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INTRODUZIONE 

In conformità con il disposto dell’art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto, l’Associazione 

Produttori Audiovisivi (di seguito anche solo “APA” e/o l’”Associazione”), attraverso la 

mappatura dei rischi e delle attività nonché, più in generale, attraverso la valutazione del 

contesto in cui l’ente opera, ha identificato le attività sensibili nel cui ambito possono essere 

potenzialmente commessi alcuni dei reati tra quelli ricompresi nel Decreto, nonché i 

processi c.d. strumentali/funzionali nella gestione dei quali, in linea di principio, 

potrebbero verificarsi le condizioni o rinvenuti gli strumenti e/o mezzi per la commissione 

delle fattispecie di reato identificate. 

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, APA ha formulato i 

protocolli generali di controllo applicabili a tutte le attività sensibili, nonché i c.d. Protocolli 

di controllo specifici per ciascun processo strumentale/funzionale identificato, ed elencati 

nelle Sezioni successive. 

La presente Parte Speciale si compone delle seguenti Sezioni: 

 

Sezione 1  

Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica 

Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti, 

anche in occasione di verifiche ispettive 

Sezione 2  
Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e incarichi 

professionali 

Sezione 3  Gestione dei flussi finanziari e monetari 

Sezione 4  
Selezione, assunzione e gestione del personale, gestione di 

incentivi e rimborsi spesa 

Sezione 5  
Gestione di donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e spese di 

rappresentanza 

Sezione 6  
Gestione dei diritti di copia privata e dei servizi nel settore 

audiovisivo 

Sezione 7  
Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

Sezione 8  Gestione degli adempimenti in materia ambientale 

Sezione 9 Gestione della sicurezza e manutenzione dei sistemi informativi 

Sezione 10  

Gestione della contabilità generale, formazione del bilancio 

d'esercizio e gestione dei rapporti con gli Associati e il Collegio 

dei Revisori Contabili Legali; gestione degli adempimenti fiscali 

Sezione 11 
Gestione dei contributi e finanziamenti da parte degli Enti 

Pubblici 

Sezione 12 Gestione del contenzioso 

 

L’Organismo di Vigilanza verifica, con il supporto dell’Associazione, che i protocolli di 

controllo, generali e specifici, che disciplinano le attività a rischio e che formano parte 

integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella 
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presente Parte Speciale e che essi siano costantemente aggiornati, anche su proposta 

dell’Organismo stesso. 

Detta Parte Speciale deve, di conseguenza, essere aggiornata, anche su proposta 

dell’Organismo di Vigilanza, per garantire il raggiungimento delle finalità del Modello di 

adeguamento ai mutamenti verificatisi nel contesto dell’ente.  

Nei casi di particolare urgenza circa la formazione o l’attuazione delle decisioni 

dell’Associazione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse deroghe al rispetto 

delle prescrizioni contenute nella Parte Speciale, purché tali deroghe siano giustificate.  

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione dei protocolli previsti nella presente Parte 

Speciale, il Destinatario può chiedere chiarimenti alla Direttrice Generale o direttamente 

all’Organismo di Vigilanza, contattandolo nei modi previsti al paragrafo 3.5 di Parte 

Generale, Sezione III. 

 

 

PROTOCOLLI GENERALI DI CONTROLLO 

Nello svolgimento delle attività sensibili, deve darsi attuazione ai seguenti protocolli 

generali: 

− sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti individuati nel 

funzionigramma dell’ente, sulla base delle indicazioni che identificano i ruoli rivestiti 

e le attività svolte all’interno dell’ente e le mansioni affidate, in conformità al sistema 

dei poteri adottato; 

− sono formalizzati e chiaramente identificati i livelli di dipendenza gerarchica, 

funzionale, nonché le responsabilità di gestione, di coordinamento e di controllo; 

− le fasi di formazione delle decisioni e i livelli autorizzativi degli atti in cui esse si 

sostanziano sono documentati e ricostruibili; 

− il sistema dei poteri è coerente con la struttura organizzativa e le funzioni esercitate; la 

conoscenza di tali poteri è garantita: i) ai terzi attraverso le previste forme di pubblicità 

e ii) al personale dell’Associazione, mediante adeguati strumenti di comunicazione; 

− l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è coerente 

con i ruoli e le posizioni di responsabilità, nonché con la rilevanza delle sottostanti e 

conseguenti operazioni economiche; 

− per quanto compatibile con la struttura organizzativa dell’ente e i soggetti che operano 

all’interno dello stesso e a cui sono stati conferiti i poteri, non vi è coincidenza tra coloro 

che assumono e attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e 

coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti dalla legge e dal sistema di 

controllo interno, tutto ciò in linea con il principio di segregazione dei compiti; 

− l’accesso a dati o informazioni avviene nel rispetto del principio di riservatezza e, 

laddove si tratti di dati personali, delle prescrizioni del Regolamento UE n. 2016/679 

(General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 196/2003 così come modificato e 

integrato dai successivi provvedimenti normativi; 

− per tutte le operazioni ritenute a rischio nell’ambito delle attività sensibili sono 

implementate le misure di controllo di cui alle successive Sezioni.   
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SEZIONE 1. GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI CON LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE 

INDIPENDENTI, ANCHE IN OCCASIONE DI VERIFICHE ISPETTIVE 

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello 

che, a qualunque titolo, per conto o nell’interesse dell’Associazione, intrattengano rapporti 

con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o, più in generale, con rappresentanti 

delle Istituzioni, di rilievo nazionale, internazionale o comunitario, e delle Autorità 

Amministrative Indipendenti, (di seguito complessivamente definiti “Rappresentanti 

della Pubblica Amministrazione”), anche in occasione di verifiche ispettive, nell’ambito 

delle seguenti attività sensibili, come individuate nella Matrice delle attività a rischio-reato 

di cui al paragrafo 2.5 della Parte Generale, Sezione II, del presente Modello:  

− A1 Gestione dei rapporti di “alto profilo” con Soggetti appartenenti a Enti Pubblici 

di rilevanza nazionale, comunitaria e internazionale (e.g. Istituzioni, Ministero della 

Cultura, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Regione Lazio, ecc.), per: 

o realizzare canali di comunicazione preferenziali; 

o promuovere l'attività dell'Associazione/Società. 

− B1 Gestione dei rapporti con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) per la 

ripartizione del compenso per copia privata per gli apparecchi e i supporti di 

registrazione video - di cui agli articoli 71-sexies e seguenti della Legge sul diritto 

d'autore n. 633/1941 - a favore degli aventi diritto, nonché per l'attività di 

rendicontazione in merito alla gestione dei compensi per copia privata ricevuti. 

− C1 Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti ad Enti Pubblici (e.g. Istituti di 

ricerca, MiC, ecc.) per la promozione e l'attuazione di progetti finalizzati al 

monitoraggio dello stato della produzione audiovisiva. 

− C2 Gestione dei rapporti con i soggetti appartenenti ad Enti Pubblici nell'ambito 

dell'organizzazione di eventi afferenti al settore audiovisivo (e.g., mercati, convegni, 

mostre, festival, fiere, ecc.) di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare 

riferimento a: 

o il CEPI - European Audiovisual Production Association; 

o il MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo. 

− C3 Gestione dei rapporti con le Università (e.g., Università Roma Tre, Università 

degli Studi di Roma la Sapienza, ecc.) per convenzioni circa l'avvio di stage e tirocini 

formativi nel settore audiovisivo. 

− E1 Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia 

delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, nonché con 

l'Autorità di pubblica sicurezza, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed 

accertamenti e gestione delle relative comunicazioni. 

− E2 Gestione dei rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti e delle 

comunicazioni e informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche 

ispettive, tra cui: 

o Garante per la Protezione dei Dati Personali;  
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o Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: ad esempio con 

riferimento alla predisposizione del Regolamento di ripartizione dei 

compensi per copia privata sulle opere audiovisive. 

− F1 Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori 

nazionali e europei (e.g. Regione, Ministeri, ecc.) per il conseguimento, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo di: 

o sovvenzioni e finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti (e.g., 

sviluppo della piattaforma blockchain per la gestione dei diritti di copia 

privata), attività di ricerca e organizzazione di corsi di formazione 

professionale nel settore audiovisivo; 

o finanziamenti a fondo perduto e/o a tasso agevolato, contributi o erogazioni 

pubbliche finalizzati all'attuazione di piani formativi; 

in sede di ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara, 

presentazione della richiesta e verifiche circa il corretto utilizzo del 

finanziamento. 

− F2 Predisposizione e trasmissione della documentazione amministrativa, 

economica e tecnica per la richiesta di finanziamenti, contributi o altre erogazioni 

di natura pubblica, nazionali e europei, nonchè della documentazione di 

rendicontazione (e.g. predisposizione ed invio di prospetti, tabelle e relazioni, 

ecc.). 

− G1 Gestione dei rapporti con i Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, 

Direzione Provinciale del Lavoro etc.), anche con riguardo alle assunzioni 

agevolate per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento: 

o predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed 

estinzione del rapporto di lavoro 

o elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l’INAIL 

o stipula della convenzione ordinaria o di integrazione lavorativa al fine di 

assolvere l'obbligo di assunzione di personale disabile in maniera 

graduale e programmata  

o richiesta di provvedimento di esonero parziale dagli obblighi di 

assunzione di personale disabile 

o predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti 

pubblici 

o predisposizione ed esecuzione dei pagamenti relativi a eventuali 

procedimenti di mobilità e CIG (Cassa Integrazione Guadagni) etc. 

− H1 Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro 

ausiliari, nell'ambito di giudizi di varia natura, con particolare riferimento alla 

nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte. 

− H4 Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria in caso di 

accertamento, procedura di riscossione coattiva e procedura di transazione 

fiscale. 

− J2 Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in occasione di verifiche e 

ispezioni (e.g. ASL, VV.FF., SPISAL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, etc.). 
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− K2 Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (ARPA, Polizia Municipale, 

etc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa ambientale, anche 

in caso di accertamenti ed ispezioni [attività sensibile inserita in via prudenziale]. 

− N1 Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di 

adempimenti societari (e.g. Ufficio del Registro, CCIAA, ecc.). 

 

1.1. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI 

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, l’Associazione ritiene 

necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati: 

− la gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e le 

Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive, 

avviene in conformità alla normativa di riferimento, alle previsioni del Codice Etico, 

nonché ai “Principi in ambito anticorruzione” previsti nella Parte Generale, Sezione II, 

del presente Modello;  

− le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con i Rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti 

dell’Associazione dotati di idonei e specifici poteri di rappresentanza, ovvero da 

soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto; 

− l’eventuale revoca dei poteri di rappresentanza nei confronti della Pubblica 

Amministrazione e delle Autorità Amministrative Indipendenti deve essere 

immediatamente resa nota all’interessato e formalmente comunicata, affinché lo 

stesso si astenga dall’esercizio dei poteri revocati; 

− i soggetti che interagiscono con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione 

devono essere adeguatamente formati sulle modalità di condotta da adottare nei 

contatti, formali e informali, con gli stessi;  

− i soggetti che interagiscono con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione 

devono predisporre tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti, in 

modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando 

e comunque segnalando, situazioni di conflitto di interesse, operando nel rispetto 

di leggi e normative vigenti e con la massima correttezza, trasparenza e 

professionalità ed effettuare in modo diligente e tempestivo tutti gli adempimenti 

richiesti dalla normativa/regolamentazione applicabile; 

− sul piano operativo, nell’ambito della gestione dei rapporti con i Rappresentanti 

della Pubblica Amministrazione, i soggetti dotati di idonei poteri per interagire con 

gli stessi, sono responsabili: 

o del coordinamento dell’attività di raccolta delle informazioni necessarie per 

gli adempimenti e/o comunicazioni verso i Rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione; 

o della verifica ultima della correttezza, veridicità e completezza della 

documentazione predisposta dal personale operativo di supporto; 
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o della sottoscrizione e della trasmissione della documentazione diretta ai 

Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nelle modalità previste 

dalla legge; 

o della tracciabilità e ricostruibilità ex post dei rapporti intercorsi con i 

Rappresentanti della Pubblica Amministrazione; 

− l’invio della documentazione alla Pubblica Amministrazione ed alle Autorità 

Amministrative Indipendenti può avvenire, anche per via telematica (laddove previsto), 

secondo quanto stabilito dalla disciplina di accesso ai software gestionali di trasmissione 

dei dati protetti, in conformità con le disposizioni di legge. In tal caso, il soggetto dotato 

di idonei poteri per la trasmissione della documentazione ai Rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione, deve farsi garante dell’integrità e correttezza dei dati 

trasmessi, attraverso il controllo degli accessi ai software da parte del solo personale a ciò 

autorizzato. Detto personale non può apportare alcuna modifica ai dati che non sia stata 

previamente autorizzata per iscritto da soggetto dotato di idonei poteri;  

− qualora il rapporto con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione venga gestito 

anche attraverso consulenti e professionisti esterni, la loro selezione e la gestione del 

rapporto, devono avvenire nel rispetto delle previsioni contenute nel Protocollo n. 2 - 

“Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e incarichi professionali”; 

− tutta la documentazione deve essere conservata in un apposito archivio, in formato 

elettronico o cartaceo, a cura delle Direzioni/Funzioni competenti, con modalità tali da 

impedirne la modifica successiva, se non con apposita evidenza, al fine di permettere la 

corretta tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi. 

Visite ispettive 

In caso di visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità 

Amministrative Indipendenti (e.g. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e altri Enti 

competenti in materia fiscale e tributaria; Garante per la protezione dei dati personali; Garante 

della Concorrenza e del Mercato; ASL, VV.FF., INAIL, INPS, ASL, Ispettorato del Lavoro, ARPA, 

Polizia Municipale e in generale le autorità di controllo in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia ambientale; funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, 

ecc.): 

− è responsabilità del soggetto dotato di idonei poteri per interagire con i Rappresentanti 

della Pubblica Amministrazione garantire il corretto e trasparente svolgimento delle visite 

ispettive presso l’Associazione, eventualmente delegando per iscritto un altro soggetto, 

solo ed esclusivamente, nel caso di impossibilità a presenziare personalmente alla verifica 

o ispezione. Al delegato devono essere comunicate istruzioni precise dal delegante in 

merito alle modalità di svolgimento della visita/ispezione; 

− il personale operativo riceve indicazioni precise e univoche in merito ai soggetti 

dell’Associazione da contattare in caso di visite ispettive da parte dei Rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione; 

− a tal fine, sono identificati i soggetti responsabili della gestione operativa della visita 

ispettiva, in relazione alla tipologia e al motivo della stessa. In particolare, gli stessi, dopo 

aver verificato il documento che identifica l’Ente al quale i funzionari appartengono e 

l’ordine di servizio in base al quale è disposta l’ispezione, acquisiscono copia di detta 



Associazione Produttori Audiovisivi - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 

 

 
9 

documentazione. Detti soggetti garantiscono il flusso informativo dal Rappresentante 

della Pubblica Amministrazione all’Associazione e viceversa, oltre che il presidio degli 

aspetti organizzativi e logistici della visita ispettiva (es. individuazione e sistemazione nei 

locali dell’Associazione, possibilmente identificazione di locali in cui i visitatori possano 

agire con minima interazione con il personale dell’Associazione, configurazione di 

eventuali accessi di rete, etc.);  

− alle visite ispettive devono presenziare contestualmente – ove possibile - almeno due 

esponenti dell’Associazione, segnatamente, un soggetto dotato di idonei poteri o il suo 

delegato (in caso di impossibilità del primo) e il soggetto responsabile della 

Direzione/Funzione oggetto della visita ispettiva;  

− il verbale dell’ispezione viene sottoscritto, previa verifica del suo contenuto, 

esclusivamente dal soggetto dotato di idonei poteri o dal suo delegato (specificamente 

autorizzato per iscritto), il quale ultimo ne dà tempestiva e adeguata informativa al 

delegante; 

− eventuali rilievi e prescrizioni tali da comportare verosimilmente l’irrogazione di sanzioni 

ovvero la notifica dell’applicazione di un provvedimento sanzionatorio in conclusione 

della visita o ispezione, devono essere tempestivamente comunicati (laddove non 

constatati direttamente) alla Direttrice Generale e al Presidente, che dovranno 

conseguentemente informare il Consiglio Generale e l’Organismo di Vigilanza; 

− tutta la documentazione relativa a visite e ispezioni deve essere conservata in un apposito 

archivio, in formato elettronico o cartaceo, a cura delle Direzioni/Funzioni competenti, 

con modalità tali da impedirne la modifica successiva, se non con apposita evidenza, al 

fine di permettere la corretta tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali 

controlli successivi. 

 

 

1.2. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza richiede alle singole Direzioni/Funzioni dell’ente di inviare, su 

base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un’attività 

sistematica e formalizzata di monitoraggio, incluse eventuali anomalie, eccezioni e deroghe 

rilevate nel periodo di riferimento rispetto all’attuazione dei protocolli sopra definiti. 

Per il dettaglio sulla tipologia e sul contenuto dei flussi, sulle modalità, sulle tempistiche e 

sui soggetti responsabili dell’invio, si rimanda al documento “Report dei flussi informativi” 

adottato dall’Organismo di Vigilanza. 
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SEZIONE 2. GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI, CONSULENZE ED 

INCARICHI PROFESSIONALI 
 

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello 

che, a qualunque titolo, per conto o nell’interesse dell’Associazione, siano coinvolti nel 

processo di acquisto di beni, servizi, consulenze ed incarichi professionali, nell’ambito delle 

seguenti attività sensibili, come individuate nella Matrice delle attività a rischio-reato di cui 

al paragrafo 2.5 della Parte Generale, Sezione II, del presente Modello: 

− A1 Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti appartenenti a Enti Pubblici 

di rilevanza nazionale, comunitaria e internazionale (e.g. Istituzioni, Ministero della 

Cultura, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Regione Lazio, ecc.), per: 

o realizzare canali di comunicazione preferenziali; 

o promuovere l'attività dell'Associazione/Società. 

− B1 Gestione dei rapporti con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) per la 

ripartizione del compenso per copia privata per gli apparecchi e i supporti di 

registrazione video - di cui agli articoli 71-sexies e seguenti della Legge sul diritto 

d'autore n. 633/1941 - a favore degli aventi diritto, nonché per l'attività di 

rendicontazione in merito alla gestione dei compensi per copia privata ricevuti. 

− B4 Gestione di eventuali conflitti di titolarità sull'opera audiovisiva ammessa alla 

ripartizione tra due o più aventi diritto, anche per il tramite delle Collecting 

mandatarie. 

− B6 Gestione dell'attività di assistenza, informazione e consulenza a favore delle 

imprese di settore, con particolare riferimento all'attività di: 

o ricerca, studio e invio di circolari informative e interventi normativi afferenti 

al settore audiovisivo; 

o assistenza nell'identificazione e richiesta di sovvenzioni, benefici fiscali e/o 

contributi pubblici riconosciuti da Regioni/Enti Locali nazionali/Unione 

Europea per la produzione di opere audiovisive. 

− C1 Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti ad Enti Pubblici (e.g. Istituti di 

ricerca, MiC, ecc.) per la promozione e l’attuazione di progetti finalizzati al 

monitoraggio dello stato della produzione audiovisiva. 

− C2 Gestione dei rapporti con i soggetti appartenenti ad Enti Pubblici nell'ambito 

dell'organizzazione di eventi afferenti al settore audiovisivo (e.g., mercati, convegni, 

mostre, festival, fiere, ecc.) di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare 

riferimento a: 

o il CEPI - European Audiovisual Production Association; 

o il MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo." 

− C3 Gestione dei rapporti con le Università (e.g., Università Roma Tre, Università 

degli Studi di Roma la Sapienza, ecc.) per convenzioni circa l'avvio di stage e tirocini 

formativi nel settore audiovisivo. 
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− C4 Definizione del piano editoriale, redazione e revisione - anche con il supporto di 

fornitore esterno - di pubblicazioni, ricerche, studi di settore e articoli destinati alla 

diffusione tra il pubblico. 

− C5 Gestione dell’attività di upload dei contenuti sul sito web - incluso il portale APA 

Ricerche - e sui Social Network dell'Associazione (e.g. Facebook, Instagram, Twitter, 

Linkedin, ecc.). 

− C6 Gestione dei rapporti con i fornitori per l'acquisto di beni e/o servizi connessi 

all'attività caratteristica: selezione, negoziazione, stipula del contratto e gestione di 

eventuali claims. A titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisti di: 

o servizi connessi al rilevamento dei dati Auditel e all'acquisto del software 

elaborato per la gestione dei diritti di copia privata (“Piattaforma di copia 

privata”); 

o servizi di grafica per l'impaginazione di contributi, pubblicazioni, articoli, 

studi di settore e per la creazione di materiale promozionale; 

o servizi di hostess e di accoglienza per gli eventi di settore; 

o servizi di pubblicità. 

− D1 Gestione dei rapporti con i fornitori per l'acquisto di beni e servizi non connessi 

all'attività caratteristica: selezione, negoziazione, stipula del contratto e gestione di 

eventuali claims. A titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisti di: 

o "overheads" (cancelleria, tool, strumenti di lavoro, servizi di pulizia, 

contratti di locazione); 

o servizi professionali (e.g. legale, fiscale, ecc.); 

o acquisto di beni e materiali oggetto di erogazione liberale. 

− E1 Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia 

delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, nonché con 

l'Autorità di pubblica sicurezza, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed 

accertamenti e gestione delle relative comunicazioni. 

− E2 Gestione dei rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti e delle 

comunicazioni e informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche 

ispettive, tra cui: 

o  Garante per la Protezione dei Dati Personali;  

o Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: ad esempio con 

riferimento alla predisposizione del Regolamento di ripartizione dei 

compensi per copia privata sulle opere audiovisive. 

− F1 Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori nazionali 

e europei (e.g. Regione, Ministeri, ecc.) per il conseguimento, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo di: 

o sovvenzioni e finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti (e.g., 

sviluppo della piattaforma blockchain per la gestione dei diritti di copia 

privata), attività di ricerca e organizzazione di corsi di formazione 

professionale nel settore audiovisivo; 

o finanziamenti a fondo perduto e/o a tasso agevolato, contributi o 

erogazioni pubbliche finalizzati all'attuazione di piani formativi; 
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in sede di ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara, presentazione 

della richiesta e verifiche circa il corretto utilizzo del finanziamento. 

− G1 Gestione dei rapporti con i Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione 

Provinciale del Lavoro etc.), anche con riguardo alle assunzioni agevolate per 

l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento: 

o predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed 

estinzione del rapporto di lavoro 

o elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l’INAIL 

o stipula della convenzione ordinaria o di integrazione lavorativa al fine di 

assolvere l'obbligo di assunzione di personale disabile in maniera graduale  

e programmata  

o richiesta di provvedimento di esonero parziale dagli obblighi di assunzione 

di personale disabile 

o predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti 

pubblici 

o predisposizione ed esecuzione dei pagamenti relativi a eventuali 

procedimenti di mobilità e CIG (Cassa Integrazione Guadagni) etc. 

− H1 Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro 

ausiliari, nell'ambito di giudizi di varia natura, con particolare riferimento alla 

nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte. 

− H2 Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non 

rispondere nel processo penale. 

− H3 Gestione dei rapporti con fornitori, associati e imprese di settore, in particolare 

con amministratori e direttori generali, nonché con soggetti sottoposti alla direzione 

o vigilanza di questi ultimi, in caso di instaurazione o eventualità di instaurazione 

di contenziosi giudiziari. 

− H4 Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria in caso di accertamento, 

procedura di riscossione coattiva e procedura di transazione fiscale. 

− J2 Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in occasione di verifiche e ispezioni (e.g. 

ASL, VV.FF., SPISAL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, etc.). 

− K1 Gestione dei rifiuti e verifica delle autorizzazioni e delle iscrizioni dei gestori 

ambientali cui l'Associazione/Società affida le attività di raccolta, trasporto, 

recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti e, in particolare, dei 

rifiuti prodotti all'interno degli uffici (e.g. rifiuti derivanti dalle attività di pulizia 

degli edifici o dai consumi personali dei dipendenti, ecc.). [attività sensibile inserita in 

via prudenziale] 

− K2 Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (ARPA, Polizia Municipale, 

etc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa ambientale, anche in 

caso di accertamenti ed ispezioni. [attività sensibile inserita in via prudenziale] 

− L1 Coordinamento e gestione dei flussi finanziari/tesoreria (ciclo attivo e ciclo 

passivo), con particolare riferimento alle seguenti attività: 

o gestione degli incassi (i.e. quote e contributi associativi, corrispettivo per le 

attività di core business);   
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o gestione dei pagamenti; 

o gestione dei rapporti con banche e intermediari finanziari. 

− L2 Gestione delle operazioni di piccola cassa. 

− L3 Gestione dell'acquisto di strumenti di investimento (e.g., azioni, obbligazioni, 

ecc.) per finanziare le attività dell'Associazione. 

− L4 Utilizzo di carte di credito, di pagamento e di qualsiasi altro strumento che 

abiliti al prelievo di denaro contante o al pagamento. 

− N1 Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di 

adempimenti societari (e.g. Ufficio del Registro, CCIAA, ecc.). 

 

2.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI 

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, l’Associazione ritiene 

necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati: 

− la gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze ed incarichi professionali 

avviene in conformità alla normativa di riferimento, alle previsioni del Codice Etico, 

nonché ai “Principi in ambito anticorruzione” previsti nella Parte Generale, Sezione II, 

del presente Modello;  

− gli acquisti avvengono in un contesto concorrenziale nel rispetto dei principi di 
economicità, efficienza e qualità del bene o servizio acquistato; 

− gli acquisti sono effettuati sulla base di un budget annuale;  

− nella selezione dei fornitori, nella gestione dei rapporti con gli stessi e nella 
determinazione delle condizioni di acquisto devono essere rispettati i criteri di 
imparzialità, competenza, trasparenza, correttezza e professionalità;  

− i fornitori di beni e servizi di importo superiore ad euro 15.000 devono essere 
preventivamente qualificati, ovvero, in base alla tipologia di fornitura, devono 
essere sottoposti a verifica dell’esistenza e consistenza patrimoniale del fornitore 
medesimo, all’accertamento dei requisiti di onorabilità e rispettabilità degli 
esponenti aziendali ed alla verifica delle competenze specifiche richiedendo 
abilitazioni/esperienze pregresse;  

− è prevista la richiesta di almeno tre offerte, fatta salva l’eventualità in cui per 
tipologia di beni o servizi, la selezione debba essere svolta su un numero inferiore di 
fornitori (forniture consolidate); la mancata richiesta di almeno tre offerte, fuori dai 
casi previsti, deve essere adeguatamente motivata in forma scritta;  

− devono essere tracciate in forma scritta le motivazioni alla base della selezione del 
fornitore;  

− le negoziazioni delle condizioni di acquisto sono svolte nel rispetto dei poteri 
autorizzativi e di firma previsti dal sistema di poteri vigente;  

− tutti gli acquisti devono essere formalizzati tramite offerta/lettera di 
incarico/contratto e/o ordine nel rispetto dei poteri autorizzativi interni. I contratti 
e le lettere d’incarico sono firmati dal Presidente, o dai soggetti dotati di idonei poteri 
in conformità al sistema di poteri vigente;  

− i contratti devono prevedere un’apposita clausola che richiede il rispetto del Codice 
Etico e dei principi del D.Lgs. 231/2001 (cfr. Allegato 2 al Modello); a tal fine, in sede 
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di sottoscrizione dell’offerta/lettera di incarico/contratto e/o ordine viene inviato 
in allegato o tramite link al sito web ai fornitori il Codice Etico dell’Associazione per 
la condivisione dei principi ivi contenuti; 

− la merce in entrata/i servizi prestati deve essere oggetto di verifica per la 
corrispondenza con l’ordine emesso (relativamente a natura, qualità, quantità ed 
integrità del bene/servizio). Eventuali non conformità devono essere segnalate al 
fornitore a cura della Direzione/Funzione competente e adeguatamente tracciate; 

− il pagamento del corrispettivo per l’acquisito dei beni o dei servizi è effettuato solo 
a seguito della verifica di avvenuto ricevimento degli stessi, della relativa 
consuntivazione e contabilizzazione;   

− eventuali contenziosi con i fornitori devono essere gestiti nel rispetto delle previsioni 
contenute nel Protocollo n. 12 - “Gestione del contenzioso”; 

− la documentazione relativa al processo acquisti, ricevuta e prodotta, è 
opportunamente archiviata, in formato elettronico o cartaceo, a cura dei 
Responsabili di Direzione/Funzione, ciascuno per le proprie competenze. 

Con specifico riguardo al processo di affidamento di consulenze/incarichi professionali, i 

Destinatari devono conformarsi ai seguenti principi: 

− l’affidamento di una consulenza o di un incarico professionale deve rispondere ad 
obiettive esigenze dell’Associazione, che possono consistere nella necessità di 
ricevere prestazioni specializzate, di acquisire competenze mancanti o di integrare 
competenze esistenti all’interno dell’Associazione medesima;  

− l’affidamento di una consulenza o di un incarico professionale avviene 
esclusivamente sulla base di una richiesta formulata per iscritto da parte del 
Responsabile della Direzione/Funzione interessata; in caso di consulenze o incarichi 
professionali significativi, dovranno essere richieste più offerte; 

− la scelta del consulente o del professionista deve essere fondata su criteri di 
valutazione verificabili e che siano: i) oggettivi (quali a titolo di esempio, iscrizione 
in appositi albi professionali, possesso di certificazioni di qualità, condizioni 
praticate, assenza di conflitti di interessi) e ii) soggettivi (quali a titolo di esempio, la 
comprovata competenza nello specifico settore e lo svolgimento di precedenti 
incarichi similari); 

− nel contratto di consulenza o nella lettera di incarico professionale, dovranno essere 
previsti l’oggetto ed il compenso, nonché una clausola di impegno, del consulente o 
professionista esterno, al rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 e 
dei principi etici sanciti nel Codice Etico dell’Associazione (cfr. Allegato 2 al 
Modello); a tal fine, in sede di sottoscrizione del contratto/lettera di incarico viene 
inviato in allegato o tramite link al sito web ai consulenti/professionisti esterni il 
Codice Etico dell’Associazione per la condivisione dei principi ivi contenuti; 

− il contratto di consulenza o il conferimento di incarico professionale devono essere 
sottoscritti dal Presidente, o dai soggetti dotati di idonei poteri, nel rispetto del 
sistema di poteri vigente; 

− i compensi ai consulenti e professionisti vengono determinati in misura congrua 
rispetto alle prestazioni rese e conformi all’incarico conferito, secondo le condizioni 
o le prassi esistenti sul mercato o le tariffe professionali vigenti per la categoria 
interessata; 
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− il pagamento del corrispettivo per la consulenza o l’incarico professionale è 
effettuato a fronte della verifica dell’esecuzione della consulenza/prestazione 
professionale; 

− la documentazione relativa al processo di affidamento di consulenze/incarichi 
professionali, ricevuta e prodotta, è opportunamente archiviata, in formato 
elettronico o cartaceo, a cura delle Direzioni/Funzioni competenti. 

 

 

2.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni dell’ente di inviare, su 

base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un’attività 

sistematica e formalizzata di monitoraggio, incluse eventuali anomalie, eccezioni e deroghe 

rilevate nel periodo di riferimento rispetto all’attuazione dei protocolli sopra definiti. 

Per il dettaglio sulla tipologia e sul contenuto dei flussi, sulle modalità, sulle tempistiche e 

sui soggetti responsabili dell’invio, si rimanda al documento “Report dei flussi informativi” 

adottato dall’Organismo di Vigilanza. 
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SEZIONE 3. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI 

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, 

a qualunque titolo, per conto o nell’interesse dell’Associazione, siano coinvolti nella gestione 

dei flussi finanziari e monetari, nell’ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate 

nella Matrice delle attività a rischio-reato di cui al paragrafo 2.5 della Parte Generale, Sezione 

II, del presente Modello:  

− A1 Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti appartenenti a Enti Pubblici 

di rilevanza nazionale, comunitaria e internazionale (e.g. Istituzioni, Ministero della 

Cultura, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Regione Lazio, ecc.), per: 

o realizzare canali di comunicazione preferenziali; 

o promuovere l'attività dell'Associazione/Società. 

− B1 Gestione dei rapporti con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) per la 

ripartizione del compenso per copia privata per gli apparecchi e i supporti di 

registrazione video - di cui agli articoli 71-sexies e seguenti della Legge sul diritto 

d'autore n. 633/1941 - a favore degli aventi diritto, nonché per l'attività di 

rendicontazione in merito alla gestione dei compensi per copia privata ricevuti. 

− B2 Gestione dell'attività di amministrazione, incasso e distribuzione dei compensi 

per copia privata a favore degli aventi diritto, con particolare riferimento alle 

seguenti attività: 

o individuazione delle opere audiovisive aventi titolo alla percezione dei 

compensi per copia privata e conseguente pubblicazione dell'elenco delle 

opere sul sito istituzionale dell'Associazione; 

o individuazione degli aventi diritto sulla base delle informazioni e della 

documentazione raccolta e/o fornita dagli stessi, anche tramite le Collecting 

loro mandatarie; 

o distribuzione agli aventi diritto del compenso da copia privata ripartito; 

o definizione della somma a titolo di rimborso spese sostenute per l'esercizio 

dell'attività di ripartizione e distribuzione dei compensi per copia privata. 

− B3 Gestione delle "somme non distribuibili" derivanti dalla mancata distribuzione 

dei compensi per copia privata, da destinare al finanziamento di attività sociali, 

culturali e educative a beneficio del settore audiovisivo.  

− B4 Gestione di eventuali conflitti di titolarità sull'opera audiovisiva ammessa alla 

ripartizione tra due o più aventi diritto, anche per il tramite delle Collecting 

mandatarie. 

− B6 Gestione dell'attività di assistenza, informazione e consulenza a favore delle 

imprese di settore, con particolare riferimento all'attività di: 

o ricerca, studio e invio di circolari informative e interventi normativi afferenti 

al settore audiovisivo; 

o assistenza nell'identificazione e richiesta di sovvenzioni, benefici fiscali e/o 

contributi pubblici riconosciuti da Regioni/Enti Locali nazionali/Unione 

Europea per la produzione di opere audiovisive. 
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− C1 Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti ad Enti Pubblici (e.g. Istituti di 

ricerca, MiC, ecc.) per la promozione e l’attuazione di progetti finalizzati al 

monitoraggio dello stato della produzione audiovisiva. 

− C2 Gestione dei rapporti con i soggetti appartenenti ad Enti Pubblici nell'ambito 

dell'organizzazione di eventi afferenti al settore audiovisivo (e.g., mercati, convegni, 

mostre, festival, fiere, ecc.) di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare 

riferimento a: 

o il CEPI - European Audiovisual Production Association; 

o il MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo." 

− C3 Gestione dei rapporti con le Università (e.g., Università Roma Tre, Università 

degli Studi di Roma la Sapienza, ecc.) per convenzioni circa l'avvio di stage e tirocini 

formativi nel settore audiovisivo. 

− C6 Gestione dei rapporti con i fornitori per l'acquisto di beni e/o servizi connessi 

all'attività caratteristica: selezione, negoziazione, stipula del contratto e gestione di 

eventuali claims. A titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisti di: 

o servizi connessi al rilevamento dei dati Auditel e all'acquisto o 

all’aggiornamento del software elaborato per la gestione dei diritti di 

copia privata (“Piattaforma di copia privata”); 

o servizi di grafica per l'impaginazione di contributi, pubblicazioni, 

articoli, studi di settore e per la creazione di materiale promozionale; 

o servizi di hostess e di accoglienza per gli eventi di settore; 

o servizi di pubblicità. 

− D1 Gestione dei rapporti con i fornitori per l'acquisto di beni e servizi non connessi 

all'attività caratteristica: selezione, negoziazione, stipula del contratto e gestione di 

eventuali claims. A titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisti di: 

o "overheads" (cancelleria, tool, strumenti di lavoro, servizi di pulizia, 

contratti di locazione); 

o servizi professionali (e.g. legale, fiscale, ecc.); 

o acquisto di beni e materiali oggetto di erogazione liberale. 

− E1 Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia 

delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, nonché con 

l'Autorità di pubblica sicurezza, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed 

accertamenti e gestione delle relative comunicazioni. 

− E2 Gestione dei rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti e delle 

comunicazioni e informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche 

ispettive, tra cui: 

o  Garante per la Protezione dei Dati Personali;  

o Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: ad esempio con 

riferimento alla predisposizione del Regolamento di ripartizione dei 

compensi per copia privata sulle opere audiovisive. 

− F1 Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori nazionali 

e europei (e.g. Regione, Ministeri, ecc.) per il conseguimento, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo di: 
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o sovvenzioni e finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti (e.g., 

sviluppo della piattaforma blockchain per la gestione dei diritti di copia 

privata), attività di ricerca e organizzazione di corsi di formazione 

professionale nel settore audiovisivo; 

o finanziamenti a fondo perduto e/o a tasso agevolato, contributi o 

erogazioni pubbliche finalizzati all'attuazione di piani formativi; 

in sede di ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara, presentazione 

della richiesta e verifiche circa il corretto utilizzo del finanziamento. 

− F2 Predisposizione e trasmissione della documentazione amministrativa, 

economica e tecnica per la richiesta di finanziamenti, contributi o altre erogazioni di 

natura pubblica, nazionali e europei, nonché della documentazione di 

rendicontazione (e.g. predisposizione ed invio di prospetti, tabelle e relazioni, ecc.). 

− G1 Gestione, con il supporto del consulente del lavoro, dei rapporti con i Funzionari 

competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro etc.), anche con 

riguardo alle assunzioni agevolate per l'osservanza degli obblighi previsti dalla 

normativa di riferimento: 

o predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed 

estinzione del rapporto di lavoro 

o elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l’INAIL 

o stipula della convenzione ordinaria o di integrazione lavorativa al fine di 

assolvere l'obbligo di assunzione di personale disabile in maniera graduale 

e programmata  

o richiesta di provvedimento di esonero parziale dagli obblighi di assunzione 

di personale disabile 

o predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti 

pubblici 

o predisposizione ed esecuzione dei pagamenti relativi a eventuali 

procedimenti di mobilità e CIG (Cassa Integrazione Guadagni) etc. 

− H1 Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro 

ausiliari, nell'ambito di giudizi di varia natura, con particolare riferimento alla 

nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte. 

− H2 Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non 

rispondere nel processo penale. 

− H3 Gestione dei rapporti con fornitori, associati e imprese di settore, in particolare 

con amministratori e direttori generali, nonché con soggetti sottoposti alla direzione 

o vigilanza di questi ultimi, in caso di instaurazione o eventualità di instaurazione 

di contenziosi giudiziari. 

− H4 Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria in caso di accertamento, 

procedura di riscossione coattiva e procedura di transazione fiscale. 

− J2 Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in occasione di verifiche e ispezioni (e.g. 

ASL, VV.FF., SPISAL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, etc.). 
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− K2 Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (ARPA, Polizia Municipale, 

etc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa ambientale, anche in 

caso di accertamenti ed ispezioni. [attività sensibile inserita in via prudenziale] 

− L1 Coordinamento e gestione dei flussi finanziari/tesoreria (ciclo attivo e ciclo 

passivo), con particolare riferimento alle seguenti attività: 

o gestione degli incassi (i.e. quote e contributi associativi, corrispettivo per le 

attività di core business);   

o gestione dei pagamenti; 

o gestione dei rapporti con banche e intermediari finanziari. 

− L2 Gestione delle operazioni di piccola cassa. 

− L3 Gestione dell'acquisto di strumenti di investimento (e.g., azioni, obbligazioni, 

ecc.) per finanziare le attività dell'Associazione. 

− L4 Utilizzo di carte di credito, di pagamento e di qualsiasi altro strumento che 

abiliti al prelievo di denaro contante o al pagamento. 

− M1 Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento 

alle attività di:  

o rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi 

amministrativi, finanziari, ed economici e fiscali; 

o corretta gestione della fatturazione attiva e della registrazione e processazione 

delle fatture passive; 

o ricevimento di beni e servizi in contabilità in base alla corretta competenza e 

giustificati dalla documentazione a supporto; 

o corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. fornitori, aventi 

diritto e imprese di settore  

o gestione amministrativa, contabile e fiscale dei cespiti; 

o accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del 

personale, penalità contrattuali, finanziamenti passivi e relativi interessi, ecc.) 

o verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti. 

− M2 Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del 

Bilancio. 

− M3 Gestione degli adempimenti fiscali e tributari. 

− N1 Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di 

adempimenti societari (e.g. Ufficio del Registro, CCIAA, ecc.). 

− N8 Collaborazione e supporto al Consiglio Generale e al Comitato di Presidenza per la 

predisposizione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie funzionali 

all'approvazione di operazioni straordinarie. 

− O1 Gestione dei flussi finanziari tra l'Associazione e la Società nell'ambito della 

prestazione di servizi mediante accordi contrattuali (ad esempio, servizio di 

amministrazione, gestione e ripartizione dei compensi per copia privata, ecc.). 

 

3.1  PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI 

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, l’Associazione ritiene necessario 

che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati: 
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- la gestione dei flussi finanziari e monetari avviene in conformità alla normativa di 
riferimento, alle previsioni del Codice Etico, nonché ai “Principi in ambito anticorruzione” 
previsti nella Parte Generale, Sezione II, del presente Modello; 

- per quanto compatibile con la struttura organizzativa dell’ente e i soggetti che operano 
all’interno dello stesso e a cui sono stati conferiti i poteri, è garantita la segregazione 
delle responsabilità tra chi impegna l’Associazione nei confronti di terzi, chi predispone 
i mandati di pagamento e chi li controlla, anche mediante il sistema gestionale 
utilizzato;    

- i pagamenti e gli incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, 
frequenza o entità sospette sono sottoposti ad attività di rilevazione e analisi da parte 
della Direttrice Amministrativa e sottoposti all’attenzione della Direttrice 
Generale/Presidente/Tesoriere;   

- le operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in 
parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi 
nazionali e/o sovranazionali operanti nell’antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo, 
sono immediatamente interrotte o, comunque, non eseguite, fatte salve eventuali 
diverse indicazioni del Presidente;  

- non vengono altresì accettati o eseguiti gli ordini di pagamento provenienti da soggetti 
non identificabili: nelle operazioni di incasso e pagamento è necessaria la piena 
corrispondenza tra il nome della controparte privata e l’intestazione del conto corrente 
su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento/incasso; 

- le operazioni che comportano l’utilizzo o l’impiego di risorse economiche (acquisizione, 
gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie sono sempre contrassegnate da 
una causale espressa, documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza 
gestionale e contabile; 

- le operazioni di finanziamento che comportano l’utilizzo delle somme non distribuibili 
devono essere gestite nel rispetto dei principi di controllo stabiliti nel Protocollo n. 6 - 
“Gestione dei diritti di copia privata e dei servizi nel settore audiovisivo”; 

- in relazione agli incassi: 

o vengono utilizzati i canali bancari o comunque di intermediari finanziari 
autorizzati;   

o per l’incasso della quota associativa da parte degli associati, all’apertura 
dell’anno finanziario la Direttrice Amministrativa trasmette a tutti i Soci una 
comunicazione per il versamento della rispettiva quota e, con il supporto 
dell’Assistente Amministrativa, procede una volta verificato il pagamento 
all’emissione delle relative ricevute, previa verifica della documentazione 
giustificativa; 

o per l’incasso della percentuale a titolo di rimborso dei costi sostenuti per 
l’esercizio dell’attività di ripartizione e distribuzione dei compensi per copia 
privata svolta tramite la Società APA Service S.r.l. – l’Assistente 
Amministrativa, con il supporto delle Funzioni/Direzioni competenti, previo 
confronto ed autorizzazione della Direttrice Amministrativa, emette la fattura 
nei confronti dell’avente diritto, secondo quanto disposto dal Protocollo n. 6 – 
“Gestione dei diritti di copia privata e dei servizi del settore audiovisivo”;   

o non sono consentiti incassi in denaro contante, in conformità alla vigente 
normativa in materia di antiriciclaggio. 
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− in relazione ai pagamenti: 

o vengono utilizzati i canali bancari o comunque di intermediari finanziari 
autorizzati;   

o tutti i pagamenti, previo confronto con la Direttrice Generale/il Presidente/il 
Tesoriere, sono autorizzati dalla Direttrice Amministrativa o da altro soggetto 
titolare di idonei poteri, in conformità al sistema di poteri vigente;  

o i pagamenti sono elaborati dall’Assistente Amministrativa, previa verifica: i) 
dell’esistenza del contratto/ordine/offerta/lettera di incarico e della 
corrispondenza dei termini di pagamento e degli importi ivi indicati con 
quanto riportato in fattura; ii) dell’avvenuto ricevimento del bene/esecuzione 
della prestazione. In caso di assenza di uno dei sopra citati elementi il 
pagamento dovrà essere sospeso, in attesa di ricevere chiarimenti in merito 
all’anomalia riscontrata; 

o i pagamenti in contanti sono consentiti solo per piccoli importi, e comunque 
nei limiti stabiliti dalla normativa antiriciclaggio vigente, tramite piccola cassa 
gestita dall’Assistente Amministrativa;  

o eventuali pagamenti tramite strumenti elettronici (bancomat e carte di credito) 
sono debitamente giustificati e rendicontati; 

- n relazione alla gestione della cassa contanti: 

o l’ammontare del denaro disponibile in cassa non può superare il limite 
imposto dalla normativa per la circolazione del contante;  

o l’utilizzo della cassa contanti è limitato a situazioni di necessità immediate e 
per piccoli importi; 

o i movimenti in entrata e in uscita dalla cassa devono essere documentati e 
opportunamente giustificati;  

o la quadratura della cassa è effettuata periodicamente a cura dell’Assistente 
Amministrativa e dallo Studio Commercialista;  

- la Direttrice Amministrativa effettua la verifica periodica sulla corrispondenza di ciascun 
pagamento e incasso con la documentazione contabile e contrattuale giustificativa; 

- la Direttrice Amministrativa, in collaborazione con lo Studio Commercialista, effettua 
periodicamente le riconciliazioni bancarie, sulla base degli estratti conto ricevuti;  

- in relazione ai rapporti con le banche e gli istituti di credito: 

o il Tesoriere – a seguito di delibera del Consiglio Generale – si occupa dell’apertura e 
chiusura dei conti correnti bancari;  

o la Direttrice Amministrativa segue e supporta il Tesoriere nelle attività operative di 
apertura e chiusura dei conti correnti bancari; 

o all’apertura di un nuovo conto corrente o al modificarsi dei poteri di firma attribuiti, 
la Direttrice Amministrativa verifica le delibere di attribuzione dei poteri e trasmette 
la documentazione necessaria alle banche interessate; 

o la negoziazione con le banche e gli istituti di credito in ordine alle condizioni (tassi, 
valute, spese, carte di credito) compete al Tesoriere;  

o l’operatività sui conti correnti, anche tramite home-banking, viene svolta dai soggetti 
debitamente autorizzati; 
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o la pianificazione finanziaria a breve e medio lungo periodo, è di competenza del 
Tesoriere, il quale relaziona periodicamente al Presidente; 

- tutta la documentazione inerente alla gestione dei flussi finanziari e monetari, acquisita e 

prodotta, è archiviata a cura delle Direzioni/Funzioni competenti. 

 

3.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni dell’ente di inviare, su base 

periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un’attività sistematica e 

formalizzata di monitoraggio, incluse eventuali anomalie, eccezioni e deroghe rilevate nel 

periodo di riferimento rispetto all’attuazione dei protocolli sopra definiti. 

Per il dettaglio sulla tipologia e sul contenuto dei flussi, sulle modalità, sulle tempistiche e sui 

soggetti responsabili dell’invio, si rimanda al documento “Report dei flussi informativi” adottato 

dall’Organismo di Vigilanza. 
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SEZIONE 4. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, 

GESTIONE DI INCENTIVI E RIMBORSI SPESA 
 

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello 

che, a qualunque titolo, per conto o nell’interesse dell’Associazione, siano coinvolti nel 

processo di selezione, assunzione e gestione del personale, gestione di incentivi e rimborsi 

spesa, nell’ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nella Matrice delle 

attività a rischio-reato di cui al paragrafo 2.5 della Parte Generale, Sezione II, del presente 

Modello: 

− A1 Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti appartenenti a Enti Pubblici 

di rilevanza nazionale, comunitaria e internazionale (e.g. Istituzioni, Ministero della 

Cultura, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Regione Lazio, ecc.), per: 

o realizzare canali di comunicazione preferenziali; 

o promuovere l'attività dell'Associazione/Società. 

− B1 Gestione dei rapporti con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) per la 

ripartizione del compenso per copia privata per gli apparecchi e i supporti di 

registrazione video - di cui agli articoli 71-sexies e seguenti della Legge sul diritto 

d'autore n. 633/1941 - a favore degli aventi diritto, nonché per l'attività di 

rendicontazione in merito alla gestione dei compensi per copia privata ricevuti. 

− B4 Gestione di eventuali conflitti di titolarità sull'opera audiovisiva ammessa alla 

ripartizione tra due o più aventi diritto, anche per il tramite delle Collecting 

mandatarie. 

− B6 Gestione dell'attività di assistenza, informazione e consulenza a favore delle 

imprese di settore, con particolare riferimento all'attività di: 

o ricerca, studio e invio di circolari informative e interventi normativi afferenti 

al settore audiovisivo; 

o assistenza nell'identificazione e richiesta di sovvenzioni, benefici fiscali e/o 

contributi pubblici riconosciuti da Regioni/Enti Locali nazionali/Unione 

Europea per la produzione di opere audiovisive. 

− C1 Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti ad Enti Pubblici (e.g. Istituti di 

ricerca, MiC, ecc.) per la promozione e l'attuazione di progetti finalizzati al 

monitoraggio dello stato della produzione audiovisiva. 

− C2 Gestione dei rapporti con i soggetti appartenenti ad Enti Pubblici nell'ambito 

dell'organizzazione di eventi afferenti al settore audiovisivo (e.g., mercati, convegni, 

mostre, festival, fiere, ecc.) di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare 

riferimento a: 

o il CEPI - European Audiovisual Production Association; 

o il MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo. 

− C3 Gestione dei rapporti con le Università (e.g., Università Roma Tre, Università 

degli Studi di Roma la Sapienza, ecc.) per convenzioni circa l'avvio di stage e tirocini 

formativi nel settore audiovisivo. 
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− C6 Gestione dei rapporti con i fornitori per l'acquisto di beni e/o servizi connessi 

all'attività caratteristica: selezione, negoziazione, stipula del contratto e gestione di 

eventuali claims. A titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisti di: 

o servizi connessi al rilevamento dei dati Auditel e all'acquisto del software 

elaborato per la gestione dei diritti di copia privata (“Piattaforma di copia 

privata”); 

o servizi di grafica per l'impaginazione di contributi, pubblicazioni, articoli, 

studi di settore e per la creazione di materiale promozionale; 

o servizi di hostess e di accoglienza per gli eventi di settore; 

o servizi di pubblicità. 

− D1 Gestione dei rapporti con i fornitori per l'acquisto di beni e servizi non connessi 

all'attività caratteristica: selezione, negoziazione, stipula del contratto e gestione di 

eventuali claims. A titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisti di: 

o "overheads" (cancelleria, tool, strumenti di lavoro, servizi di pulizia, 

contratti di locazione); 

o servizi professionali (e.g. legale, fiscale, ecc.); 

o acquisto di beni e materiali oggetto di erogazione liberale. 

− E1 Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia 

delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, nonché con 

l'Autorità di pubblica sicurezza, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed 

accertamenti e gestione delle relative comunicazioni. 

− E2 Gestione dei rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti e delle 

comunicazioni e informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche 

ispettive, tra cui: 

o Garante per la Protezione dei Dati Personali;  

o Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: ad esempio con 

riferimento alla predisposizione del Regolamento di ripartizione dei 

compensi per copia privata sulle opere audiovisive. 

− F1 Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori nazionali 

e europei (e.g. Regione, Ministeri, ecc.) per il conseguimento, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo di: 

o sovvenzioni e finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti (e.g., 

sviluppo della piattaforma blockchain per la gestione dei diritti di copia 

privata), attività di ricerca e organizzazione di corsi di formazione 

professionale nel settore audiovisivo; 

o finanziamenti a fondo perduto e/o a tasso agevolato, contributi o erogazioni 

pubbliche finalizzati all'attuazione di piani formativi; 

in sede di ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara, presentazione 

della richiesta e verifiche circa il corretto utilizzo del finanziamento. 

− G1 Gestione dei rapporti con i Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione 

Provinciale del Lavoro etc.), anche con riguardo alle assunzioni agevolate per 

l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento: 

o predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed 

estinzione del rapporto di lavoro 
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o elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l’INAIL 

o stipula della convenzione ordinaria o di integrazione lavorativa al fine di 

assolvere l'obbligo di assunzione di personale disabile in maniera graduale  

e programmata  

o richiesta di provvedimento di esonero parziale dagli obblighi di assunzione 

di personale disabile 

o predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti 

pubblici 

o predisposizione ed esecuzione dei pagamenti relativi a eventuali 

procedimenti di mobilità e CIG (Cassa Integrazione Guadagni) etc. 

− G2 Assunzione/Impiego e gestione di personale extra-comunitario, con specifico 

riferimento alle seguenti attività: 

o richiesta e verifica del permesso di soggiorno; 

o monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno; 

o verifica dei limiti di età; 

o verifica delle condizioni di lavoro. [attività inserita in via prudenziale] 

− H1 Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro 

ausiliari, nell'ambito di giudizi di varia natura, con particolare riferimento alla 

nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte. 

− H2 Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non 

rispondere nel processo penale. 

− H3 Gestione dei rapporti con fornitori, associati e imprese di settore, in particolare 

con amministratori e direttori generali, nonché con soggetti sottoposti alla direzione 

o vigilanza di questi ultimi, in caso di instaurazione o eventualità di instaurazione 

di contenziosi giudiziari. 

− H4 Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria in caso di accertamento, 

procedura di riscossione coattiva e procedura di transazione fiscale. 

− J2 Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in occasione di verifiche e ispezioni (e.g. 

ASL, VV.FF., SPISAL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, etc.). 

− K2 Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (ARPA, Polizia Municipale, 

etc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa ambientale, anche in 

caso di accertamenti ed ispezioni. [attività sensibile inserita in via prudenziale] 

− N1 Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di 

adempimenti societari (e.g. Ufficio del Registro, CCIAA, ecc.). 

 

 

4.1  PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI 

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, l’Associazione ritiene 

necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati:  

− la selezione, assunzione e gestione del personale avviene in conformità alla 

normativa di riferimento, alle previsioni del Codice Etico, nonché ai “Principi in 

ambito anticorruzione” previsti nella Parte Generale, Sezione II, del presente 

Modello; 
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− le richieste per l’inserimento di nuovo personale vengono discusse dalla 

Direttrice Amministrativa con la Direttrice Generale e/o il Presidente, in linea 

con il budget dell’Associazione;  

− il processo di reclutamento viene attivato sulla base di esigenze effettive 

condivise con la Direttrice Generale e/o il Presidente ed opportunamente 

tracciate in forma scritta; 

− i curricula dei candidati, laddove archiviati, consentono la tracciabilità della fonte, 

in conformità con la normativa in materia di tutela dei dati personali; 

− la selezione viene svolta in più fasi attraverso colloqui volti ad accertare le 

capacità professionali e attitudinali del candidato; la selezione finale del 

candidato è approvata dalla Direttrice Generale e/o dal Presidente; 

− nella fase di selezione del candidato sono applicati criteri di valutazione 

oggettivi, tra cui, in particolare, il criterio attitudinale e quello di idoneità 

professionale; in nessun caso è consentito selezionare un soggetto con 

l’intenzione, celata o manifesta, di ottenere vantaggi per l’Associazione concessi 

da soggetti terzi, pubblici o privati, in ragione dell’assunzione; 

− al candidato viene richiesto preventivamente di dichiarare eventuali rapporti di 

parentela entro il secondo grado con esponenti della Pubblica Amministrazione; 

al fine di garantire un processo di selezione trasparente, il rapporto di parentela 

viene menzionato nel fascicolo del candidato; 

− i risultati dei colloqui sono tracciati a cura degli intervistatori coinvolti nel 

processo di selezione e archiviati, in forma elettronica o cartacea, in appositi 

fascicoli; 

− la lettera di assunzione è sottoscritta dal Presidente o da soggetto munito dei 

necessari poteri in conformità al sistema di poteri vigente; nella lettera di 

assunzione è inserita una clausola che richiede l’impegno del neoassunto al 

rispetto dei principi del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottato; 

− all’atto della sottoscrizione della lettera di assunzione, il neoassunto riceve una 

copia del Modello Organizzativo, del Codice Etico adottato e assume l’obbligo di 

rispettare le prescrizioni ivi contenute;  

− la lettera di assunzione è trasmessa dalla Direttrice Amministrativa al consulente 

del lavoro per le opportune comunicazioni di legge, ai fini della predisposizione 

della modulistica connessa (detrazioni, familiari a carico, destinazione del TFR, 

ecc.) e per la successiva elaborazione dei cedolini; 

− la Direttrice Amministrativa procede mensilmente alla registrazione delle 

presenze dei dipendenti e alla gestione delle relative assenze, ai fini della 

comunicazione dei dati al consulente del lavoro per l’elaborazione dei cedolini;  

− la Direttrice Amministrativa verifica i cedolini, autorizza il pagamento degli 

stipendi tramite bonifico bancario; 
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− il neoassunto è sottoposto, nei termini di legge, a visita medica di idoneità alla 

mansione e alla successiva attività formativa nel rispetto delle prescrizioni di cui 

al D.Lgs. 81/2008; 

− è responsabilità del Presidente garantire l’assolvimento di obblighi e 

adempimenti in relazione all’orario di lavoro, al riposo settimanale, al lavoro 

festivo e notturno, etc., nonché il rispetto degli adempimenti contributivi, 

retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro in genere; 

− eventuali aumenti retributivi, avanzamenti di carriera o premi avvengono nel 

rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato, devono essere 

tracciati, motivati e comunicati al dipendente tramite lettera sottoscritta dalla 

Direttrice Generale /dal Presidente o da altro soggetto dotato di idonei poteri in 

conformità al sistema di poteri vigente;  

− eventuali contenziosi con i dipendenti devono essere gestiti nel rispetto delle 

previsioni contenute nel Protocollo n. 12 - “Gestione del contenzioso”; 

− nell’assegnazione e gestione degli incentivi devono essere rispettati i seguenti 

principi: 

o gli incentivi sono gestiti nel rispetto della normativa previdenziale, 

contributiva e fiscale in materia; 

o gli incentivi devono essere gestiti attraverso criteri di assegnazione 

predefiniti e formalizzati contrattualmente; in particolare, devono essere 

identificati i soggetti titolati a ricevere gli incentivi e deve mantenersi 

evidenza delle singole fasi del processo (individuazione del soggetto, 

assegnazione, rinnovo e revoca); 

− in caso di rimborsi spese per trasferte:  

o le stesse devono essere preventivamente autorizzate; 

o le spese devono essere opportunamente documentate, approvate e 

presentate per il rimborso;  

o la gestione dei rimborsi spese deve avvenire in accordo alla normativa, 

anche fiscale, applicabile; 

o le spese rimborsabili sono quelle direttamente riferibili ad incarichi di 

servizio nell’ambito della specifica mansione e devono rispettare i 

requisiti di congruità e ragionevolezza, verificati dalla Direttrice 

Amministrativa; 

o le spese di trasferta che non sono sostenute tramite carta di credito, sono 

rimborsate, in maniera tracciata, tramite bonifico; 

− in caso di instaurazione di rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari, il 

processo di selezione e assunzione si svolge coerentemente con le previsioni di 

legge e i principi riportati nel presente Protocollo; in particolare, il Presidente e/o 
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la Direttrice Generale, in collaborazione con la Direttrice Amministrativa, nelle 

ipotesi di personale extracomunitario, sono tenuti a:  

o verificare che il lavoratore sia munito del permesso di soggiorno, di carta 

di soggiorno o del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di 

lungo periodo o del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro; 

o monitorare la validità dei documenti di soggiorno del dipendente 

extracomunitario, e i relativi rinnovi secondo i termini di scadenza di 

legge; 

o monitorare ogni modifica, in capo al lavoratore extracomunitario, delle 

condizioni (personali o documentali) che possano incidere sulla legittima 

prosecuzione del rapporto lavorativo, in applicazione di norme di legge; 

− l’Associazione assicura, apponendo specifiche clausole contrattuali nelle 

relazioni con eventuali soggetti terzi (fornitori, consulenti, ecc.), che questi ultimi 

si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di 

soggiorno;   

− tutta la documentazione inerente al processo di selezione, assunzione e gestione 

del personale, acquisita e prodotta, è archiviata, in formato elettronico o cartaceo, 

a cura delle Funzioni/Direzioni competenti. 

 

 

4.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni dell’ente di inviare, su 

base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un’attività 

sistematica e formalizzata di monitoraggio, incluse eventuali anomalie, eccezioni e deroghe 

rilevate nel periodo di riferimento rispetto all’attuazione dei protocolli sopra definiti. 

Per il dettaglio sulla tipologia e sul contenuto dei flussi, sulle modalità, sulle tempistiche e 

sui soggetti responsabili dell’invio, si rimanda al documento “Report dei flussi informativi” 

adottato dall’Organismo di Vigilanza. 
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SEZIONE 5. GESTIONE DI DONAZIONI, OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E 

SPESE DI RAPPRESENTANZA 

 

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello 

che, a qualunque titolo, per conto o nell’interesse dell’Associazione, siano coinvolti nel 

processo di gestione di donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, 

nell’ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nella Matrice delle attività a 

rischio-reato di cui al paragrafo 2.5 della Parte Generale, Sezione II, del presente Modello: 

− A1 Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti appartenenti a Enti Pubblici 

di rilevanza nazionale, comunitaria e internazionale (e.g. Istituzioni, Ministero della 

Cultura, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Regione Lazio, ecc.), per: 

o realizzare canali di comunicazione preferenziali; 

o promuovere l'attività dell'Associazione/Società. 

− B1 Gestione dei rapporti con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) per la 

ripartizione del compenso per copia privata per gli apparecchi e i supporti di 

registrazione video - di cui agli articoli 71-sexies e seguenti della Legge sul diritto 

d'autore n. 633/1941 - a favore degli aventi diritto, nonché per l'attività di 

rendicontazione in merito alla gestione dei compensi per copia privata ricevuti. 

− B4 Gestione di eventuali conflitti di titolarità sull'opera audiovisiva ammessa alla 

ripartizione tra due o più aventi diritto, anche per il tramite delle Collecting 

mandatarie. 

− B6 Gestione dell'attività di assistenza, informazione e consulenza a favore delle 

imprese di settore, con particolare riferimento all'attività di: 

o ricerca, studio e invio di circolari informative e interventi normativi afferenti 

al settore audiovisivo; 

o assistenza nell'identificazione e richiesta di sovvenzioni, benefici fiscali e/o 

contributi pubblici riconosciuti da Regioni/Enti Locali nazionali/Unione 

Europea per la produzione di opere audiovisive. 

− C1 Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti ad Enti Pubblici (e.g. Istituti di 

ricerca, MiC, ecc.) per la promozione e l'attuazione di progetti finalizzati al 

monitoraggio dello stato della produzione audiovisiva. 

− C2 Gestione dei rapporti con i soggetti appartenenti ad Enti Pubblici nell'ambito 

dell'organizzazione di eventi afferenti al settore audiovisivo (e.g., mercati, convegni, 

mostre, festival, fiere, ecc.) di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare 

riferimento a: 

o il CEPI - European Audiovisual Production Association; 

o il MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo. 

− C3 Gestione dei rapporti con le Università (e.g., Università Roma Tre, Università 

degli Studi di Roma la Sapienza, ecc.) per convenzioni circa l'avvio di stage e tirocini 

formativi nel settore audiovisivo. 
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− C6 Gestione dei rapporti con i fornitori per l'acquisto di beni e/o servizi connessi 

all'attività caratteristica: selezione, negoziazione, stipula del contratto e gestione di 

eventuali claims. A titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisti di: 

o servizi connessi al rilevamento dei dati Auditel e all'acquisto del software 

elaborato per la gestione dei diritti di copia privata (“Piattaforma di copia 

privata”); 

o servizi di grafica per l'impaginazione di contributi, pubblicazioni, articoli, 

studi di settore e per la creazione di materiale promozionale; 

o servizi di hostess e di accoglienza per gli eventi di settore; 

o servizi di pubblicità. 

− D1 Gestione dei rapporti con i fornitori per l'acquisto di beni e servizi non connessi 

all'attività caratteristica: selezione, negoziazione, stipula del contratto e gestione di 

eventuali claims. A titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisti di: 

o "overheads" (cancelleria, tool, strumenti di lavoro, servizi di pulizia, 

contratti di locazione); 

o servizi professionali (e.g. legale, fiscale, ecc.); 

o acquisto di beni e materiali oggetto di erogazione liberale. 

− E1 Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia 

delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, nonché con 

l'Autorità di pubblica sicurezza, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed 

accertamenti e gestione delle relative comunicazioni. 

− E2 Gestione dei rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti e delle 

comunicazioni e informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche 

ispettive, tra cui: 

o Garante per la Protezione dei Dati Personali;  

o Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: ad esempio con 

riferimento alla predisposizione del Regolamento di ripartizione dei 

compensi per copia privata sulle opere audiovisive. 

− F1 Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori nazionali 

e europei (e.g. Regione, Ministeri, ecc.) per il conseguimento, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo di: 

o sovvenzioni e finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti (e.g., 

sviluppo della piattaforma blockchain per la gestione dei diritti di copia 

privata), attività di ricerca e organizzazione di corsi di formazione 

professionale nel settore audiovisivo; 

o finanziamenti a fondo perduto e/o a tasso agevolato, contributi o erogazioni 

pubbliche finalizzati all'attuazione di piani formativi; 

in sede di ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara, presentazione 

della richiesta e verifiche circa il corretto utilizzo del finanziamento. 

− G1 Gestione dei rapporti con i Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione 

Provinciale del Lavoro etc.), anche con riguardo alle assunzioni agevolate per 

l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento: 

o predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed 

estinzione del rapporto di lavoro 
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o elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l’INAIL 

o stipula della convenzione ordinaria o di integrazione lavorativa al fine di 

assolvere l'obbligo di assunzione di personale disabile in maniera graduale  

e programmata  

o richiesta di provvedimento di esonero parziale dagli obblighi di assunzione 

di personale disabile 

o predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti 

pubblici 

o predisposizione ed esecuzione dei pagamenti relativi a eventuali 

procedimenti di mobilità e CIG (Cassa Integrazione Guadagni) etc. 

− H1 Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro 

ausiliari, nell'ambito di giudizi di varia natura, con particolare riferimento alla 

nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte. 

− H2 Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non 

rispondere nel processo penale. 

− H3 Gestione dei rapporti con fornitori, associati e imprese di settore, in particolare 

con amministratori e direttori generali, nonché con soggetti sottoposti alla direzione 

o vigilanza di questi ultimi, in caso di instaurazione o eventualità di instaurazione 

di contenziosi giudiziari. 

− H4 Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria in caso di accertamento, 

procedura di riscossione coattiva e procedura di transazione fiscale. 

− J2 Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in occasione di verifiche e ispezioni (e.g. 

ASL, VV.FF., SPISAL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, etc.). 

− K2 Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (ARPA, Polizia Municipale, 

etc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa ambientale, anche in 

caso di accertamenti ed ispezioni. [attività sensibile inserita in via prudenziale] 

− N1 Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di 

adempimenti societari (e.g. Ufficio del Registro, CCIAA, ecc.). 

 

 

5.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI 

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, l’Associazione ritiene 

necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati: 

− le attività inerenti donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e spese di 

rappresentanza devono avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, dei 

principi del Codice Etico, nonché ai “Principi in ambito anticorruzione” previsti 

nella Parte Generale, Sezione II, del presente Modello; 

− le donazioni e le sponsorizzazioni sono ammesse solo previa verifica dei seguenti 

requisiti: credibilità e serietà del soggetto beneficiario, validità dello scopo 

dell’erogazione, congruità del valore rispetto alla destinazione dichiarata, 

coerenza con lo scopo dell’Associazione, assenza di conflitto di interessi con il 
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beneficiario (ad es. assenza di contratti in fase di trattativa o in esecuzione con il 

beneficiario) e documentabilità dell’iniziativa; 

− fatte salve le donazioni ad enti senza scopo di lucro di rilevanza nazionale o 

disposte a seguito di disastri o calamità naturali, le donazioni possono essere 

elargite sulla base di puro spirito liberale, per finalità culturali, di ricerca, di 

integrazione e sostegno sociale o di sviluppo dell’ambiente, a condizione che vi 

sia una richiesta scritta da parte dell’ente o della persona giuridica beneficiaria o 

comunque, previa approvazione di soggetto dotato di idonei poteri;  

− nel caso di eventuali donazioni nei confronti di Enti Pubblici, deve essere 

accertato lo scopo benefico dell’elargizione e acquisita la richiesta da parte 

dell’ente, sottoscritta dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale; 

− la donazione non può essere disposta nei confronti di una persona fisica, ma solo 

a favore di enti; in ogni caso, laddove possibile, deve essere chiaramente 

identificato il reparto, il dipartimento o la funzione, comunque denominata, 

beneficiaria dell’erogazione all’interno dell’ente stesso; 

− le sponsorizzazioni sono consentite al solo fine di associare positivamente 

l’immagine dell’Associazione ad iniziative che riflettano i valori dell’ente; tra le 

sponsorizzazioni rientrano altresì Master Universitari in materia di 

sceneggiatura e borse di studio; 

−  i contratti di sponsorizzazione sono sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri 

nel rispetto del sistema di poteri vigente; 

− per gli omaggi, annualmente viene predisposto un budget e la tipologia di regalie 

viene definita dalla Direttrice Generale, con il supporto della Direttrice 

Amministrativa;  

− gli omaggi, a soggetti pubblici o privati, non sono mai consentiti, se non di 

modico valore (non superiore a 150 euro) e tali da non influenzare l’indipendenza 

di giudizio del soggetto ricevente;  

− gli omaggi non possono consistere in denaro o equivalenti (es. sconti, gift cards, 

vouchers, buoni spesa, buoni benzina);  

− gli omaggi devono essere occasionali e appropriati al contesto di business ed alle 

circostanze, oppure legati a festività o eventi promozionali organizzati 

dall’Associazione; 

− gli omaggi, se non di modico valore, non devono essere erogati o accettati al fine 

di ottenere o concedere un vantaggio in termini di business (ad. es. per concludere 

affari e/o conseguire vantaggi contrattuali); 

− qualora per gli usi e i costumi di un determinato paese o per la tipologia di 

occasione, non accettare un dono da un terzo o non offrire un regalo possa 

riflettersi negativamente sull’Associazione, i Destinatari devono ottenere 

apposita autorizzazione dal Presidente / dalla Direttrice Generale;  
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− i Destinatari devono informare l’ente in merito ad ogni tipo di omaggio offerto o 

ricevuto; 

− le occasioni di ospitalità e intrattenimento devono essere conformi alle 

consuetudini e collocarsi ragionevolmente nell’ambito delle normali attività di 

business; 

− la richiesta del rimborso di eventuali spese di rappresentanza deve essere 

accompagnata dall’indicazione del numero e dei nominativi delle persone che 

hanno partecipato all'evento che ha generato tali spese, deve essere motivata e 

adeguatamente giustificata; 

− la partecipazione ad eventi sportivi, musicali e culturali è considerata alla stregua 

di un omaggio; 

− le donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e/o altro genere di liberalità ritenute 

anomale in relazione al destinatario, importo, tipologia, oggetto o ricorrenza 

devono essere segnalati alla Direttrice Generale e/o al Presidente e sospesi in 

attesa di ricevere chiarimenti in merito all’anomalia riscontrata; qualora 

l’anomalia venga confermata, l’erogazione viene bloccata o non eseguita; 

− la documentazione, acquisita o prodotta, relativa all’erogazione di donazioni, 

sponsorizzazioni, omaggi o altro genere di liberalità, è conservata e archiviata, in 

formato elettronico o cartaceo, a cura delle Funzioni/Direzioni competenti. 

 

 

5.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni dell’ente di inviare, su 

base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un’attività 

sistematica e formalizzata di monitoraggio, incluse eventuali anomalie, eccezioni e deroghe 

rilevate nel periodo di riferimento rispetto all’attuazione dei protocolli sopra definiti. 

Per il dettaglio sulla tipologia e sul contenuto dei flussi, sulle modalità, sulle tempistiche e 

sui soggetti responsabili dell’invio, si rimanda al documento “Report dei flussi informativi” 

adottato dall’Organismo di Vigilanza.  
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SEZIONE 6. GESTIONE DEI DIRITTI DI COPIA PRIVATA E DEI SERVIZI NEL 

SETTORE AUDIOVISIVO 
 

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello 

che, a qualunque titolo, per conto o nell’interesse dell’Associazione, siano coinvolti nel 

processo di gestione dei diritti di copia privata e dei servizi del settore audiovisivo, 

nell’ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate nella Matrice delle attività a 

rischio-reato di cui al paragrafo 2.5 della Parte Generale, Sezione II, del presente Modello: 

− B2 Gestione dell'attività di amministrazione, incasso e distribuzione dei compensi 

per copia privata a favore degli aventi diritto, con particolare riferimento alle 

seguenti attività: 

o individuazione delle opere audiovisive aventi titolo alla percezione dei 

compensi per copia privata e conseguente pubblicazione dell'elenco delle 

opere sul sito istituzionale dell'Associazione; 

o individuazione degli aventi diritto sulla base delle informazioni e della 

documentazione raccolta e/o fornita dagli stessi, anche tramite le Collecting 

loro mandatarie; 

o distribuzione agli aventi diritto del compenso da copia privata ripartito; 

o definizione della somma a titolo di rimborso spese sostenute per l'esercizio 

dell'attività di ripartizione e distribuzione dei compensi per copia privata. 

− B3 Gestione delle "somme non distribuibili" derivanti dalla mancata distribuzione 

dei compensi per copia privata, da destinare al finanziamento di attività sociali, 

culturali e educative a beneficio del settore audiovisivo. 

− B4 Gestione di eventuali conflitti di titolarità sull'opera audiovisiva ammessa alla 

ripartizione tra due o più aventi diritto, anche per il tramite delle Collecting 

mandatarie. 

− B6 Gestione dell'attività di assistenza, informazione e consulenza a favore delle 

imprese di settore, con particolare riferimento all'attività di: 

o ricerca, studio e invio di circolari informative e interventi normativi afferenti 

al settore audiovisivo; 

o assistenza nell'identificazione e richiesta di sovvenzioni, benefici fiscali e/o 

contributi pubblici riconosciuti da Regioni/Enti Locali nazionali/Unione 

Europea per la produzione di opere audiovisive. 

 

 

6.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI  

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, l’Associazione ritiene 

necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati. 

 

Gestione delle attività di ripartizione: 

− le attività relative alla gestione dei diritti di copia privata sono svolte in 

conformità alla normativa di riferimento, alle previsioni del Codice Etico ed alle 
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disposizioni interne applicabili, tra cui il Regolamento di Ripartizione dei Diritti 

di Copia Privata Video, approvato dal Consiglio Generale dell’Associazione; 

− tra le fonti normative, in particolare, le attività relative alla gestione dei diritti di 

copia privata vengono svolte in conformità alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 (c.d. 

“Legge sul Diritto d’Autore”), e sue successive modifiche, la quale prevede che 

gli autori e i produttori originari, gli artisti interpreti ed esecutori e i loro aventi 

causa abbiano diritto a un compenso per la riproduzione privata delle loro opere 

e/o interpretazioni; 

− le attività relative alla gestione dei diritti di copia privata, sono svolte in 

conformità alla previsione per cui il compenso è costituito da una quota del 

prezzo pagato dal privato al momento dell’acquisto di dispositivi vergini, 

apparecchi di registrazione e memorie su cui è possibile effettuare registrazioni 

di opere protette dal diritto d’autore ed è determinato periodicamente dal 

Ministero della cultura. Il compenso di copia privata viene incassato, presso chi 

fabbrica o importa in Italia apparecchi e/o supporti di registrazione, dalla Società 

Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) che provvede, poi, a ripartirlo a favore 

degli aventi diritto, anche attraverso le associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative; 

− le attività relative alla gestione dei diritti di copia privata sono svolte 

dall’Associazione in relazione alla ripartizione del compenso di copia privata 

afferente al comparto audiovisivo, in quanto associazione di categoria 

maggiormente rappresentativa, anche attraverso il contratto di servizi con la 

società APA Service srl; 

− l’attività di ripartizione comprende: 

o l'individuazione delle opere audiovisive protette dal diritto d'autore ed 

aventi titolo, ovvero idonee a far sorgere il diritto alla corresponsione di 

compensi di copia privata;  

o la pubblicazione dell'elenco di dette opere audiovisive aventi titolo sul 

sito internet dell’Associazione, nella sezione dedicata alla copia privata;  

o l'attribuzione a ciascuna opera audiovisiva avente titolo del relativo 

compenso di copia privata, ovvero della somma che, all'esito delle 

verifiche condotte da APA, risulti maturata dalle singole opere 

audiovisive, calcolata sulla base dei dati di audience registrati e rilevati 

oggettivamente da Auditel ed elaborati da APA tramite lo specifico 

software “Piattaforma di copia privata” messo a disposizione dal fornitore 

Geca Italia S.r.l.;  

o l'individuazione degli aventi diritto, sulla base di tutte le informazioni 

ragionevolmente disponibili, raccolte da APA e/o fornite dagli aventi 

diritto, anche, eventualmente, tramite le Collecting loro mandatarie o altro 

soggetto appositamente incaricato; 
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o la gestione di eventuali conflitti di titolarità sulla medesima opera 

audiovisiva;  

o la distribuzione agli aventi diritto compensi di copia privata relativi a 

ciascuna opera audiovisiva avente titolo; 

− la ripartizione dei diritti di copia privata avviene in maniera imparziale, puntuale 

ed efficiente, tenendo conto della complessità e delle problematiche connaturate 

all'esercizio di tale attività, operando indistintamente nell'interesse di tutti gli 

aventi diritto; 

− al fine di procedere con la ripartizione dei compensi di copia privata di loro 

spettanza, APA riceve dagli aventi diritto un’autodichiarazione sottoscritta, 

attestante la qualifica, in capo al richiedente, della qualità di "Avente Diritto” con 

riferimento all’opera audiovisiva individuata; 

− le Funzioni/Direzioni competenti provvedono poi a verificare le informazioni 

trasmesse dagli aventi diritto, richiedendo – ove necessario – integrazioni o 

modifiche; 

− APA effettua la ripartizione e la distribuzione dei compensi di copia privata in 

applicazione del principio di non discriminazione e con la necessaria perizia e 

diligenza;  

− a tal fine, una volta individuati gli aventi diritto, l’Associazione predispone un 

rendiconto individuale nel quale viene indicato: i) l'importo dei compensi di 

copia privata spettanti; ii) le somme dovute all’Associazione a titolo di rimborso 

spese per l’attività di ripartizione (pari al 13% o, nel caso delle collecting ad altra 

percentuale stabilita); iii) la specificazione delle somme trattenute 

dall’Associazione a titolo di compenso per l’attività di ripartizione (pari al 3%); 

iv) le indicazioni necessarie per la fatturazione; 

− la Funzione/Direzione competente procede poi alla verifica della fattura 

dell’avente diritto, all’emissione della propria fattura a titolo di rimborso della 

quota parte delle spese sostenute, alla liquidazione dei compensi e 

all’annotazione degli stessi nella contabilità dell’ente; 

− in particolare, ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza, annualmente 

l’Associazione elabora una relazione in merito alle attività condotte nell'anno di 

riferimento in sede di ripartizione dei compensi di copia privata, nella quale sono 

indicati gli importi, sia incassati, sia distribuiti, l'elenco delle Collecting e degli 

aventi diritto beneficiari, nonché eventuali conflitti di titolarità in corso/definiti, 

che viene pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Associazione e resa 

disponibile al pubblico; 

− tutta la documentazione, acquisita o prodotta, relativa alla gestione delle attività 

di ripartizione, è conservata e archiviata, in formato elettronico o cartaceo, a cura 

delle Funzioni/Direzioni competenti. 
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Gestione dei conflitti di titolarità – Camera di Conciliazione: 

− nelle ipotesi in cui sorgano eventuali controversie in merito alla titolarità delle 

opere audiovisive aventi titolo alla ripartizione dei compensi di copia privata, 

l’Associazione provvede a versare le somme del relativo compenso di copia 

privata su un conto corrente dedicato, dandone comunicazione alle parti in 

causa, in attesa della composizione della lite; 

− l’Associazione, infatti, provvede a distribuire i compensi solo in seguito alla 

definizione della controversia, in sede giudiziale o stragiudiziale, con la chiara 

ed univoca indicazione dell'effettiva identità dell’avente diritto; 

− ai fini della composizione stragiudiziale di eventuali conflitti di titolarità, APA 

concede alle parti di poter accedere liberamente e senza oneri ad una Camera di 

Conciliazione, istituita presso l’Associazione stessa; 

− la Camera di Conciliazione è composta da due membri, individuati da APA tra 

giuristi esperti di diritto d'autore, ed agisce secondo i principi di buona fede e 

correttezza e nel rispetto del contraddittorio; 

− APA riceve dalla parte che lamenta un conflitto di titolarità la richiesta scritta di 

adire alla Camera di Conciliazione, contenente una concisa esposizione dei fatti 

e delle parti in contesa, con ogni altra informazione ritenuta utile alla risoluzione 

della controversia; 

− la Camera di Conciliazione, ricevuta la documentazione di cui sopra e svolte le 

opportune valutazioni, predispone una proposta di conciliazione della 

controversia con una succinta motivazione in fatto e in diritto; 

− APA procede alla distribuzione dei compensi di copia privata, nel caso in cui le 

parti accolgano positivamente la proposta conciliativa, sottoscrivendo una 

manifestazione negoziale della comune volontà di transigere la controversia nei 

termini ed alle condizioni indicate; 

− alternativamente, APA provvede a versare il compenso oggetto di controversia 

su un conto corrente dedicato, nel caso in cui le parti non accolgano la proposta 

di conciliazione e decidano di adire le sedi più opportune per la tutela dei propri 

interessi, fino alla finale definizione della controversia. 

 

Gestione delle “somme non distribuibili” e dei compensi per l’attività di ripartizione dei 

diritti di copia privata: 

− l’Associazione dispone delle “somme non distribuibili”, rappresentate dalle 

somme che non sia riuscita a ripartire a favore degli aventi diritto, nelle ipotesi 

in cui: i) a seguito delle verifiche condotte, non sia stato possibile individuare 

l’effettivo avente diritto; ii) sia decorso il termine prescrizionale di dieci anni 

dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale APA ha riscosso da SIAE 

le somme dei compensi di copia privata, senza che, pur avendo data adeguata 

notizia al pubblico, siano stati richiesti dall’avente diritto; 
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− l’Associazione dispone altresì delle somme derivanti dai “compensi per l’attività 

di ripartizione dei diritti di copia privata”; 

− i soggetti dell’Associazione dotati dei necessari poteri possono utilizzare le 

“somme non distribuibili” e i “compensi per l’attività di ripartizione dei diritti di 

copia privata” per finanziare attività sociali, culturali e educative a beneficio del 

settore audiovisivo, in conformità alle decisioni dall’Assemblea di APA, 

valutando anche eventuali proposte da parte delle Collecting interessate; 

− l’Assemblea di APA, annualmente, in occasione dell’approvazione del bilancio 

d’esercizio e del budget per l’anno seguente, delibera in merito alle politiche di 

investimento delle “somme non distribuibili” e i “compensi per l’attività di 

ripartizione dei diritti di copia privata” disponibili; 

− le politiche di investimento discusse nel corso dell’Assemblea, possono 

riguardare: 

o investimenti in titoli di Stato Europei e Cassa Depositi e Prestiti, 

mantenendo un profilo di rischio basso; 

o attività sociali, culturali e educative utili alla crescita e allo sviluppo del 

settore audiovisivo;  

− nell’ambito delle decisioni dell’Assemblea, il Tesoriere, coadiuvato dalla 

Direttrice Amministrativa, individua concretamente le opportunità di 

investimento più adeguate, sottoponendole poi alla validazione e alla firma del 

Presidente per la relativa approvazione; 

− il Tesoriere, coadiuvato dalla Direttrice Amministrativa, rendiconta – con 

periodicità semestrale, in occasione dell’approvazione del bilancio – agli organi 

dell’Associazione (Consiglio di Presidenza, Consiglio Generale, Presidente e 

Direttrice Generale) i) gli investimenti operati, unitamente ai risultati ottenuti e 

ii) le attività sociali, culturali e educative utili alla crescita e allo sviluppo del 

settore audiovisivo selezionate; 

− la documentazione, acquisita o prodotta, relativa alla gestione degli investimenti 

derivanti dalle “somme non distribuibili” è conservata e archiviata, in formato 

elettronico o cartaceo, a cura del Tesoriere, coadiuvato dalla Direttrice 

Amministrativa. 

 

Gestione dei servizi nel settore audiovisivo: 

− le attività relative alla gestione dei servizi nel settore audiovisivo (eventi, 

manifestazioni, ricerche e pubblicazioni) sono svolte in conformità alla 

normativa di riferimento, alle previsioni del Codice Etico, nonché ai “Principi in 

ambito anticorruzione” previsti nella Parte Generale, Sezione II, del presente 

Modello; 
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− le iniziative (come ad esempio, manifestazioni, eventi, ricerche e pubblicazioni) 

organizzati dall’Associazione, o ai quali l’Associazione aderisce, devono essere 

orientati a promuovere e sviluppare il mercato del settore audiovisivo in genere; 

− specificatamente, le iniziative devono avere l’obiettivo di: i) assicurare 

l’incremento della produzione televisiva ed audiovisiva in genere; ii) 

ammodernare il rapporto con i grandi distributori per valorizzare il prodotto 

audiovisivo e anche la sua diffusione internazionale; iii) adeguare la 

regolamentazione nazionale nel settore audiovisivo al contesto europeo; iv) 

avvicinare la produzione audiovisiva al mercato di consumo e pubblicitario; 

− l’attivazione di eventi e manifestazioni deve essere subordinata alla garanzia di 

congruità, adeguatezza e documentabilità degli stessi; 

− l’organizzazione e la gestione di eventi e manifestazioni che coinvolgono gli Enti 

Pubblici competenti, avvengono in accordo con le disposizioni di cui al 

Protocollo n. 1 “Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica 

Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di 

verifiche ispettive”; 

− le spese per forme di accoglienza e di ospitalità nelle ipotesi di eventi e 

manifestazioni si attengono ad un criterio di contenimento dei costi entro limiti 

di normalità, secondo quanto disposto dal Codice Etico e delle disposizioni del 

Protocollo n. 5 – “Gestione di donazioni, omaggi, sponsorizzazioni e spese di 

rappresentanza”; 

− nell’ambito delle attività di ricerca e pubblicazione, l’Associazione si avvale di 

fornitori noti e riconosciuti nel campo delle attività di raccolta, studio, analisi ed 

interpretazione dei dati del mercato della produzione audiovisiva, selezionando 

i fornitori secondo le disposizioni del Protocollo n. 2 – “Gestione degli acquisti di 

beni, servizi, consulenze e incarichi professionali”; 

− le attività di ricerca e di pubblicazione sono volte al monitoraggio continuativo 

dello stato della produzione audiovisiva in Italia, con un’analisi circa le 

prospettive, le opportunità e le criticità, mettendo a disposizione una serie di 

strumenti utili a interpretare le potenzialità del mercato e a motivare strategie e 

politiche competitive per l’intero settore; 

− i contenuti di tali contributi, elaborati da importanti istituti di ricerca, vengono 

condivisi internamente dalla Funzione/Direzione competente con il Presidente 

e la Direttrice Generale e, acquisita la loro approvazione, si procede alla 

pubblicazione; 

− in particolare, i dati, gli studi e i contributi sul settore audiovisivo vengono diffusi 

tramite il portale APA Ricerche e resi disponibili al pubblico liberamente, nonché 

presentati annualmente nell’ambito del MIA - Mercato Internazionale 

dell’Audiovisivo o in altra sede; 
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− tutti i dati elaborati dagli istituti di ricerca provengono da fonti autorevoli, 

attendibili e verificate, debitamente citate all’interno dei contributi; 

− gli accordi volti a regolare i diritti di sfruttamento economico delle opere tutelate 

dal diritto d’autore devono essere redatti per iscritto e sottoscritti da soggetti 

dotati di idonei poteri in conformità al sistema di poteri vigente; 

− prima della sottoscrizione dei contratti di utilizzo/cessione di opere protette dal 

diritto d’autore, deve essere verificata la sussistenza e/o persistenza nel tempo 

dei diritti d’autore, d’immagine e dei diritti connessi;  

− la documentazione, acquisita o prodotta, relativa alla gestione dei servizi nel 

settore audiovisivo, è conservata e archiviata, in formato elettronico o cartaceo, a 

cura delle Funzioni/Direzioni competenti. 

 

 

6.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni dell’ente di inviare, su 

base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un’attività 

sistematica e formalizzata di monitoraggio, incluse eventuali anomalie, eccezioni e deroghe 

rilevate nel periodo di riferimento rispetto all’attuazione dei protocolli sopra definiti. 

Per il dettaglio sulla tipologia e sul contenuto dei flussi, sulle modalità, sulle tempistiche e 

sui soggetti responsabili dell’invio, si rimanda al documento “Report dei flussi informativi” 

adottato dall’Organismo di Vigilanza. 
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SEZIONE 7. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 
 

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del Modello che, a 

qualunque titolo, per conto o nell’interesse dell’Associazione, siano coinvolti nel processo 

di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008, nello svolgimento della seguente attività sensibile, come declinata nella 

Mappatura delle attività a rischio-reato di cui al paragrafo 2.5 di Parte Generale, Sezione II, 

del Modello: 

− J1 Gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

 

7.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI 

Con riferimento alle attività sensibili, precedentemente individuate, l’Associazione ritiene 

necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati: 

- le attività relative alla gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza 
sono svolte in conformità alla normativa di riferimento, alle previsioni del Codice 
Etico ed alle disposizioni interne applicabili; 

- il sistema per la salute e la sicurezza adottato dall’Associazione garantisce, in 
coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, i seguenti presidi: 

o l’individuazione e designazione del Datore di Lavoro e delle figure 

previste dal D.Lgs. 81/2008;  

o la nomina, e relativa accettazione, nonché la valutazione e il controllo 

periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (“RSPP”);  

o l’individuazione dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, 

di prevenzione incendi e di primo soccorso; 

o la nomina, e relativa accettazione, del Medico Competente; 

o la supervisione del processo di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza e la loro consultazione preventiva in merito alla 

individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure 

preventive; 

o la predisposizione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei 

Rischi (“DVR”) in conformità alla normativa sulla salute e la sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

o la gestione strutturata e organizzata degli appalti e dei sub-appalti di 

manodopera nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;  
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o reportistiche periodiche (almeno annuali) al Datore di Lavoro e 

all’Organismo di Vigilanza in merito all'andamento degli infortuni sul 

lavoro, dei c.d. "near miss" e dei programmi di aggiornamento e 

miglioramento previsti; 

o l’organizzazione della riunione annuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 

del D.Lgs. 81/2008, con la partecipazione del Datore di Lavoro (o suo 

delegato), del RSPP, del Medico Competente e dei Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza, con relativa verbalizzazione sottoscritta dai 

partecipanti; 

o la supervisione dello svolgimento del piano sanitario; 

o la consegna dei dispositivi di protezione individuale – ove previsti; 

o la pianificazione e l’efficace attuazione dell’attività di formazione generale 

(in linea con l’Accordo Stato Regioni), che tenga in considerazione i rischi 

cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative 

intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle 

tecnologie, tali da richiedere l’acquisizione di nuove conoscenze/capacità 

del personale; 

o la pianificazione e l’efficace attuazione dell’attività di informazione e 

formazione specifica per i neoassunti, connessa alle mansioni specifiche 

che verranno svolte e ai rischi alle stesse correlati; 

o l’evidenza documentale della formazione erogata al personale. 

Ciò premesso, i Destinatari sono tenuti a dare attuazione, ciascuno per la parte di relativa 

competenza e nel rispetto del sistema dei poteri vigente, all’apparato di regole previsto dalla 

normativa di riferimento, dando tempestiva e corretta attuazione all’insieme di regole poste 

a presidio dei rischi connessi alla sicurezza, a tutela di tutti coloro che lavorino o abbiano 

accesso ai luoghi di lavoro dell’Associazione, anche in occasione di eventi e altre 

manifestazioni.  

Per un’effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dalla 

normativa in materia di sicurezza sul lavoro, è fatta espressa richiesta: 

- al Datore di Lavoro e al personale coinvolto nel sistema di gestione degli 
adempimenti in materia di salute e sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti in 
materia di sicurezza e di tutela della salute sul lavoro nel rispetto delle deleghe e della 
normativa di riferimento, avendo costante cura di formare e informare tutto il 
personale che, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, sia esposto a rischi 
connessi alla sicurezza come identificati nel DVR; 

- al Datore di Lavoro e al RSPP, di mantenere aggiornato, nei limiti delle rispettive 
competenze, il DVR. A tale proposito, il DVR deve essere soggetto a verifica periodica 
del permanere nel tempo della sua validità ed efficacia, con obbligo di adeguamento 
ogni qualvolta vi siano mutate o nuove situazioni di rischio, si aggiungano nuovi 
ambienti di lavoro, per i quali vada eseguita ex novo l’anzidetta valutazione del 
rischio connesso, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione 
e della protezione, a seguito di infortuni significativi;  
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- ai soggetti designati ai sensi della normativa antinfortunistica di svolgere, ciascuno 
nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza 
specificamente previsti dalla normativa antinfortunistica vigente; 

- a tutti i dipendenti, di aver cura della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro, 
osservando le misure adottate e contribuendo con il Datore di Lavoro, 
all’adempimento di tutti gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nel luogo 
di lavoro;  

- a tutti i soggetti cui competano gli adempimenti nei confronti delle Autorità locali 
competenti in materia di controlli sull’applicazione della normativa antinfortunistica 
e la predisposizione della relativa documentazione, di effettuare gli stessi con 
tempestività, diligenza e professionalità, fornendo informazioni complete, accurate, 
fedeli e veritiere, previa verifica e sottoscrizione del soggetto a ciò formalmente 
preposto. 

Infine, 

- i rapporti con i funzionari delle Autorità locali competenti in materia di controlli 
sull’applicazione della normativa antinfortunistica sono rimessi al Datore di Lavoro 
che può avvalersi, di volta in volta, del supporto delle Direzioni/Funzioni coinvolte 
nonché di collaboratori esterni. Tali rapporti devono avvenire nel rispetto delle 
previsioni contenute nel Protocollo n. 1 - “Gestione dei rapporti e degli adempimenti con 
la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti, incluse le visite 
ispettive”; 

- nell’ipotesi di ricorso a consulenti esterni per la predisposizione della 
documentazione rilevante in materia di sicurezza ovvero per l’esecuzione di 
specifiche attività ad essa connesse, è richiesto di osservare le previsioni contenute 
nel Protocollo n. 2 - “Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e incarichi 
professionali”. 

 

 

7.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni dell’ente di inviare, su 

base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un’attività 

sistematica e formalizzata di monitoraggio, incluse eventuali anomalie, eccezioni e deroghe 

rilevate nel periodo di riferimento rispetto all’attuazione dei protocolli sopra definiti. 

Per il dettaglio sulla tipologia e sul contenuto dei flussi, sulle modalità, sulle tempistiche e 

sui soggetti responsabili dell’invio, si rimanda al documento “Report dei flussi informativi” 

adottato dall’Organismo di Vigilanza. 

  



Associazione Produttori Audiovisivi - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 

 

 
44 

SEZIONE 8. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE 
La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello 

che, a qualunque titolo, per conto o nell’interesse dell’Associazione, siano coinvolti nella 

gestione degli adempimenti in materia ambientale, nell’ambito della seguente attività 

sensibile, come individuata nella Matrice delle attività a rischio-reato di cui al paragrafo 2.5 

della Parte Generale, Sezione II, del presente Modello:  

− K1 Gestione dei rifiuti e verifica delle autorizzazioni e delle iscrizioni dei gestori 

ambientali cui l'Associazione/Società affida le attività di raccolta, trasporto, 

recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti e, in particolare, 

dei rifiuti prodotti all'interno degli uffici (e.g. rifiuti derivanti dalle attività di 

pulizia degli edifici o dai consumi personali dei dipendenti, ecc.) [attività sensibile 

inserita in via prudenziale]. 

 

8.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI 

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, l’Associazione ritiene 

necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati: 

- il processo di gestione degli adempimenti in materia ambientale è svolto in 

conformità alla normativa di riferimento e alle previsioni del Codice Etico; 

- gli adempimenti degli obblighi previsti dalla normativa sono gestiti dai soggetti 

dotati di idonei poteri sulla base del sistema di poteri vigente;  

- la selezione dei fornitori di servizi nell’ambito della gestione degli adempimenti 

in materia ambientale e la contrattualizzazione degli stessi, devono avvenire nel 

rispetto delle previsioni contenute nel Protocollo n. 2 - “Gestione degli acquisti di 

beni, servizi, consulenze e incarichi professionali”; 

- i soggetti dotati dei necessari poteri accertano, prima dell’instaurazione del 

rapporto, la rispettabilità e l’affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla 

gestione dei rifiuti e procede all’acquisizione e alla verifica delle autorizzazioni 

prescritte dalla normativa ambientale, riguardanti il tipo di rifiuto per l’attività 

svolta dal fornitore, tenendo traccia dei codici rifiuti autorizzati e dei relativi 

automezzi;  

- i soggetti dotati dei necessari poteri verificano periodicamente le autorizzazioni e 

le iscrizioni dei gestori ambientali cui l’Associazione affida le eventuali attività di 

raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei 

rifiuti; 

- i soggetti dotati dei necessari poteri predispongono la documentazione destinata 

agli Enti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo della normativa 

ambientale nel rispetto della normativa vigente, con la massima diligenza e 

professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli 

e veritiere; 

- i rapporti con i funzionari delle Autorità pubbliche competenti in materia di 

controlli sull’applicazione della normativa in materia ambientale devono avvenire 
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nel rispetto delle previsioni contenute nel Protocollo n. 1 - “Gestione dei rapporti e 

degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative 

Indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive”; 

- tutta la documentazione inerente al processo di gestione degli adempimenti in 

materia ambientale, acquisita e prodotta, è archiviata, in formato elettronico o 

cartaceo, a cura della Funzione/Direzione competente.  

 

 

8.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni dell’ente di inviare, su 

base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un’attività 

sistematica e formalizzata di monitoraggio, incluse eventuali anomalie, eccezioni e deroghe 

rilevate nel periodo di riferimento rispetto all’attuazione dei protocolli sopra definiti. 

Per il dettaglio sulla tipologia e sul contenuto dei flussi, sulle modalità, sulle tempistiche e 

sui soggetti responsabili dell’invio, si rimanda al documento “Report dei flussi informativi” 

adottato dall’Organismo di Vigilanza. 
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SEZIONE 9. GESTIONE DELLA SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI 

INFORMATIVI 
La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello 

che, a qualunque titolo, sono designati o incaricati della gestione, dell’utilizzo e/o della 

manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle reti di 

telecomunicazione, nonché a tutti coloro a cui sono assegnate password e chiavi di accesso 

ai sistemi informatici dell’Associazione, nell’ambito delle seguenti attività sensibili, come 

individuate nella Matrice delle attività a rischio-reato di cui al paragrafo 2.5 della Parte 

Generale, Sezione II, del presente Modello:  

− C4 Definizione del piano editoriale, redazione e revisione - anche con il supporto 

di fornitore esterno - di pubblicazioni, ricerche, studi di settore e articoli destinati 

alla diffusione tra il pubblico. 

− C5 Gestione dell'attività di upload dei contenuti sul sito web - incluso il portale 

"APA Ricerche" - e sui Social Network dell'Associazione (e.g. Facebook, 

Instagram, Twitter, Linkedin, ecc.). 

− I1 Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici. 

− J2 Utilizzo di software tutelati dal diritto d'autore 

 

9.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI 

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, l’Associazione ritiene 

necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati: 

− le attività relative alla gestione della sicurezza e manutenzione dei sistemi 
informativi dell’Associazione, sono svolte in conformità alla normativa di 
riferimento, alle previsioni del Codice Etico e dei Regolamenti adottati 
dall’Associazione in materia;  

− al momento dell’assunzione e, successivamente anche periodicamente, il personale 
dell’Associazione deve essere adeguatamente formato in materia di corretto utilizzo 
degli strumenti informatici;  

− l’utilizzo degli strumenti informatici (inclusa la navigazione in internet e l’utilizzo 
della posta elettronica) deve avvenire esclusivamente per l’assolvimento delle 
attività lavorative; 

− con l’obiettivo di evitare l’esposizione a rischi informatici, sono attivati blocchi alla 
navigazione in internet per alcune categorie di siti potenzialmente pericolosi; 

− l’accesso alla rete e alle applicazioni è consentito al solo personale autorizzato, 
previa autenticazione; 

− il personale accede al sistema informativo unicamente attraverso le password 
assegnate, provvedendo alla loro modifica periodica e astenendosi dal comunicarle 
a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati riservati; 

− l’Associazione nomina un Amministratore di Sistema, nel rispetto della normativa 
vigente; 

− eventuali richieste di apertura, chiusura o modifica di un account sono 
tempestivamente comunicate in forma scritta all’Amministratore di Sistema; 
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− l’Associazione identifica un consulente esterno incaricato per la gestione dei sistemi 
informativi, nel rispetto delle disposizioni del Protocollo n. 2 – “Gestione degli acquisti 
di beni, servizi, consulenze ed incarichi professionali”; 

− è vietata l’installazione e l’utilizzo di programmi diversi da quelli distribuiti ed 
installati dall’Associazione; a tal fine, è mantenuto un inventario aggiornato delle 
risorse hardware e software utilizzate presso l’Associazione; 

− su tutte le postazioni sono installati sistemi di protezione non disattivabili dagli 
utenti e aggiornati quotidianamente in automatico; 

− i programmi installati sulle singole postazioni, sono periodicamente aggiornati al 
rilascio delle ultime versioni; 

− in relazione all’utilizzo di opere tutelate dal diritto d’autore: 

− le licenze di utilizzo dei software presenti sui computer a disposizione del personale 
sono gestite nel rispetto della normativa di riferimento;  

− la selezione e gestione di fornitori di contenuti e materiali protetti dal diritto 
d’autore deve avvenire nel rispetto delle previsioni contenute nel Protocollo n. 2 - 
“Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e incarichi professionali”; 

− i contenuti pubblicati sul sito web e sui social network dell’Associazione, devono 
essere: 

o verificati dalle Funzioni/Direzioni competenti affinché non vi siano 
contenuti protetti da diritto d’autore; in presenza di contenuti protetti da 
diritto d’autore, deve essere acquisito il consenso alla loro pubblicazione; 

o autorizzati da soggetti dotati di idonei poteri in conformità al sistema di 
poteri vigente. 

 

 

9.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni dell’ente di inviare, su 

base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un’attività 

sistematica e formalizzata di monitoraggio, incluse eventuali anomalie, eccezioni e deroghe 

rilevate nel periodo di riferimento rispetto all’attuazione dei protocolli sopra definiti. 

Per il dettaglio sulla tipologia e sul contenuto dei flussi, sulle modalità, sulle tempistiche e 

sui soggetti responsabili dell’invio, si rimanda al documento “Report dei flussi informativi” 

adottato dall’Organismo di Vigilanza. 
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SEZIONE 10. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE, FORMAZIONE DEL 

BILANCIO D'ESERCIZIO E GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI E IL 

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI LEGALI; GESTIONE DEGLI 

ADEMPIMENTI FISCALI 
La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello 

che, a qualunque titolo, per conto e nell’interesse dell’Associazione, siano coinvolti nella 

gestione della contabilità generale, formazione del bilancio d’esercizio e gestione dei 

rapporti con gli associati e il Collegio dei Revisori Contabili Legali, nonché nella gestione 

degli adempimenti fiscali, nell’ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate 

nella Matrice delle attività a rischio-reato di cui al paragrafo 2.5 della Parte Generale, 

Sezione II, del presente Modello:  

− B2 Gestione dell'attività di amministrazione, incasso e distribuzione dei compensi 

per copia privata a favore degli aventi diritto, con particolare riferimento alle 

seguenti attività: 

o individuazione delle opere audiovisive aventi titolo alla percezione dei 

compensi per copia privata e conseguente pubblicazione dell'elenco delle 

opere sul sito istituzionale dell'Associazione; 

o individuazione degli aventi diritto sulla base delle informazioni e della 

documentazione raccolta e/o fornita dagli stessi, anche tramite le Collecting 

loro mandatarie; 

o distribuzione agli aventi diritto del compenso da copia privata ripartito; 

o definizione della somma a titolo di rimborso spese sostenute per l'esercizio 

dell'attività di ripartizione e distribuzione dei compensi per copia privata. 

− H4 Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria in caso di 

accertamento, procedura di riscossione coattiva e procedura di transazione fiscale. 

− Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento 

alle attività di:  

o rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi 

amministrativi, finanziari, ed economici e fiscali; 

o corretta gestione della fatturazione attiva e della registrazione e 

processazione delle fatture passive; 

o ricevimento di beni e servizi in contabilità in base alla corretta competenza 

e giustificati dalla documentazione a supporto; 

o corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. fornitori, aventi 

diritto e imprese di settore 

o gestione amministrativa, contabile e fiscale dei cespiti; 

o accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi 

del personale, penalità contrattuali, finanziamenti passivi e relativi interessi, 

ecc.) 

o verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti. 

− M2 Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del 

Bilancio. 

− M3 Gestione degli adempimenti fiscali e tributari. 
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− N2 Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori Contabili Legali, 

relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio 

d'Esercizio, nonché con gli Associati sulle attività di verifica della gestione 

dell'Associazione. 

− N4 Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali. 

− N5 Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e 

delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale. 

− N8 Collaborazione e supporto al Consiglio Generale e al Consiglio di Presidenza 

per la predisposizione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie 

funzionali all'approvazione di operazioni straordinarie. 

 

 

10.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI 

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, l’Associazione ritiene 

necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati:  

- le attività devono svolgersi in conformità alla normativa di riferimento, alle 
previsioni del Codice Etico, nonché nel rispetto dei principi di legge, contabili, di 
veridicità e correttezza dei documenti contabili e delle comunicazioni sociali;  

- i Destinatari devono svolgere le proprie attività con la massima trasparenza e 
collaborazione nei rapporti con gli Associati, con il Consiglio Generale e il Collegio 
Dei Revisori Contabili Legali; 

- le norme che definiscono i principi contabili da adottare per la definizione delle 
poste di bilancio civilistico e delle modalità operative per la loro contabilizzazione 
sono diffuse presso il personale della Direzione Amministrativa, coinvolto nelle 
attività relative alla predisposizione del bilancio;  

- il progetto di bilancio, preventivo e di esercizio, viene predisposto dal personale 
della Direzione Amministrativa, con il supporto del consulente esterno, e sottoposto 
alla verifica del Tesoriere; 

- il bilancio di esercizio è soggetto a revisione contabile da parte del Collegio dei 
Revisori Contabili Legali; 

- il bilancio consuntivo viene inviato puntualmente a Confindustria entro il termine 
da quest’ultima fissato; 

- il bilancio di esercizio e la documentazione contabile di supporto viene messa a 
disposizione dell’Assemblea con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per 
l’approvazione da parte della medesima; 

- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, 
comunicazione o valutazione espressa dagli Associati o dal Collegio dei Revisori 
Contabili Legali vengono documentate e conservate a cura dell’Associazione; 

- tutti i documenti all’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea o del Consiglio 
Generale, relativi a operazioni sulle quali gli Associati o il Collegio dei Revisori 
Contabili Legali debbano esprimere parere, vengono messi a disposizione di questi 
ultimi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione; 
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- la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con gli Associati e il Collegio dei 
Revisori Contabili Legali risulta costantemente garantita, anche mediante la 
conservazione e archiviazione di tutta la relativa documentazione;  

- i rapporti con gli Associati e il Collegio dei Revisori Contabili Legali sono gestiti nel 
pieno rispetto delle leggi e dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi 
interessi, avendo cura di far circolare, informazioni veritiere, chiare, corrette; 

- eventuali rapporti diretti con le Autorità Pubbliche, anche in occasione di visite 
ispettive, devono avvenire nel rispetto dei principi di controllo stabiliti nel 
Protocollo n. 1 “Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica 
Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche 
ispettive”; 

- tutta la documentazione deve essere archiviata, in formato elettronico o cartaceo, a 
cura della Funzione/Direzione competente, con modalità tali da impedire la 
modifica successiva, se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta 
tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi. 

Gestione degli adempimenti fiscali 

- gli adempimenti fiscali sono svolti in ottemperanza alle disposizioni della 
normativa tributaria e in collaborazione con le Autorità fiscali; sono, altresì eseguiti 
nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa applicabile o dalle Autorità 
fiscali;  

- le dichiarazioni delle imposte sui redditi sono predisposte ed inviate 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro i termini di legge previsti dalla 
normativa tributaria dal consulente esterno; l’Associazione effettua tutti i 
versamenti di imposta, a titolo di saldo e acconto, ove dovuti, in base alla corretta 
applicazione delle disposizioni tributarie, come risultanti dalle dichiarazioni 
presentate; 

- la dichiarazione IVA è predisposta ed inviata telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate entro i termini di legge previsti dalla normativa IVA dal consulente esterno; 
l’Associazione effettua le liquidazioni IVA e gli altri adempimenti previsti dalla 
normativa provvedendo ai versamenti periodici, ove dovuti, in base alla corretta 
applicazione delle disposizioni IVA; 

- la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione 
annuale IVA è effettuata dal consulente esterno;  

- la selezione del consulente esterno e la sottoscrizione degli accordi contrattuali con 
lo stesso sono effettuate nel rispetto delle previsioni contenute nel Protocollo n. 2 - 
“Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e incarichi professionali”; 

- il mandato al consulente esterno è formalizzato in apposito contratto di servizi che 
definisce espressamente le attività e i deliverable di responsabilità del consulente; 

- il consulente esterno effettua controlli sui dati contabili e sulla documentazione 
comunicati dalla Direttrice Amministrativa, effettuando un’analisi critica al fine di 
identificare eventuali incongruenze o criticità; 

- con specifico riguardo al processo di predisposizione delle dichiarazioni annuali 
relative alle imposte dirette, la Direttrice Amministrativa assicura i seguenti presidi, 
in collaborazione con il consulente esterno: 
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o controllo sull’accuratezza e sulla correttezza dei dati contabili che vengono 
comunicati al consulente esterno per la predisposizione del calcolo delle 
imposte; il consulente esterno effettua un controllo delle registrazioni 
confluite nei mastrini contabili al fine di assicurarne il corretto trattamento 
fiscale; le operazioni di rilievo dell’esercizio vengono segnalate al 
consulente che ne determina il corretto trattamento fiscale ai fini della 
dichiarazione delle imposte sui redditi; 

o controllo sulla determinazione, sulla spettanza e sull’esistenza di eventuali 
crediti di imposta esposti in dichiarazione, per cui viene richiesta apposita 
analisi ed attestazione al consulente esterno; 

o controllo e analisi circa l’eventuale applicazione di esenzioni da 
imposizione diretta e sul possesso dell’idonea documentazione a supporto, 
al fine di poter beneficiare di tali esenzioni, con eventuale richiesta di 
parere al consulente esterno; 

o controllo sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare di eventuali 
deduzioni, detrazioni e altri crediti d’imposta, nonché sul possesso 
dell’idonea documentazione a supporto (es. attestazioni/certificazioni); 

o controllo della compilazione della dichiarazione effettuata dal consulente 
esterno in applicazione del “4eyes principle” attraverso appositi file di 
riconciliazione e di dettaglio che vengono archiviati nella documentazione 
di lavoro; 

o autorizzazione da parte del soggetto dotato dei necessari poteri al 
consulente esterno per la trasmissione della dichiarazione attraverso la 
sottoscrizione del documento, preventiva all’invio telematico all’Agenzia 
delle Entrate; 

o raccolta e archiviazione della dichiarazione firmata, della ricevuta di 
trasmissione e di tutta la documentazione a supporto dei dati ivi indicati; 

o controlli sulla correttezza delle scritture contabili relative alle imposte 
correnti e differite e sull’esposizione in bilancio dei crediti d’imposta e 
delle agevolazioni fiscali spettanti all’Associazione. 

- con specifico riguardo al processo di predisposizione della dichiarazione annuale 
relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto, la Direttrice Amministrativa assicura i 
seguenti presidi, in collaborazione con il consulente esterno: 

o controllo preventivo sulla correttezza dei dati e dei registri inviati al 
consulente esterno al fine di predisporre le liquidazioni e la dichiarazione 
annuale IVA; 

o controlli a campione sui registri e sulle liquidazioni IVA al fine di 
individuare eventuali incongruenze e anomalie e adottare azioni di 
rimedio, prima della presentazione della dichiarazione; 

o controllo della compilazione della dichiarazione annuale effettuata dal 
consulente esterno in applicazione del “4eyes principle” attraverso appositi 
file di riconciliazione e di dettaglio che vengono archiviati nella 
documentazione di lavoro; 

o autorizzazione da parte del soggetto dotato dei necessari poteri al 
consulente esterno per la trasmissione della dichiarazione attraverso la 
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sottoscrizione del documento, preventiva all’invio telematico all’Agenzia 
delle Entrate; 

o raccolta e archiviazione della dichiarazione firmata, della ricevuta di 
trasmissione e di tutta la documentazione a supporto dei dati ivi indicati; 

o verifiche su specifiche tipologie di operazioni che prevedono applicazione 
di esenzione o non imponibilità IVA, ad esempio a seguito di ricezione 
delle dichiarazioni di intento. 

- eventuali rapporti diretti con le Autorità Pubbliche, anche in occasione di visite 
ispettive, devono avvenire nel rispetto dei principi di controllo stabiliti nel Protocollo 
1 - “Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità 
Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive”; 

- tutta la documentazione deve essere archiviata, in formato elettronico o cartaceo, a 
cura della Funzione/Direzione competente, con modalità tali da impedire la modifica 
successiva, se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità 
dell’intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi. 

 

 

10.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni dell’ente di inviare, su 

base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un’attività 

sistematica e formalizzata di monitoraggio, incluse eventuali anomalie, eccezioni e deroghe 

rilevate nel periodo di riferimento rispetto all’attuazione dei protocolli sopra definiti. 

Per il dettaglio sulla tipologia e sul contenuto dei flussi, sulle modalità, sulle tempistiche e 

sui soggetti responsabili dell’invio, si rimanda al documento “Report dei flussi informativi” 

adottato dall’Organismo di Vigilanza. 
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SEZIONE 11. GESTIONE DEI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI DA PARTE DEGLI 

ENTI PUBBLICI 
 

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello 

che, a qualunque titolo, per conto e nell’interesse dell’Associazione, siano coinvolti nel 

processo di gestione dei contributi e finanziamenti da parte degli Enti Pubblici, nell’ambito 

della seguente attività sensibile, come individuata nella Matrice delle attività a rischio-reato 

di cui al paragrafo 2.5 della Parte Generale, Sezione II, del presente Modello:  

− F2 Predisposizione e trasmissione della documentazione amministrativa, 

economica e tecnica per la richiesta di finanziamenti, contributi o altre erogazioni di 

natura pubblica, nazionali e europei, nonché della documentazione di 

rendicontazione (e.g. predisposizione ed invio di prospetti, tabelle e relazioni, ecc.). 

 

  

11.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI 

Con riferimento alle attività sensibili, precedentemente individuate, l’Associazione ritiene 

necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati: 

− la gestione dei contributi e finanziamenti da parte di Enti Pubblici, avviene in 

conformità alla normativa di riferimento, alle previsioni del Codice Etico, nonché 

ai “Principi in ambito anticorruzione” previsti nella Parte Generale, Sezione II, del 

presente Modello; 

− la documentazione connessa alla gestione del processo in esame deve essere 

approvata e sottoscritta dal Presidente o da soggetto dotato di idonei poteri in 

conformità al sistema dei poteri vigente;  

− è garantita la veridicità, completezza, trasparenza e correttezza delle 

informazioni comunicate in sede di gestione dell’erogazione, nonché di quanto 

dichiarato in fase di rendicontazione dei costi sostenuti e delle attività svolte;  

− le Funzioni/Direzioni competenti che beneficiano del contributo o 

finanziamento pubblico, devono redigere apposito rendiconto delle somme 

ricevute e utilizzate;  

− le attività di rendicontazione devono essere condotte secondo criteri di 

trasparenza, veridicità e devono contenere informazioni veritiere e conformi 

all’attività svolta; 

− la verifica della corretta rendicontazione deve essere attribuita a soggetti diversi 

da quelli coinvolti nella gestione dell’erogazione, al fine di garantire una 

separazione funzionale dei ruoli; 

− in particolare, la Direttrice Amministrativa: 

o verifica la corretta registrazione contabile dei contributi e dei 

finanziamenti ricevuti;  
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o verifica che le dichiarazioni rese a organismi pubblici, nazionali o 

comunitari contengano elementi veritieri, completi e corretti; 

o verifica la completa e corretta rendicontazione del finanziamento 

pubblico da parte della Funzione/Direzione utilizzatrice; 

− i finanziamenti e contributi pubblici devono essere utilizzati per le attività e con 

la tempistica per cui sono stati richiesti ovvero, in ogni caso, in ottemperanza alle 

indicazioni ricevute dalla Pubblica Amministrazione erogante; 

− la gestione dei rapporti con gli Enti pubblici che erogano contributi e 

finanziamenti deve avvenire nel rispetto delle previsioni contenute nel 

Protocollo n. 1 - “Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica 

Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti, incluse le visite ispettive”; 

− l’ottenimento e utilizzo dei finanziamenti pubblici deve avvenire nel rispetto 

delle previsioni contenute nel Protocollo n. 3 - “Gestione dei flussi monetari e 

finanziari”; 

− tutta la documentazione relativa all’ottenimento e alla gestione di contributi e 

finanziamenti pubblici, acquisita e prodotta, deve essere archiviata, in formato 

elettronico o cartaceo, a cura delle Funzioni/Direzioni competenti.  

 

 

11.2  FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni dell’ente di inviare, su 

base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un’attività 

sistematica e formalizzata di monitoraggio, incluse eventuali anomalie, eccezioni e deroghe 

rilevate nel periodo di riferimento rispetto all’attuazione dei protocolli sopra definiti. 

Per il dettaglio sulla tipologia e sul contenuto dei flussi, sulle modalità, sulle tempistiche e 

sui soggetti responsabili dell’invio, si rimanda al documento “Report dei flussi informativi” 

adottato dall’Organismo di Vigilanza. 
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SEZIONE 12. GESTIONE DEL CONTENZIOSO  
 

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello 

che, a qualunque titolo, per conto e nell’interesse dell’Associazione, siano coinvolti nella 

gestione del contenzioso, nell’ambito delle seguenti attività sensibili, come individuate 

nella Matrice delle attività a rischio-reato di cui al paragrafo 2.5 della Parte Generale, 

Sezione II, del presente Modello:  

− H1 Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro 

ausiliari, nell'ambito di giudizi di varia natura, con particolare riferimento alla 

nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte. 

− H2 Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non 

rispondere nel processo penale. 

− H3 Gestione dei rapporti con fornitori, associati e imprese di settore, in particolare 

con amministratori e direttori generali, nonché con soggetti sottoposti alla direzione 

o vigilanza di questi ultimi, in caso di instaurazione o eventualità di instaurazione 

di contenziosi giudiziari. 

− H4 Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria in caso di accertamento, 

procedura di riscossione coattiva e procedura di transazione fiscale. 

 

 

12.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI 

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, l’Associazione ritiene 

necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati:  

− la gestione del contenzioso avviene in conformità alla normativa di riferimento, 

alle previsioni del Codice Etico, nonché ai “Principi in ambito anticorruzione” 

previsti nella Parte Generale, Sezione II, del presente Modello; 

− gli atti e documenti relativi a contenziosi o a potenziali controversie vengono 

esaminati dalla Funzione/Direzione coinvolta, congiuntamente al Presidente / 

alla Direttrice Generale;  

− la Funzione/Direzione che riceva una citazione, ricorso o altro atto introduttivo 

relativo a contenziosi passivi in cui sia coinvolta l’Associazione, devono 

trasmettere tale atto immediatamente al Presidente/ alla Direttrice Generale per 

l’adozione delle opportune azioni; 

− il Presidente/ la Direttrice Generale, congiuntamente alla Direttrice 

Amministrativa, esaminano la documentazione e definiscono il piano di azione, 

decidendo eventualmente di avvalersi anche del supporto di legali esterni;  

− l’incarico a professionisti esterni viene conferito per iscritto con indicazione del 

compenso pattuito e dell’oggetto della prestazione, in linea con le previsioni del 

Protocollo n. 2 - “Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e incarichi 

professionali”;  
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− i compensi, le provvigioni o le commissioni ai professionisti nominati vengono 

determinati in misura congrua rispetto alle prestazioni rese e conformi 

all’incarico conferito, secondo le condizioni, le prassi esistenti sul mercato o le 

tariffe professionali vigenti;  

− la Funzione/Direzione coinvolta assicura, in seguito all’affidamento dell’incarico 

ad un legale esterno: 

o la tracciabilità di tutta la documentazione fornita al legale incaricato e 

delle azioni stabilite e allo stesso comunicate; 

o il costante monitoraggio delle attività svolte e della strategia processuale 

posta in essere dal legale esterno, anche attraverso l’elaborazione, da 

parte del legale esterno, di una reportistica periodica relativa allo stato di 

avanzamento del processo; 

o la tracciabilità delle motivazioni addotte circa le decisioni adottate per la 

gestione del procedimento; 

− il Presidente / la Direttrice Generale, con il supporto della Direzione/Funzione 

coinvolta, sono costantemente informati circa gli sviluppi processuali del 

procedimento in corso, anche al fine di poter prontamente valutare opportunità 

transattive che dovessero profilarsi all’esito dell’attività istruttoria o in corso di 

causa; 

− il rapporto con l’Autorità Giudiziaria e suoi ausiliari, anche nell’ambito della 

partecipazione alle udienze, è gestito, direttamente o attraverso la nomina di 

legali e consulenti esterni, dal Presidente o da soggetto munito di idonea procura 

per rappresentare l’Associazione avanti all’Autorità Giudiziaria e deve avvenire 

nel rispetto dei presidi indicati nel Protocollo n. 1 - “Gestione degli adempimenti e 

dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative 

Indipendenti, incluse le visite ispettive”; 

− il Presidente, con il supporto della Direttrice Generale, informa l’Organismo di 

Vigilanza in merito a quei procedimenti che possano presentare rischi di 

responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 per l’Associazione; 

− la Funzione/Direzione competente, di intesa con il Presidente e con il supporto 

della Direttrice Generale, invia all’OdV, su base annuale, una informativa 

riepilogativa dei contenziosi in corso, contenente i dati relativi allo stato di 

avanzamento, al valore della causa e previsione degli esiti da parte del 

professionista incaricato;  

− in ogni caso, è fatto divieto di:  

o adottare comportamenti contrari alle leggi, in sede di incontri formali e 

informali, anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi, per 

indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i 

periti d’ufficio) a favorire indebitamente gli interessi dell’Associazione;  
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o adottare comportamenti contrari alle leggi, nel corso di tutte le fasi del 

procedimento, anche a mezzo di professionisti esterni, per indurre al 

superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi 

dell’Associazione;  

o favorire indebitamente gli interessi dell’Associazione inducendo la 

persona chiamata a deporre davanti all’Autorità Giudiziaria in un 

procedimento penale, con violenza o minaccia o, alternativamente, con 

offerta o promessa di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni o 

a rendere dichiarazioni mendaci;  

o adottare comportamenti contrari alle leggi in sede di 

ispezioni/controlli/verifiche nei confronti dei soggetti incaricati e/o 

nominati dall’Organo giudicante, anche a mezzo di professionisti esterni, 

per influenzare il giudizio/parere degli stessi nell’interesse 

dell’Associazione;  

o adottare comportamenti contrari alle leggi in occasione della fase 

decisionale di contenziosi/arbitrati, anche a mezzo di professionisti 

esterni, per influenzare indebitamente le decisioni dell’Organo 

giudicante o la posizione della Pubblica Amministrazione nel caso in cui 

la medesima sia controparte nel contenzioso;  

o affidare incarichi a professionisti esterni eludendo criteri oggettivi di 

documentabilità nonché criteri di competitività, utilità, prezzo, integrità, 

solidità e capacità di garantire un’efficace assistenza continuativa; 

− la documentazione viene conservata a cura della Funzione Direzione competente 

in un apposito archivio, in formato elettronico o cartaceo, con modalità tali da 

impedire la modifica successiva e al fine di consentire la corretta tracciabilità 

dell’intero processo, nonché di agevolare eventuali controlli successivi. 

 

 

12.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni dell’ente di inviare, su 

base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un’attività 

sistematica e formalizzata di monitoraggio, incluse eventuali anomalie, eccezioni e deroghe 

rilevate nel periodo di riferimento rispetto all’attuazione dei protocolli sopra definiti. 

Per il dettaglio sulla tipologia e sul contenuto dei flussi, sulle modalità, sulle tempistiche e 

sui soggetti responsabili dell’invio, si rimanda al documento “Report dei flussi informativi” 

adottato dall’Organismo di Vigilanza. 

 


