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1. INTRODUZIONE  

Come chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la deliberazione 8/2015, ai sensi dell’art. 

1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell’art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell’art. 1, co. 2, lettera c), del 

d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare 

riguardo agli enti costituiti in forma di “fondazione” o di “associazione” ai sensi del Libro I, Titolo II, capo 

II, del codice civile. Anche per tali enti si pone il problema dell’esposizione al rischio di corruzione che il 

legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche 

Amministrazioni. Gli enti di diritto privato in controllo pubblico, dunque, sono tenuti ad applicare la 

normativa sulla prevenzione della corruzione. Per quanto attiene alle iniziative da porre in essere, valgono 

le indicazioni formulate da ANAC nella predetta deliberazione 8/2015 in relazione alle società controllate 

(v. par. 2.1.1. deliberazione 8/2015 cit.). Il piano è uno strumento programmatorio dinamico (non statico), 

in quanto tale sarà assoggettato nel tempo a continue modifiche migliorative volte a rendere sempre più 

efficaci le misure anti corruttive. Al RPCT, ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 e Art. 

43 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 spetta la predisposizione delle misure per la prevenzione della corruzione 

e trasparenza, nonché le proposte di modifica e di aggiornamento delle stesse. Le misure sono adottate 

dall’organo di indirizzo dell’ente. Con riferimento alla individuazione delle aree di rischio, la stessa 

formulazione dell’art. 1, comma 9, lett. a) della legge n. 190/2012, in effetti, conteneva già una prima 

diretta individuazione delle aree/attività soggette a rischio di fenomeni corruttivi, relativamente ai 

seguenti procedimenti:  

-  autorizzazione o concessione;  

- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;  

-  concessioni  ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di 

vantaggi economici a persone ed enti pubblici e private. 

Con l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” (determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 

2015) sono state individuate ulteriori aree di rischio che, insieme a quelle precedentemente definite 

costituiscono le cosiddette “aree generali”. In particolare, si fa riferimento alle aree relative allo 

svolgimento delle seguenti attività: 

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; - 

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; g. incarichi e nomine;  

- affari legali e contenzioso.  
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L’analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una 

rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di cattiva amministrazione e le fattispecie di 

reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno all’ente.  

Ne consegue che si dovrà riportare una mappa delle aree a rischio e dei connessi possibili comportamenti 

antigiuridici, nonché l’individuazione delle misure di prevenzione. Il Piano deve contenere una valutazione 

del livello di esposizione al rischio di corruzione ed indicare gli interventi organizzativi e i presidi adottati a 

fronte dei rischi identificati, quali ad esempio: l’implementazione di procedure per la selezione e la 

formazione dei dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti a fenomeni corruttivi. Novità 

introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 è la soppressione del riferimento esplicito al 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; pertanto, la nuova disciplina comporta che 

l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia 

parte integrante del PTPCT come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni 

organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni 

previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Le ultime Linee guida ANAC 

suggeriscono che, laddove riunite in unico documento le misure per la prevenzione della corruzione e 

quelle adottate in attuazione del d.lgs. 231/2001, le prime debbano essere collocate in una sezione 

apposita e chiaramente identificabili, anche ai fini del monitoraggio almeno annuale e dell’aggiornamento. 

Con l’adozione del presente documento la Fondazione Nuovo Teatro Verdi (di seguito la Fondazione) 

intende ottemperare a quanto previsto dalla L. 190/2012 “Legge Anticorruzione” e dal D. Lgs. 33/2013 

“Obblighi di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione delle Informazioni”, definendo, in maniera integrata:  

- il Piano di Prevenzione della Corruzione previsto dall’art. 1 comma 5 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 

che reca la “valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e gli interventi 

organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”; 

- la Sezione Trasparenza prevista dall’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 che sancisce che “Ogni 

amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di 

cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. In tale contesto e 

sulla base di tali presupposti la Fondazione ha ritenuto opportuno - in ottemperanza con quanto previsto 

dalla Determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 dell’A.N.A.C “Nuove linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” - 

integrare il proprio sistema di controllo interno con il Piano di Prevenzione della Corruzione (di seguito 

anche “Piano”). 
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2. LINEE GENERALI 

Il PTPCT risponde alle seguenti esigenze:  

a) individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione 

e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

informazione nei confronti del RPCT;  

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti;  

e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, 

gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell’amministrazione;  

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 

 

 Il RPCT provvede anche: 

 a) alla verifica dell’efficace attuazione del PTPCT e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica 

dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando 

intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

 b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati 

di corruzione; 

 c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione. 

 Dunque, alla luce delle previsioni della legge 190/2012 e del PNA, punto B.2, "Modelli di 

organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di 

diritto privato in controllo pubblico", nonché delle linee guida approvate con la citata deliberazione 

ANAC n. 8/2015, richiamate anche dalla determinazione n, 12/2015, il presente documento presenta 

i seguenti contenuti: 

 - individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, e valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici al rischio di corruzione, individuando quelli nell'ambito dei quali è più elevato 

il rischio stesso in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni svolte dalla Fondazione;  
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- previsione della programmazione delle attività di formazione del personale, con particolare 

attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione; 

- previsione di procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio 

di fenomeni corruttivi;  

- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati;  

- istituzione di un Codice Etico che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito 

delle funzioni ed attività amministrative;  

- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza dei modelli;  

- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il 

monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante. 

 

3. OBIETTIVI 

La prevenzione ed il contrasto alla corruzione richiedono una rigorosa analisi e gestione del rischio, onde 

misurare e stimare i rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi di un'organizzazione. Azioni 

correttive, integrazioni ed aggiornamenti anche infra annuali potranno essere adottati, su impulso del 

RPCT o su segnalazione degli Organi della Fondazione, ove se ne ravvisi l’esigenza. L'applicazione del PTPCT 

si propone di rafforzare i principi di legalità, imparzialità, onestà e correttezza ai quali devono 

necessariamente fare riferimento tutti i soggetti coinvolti al fine di favorire il buon funzionamento, 

l'affidabilità e la reputazione della Fondazione. 

3.1 DESTINATARI 

Il presente Piano è rivolto a tutto il personale dipendente a vario titolo (con contratto a tempo 

indeterminato, determinato e in somministrazione) della FONDAZIONE, nonché ai beneficiari, consulenti 

e stakeholder in genere, nella misura in cui essi siano coinvolti nello svolgimento dell'attività istituzionale 

della Fondazione. 

3.2 OBBLIGATORIETA’ 

A tutti i soggetti individuati dal paragrafo 3.1 è fatto obbligo di assicurare la più scrupolosa osservanza 

delle norme e disposizioni contenute nel presente Piano. 

 

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La legge Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale ANAC ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019, “rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino 

ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di 

appositi atti regolatori” - Delibera ANAC n.1074 del 2018 recante l’aggiornamento 2018 al PNA con lo 
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scopo di fornire un supporto alla predisposizione dei PTPCT - Delibera ANAC n.1134 del 2017 - 

sopramenzionata - Delibera ANAC n.831/2016 recante "Determinazione di approvazione definitiva del 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2016; - PNA 2016 

e successive modifiche; - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione ANAC 

n. 12/2015) - “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni ed enti pubblici economici” (Determinazione ANAC n. 8/2015) - Piano Nazionale 

Anticorruzione approvato in data 2 settembre 2013 - Decreto Legge n. 90/2014, convertito con L. 144/2014 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; - Circolare n.1 del 

25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica; - Legge 17 

dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; - Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; - 

Legge 28 giugno 2012, n. 110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a 

Strasburgo il 27 gennaio 1999; - D.L. 18-10-2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese". 

Art. 34-bis. "Autorità nazionale anticorruzione"; - Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione) adottata dalla Assemblea 

generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4) firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 

nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale." 

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Testo unico sulla privacy"). L'emanazione della legge n. 

190/2012 si inserisce in un contesto sovranazionale di attenzione al fenomeno corruttivo, alle sue cause, 

alle misure di prevenzione, al monitoraggio della conformità degli Stati membri agli standard 

anticorruzione e all'individuazione delle carenze nelle politiche nazionali. In questo quadro, il concetto di 

corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie 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. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie 

penalistica disciplinata dagli 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 Titolo Il, Capo I c.P., ma anche le 

situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento (rectius 

illegalità) a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

4.1 I Delitti Contro La Pubblica Amministrazione Integrati Con Quelli Previsti Dalla Legge 190/2012. Al Fine Di 

Individuare I Delitti Oggetto Dell’attivita’ Preventiva Occorre Considerare Quanto Previsto Dagli Artt. 318 

E Ss. Del Codice Penale 
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- Art. 318 c.p, (Corruzione per un atto d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del 

suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è 

dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico 

ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione 

fino a un anno.  

- Art. 319 c.p, (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per 

omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o 

per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od 

altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è 

aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. 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. La pena è aumentata (art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui all'art. 

319 c.p. 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.  

-  Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono 

commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si 

applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno 

alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se 

deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della 

reclusione da sei a venti anni.  

- Art. 319-quater (Induzione Indebita a dare o promettere utilità) Salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità 

o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o 

altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà 

o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.  

- Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni dell'art. 319 

si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano 

anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico 

impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.  

-  Art. 321 c.p, (Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 

319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli 

artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all' incaricato di 

un pubblico servizio il denaro o altra utilità.  
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- Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non 

dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di 

pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la 

promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un 

terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario 

ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena 

stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico 

ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che 

sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità 

indicate dall'art. 318 c.p. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o 

all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità 

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

-  Art. 2635 del Codice Civile (Corruzione tra privati): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli 

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra 

utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro 

ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione 

da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso 

da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi 

dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito 

con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di 

società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell' articolo 116 del testo unico delle disposizioni 

in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una 

distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Diversi dalla corruzione sono i 

reati di:  

- Concussione (art. 317 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando 

della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, 

a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Art. 

314 – Peculato Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui Art. 316 bis - Malversazione 

a danno dello stato Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato  
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- art. 317-bis (Pene Accessorie): La condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter 

importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene 

inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione 

temporanea.  

- Art. 32-quinquies (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di 

impiego ): Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo 

non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317,318,319, 319-ter, 

319quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei 

confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente 

partecipazione pubblica.  

-  Art. 346-bis (Traffico di Influenze Illecite) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli 

articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di 

un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio 

patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato 

di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai 

doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 

uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro 

vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o 

promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico 

ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono 

commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la 

pena è diminuita.  

- Art. 323 (Abuso d'ufficio): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello 

svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri 

casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è 

aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.  

- Art. 328 (Rifiuto od omissione di atti d'ufficio) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza 

pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito 

con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico 

ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia 
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interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è 

punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032,00 euro.  

- Art. 25 del D. Igs. 231/2001 s.m.i. (Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o 

promettere utilità) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 

1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. In relazione alla 

commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice 

penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In relazione alla 

commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando 

dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-te r, comma 2, 319-quater e 321 

del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 

 

5. LA  FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERDI 

Le finalità della Fondazione si esplicano nel quadro delle attività culturali perseguite dall’Amministrazione 

comunale di Brindisi. Scopo primario è la gestione del Nuovo Teatro Verdi: una gigantesca palafitta in 

acciaio edificata sulle rovine di un’antica civilità. Con i suioi 40mila metri cubi di volume e 4mila e 500metri 

quadrati di superficie, il Teatro si impone allo sguardo esterno per l’imponenza della sua architettura, che 

in un angolo della facciata principale ospita un bassorilievo in bronzo realizzato dal famoso artista 

ungherese Amerigo Tot. 

La Fondazione programma, promuove e realizza iniziative per la conoscenza, la formazione e lo sviluppo 

culturale teatrale, quale contributo alla crecsita della collettività, nonché al rilancio del territorio. 

In particolare promuove: 

-La programmazione, la produzione e la gestione di attività teatrali, musicali e dello spettacolo in genere, 

compresa la danza, la letteratura, il cinema e le arti visive. 

-L’organizzazione di progetti, corsi, laboratori, convegni, seminari e tutte quelle attività che contribuiscono 

alla valorizzazione degli operatori del settore. 

-Ogni inziativa utile per lo sviluppo delle attività di ricerca e di sperimentazione del linguaggio e dei modi 

espressivi dal teatro alla musica, dalla danza alla letteratura, alle arti visive. 

Le attività svolte dalla Fondazione, dalla programmazione delle stagioni artistiche alle iniziative collaterali 

intese a sostenere e promuovere la cultura del Teatro in ogni parte attiva della società, sono nel complesso 

volte a chiamare l’interesse del pubblico, in particolare dei giovani, sull’importanza del teatro e della sua 

funzione educativa e sociale, in quanto fattore fondamentale di aggregazione e socializzazione. 

Il teatro è uno straordinario momento di confronto e di crescita, personale e collettiva, che coinvolge lo 

spettatore offrendogli la possibilità di riflettere sui propri comportamenti in forma leggera ma nello stesso 

tempo di grande impatto, riuscendo ad arrivare diritto all’obiettivo. 
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La Fondazione integra, all’interno del suo ruolo di gestione del teatro e di programmazione artistica del 

politeama brindisino, attività di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio attraverso 

una sistematica programmazione di interventi come visite guidate e performance artistiche, sussidi 

didattici funzionali ai diversi livelli di età e di formazione della audience e degustazioni ed esperienze intese 

alla promozione della identità enogastronomica. Le suddette azioni hanno la finalità di restituire 

conoscenza al visitatore e consapevolezza al cittadino. 

La natura giuridica della Fondazione, istituita il 20 novembre 2007  dai soci fondatori Comune e Provincia di 

Brindisi (che con delibera del Consiglio Provinciale n. 3/2 del 9 aprile 2015 ne ha comunicato il recesso), è 

privatistica trattandosi di  fondazione di partecipazione (creata per essere strumento contrattuale 

associativo, agile e flessibile per la gestione esternalizzata di servizi culturali). 

Da un punto di vista soggettivo la natura giuridica è pubblica, trattandosi di una Fondazione istituita, 

composta, gestita e controllata esclusivamente dall’Amministrazione comunale di Brindisi per il 

perseguimento delle finalità pubblicistiche di cui esso stesso risulta portatore istituzionale (diffusione 

della cultura).  

Pertanto, la Fondazione rientra a pieno titolo nella categoria degli enti privati assoggettati al controllo 

pubblico di cui alla normativa qui richiamata, tenuta in quanto tale all’osservanza degli obblighi lì previsti. 

Infatti, l’art. 22 del d.lgs. 33/2013 prevede al 1° comma, lett. c), secondo periodo che “(…) ai fini delle 

presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a 

controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche 

amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, 

poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.  

Sulla base dello Statuto attualmente vigente (ex art. 15), la Fondazione è dotata dei seguenti organi 

costitutivi: 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente Dott.ssa Katiuscia DI ROCCO 

Componente Dott. Domenico SAPONARO 

Componente Dott. Daniele GUADALUPI 

Il Revisore Unico (in attesa di nomina da parte dell’Ente Fondatore). 

 

DIREZIONE ARTISTICA (consulente) 
Carmelo GRASSI libero professionista con contratto di prestazione d’opera rinnovato in data 30.04.2021, 

incarico triennale 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA/GESTIONALE 

Valentina MAROLO funzionario direttivo con contratto a tempo indeterminato 
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UFFICIO AMMINISTATIVO  

Alessandra NIMIS impiegato con contratto a tempo indeterminato 

UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

Roberto ROMEO funzionario con contratto a tempo indeterminato  

SERVIZI DI BIGLIETTERIA, TECNICI, DI ACCOLGIENZA, TIROCINI PROFESSIONALI  
 Attività Stagionale 

 

 

 

6 METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PIANO (TECNICA DI SINTESI, DI RINVIO E DI CONCRETEZZA)/OBBLIGHI 

DELLA FONDAZIONE 
 

Il presente Piano viene redatto in modo sintetico al fine di consentire agli Organi, agli uffici della 

Fondazione, nonché ai Terzi di comprenderlo con immediatezza. 

Gli enti di diritto privato assoggettati al controllo pubblico sono tenuti all’osservanza del Piano 

“per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari”. Pertanto, è tenuta 

all’osservanza di parte degli obblighi ivi previsti e precisamente: 

- adozione del Piano con i  seguenti contenuti: (individuazione delle  attività a  rischio; 

programmazione della formazione mirata per le aree a maggior rischio, previsione delle procedure 
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gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati, individuazione di idonee modalità di gestione delle 

risorse umane e finanziarie; regolazione di procedure per l’aggiornamento del modello; previsione 

di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo Vigilante; 

- adempimenti di Trasparenza (d.lgs. 33/2013; capo V legge 241/1990 e s.m.i.; legge 190). 
 
 

 
7 ATTORI   INTERNI   REFERENTI   DEL   RESPONSABILE PER   LA   TRASPARENZA,  L’INTEGRITÀ   E 

L’ANTICORRUZIONE 
 

Consiglio di Amministrazione, Responsabile di gestione, tutti gli uffici della Fondazione 
 

 
8 AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

 
Il RPCT valuta annualmente l’adeguatezza del Piano e propone al Consiglio di Amministrazione 

eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, al fine di: 

 - implementare il Piano, migliorarne l’efficacia e l’effettività, soprattutto qualora si verifichino 

significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute; 

 - adeguare il Piano alle intervenute modifiche del quadro normativo e/o della struttura 

organizzativa della Fondazione; 

 - darne evidenza pubblica mediante la pubblicazione sul portale della Fondazione, 

ricomprendendone gli adeguamenti nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

ADEMPIMENTO     COMPETENZA     SCADENZA  

monitoraggio del Piano     RPCT      

 2022 

Identificazione di ulteriori aree rischi  RPCT    

 2023 

formazione ed informazione    Soggetto esterno  

 2023 

Audit a campione sulle attività sensibili     RPCT     

 2023 

Monitoraggio del Piano        RPCT     

 2023 

Audit a campione sulle attività                  RPCT     

 2023 
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9     SEZIONE TRASPARENZA 

La legge 190/2012 e il PNA richiamano l'attenzione sul rispetto dei tempi procedimentali: infatti, 

eccessive accelerazioni o ritardi ingiustificati possono essere sintomatici di anomalie. E’ peraltro 

evidente che tale assunto è particolarmente calzante per le P.A. vere e proprie, mentre deve 

essere parametrato, di volta in volta, sulle esigenze effettive di produzione della Fondazione, 

che, seppure soggetta a controllo pubblico, è comunque un Ente di natura privatistica. Pertanto, 

Il Responsabile di gestione deve monitorare i tempi dei processi, relazionando annualmente al 

RPCT (e su suo impulso) circa il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia 

accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale non siano stati rispettati i termini, le 

motivazioni che giustificano il ritardo. 

 

9.1  Linee Generali 

Al fine di strutturare un efficace sistema di pubblicità destinato ai portatori di interesse che con 

essa entrano in contatto, la Fondazione pubblica sul proprio portale web un complesso 

informativo che facilita la comprensione e valutazione dei processi organizzativi e funzionali. 

Inoltre, sul versante della rilevanza interna in materia di performance, è profonda convinzione 

di questa Fondazione che la cultura dell'organizzazione basata sull'assunzione di responsabilità, 

l'attenzione alla qualità, alla trasparenza delle decisioni, tempestività della comunicazione e su 

una buona relazione fra i dipendenti possa favorire performance di alto livello. Ci si propone, 

quindi, di implementare, in modo coordinato gli strumenti ed i processi posti in essere. Il 

presente documento coinvolge gli stakeholder nelle attività che la Fondazione si propone di 

realizzare, nel triennio 2021-2023, atte a garantire un adeguato livello di trasparenza 

dell’organizzazione e della propria azione, quale nuova nozione di “accessibilità totale” delle 

informazioni concernenti l’ente, nonché integrare, conseguentemente, l’apposita sezione del 

sito istituzionale, denominata “Amministrazione Trasparente”, nella quale sono pubblicati i 

documenti, le informazioni e i dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, concernente il riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni, diffondendo e migliorando lo sviluppo della legalità. In 

conformità a quanto disposto dalla legge e dalle citate delibere ANAC, il presente documento, 

in coerenza con l’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 che ne individua i principali contenuti, è unificato 

all’interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione pubblicato sul sito internet 

istituzionale della Fondazione, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente”. 
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9.2 Misure specifiche amministrazione trasparente  

La presente Sezione è stata aggiornata sulla base delle Linee Guida ANAC illustrate nella delibera 

n.1134 del 08/11/2017 e individua misure e modalità per l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, incluse quelle organizzative volte ad assicurare 

la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili delle 

Aree e degli Uffici della Fondazione. Il presente documento recepisce le disposizioni del D.Lgs. 

n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 che, semplificando e razionalizzando tutta 

la materia della trasparenza, ha disciplinato il sistema di classificazione dei dati da pubblicare in 

rete nella sezione intitolata “Amministrazione Trasparente” introducendo inoltre l’accesso 

civico generalizzato, strumento azionabile da tutti i cittadini. La Fondazione, in ottemperanza 

con quanto previsto dalle linee guida ANAC, ha predisposto la sezione Amministrazione 

Trasparente, secondo la seguente organizzazione:  

 

- Disposizioni generali  

- Organizzazione  

- Consulenti e collaboratori 

- Personale  

- Selezione del personale  

- Performance  

-  Attività e procedimenti  

-Bandi di gara e contratti  

-Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici  

- Bilanci  

-  Accesso civico  

 

Il RPCT ha il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, riferendo 

al Sovrintendente o mediante report. Per tali report il Responsabile della prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza si avvale della collaborazione del Responsabile di gestione che 

deve fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l’effettività e la qualità dei dati 

pubblicati. La Fondazione intende:  

- monitorare periodicamente l’effettiva pubblicazione dei contenuti nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”;  

-effettuare attività di verifica sul portale della Fondazione, per accertare che i dati pubblicati 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” non siano pubblicati in altre sezioni del sito 
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istituzionale della Fondazione. Attivare, laddove possibile, le procedure più idonee anche di 

carattere tecnico affinché l’aggiornamento dei dati in una sezione ne comporti l’automatico e 

sistematico aggiornamento anche nelle altre sezioni. Tali interventi hanno la finalità di garantire 

che i dati pubblicati siano sempre corretti e omogenei in linea anche con le disposizioni in merito 

dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali;  

-sviluppare un piano di monitoraggio sulla pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia. 

 
10 GESTIONE DEL RISCHIO – AREE DI RISCHIO 

 
10.1 Individualizzazione delle aree di rischio generali 

La presente fase ha la finalità di consentire, in relazione al contesto, all’attività svolta e alla 

struttura della fondazione l’individuazione delle aree che, in ragione della natura e delle 

peculiarità dell’attività svolta, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Tali aree sono 

state individuate mediante la distinzione tra “aree di rischio generali” ed “aree di rischio 

specifiche”. 
 

    
Si precisa che la Fondazione, rispetto ad un Ente Pubblico, svolge soltanto parte delle attività nelle quali 

si può verificare il fenomeno corruttivo, in quanto per struttura e finalità istituzionali l’ambito della sua 

azione amministrativa è notevolmente ridotto rispetto a quello svolto normalmente dagli enti pubblici di 

cui all’art. 1, comma 2°, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. Pertanto, in ossequio al criterio di concretezza di cui 

alle premesse del presente Piano, la valutazione del rischio avverrà soltanto per le effettive attività svolte 

dalla Fondazione. 

 

10.2  Le aree di rischio specifiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) 
Alle aree di rischio generali si aggiungono le ulteriori aree individuate dalla Fondazione, in base 
alle proprie specificità: 

 
- Concessione d’uso Teatro 

       Si tratta delle attività di gestione e degli accordi per concessione utilizzo Teatro generando un 

vantaggio economico a beneficio di soggetti terzi. 

- Attività Artistica 

Si tratta delle attività di pianificazione strategica e programmazione del cartellone e delle attività 

inerenti la realizzazione di spettacoli tramite co-produzioni con altri Enti, attraverso la selezione 

dei partner, stipula ed esecuzione degli accordi. 
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- Biglietteria 

      Si tratta delle attività di gestione della biglietteria 

- Sponsorizzazioni 

Si    tratta    delle    attività    di    sviluppo, negoziazione   e    stipulazione    di    accordi    di    

sponsorizzazione al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione delle attività della 

Fondazione.  

 

11 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

-    identificazione 

-    analisi 

-    ponderazione del rischio 

 
11.1 Identificazione del rischio 

 
L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, individualizzazione e descrizione dei rischi. 

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti 

emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed 

interno alla Fondazione, anche con riferimento numerico alle specifiche posizioni organizzative 

presenti all’interno della stessa. 

 
11.2 Risultati emersi dall’analisi del rischio 

L’analisi dei rischi si è concentrata sui reati configurabili (ovvero ipotizzabili nello specifico contesto 

della Fondazione): mappandoli sui processi aziendali e classificando ciascun livello di rischio rilevato 

secondo una classe specifica (basso, medio, alto). La determinazione della classe di rischio (basso, 

medio, alto) è stata effettuata associando ad ogni intersezione reato/processo un dato livello di 

rischio, il quale è funzione di più variabili. La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a 

ridurre le probabilità che si manifestino casi di corruzione, in riferimento a ciascuna area di rischio, 

con indicazione degli obiettivi e della tempistica di attuazione da parte della Fondazione. 
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12         MONITORAGGIO 

Conformemente al dettato normativo della legge 190/2012 ed al PNA, il RPCT con cadenza 

annuale svolge, anche facendo ricorso a oggetti esterni per l’espletamento delle attività, 

specifici controlli per verificare  l’efficacia delle  misure  generali  e specifiche  per la  

prevenzione  della corruzione contenute nel presente piano oltre a monitorare sempre con 

cadenza annuale, tutte le fasi di gestione del rischio, al fine di poter intercettare rischi 

emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi 

e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
Dott.  Pasquale GRECO 
 
(documento firmato digitalmente) 
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