mappatura, sono state individuate nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l., delle aree considerate “a rischio di reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali 

rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati sopra indicati. 

Nell’ambito di ciascuna area “a rischio di reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero 
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quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati. Sono state, inoltre, 

identificate le Funzioni aziendali coinvolte nell’esecuzione delle  attività “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero 

commettere i suddetti reati di violazione del diritto di autore, nonché, i principali controlli previsti con riferimento 

alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”. 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte Speciale “I” del Modello, 

l’area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere la seguente:  

Area a rischio Funzione/Direzione coinvolta Attività sensibili 

MA.05 

Gestione 
(creazione, verifica 
e diffusione) dei 
contenuti da 
promuovere 

Comunic. Istituz., R.P., Attiv. 
Giornal. e Web 

Promozione 

Cinema e documentari 

Archivio storico 

Creazione, verifica e diffusione di contenuti 
di promozione cinematografica 

 
 

I.3 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di 
attuazione  

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti 

e dipendenti (“Esponenti”) di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., nonché da Collaboratori esterni e Terzi, come già definiti 

nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti “Destinatari”).  

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:  

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per 

una corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 

operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i 

Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 

 il Codice Etico; 

 ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

La presente parte speciale, prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati 

(limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli 

obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di: 
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 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate; 

 violare i principi e le procedure della Banca previste nella presente parte speciale. 

 

Inoltre Istituto Luce Cinecittà S.r.l., al fine di evitare il verificarsi dei reati oggetto della presente Parte speciale “I”, ha 

previsto i seguenti principi procedurali che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno, ove opportuno, 

essere implementati in specifiche procedure aziendali: 

1. inventariazione del materiale protetto da diritto d'autore presente in azienda; 

2. richiesta al fornitore di un’autocertificazione sulla paternità dell'opera da parte del proprietario del materiale 

protetto dal diritto d’autore; 

3. divieto di installazione e utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing; 

4. identificazione degli utenti in possesso di account per l'accesso a banche dati online; 

5. tracciamento degli accessi alle banche dati online o dell'eventuale consultazione dei dati presenti in tali 

database e conservazione dei log di accesso nei termini previsti dalla normativa vigente. 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di 

reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. 

 
I.4 Aree di attività a rischio: nomina del Responsabile interno  
 
La tabella seguente, per l’area a rischio contemplata nella presente Parte Speciale, indica il relativo Responsabile interno, 

come definito nella Parte Generale del Modello (par. 3.7). 

Reati in materia di violazione del diritto d’autore 

Area Rischio Ruolo Data Nomina 

MA.05_Gestione (creazione, verifica e 

diffusione) dei contenuti da promuovere 
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I.5 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 
Per i compiti e le attività che l’OdV è chiamato a svolgere in relazione all’osservanza del Modello, sulla base delle 

indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, cfr. la Parte Generale del Modello (par. 8.2 – Funzioni 

e poteri dell’Organismo di Vigilanza).  
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PARTE SPECIALE “L” 

Reati con finalità di induzione a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria 

 

L.1 La tipologia dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria 

Per quanto concerne la presente Parte speciale “L”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei 

reati in essa contemplati, indicati nell’art. 24-ter del Decreto.  

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-

bis c.p.) 

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre 

utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a  non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - 

o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero). 

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato 

collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere. 

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fine della consumazione del 

reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, 

determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicata attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, 

ovvero minaccia,  violenza o promessa di denaro o altra utilità. 

 

L.2 Aree a rischio  

In occasione dell’attività di mappatura, sono state individuate nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale 

della Istituto Luce Cinecittà S.r.l., delle aree considerate “a rischio di reato”, ovvero dei settori e/o dei processi 

aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati sopra indicati. 

Nell’ambito di ciascuna area “a rischio di reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero 

quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati. Sono state, inoltre, 
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identificate le Funzioni aziendali coinvolte nell’esecuzione delle  attività “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero 

commettere i suddetti reati, di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 

Giudiziaria, nonché, i principali controlli previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a 

rischio reato”. 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte Speciale “L” del Modello, 

l’area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere le seguente:  

 

Area a rischio Funzione/Direzione coinvolta Attività sensibili 

MA.04 

Gestione di 
contenziosi giudiziali 
ed extragiudiziali nei 
confronti di soggetti 
pubblici 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Amministrazione, Finanza, 
Controllo e Gest. Dir. 

R.U., Legale, Acquisti, AA.GG. / 
I.T. 

Gestione di contenziosi giudiziali e/o 
eventuale definizione di accordi stragiudiziali 

 

 

L.3 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di 
attuazione  

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti 

e dipendenti (“Esponenti”) di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., nonché da Collaboratori esterni e Terzi, come già definiti 

nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti “Destinatari”).  

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:  

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per 

una corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 

operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i 

Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 

 il Codice Etico; 

 ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in Istituto Luce Cinecittà S.r.l.. 
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La presente Parte Speciale, prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati 

(limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli 

obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate; 

 violare i principi e le procedure di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. previste nella presente parte speciale. 

Inoltre la società, al fine di evitare il verificarsi dei reati oggetto della presente Parte speciale “L”, ha previsto i 

seguenti principi procedurali che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno, ove opportuno, essere 

implementati in specifiche procedure aziendali: 

1. nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, occorre assicurare che gli indagati o imputati in un procedimento penale, 

anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in Istituto Luce Cinecittà S.r.l., siano liberi di esprimere 

liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti e di esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; 

2. occorre garantire che l’ OdV sia avvisato di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o 

altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all’Autorità Giudiziaria o di non renderle. 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di 

reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. 

 

 
L.4 Aree di attività a rischio: nomina del Responsabile interno  

La tabella seguente, per l’area a rischio contemplata nella presente Parte Speciale, indica il relativo Responsabile interno, 

come definito nella Parte Generale del Modello (par. 3.7). 

Reati con finalità di induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'Autorità Giudiziaria 

Area Rischio Ruolo Data Nomina 

MA.04_Gestione di contenziosi giudiziali ed 

extragiudiziali nei confronti di soggetti pubblici  
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L.5 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

Per i compiti e le attività che l’OdV è chiamato a svolgere in relazione all’osservanza del Modello, sulla base delle 

indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, cfr. la Parte Generale del Modello (par. 8.2 – Funzioni 

e poteri dell’Organismo di Vigilanza).  
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PARTE SPECIALE “M” 

Reati ambientali 

 

M.1 La tipologia dei reati ambientali 

Con l’entrata in vigore il 16 agosto 2011 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121,  “Attuazione della direttiva 2008/99/CE 

sulla tutela penale dell’ambiente, nonché 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” è stata estesa la responsabilità 

amministrativa delle aziende, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente 

commesso il reato, anche nel caso di commissione dei così detti “reati ambientali”, in quanto il D. Lgs. n. 121/2011 

sopra richiamato ha previsto, tra l’altro, l’inserimento nel D. Lgs. n . 231/01 dell’art. 25-undecies  su detta specifica 

materia. 

Pertanto, per i reati ambientali, l’articolo 25 – undecies del D. Lgs. n. 231/2001 prevede per l’azienda responsabile la 

sanzione pecuniaria fino a 800 quote e la sanzione dell’interdizione: 

- fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D. Lgs. n.156/2006 e nel caso di violazione 

degli art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 202/2007; 

- definitiva dall’esercizio dell’attività, nel caso in cui l’ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente 

utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 260 

del D. Lgs. n. 152/2006 e all’art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007. 

L’estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti/Società prevista dal D. Lgs n. 

231/01, recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 121/2011, è destinata ad avere un impatto rilevante sulle imprese che 

svolgono un’attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio 

all’ambiente e alla salute. 

La legge sanziona, infatti, condotte sia dolose che colpose. 
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Il delitto è doloso o secondo l’intenzione (art. 43 Codice Penale), quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il 

risultato dell’azione o dell’omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è  preveduto dall’agente e 

voluto come conseguenza della propria azione o omissione. 

Il delitto è colposo o contro l’intenzione (art. 42 Codice Penale) quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto 

dall’agente e si verifica per negligenza (mancata adozione di regole di cautela), per imprudenza (porre in essere 

comportamenti che la prudenza sconsiglia), per imperizia (imprudenza qualificata da inettitudine professionale) 

oppure si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 

I reati ambientali specifici sono ricompresi nelle seguenti normative: 

- Codice Penale: art. 727 bis e art. 733 bis; 

- D. Lgs. n. 202/2007 sull’inquinamento provocato da navi; 

- D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) integrato con il D. Lgs. n. 128/2010 e D. Lgs. n. 205/2010; 

- L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione; 

- L. n. 549 /1993 sulla tutela dell’ozono atmosferico. 

 

Per quanto attiene le attività specifiche svolte da Istituto Luce Cinecittà S.r.l. si ritiene che l’ambito di applicazione 

del gruppo di reati previsti dall’art. 25- undecies del D. Lgs. n. 231/2001, ricade esclusivamente nell’art. 257 D.Lgs. 

152/2006 - Bonifica dei siti. 

La norma in esame punisce, con l’irrogazione dell’arresto o dell’ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del 

suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia 

di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del 

procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma in esame 

prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose e sanziona anche la 

mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242. 

Nella sentenza di condanna per le contravvenzioni sopra descritte o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla 

esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 

L’art. 257 dispone, infine, che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisce 

condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa 

condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.  
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M.2 Aree a rischio  

In occasione dell’attività di mappatura, sono state individuate nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l., delle aree considerate “a rischio di reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali 

rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati sopra indicati. 

Nell’ambito di ciascuna area “a rischio di reato”, sono state individuate le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero 

quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati. Sono state, inoltre, 

identificate le Funzioni aziendali coinvolte nell’esecuzione delle attività “sensibili” e che, astrattamente, potrebbero 

commettere i suddetti reati, di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 

Giudiziaria, nonché, i principali controlli previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a 

rischio reato”. 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte Speciale “M” del Modello, 

l’area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere la seguente:  

 

Area a rischio Funzione/Direzione coinvolta Attività sensibili 

MA.15 
Smaltimento di 
supporti 
cinematografici   

R.U., Legale, Acquisti, AA.GG. / 
I.T. 

Promozione 

Cinema e documentari 

Archivio storico 

Società di raccolta e smaltimento 

Attività di selezione e gestione dei fornitori di 
servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti 

Gestione degli adempimenti e dichiarazioni 
obbligatorie per legge in materia ambientale 

 

 

M.3 Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di 
attuazione  

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti 

e dipendenti (“Esponenti”) di Istituto Luce Cinecittà S.r.l., nonché da Collaboratori esterni e Terzi, come già definiti 

nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti “Destinatari”).  

In particolare, la presente Parte speciale ha la funzione di:  

a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per 

una corretta applicazione del Modello;  
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b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti 

operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.  

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i 

Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 

 il Codice Etico; 

 ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in Istituto Luce Cinecittà S.r.l.. 

La presente parte speciale, prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati 

(limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli 

obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra 

quelle sopra considerate; 

 violare i principi e le procedure di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. previste nella presente parte speciale. 

Inoltre la società, al fine di evitare il verificarsi dei reati oggetto della presente Parte speciale “M”, ha previsto i 

seguenti principi procedurali che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno, ove opportuno, essere 

implementati in specifiche procedure aziendali: 

1. nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, occorre assicurare che gli indagati o imputati in un procedimento penale, 

anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in Istituto Luce Cinecittà S.r.l., siano liberi di esprimere 

liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti e di esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; 

2. occorre garantire che l’ OdV sia avvisato di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o 

altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all’Autorità Giudiziaria o di non renderle. 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di 

reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. 

 
M.4 Aree di attività a rischio: nomina del Responsabile interno  
 
La tabella seguente, per l’area a rischio contemplata nella presente Parte Speciale, indica il relativo Responsabile interno, 

come definito nella Parte Generale del Modello (par. 3.7). 
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Reati ambientali 

Area Rischio Ruolo Data Nomina 

MA.15_Smaltimento di supporti cinematografici   
 

  

 

M.5 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

Per i compiti e le attività che l’OdV è chiamato a svolgere in relazione all’osservanza del Modello, sulla base delle 

indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, cfr. la Parte Generale del Modello (par. 8.2 – Funzioni 

e poteri dell’Organismo di Vigilanza).  
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ALLEGATO 1 

La seguente nota informativa riguardante il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato 

da Istituto Luce Cinecittà S.r.l., deve essere inserita nei contratti di acquisto e di vendita. 

 

“Informiamo che Istituto Luce Cinecittà S.r.l.  ha adottato un ‘Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  (di 

seguito 'Modello') idoneo a prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. 

Tale Modello è comprensivo di un Codice Etico che risponde all’esigenza di prevenire la commissione di particolari 

tipologie di reato e predispone principi etici e regole di comportamento. 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con il relativo Codice Etico sono consultabili all’indirizzo internet 

_____________________________.  

In ogni caso, nell’ipotesi che il Fornitore, nello svolgimento della propria attività per Istituto Luce Cinecittà S.r.l., adotti 

comportamenti non in linea con i principi generali del Codice Etico, Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è legittimata a prendere 

opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione. 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. ha istituito un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza del Modello ed al quale vanno segnalati eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel 

Modello e nel Codice Etico, indirizzando la relativa corrispondenza direttamente a: 

ORGANISMO DI VIGILANZA – c/o Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

Via Tuscolana, 1055 - 00173 Roma  

È sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi sottoscrive e trasmette all’Organismo di Vigilanza informazioni 

utili per identificare tali comportamenti difformi.” 
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ALLEGATO 2 

La seguente dichiarazione deve essere firmata dagli amministratori, dai membri del Collegio Sindacale e 

dai dirigenti al momento dell’assegnazione dell’incarico o dell’avvio del rapporto di lavoro e comunque 

annualmente e deve essere restituita all’OdV. 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E DI ASSENZA DI CONFLITTI DI 

INTERESSE DA INOLTRARE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

Il sottoscritto ………………………………., in qualità di ………………………………, dichiara di 

conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di 

seguito ‘Modello’) e del Codice Etico adottati dalla Istituto Luce Cinecittà S.r.l.. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di: 

 non aver posto in essere azioni contrarie ai principi sanciti dal Modello e dal Codice Etico 

aziendale in particolare per quel che concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione e i 

reati societari; 

 non essersi mai trovato in situazioni tali da configurare un conflitto di interessi nell’ambito delle 

attività poste in essere nel compimento del proprio mandato; 

 aver sempre rispettato i poteri di delega e di firma al medesimo conferiti; 

 aver sempre rispettato le procedure e le altre misure previste dal Modello e dal Codice Etico 

 

Il sottoscritto conferma inoltre di non essere venuto a conoscenza (anche in virtù delle attività di 

controllo effettuate) di elementi tali da dover essere comunicati all’Organismo di Vigilanza in quanto 

capaci di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del Modello e circa la sua effettiva 

applicazione. 

Il sottoscritto si impegna, altresì, ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione non appena 

intervenissero situazioni modificative di quanto sopra dichiarato. 

 

In fede …………………………………. 

Nome e Cognome ……………………… 

Posizione ……………………………….. 

Data …………………………………….
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ALLEGATO 3 

La seguente dichiarazione deve essere firmata annualmente dal Direttore/Responsabile Amministrativo 

e deve essere inoltrata all’OdV. 

 

DICHIARAZIONE ANNUALE DEL DIRETTORE/RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO DA INOLTRARE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il sottoscritto …………………………………… in qualità di Responsabile della 

………………………………………. di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. dichiara di conoscere il 

contenuto del D.Lgs. 231/2001, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito 

‘Modello’)  e del Codice Etico adottati dalla Società. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di: 

 non aver posto in essere azioni contrarie ai principi sanciti dal Modello e dal Codice Etico 

aziendale in particolare per quel che concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione e i 

reati societari; 

 aver sempre rispettato i poteri di delega e firma al medesimo conferiti; 

 aver rispettato gli obblighi di informativa previsti dal Codice Etico e dal Modello nei confronti 

dell’OdV; 

 aver implementato un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza dei 

dati di bilancio; 

 aver sempre rispettato le procedure e gli altri adempimenti previsti al Codice Etico e dal 

Modello adottati dalla Società; 

 aver ricevuto dai responsabili competenti i dati e le informazioni richiesti per l’elaborazione 

della bozza del progetto di bilancio alla data del __________________ e dei relativi allegati, 

effettuando sugli stessi i dovuti controlli ed in particolare quelli previsti dal Codice Etico e dal 

Modello; 

 aver utilizzato i suddetti dati ed informazioni per l’elaborazione dei documenti di cui al 

precedente punto, attenendosi alle prescrizioni della normativa civilistica e fiscale, dei principi 

contabili nazionali e internazionali, condividendo le valutazioni e le soluzioni adottate, ove 

necessario, con i Dirigenti delle varie Direzioni interessate. 
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In fede ……………………………….. 

Nome e Cognome …………………… 

Posizione ……………………………. 

Data …………………………………. 
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ALLEGATO 4 

La seguente dichiarazione deve essere firmata annualmente dai Dirigenti delle varie Direzioni/Funzioni 

che forniscono informazioni utili per la predisposizione della bozza di bilancio. Tale dichiarazione va 

inoltrata all’OdV. 

 

DICHIARAZIONE ANNUALE DA PARTE DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CHE 

FORNISCONO INFORMAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI 

BILANCIO DA INOLTRARE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

Il sottoscritto ………………………………., in qualità di ……………….……………….………….., 

dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001, del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo (di seguito ‘Modello’)  e del Codice Etico adottati dalla Società. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver posto in essere azioni non in linea con i principi enunciati nel 

Codice Etico. 

In particolare dichiara che: 

 ha posto la massima cura nella predisposizione dei dati e delle informazioni fornite alla 

Direzione Amministrativa per l’elaborazione del bilancio e della relazione sulla gestione; 

 di non essere venuto a conoscenza (anche in virtù delle attività di controllo effettuate) di 

elementi tali da dover essere comunicati all’Organismo di Vigilanza in quanto capaci di influire 

sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del Codice Etico e circa la sua effettiva applicazione. 

 

 

 

 

In fede ………………………………. 

Nome e Cognome …………………… 

Posizione ……………………………. 

Data …………………………………. 
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ALLEGATO 5 

Dichiarazioni e clausole contrattuali ex D.Lgs. n. 231/2001 
 

Personale neoassunto  

Le lettere di assunzione del personale dovranno contenere una dichiarazione con cui i neo assunti 

prendono atto delle previsioni del D.Lgs. 231/01 e dell’informativa data loro da Istituto Luce Cinecittà 

S.r.l.. Un esempio di dichiarazione di questo tipo viene di seguito esposta:  

 

"Il sottoscritto dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed 

integrazioni. Il sottoscritto è consapevole che tale Decreto prevede la responsabilità diretta della Società per i reati 

commessi, tra gli altri, dai suoi dipendenti, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato 

materialmente il fatto.  

L’inosservanza da parte del dipendente di una qualsiasi delle previsioni della normativa così sommariamente esposta, ed 

in particolare la commissione da parte di questo di alcuno dei fatti criminosi previsti dalla normativa italiana come 

presupposto per la responsabilità diretta dell’ente, comporta le conseguenze previste nel Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo adottato  e legittimerà la stessa a prendere le dovute misure sanzionatorie.” 
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Oltre alla dichiarazione di conoscenza del neo assunto, la Società, con l’ausilio e la supervisione 

dell’Organismo di Vigilanza, potrà richiedere a soggetti operanti in aree considerate a rischio ai fini di 

quanto disposto dal Decreto, ove lo riterrà opportuno, la sottoscrizione di una dichiarazione aggiuntiva 

che qui di seguito si riporta:  

DICHIARAZIONE RILASCIATA DA __________________________ [inserire nome e 

cognome], dipendente della Istituto Luce Cinecittà S.r.l. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ dichiaro che:  

(1) mi è stata consegnata copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito 

“Modello”) ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito il “Decreto”), adottato da Istituto Luce 

Cinecittà S.r.l.; nonché copia del Decreto;  

(2) ho letto attentamente sia il Modello che il Decreto;  

 (3)ho partecipato ai seminari di formazione organizzati dalla Istituto Luce Cinecittà S.r.l. per i 

dipendenti.  

Ciò premesso, dichiaro di aver compreso il contenuto del Modello e del Decreto.  

 

 

__________________________  
Firma  
 
__________________________  
Data 
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Collaboratori esterni, partner e fornitori 

Qualunque contratto che crei una partnership o dia luogo ad operazioni simili con altre imprese private 

(Partner) o a contratti di consulenza, fornitura e altri contratti simili con società o persona fisica 

(Collaboratori Esterni), potrà contenere dichiarazioni e garanzie ad hoc ai fini del D.Lgs. 231/2001 che 

tutelino Istituto Luce Cinecittà S.r.l. dai rischi e responsabilità connesse. Un esempio di clausola-base di 

questo tipo viene di seguito esposta, con l’avvertimento che la stessa andrà adattata allo specifico 

rapporto contrattuale:  

 

 

Collaboratori esterni  

“Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs.231/2001 e si impegna a tenere un comportamento conforme 

alle previsioni in esso contenute. L’inosservanza da parte del sottoscritto di una qualsiasi delle previsioni del predetto 

Decreto comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Istituto Luce Cinecittà 

S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., fermo restando il 

risarcimento dei danni eventualmente causati alla Istituto Luce Cinecittà S.r.l. quali, a mero titolo esemplificativo e non 

tassativo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto”.  

 

 

Partner  

“Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del D.Lgs.231/2001 e si impegnano reciprocamente ad improntare i 

rispettivi comportamenti, finalizzati all’attuazione dell’operazione in comune, a principi di trasparenza e correttezza e 

alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno 

dei reati nello stesso contemplati. L’inosservanza da parte del Partner di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto 

comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Istituto Luce Cinecittà S.r.l. a 

risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il 

risarcimento dei danni eventualmente causati alla Istituto Luce Cinecittà S.r.l. quali, a mero titolo esemplificativo e non 

tassativo, quelli derivanti dell’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto”.  
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Oltre alla clausola specifica di risoluzione del contratto, potrà essere allegata una formale 

“Dichiarazione di impegno”, che qui di seguito si riporta:  

 

 

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO  

Io sottoscritto ____________________________________ dichiaro che:  

 mi è stata consegnata copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito 

“Modello”) ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito “Decreto”), adottato dalla Istituto Luce Cinecittà 

S.r.l., nonché copia del Decreto;  

 ho letto attentamente sia il Modello che il Decreto.  

 

Ciò premesso, dichiaro di aver compreso il contenuto del Modello e del Decreto e mi impegno a tenere 

un comportamento conforme alle prescrizioni in essi contenute.  

 

_________________________  
Firma  
 
_________________________  
Data  
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Fornitori 

Il [Fornitore]: 

a) dichiara di avere preso visione e di conoscere il contenuto del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo"  

adottato dalla Istituto Luce Cinecittà S.r.l.,  nonché del D.Igs. n. 231/2001 e successive integrazioni, nonché 

dei documenti ad esso collegati e concernenti l’applicazione del D.Lgs. n.196/2003; 

b) si impegna - anche per i propri eventuali lavoratori somministrati che vengano in contatto con la Istituto Luce 

Cinecittà S.r.l. (e/o con altre società possedute dalla Istituto Luce Cinecittà S.r.l.) nell'esecuzione degli incarichi 

ad esso conferiti  - a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello, per quanto ad 

esso applicabili e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Istituto Luce Cinecittà S.r.l. con 

propria comunicazione di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui esso [Fornitore] venga a conoscenza 

nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi 

nell'ambito di applicazione del D.Igs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della Istituto 

Luce Cinecittà S.r.l.; 

c) laddove esso [Fornitore] sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Igs. n. 231/2001, dichiara di aver 

posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito 

di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e 

sistemi di organizzazione, gestione e controllo del tutto adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di 

responsabilità amministrativa degli enti; 

d) dichiara di essere consapevole che la violazione dell'impegno di cui alla lettera (b) che precede ovvero la non 

veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera (c) che precede nonché la commissione e/o il tentativo di 

commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, posto in 

essere da lavoratori somministrati di esso [Fornitore] che vengano in contatto con Istituto Luce Cinecittà S.r.l. ai 

fini dell'esecuzione degli incarichi di cui al presente Contratto, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento da 

parte di [Fornitore] ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ. e che possono essere considerate come 

dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art.76 del DPR 445/2000. 
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ALLEGATO 6 

La seguente scheda di evidenza deve essere compilata semestralmente da ciascuna Funzione/Direzione 

aziendale che intrattiene rapporti con la PA ed inviata all’OdV. 

 

Scheda di evidenza per i reati contro la Pubblica Amministrazione 

 

SCHEDA DI EVIDENZA 

 

Periodo:………………………………………………  

Responsabile Interno:……………………………… 

Sub-Responsabile Interno:………………………….  

(eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno) 

 

All’Organismo di Vigilanza della Istituto Luce Cinecittà S.r.l..  

Premesso che: 

• Istituto Luce Cinecittà S.r.l. ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e 

controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01;  

• tale Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del ………..………………..;  

il sottoscritto dichiara che nel periodo in esame ha trattato con le Pubbliche Amministrazioni di seguito 

indicate le seguenti principali iniziative/attività: 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Principali iniziative/attività 
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La eventuale documentazione è disponibile presso i competenti Uffici della Istituto Luce Cinecittà S.r.l..  

Il sottoscritto dichiara:  

- di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo della Istituto Luce Cinecittà S.r.l. e non segnala, con riferimento ai propri rapporti 

con le Pubbliche Amministrazioni di cui sopra - ed a quelli intrattenuti con le medesime da 

propri collaboratori all’uopo delegati e le cui attività sono state debitamente controllate e 

monitorate - alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso;  

- non ha posto in essere azioni non in linea con il Codice di comportamento;  

- non si è mai trovato in situazioni tali da configurare un conflitto di interessi nell’ambito di 

rapporti intrattenuti con rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, italiane o estere.  

 

Dichiara altresì che ha provveduto ovvero sta provvedendo agli obblighi di informativa previsti dal 

suddetto Modello.  

 

 

Data:……/……/……                                                                         

 

              (firma)  

         …………………………… 

 

 

Attenzione: le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda hanno carattere di riservatezza e non possono essere 

diffusi o utilizzati dall’Organismo di Vigilanza per finalità diverse da quelle definite dal Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo. 
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ALLEGATO 7 

 

LETTERA DI NOMINA A RESPONSABILE INTERNO 

 

Per ogni area a rischio, è stato nominato un Responsabile Interno. Di seguito il modulo da utilizzare 

per la nomina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto :    NOMINA A “RESPONSABILE INTERNO” 

                    (D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) 

 

In relazione al rapporto di lavoro/di collaborazione con Lei in essere ed in riferimento al Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo ex D. L.gs. 231/2001 adottato dalla Istituto Luce Cinecittà S.r.l.  in data 

_______________, Le conferiamo la nomina a Responsabile Interno in riferimento alla/e seguente/i 

area/e a rischio di reato: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 
individuate nell’ambito della mappatura delle attività a rischio dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

Il Responsabile Interno:  

 diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 

 garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento 

del Modello  e la  corretta attuazione del sistema dei controlli individuati;  

 collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle 

funzioni di vigilanza e controllo; 

Egregio Dott.                                                                                                            
_____________________ 
_____________________ 
_____________________    
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 comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di 

condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 

 

Voglia cortesemente renderci copia della presente sottoscritta per accettazione. 
 
 
Con i più cordiali saluti. 
 

 

Data ................................... 

 

 

Firma dell’Amministratore Delegato 

........................................................................... 

 

 

(firma del Responsabile Interno per presa visione) 

........................................................................................ 
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APPENDICE L. 190/2012 

(Reati rilevanti ai sensi della L. 190/2012) 

 

Premessa 

Nel presente documento sono presi in considerazione i reati rilevanti ai fini della L. 190/2012 “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. 

Tale legge ha introdotto delle modifiche rilevanti al Codice Penale, al Codice Civile e, in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti, al D.lgs. 231/01, prevedendo in particolare: 

- la modifica dell’art. 2635 c.c. e rubrica dello stesso (Corruzione tra privati) e il suo inserimento nell’art. 

25-ter  del D.lgs. 231/01 (reati societari); 

- la modifica della rubrica dell’art. 25 del D.lgs. 231/01 (Concussione, induzione indebita a dare e 

promettere utilità e corruzione). 

Pertanto i reati di cui alla L. 190/2012 si sovrappongono parzialmente a quelli già previsti dal D.lgs. 231/01 - e 

quindi affrontati nella Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società- 

ma sono da segnalarsi alcune differenze in merito alla configurabilità degli stessi dovuti al più ampio ambito di 

applicazione della L. 190/2012 (cfr. Tab. 1). 

Tab. 1 – D.lgs. 231 e L. 190/2012: differenze 

Tematica D.lgs. 231/01 L. 190/2012 

Interesse/vantaggio 
Per la configurazione del reato è 
necessario sussista un interesse o 
vantaggio per l’Ente 

La configurazione del reato contempla 
l’ottenimento da parte del singolo di 
vantaggi privati 

Titolo della responsabilità Dolo Colpa 

Natura dell’illecito Penale Penale, erariale, disciplinare 

Documenti da produrre 
Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo 
(Responsabilità: Organismo di Vigilanza) 

Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 
(Responsabilità: Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione1) 

 

Il concetto di corruzione previsto dalla L. 190/2012 risulta più ampio rispetto a quello ex D.lgs. 231/01 in 

quanto è comprensivo delle diverse situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da 

parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Il Piano Nazionale 

                                                                 

1 Per maggiori approfondimenti circa la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, si rimanda al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione adottato da Istituto Luce Cinecittà. 
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Anticorruzione specifica in particolare che “le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che 

è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti 

contro la pubblica amministrazione disciplinati nel codice penale, ma anche le situazioni in cui venga in evidenza 

un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero 

l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui 

rimanga a livello di tentativo”. 

 

Considerata la rilevanza dei  sopra citati delitti contro la Pubblica Amministrazione sia ai sensi della L. 190/2012 

che ai sensi del D.lgs. 231/01, se ne propone un approfondimento nel paragrafo seguente. 

Per quanto concerne l’applicazione delle due normative, con particolare riferimento all'identificazione dei rischi 

ed alla previsione di adeguati presidi di controllo in tema anticorruzione: 

- ex D.lgs. 231/01, si rimanda alla Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; 

- ex L. 190/2012, si rimanda al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

 

 

1.  Delitti contro la Pubblica Amministrazione 

La tabella di seguito riportata (Tab. 2) riporta l’elenco dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione (di cui al 

Capo I Titolo II del Codice Penale) rilevanti ai sensi della L. 190/2012 e specifica se tali reati ricadono altresì 

nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/01 (artt. 24 e 25).  

I reati rilevanti ai sensi di entrambe le normative presentano la caratteristica di risultare sanzionabili sia se 

commessi
 

nell’interesse o vantaggio dell’Ente (ex D.lgs. 231/01) sia se nell’interesse del singolo (L. 190/2012).  

Per quanto concerne i reati che ricadono nell’ambito di applicazione di entrambe le normative, la descrizione del 

reato così come previsto dal Codice Penale è stata effettuata nella Parte Speciale A del Modello, alla quale 

pertanto si rimanda.  

Per quanto riguarda invece i reati rilevanti soltanto ai sensi della L. 190/2012 e potenzialmente applicabili a 

Cinecittà, se ne riporta la descrizione nel sotto-paragrafo 1.1., inclusa una breve esposizione delle possibili 

modalità di attuazione degli stessi.  
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Tab. 2 – Delitti contro la P.A.: rilevanza ex D.lgs. 231 e L. 190/2012 

Delitti contro la Pubblica Amministrazione 
(rif. Codice Penale, Libro II, Titolo II, Capo I) 

Rilevanza  

ex  
D.lgs. 231/01 

ex  
L. 190/2012 

art. 314 Peculato   x 

art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui.    x 

art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico  x x 

art. 316-ter  Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato  x x 

art. 317 Concussione x x 

art. 317-bis Pene accessorie   x 

art. 318 Corruzione per l’esercizio della funzione x x 

art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio x x 

art. 319-bis Circostanze aggravanti x x 

art. 319-ter   Corruzione in atti giudiziari x x 

art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità x x 

art. 320  Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio x x 

art. 321 Pene per il corruttore  x x 

art. 322 Istigazione alla corruzione x x 

art. 322-bis 

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere 
utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli 
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità 
europee e di Stati esteri 

x x 

art. 322-ter Confisca   x 

art. 323 Abuso di ufficio   x 

art. 323-bis Circostanza attenuante   x 

art. 325 
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione 
d'ufficio 

  x 

art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio   x 

art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione   x 

art. 329 
Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da 
un agente della forza pubblica 

  x 

art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità   x 

art. 334 
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità 
amministrativa 

  x 

art. 335 
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose 
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento 
penale o dall'autorità amministrativa 

  x 

art. 335-bis Disposizioni patrimoniali   x 
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1.1 Reati contro la PA rilevanti ai sensi della L. 190/2012 (esclusi i reati di cui al D.lgs. 231/01) 

Peculato / Peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314, 316 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione 

del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne 

appropria (peculato) oppure nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio 

delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, 

denaro od altra utilità. (peculato mediante profitto dell’errore altrui). 

A titolo esemplificativo il reato potrebbe in astratto realizzarsi nel caso in cui il personale si appropriasse della 

cassa o dei beni aziendali. 

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, violando i 

doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali 

debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. 

Tale reato potrebbe essere applicabile, in astratto, qualora il personale violasse il "segreto d'ufficio" con 

conseguente pregiudizio nei confronti della Società, sotto il profilo di regolare funzionamento dell'attività e della 

legale esplicazione dei poteri. 

 

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento 

penale o dall'autorità amministrativa / Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose 

sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 

334 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui si sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a 

sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata in custodia, al 

solo scopo di favorire il proprietario della stessa. 

Tale reato, in astratto, potrebbe essere applicabile qualora si verificassero situazioni di beni sottoposti a 

sequestro. 

 

Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di 

un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui chi abbia in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un 

procedimento penale o dall'autorità amministrativa per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero 

ne agevola la sottrazione o la soppressione 

Tale reato, in astratto, potrebbe essere applicabile qualora si configurassero situazioni di beni sottoposti a 

sequestro.
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