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PREMESSA 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha approvato una normativa organica volta a 

rafforzare l’apparato preventivo e di contrasto contro la corruzione e l’illegalità nella Pubblica 

amministrazione.  

 

Il Legislatore, in tal modo, ha inteso corrispondere agli obblighi derivanti dalla Convenzione 

ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla 

Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione 

di Starsburgo), riparando così alla mancata attuazione delle medesime da parte delle rispettive 

leggi di ratifica (l. 3 agosto 2009, n. 116 e l. 28 giugno 2012, n. 110).   

 

La materia si è arricchita del contributo interpretativo offerto dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica (Servizio studi e consulenza trattamento del 

personale) con Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, nonché delle disposizioni, innovative e 

integrative, introdotte dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

La normativa sopra citata, rivolta in linea di principio alle amministrazioni pubbliche, appare, 

pur se in misura ridotta, applicabile anche nei confronti di Emilia Romagna Teatro Fondazione 

posto che la Legge n. 190/2012 cit. ne estende l’operatività anche agli enti di diritto privato in 

controllo pubblico, inclusi quelli sottoposti al controllo degli Enti locali. 

 

Emilia Romagna Teatro Fondazione, invero, è un ente di diritto privato al quale partecipano 

con preminenti poteri di indirizzo la Regione Emilia Romagna ed i comuni di Modena, Bologna e 

Cesena, che ne integrano la qualità statutaria di soci fondatori e necessari, cui in attualità si  
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affiancano altri dieci soci sostenitori pubblici (Enti locali con sede nella regione) e sei soci 

sostenitori privati. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della Fondazione, che ne assume la legale 

rappresentanza di fronte ai terzi, sono nominati, a termini di Statuto, dall’Assemblea dei soci 

(denominata Consiglio Generale nello Statuto) su designazione dei medesimi tranne un 

componente nominato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo; quattro 

membri sono designati dai soci fondatori e necessari. 

 

Si segnala, per completezza di informazione, che l’ISTAT ha ritenuto di escludere la Fondazione 

di partecipazione dall’elenco delle Amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione 

del conto economico consolidato (cfr. art.1 c.3 L. n.196/2009 e ss.mm.) pubblicato sulla G.U. 

n. 210 del 10/9/2014 e n. 227 del 30/9/2015. 

 

Il sito istituzionale di Emilia Romagna Teatro Fondazione comprende la sezione 

“Amministrazione Trasparente” inserita ex professo in attuazione degli obblighi di trasparenza 

previsti dal ripetuto D. Lgs. n. 33/2013, elaborata tenendo conto della natura e dell’attività 

specifica della Fondazione stessa. 

 

Inoltre, in data 26 gennaio 2015 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha pubblicato 

il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 -2016 e ha nominato il sottoscritto, 

Direttore della Fondazione, Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della corruzione. 

 

Negli ultimi anni anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta a più riprese sul tema 

dell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza agli 

organismi partecipati. 

 

In particolare, con la Determinazione n. 8/2015 l’Autorità, con l’intento di orientare tali società 

ed enti nell’applicazione della normativa di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs 33/2013, ha 

emanato le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici economici”. 
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Come previsto dalla Determinazione n. 8/2015, su proposta del sottoscritto Responsabile della 

prevenzione della corruzione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà chiamato a 

deliberare entro il prescritto termine del 31/1/2016 le “Misure organizzative e gestionali per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2016 - 2018”. 

 

Preso atto del Comunicato del Presidente dell’Autorità del 25/11/2015, il sottoscritto 

Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della corruzione provvede alla stesura della 

presente relazione dell’attività svolta nel corso del 2015, entro i termini previsti. 

 

Individuazione e gestione dei rischi 

La struttura organizzativa di Emilia Romagna Teatro Fondazione è tesa a garantire da un lato 

la separazione dei compiti e delle responsabilità tra gli organi amministrativi, i settori e gli 

uffici, dall’altro la migliore efficienza e efficacia al fine del raggiungimento degli scopi 

istituzionali e degli obiettivi. 

 

La legge n. 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 2) individuano quattro aree 

di rischio comuni ed obbligatorie che il Responsabile per la prevenzione della corruzione si 

propone di analizzare:  

• Acquisizione e progressione del personale; 

• Affidamento di lavori, servizi e forniture;  

• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato 

(autorizzazioni o concessioni);  

• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato 

(sovvenzioni, contributi, sussidi…). 

 

Le Misure organizzative che saranno adottate mirano a codificare i processi decisionali e 

operativi già praticati per precisarli e migliorarne l’efficacia ai fini della prevenzione della 

corruzione. 

 

Tutti i soggetti interessati saranno coinvolti nel corso dell’anno 2016 nel monitoraggio e nella 

verifica delle misure indicate nel documento sopra citato, ciascuno secondo le proprie 

specifiche competenze. 
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1. Codice di comportamento 

Il codice di comportamento sarà definito in armonia con il codice adottato dal Comune di 

Modena, socio fondatore e necessario della Fondazione, nel cui territorio è situata la sede 

legale e amministrativa centrale dell’Ente. 

 

2. Trasparenza 

Ai sensi dell’art. 11, co. 2, D. Lgs. n. 33/2013, Emilia Romagna Teatro Fondazione è soggetta 

alle disposizioni in materia di trasparenza contenute nello stesso D.lgs. n. 33/2013 - oltreché a 

quanto già previsto dall’art. 1, co. 34, della legge n. 190 del 2012 per gli enti di diritto privato 

in controllo pubblico - limitatamente alle attività di pubblico interesse. 

Nel corso dell’anno 2015 la Fondazione ha provveduto al rispetto degli adempimenti in materia 

di trasparenza mediante l’aggiornamento dei contenuti pubblicati sul proprio sito istituzionale e 

adempiendo al proprio Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità. 

L’accesso civico è reso dalla Fondazione a titolo gratuito. Nel corso del 2015 non sono 

pervenute richieste. 

 

3. Inconferibilità specifiche per gli incarichi 

Le verifiche sulle inconferibilità e incompatibilità sono svolte dal Responsabile per la 

trasparenza e la Prevenzione della corruzione. Tali verifiche sono state effettuate unicamente 

nel mese di novembre dell’anno 2015 in occasione della nomina di un nuovo componente a 

completamento del Consiglio di Amministrazione in carica.   

Si osserva che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione verrà ad esaurire il proprio 

mandato il prossimo 26 aprile 2016; in occasione dell’insediamento dei componenti del nuovo 

Organo saranno svolte le verifiche in materia di inconferibilità e incompatibilità.   

 

4. Comunicazione al personale e sua formazione 

Nel corso dell’anno 2015, la Fondazione si è confrontata con i rispettivi referenti della Regione 

Emilia Romagna e del Comune di Modena al fine di aggiornare i propri collaboratori 

sull’applicazione delle norme in materia di trasparenza e della prevenzione della corruzione alle 

società partecipate come Emilia Romagna Teatro Fondazione, considerata la complessità e 

l’evolversi della normativa e degli adempimenti da ricondurre alla natura economica e 

commerciale e insieme di promozione culturale che la Fondazione realizza. 
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5. Altre iniziative 

Le Misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in corso di adozione 

assicurano la tutela del dipendente che segnala illeciti e prevedono la definizione della 

procedura amministrativa da seguire.  

 

Nel corso del 2015 non si sono verificati casi di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti. 

 

Per quanto riguarda la rotazione del personale non se ne ravvisa la praticabilità, attesa la 

dimensione di Emilia Romagna Teatro Fondazione e l’insieme delle attività svolte che si realizza 

attraverso la gestione di più teatri - unità locali dotate di parziale e diversificata autonomia 

organizzativa e amministrativa - situati in diversi comuni della Regione e la gestione di 

trasferte in Italia e all’estero di compagnie teatrali, ripetute e continuative nel tempo, nonché 

la specializzazione professionale della maggior parte delle  figure coinvolte. 

 

Tuttavia, già ora l’organizzazione del lavoro in seno ai diversi settori e uffici della Fondazione si 

svolge con il coinvolgimento di diverse funzioni e diversi livelli di responsabilità in tutto l’iter 

dei processi decisionali e amministrativi, con lo scopo di garantire un corretto svolgimento 

delle procedure e un adeguato controllo in chiave di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza. 

 

La Fondazione deve pertanto monitorare le procedure che già attua con lo scopo di 

razionalizzarle e codificarle e di rendere immediatamente chiara la responsabilità di ciascuno 

nell’ambito dei processi decisionali. 

 

Modena, 15 gennaio 2016 

 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione  

e per la trasparenza 

          Pietro Valenti 
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