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Glossario  

Area/processi Descrizione sintetica del processo e del 
fattore di rischio 

Approvvigionamenti Acquisti (di materiali e di servizi, inclusi 
appalti di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria ex D.Lgs 50/2016) 

Appalti di lavori sopra e sotto soglia 
comunitaria e Appalti di servizi/forniture 
sopra soglia ex D.Lgs 50/2016. 

Nella gestione di pubbliche gare o trattative 
per l’affidamento di lavori pubblici in appalto 
o in concessione, i fattori di rischio sono 
individuati con riferimento alle seguenti fasi: 

- procedure selettive e di gestione delle gare; 
- autorizzazione del subappalto; 
- gestione dell’eventuale contenzioso con il 

committente; 
- collaudo delle opere eseguite. 

Rapporti diretti con la pubblica 
amministrazione (e con l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale) 

La società si interfaccia con la pubblica 
amministrazione ed in particolare con  
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale (ente controllante). 

I fattori di rischio relativi a tali rapporti si 
riferiscono allo svolgimento di tutte le attività 
che implicano un rapporto diretto con pubblici 
uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori 
di contributi o titolari di poteri autorizzativi, 
concessori od abilitativi ad es. nell’ambito 
delle seguenti attività: 

- richiesta, percezione e gestione di contributi 
o finanziamenti; 

- gestione di verifiche ed ispezioni; 
- gestione aspetti in materia di sicurezza sul 

lavoro, diritto ambientale e protezione dei 
dati personali. 
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Finanziario - Amministrativo In questo ambito le funzioni sociali sono a 
contatto con i terzi, nell’ambito dei rapporti 
con le banche e del sistema di fatturazione 
attiva e passiva. I fattori di rischio riguardano 
i possibili reati connessi alla movimentazione 
di flussi di denaro. 

Gestione TLC La società si interfaccia con soggetti pubblici e 
privati nel processo di locazione di antenne e 
di gestione delle reti (cavedi/cavidotti) in fibra 
ricevuti in concessione da AdSPMAS e date in 
locazione ai terzi. I fattori di rischio sono 
connessi al processo di: 

- negoziazione diretta con i terzi conduttori; 
- richiesta/ottenimento di autorizzazioni/ 

concessioni e/o lo svolgimento di attività di 
bonifica ambientale. 

Gestione Parcheggi La società si interfaccia con soggetti pubblici e 
privati nel processo di locazione degli spazi 
adibiti a parcheggio ricevuti in concessione da 
AdSPMAS e dati in locazione ai terzi. I fattori 
di rischio sono connessi al processo di: 

- negoziazione diretta con i terzi conduttori; 
- richiesta/ottenimento di autorizzazioni/ 

concessioni e/o lo svolgimento di attività di 
bonifica ambientale. 

Gestione Sistemi Informativi (ICT) La funzione ICT gestisce i rapporti tra rete 
portuale e rete internet mondiale, svolge i 
servizi di backup e disaster recovery. I fattori 
di rischio riguardano i livelli di accessibilità 
della rete dall’esterno, da parte dei terzi e la 
gestione dei dati in ingresso e in uscita. 

Comunicazioni Sociali e Controlli Fattori di rischio relativi alla scorretta o 
incompleta rilevazione, registrazione e 
rappresentazione dell’attività di Impresa nelle 
scritture contabili, nei bilanci e nei documenti 
ad uso informativo, sia interno che esterno. 
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Fattori di rischio relativi a comportamenti 
idonei ad ostacolare, da parte dei soggetti e 
delle autorità competenti, i controlli preventivi 
sulla attività e sulla rappresentazione 
contabile dell’attività d’Impresa. 

Rapporti con Soci Creditori e Terzi Fattori di rischio di comportamenti anche solo 
potenzialmente pregiudizievoli dell’interesse 
dei soci, dei creditori e dei terzi. 

In caso di situazioni di conflitto di interessi, 
fattori di rischio relativi alla attuazione di 
operazioni di gestione o organizzative interne 
a condizioni svantaggiose per la Società od 
alla omissione di decisioni vantaggiose per la 
Società. 

Contributi a soggetti Sponsorizzazioni/ 
Erogazioni liberali verso terzi 

Fattori di rischio legati allo svolgimento 
dell’attività sociale nei rapporti con terzi 
(privati): 

- gestione della richiesta, valutazione e 
concessione di sponsorizzazioni. 

Gestione delle risorse umane Fattori di rischio connessi ad una non corretta 
e/o strumentale selezione e gestione delle 
risorse umane. 

Gestione dei contenziosi giudiziali Fattori di rischio connessi alla gestione di 
contenziosi giudiziali e connessi rapporti con 
la Pubblica Amministrazione preposta alla 
gestione dei relativi procedimenti. 

Gestione del sito web Fattori di rischio connessi alla violazione degli 
adempimenti ex L. 190/2012 ed in materia di 
trasparenza (e normativa correlata). 

Gestione Sicurezza  Applicazione D.Lgs. 81/2008   

Ogni funzione aziendale, pur operando 
nell’ambito delle proprie competenze, si 
troverà necessariamente a condividere con gli 
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altri interlocutori alcuni aspetti dei processi 
interni. Ad esempio: 

Ufficio personale/amministrazione: seleziona, 
assume e gestisce gli adempimenti formativi 
obbligatori e condivide con la struttura 
sanitaria la programmazione delle visite di 
idoneità dei lavoratori. 

Servizio di prevenzione e protezione (in capo 
al Consigliere Delegato, seguito nella pratica 
dall’Ufficio Privacy): collabora con il medico 
competente ed il datore di lavoro alla 
valutazione del rischio, è responsabile della 
sorveglianza sanitaria e dell’elaborazione di 
tutta la documentazione obbligatoria. 

Consulenti esterni collaborano con l’azienda 
per la pianificazione del calendario di 
sorveglianza sanitaria e la manutenzione dei 
DPI. 

Funzione acquisti: collabora con la funzione di 
prevenzione e protezione nel monitoraggio 
dei requisiti di idoneità tecnico professionale 
degli appaltatori e dei dispositivi di protezione 
individuale e ne risponde con i fornitori. 

Funzione IT (Uffici TLC e ICT): collabora con 
Ufficio del Personale e Funzione di 
prevenzione e protezione nella configurazione 
e gestione del sistema informativo, 
garantendo la corretta interfaccia tra i diversi 
sistemi, per offrire dati utili ed in tempo reale 
alle diverse funzioni aziendali. 

Controllo di Gestione: monitora l’andamento 
dei costi degli approvvigionamenti (fornitura 
DPI e loro consumo) e da queste determina 
gli stanziamenti a budget. 
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Gestione Privacy Applicazione del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), fattori di rischio l’impropria 
gestione dei dati personali in entrata e in 
uscita dei soggetti coinvolti nei processi 
aziendali. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI REATI APPLICABILI IN APVI  

E’ stata effettuata una analisi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01 e dei reati previsti dal PNA 
(Piano Nazionale Anticorruzione ex L. 190/2012) e sono stati selezionati i soli reati le cui 
fattispecie sono concretamente applicabili alle attività svolte da APVI. 

In particolare sono stati esclusi i reati che, dopo una analisi preventiva, sono considerati non 
applicabili ovvero il cui rischio è stato considerato nullo in APVI in quanto la Società non svolge 
attività compatibili con la condotta materiale tipica del reato in esame ovvero non potrebbe 
avere interesse o trarre vantaggio dalla commissione dello stesso (ad eccezione dei reati PNA). 
Per ciascun reato escluso sono state comunque esplicitate le motivazioni dell’esclusione. 

Per ciascun reato incluso sono descritte le fattispecie rilevanti che possono concretamente 
verificarsi in APVI, formulando casi esemplificativi di condotte possibili. 

Tale attività è stata poi rivista e definitivamente consolidata in funzione dei risultati dell’analisi 
di rischio sui singoli processi. 

Nella Parte Speciale del presente documento sono riportate le fattispecie di reato applicabili in 
APVI e le condotte esemplificative per la commissione di tali reati. 

INTRODUZIONE: PROBLEMATICHE GENERALI 

Il tema dei costi che il fenomeno della corruzione determina sul sistema economico nazionale, 
che si aggiunge alle negative implicazioni di carattere politico-civile, ha indotto il Legislatore ad 
approvare la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (la “Legge”). 

Tale legge, con le successive modifiche ed integrazioni, rappresenta il più significativo 
intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nel tessuto pubblico e alla cura 
dell'integrità dell'azione della Pubblica amministrazione. 

La Legge risponde a due esigenze fondamentali: (1) la lotta alla corruzione quale fenomeno 
inafferrabile e inconoscibile nelle sue reali dimensioni e (2) l’esigenza di rispettare gli impegni 
che l'Italia ha assunto a livello internazionale. 
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In tale ottica, per quanto concerne il ruolo della Pubblica Amministrazione, il legislatore ha 
inteso operare, oltre che sul piano repressivo, anche sul fronte della prevenzione dei 
comportamenti corruttivi del personale dipendente al fine di addivenire ad una riorganizzazione 
strutturata del sistema di Pubblica Amministrazione, non disgiunto dalla ricerca di una 
maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 

Sul fronte della prevenzione rivestono un ruolo strategico (1) la precisa individuazione delle 
aree di attività maggiormente esposte al rischio corruzione, (2) la predisposizione di 
meccanismi preventivi, (3) l’istituzione di un sistema di controlli interni, preventivi e 
successivi, (4) la cultura della trasparenza nell’azione amministrativa. 

Il presente documento si prefigge di dare attuazione a tali principi e rappresenta 
l’adempimento da parte di APV Investimenti S.p.A. agli obblighi in materia definiti dalla 
normativa vigente. 

 

1. QUADRO NORMATIVO – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
ANTICORRUZIONE 

Con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 è stata varata, nell’ordinamento giuridico italiano, una 
disciplina organica per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione. La legge è attuazione dell’art. 6 della Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU il 31 ottobre 2003. 

Successivamente, in attuazione della delega contenuta nella Legge, il legislatore è intervenuto 
dapprima con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”1 e poi con il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190”.  

Nel 2014 è stato emanato il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (GU 
n.144 del 24-6-2014) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. 

 
1 Il D. Lgs.n. 33/2013 ha in particolare razionalizzato la regolamentazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza 
che gravano sulla pubblica amministrazione al fine di rendere accessibili e fruibili per i cittadini tutte le informazioni in 
materia di funzionamento della cosa pubblica. 
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Nel 2016 è stato emanato il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e vi è stata la delibera  del ANAC n. 831 del 3 
agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016” dove vengono riportate importati indicazioni per predisporre gli aggiornamenti ai Piani 
triennali per la prevenzione della corruzione alla luce delle modifiche normative intervenute 
nell’ultimo anno.  
Oltre alla legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati, il contesto 
giuridico di riferimento comprende: 
- le Linee Guida emesse dall’ANAC in data 17 giugno 2015 per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici (Determina n. 8/2015);  

- l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione n. 12 del 28 
ottobre 2015 ANAC; 

- la delibera n. 1309 del 28/12/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 
33/2013-  Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- la delibera n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. 

- La delibera n. 1208 del 22/11/2017 “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione “ 

- delibera n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici”; 

- delibera n. 10174 del 21 “Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione che, tra le 
altre, anticipa che ANAC promuoverà, per i codici di comportamento, nuove Linee guida in 
materia, tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale”;  

- delibera n. 1064 del 13 Novembre 2019 “Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale 
Anticorruzione che, tra le varie, rileva come ANAC concentri la propria attenzione sulle 
indicazioni relative alla parte generale dello stesso, integrandole con orientamenti maturati 
nel corso del tempo e che sono oggetto di appositi atti regolatori. 
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Il complesso normativo descritto si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e 
l’efficienza delle misure di contrasto ai fenomeni corruttivi, non solo sotto il profilo 
penalistico, connesso alla loro repressione, nel cui ambito si prevede comunque un 
inasprimento delle sanzioni, ma anche sul versante amministrativo, dando cioè grande 
risalto alla prevenzione della corruzione attraverso la promozione dell’etica pubblica 

In tale contesto un ruolo strategico riveste l’attuazione di una trasparenza completa 
dell’attività amministrativa, i cui adempimenti normativi si inseriscono nel più ampio 
quadro delineato dalla Legge (in particolare il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità rappresenta una sezione del presente Piano per la prevenzione della corruzione). 

Fra le altre misure la Legge impone a ciascuna Amministrazione di curare l’adozione ed 
aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza documento che riporta "la valutazione del diverso livello di 
esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a 
prevenir e il medesimo rischio"2. 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL PIANO 
L’assoggettamento delle società controllate dalla Pubblica Amministrazione (quali la stessa 
APVI) a tale adempimento è stato definitivamente chiarito con la pubblicazione del Piano 
Nazionale Anticorruzione - PNA (emanato dalla CIVIT, Commissione Indipendente per la 
Valutazione e la Trasparenza e Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – oggi ANAC, Autorità 
Nazionale Anticorruzione). 

A maggior chiarezza l’Anac nel PNA 2019, nella parte V – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO, al punto 1 l’Anac ribadisce di aver già 
“affrontato il tema dell’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla 
trasparenza agli enti di diritto privato nelle Linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, cui si 
rinvia”. In particolare, richiama la definizione di società a controllo pubblico, come definite 
all’art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (TUSP) ovvero «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche 
esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)»; la lett. b) definisce “controllo” «la 
situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche 
quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni 
finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di 
tutte le parti che condividono il controllo» affermando l’assoggettamento all’obbligo della 
disciplina della prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza.  

 
2 Art. 1, comma 5, della Legge n. 190/2012. 
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Tali misure introdotte dalla L. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si 
applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche 
amministrazioni dovranno integrarsi con il modello di organizzazione e gestione previsto dal 
d.lgs. n. 231 del 2001”. 

Con delibera n. 1134 del 8 novembre 2017, sono state quindi approvate le “Nuove linee guida 
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e dagli enti pubblici economici”. 
Tali Linee Guida prevedono che tanto le Pubbliche Amministrazioni quanto gli “altri soggetti di 
cui all’articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2103” siano destinatari delle indicazioni 
contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma 
secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio 
PTPCT, i secondi devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.… Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività 
svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di 
prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della 
vigilanza dell’A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del 
d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente 
identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità 
differenti. È opportuno che esse siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, 
almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.” 
 
Per quanto riguarda la trasparenza l’art. 2 bis co. 2 del D.lgs. 33/2013 prevede che “la 
medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in 
quanto compatibile,  
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;  
b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite 
dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse 
partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o 
partecipate da amministrazioni pubbliche; 
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche 
privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia 
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo 
triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti 
dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.” 
L’ANAC al fine di aiutare gli enti nell’adempimento degli obblighi della trasparenza, nell’ultimo 
P.N.A. 2019 ha affrontato il tema dell’applicazione della normativa sulla prevenzione della 
corruzione e sulla trasparenza agli enti di diritto privato in controllo pubblico, rifacendosi 
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all’ultima delibera utile in tal senso che è la n.1134/2017, fornendo, altresì, delle indicazioni su 
quali siano le misure di prevenzione e gli obblighi di trasparenza che le società in controllo 
pubblico devono adottare e pubblicare. 
APVI ha dunque ritenuto di adempiere al dettato normativo attraverso un’attività di revisione 
ed integrazione del proprio Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001 con i contenuti dalla normativa e dalle Linee Guida.  
La normativa prevede che il PTPCT debba rispondere alle seguenti esigenze:  

-  individuare le attività tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a 
quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il 
rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate 
nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;  

- prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

-  prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), 
obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 
7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;  

- definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;  

- definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che 
con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando 
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i 
soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione; 

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

Il presente documento vuole rappresentare la concreta attuazione degli adempimenti richiesti 
dalla Legge, secondo le indicazioni delineate nel PNA e successivamente dall’ANAC. Esso deve 
intendersi comprensivo delle disposizioni, principi di comportamento e contenuti delineati negli 
ulteriori documenti aziendali richiamati nel prosieguo, ed in particolare: il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (per le parti ulteriori), il Codice Etico (e di 
Comportamento) della Società, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, le 
procedure del Sistema di Gestione della Qualità. 

3. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 

La presente Parte Speciale del Modello, integrante il Piano di prevenzione della corruzione, si 
prefigge l'obiettivo di radicare i principi di legalità, di correttezza comportamentale e di 
trasparenza nell'esercizio delle attività sociali, sia laddove le stesse comportino un rapporto 
(diretto o indiretto) con la Pubblica Amministrazione, sia nei rapporti con soggetti privati al fine 
di prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi. La definizione del concetto di corruzione che si 
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intende combattere è data dalla Legge 190/2012 e dalle Linee Guida e prevede “un concetto 
più ampio di corruzione in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. 
disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale ma anche le situazioni di “cattiva 
amministrazione” nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei 
comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni 
nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli 
enti sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di 
tentativo”. “Occorre cioè avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti 
in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano 
l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono 
attività di pubblico interesse.” Il documento, quale integrazione delle prescrizioni dettate dalla 
Legge e dal D.Lgs 231/2001, è in particolare volto ad attuare un sistema di prevenzione della 
commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (vedi oltre) e di trasparenza dell’agire 
sociale favorendo l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all’etica della responsabilità 
ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. 

In tal senso il presente Piano, quale parte integrante del Modello, si prefigge in particolare di: 

- rendere tutti coloro che operano per la Società consapevoli che fenomeni di corruzione, 
mala gestione ed in generale di condotte illecite, possono esporre la Società al rischio di 
conseguenze sul piano amministrativo (penale) ed a gravi rischi di danno all’immagine, 
oltre a produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto autore 
materiale della condotta; 

- sensibilizzare in modo costante ed attivo nell'attuare le misure di contenimento del 
rischio e nell'osservare le procedure e le regole interne; 

- garantire, attraverso un’opportuna sensibilizzazione, la segnalazione di condotte non in 
linea con il Modello, il Codice Etico, le procedure, o comunque illecite, nonché 
l’esistenza di situazioni di conflitto d'interesse che potrebbero non assicurare la 
correttezza dei rapporti tra la Società e soggetti terzi;  

- coordinare le misure di prevenzione della corruzione e di commissione di reati contro la 
Pubblica Amministrazione, con gli ulteriori obblighi posti dalle vigenti disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013. 

Occorre ricordare che nonostante l’analogia di fondo tra i sistemi normativi della Legge 
190/2012 e del D.Lgs 231/01, l’ambito di applicazione è diverso e sussistono differenze 
significative. In primo luogo il D.Lgs 231/01 prevede la sussistenza della responsabilità 
amministrativa dipendente da reato tutte le volte in cui venga commesso un reato 
specificatamente previsto nel novero dei reati presupposto di tale normativa, nell’interesse o a 
vantaggio dell’ente. Mentre, la legge 190/2012 è diretta a prevenire anche i reati commessi in 



 

D.Lgs. 231/2001- L. 190/2012 
Revisione del  
16/12/2020 

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte 
Speciale: Piano di Prevenzione della Corruzione e reati 

contro la Pubblica Amministrazione 

Emesso il  
20/01/2021 

 

REDATTO VERIFICATO VISTO N. PAGINE 

 

Sara Lunardelli 

 

Macrì Masiero 

 

 

Alessandro Bianchini 

Franco Bagatin 

Pag _15_di 85 

 

 

danno della società. In secondo luogo il D. Lgs 231/01 prevede in maniera specifica i reati che 
fanno scattare la responsabilità (concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, 
corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione 
indebita a dare o promettere utilità, corruzione tra privati) mentre la Legge 190/2012, come 
abbiamo detto prevede tutti i fenomeni di “cattiva amministrazione”. 
 

4. ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

Questo documento costituisce un aggiornamento del precedente Piano di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, ai sensi della Legge 190/2012 e delle direttive/linee guida di cui 
al PNA ed alle Determinazioni dell’ANAC. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)3, nell’ambito delle 
proprie funzioni, cura l’aggiornamento periodico del Piano, anche con il coinvolgimento dei 
Responsabili di Area (i responsabili delle aree aziendali) ed il contributo degli stakeholder. 
Essendo APV Investimenti una società in house, al fine di dare piena attuazione al principio di 
coinvolgimento dei principali stakeholder, la proposta di PTPCT viene inoltrata per conoscenza 
alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per eventuali proposte o 
osservazioni. La proposta di aggiornamento è predisposta indicativamente entro il 31 
dicembre di ogni anno. La proposta viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione e 
comunicata, per conoscenza, all’Organismo di Vigilanza. L’adozione dell’aggiornamento del 
Piano avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo. 

Il Piano può essere modificato anche nel corso dell’anno, su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e trasparenza allorché siano “accertate significative violazioni 
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 
dell’amministrazione” (art. 1 co.10 lett. a) L.190/2012). 

 

5. I DESTINATARI DEL PIANO 

In linea con le disposizioni contenute nella Legge, nel PNA e nel D.Lgs. 231/2001 sono 
individuati quali destinatari del Piano: 

- i soggetti in posizione apicale, ovvero soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, 
di amministrazione o di direzione all’interno della Società, nonché da persone che 

 
3 In merito a compiti e funzioni del RPCT si veda oltre il paragrafo 6. 
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esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società medesima (ad es. 
membri degli Organi Sociali, dirigenti);  

- i soggetti in posizione subordinata, ovvero soggetti che nell’ambito dell’organizzazione 
aziendale sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione 
apicale (es. dipendenti);  

- i collaboratori, ovvero soggetti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Società 
sulla base di apposito mandato, di altro vincolo contrattuale o procura e svolgono, 
direttamente o indirettamente, attività connesse o interessanti l’attività aziendale (es. 
consulenti, professionisti esterni);  

- i soggetti terzi, quali le controparti contrattuali della Società che siano 
indifferentemente persone fisiche o giuridiche, quali fornitori, ed in generale tutti i 
soggetti verso o da parte dei quali la Società eroghi o riceva una qualunque 
prestazione. 

Ove non diversamente specificato di seguito, nel presente Piano si farà riferimento ai 
“Destinatari”, categoria che comprende tutti i soggetti appena indicati. 

Tutti i Destinatari hanno un ruolo attivo e centrale nella corretta attuazione ed applicazione del 
Piano; i loro comportamenti dovranno conformarsi alle regole di condotta - sia generali che 
specifiche – previste, oltre che nel Modello e nel Codice Etico, anche nel presente Piano, in 
adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici 
instaurati con la Società. 

In particolare, i soggetti coinvolti a vario titolo nella predisposizione ed attuazione del Piano, e 
quindi nella prevenzione del rischio corruzione (ed in generale del rischio di commissione dei 
reati descritti al paragrafo 6 che segue), sono di seguito indicati. 

a) Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di governance e indirizzo politico della 
Società: 

a. definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza; 

b. provvede alla designazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza; 

c. adotta il Piano ed i relativi aggiornamenti; 

d. osserva le misure contenute nel Piano; 
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e. fornisce la massima collaborazione al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (RPCT) in tutte le fasi di predisposizione ed 
aggiornamento del Piano; 

f. esamina il primo schema (bozza) di Piano trasmessa dal RPCT;  

g. definisce ed adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

h. adotta, anche su indicazione del RPCT, le misure (protocolli, procedure, ecc.) 
funzionali all’attuazione del Piano; 

i. adotta, anche su indicazione del RPCT, gli ulteriori documenti integranti il Piano 
ed i relativi aggiornamenti (in particolare PTTI, Modello, Codice Etico). 

b) I membri del Consiglio di Amministrazione e dell’organo di controllo (Collegio 
Sindacale), ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze: 

a. osservano le misure contenute nel Piano; 

b. forniscono la massima collaborazione al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza in tutte le fasi di predisposizione ed aggiornamento del 
Piano; 

c. adempiono agli obblighi di reporting nei confronti del RPCT (vedi oltre paragrafo 
15); 

d. adempiono agli obblighi di segnalazione (vedi oltre paragrafo 14); 

e. segnalano i casi di personale conflitto di interessi (fermi restando gli ulteriori 
obblighi in materia previsti dalla legge); 

c) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (vedi oltre 
paragrafo 6); 

d) I Responsabili di area/ufficio i quali, ciascuno nell’ambito delle rispettive 
competenze: 

a. osservano le misure contenute nel Piano; 

b. forniscono la massima collaborazione al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza in tutte le fasi di predisposizione ed aggiornamento del 
Piano; 
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c. forniscono ai soggetti ad essi referenti idonee direttive per il rispetto e 
l’attuazione del Piano e delle misure dallo stesso, direttamente o indirettamente, 
individuate; 

d. monitorano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto del Piano e delle 
misure dallo stesso previste da parte dei soggetti ad essi referenti; 

e. formulano proposte e suggerimenti al RPCT volte alla prevenzione dei rischi 
rilevati nel Piano ed all’individuazione delle ulteriori misure di contrasto; 

f. adempiono agli obblighi di reporting nei confronti del RPCT (vedi oltre paragrafo 
14); 

g. adempiono agli obblighi di segnalazione (vedi oltre paragrafo 13); 

h. segnalano i casi di personale conflitto di interessi; 

e) L’Organismo di Vigilanza: 

a. Fornisce, per quanto di competenza, la massima collaborazione al RPCT in tutte 
le fasi di predisposizione ed aggiornamento del Piano, mappatura delle aree di 
rischio ed analisi del sistema di controlli; 

b. esamina il primo schema (bozza) di Piano trasmessa dal RPCT e fornisce le 
proprie eventuali valutazioni; 

c. monitora, nell’ambito delle proprie competenze, il rispetto del Piano e delle 
misure dallo stesso previste; 

d. formula, ove lo ritenga necessario, proposte e suggerimenti al RPCT volte alla 
prevenzione dei rischi rilevati nel Piano ed all’individuazione delle ulteriori misure 
di contrasto; 

e. collabora con il RPCT anche segnalando fatti rilevanti ai fini del Piano (vedi oltre 
paragrafo 15); 

f. riferisce al RPCT e si coordina con esso in merito alla gestione di segnalazioni 
(vedi oltre paragrafo 14); 

f) I dipendenti della Società i quali, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze: 

a. osservano le misure contenute nel Piano; 
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b. forniscono la massima collaborazione al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza in tutte le fasi di predisposizione ed aggiornamento del 
Piano; 

c. adempiono agli obblighi di segnalazione (vedi oltre paragrafo 14); 

d. segnalano i casi di personale conflitto di interessi. 

g) I terzi che a qualunque titolo collaborano o si interfacciano con la Società: 

a. osservano, per le parti applicabili, le misure contenute nel Piano; 

b. rispettano in particolare i principi di cui al Codice Etico; 

c. adempiono agli obblighi di segnalazione (vedi oltre paragrafo 14). 
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6. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è individuato dalla Legge4 (e dalle 
successive Determinazioni ANAC) quale soggetto centrale del sistema di prevenzione della 
corruzione.  
La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stata interessata in modo 
significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a 
unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano 
riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed 
effettività, eventualmente anche apportando modifiche organizzative. Nella valutazione e scelta 
del Responsabile la Società valuta la sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo al 
nominando ed il relativo comportamento pregresso, che deve risultare integerrimo.  

Il RPCT svolge le sue funzioni5 in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna 
altra funzione aziendale, né del Consiglio di Amministrazione e, quindi, agisce in base alle 
finalità attribuitegli dalla Legge e orienta il proprio operato in vista del perseguimento di tali 
finalità. 

In particolare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: 

- elabora, coinvolgendo i Destinatari, la proposta di Piano curandone (1) la 
trasmissione al Consiglio di Amministrazione e (2) la pubblicazione sul sito della 
Società; 

- cura l’aggiornamento periodico del Piano, anche con il coinvolgimento dei Responsabili 
di Area. In particolare il RPCT (1) predispone la proposta di aggiornamento e, (2) la 
trasmette al Consiglio di Amministrazione, (3) la comunica, per conoscenza, 
all’Organismo di Vigilanza, (4) ne cura l’adozione con delibera del Consiglio di 
Amministrazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 

- verifica l'efficace adozione, attuazione ed idoneità del Piano e formula proposte di 
modifica allo stesso allorché vengano accertate significative violazioni delle relative 
prescrizioni, ovvero qualora si verifichino mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
della Società e, in ogni caso, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; 

- valuta, ai fini di una efficace attuazione del Piano, il flusso di informazioni allo stesso 
trasmesse ai sensi del paragrafo 15; 

 
4 Art. art. 1, comma 7, L.190/2012. 
5 Cfr. Art.1, Commi 8, 10, 12, 14 della Legge. 
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- gestisce le ravvisate violazioni del Piano con le modalità e termini indicati nel 
paragrafo 14; 

- cura la diffusione della conoscenza all’interno della Società del Piano; 

- vigila sul rispetto del Piano da parte dei Destinatari; 

- elabora proposte al Consiglio di Amministrazione di eventuali aggiornamenti e/o 
modifiche al Piano; 

- cura la definizione di procedure appropriate per la selezione e formazione dei 
Destinatari, declinate sulla base delle rispettive aree di attività, con particolare riguardo 
ai Destinatari operanti in settori particolarmente esposti alla corruzione, individuando i 
partecipanti ai programmi di formazione; 

- vigila sul rispetto delle norme di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità; 

- provvede, sulla base delle effettive consistenza e struttura aziendale, alla verifica, 
d’intesa con il responsabile di funzione competente, dell’effettiva rotazione degli 
incarichi degli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il 
rischio che siano commessi reati di corruzione;  

- predispone, la relazione annuale sulle attività svolte, la quale offre il rendiconto 
sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza, la trasmette al Consiglio di Amministrazione e ne cura 
la pubblicazione sul sito web della Società; 

- controlla il corretto adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa; 

- controlla e verificare la regolare attuazione dell’accesso civico, secondo le modalità che 
saranno esposte nel paragrafo dedicato; 

- scambia informazioni con l’Organismo di Vigilanza; 

- riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte, all’esito delle 
attività di monitoraggio ed alle iniziative adottate almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, 
ogni qualvolta risulti necessario. 

 

Al fine di espletare proficuamente i suoi compiti, al RPCT sono attribuiti, con lo stesso atto di 
conferimento dell’incarico, idonei e congrui poteri, anche di spesa, in modo da garantire allo 
stesso la piena autonomina ed effettività di azione. In tal senso il RPCT può:  
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- coordinarsi con le funzioni presenti all’interno della Società e con l’ODV;  

- richiedere o rivolgere informazioni o comunicazioni al Consiglio di Amministrazione o a 
singoli membri dello stesso, al Collegio Sindacale, alla società di revisione, nonché a 
tutte le funzioni/organi aziendali, ed ai Destinatari in generale6; 

- programmare e realizzare verifiche periodiche generali dell’attività aziendale, ai fini del 
costante e aggiornato controllo delle Aree a rischio e dell’efficacia del Piano; 

- programmare e realizzare verifiche periodiche mirate su particolari 
operazioni/procedimenti ovvero su specifici atti posti in essere dalla Società; 

- svolge indagini interne, periodiche ed a sorpresa, per l’accertamento di eventuali 
violazioni del Piano o del Codice Etico; 

- incoraggiare e promuovere, anche coordinandosi con le funzioni aziendali preposte, la 
diffusione e la comprensione del Piano; 

- verificare e chiedere chiarimenti per iscritto e verbalmente a tutti i Destinatari in merito 
a comportamenti tenuti e/o potenzialmente a rischio corruzione e illegalità; 

- accedere a tutta la documentazione aziendale e richiedere informazioni in merito ad 
atti, attività e/o procedimenti posti in essere o che interessino la Società; 

- proporre - ove possibile e necessario - all'Organo Amministrativo la rotazione del 
Personale aziendale. 

 

Al fine di garantirne l’operato, la Società assicura che il RPCT: 

- non possa essere sindacato nello svolgimento delle proprie attività da alcun altro 
organismo o struttura aziendale; 

- abbia ampi poteri ispettivi e libero accesso a tutte le funzioni/unità della Società, o delle 
sue controllate, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni 
informazione, documento o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri 
compiti; 

 
6 In merito si ribadisce che tutti i Destinatari hanno l’obbligo di prestare la massima collaborazione al RPCT nell’ambito 
dello svolgimento di tutte le attività (cfr. paragrafo 4). 
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- possa avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le 
strutture e le risorse della Società, ovvero di consulenti esterni. 

A fronte dei compiti attribuiti, la Legge prevede altresì consistenti responsabilità in capo al 
RPCT disciplinate dall’art. 1, commi 8, 12 e 14 a cui si rinvia7. 

I dati relativi alla nomina del RPCT sono oggetto di tempestiva comunicazione all’ANAC 
(mediante utilizzo della modulistica disponibile sul sito dell’Autorità). Analogamente l’eventuale 
atto di revoca dell’incarico è oggetto di comunicazione entro 30 giorni e deve essere 
adeguatamente motivato. 

L’art. 1 co 7. della L. 190 /2012 prevede che “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i 
dirigenti di ruolo in servizi il Responsabile …”. 
Nelle Linee Guida viene ribadito che per le società in controllo pubblico le funzioni di RPCT 
debbano essere affidate a dirigente in servizio evitando la designazione di dirigenti responsabili 
dei settori individuati fra quelli a maggior rischio corruttivo. La scelta deve inoltre ricadere su 
un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.  
Nel caso in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da dover 
essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a maggior 
rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un soggetto non dirigenziale che 
garantisca comunque le idonee competenze. Le attività svolte da tale soggetto dovranno 
essere sottoposte alla vigilanza stringente e periodica del Consiglio di Amministrazione.  

 
7 Art. 1, comma 8, della L.19/2012: L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del 
comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la 
trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a 
soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per 
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La 
mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei 
dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale. 
Art. 1, comma 12, della L.19/2012: In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione 
accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo 
risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul 
piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le 
seguenti circostanze:  
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni 
di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;  
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.  
  13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.  
  14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del 
comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e 
successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti 
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. 
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito 
web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo 
politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo 
ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività. 
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In ultima istanza e per circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un Amministratore 
purché privo di deleghe gestionali. 
In considerazione della struttura organizzativa poco complessa, la Società ha ritenuto inoltre di 
non individuare dei soggetti “referenti” del RPCT, in quanto lo stesso si interfaccia direttamente 
con i Responsabili di Area. 

 

7. I REATI 

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è stato predisposto prendendo 
in considerazione che i concetti di “rischio” e “corruzione” di cui alla Legge (e al PNA) devono 
essere intesi in una accezione molto ampia, che va oltre la fattispecie penalistica, disciplinata 
negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti 
contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma 
anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 
“malfunzionamento” dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite 
ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. 

Le fattispecie di reato sono state analizzate e prese in considerazione sia sotto un profilo attivo 
che passivo della condotta della Società (dei Destinatari). 

Il complesso dei reati presi in considerazione (i “Reati”) nella predisposizione del Piano è 
riportato nell’Allegato 1. 

In merito, ai fini di una migliore comprensione del Piano, si precisano i seguenti 
concetti/definizioni. 

- Pubblica Amministrazione: 

Per Pubblica Amministrazione (P.A.) si intendono tutti quei soggetti, privati e/o di diritto 
pubblico, che svolgono una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”, inclusi gli organi 
dell’Unione Europea. 

- Funzione Pubblica: 

Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti 
le funzioni: 

- legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.); 

- amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, 
membri delle amministrazioni sovranazionali - ad es. Unione Europea - membri delle 
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Authorities – es. Antitrust, Garante per la protezione dei dati personali, Consob - delle 
Camere di Commercio, di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, ecc.); 

- giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia 
quali curatori, liquidatori fallimentari, amministratori straordinari, commissari, ecc.). 

- Pubblico Ufficiale: 

L’art. 357 c.p. definisce “pubblico ufficiale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, 
giudiziaria o amministrativa”. 

Si può affermare che è pubblico ufficiale colui che forma o concorre a formare la volontà 
dell’ente pubblico o, comunque, lo rappresenta di fronte ai terzi. 

La qualifica va, quindi, riconosciuta ai soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o 
devono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la 
volontà della P.A. ovvero esercitare poteri deliberativi, autoritativi o certificativi (ad esempio, il 
dipendente di un’Amministrazione con poteri di certificazione o attestazione). 

- Incaricato di pubblico servizio: 

Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico 
servizio. 

Per “pubblico servizio” deve intendersi un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico ma 
caratterizzata dalla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa 
propri della pubblica funzione.  

Non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine”, né la 
“prestazione di opera meramente materiale”. 

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto 
concessorio con un soggetto pubblico si ritiene che, ai fini della definizione come pubblico 
servizio dell’intera attività non sia sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura 
soggettiva del pubblico servizio ma sia necessario accertare se le singole attività siano a loro 
volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico. 

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo 
l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella 
pubblica in senso stretto. 

Sono stati così individuati degli “indici rivelatori” del carattere pubblicistico di un ente: 
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- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali nonché ad un potere 
di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; 

- la presenza di una convenzione e/o concessione con la P.A.; 

- l’apporto finanziario da parte dello Stato; 

- l’immanenza dell’interesse pubblico all’attività economica. 

L’elemento discriminante è rappresentato, quindi, non dalla natura giuridica del soggetto ma 
dalle funzioni affidategli, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel 
soddisfacimento di bisogni di interesse generale. 

8. GESTIONE DEL RISCHIO 

Il PTPCT è lo strumento preordinato alla gestione del rischio nell’ambito dell’attività svolta dalla 
Società. 
Il processo di stesura del PTPCT si è sviluppato attraverso le seguenti fasi: 

 

8.1 Analisi del contesto 
L'Analisi del contesto (esterno e interno) rappresenta la prima fase del processo di gestione del 
rischio. Consente di acquisire informazioni utili a comprendere come possano verificarsi 
fenomeni corruttivi nell'ambito della Società proprio in considerazione delle specificità 
ambientali in cui si trova ad operare e delle sue caratteristiche organizzative interne. 
 
   8.1.1 Contesto esterno 
L’analisi del contesto esterno, ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 
dell’ambiente nel quale l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, 
criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni 
corruttivi al proprio interno. 
  
Dall’analisi dei documenti redatti da Istituzioni del Territorio (Regione del Veneto, Prefettura di 
Venezia – Ufficio Territoriale del Governo, Comune di Venezia, Corte dei Conti – sezione 
giurisdizionale regionale per il Veneto) si evincono numerosi spunti di riflessione in tema di 
prevenzione del rischio corruttivo. 
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La misurazione della corruzione, intesa come individuazione di indicatori affidabili sulla 
diffusione del fenomeno, sulla sua articolazione e sulle sue caratteristiche, costituisce un 
“passaggio metodologico di importanza decisiva” al fine di predisporre strumenti di 
prevenzione più efficaci. I dati giudiziari “non offrono una rappresentazione attendibile 
dell’effettiva diffusione del fenomeno, che al pari di altri crimini senza vittime, o meglio avente 
vittime inconsapevoli, solo occasionalmente è oggetto di denuncia da parte di partecipanti o 
testimoni, ovvero di scoperta autonoma da parte degli organi di controllo e, dunque, ha una 
cifra oscura tendenzialmente elevata e variabile”. 
E’ necessario però effettuare una seconda importante considerazione sulle analisi del contesto 
esterno che deriva da uno scenario articolato ed interconnesso: come affermato 
concordemente dagli studiosi. “Corruzione e mafie sono fenomeni criminali distinti, ciascuno 
dei quali può manifestarsi e svilupparsi indipendentemente dall’altro. La corruzione può 
colonizzare i centri di spesa pubblica, facendosi sistemica, senza che le organizzazioni criminali 
giochino alcun ruolo significativo, come emerso per esempio nel centro-nord d’Italia durante gli 
anni Novanta, a seguito delle inchieste di “Mani Pulite”. In modo similare, le organizzazioni 
mafiose possono prosperare fornendo protezione/estorsione delle attività economiche ed 
operando come regolatori dei mercati illegali anche in assenza di significativi scambi occulti con 
gli agenti pubblici. 
La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nel suo ultimo rapporto ha evidenziato le 
dinamiche per la Regione Veneto sottolineando come detta area geografica “suscita notevoli 
interessi per la ‘ndrangheta, in quanto vi è una capillare presenza di piccole e medie imprese 
che possono essere “aggredite”, anche in considerazione del protratto periodo di crisi 
economica, attraverso il forzato subentro da parte di soggetti provvisti di capitali illeciti e 
disponibilità finanziarie dall’origine oscura. La qual situazione è stata riscontrata in diverse 
indagini portate a compimento dalle Procure distrettuali di Venezia e Trieste e che hanno 
riguardato svariati settori economici: dalla cantieristica navale alle società di intermediazione 
finanziaria, dall’edilizia ai rifiuti fino alla grande distribuzione”. 
In ordine alle modalità di penetrazione nel tessuto socio-economico veneto e veneziano, il 
citato rapporto riporta quanto di seguito: “Oltre all’intestazione formale di beni a soggetti 
individuati quali meri prestanome, è stata constatata la tendenza a rilevare attività economiche 
esistenti per inserirsi in taluni specifici comparti del mercato legale. Tale modus operandi è 
incentrato sul coinvolgimento di soggetti immuni da precedenti penali, nell’evidente tentativo 
di prevenire l’insorgere di sospetti investigativi, con particolare riguardo ad una loro eventuale 
affiliazione alle organizzazioni criminali tradizionali quali Cosa nostra, ‘Ndrangheta, e Camorra. 
Così come ben sintetizzato dalla L.R. 28 dicembre 2012, n. 48, misure per l’attuazione 
coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e 
mafioso, della corruzione nonché promozione della cultura della legalità e della cittadinanza 
responsabile”. 
Tuttavia si sottolinea come vengano eseguite tutte le verifiche ed i riscontri previsti dal decreto 
legislativo n. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici), quali ad esempio le cd. dichiarazioni 
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“antimafia”, di conseguenza vi è una completa assenza di collegamento relazionale tra i fatti e 
gli accadimenti contenuti nelle note sopra riportate e le attività svolte dalla società APV 
Investimenti S.p.A.   
 

8.1.2 Contesto interno  
Per l’analisi del contesto interno si devono prendere in considerazione gli aspetti legati 
all’organizzazione e alla gestione operativa della Società che influenzano la sensibilità della 
struttura al rischio corruzione per evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, 
dall’altro, il livello di complessità della Società. 
APV Investimenti S.p.A., costituita nell'anno 2001 dall'Autorità Portuale di Venezia, oggi 
AdSPMAS, il cui capitale sociale è da questa interamente detenuto, è una società in house 
providing di diritto privato interamente a partecipazione pubblica, regolata dalle norme del 
D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i., oltre che dal proprio Statuto. Ha come scopo l’esercizio di attività 
di produzione e gestione di servizi di interesse generale di rilevanza e/o inerenza portuale 
strettamente necessari, e quindi strumentali, per il perseguimento delle finalità dell’Ente socio, 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 

a)  Gestione delle aree adibite a parcheggio site all’interno dell’ambito portuale; 

b) Realizzazione e gestione delle reti informatiche e/o di telecomunicazione e servizi 
collegati; 

c) Fornitura all’Ente socio ed all’utenza portuale di servizi inerenti sistemi informatici, 
telematici e di telefonia, di supporto informativo e di comunicazione; 

d) Progettazione e sviluppo di software di supporto all’attività istituzionale dell’AdSPMAS. 

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui all’oggetto sociale per conto 
di AdSPMAS, in misura superiore all’80% del proprio fatturato annuo. La produzione ulteriore 
al suddetto limite di fatturato, che potrà essere rivolta a finalità diverse, è consentita nei limiti 
previsti dall’art. 16, commi 3 e 3 bis D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i., vale a dire a condizione che la 
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell’attività principale della società. La verifica della sussistenza e/o permanenza del requisito 
di cui sopra sarà effettuata in sede di approvazione del bilancio di esercizio di ciascuna 
annualità. 

Con decreto n. 332 del 28 Ottobre 2019 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale ha adottato un Regolamento per l’esercizio del “controllo analogo” sulle proprie 
società in house (APV Investimenti allo stato attuale risulta l’unica società in house providing 
dell’AdSPMAS) ove ha enucleato: le finalità e gli obblighi specifici in capo alle Società in house, 
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la governance complessiva, quella societaria, la governance strategico-gestionale e le 
responsabilità dell’organo amministrativo.     

La Società ha un sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale, basato sulla 
distinzione tra organo di gestione, il Consiglio di Amministrazione, ed organo di controllo, il 
Collegio Sindacale. 

La Società si è inoltre dotata di un Organismo di Vigilanza, composto da un unico membro 
esterno, indicato dal Consiglio di Amministrazione di APVI, in accordo con AdSPMAS e su sua 
indicazione formale. 

In linea con le indicazioni fornite, da ultimo, con la Direttiva 23 marzo 2015 del MEF, e tenuto 
conto della natura privatistica della società, deve intendersi quale “organo di indirizzo politico” 
ai fini della legislazione vigente il Consiglio di Amministrazione. 

La revisione legale dei conti è attualmente affidata a società di revisione Reconta Ernst & 
Young nominata con delibera dell’Assemblea dei soci di APV Investimenti in data 15/06/2016. 
Si riportano di seguito i poteri definiti dallo Statuto per ciascuno di tali organi. 

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle competenze dell’Assemblea nonché degli 
indirizzi e degli obiettivi dalla stessa approvati, è investito dei poteri per la gestione della 
Società e in tale ambito è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e 
straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l’attuazione del 
raggiungimento degli scopi sociali. 

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto sociale, delega in parte le 
proprie attribuzioni e poteri al Presidente. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, e rimane in carica da uno 
a tre esercizi. I componenti del CdA vengono proposti dal Presidente di AdSPMAS. 

Collegio Sindacale 

È composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dalla Assemblea; vigila 
sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 
ed in particolare, sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 

Si fa infine presente che APVI, quale indice della ricerca della “qualità” di processo, si è dotata 
di un Sistema di Gestione della Qualità (“SGQ”) a standard UNI EN ISO 9001:2015 volto a 
disciplinare nel dettaglio i principali processi “core” della Società individuati nello statuto e 
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sopra richiamati. LA definizione dei processi e la loro pianificazione, esecuzione, monitoraggio e 
valutazione nel SGQ rappresentano ulteriori presidi ai processi aziendali oggetto del Piano e ne 
costiuiscono, per le parti rilevanti, parte integrante. 

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto presente sul sito istituzionale www.apvinvestimenti.it 

Struttura Organizzativa 

Alla data di elaborazione del presente PTPCT la struttura di APV Investimenti è articolata in un 
CdA (Consiglieri e Presidente), e da Aree funzionali (si veda organigramma). Si evidenzia che 
un Responsabile è in distacco presso AdSPMAS. 

Il Presidente riveste, pro tempore e nelle more dell’approvazione del bilancio 2019 e della 
delibera di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il ruolo di Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 come modificato dal D.Lgs n. 97/2016 e dell’art. 43 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Si riporta qui di seguito la struttura organizzativa in vigore all’atto di approvazione del 
Consiglio di Amministrazione del presente Piano. 

 

 

Organigramma funzionale 
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Organi Societari 

Consiglio di Amministrazione 

 

Cognome e Nome Carica Sociale Data Nomina Durata Mandato (esercizi) 

Bianchini Alessandro Presidente  06/07/2020 3 - appr. Bil. 31/12/2022 

Vio Laura Consigliere 06/07/2020 3 - appr. Bil. 31/12/2022 

Bagatin Franco Consigliere  06/07/2020 3 - appr. Bil. 31/12/2022 

  

Collegio Sindacale 

Cognome e Nome Carica Sociale Data Nomina Durata Mandato (esercizi) 

Cirotto Giovanna Presidente 06/07/2020 3 - appr. Bil. 31/12/2022 

Boldrin Giovanni Sindaco effettivo 06/07/2020 3 - appr. Bil. 31/12/2022 

Trevisanato Paolo Sindaco effettivo 06/07/2020 3 - appr. Bil. 31/12/2022 

Gori Antonella Sindaco supplente 06/07/2020 3 - appr. Bil. 31/12/2022 

Riato Alessio Sindaco supplente 06/07/2020 3 - appr. Bil. 31/12/2022 

  

 

Organismo di Vigilanza 
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Cognome e Nome Carica Sociale Data Nomina Durata Mandato (esercizi) 

Masiero Macrì Organismo di Vigilanza 
Assemblea azionisti 

04/07/2017 

Rinnovata con Assemblea 
in data 06/07/2020, fino 
alla data di approvazione 
del bilancio al 31/12/2022 

 

 

9. LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO 

La predisposizione del Piano ha richiesto la necessità di operare alcuni interventi, in un’ottica 
di graduale e progressivo miglioramento della qualità dello svolgimento del processo di 
gestione del rischio attraverso una serie di attività volte alla costruzione di un efficace sistema 
di prevenzione e di gestione dei rischi. Tale processo è stato implementato attraverso un 
bilanciamento delle precedenti strategie e modalità individuate con le attuali disposizioni del 
PNA 2019 - 2021 e delle ulteriori Determinazioni emanate dall’ANAC.  

Di seguito si descrive sinteticamente l’attuazione della metodologia:  

Mappatura dei processi  

La mappatura dei processi è già stata avviata nei precedenti piani attraverso: 

 L’identificazione: sono state mappati i processi della società in modo analitico 
integrando quanto fatto con la certificazione del Sistema Gestione Qualità ed il Modello 
organizzativo; 

 La descrizione: per ogni processo nelle premesse è stato descritto l’obiettivo (si veda 
glossario); 

 Rappresentazione: alla unità organizzativa responsabile (Denominate Area di rischio) è 
associata ogni fase del processo (Denominate sotto Aree di rischio); 

Identificazione, valutazione e ponderazione dei rischi  

Per ogni fase del processo, attraverso una condivisione con le strutture della Società, si sono 
identificati i rischi collegati. Tale attività si basa anche su quanto indentificato al punto 9.1. 
sotto l’aspetto dell’approccio valutativo si è ritenuto di utilizzare, in funzione delle attività della 
società, delle sue dimensioni e delle recenti modifiche statutarie introdotte, un approccio di 
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tipo quantitativo R=P*I.. A supporto della valutazione, probabilità e impatto sono stati calcolati 
sulla scorta di quanto indicato al punto 9.2.2.   

Misure specifiche  

Le misure specifiche sono state definite, descritte, schedulate e riportate alla fine di ogni Area 
di rischio e nella sezione 10. 

In tal senso la metodologia utilizzata per l’analisi dei rischi di corruzione nella stesura del 
presente Piano ha inteso scongiurare le criticità tipiche di ogni società in controllo pubblico, 
basandosi piuttosto su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione 
quantitativo. 

 In particolare: 

- l’analisi è stata svolta prendendo in considerazione la complementarietà dell’ambito di 
verifica di cui ai reati previsti ai sensi della Legge e del D.Lgs. 231/2001; 

- la metodologia applicata è in linea con le indicazioni di cui al PNA che si richiamano allo 
standard ISO 31000:2018; 

- sono stati tenuti in considerazione i principi e gli strumenti elaborati da AdSPMAS (Pubblica 
Amministrazione controllante APVI). 

L’analisi del contesto aziendale e la conseguente attività di risk assessment si è articolata nelle 
seguenti fasi: 

- preliminare analisi della documentazione e delle informazioni utili alla individuazione e 
razionalizzazione delle attività svolte da APVI e del suo assetto organizzativo; 

- individuazione preliminare delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di 
Reati (c.d. Aree a rischio) e dei relativi "Responsabili" o referenti; 

- descrizione delle Aree a rischio nel loro stato attuale attraverso l'analisi della 
documentazione aziendale esistente, con particolare riferimento a quanto già documentato 
nell'ambito dei documenti aziendali in materia di sistema di gestione della qualità; 

- analisi dei processi aziendali (“Processi Sensibili”) per valutare i rischi di commissione dei 
Reati (c.d. risk assessment), confrontando lo stato attuale del sistema normativo, 
organizzativo, autorizzativo e del sistema di controlli interni con uno stato "ideale", idoneo 
a prevenire la commissione dei Reati (gap analysis); 

- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento delle eventuali criticità rilevate;  
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- articolazione e stesura conclusiva del Piano. 

9.1 Studio ed esame della documentazione aziendale e condivisione operativa 

In questa fase sono state preliminarmente raccolte ed analizzate la documentazione e le 
informazioni utili alla macro definizione delle attività svolte da APVI, del relativo contesto 
operativo interno ed esterno, e del suo assetto organizzativo. 

A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’oggetto di analisi ha in particolare 
riguardato: 

- Statuto ed organigramma aziendale; 

- Modello di organizzazione, gestione e controllo già adottato dalla Società; 

- I settori economici ed il contesto in cui APVI opera; 

- Le modalità tipiche di conduzione del business; 

- La tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, autorizzativa, etc.) 
intrattenute con Pubbliche Amministrazioni e con soggetti privati (es. gare d’appalto); 

- I casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato; 

- Il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi 
decisionali, procedure operative, SGQ). 

Attraverso l'analisi della documentazione è stato possibile individuare, in via preliminare, le 
aree di attività aziendale potenzialmente esposte al rischio di commissione di Reati e le 
funzioni aziendali/aree organizzative coinvolte nelle stesse. Nell'ambito di tali verifiche sono 
stati anche identificati i referenti ed i soggetti coinvolti nelle attività individuate. 

Successivamente si è proceduto ad effettuare delle interviste ai soggetti che occupano ruoli 
“chiave” nell'organizzazione aziendale (key people), precedentemente individuati, al fine di 
cogliere gli aspetti salienti del ruolo/funzione e del/dei relativi processi di competenza, ovvero i 
processi (o fasi di essi) in cui la funzione/area/posizione organizzativa è coinvolta. 

 

9.2 Identificazione delle attività a “rischio reato” e dei processi “strumentali” 

Le aree di rischio obbligatorie, sono le seguenti: 
 
A) Area acquisizione e progressione del personale 
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1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

 
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del cronoprogramma 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto 
 

9.2.1 Altre aree di rischio 
Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate dall’Amministrazione, in base 
alle proprie specificità: 
C) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio (vedi tabella) 
 
La suddetta impostazione si è riflessa nelle cinque Tabelle di cui al paragrafo 9.2.2: le prime 
due (Tabelle A, B) sono state redatte per ciascuna delle aree di rischio prefigurate come tali 
dalla legge.  
La terza (Tabella C) individua ulteriori ambiti di rischio specifici. 
 
In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente  
a rischio attuati dall’Ente. Tale elenco corrisponde alla colonna “PROCESSO” di cui alle Tabelle 
riportate al paragrafo 9.2.2 e definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva 
fase di valutazione del rischio. 
 

9.2.2 Modalità di valutazione delle aree di rischio 
 
Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

 identificazione dei rischi; 
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 analisi dei rischi; 
 ponderazione dei rischi.  

 
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti 
emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed 
interno all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative 
presenti.  
I rischi vengono identificati:  

a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le 
specificità dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il 
processo si colloca;  

b) dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o 
disciplinari che hanno interessato l’amministrazione.  

L’attività di identificazione dei rischi è svolta nell’ambito di gruppi di lavoro, con il 
coinvolgimento dei funzionari responsabili di posizione organizzativa per l’area di rispettiva 
competenza con il coordinamento del responsabile della prevenzione e con il coinvolgimento 
del nucleo di valutazione il quale contribuisce alla fase di identificazione mediante le risultanze 
dell’attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni. A questo si 
aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il coinvolgimento degli utenti e di associazioni di 
consumatori che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza.  
I rischi individuati sono descritti sinteticamente nella colonna “esemplificazione rischio” delle 
successive tabelle. 
 
ANALISI DEI RISCHI 
All’interno del PTPC 2021 la mappatura dei processi è stata impostata sulla base dei principi di 
completezza, flessibilità e gestibilità. 
Per completezza si intende la scelta di mappare e valutare non soltanto le attività inerenti le 
aree di rischio generali (confermate dal PNA 2019), bensì tutte quelle attività poste in essere 
dagli Uffici come risultanti dell’attuale assetto organizzativo. 
In attuazione del principio di flessibilità è stato chiesto alle singole Aree di adottare, 
nell’individuazione dei processi, il più alto grado di approfondimento previsto anche dal PNA, 
scomponendo ciascun processo in attività, al fine di porre in evidenza ogni possibile ambito in 
cui potessero trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo secondo una prospettiva 
massimamente garantista. 
Il principio di gestibilità è quello che informa l’analisi del rischio, la quale è stata, infine, 
effettuata aggregando più procedimenti in un unico processo, anche con l’obiettivo di rendere 
le schede più fruibili da parte degli utenti 
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L’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 
conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione 
del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.  
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell’impatto. 
In questa fase di transizione della società, i criteri da utilizzare per stimare la probabilità e 
l’impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al PNA.  
La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per 
controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ente locale per ridurre la 
probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a 
campione non previsti dalle norme). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta 
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, 
quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in 
relazione al rischio considerato.  
L’impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto 
reputazionale.  
Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il 
valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.  
 
Valore medio della probabilità:  
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 
 
Valore medio dell’impatto: 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. 
 
Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto): 
 
Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo) 
 
PONDERAZIONE DEI RISCHI 
La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel 
raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.  
Intervallo da 1 a 5 rischio basso 
Intervallo da 6 a 15 rischio medio 
Intervallo da 15 a 25 rischio alto 
 
 
 

Identificazione aree/sottoaree, uffici interessati e classificazione rischio. 
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A) Area acquisizione e progressione del personale 
1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

 
Area di rischio Sottoaree di 

rischio 
Processo 

interessato 
Esemplificazion

e del rischio 
Valore 
medio 
della 

probabilit
à 

Valore 
medio 

dell’impatt
o 

Valutazione 
complessiv
a del rischio 

Consiglio di 
Amministrazione/ 
AD 

Reclutamento Espletament
o procedure 
concorsuali o 
di selezione 

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale 

3 3 9 
medio 

Consiglio di 
Amministrazione/A
D 

Reclutamento Assunzione 
tramite centri 
impiego 

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale 

2 3 6 
medio 

Consiglio di 
Amministrazione/A
D 

Progressioni 
di carriera 

Progressioni 
orizzontali 

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale 

2 2 4 
basso 

Consiglio di 
Amministrazione/A
D 

Conferimento 
di incarichi di 
collaborazion
e 

Attribuzione 
incarichi 
occasionali  

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale 

3 3 9 
medio 

 

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del cronoprogramma 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
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13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 
durante la fase di esecuzione del contratto 

 
Area di rischio Sottoaree di 

rischio 
Esemplificazione del 

rischio 
Valore 
medio 
della 

probabilità 

Valore 
medio 

dell’impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Singoli Servizi  Definizione oggetto 
affidamento 

Alterazione concorrenza 
a mezzo di errata/non 
funzionale 
individuazione 
dell’oggetto, violazione 
del divieto di artificioso 
frazionamento 

2 2 4 
basso 

Servizio ICT/TLC e 
Servizio legale 

Individuazione 
strumento per 
l’affidamento 

Alterazione della 
concorrenza 

2 2 4 
basso 

Servizio ICT/TLC e 
Servizio legale 

Requisiti di 
qualificazione 

Violazione dei principi di 
non discriminazione e 
parità di trattamento; 
richiesta di requisiti non 
congrui al fine di favorire 
un concorrente 

2 2 4 
basso 

Servizio ICT/TLC e 
Servizio legale 

Requisiti di 
aggiudicazione 

Determinazione di criteri 
di valutazione in sede di 
bando/avviso al fine di 
favorire un concorrente 

3 2 6 
medio 

Servizio ICT/TLC e 
Servizio legale 

Valutazione delle 
offerte 

Violazione dei principi di 
traspar., non discrim., 
parità di tratta., nel 
valutare offerte 
pervenute 

3 3 9 
medio 

Servizio ICT/TLC e 
Servizio legale 

Verifica 
dell’eventuale 
anomalia delle 
offerte 

Alterazione da parte del 
RUP del sub-
procedimento di 
valutazione anomalia 
con rischio di 
aggiudicazione ad 
offerta viziata 

2 2 4 
basso 

Servizio ICT/TLC e 
Servizio legale 

Procedure 
negoziate 

Alterazione della 
concorrenza; violazione 
divieto artificioso 
frazionamento; 
violazione criterio 
rotazione; abuso di 
deroga a ricorso 

4 3 12 
medio 
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procedure telematiche di 
acquisto ove necessarie 

Singoli Servizi Affidamenti diretti Alterazione concorrenza 
(mancato ricorso a 
minima indagine di 
mercato; violazione 
divieto artificioso 
frazionamento; abuso di 
deroga a ricorso 
procedure telematiche di 
acquisto ove necessarie 

4 3 12 
medio 

Consiglio di 
Amministrazione/ 
AD 

Revoca del bando Abuso di ricorso alla 
revoca al fine di 
escludere concorrente 
indesiderato; non 
affidare ad 
aggiudicatario 
provvisorio  

2 2 4 
basso 

Consiglio di 
Amministrazione/AD 

Redazione 
cronoprogramma 

Indicazione priorità non 
corrispondente a reali 
esigenze 

2 2 4 
basso 

Singolo Servizio Varianti in corso di 
esecuzione del 
contratto 

Il RUP, a seguito di 
accordo con l’affidatario, 
certifica in corso d’opera 
la necessità di varianti 
non necessarie 

3 2 6 
medio 

Singolo Servizio Subappalto Autorizzazione 
illegittima al subappalto; 
mancato rispetto iter art. 
105 Codice Contratti; 
rischio che operino ditte 
subappaltatrici non 
qualificate o colluse con 
associazioni mafiose 

3 3 9 
medio 

Consiglio di 
Amministrazione/AD 

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione 
controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali 
durante esecuzione 
contratto 

Illegittima attribuzione di 
maggior compenso o 
illegittima attribuzione 
diretta di ulteriori 
prestazioni durante 
l’effettuazione della 
prestazione 

2 2 4 
basso 

 
 

C) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio 
Ufficio 

interessato 
Sottoaree di 

rischio 
Processo 

interessato 
Esemplificazio
ne del rischio 

Valore 
medio della 

Valore 
medio 

Valutazione 
complessiv
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probabilità dell’im
patto 

a del rischio 

Servizio 
Amministrativo 

Processi di 
spesa 

Emissione 
mandati di 
pagamento 

Pagamenti non 
dovuti o 
influenza sui 
tempi di 
pagamento 

2 3 6 
medio 

Servizio 
Amministrativo 

Gestione sinistri 
e risarcimenti 

Istruttoria istanza 
di risarcimento ed 
emissione 
provvedimento 
finale 

Risarcimenti non 
dovuti ovvero 
incrementati 

2 2 4  
basso 

Tutti gli uffici (in 
particolare 
Servizio Legale 
e ICT/TLC) 

Pareri 
endoprocedimen
tali (note interne) 

Rilascio pareri ad 
altri uffici in 
particolare 
durante le fasi di 
un procedimento 
amministrativo 

Violazione 
normativa di 
settore (in 
particolare per 
favorire 
destinatario del 
procedim.) 

2 2 4 
basso 

Servizio 
Comunicazione 

Gestione 
contributi o 
finanziamenti 

Emissione 
contributi o 
finanziamenti 

Violazione dei 
principi di 
traspar., non 
discrim., parità 
di tratta., nel 
valutare 
richieste 
pervenute 

3 4 12 
medio 

Tutti gli uffici Provvedimenti e 
atti 
amministrativi a 
contenuto 
stabilito da 
norme cogenti 
(es. in materia 
fiscale o 
sicurezza o 
ambiente) 

Attuazione 
previsioni 
normative 
sottoposte a 
controllo della PA 

Commissione di 
reati di varia 
natura come 
conseguenza di 
norme non 
correttamente 
applicate (es. in 
materia fiscale o 
sicurezza o 
ambiente) 

2 3 6 
medio 

Servizio 
parcheggi 

Gestione 
parcheggi in 
concessione/ser
vice 

Rapporti diretti 
con soggetti terzi, 
pubblici o privati, 
per la 
negoziazione dei 
contratti di 
locazione 

Errato 
svolgimento del 
procedimento 
per favorire uno 
o più soggetti 

2 2 4 
basso 

CdA/AD Servizio 
parcheggi 

Gestione 
parcheggi in 

Rapporti diretti 
con la Pubblica 

Alterazione del 
procedimento 

2 2 4 
basso 
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concessione/ser
vice 

Amministrazione 
per la 
richiesta/ottenime
nto di 
autorizzazioni/con
cessioni per le 
attività di 
manutenzione/rist
rutturazione di 
immobili di 
proprietà e/o lo 
svolgimento di 
attività di bonifica 
ambientale 

per ottenere 
vantaggi ingiusti 

CdA / A Gestione 
partecipazioni 

Rapporti diretti 
con soggetti terzi, 
pubblici o privati 

Errato 
svolgimento del 
procedimento 
per favorire uno 
o più soggetti 

2 2 4 
basso 

 

9.2.3 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi 
La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso 
l’introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o 
mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere 
dall’Ente. 
Le misure sono classificabili in “misure comuni e obbligatorie” e “misure ulteriori” ovvero 
eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. 
L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione 
con il coinvolgimento dei dirigenti competenti per area e l’eventuale supporto dell’OdV. 
Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia 
dei sistemi di prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di 
prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di 
gestione del rischio. 
 

A) Area acquisizione e progressione del personale 
 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Composizione delle commissioni di concorso con 
criteri predeterminati e regolamentati 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Immediata Servizio 
Amministrativo / CdA 

Dichiarazione in capo ai Commissari di 
insussistenza di situazione di incompatibilità tra 

Riduzione delle 
possibilità di 

Immediata Commissari 
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essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc manifestazione di 
eventi corruttivi 

Dichiarazione espressa, all’interno dell’atto di 
approvazione della graduatoria, da parte del 
responsabile del procedimento, del dirigente 
d’ufficio e dei commissari, in merito all’assenza di 
conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Immediata Commissari 

Rispetto della normativa e di eventuali regolamenti 
interni in merito all’attribuzione di incarichi  

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata Servizio Legale  

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex 
D.Lgs.n.33/2013  

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Come da 
d.lgs. 
n.33/2013 

Servizio Legale 

Rispetto del Codice di Comportamento e onere in 
capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie 
al RPCT 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediato Tutto il personale 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di 
motivazione del provvedimento  

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabili del 
procedimento e 
responsabili di 
servizio 

Distinzione tra responsabile procedimento e 
responsabile atto (sottoscrittore), in modo da 
coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni 
provvedimento 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata Servizio 
Amministrativo / CdA 

 
 

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure 
 Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del 
procedimento e responsabile dell’atto  

 Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto 
d'interessi 

 Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale: l’accertamento sui precedenti penali avviene 
mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione 
resa dall’interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) 

 Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all’indirizzo: 
apvi@apvinvestimenti.it 

 

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura 
proponente oggetto del bando, elenco degli 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Previsioni di 
legge 

Servizio 
Comunicazione 
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operatori invitati a presentare offerte, 
aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi 
di completamento dell’opera, servizio o fornitura, 
importo delle somme liquidate 

ed aumento delle possibilità 
di scoprire eventi corruttivi 

Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno 
delle informazioni di cui al punto precedente in 
tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto e 
trasmissione delle stesse all’ANAC 

Aumento delle possibilità di 
scoprire eventi corruttivi 

31 gennaio 
di ogni anno 

Servizio legale e 
comunicazione 

In caso di ricorso all’albo dei fornitori interno 
rispettare il criterio di rotazione al momento della 
scelta delle ditte cui rivolgersi per la 
presentazione dell’offerta 

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 
corruttivi 

Immediata Servizio ICT/TLC 

Nei casi di ricorso all’affidamento diretto ex art. 
36 D.Lgs. 50/2016 assicurare sempre un livello 
minimo di confronto concorrenziale e 
applicazione del criterio della rotazione 

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 
corruttivi 

Immediata Singoli servizi 

Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di 
qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli 
previsti dal D.Lgs.n. 50/2016 e smi 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Immediata RUP 

Rispetto delle previsioni normative in merito agli 
istituti di proroga e rinnovo contrattuale 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Immediata Singoli Servizi 
/CdA  

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 
ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma 
triennale  

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Come da 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Singoli servizi 

Rispetto del Codice di Comportamento e onere in 
capo ai dipendenti di segnalare eventuali 
anomalie al Responsabile prevenzione 

Aumento delle possibilità di 
scoprire eventi corruttivi 

Immediato Tutto il personale 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di 
motivazione del provvedimento  

Aumento delle possibilità di 
scoprire eventi corruttivi 

Immediata Singoli servizi 

Distinzione tra responsabile procedimento e 
responsabile atto (sottoscrittore), in modo da 
coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni 
provvedimento 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Immediata Singoli servizi / 
CdA / AD 

 

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
 Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del 
procedimento e responsabile dell’atto  

 Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto 
d'interessi 

 Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale: l’accertamento sui precedenti penali avviene 
mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione 
resa dall’interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) 
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 Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei 
contraenti nelle procedure di gara  

 Attuazione Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 

 Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli 
interni in attuazione della L. 213/2012  

 Utilizzo delle segnalazioni whistleblowing. 
 

C) Altre attività soggette a rischio 
 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex 
D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale  

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Come da 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Servizio legale e 
comunicazione 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di 
motivazione del provvedimento  

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata Singoli servizi 

Distinzione tra responsabile procedimento e 
responsabile atto (sottoscrittore), in modo da 
coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni 
provvedimento 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata Singolo Servizio / 
CdA / AD 

Rispetto del Codice di Comportamento e onere in 
capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie 
al Responsabile prevenzione 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediato Tutto il personale 

 
 

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
 Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del 
procedimento e responsabile dell’atto  

 Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto 
d'interessi 

 Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli 
interni in attuazione della L. 213/2012 

 Utilizzo delle segnalazioni whistleblowing. 
 
9.3 I Reati potenzialmente a rischio 

La suddetta indagine, svolta sull’operatività aziendale, ha condotto all’individuazione dei 
Processi Sensibili sopra indicati, con conseguente identificazione di alcuni Reati di possibile 
commissione – in danno e/o nell’interesse e vantaggio della Società - ed in particolare: 
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- Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (Art. 316 bis c.p.) 

- Indebita percezione di contributi in danno dello Stato e dell’Unione Europea (art. 316 ter)  

- Concussione (art. 317 c.p.)  

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 

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

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter) 

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

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

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

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

- Millantato credito (art. 346 c.p.) 

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) 

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria (art. 377-bis c.p.)      

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 
2 n. 1 c.p.) 

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

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.) 

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). 

Le fattispecie di Reato sopra richiamate sono di seguito descritte al paragrafo 10.3. 

Le altre fattispecie di Reato richiamate dalla Legge e dal D.Lgs. 231/2001 non sembrano 
presentare profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la loro possibile 
commissione o realizzazione nel contesto operativo della Società: per tali Reati, pertanto, 
permane il richiamo ai principi generali contenuti nel Modello, nel Codice Etico, nel presente 
Piano e nelle procedure aziendali, i quali vincolano tutti i Destinatari al rispetto dei valori di 
correttezza, moralità e ossequio delle leggi. 
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9.4 Identificazione ed analisi dei presidi di rischio esistenti 

In relazione ai Processi Sensibili individuati si è provveduto ad identificare i presidi, operativi 
e/o formalizzati, già adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei Reati. La 
presenza di tali presidi, organizzativi e procedurali, è stata tenuta in considerazione ai fini della 
valutazione del livello di rischio insito nel processo. 

 

10. MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO 

10.1 Contenuti 

Come già evidenziato nei paragrafi che precedono ai fini della redazione del presente Piano, 
parte integrante del Modello, sono stati analizzati i processi aziendali della Società, sia tramite 
intervista a soggetti identificati come key-people per la conoscenza delle dinamiche aziendali, 
sia tramite valutazione della principale documentazione aziendale. 

L’indagine ha portato all’individuazione di alcune Aree a Rischio e relativi Processi Sensibili 
(vedi sopra, par. 8.2), con conseguente identificazione di distinte ipotesi di Reato di possibile 
commissione sia a danno della Società, che nell’interesse o a vantaggio della stessa8. Tali 
fattispecie di Reato sono sinteticamente descritte di seguito. 

Le altre fattispecie di Reato richiamate dalla Legge e dal D.Lgs. 231/2001 non sembrano 
presentare profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la loro possibile 
realizzazione: per tali Reati, pertanto, permane il richiamo ai principi generali contenuti sia nel 
presente Piano, nel Modello e nel Codice Etico, i quali vincolano tutti i Destinatari al rispetto dei 
valori di correttezza, moralità e ossequio delle leggi. 

 

10.2 Principi di Controllo 

Il sistema di controllo interno si fonda sul rispetto di alcuni basilari principi di controllo: 

- process ownership, per cui ogni processo aziendale deve avere un referente e i poteri e le 
responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno 
dell’organizzazione; 

- accountability, per cui ogni operazione aziendale deve essere verificabile, documentata, 
coerente e congrua, basata su informazioni documentabili e complete e potrà essere 

 
8 Cfr. anche Determinazione ANAC 8/2015, paragrafo 2.1.1. 
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sempre verificata in relazione a motivazioni e soggetti coinvolti (es. chi autorizza? chi 
effettua? chi registra? chi verifica l’operazione?); 

- segregation of duties, per cui nessuno può gestire in autonomia uno stesso processo, così 
che è necessario “separare” le funzioni/attribuzioni in relazione a ciascuna operazione (chi 
autorizza, chi effettua, chi registra e chi verifica l’operazione, sono soggetti diversi); 

- documentation, per cui è necessario prevedere la documentazione dei controlli effettuati 
(ad esempio tramite la redazione di verbali). 

Il sistema di controllo dovrà altresì garantire che l’attività aziendale sia svolta nel rispetto di: 

- conformità alle norme di legge (e/o prescrizioni di altra fonte), la quale impone la 
definizione chiara del “quadro normativo” che caratterizza l’operato dell’azienda; 

- conformità alle deleghe attribuite nell’ambito dell’organizzazione, la quale impone che ogni 
atto della Società sia posto in essere da chi ne ha i poteri e che i poteri (autorizzativi e di 
firma) siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate. 

 

10.3 I Reati potenzialmente a rischio 

I Reati qui considerati e sinteticamente descritti possono essere commessi nell’ambito delle 
Aree a rischio che, direttamente o indirettamente, nello svolgimento della normale attività 
lavorativa, intrattengono o possono intrattenere, a tutti i livelli organizzativi, rapporti con la 
P.A. in senso lato, ovvero rapporti con soggetti privati. 

10.3.1 Corruzione e Concussione 
- Concussione (art. 317 c.p.)9 e Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater 
c.p.)10 

La concussione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 
servizio, abusando della sua qualità o poteri, costringano taluno a dare o promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità non dovute. 

 
9 Art. 317 c.p. Concussione 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe 
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e' punito con la reclusione da sei 
a dodici anni. 
10 Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della 
sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 
utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 
Nei casi previsti dal primo comma chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. 
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Il Reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si configura come una forma 
“attenuata” di concussione da cui differisce per diversi aspetti fra i quali l’elemento de 
“l’induzione” (e non della “costrizione”) ed il fatto che soggetto attivo del Reato può essere 
anche l’incaricato di pubblico servizio. 

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)11 

L’ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione (c.d. corruzione impropria) si configura nel 
caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, 
omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell’offerente) da 
intendersi ricompresi nei suoi doveri. 

L’attività del pubblico ufficiale può essere sia un atto dovuto (per esempio l’evasione rapida di 
una pratica di propria competenza), sia un atto illecito (per esempio un pubblico ufficiale che, 
per garantire l’aggiudicazione di una gara, accetti danaro o accetti la promessa di ricevere un 
tornaconto, anche senza l’immediata dazione materiale).  

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)12 

Il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio si configura quando il pubblico 
ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, compia un atto non dovuto, anche se 
apparentemente e formalmente regolare e, quindi, contrario ai “principi di buon andamento e 
imparzialità della Pubblica Amministrazione”. 

Detto atto non dovuto può ricondursi ad un atto legittimo o illecito o ad un atto posto in essere 
contrariamente all’osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale. 

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)13 

Le disposizioni di cui all’art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione) e 319 c.p. 
(Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) si applicano anche all’incaricato di pubblico 
servizio. 

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)14 

 
11 Art. 318 c.p. Corruzione per ’esercizio della funzione. 
Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, 
in danaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
12 Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. 
Il pubblico ufficiale, che per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per 
compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o 
ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro ad otto anni. 
13 Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. 
Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. 
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo 
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L’istigazione alla corruzione si configura nel caso in cui, dinanzi ad un comportamento 
finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli. Il Reato, 
pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro o di altra utilità finalizzata a indurre 
il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio ed il rifiuto del pubblico ufficiale. 

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)15 

Il reato di corruzione in atti giudiziari costituisce una fattispecie autonoma e si configura nel 
caso in cui un soggetto sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un 
vantaggio nel procedimento, corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere o altro 
funzionario). 

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)16 

In forza dell’applicazione dell’art. 321 del Codice Penale è altresì punito chiunque dà o 
promette al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio denaro od altra utilità (di cui alle 
fattispecie sopra richiamate). 

10.3.2 Malversazione e Indebita percezione di erogazioni 
- Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (Art. 316 bis c.p.)17 

La malversazione si configura quando, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o 
contributi da parte dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea destinati alla 
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività, non si proceda all’utilizzo o alla 
destinazione delle somme ottenute agli scopi cui erano destinate.  

 
14 Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione. 
Chiunque offre o promette danaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico 
servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora 
l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo. 
Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a 
ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o 
la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art.319, ridotta di un terzo. 
(omissis) 
15 Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari. 
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, 
penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. 
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione 
da cinque a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è 
la reclusione da sei aventi anni. 
16 Art. 321 c.p. Pene per il corruttore 
Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e 
nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al 
pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. 
17 Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato 
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle 
comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di 
opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione 
da sei mesi a quattro anni. 



 

D.Lgs. 231/2001- L. 190/2012 
Revisione del  
16/12/2020 

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte 
Speciale: Piano di Prevenzione della Corruzione e reati 

contro la Pubblica Amministrazione 

Emesso il  
20/01/2021 

 

REDATTO VERIFICATO VISTO N. PAGINE 

 

Sara Lunardelli 

 

Macrì Masiero 

 

 

Alessandro Bianchini 

Franco Bagatin 

Pag _52_di 85 

 

 

Finanziamenti, sovvenzioni e contributi devono essere qualificati come attribuzioni di denaro a 
fondo perduto o caratterizzate da un’onerosità ridotta rispetto a quella derivante 
dall’applicazione delle ordinarie condizioni di mercato.  

Il Reato in parola può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti e che non 
vengono destinati alle finalità per cui sono stati erogati. 

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e dell’Unione Europea (art. 316 ter) 18 

L’indebita percezione di erogazioni si configura quando, mediante l’utilizzo o la presentazione 
di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute, si 
ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni 
dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. 

Nel reato in parola, non rileva l’uso che viene fatto delle erogazioni, in quanto la fattispecie 
criminosa si realizza al momento dell’ottenimento delle stesse. 

Si osserva che il reato in parola ha natura residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni 
dello Stato. 

 

10.3.3 Le ipotesi di truffa 
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 
n. 1 c.p.)19 

Il reato si configura allorquando, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano 
posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato, all’ente 
pubblico o all’Unione Europea. 

 
18 Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche) chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non 
vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, 
agevolazioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo 
Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164,57 a Euro 25.822,84. Tale sanzione non può 
comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 
19 Art. 640 c.p. Truffa 
Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, 
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51,65 a Euro 1.032,91. 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37: 
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o con il pretesto di far esonerare taluno dal 

servizio militare; 
2) (omissis) 
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La condotta può consistere in qualsiasi attività che possa trarre in errore il soggetto che deve 
eseguire la disposizione patrimoniale. 

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)20 

Il reato si configura qualora la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito 
erogazioni pubbliche. L’elemento qualificante rispetto al reato appena esaminato (art. 640 c.p.) 
è costituito dall’oggetto materiale della frode. 

La fattispecie criminosa si realizza quando si pongono in essere artifici o raggiri idonei a 
indurre in errore il soggetto erogante come, per esempio, nel caso di trasmissione di dati non 
corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, con l’intento di 
ottenere l’erogazione. 

 

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)21 

Il reato si configura quando, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema 
informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto 
arrecando un danno a terzi. 

Il reato in parola si distingue dalla truffa in quanto l’attività fraudolenta ha a oggetto il sistema 
informatico e non la persona e può concorrere con il reato di accesso abusivo a un sistema 
informatico o telematico, previsto dall’art. 615 ter c.p. 

Il reato è aggravato se commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di 
uno o più soggetti. 

 
20 Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da 
parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 
21 Art. 640 ter c.p. Frode informatica 
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza 
diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad 
esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da Euro 51,65 a Euro 1.032,91. 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37 se ricorre una delle 
circostanze previste al numero 1) del secondo comma dell’articolo 640 ovvero se il fatto è commesso con abuso di 
operatore del sistema. 
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con 
sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. 
(omissis) 
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10.3.4 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)22           
Il reato punisce la condotta di chi, mediante minaccia, violenza, promessa di denaro od utilità, 
induce un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni nell’ambito di un procedimento penale (ad 
es. un testimone) a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false o non 
veritiere. 

10.3.5 Millantato credito (art. 346 c.p.) 
Il reato sanziona la condotta di chi, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un 
impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, 
denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o 
impiegato. 

10.3.6 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) 
Il reato punisce chi, con violenza o minaccia, con doni, promesse, collusioni o altri mezzi 
fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di 
pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. 

10.3.7 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) 
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il reato sanziona la condotta di chi, con 
violenza o minaccia, con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il 
procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto 
equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente a parte della pubblica 
amministrazione. 

 
22 Art. 377-bis c.p.. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 
giudiziaria. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o 
di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere 
davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non 
rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni 
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10.3.8 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)23  
Si tratta di un’ipotesi di reato introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n.190. Essa sanziona la 
condotta sia di soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), che di soggetti sottoposti alla 
loro direzione o vigilanza (da intendersi comprensiva sia dei lavoratori subordinati, che di 
chiunque svolga per conto della società un’attività sottoposta, per legge o per contratto, al 
potere di direzione e vigilanza dei vertici aziendali), i quali, a fronte della dazione, o promessa, di 
denaro per sé o per altri, compiano od omettano atti in violazione dei loro obblighi di ufficio o di 
fedeltà, cagionando nocumento alla società 

Rilevante ai sensi della L 190/2012 è in particolare la condotta di chi dà o promette denaro od 
altra utilità a tali soggetti terzi al fine di fargli porre in essere un atto in violazione dei doveri 
d’ufficio o degli obblighi di fedeltà, recando nocumento alla società di appartenenza. 

10.3.9 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 
Si tratta di un’ipotesi di reato introdotta dalla Legge 3/2019, pubblicata in G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019, 
con la quale il legislatore è intervenuto anche sulla disciplina della responsabilità da reato degli enti, 
ampliando le fattispecie di reato presupposto di cui all’art. 25 D.Lgs 231/2001.  

Con tale reato si puniscono tutte le condotte di intermediazione illecita tra privato e pubblico funzionario, 
finalizzate alla corruzione di quest’ultimo, senza distinguere a seconda che le relazioni col pubblico 
funzionario vantate dall’intermediario siano realmente esistenti o anche solo asserite. La fattispecie ingloba 
quella del millantato credito, art. 346 c.p., ora abrogato. Il privato in tal modo viene punito sia nel caso in 
cui paghi in quanto ingannato dalla vanteria dell’intermediario, sia nel caso in cui paga o promette sapendo 
di poter contare su rapporti realmente esistenti tra l’intermediario e il pubblico ufficiale. La responsabilità 
amministrativa scatta nel momento in cui il privato abbia operato, con posizione soggettiva qualificata, 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente. 

 
23 Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati 
Salvo che il fatto costituisca più grave Reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione 
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra 
utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi 
di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o 
alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi 
previste. 
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati 
regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 
116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, e successive modificazioni. 
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella 
acquisizione di beni o servizi. 
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10.3.10 D.LGS. 75/2020: Nuovi reati presupposto in materia di responsabilità ex 
DLgs 231/01 
Il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 75/2020 che, a distanza di soli 7 mesi dall’approvazione del c.d. 
Decreto Fiscale (D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019), ha ulteriormente esteso la responsabilità 
amministrativa degli enti ampliando l’elenco dei reati presupposto. 

Quali elementi di novità, il legislatore ha richiamato: (i) fattispecie di diritto penale tributario, (ii) reati in 
danno alla PA, (iii) contrabbando. 

Si tratta dell’epilogo (almeno per il momento) di un percorso intrapreso in ambito europeo attraverso 
l’adozione della c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371) per la “lotta contro la frode che lede gli interessi 
finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, con cui l’UE ha demandato ai singoli Stati membri 
l’adozione di misure atte a contrastare le cc.dd. gravi frodi IVA, ossia quelle condotte contraddistinte da 
fraudolenza e transnazionalità tali da recare un danno agli interessi finanziari dell’Unione per non meno 
di 10 milioni di euro. 

Inizialmente, con l’art. 39 del D.L. 124/2019, il legislatore italiano, in attuazione delle norme europee, ha 
modificato l’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001, prevedendo sanzioni variabili tra le 400 e le 500 
quote ed introducendo la responsabilità amministrativa degli enti per: 

1. dichiarazione fraudolenta (ex artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000); 
2. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 8 D.Lgs. 74/2000); 
3. occultamento o distruzione di documenti contabili (ex art. 10 D.Lgs. 74/2000); 
4. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000). 

Ebbene, il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto, nel medesimo art. 25 quinquiesdecies, il nuovo comma 1-bis che 
prevede, quali ulteriori reati presupposto, le fattispecie di: 

1. dichiarazione infedele (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000); 
2. omessa dichiarazione (ex art. 5 D.Lgs. 74/2000); 
3. indebita compensazione (ex art. 10-quaterLgs. 74/2000). 

La novella ha modificato, altresì, l’art. 24 del D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati in danno alla 
P.A. (intendendosi ora per tale anche l’UE), introducendo e prevedendo: 

 il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.; 
 l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo 

europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 

Anche a tali nuove fattispecie è applicabile la circostanza aggravante di cui al comma 2 dell’art. 
25 quinquiesdecies (l’aver conseguito un profitto di rilevante entità ovvero la derivazione di un danno di 
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particolare gravità) e le sanzioni interdittive di cui al comma 3, ossia: il divieto di contrattare con la PA, 
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 
nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Ancora, all’art. 25, co. 1 del D.Lgs 231/2001, sono stati inseriti, accanto a quelli già previsti, i reati 
di peculato ex artt. 314 e 316 c.p. e di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.c.. 

Infine, la nuova normativa ha introdotto il nuovo art. 25 sexiesdecies, rubricato “Contrabbando”, che 
sancisce la responsabilità degli enti per i reati di cui al D.P.R. 43/1973 in materia doganale, prevedendo 
sanzioni, anche penali, in caso di mancato pagamento dei diritti di confine. 

 

10.4 Principi Generali di Comportamento 

I Destinatari, nell’esecuzione della propria attività lavorativa o della prestazione professionale 
e/o devono attenersi ai principi generali di comportamento ed ai principi operativi di 
seguito enunciati.  

I Destinatari hanno l’obbligo di:  

- osservare tutte le regole e i principi contenuti nel Piano, nel Modello, nel Codice Etico, in 
leggi, regolamenti e protocolli che disciplinano l’operatività aziendale, con particolare 
riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione 
e/o lo svolgimento di attività che rivestano un pubblico interesse; 

- instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e con i privati che 
si interfacciano con la Società sulla base di criteri di massima liceità, correttezza e 
trasparenza; 

- astenersi dal porre in essere, collaborare o contribuire alla realizzazione di comportamenti 
che, in tutto o in parte, possano integrare, direttamente o indirettamente, ipotesi di Reato 
o possano semplicemente agevolarne la commissione. 

In particolare, nello svolgimento della normale attività lavorativa, coerentemente con i principi 
del Piano, del Modello e del Codice Etico, è vietato porre in essere le seguenti condotte: 

- presentare documentazione e/o dichiarazioni non veritiere o incomplete a organismi 
pubblici nazionali o esteri (a titolo esemplificativo e non esaustivo al fine di conseguire 
erogazioni, contributi o finanziamenti, ovvero ottenere il rilascio/rinnovo di autorizzazioni, 
concessioni ovvero ogni attestato e/o documentazione funzionali all’esercizio dell’attività 
da parte della Società); 
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- destinare le somme ricevute da detti organismi a scopi diversi da quelli per i quali sono 
state erogate; 

- porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore organismi pubblici, 
nazionali o esteri; 

- riconoscere a consulenti o collaboratori esterni compensi (economici o prestazioni) che non 
trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi 
vigenti in ambito locale; 

- effettuare elargizioni in danaro a funzionari pubblici o ad incaricati di pubblico servizio, 
italiani e stranieri, e per il tramite di qualsiasi altro soggetto che si proponga di esercitare 
un’influenza sulle decisioni del funzionario pubblico, nonché nei confronti di soggetti terzi 
(fornitori, consulenti, collaboratori o controparti contrattuali) se non nei limiti di un modico 
valore (Euro 100) e comunque in modo tale da non compromettere l’integrità, la 
reputazione, l’imparzialità del relativo operato; 

- consegnare, distribuire, promettere o garantire omaggi, ogni forma di regali, vantaggi ed 
ogni altra agevolazione a pubblici funzionari e per il tramite di qualsiasi altro soggetto che 

si proponga di esercitare un’influenza sulle decisioni del funzionario pubblico o soggetti 
terzi (fornitori, consulenti, collaboratori o controparti contrattuali), anche al fine di 
ottenere trattamenti di favore o comunque avvantaggiare la Società; 

- accordare, promettere o paventare la possibilità di ottenere altri vantaggi di qualsiasi 
natura ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano influenzare 
l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società; 

- assumere, promettere di assumere o paventare la possibilità di assunzione di soggetti 
(italiani o stranieri), in violazione delle procedure interne, in modo idoneo a influenzare 
l’indipendenza di giudizio delle Pubbliche Amministrazioni, o a indurle ad assicurare 
vantaggi alla Società. Analogo divieto sussiste nei rapporti con soggetti terzi (fornitori, 
consulenti, collaboratori o controparti contrattuali); 

- elargire, senza specifica autorizzazione ed in violazione delle procedure interne, denaro od 
altra utilità per iniziative di carattere benefico/culturale o sponsorizzazione: ogni iniziativa 
di tale tipo deve essere approvata dai competenti organi o funzioni aziendali e 
debitamente documentata per consentire le necessarie verifiche da parte del RPCT e/o 
dell’Organismo di vigilanza (ODV); 

- ricevere e/o accettare denaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa sia da 
parte di rappresentati della Pubblica Amministrazione, sia da parte di soggetti terzi 
(fornitori, consulenti, collaboratori o controparti contrattuali) che abbiano (o intendano 
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entrare in) rapporti con la Società. L’eventuale ricezione di tali liberalità, anche al di sotto 
del modico valore (Euro 100), deve essere segnalata al RPCT per la relativa gestione; 

- adoperare violenza, minaccia o altra forma di coazione, ovvero consegnare, distribuire, 
promettere o garantire denaro, vantaggio od utilità a soggetti terzi affinché (i) rendano 
dichiarazioni mendaci, non corrette o false, ovvero (ii) si astengano dal rendere 
dichiarazioni dinanzi all’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento.  

È in generale fatto obbligo a tutti i Destinatari di informare il proprio responsabile di area (o 
superiore gerarchico), il RPCT e l’ODV in merito a situazioni, anche sotto forma di tentativo, di 
corruzione, attiva o passiva, ovvero di commissione di altri Reati, verificatesi nei rapporti con 
la Pubblica Amministrazione e/o soggetti terzi (es. ricezione/richiesta di denaro o di regalia non 
giustificata dai normali rapporti di cortesia). 

10.5 Misure operative 

Nello svolgimento dell’attività aziendale i rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione 
(P.A.) sono principalmente gestiti, direttamente o indirettamente, dalle seguenti aree/uffici 
aziendali: 

- Amministratore delegato; 

- Amministrazione e gestione del personale; 

- Legale e comunicazione; 

- Tecnica (TLC, parcheggi e ICT); 

- Privacy, Sicurezza e Qualità. 

Tutte le aree/uffici (anche non espressamente sopra menzionati) che, nello svolgimento della 
propria attività, si trovino ad avere rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, 
devono osservare i principi operativi di seguito descritti. 

10.5.1 Rapporti diretti con la P.A. 

Ogni soggetto che rappresenta la Società nei rapporti con la P.A. dovrà essere stato a ciò 
espressamente delegato, con formale conferimento del relativo potere di rappresentanza. Le 
deleghe in tal senso devono essere disposte: 

- con atto del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle figure di vertice della 
Società (amministratori); 

- con procura specifica, con riferimento a dipendenti; 
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- con specifica previsione nel relativo contratto di consulenza, con riferimento a Consulenti. 

I soggetti che intrattengono, per conto della Società, rapporti con la P.A., anche per una 
serie di attività ripetitive (ad es. i dipendenti che curano gli adempimenti necessari al rilascio, 
ottenimento di concessioni, autorizzazioni, certificati) dovranno essere individuati e ricevere 
incarico specifico (eventualmente sulla base di apposito mansionario o job description). 

Sono svolte puntuali verifiche gerarchiche in merito alla suddivisione delle mansioni e compiti, 
anche di controllo, tra le aree interessate dallo svolgimento di attività rilevanti ai sensi del 
presente Piano. 

Il RPCT e l’ODV dovranno essere informati, a cura di qualsivoglia Destinatario, senza ritardo e 
con nota scritta di eventuali criticità di rilievo che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto 
con la P.A. 

10.5.2 Accessi, ispezioni e verifiche  

Ogni contatto con la Pubblica Amministrazione in fase di accessi, ispezioni e/o verifiche dovrà 
svolgersi alla presenza di almeno due dipendenti della Società.  

Il dirigente/responsabile dell’area/ufficio interessato all’accesso, ispezione e/o verifica, qualora 
non sussistano procedure che individuino i soggetti incaricati di intrattenere i rapporti con 
Pubblici Ufficiali all’interno dell’area/ufficio, fornisce di volta in volta indicazioni circa le 
modalità con cui dovranno avvenire i contatti con i Pubblici Ufficiali, individuando i nominativi 
dei dipendenti che dovranno interagire con detti Pubblici Ufficiali ed incaricandoli. 

Qualora per ragioni di opportunità/riservatezza l’incontro debba essere condotto 
singolarmente, questo avverrà a cura del responsabile di area/ufficio competente. 

In ogni caso, al termine dell’incontro/accesso dovrà essere redatto apposito report di sintesi, 
da allegare alla Scheda Informativa di cui al paragrafo 6. Nei casi di particolare importanza, il 
report sarà trasmesso al RPCT e all’ODV. 

10.5.3 Finanziamenti pubblici (o agevolazioni) 

APVI non effettua attualmente ricorso a forme di finanziamento od agevolazioni pubbliche. Ciò 
nonostante l’eventuale futuro accesso a tali forme di sovvenzione (ad es. in materia di 
formazione) dovranno avvenire, fatta salva l’applicazione di procedure interne eventualmente 
adottate in materia, nel rispetto dei seguenti sistemi di controllo: 

- dichiarazioni, documentazione ed ogni altro atto fornito ad autorità od organismi pubblici 
(nazionali o esteri) ai fini dell'ottenimento di contributi e/o finanziamenti, mutui ed ogni 
altra sovvenzione devono: 
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a) essere veritiere e non contenere elementi falsi od alterati; 

b) essere complete e non omettere alcuna informazione dovuta; 

c) contenere l'impegno della Società, in caso di ottenimento dei benefici, all'effettiva 
utilizzazione delle erogazioni ottenute, secondo le finalità previste dalla specifica 
normativa di riferimento; 

- deve essere previsto, per quanto possibile, l’intervento di operatori diversi nelle 
seguenti fasi/attività del processo: 

a) redazione e presentazione della domanda finalizzata all’erogazione del contributo, del 
finanziamento o della sovvenzione dalla Pubblica Amministrazione competente;  

b) controllo della correttezza e veridicità della documentazione presentata; 

c) gestione delle risorse per la realizzazione dell’iniziativa dichiarata; 

d) realizzazione dell’attività oggetto di finanziamento; 

e) predisposizione dei rendiconti relativi alla gestione dei finanziamenti ottenuti; 

f) controllo sull’effettivo impiego dei fondi erogati, in relazione agli obiettivi dichiarati. 

- deve essere formalmente identificato il soggetto deputato ad intrattenere rapporti con 
la Pubblica Amministrazione in relazione a ciascuna operazione relativa alla richiesta e 
gestione di erogazioni pubbliche; 

- in caso di programmi di formazione aziendale finanziati o co-finanziati da enti pubblici, 
si deve limitare il ricorso a soggetti terzi che, formalmente o informalmente, svolgano 
attività di intermediazione con le Pubbliche Amministrazioni o di ausilio alla 
realizzazione dei programmi di formazione, al di fuori dei casi di stretta necessità (ciò al 
fine di diminuire il rischio di interposizioni di soggetti che, anche in concorso con 
persone interne all’Ente, possano trarre vantaggio illecitamente dalla realizzazione di 
programmi di formazione del personale, ad esempio ottenendo sovvenzioni per attività 
già finanziate o che non richiedono sovvenzioni). 

I sistemi di controllo descritti, in quanto compatibili e con ogni opportuno adattamento, devono 
essere applicati anche nei processi relativi all’ottenimento di finanziamenti in forma di crediti 
d’imposta e/o agevolazioni fiscali o contributive di vario tipo. 
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10.5.4 Conflitto di interessi 

In presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione alle attività 
della Società (ad es. con riferimento ad appalti, controparti contrattuali, ecc.), tutti i 
Destinatari hanno il dovere di astenersi dal partecipare al processo/procedimento interessato in 
tutte le sue fasi, istruttorie, valutative ed esecutive, ed in particolare dal formulare valutazioni 
o adottare decisioni per conto della Società. 

Le fattispecie che possono dare adito a situazioni di conflitto possono riguardare, in particolare, 
(1) legami di parentela o affinità sino al quarto grado, (2) legami professionali, societari, 
associativi o politici, (3) legami di altra natura, ma tali da compromettere l’imparzialità del 
Destinatario interessato. 

In presenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, i Destinatari sono tenuti a darne 
immediata comunicazione per iscritto al superiore gerarchico, al RPCT e, per conoscenza 
all’ODV, nonché al Consiglio di Amministrazione qualora il soggetto interessato ricopra il ruolo 
di RPCT e/o ODV. Ricevuta la segnalazione il superiore gerarchico e il RPCT (ovvero il Consiglio 
di Amministrazione, qualora il conflitto riguardi il RPCT o l’ODV) valuteranno l’assegnazione 
dell’attività aziendale in oggetto ad altro Responsabile di area, dandone comunicazione per 
iscritto all’ODV. In ogni caso, una volta effettuata la comunicazione, il Destinatario si asterrà 
dal compiere atti o attività che possano compromettere gli interessi di APVI e si atterrà alle 
successive decisioni che, sul punto, verranno assunte dal soggetto interpellato. 

10.5.5 Adempimenti telematici 

I Destinatari, nello svolgimento degli adempimenti amministrativi che comportino il ricorso a 
mezzi informatici o telematici per l’invio di dichiarazioni/comunicazioni alla P.A (es. invio 
telematico di documenti e dichiarazioni, ecc.), fermo restando il rispetto dei principi del Piano, 
devono altresì attenersi ai seguenti principi: 

- nello svolgimento degli adempimenti amministrativi che comportino il ricorso a mezzi 
informatici o telematici deve essere garantita la correttezza del processo attraverso il 
rispetto dei seguenti principi: 

a) individuare espressamente e formalmente per iscritto il soggetto incaricato degli 
adempimenti; 

b) garantire - nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (o General Data Protection Regulation), regolamento UE n. 2016/679, Codice in 
materia di Protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), nonché 
delle norme a tutela dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300), - un controllo 
sulla correttezza nell’utilizzo dei sistemi informatici; 
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c) garantire la segretezza di password e codici identificativi degli eventuali account 
dedicati; 

- ogni dichiarazione, comunicazione o documento inviato per via telematica alla Pubblica 
Amministrazione dovranno essere veritiere, con assoluto divieto di alterazione, in qualsiasi 
modo, degli stessi, e sottoscritti persona formalmente autorizzata; 

- inoltre, nel caso di adempimenti telematici che richiedano l’utilizzo della firma 
digitale/elettronica qualificata24: 

a) la smart card (o altro idoneo strumento) utilizzata per la sottoscrizione digitale deve 
essere utilizzata unicamente dal soggetto titolare della stessa o da persona 
espressamente delegata dal titolare stesso; 

b) la delega di cui al punto che precede deve essere formalizzata per iscritto e 
contenere una chiara e precisa indicazione degli atti che potranno essere sottoscritti 
e dei poteri delegati; 

c) devono essere previsti meccanismi idonei ad evitare l’utilizzo indebito della smart 
card da parte di soggetti non autorizzati (es. luogo di custodia della stessa). 

10.5.6 Gestione delle risorse umane 

Il processo di gestione del personale può essere fonte di responsabilità, in relazione alla 
commissione di alcuni Reati e, al pari di altri processi, presentarsi come strumentale al 
compimento di altri Reati (ad esempio, mediante l’assunzione di soggetti vicini ad un 
rappresentante della Pubblica Amministrazione, ovvero attraverso la gestione non corretta dei 
rimborsi-spesa dovuti ai dipendenti). 

La gestione del processo deve rispondere ai seguenti elementi chiave: 

Instaurazione del rapporto: 

Si precisa che APVI non ha effettuato negli anni recenti (ed in particolare dal 2008) ricorso a 
procedimenti di assunzione di personale o inserimento di risorse/collaboratori esterni 

 
24 Il Codice di Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7.3.2005, n. 82) definisce all’art. 1 la, firma elettronica qualificata 
come “la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al 
firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si 
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un 
certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma”. 
Per firma digitale deve intendersi, ai sensi del medesimo articolo, “un particolare tipo di firma elettronica qualificata 
basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare 
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di 
verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”. 
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nell’ambito della struttura aziendale. Il Processo Sensibile in oggetto si presenta pertanto solo 
potenzialmente “a rischio” e dovrà in ogni caso essere svolto secondo quanto di seguito 
previsto. 

E’ vietato procedere all’assunzione di personale, anche segnalato da soggetti interni od esterni 
alla Società, in violazione della procedura aziendale Codice per la disciplina delle procedure di 
ricerca, selezione ed inserimento di personale, ed in ogni caso senza procedere ad una 
valutazione della candidatura nel rispetto dei principi di seguito indicati: 

- nella fase di acquisizione e gestione dei curricula, le fonti di reperimento degli stessi 
devono essere tracciabili attraverso la conservazione di tutti i curricula ricevuti (nei limiti di 
tempo consentiti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali), 
indipendentemente dall’esito dei colloqui; 

- la pianificazione delle risorse da assumere deve tener conto del fabbisogno aziendale; 

- nella fase di selezione devono essere previste due distinte valutazioni del candidato, l’una 
"attitudinale" e l’altra "tecnico/professionale", ove reso opportuno dalla qualifica e dal 
ruolo che il candidato dovrà ricoprire. Tali valutazioni devono essere formalizzate e svolte 
da soggetti distinti;  

- devono essere individuati i requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo, nonché 
il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di 
riferimento; 

- la fase di valutazione e selezione dei candidati deve vedere coinvolte più figure. Secondo le 
procedure oggi applicate le figure aziendali coinvolte sono: 

a) il Responsabile dell’area/ufficio aziendale interessata alla selezione; 

b) il CdA; 

c) l’Amministratore Delegato (per ruoli apicali); 

- nella fase di selezione deve essere chiesta al candidato una dichiarazione relativa ad 
eventuali rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione, della quale si 
deve conservare annotazione, fermo restando quanto previsto al paragrafo 9.5.6.1; 

In corso di rapporto: 

- l’anagrafica Dipendenti deve essere aperta e gestita da figura professionale espressamente 
autorizzata; 
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- deve essere garantita la verificabilità della correttezza delle retribuzioni erogate. 

Benefit e rimborsi: 

- i benefit aziendali, ove presenti, devono essere gestiti attraverso criteri formalizzati di 
assegnazione; 

- i dipendenti devono richiedere i rimborsi spese attraverso appositi moduli messi a 
disposizione dalla Società, con l'indicazione delle diverse tipologie di spesa. Tali richieste, 
presentate ed autorizzate dal proprio responsabile gerarchico, sono poi gestite dalle 
funzioni autorizzate; i rimborsi sono disposti in busta paga, con eccezione dei rimborsi di 
modico valore (previa esibizione del relativo giustificativo); 

- le spese di rappresentanza devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile 
gerarchico.  

In ogni caso, in fase di nuova assunzione, assegnazione a nuove mansioni/funzioni, nonché 
nelle procure e/o deleghe di funzione, deve essere fatto espresso richiamo al presente Piano, al 
Modello ed al Codice Etico con previsione dell’impegno dell’interessato ad osservare i principi in 
esso contenuti ed a conformare il proprio operato alle relative regole di condotta. 

Le risorse neo-assunte devono essere destinatarie di attività di formazione adeguata alle 
mansioni assegnate, tenuto conto della tipologia di Reato e dell’intensità del rischio di 
commissione corrispondente. 

10.5.7 Inconferibilità ed incompatibilità 

APVI adotta specifiche misure per l’adeguamento alla normativa in tema di attribuzione di 
incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle Pubbliche 
Amministrazioni, attenendosi a quanto disposto a riguardo dal Decreto Legislativo dell’8 aprile 
2013, n. 39, rubricato “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190/2012”25.  

All’atto del dell’incarico l’interessato deve rendere una dichiarazione scritta della insussistenza 
di cause di inconferibilità e incompatibilità in base alle norme vigenti, con impegno ad 
immediata informazione al RPCT ed al Consiglio di Amministrazione della Società per il caso di 
sopraggiungere di tali cause in pendenza dell’incarico. Detta dichiarazione è pubblicata sul sito 
istituzionale di APVI. 

 
25 In merito alle cause di inconferibilità ed incompatibilità si rinvia al dettaglio delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013. 



 

D.Lgs. 231/2001- L. 190/2012 
Revisione del  
16/12/2020 

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte 
Speciale: Piano di Prevenzione della Corruzione e reati 

contro la Pubblica Amministrazione 

Emesso il  
20/01/2021 

 

REDATTO VERIFICATO VISTO N. PAGINE 

 

Sara Lunardelli 

 

Macrì Masiero 

 

 

Alessandro Bianchini 

Franco Bagatin 

Pag _66_di 85 

 

 

Nell’atto di attribuzione l’incarico è subordinato al rilascio di tale dichiarazione dell’interessato, 
quale condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico stesso. 

Annualmente i medesimi soggetti devono provvedere a rilasciare l’attestazione di assenza di 
cause di incompatibilità.  

La situazione di inconferibilità, qualora esistente, non può essere sanata. Le cause di 
incompatibilità possono invece essere rimosse in ogni momento mediante la rinuncia 
dell’interessato ad uno degli incarichi ritenuti incompatibili dalle norme vigenti. 

Il RPCT è chiamato a vigilare sull’applicazione delle norme in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi, nonché a procedere a tempestiva segnalazione al Consiglio di 
Amministrazione ed all’ODV circa il verificarsi di una delle circostanze di cui al D.lgs. 39/2013. 

Per l’accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità viene utilizzata 
da parte del personale dirigente l’apposita dichiarazione annuale dedicata a tali fattispecie, per 
l’approfondimento di merito si rinvia al Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, 
selezione ed inserimento di personale adottato dalla Società. 

10.5.8 Rotazione dei dipendenti 

Il permanere di un medesimo soggetto nello svolgimento di attività in aree funzionali ove 
sussiste il rischio di corruzione (o di commissione di Reati) ingenera, inevitabilmente, delle 
vischiosità organizzative legate al perpetuarsi delle relazioni tra medesimi soggetti, al rischio di 
cristallizzazione di processi di gestione coerenti alle previsioni in maniera sempre più formale, 
all’affermarsi di situazioni di privilegio. 

Una delle risposte più efficaci per fronteggiare il rischio rappresentato è costituita dalla tecnica 
manageriale della rotazione che si concretizza in uno spostamento secondo criteri, modalità e 
tempi predefiniti, dei dipendenti da una posizione funzionale ad un’altra. 

Nei limiti in cui sia realizzabile in considerazione della struttura organizzativa della Società e 
compatibilmente con le risorse umane disponibili (oggi pari a soli 5 dipendenti), APVI valuta 
l’eventualità di disporre la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di 
corruzione, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei lavoratori. 

La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali 
specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.  

Al fine di sopperire alle eventuali difficoltà di porre in essere la rotazione del personale 
responsabile dovute alla contenuta dimensione dell’organico aziendale, APVI valuta, in 
combinazione o alternativa alla rotazione stessa, l’applicazione della distinzione delle 
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competenze (cd. “segregazione delle funzioni”), come suggerito dalla Determinazione ANAC 
8/2015. 

10.5.9  Pantouflage 

APVI intende prevenire uno scorretto esercizio dell’attività istituzionale da parte del proprio 
vertice apicale e dei dirigenti, ponendosi altresì l’obiettivo di evitare situazioni di conflitto 
d’interesse. 

In tal senso dirigenti e vertici apicali che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto della APVI non possono svolgere, nei tre anni successivi 
alla cessazione dell’incarico, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati 
direttamente destinatari dell'attività della società svolta attraverso i medesimi poteri. I 
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto saranno nulli. 

E’ prevista una comunicazione successiva al conferimento della nomina sul rispetto della 
prescrizione.  

Alla base di tale divieto si ravvisa il principio costituzionale di trasparenza, imparzialità, buon 
andamento e di quello che impone ai pubblici impiegati ed equiparati l’esclusività del servizio a 
favore dell’Amministrazione. 

 

10.5.10 Flussi nei confronti del RPCT e dell’ODV 

Fermi restando i generali obblighi di segnalazione e reporting di cui ai paragrafi 13 e 14, con 
periodicità annuale devono essere fornite al RPCT e all’ODV, a cura del Responsabile dell’area 
addetta alla gestione delle risorse umane o dei Responsabili degli altri uffici/aree che abbiano 
conferito direttamente incarichi di collaborazione, le seguenti informazioni: 

 prospetto contenente l’indicazione numerica, per il periodo di riferimento e 
cumulativamente dall’inizio dell’anno delle risorse assunte, promosse e riallocate 
nonché di quelle uscite; 

 assunzioni o conferimenti di incarichi di collaborazione extra budget; 

 assunzioni o conferimenti di incarichi di collaborazione su segnalazione interna o da 
parte di soggetti della P.A.; 

 assunzioni o conferimenti di incarichi di collaborazione relative a risorse provenienti 
dalla P.A; 

 idonea documentazione a supporto delle relative attività poste in essere, e delle relative 
motivazioni. 
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10.5.11 Gestione delle risorse finanziarie 

Il processo relativo ai pagamenti può presentarsi come “strumentale” al compimento di alcuni 
Reati. Tutti i Destinatari che intervengono in tale processo devono pertanto osservare i principi 
che seguono. 

A) Pagamenti effettuati dalla Società 

Come regola generale nessun pagamento può essere effettuato in contanti. Ogni disposizione 
di pagamento dovrà soddisfare i seguenti requisiti:  

- presenza di documento comprovante un nulla osta a seguito di verifica interna e della 
documentazione giustificativa comprovante il ricevimento dei beni o l’avvenuta prestazione 
del servizio sottoscritta dal Responsabile di area/ufficio interessato (contratti, fatture, 
transazioni, ecc.);  

- verifica della corretta esecuzione della prestazione da parte del Responsabile di 
area/ufficio, per la fornitura di servizi (es. consulenza), o della merce ricevuta da parte 
delle funzioni preposte; 

- verifica e predisposizione delle disposizioni di pagamento a livello di internet banking da 
parte dei soggetti autorizzati; 

- disposizione del pagamento alla scadenza della fattura mediante disposizione bancaria 
(RIBA, RID o bonifico bancario) da parte da parte dell’Amministratore Delegato.  

I movimenti del sistema di contabilità generale sono oggetto di riconciliazione da parte dei 
soggetti autorizzati e periodicamente dagli incaricati della società di revisione. 

In ogni caso, ogni altra disposizione di pagamento, dovrà essere supportata da idonea 
documentazione, sia per quanto riguarda l’impegno, sia per quanto riguarda l’evidenza 
dell’avvenuto pagamento. 

B) Pagamenti ricevuti dalla Società 

Le disposizioni di pagamento a favore della Società devono soddisfare i seguenti requisiti: 

- verifica della corrispondenza: (i) tra il soggetto che effettua il pagamento e la controparte 
contrattuale (in particolare deve essere posta attenzione alla ricezione di pagamenti 
unicamente da soggetti parti di rapporti contrattuali con la Società), nonché, (ii) tra 
importo indicato in fattura e importo pattuito; 

- necessità di acquisire documenti giustificativi ed apposita autorizzazione da parte delle 
funzioni preposte, nel caso di discrepanze di cui al punto precedente (ad es. in caso di 
ricezione di pagamenti da parte di soggetti terzi legati alla controparte contrattuale). 
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In tutte le transazioni vale il principio della segmentazione dei ruoli e dei processi tra chi 
richiede il bene o il servizio da terzi, chi ne effettua la registrazione contabile e chi effettua il 
pagamento.  

E’ inoltre attuato un rigido principio di segregazione delle responsabilità tra chi predispone 
mandati di pagamento e chi li controlla prima di sottoporli all’autorizzazione, secondo i poteri 
autorizzativi o di firma in essere, in conformità a quanto previsto dalle deleghe di poteri. 

  

10.5.12 Gestione dei rapporti con soggetti terzi in genere 

Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 10.4 che precede qualsiasi rapporto con soggetti 
terzi (fornitori e controparti contrattuali in particolare), deve ispirarsi a criteri di massima 
correttezza e trasparenza e in particolare deve ispirarsi ai seguenti principi operativi: 

Approvvigionamenti: 

- gli incarichi o le consulenze devono essere conferiti a soggetti terzi, individuati ispirandosi 
a criteri di legalità, trasparenza, inerenza e giustificabilità della relativa prestazione nel 
pieno rispetto della normativa vigente e delle procedure definite dal SGQ; 

- in particolare, nella gestione di gare d’appalto: (1) sono individuati, in applicazione del 
Regolamento, i soggetti che intervengono nelle distinte fasi del procedimento; (2) deve 
essere mantenuta assoluta riservatezza sull’iter della gara; (3) è data formale evidenza 
delle varie fasi del procedimento; (4) è effettuata una corretta e sistematica archiviazione 
di tutta la documentazione; 

- E’ vietato porre in essere qualsiasi condotta volta ad alterare, impedire o altrimenti turbare 
il normale, corretto e trasparente svolgimento delle gare d’appalto (con particolare 
riferimento a condotte che possano concretizzare violenza, minaccia, doni, promesse, 
collusioni o altri mezzi fraudolenti), ovvero ad allontanarne i partecipanti (offerenti). 
Analogamente tali condotte sono vietate anche al fine di influire, in qualsiasi modo, sul 
contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta 
del contraente a parte della Società. 

Rapporti attivi: 

- nella gestione dei rapporti con controparti contrattuali “passive” (ad es. conduttori di 
immobili): 
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a) sono introdotti dei meccanismi di verifica e/o qualificazione etica delle imprese, 
previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione (es. il possesso del rating di 
legalità; l’iscrizione nelle white lists prefettizie, ecc.); 

b) è richiesta la produzione da parte del terzo di una dichiarazione sostitutiva attestante 
il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei 
propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché 
l’assenza di provvedimenti a carico dell’ente o dei suoi apicali per reati nei confronti 
della Pubblica Amministrazione (o previsti dal D.Lgs 231/2001); 

c) prevedere specifiche clausole contrattuali che regolamentino, ad es. mediante 
clausola risolutiva espressa, il caso in cui la controparte, in possesso di una 
certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta 
comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l’ipotesi di 
mancato rispetto dei meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla 
legge o da sistemi di autoregolamentazione; 

Regole generali nei rapporti contrattuali: 

- i contratti tra le Società e soggetti terzi devono essere formalizzati per iscritto e includere 
clausole contrattuali volte a (1) garantire la piena conoscenza di quanto disposto dalla 
Legge, dal D. Lgs. 231/01 e delle relative implicazioni, nonché l’impegno al pieno rispetto 
delle norme di legge, del presente Piano, del Codice Etico e del Modello (per le parti 
rilevanti), e (2) regolare le conseguenze della violazione di tale garanzia (come, per 
esempio, clausole risolutive espresse o penali per l’inadempimento, manleva). 

- nella definizione dei rapporti contrattuali sarà inoltre opportuno: 

a) valutare la richiesta di adozione di un Modello di organizzazione, gestione e Controllo 
in conformità alla vigente normativa, nonché di un proprio Codice Etico e, se del 
caso, di un Piano (Triennale) per la Prevenzione della Corruzione; 

b) prevedere l’impegno ad attestare senza ritardo, ed in ogni caso almeno 
periodicamente, la conoscenza o meno di informazioni o situazioni che possano, 
direttamente o indirettamente, configurare ipotesi di Reato ovvero possano dare 
adito alla loro realizzazione (ad es. richiedendo periodicamente di attestare la 
mancata conoscenza di situazioni o notizie che possano afferire alla commissione di 
Reati). In particolare deve essere previsto l’obbligo, sanzionato con clausola 
risolutiva espressa, di comunicare alla Società la pendenza di indagini, procedimenti 
ovvero condanne riportate con riferimento all’accertamento di Reati, interessanti 
direttamente la controparte, ovvero i propri familiari e/o collaboratori; 

Regole ulteriori: 
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- ogni soggetto che rappresenta la Società nei rapporti con soggetti terzi dovrà essere 
stato a ciò espressamente delegato, con formale conferimento del relativo potere di 
rappresentanza. Le deleghe in tal senso dovranno essere disposte: (1) con atto del 
Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle figure di vertice della Società; (2) con 
procura specifica, con riferimento a dipendenti; (3) con specifica previsione nel relativo 
contratto di consulenza con riferimento ai consulenti; 

- i soggetti che intrattengono, per conto della Società, rapporti con soggetti terzi devono 
essere espressamente individuati ed autorizzati, sulla base di specifiche deleghe di 
funzione e/o job description (es. mansionari);  

- è doveroso rispettare ed attuare una segregazione dei ruoli fra (1) i soggetti incaricati di 
intrattenere rapporti diretti con i terzi (nell’ambito della gestione del rapporto), (2) 
soggetti incaricati della negoziazione dei rapporti contrattuali e (3) soggetti aventi poteri di 
vincolare contrattualmente la Società, anche sotto un profilo economico; 

- in generale, il corrispettivo pattuito deve essere congruo rispetto ai parametri di 
mercato, tenuto conto dell’oggetto del contratto; 

- devono essere espressamente disciplinati i criteri e le modalità per l’emissione di note di 
debito e note di credito; 

- deve essere curata con particolare attenzione (1) la raccolta, verifica ed approvazione 
della documentazione da trasmettere a soggetti terzi in genere, nonché (2) la 
conservazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i terzi stessi (ad 
es. verbalizzazione dei contenuti delle riunioni, archiviazione dello scambio di 
corrispondenza, bozze di accordi, documentazione prodotta da advisors legali, ecc.), con 
particolare attenzione alle varie fasi di negoziazione dei rapporti contrattuali di particolare 
rilevanza economica; 

- fermo restando quanto espressamente previsto in materia di omaggi e spese di 
rappresentanza, trovano applicazione i principi generali di cui al paragrafo 9.4 che precede 
in materia di elargizioni di denaro o altra utilità, sia attiva che passiva. 
In tale contesto è, pertanto, vietato offrire o promettere denaro, vantaggi o qualsiasi altra 
utilità a soggetti terzi, al fine di ottenere prestazioni o vantaggi indebiti quali ad esempio:  

a) la conclusione di contratti a condizioni economiche o contrattuali altrimenti non di 
mercato e tali da comportare un danno alla controparte contrattuale; 

b) l’ottenimento da istituti bancari e finanziari di finanziamenti, erogazioni o altri 
rapporti bancari/finanziari a condizioni economiche o contrattuali illecite o 
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svantaggiose per l’istituto bancario/finanziario (ad es. perché in assenza di 
assunzione di idonee garanzie); 

c) la conclusione di contratti di fornitura di beni o servizi a condizioni economiche o 
contrattuali altrimenti non realizzabili (ad es. perché particolarmente favorevoli o 
vantaggiose per la Società, e svantaggiose per il fornitore); 

d) la rivelazione e/o messa a disposizione di informazioni aziendali riservate. 

Flussi verso il RPCT e l’ODV: 

- fermi restando i generali obblighi di segnalazione e reporting di cui ai paragrafi 13 e 14 
con periodicità annuale sono trasmesse al RPCT e all’ODV, a cura dei Responsabili di area 
interessati, le seguenti informazioni:  

a) lista dei contratti di acquisto di beni e servizi richiesti dalle funzioni aziendali 
superiori alla soglia di € 10.000,00 ed acquisti cumulati superiori a tale soglia 
con indicazione della procedura seguita (trattativa private, bando di gara etc);  

b) lista dei contratti di consulenza richiesti dalle funzioni aziendali con indicazione 
della procedura seguita (trattativa private, bando di gara etc);  

c) lista dei contratti di acquisto/consulenze con la Pubblica Amministrazione;  

d) casi di valutazione negativa dei fornitori (lettera di scarto). 

  

10.5.13 Protocolli per l’evidenza del processo decisionale 

Per ogni operazione rientrante nell’ambito delle aree a rischio di cui al paragrafo 8.2 
(Approvvigionamenti, Rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, Gestione degli 
immobili, Gestione delle partecipazioni, Sponsorizzazioni, Gestione delle risorse umane, 
Gestione dei contenziosi giudiziali), è necessario: 

- adottare protocolli di gestione del rapporto, con particolare riguardo ai rapporti con la P. 
A., ove necessario; 

- individuare un “soggetto responsabile”, al fine di garantire una gestione unitaria 
dell’attività e che riferisca dell’operazione compiuta; 

- dare debita evidenza dell’operazione mediante archiviazione della documentazione 
relativa; 
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- prevedere meccanismi di segnalazione all’RPCT e all’ODV di eventuali contestazioni 
provenienti dalla P.A. e/o da terzi che possano rilevare in relazione al rischio di 
commissione dei Reati.  

In particolare, sarà individuato un responsabile (process owner) interessato all’operazione da 
compiere, che è il soggetto “responsabile interno” dell’operazione rientrante nell’area a rischio 
e che, in tale qualità, costituisce il referente per tale operazione ed ha il compito di curarne la 
gestione. 

E’ in ogni caso consentito al responsabile, soprattutto con riferimento ad operazioni di 
particolare complessità, individuare e nominare per iscritto uno o più sub-
responsabili/collaboratori per la singola operazione. A seguito di tale (eventuale) sub-delega, il 
responsabile continuerà in ogni caso a rispondere dell’attività svolta e a costituirne il referente.  

10.5.13.1 Nota interna informativa  

Per ogni operazione rientrante nell’ambito delle aree a rischio deve essere compilata e 
custodita presso il protocollo dell’Azienda una specifica nota interna contenente gli estremi 
essenziali dell’operazione (es. accessi, ispezioni, gare d’appalto, ecc.). 

Lo scopo di tale nota è quello di consentire, in ogni momento, al responsabile interno, agli 
organi sociali, al RPCT, nonché all’ODV di effettuare controlli sull’operazione svolta, 
individuandone caratteristiche, motivazioni ed i soggetti che abbiano operato per conto della 
Società ed i relativi interlocutori. 

A tali fini la suddetta nota deve essere corredata dalla documentazione relativa all’operazione 
di riferimento (o dal suo richiamo espresso, con possibilità di reperirne facilmente copia) e 
deve essere via via aggiornata nel corso dello svolgimento della procedura. 

Dalla Nota Interna e dalla documentazione allegata devono emergere i seguenti elementi: 

- la descrizione dell'operazione, con indicazione dell’oggetto, del valore presunto e altri 
dati rilevanti; 

- la Pubblica Amministrazione competente e/o coinvolta, anche solo in una fase 
preparatoria dell’operazione stessa; 

- la parte terza, privata o pubblica (ad es. controparte contrattuale) interessata 
all’operazione; 

- l'indicazione dei principali adempimenti posti in essere in relazione all’operazione (ad 
es. movimentazione di denaro, presentazione di domande, gestione di procedimento di 
gara o selezione); 
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- l’indicazione del soggetto interno responsabile dell'operazione, con indicazione della sua 
posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;  

- l’indicazione di eventuali soggetti sub-delegati dal responsabile per l’esecuzione 
dell’operazione, con indicazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione 
aziendale; 

- l'indicazione dei collaboratori esterni eventualmente incaricati di assistere la Società 
nell’esecuzione dell’operazione.  

In conformità alla tenuta della Nota Interna e della documentazione ad essa relativa il 
responsabile dell’operazione deve (i) mettere a disposizione del RPCT e dell’ODV la 
documentazione relativa all’operazione, con i relativi allegati e (ii) curare l'aggiornamento della 
documentazione stessa. 



 

D.Lgs. 231/2001- L. 190/2012 
Revisione del  
16/12/2020 

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte 
Speciale: Piano di Prevenzione della Corruzione e reati 

contro la Pubblica Amministrazione 

Emesso il  
20/01/2021 

 

REDATTO VERIFICATO VISTO N. PAGINE 

 

Sara Lunardelli 

 

Macrì Masiero 

 

 

Alessandro Bianchini 

Franco Bagatin 

Pag _75_di 85 

 

 

11. IL CODICE ETICO 

Il Codice Etico della Società (o Codice di Comportamento) individua i valori aziendali di 
riferimento, evidenziando l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro 
che, a qualsiasi titolo, operano al loro interno o collaborano con la Società stessa, siano essi 
dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, pubblica amministrazione, pubblici dipendenti, azionisti 
o ogni altro soggetto con il quale si instauri un contatto. 

Il Codice Etico, già predisposto ai sensi del D.Lgs 231/2001, è stato aggiornato in conformità 
alla Legge ed alle Determinazioni ANAC al fine di porre particolare attenzione ai principi 
afferenti la prevenzione dei Reati, ed in particolare del rischio corruttivo. 

Il Codice Etico costituisce parte integrante del presente Piano, e quindi del Modello, ed è 
reperibile sulla rete aziendale e sul sito esterno della Società. 

 

12. IL SISTEMA DISCIPLINARE 

E’ obbligo per tutti i Destinatari astenersi dal porre in essere condotte che, direttamente o 
indirettamente, possano concretizzare una delle ipotesi di Reato: è obbligo pertanto per tutti i 
Destinatari garantire la scrupolosa osservanza del Piano, del Modello e del Codice Etico.  

A tal fine la Legge, nonché il D.Lgs 231/2001, individuano fra i requisiti essenziali del Piano di 
Prevenzione della Corruzione e del Modello la previsione di un adeguato sistema 
sanzionatorio da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta di cui al Piano e/o 
Modello, nonché in caso di violazione dei principi di cui al Codice Etico. In caso di violazione da 
parte dei dipendenti sono applicate le sanzioni disciplinari di cui al CCNL vigente; misure 
disciplinari specifiche sono applicate inoltre agli altri Destinatari (ad es. amministratori). 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’instaurazione o dall’esito di qualsiasi 
procedimento, anche penale, avviato innanzi l’autorità giudiziaria. La Società, infatti, ha la 
facoltà di applicare, all’esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più 
adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, 
coincidere con le valutazioni del giudice in sede penale. 

APVI si è dotata in tal senso di uno specifico regolamento denominato Sistema Disciplinare che 
costituisce parte integrante del presente Piano, e quindi del Modello, ed è reperibile sulla rete 
aziendale e sul sito esterno della Società. 
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13. SEZIONE TRASPARENZA 

13.1 Il quadro normativo 
Il D.Lgs 97/2016 ha introdotto rilevanti modifiche nel sistema della trasparenza, sia per quel 
che riguarda l’organizzazione (sezione della trasparenza come parte del PTPC e unificazione 
delle responsabilità sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione in capo ad un unico 
soggetto), sia per quanto riguarda l’ambito di applicazione, sia per i dati da pubblicare e a cui 
garantire l’accesso da parte di chiunque (cd. accesso generalizzato di cui all’art. 5 del D.Lgs 
33/2013). La presente sezione del PTPCT è stata predisposta tenendo conto delle novità sopra 
rappresentate. 
In particolare in merito all’ambito di applicazione della normativa sulla trasparenza, il D.Lgs 
33/2013, modificato dal D.Lgs 97/2016, ha previsto che tra i soggetti in controllo pubblico (art. 
2-bis, co. 2) rientrino: 
a) enti pubblici economici e ordini professionali; 
b) società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs 175/2016; 
c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di 
personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata 
in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da 
pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di 
amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 
Per tutti questi soggetti si applica la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le PA, 
“in quanto compatibile”. 
Le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” emanate con 
delibera dell’ANAC n.1134 forniscono indicazioni, nell’allegato 1 (“Allegato 2” al presente Piano 
la Griglia degli obblighi di trasparenza che riporta gli obblighi stessi), su quali siano le misure di 
prevenzione e gli obblighi di trasparenza che le società in controllo pubblico devono adottare e 
pubblicare. 

13.2 Obiettivi stategici in materia di trasparenza 
APVI intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come “accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo 
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche”. L’obiettivo fondamentale posto dal Legislatore, e fatto proprio dagli 
organi della Società, è quello di mettere a disposizione dell’intera collettività tutte le 
“informazioni pubbliche” trattate dalla stessa.  
Le azioni poste in essere da APVI mirano a tutelare il Diritto di ogni cittadino a conoscere 
l’operato della P.A., ed in questo caso di una società in controllo pubblico. 
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Al fine di attuare il principio di trasparenza al presente PTPCT è allegata la “griglia degli 
obblighi di trasparenza” che definisce per gli obblighi in capo alla Società i seguenti elementi: 

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Termini di scadenza 

struttura responsabile elaborazione/trasmissione dati

struttura responsabile pubblicazione

De
fi

ni
ti 

da
 A

N
AC

D
ef

in
iti

 d
a 

A
PV

I

 

I dati definiti da APVI sono finalizzati a dare attuazione a quanto indicato nella sezione “ANAC”. 
In particolare, per “termini di scadenza” si intendono i termini entro cui la società provvede 
alla pubblicazione dei dati rispetto a quanto definito nella colonna “aggiornamento”, mentre 
per la definizione delle strutture si rimanda al paragrafo successivo.  
Inoltre, nella tabella si è provveduto a dare evidenza alle voci non pertinenti alla Società (per 
tipologia di attività svolta, temporanea assenza di fattispecie, obbligo abrogato  o  sospeso,….). 

13.3 Soggetti coinvolti 
Il Responsabile per la corruzione e trasparenza pro tempore è stato individuato nella persona 
dell’Avv. Alessandro Bianchini, attuale Presidente di APV Investimenti S.p.A. 
Il Responsabile svolge i seguenti compiti specifici in materia di trasparenza: 

- aggiornamento della Sezione Trasparenza del PTPCT; 
- controllo sul corretto adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa; 
- controllo e verifica della regolare attuazione dell’accesso civico, secondo le modalità che 

saranno esposte nel paragrafo dedicato; 
- segnalazione dei casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi previsti 

dalla normativa vigente; 
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- trasmissione all’ANAC, ove questa ne faccia richiesta, di ogni dato ed informazione 
oggetto di pubblicazione o i risultati del monitoraggio periodico. 

 
Soggetti responsabili della elaborazione e trasmissione dei dati: sono le singole strutture della 
Società che generano gli atti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione nelle varie sotto-
sezioni e hanno la responsabilità dell’invio, entro i termini di previsti, al soggetto responsabile 
della pubblicazione. 
 
Soggetto responsabile della pubblicazione dei dati: è la struttura della società che la 
responsabilità di procedere all’inserimento degli atti, informazioni e dati nelle singole sotto –
sezioni.  
 
L’ODV ha il compito di controllare e monitorare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa della trasparenza e attestarne l’assolvimento da parte della Società. 

13.4 Individuazione dei dati da pubblicare 
APVI ha implementato il proprio sito istituzionale con un’apposita sezione, denominata “Società  
Trasparente”, nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati concernenti 
l'organizzazione della Società e la sua attività ed i dati indicati dal D.Lgs 33/2013, per quanto 
compatibili. 
La sezione “Società Trasparente” è consultabile all’indirizzo www.apvinvestimenti.it e si articola 
a sua volta in specifiche sottosezioni, organizzate in conformità con quanto disciplinato dalla 
normativa vigente. 
Tali sezioni riportano le informazioni obbligatorie per le società in controllo pubblico e dunque 
con l’esclusione delle disposizioni applicabili esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni in 
senso stretto.  
 

13.5 Accesso Civico 
Importanti novità sono state introdotte in materia di accesso civico da parte del D.Lgs 
97/2016. 
L'art. 5, co.1 del D.Lgs 33/2013 in relazione all’accesso civico semplice, prevede “L'obbligo … 
in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il 
diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione.”  
L’accesso civico è attuato tramite misure che ne assicurano l’efficacia, tempestività e la facilità 
per il richiedente. 
La richiesta di accesso civico è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 
documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, non deve essere 
motivata e deve essere presentata al RPCT al seguente indirizzo di posta elettronica certificata  
pec apvinvestimenti@legalmail.it. 
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La procedura per le richieste di accesso civico e il modulo per effettuare le stesse è presente 
sul sito di APVI, sezione Società Trasparente-Accesso Civico. 
 
Il co. 2 dell’art 5 del D.Lgs 33/2013 prevede invece l’accesso civico “generalizzato” ossia il 
diritto di chiunque di accedere a dati e documenti, relativi alle attività di pubblico interesse, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (interessi pubblici o privati previsti 
dall’art. 5 bis del D.Lgs 33/2013). 
Le richieste non devono essere generiche ma devono consentire l’individuazione del dato, del 
documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. 
Le richieste devono essere indirizzate al RPCT al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata apvinvestimenti@legalmail.it. 
Le richieste verranno valutate al fine di prevedere l’accoglimento, il rifiuto il differimento o la 
limitazione delle stesse.  
Della decisione presa sarà data espressa motivazione. 
Per tutto quanto qui non riportato si rimanda alla normativa specifica in materia di accesso 
civico prevista dal D.lgs. 33/2013 e nella sezione Società Trasparente-Accesso Civico. 
 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Adeguamento sezione accesso civico della 
Sezione Società Trasparente  

Corretta attuazione 
della misura 

31/12/2021 RPCT  
Area Legale e 
Comunicazione  
TLC 

Adeguamento sezione accesso generalizzato della 
Sezione Società Trasparente  

Corretta attuazione 
della misura 

31/12/2021 RPCT  
Area Legale e 
Comunicazione  
TLC 

 

14. SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE O NON CORRETTE DA 
PARTE DEI DESTINATARI – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA 
GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) 

L’ANAC ha stabilito che debba essere prevista quale misura di prevenzione della corruzione, 
una procedura finalizzata “ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a 
conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza 
dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione”. 
In materia, la legge 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 
pubblico o privato” ha modificato l’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 (Tutela del dipendete che 
segnala gli illeciti) prevedendo tra gli altri interventi, quello di estendere l’applicazione della 
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norma anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. Il nuovo articolo prevede inoltre il 
divieto di rivelare l’identità del segnalante oltre che nel procedimento disciplinare, (salvo in 
presenza di consenso del segnalante), anche in quello penale e contabile. 
La legge 179/2017 ha inoltre modificato l’art. 6 del D.lgs. 231/01, prevedendo: 
      a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e 
b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte 
illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e 
concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano 
venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza 
dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;  
      b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità 
informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;  
      c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del 
segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;  
      d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti 
di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave 
segnalazioni che si rivelano infondate.  
    2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le 
segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, 
per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione 
sindacale indicata dal medesimo.  
    2-quater.  Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono 
altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché 
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere 
del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a 
demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura 
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla 
presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee 
alla segnalazione stessa”.  
 

La società APVI intende dare attuazione a tali misure prevedendo che tutti i Destinatari hanno 
l’obbligo di informare il RPCT e l’ODV in caso di: 
- anomalie o atipicità riscontrare nello svolgimento nelle normali attività relative alle aree a 

rischio ed ai relativi Processi Sensibili; 

- comportamenti difformi, anche indotti, delle previsioni del Piano, del Codice Etico o del 
Modello; 
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- violazioni, o anche richieste da chiunque avanzate che comportino violazioni del Piano, del 
Codice Etico o del Modello; 

- commissione di illeciti, in generale. 

Il RPCT e l’ODV, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, valutano le segnalazioni 
ricevute e le conseguenti attività ispettive, di segnalazione e di reportistica da porre in essere: 
eventuali provvedimenti sanzionatori saranno, comunque, adottati dai competenti organi della 
Società. 

In ogni caso: 

- le segnalazioni devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
odv@apvinvestimenti.it. Il segnalante deve indicare il proprio nominativo e ruolo 
aziendale; 

- la gestione delle segnalazioni avviene in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi 
forma di ritorsione, sanzione, discriminazione o penalizzazione, assicurandone inoltre 
l’anonimato ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 come modificato dalla L. 
179/2017;  

- l’afflusso di segnalazioni è canalizzato verso il RPCT e l’ODV, che valutano, ciascuno 
nell’ambito delle rispettive competenze, le segnalazioni ricevute e le iniziative da porre in 
essere. La decisione in merito alla segnalazione ricevuta, anche di eventuale diniego 
all’indagine o archiviazione, è espressa e motivata per iscritto; 

- la gestione della segnalazione è attivata con l’invio della stessa da parte del segnalante e 
la relativa istruttoria, salvo particolari esigenze o complessità, è chiusa entro i successivi 
30 giorni; 

- è garantita, nei limiti funzionali ad una corretta ed efficace gestione, la riservatezza in 
merito ai contenuti della segnalazione; 

- il RPCT e l’ODV si coordinano ai fini della valutazione delle segnalazioni ricevute, valutando 
a chi inoltrare la stessa in relazione ai profili di illiceità riscontrati. In particolare nel caso in 
cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza riscontri: 

a) fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva 
informazione al responsabile preposto all'ufficio/area a cui il dipendente è addetto 
(ovvero al superiore gerarchico qualora la segnalazione afferisca ad un responsabile di 
ufficio/area), affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare; 
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b) fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare 
tempestiva denuncia circostanziata alla competente procura della Corte dei conti per le 
eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 
del 1957; art. 1, comma 3,1. n. 20 del 1994); 

c) fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della 
Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge 
(art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'ANAC. 

- Il RPCT e l’ODV, in linea con il presente Piano, il Modello ed il Codice Etico, curano la 
predisposizione e diffusione di eventuali ulteriori specifiche istruzioni per facilitare il flusso 
di segnalazioni e informazioni e per risolvere velocemente casi di dubbio. 

Si fa infine presente che la tutela dell’anonimato viene garantita come previsto dall’art. 54 bis 
del D.Lgs 165/2001 come modificato dalla L. 179/2017. E’ in ogni caso soggetto a 
conseguenze disciplinari l’utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o 
emulativa, ferma restando la responsabilità in caso di calunnia o diffamazione. 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Avviare una attività di verifica del processo in base 
alle indicazioni contenute nelle linee guida Anac 
una volta adottate  

Corretta 
attuazione della 
misura 

31/12/2021 RPCT  
Area Amministrazione e 
gestione personale 

 

15. COMUNICAZIONI VERSO IL RPCT E L’ODV 

Il RPCT e l’ODV devono essere informati, con specifiche segnalazioni da parte dei Destinatari, 
in merito a qualsiasi evento che possa essere rilevante ai fini di prevenzione della commissione 
dei Reati.  

Ad integrazione dell’obbligo generale di segnalazione relativo alla commissione di Reati, 
nonché di condotte e/o prassi non in linea con le norme comportamentali previste dal Piano, 
dal Modello e dal Codice Etico, di cui al paragrafo che precede, e fermi restando i doveri di 
comunicazione previsti nei Principi Operativi che precedono, valgono le seguenti ulteriori 
prescrizioni di carattere generale: 

- deve essere trasmessa notizia di procedimenti e/o atti in materia penale, ispettiva e/o 
tributaria diretti ad amministratori, dipendenti, consulenti della Società o che, comunque, 
coinvolgono o possano coinvolgere la Società;  

- devono essere trasmesse, a cura degli amministratori, del collegio Sindacale, dei 
responsabili delle aree aziendali interessate, le seguenti informazioni rilevanti: 
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a) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi 
altra autorità da cui si evinca lo svolgimento di attività di indagine in relazione ai 
Reati, anche avviate nei confronti di ignoti; 

b) segnalazioni inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento 
giudiziario a loro carico per un Reato; 

c) rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, 
dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto 
alle previsioni della Legge e del D.Lgs 231/2001; 

d) notizie di ogni eventuale indagine o procedimento disciplinare avviato in relazione a 
violazioni del Modello e/o del Codice Etico, alle sanzioni e/o provvedimenti in genere 
irrogati, così come di eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con 
le relative motivazioni; 

e) violazioni del Codice Etico;  

f) notizie relative a cambiamenti organizzativi; 

g) aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri. 

 

16. DIFFUSIONE E FORMAZIONE 

Ai fini dell’efficacia del Piano (e quindi del Modello e del Codice Etico) viene garantito, sia alle 

risorse umane già presenti che a quelle da inserire, la corretta conoscenza delle regole di 
condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di 
coinvolgimento di tali soggetti nei Processi Sensibili. 

In particolare la comunicazione avviene: 

- mediante la pubblicazione in apposita sezione del sito web istituzionale della Società; 

- mediante pubblicazione integrale, unitamente alla documentazione richiamata, sulla rete 
aziendale, accessibile a tutti i dipendenti, documentazione tutta da tenersi costantemente 
aggiornata a cura della Società, anche sulla base delle indicazioni fornite dal RPCT e 
dall’ODV e/o dal Consiglio di Amministrazione;  

- mediante ogni altra modalità idonea ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i 
Destinatari e in genere di tutti i soggetti che debbano esserne interessati (quali, a titolo 
esemplificativo, invio di comunicazione tramite e-mail a tutti gli interessati, consegna 
manuale di documentazione e note informative interne dedicate all’argomento, messa a 
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disposizione della documentazione presso la funzione di riferimento, che ne assicura la 
divulgazione). 

Tutti i Dipendenti prendono visione del Piano, del Modello e del Codice Etico (anche 
contestualmente – a seconda dei casi - alle lettere di assunzione o passaggio a nuove 
mansioni/funzioni o alla stipula dei relativi contratti) e si adeguano all’osservanza degli stessi. 

Inoltre, ove ritenuto necessario, sono organizzati corsi di formazione mirata per divulgare e 
favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione 
del Piano, del Modello e dei principi del Codice Etico.  

La formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della 
qualifica dei Destinatari, dell’esistenza del rischio nell’area operativa in cui operano, della 
titolarità o meno di poteri di rappresentanza.  In particolare il piano formativo copre i seguenti 
ambiti: 

- Formazione iniziale a seguito dell’adozione del Piano; 

- Formazione in seguito a nuova assunzione o assegnazione a funzioni operanti in aree di 
rischio; 

- Formazione di aggiornamento a seguito dell’aggiornamento annuale del Piano; 

- Formazione di aggiornamento speciale a seguito di interventi normativi che possano 
interessare l’area di attività; 

- Informativa nella lettera di assunzione (per neo assunti) o di assegnazione a nuove 
funzioni; 

- Espresso richiamo al Piano nelle deleghe di funzione; 

- Accesso alla rete aziendale. 

17. MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla 
verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in 
atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua il monitoraggio del Piano, 
verificandone l'efficace attuazione e proponendone l'aggiornamento nel caso vengano accertate 
significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengano mutamenti del contesto interno 
ed esterno dell'Azienda.  
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Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige 
una relazione recante i risultati dell’attività svolta e i risultati conseguiti, basata anche sui 
rendiconti presentati dai dirigenti sulle misure poste in essere e sui risultati realizzati in 
esecuzione del Piano stesso, e la trasmette al Consiglio di Amministrazione e, per opportuna 
conoscenza, all’ODV. Della stessa relazione viene data pubblicazione nell’apposita sezione del 
sito web. 

L’aggiornamento costituisce adempimento fisiologico, dovuto all’arco temporale triennale di 
vigenza del Piano ed alla necessità di procedere ad uno scorrimento annuale dello stesso, 
secondo una metodologia di implementazione graduale e progressiva, provvedendo alla 
registrazione di ogni significativa variazione e/o scostamento rispetto all’impianto originale 
rappresentato al momento dell’elaborazione del documento. 

Il Piano sarà inoltre aggiornato ed adeguato alle indicazioni che verranno fornite dalla Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale Anticorruzione e con gli eventuali atti di 
indirizzo che interverranno nel corso dell’attuazione del ciclo temporale di vigenza dello stesso. 

 

18. ALLEGATI 

Allegato 1: Tabella Reati presupposto. 

Allegato 2: Griglia obblighi di trasparenza. 


