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1. Premessa 
 

1.1 La prevenzione della corruzione: dalle convenzioni internazionali all'ordinamento interno 
 
L'art. 1, comma 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 - “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” - dispone quanto segue: 
 

<<1. In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU 
il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli 
articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110, la 
presente legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione 
e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione 
coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione.>> 

 
Tale Legge ha introdotto nell’ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni finalizzate alla 
prevenzione del fenomeno corruttivo. 
 
La Legge n. 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale 
dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di 
Strasburgo del 27 gennaio 1999. 
In particolare, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata 
adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata 
dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116. 
La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare e applicare delle 
politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e 
promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con 
gli altri Stati e le organizzazioni regionali e internazionali per la promozione e messa a punto delle 
misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, 
a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione e il 
coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze. 
 
La Legge n. 190/2012 – costituita da due soli articoli, il primo contenente disposizioni prescrittive e il 
secondo recante la c.d. “clausola di invarianza” – prevede espressamente l’applicabilità dei commi da 
15 a 33 dell’art. 1 alle “società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro 
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico 
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea” (art.1, comma 34). 
Le previsioni richiamate stabiliscono, in particolare: 
• l’obbligo di pubblicare sui siti web istituzionali i bilanci e conti consuntivi, nonché i costi 

unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, 
questi ultimi da pubblicare “sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (comma 15); 
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• l’obbligo di assicurare la “trasparenza dell’attività amministrativa” (di cui al precedente comma 
15) con particolare riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi del codice appalti; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e selezioni finalizzate all’assunzione 
nonché “progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009” 
(comma 16). L’elencazione delle procedure soggette a pubblicazione nei siti web non comporta 
l’automatica estensione dell’obbligo di utilizzarle nei confronti delle società tenute ad 
assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, ma semplicemente l’obbligo di 
pubblicizzare le stesse – con le modalità ivi indicate – nell’ipotesi in cui la società vi faccia 
ricorso; 

• la facoltà di inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, quale causa di esclusione dalla 
gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 
(comma 17); 

• la possibilità di deferire ad arbitri, nominati sulla base dei criteri ivi indicati, “le controversie su 
diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 
forniture […]” esclusivamente previa autorizzazione dell’organo di governo 
dell’amministrazione (commi da 18 a 25). In particolare, si precisa, da un lato, che le nuove 
disposizioni in materia di arbitrati introdotte dalla legge in oggetto “si applicano anche alle 
controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte 
una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a 
partecipazione pubblica, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano 
ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici” (comma 20) e, 
dall’altro, che le stesse non si applicano agli arbitrati “conferiti o autorizzati prima della data di 
entrata in vigore” della stessa (comma 25); 

• l’obbligo di assicurare la menzionata “trasparenza dell’attività amministrativa” anche nei 
procedimenti in deroga alle procedure ordinarie (comma 26); 

• l’obbligo di trasmettere le informazioni pubblicate ai sensi dei precedenti commi 15 e 16 alla 
“Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”, 
istituita dall’art. 13 del D.Lgs. 150/2009 che – ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della legge 
in esame – opera quale “Autorità nazionale anticorruzione” (comma 27); 

• l’obbligo di monitorare periodicamente il “rispetto dei tempi procedimentali attraverso la 
tempestiva eliminazione delle anomalie” (comma 28); 

• l’obbligo “di rendere noto tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta 
elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 
38” del D.P.R.445/2000 e “ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti 
amministrativi che lo riguardano”(comma 29); 

• l’obbligo di rendere accessibili – nel rispetto della disciplina di cui alla Legge n. 241/1990 – “in 
ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 
65, comma 1” del c.d. Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 “le 
informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi 
comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio 
competente in ogni singola fase” (comma 30). 
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Il comma 31, dell’articolo 1, demanda ad uno o più decreti interministeriali, “da adottare entro sei mesi 
dall’entrata in vigore della presente legge”, l'individuazione delle informazioni rilevanti ai fini 
dell'applicazione dei citati commi 15 e 16 e delle relative modalità di pubblicazione, nonché delle 
indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. La medesima norma precisa che “restano 
ferme le disposizioni in materia di pubblicità” previste dal Codice degli appalti. La mancata o 
incompleta pubblicazione di dette informazioni da parte dei soggetti a ciò obbligati “costituisce 
violazione degli standard qualitativi ed economici” ai sensi dell'articolo 1, comma 1” del D. Lgs. 
198/2009, che prevede la possibilità per “i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per 
una pluralità di utenti e consumatori” di agire in giudizio, con le modalità ivi stabilite, “nei confronti 
delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, 
concreta ed attuale dei propri interessi”, tra l’altro, dalla violazione di standard qualitativi ed economici 
(comma 33). 
Il comma 32, invece, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), cit. (affidamento 
di lavori, forniture e servizi), individua una serie di elementi che “le stazioni appaltanti sono in ogni 
caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali”. 
 
Per quanto concerne le ulteriori disposizioni di interesse contenute nel menzionato articolo 1, si 
segnalano sinteticamente: 
• il comma 39, in base al quale anche “le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri 

enti pubblici” sono tenute a comunicare “al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite 
degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali 
attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”; 

• il comma 49, che delega al Governo il compito di adottare “entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge di che trattasi, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina 
vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità 
amministrativa di vertice […] negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico 
esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o 
esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, 
nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo 
svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in 
conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate”. Tra i principi ed i criteri 
direttivi cui l’Esecutivo dovrà attenersi nella predisposizione dei decreti in questione, 
espressamente individuati al successivo comma 50, rilevano, in particolare: 
- la non conferibilità di incarichi dirigenziali “per coloro che per un congruo periodo di tempo 
[…] abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o 
finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico”; 
- la necessità di disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi già conferiti (compresi 
quelli “di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo 
pubblico”) e “lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a 
regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o 
lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono 
soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione”. 

• i commi da 52 a 57, ai sensi dei quali – per garantire l'efficacia dei controlli antimafia nelle 
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attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ivi 
indicate – presso ogni prefettura dovrà essere tenuto un elenco dei fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi 
settori (c.d. white list). Le definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento di detto 
elenco sono demandate ad un apposito D.P.C.M; 

• il comma 60, in virtù del quale “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata” dovranno essere definiti “gli 
adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato 
sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della 
presente legge”, con particolare riguardo agli aspetti ivi indicati; 

• il comma 61, che richiama le intese di cui sopra ma con riferimento “agli adempimenti attuativi 
delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e 
dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo”; 

• i commi 63, 64 e 65, che delegano il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della legge in oggetto, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in 
materia di incandidabilità alle cariche, tra le altre, di “presidente e di componente del consiglio 
di amministrazione dei consorzi […] delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 
114”, D. Lgs. 267/2000, individuando, nel contempo, i principi e criteri direttivi a cui il 
provvedimento dovrà attenersi. 

 
In attuazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012, , sono stati approvati: 

• 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”; 

• 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”; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

• l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella 
seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU), con la quale sono stati individuati gli 
adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, per l’attuazione della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013), a norma 
dell’articolo 1, commi 60 e 61, della L. 190/2012; 

• il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. – v. succ. para. 1.2). 
 
Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 190/2012 
si caratterizza per l’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di 
prevenzione della corruzione su due livelli: (i) nazionale; (ii) decentrato. 
A livello nazionale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto, sulla base di linee di 
indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il citato Piano Nazionale Anticorruzione (v. 
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successivo para. 1.2). 
 

 
  (Fonte: Allegato 1 del P.N.A.) 
 
 
• L’Autorità nazionale anticorruzione 
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione è stata individuata nella Commissione indipendente per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita dall’articolo 
13 del decreto legislativo 150/2009. 
Tale Autorità: 
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali e internazionali 
competenti; 
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la 
prevenzione e il contrasto; 
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui 

Figura 1 - I  soggetti istituzionali che concorrono all’attuazione della strategia di prevenzione 
della corruzione a livello nazionale.  
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all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/2001, in materia di conformità di atti e 
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e 
individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del Decreto legislativo n. 
165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli 
enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla 
Legge n. 190/2012; 
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle 
pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa 
previste dalla Legge n. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; 
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività 
di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle 
disposizioni vigenti in materia. 
 
 
• Il Dipartimento della Funzione Pubblica 
 
All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato 
interministeriale istituito e disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: 
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; 
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con 
gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle 
misure di cui alla lettera a); 
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli 
obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi 
informatizzata; 
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla 
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai 
dirigenti pubblici, anche esterni. 
 
Al secondo livello della “organizzazione anti-corruzione”, quello “decentrato”, ogni amministrazione 
pubblica – e, per quanto d’interesse, ogni ente di diritto privato in controllo pubblico (v. oltre) – 
definisce un Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) che, sulla base delle indicazioni presenti nel 
P.N.A., reca l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, indica gli 
interventi organizzativi volti a prevenirli. 
 
Altro adempimento è costituito dalla nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione 
e di un Responsabile per la trasparenza (in CORE tali due soggetti coincidono). 
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1.2 La prevenzione della corruzione: il P.N.A. e le disposizioni riguardanti gli enti di diritto 
privato in controllo pubblico 

 
 
In particolare, con la delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013, la Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (individuata quale Autorità Nazionale 
AntiCorruzione – A.N.AC.) ha approvato il citato P.N.A., predisposto dal Dipartimento della Funzione 
pubblica. 
 
Questo documento si rivolge anche agli “enti di diritto privato in controllo pubblico”, alle società 
partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359, c.c.. 
 
Per “enti di diritto privato in controllo pubblico” si intendono: 

 
<<le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, 
attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, 
sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, 
oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in 
assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli 
organi”. 

 
Gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, che devono essere adottati da tali enti, 
sono analoghi a quelli posti a carico delle Amministrazioni pubbliche; al riguardo, specifici obblighi di 
controllo sono stabiliti in capo alle Amministrazioni vigilanti.  
 
Per ulteriori dettagli circa l’applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza si rinvia alla Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 emanata dal Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione – “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole 
di trasparenza di cui alla Legge 6.11.2012, n. 190 e al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in 
particolare gli enti economici e le società controllate e partecipate”. 

 

1.3 La definizione di corruzione e i “Modelli di prevenzione della corruzione” (Piani di 
prevenzione della corruzione e trasparenza) 

 
Il P.N.A. sottolinea che il concetto di corruzione deve essere inteso in un’accezione ampia, 
includendo ogni forma di abuso - verificatosi nel corso di un’attività amministrativa -del potere affidato 
a un soggetto, al fine di ottenere vantaggi privati. 
Al riguardo, il documento precisa quanto segue: 
 

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è 
disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non 
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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, sia che tale azione 
abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.” 

 
L’ambito di applicazione dei “Modelli di prevenzione della corruzione” (vale a dire, del presente 
Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza) è, quindi, più ampio di quello riferito ai “Modelli 
di organizzazione, gestione e controllo” ex art. 6, D.Lgs. n. 231/2001, considerato che l’elenco dei 
reati-presupposto previsti da quest’ultimo Decreto è tassativo e non include tutti i reati contro la 
Pubblica amministrazione (v., in particolare, artt. 24 e 25, Decreto). 
 
 
La Tavola n. 2 allegata al P.N.A. – riguardante gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato 
in controllo pubblico – specifica quali sono le misure anti-corruzione che devono essere adottate e 
descritte nei “Modelli di prevenzione della corruzione”. 
 
In particolare, i “Modelli di prevenzione della corruzione” – ex art. 6. D.Lgs. n. 231/2001 e art. 1, L. n. 
190/2012 – devono contenere: 
• l’individuazione delle attività a rischio (v. Parte speciale del Modello e, con riferimento al presente 

documento, l’allegata Matrice dei rischi in materia di corruzione); 
• la programmazione della formazione mirata per le aree a maggior rischio; 
• la previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati; 
• l’individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie; 
• l’introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di 

conflitto di interesse (v. Codice etico e di comportamento adottato dalla Società); 
• la regolazione di procedure per l’aggiornamento del modello (v. Parte generale del Modello della 

Società); 
• la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza e del 

Responsabile della prevenzione della corruzione; 
• la regolazione del sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni ai fini del 

monitoraggio da parte delle Amministrazioni vigilanti; 
• l’introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito (v. Parte 

generale del Modello). 
 
Lo stesso P.N.A. precisa che: 
 

“Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di 
organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella 
propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma 
estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica 
amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati 
nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di 
attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). 
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Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 
del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere tra-
smessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito 
istituzionale. 
Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di 
livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per 
l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere 
individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 
del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei 
meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito 
alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.” 

 
Quali misure per la prevenzione della corruzione la Società: 
• ha adottato il presente Piano; 
• ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione (e della trasparenza); 
• ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001; 
• ha nominato l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001. 
 
In quanto documento di natura programmatica, il presente Piano deve coordinarsi con gli altri strumenti 
di programmazione della Società e, in particolare, con il Modello di organizzazione, gestione e 
controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e con il Sistema di Gestione Integrato, cui si rinvia. 
 
Resta ferma l’applicazione di tutte le disposizioni di legge in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza e/o comunque afferenti le attività a rischio di corruzione. 

 

1.4 Finalità e obiettivi del Piano di prevenzione della corruzione della Società 
 
Il Piano anticorruzione della Società, pertanto: 

• descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità, 
indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio; 

• specifica le regole di attuazione del sistema anti-corruzione; 
• definisce il piano di formazione per i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente 

esposti alla corruzione.  
 

Il piano triennale di prevenzione della corruzione è finalizzato a: 
a) prevenire la corruzione e/o l’illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di 

esposizione dell’ente a rischio di corruzione; 
b) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 
c) attivare la procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione; 
d) mappare le attività a rischio di corruzione e di illegalità; 
e) assicurare interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e di illegalità; 
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f) garantire l’idoneità morale e operativa del personale chiamato a operare nei settori sensibili; 
g) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza; 
h) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità e le incompatibilità; 
i) assicurare la puntale applicazione del Codice etico e di comportamento dei dipendenti. 

 

1.5 La metodologia utilizzata per il processo di risk management 
 
Sempre il P.N.A., quale standard di riferimento per l’efficace gestione del rischio di commissione di 
atti corruttivi ha individuato la UNI ISO 31000:2010. 
 
Tale standard, così come la nota metodologia E.R.M. – Enterprise Risk Management – e le Linee guida 
di Confindustria in materia di adozione dei Modelli ex D.Lgs. n. 231/2001 (v. Modello, Parte generale), 
pone alla base della definizione dei “Piani di prevenzione” lo svolgimento di un attento processo di 
risk management, distinto nelle seguenti  tre fasi: 
• identificazione e analisi dei rischi; 
 
• valutazione di rischi (sulla base dell’impatto e della probabilità di accadimento); 

 
• individuazione delle contromisure e monitoraggio continuo dei rischi. 
 
Per ulteriori dettagli si rinvia al successivo para. 4. 
 

2. I soggetti interni interessati all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione 
 
I soggetti interni, interessati a vario titolo all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione 
indicate nel presente documento e, più in generale, nel Modello 231 adottato dalla Società, sono i 
seguenti: 
 
 
a. Organi di vertice: 
 

• Assemblea degli azionisti: si rinvia allo Statuto (in particolare, per le “Attribuzioni”, 
all’art. 12 di questo documento); 

• Amministratore unico: si rinvia allo Statuto (in particolare, per le attribuzioni, all’art. 22 
di questo documento), al Modello 231, al presente documento e alle regole aziendali (SGI, 
ecc.): nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza; 
approvazione delle procedure aziendali, ecc.; 

• Direttore generale: si rinvia allo Statuto (in particolare, per le attribuzioni, all’art. 23 di 
questo documento), al mandato conferito dall’Assemblea degli azionisti, al Modello 231, 
al presente documento e alle regole aziendali (SGI, ecc.). 
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b. Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (nonché Responsabile per 
l’esercizio del potere sostitutivo in materia di accesso civico) 

 
   Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è stato nominato 

dall’Amministratore unico con apposito atto; la pubblicità della nomina è stata data con 
pubblicazione sulla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web aziendale. 
 
Con riferimento all’accesso civico ex art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, tenuto conto del “Regolamento 
sugli obblighi di pubblicità e trasparenza e sul diritto di accesso civico di CORE”, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ha delegato il ruolo di 
Responsabile per il diritto di accesso civico da parte dei cittadini a un proprio delegato, 
mantenendo la titolarità del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte di quest’ultimo. 

 
   Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza svolge i compiti 

indicati nella Legge n. 190/2012, articolo 1, commi 8 e 10, come ribadito nella citata Circolare 
del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 14 febbraio 2014 (para. 6 del documento), 
nonché nelle altre disposizioni applicabili (a titolo esemplificativo, l’art. 15 del D.Lgs. n. 39 del 
20131); in particolare:  
• elabora la proposta di piano della prevenzione, proponendone altresì le modifiche; 
• verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità a raggiungere gli scopi previsti; 
• attiva, con propri atti (direttive), le azioni correttive per l’eliminazione delle criticità; 
• individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della 

legalità; 
• definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti operanti in settori 

esposti alla corruzione; 
• pubblica sul sito web aziendale, entro il 31 gennaio, una relazione recante i risultati 

dell’attività svolta; 
• trasmette la relazione agli Organi di vertice (Amministratore unico e Direttore generale); 
• svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e 

incompatibilità (L. n. 190 del 2012; D.Lgs. n. 39 del 2013); 
• cura la diffusione della conoscenza del Codice etico  di comportamento adottato dalla                                                         

1 D.Lgs. n. 39/2013, art. 15 – “Vigilanza   sul   rispetto   delle   disposizioni   in   materia   di   inconferibilità e 
incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni   e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”: <<1.  Il  responsabile  
del   piano   anticorruzione   di   ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato  in controllo 
pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso   le   disposizioni   del   piano   anticorruzione,    
che nell'amministrazione, ente pubblico e  ente  di  diritto  privato  in controllo pubblico siano  rispettate  le  disposizioni  
del  presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta  
all'interessato  l'esistenza  o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità  o  incompatibilità di cui al presente decreto.    2. 
Il responsabile segnala i casi  di  possibile  violazione  delle disposizioni   del   presente   decreto    all'Autorità    nazionale 
anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui  alla  legge  
20  luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei  conti,  per  l'accertamento  di eventuali responsabilità amministrative.    3. Il  
provvedimento  di  revoca  dell'incarico  amministrativo  di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state  
affidate le  funzioni  di  responsabile,  comunque   motivato, é   comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro 
trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la  revoca  sia correlata alle  attività  svolte  dal  
responsabile  in  materia  di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.>>  
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Società; 
• svolge il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e 

la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio; 
• elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione; 
• svolge le funzioni di Responsabile della trasparenza; 
• collabora e si coordina, ai fini di prevenzione della corruzione, con l’Organismo di Vigilanza 

nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; 
• provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria; 
• segnala casi di personale conflitto di interessi; 
• propone l'aggiornamento del Codice etico e di comportamento. 

 
In considerazione della dimensione e dell’organizzazione ridotta della Società, non è prevista 
(almeno attualmente) la designazione di Referenti per l’integrità e la trasparenza per ogni 
Area/Servizio/Ufficio. 
   
 Il raccordo e il coordinamento con l’Organismo di Vigilanza saranno oggetto di 
formalizzazione in successive disposizioni interne emanate in accordo dai due Organismi. 

 
 
c. Responsabile per l’esercizio del diritto di accesso civico da parte dei cittadini 
 

Come precisato alla precedente lettera b., il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza ha delegato il ruolo di Responsabile per il diritto di accesso civico da parte dei 
cittadini, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, a un proprio delegato, mantenendo la 
titolarità del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte di quest’ultimo. 
 
In particolare, l’art. 6 del citato “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza e sul 
diritto di accesso civico di CORE” dispone quanto segue: 
 
<<1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico di cui all’art. 5 del decreto, 
gli interessati presentano apposita istanza, secondo modalità indicate sul sito istituzionale, al 
“Responsabile per l’esercizio del diritto di accesso civico da parte dei cittadini di cui all’art. 5 
del D.Lgs. n. 33/2013" (istituito ai sensi della delibera CIVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013, 
paragrafo 4), che si pronuncia sulla richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto 
dall’art. 3 del presente regolamento. 
2. La Società, entro trenta giorni, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 5 del 
decreto e in coerenza con il citato art. 3 del presente regolamento, procede alla pubblicazione 
sul sito istituzionale del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette, 
contestualmente, al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, 
indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il 
dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente e del presente 
regolamento, la Società indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
3. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al “Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza”, titolare del potere sostitutivo, che, verificata la 
sussistenza dell’obbligo di pubblicazione secondo quanto previsto dal decreto e in coerenza con 
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l’art. 3 del presente regolamento, provvede ai sensi del comma 2 entro quindici giorni dal 
ricevimento dell’istanza.>> 
 

 
d. Organismo di Vigilanza 

• svolge i compiti di vigilanza sul rispetto del Modello (v. Parte generale del Modello 231); 
• collabora e si coordina, ai fini di prevenzione della corruzione, con il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e trasparenza; 
• segnala casi di personale conflitto di interessi; 
• propone l'aggiornamento del Codice etico e di comportamento. 

 
e. Responsabili di Funzione/Servizio/Ufficio 
  

 I Responsabili di Funzione/Servizio/Ufficio: 
 

• svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e trasparenza, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera 
organizzazione e attività della Società e di costante supporto ai Dipendenti nel 
monitoraggio dello stato di attuazione del presente Piano e, più in generale, del Modello 
231 nell'ambito del rispettivo settore/area di competenza; 

• svolgono compiti propri nel settore della trasparenza amministrativa; 
• partecipano al processo di gestione del rischio; 
• considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento 

dei compiti ad essi attribuiti; 
• propongono e adottano, per la parte di loro competenza, le misure di prevenzione della 

corruzione; 
• osservano le misure contenute nel Piano, nel Modello e in tutte le procedure aziendali; 
• segnalano tempestivamente per iscritto, al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e trasparenza e all’Organismo di Vigilanza: (i) eventuali situazioni a rischio, 
(ii) esigenze di integrazione del Piano e delle procedure, (iii) ogni violazione o presunta 
violazione del Piano, del Modello e delle procedure aziendali; 

• segnalano casi di personale conflitto di interessi; 
• assicurano l'osservanza del Codice etico e di comportamento; 
• verificano le ipotesi di violazione;  

    
  
 f. Dipendenti  
     

• svolgono attività informativa nei confronti del diretto Responsabile, nell’ambito delle 
proprie attribuzioni; 

• svolgono, se affidati, compiti propri nel settore della trasparenza amministrativa; 
• partecipano al processo di gestione del rischio; 
• considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento 

dei compiti a essi attribuiti; 
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• propongono, per la parte di loro competenza, le misure di prevenzione della corruzione; 
• osservano le misure contenute nel Piano, nel Modello e in tutte le procedure aziendali; 
• segnalano tempestivamente per iscritto, al proprio Responsabile e, in caso di inattività di 

quest’ultimo, al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e 
all’Organismo di Vigilanza: (i) eventuali situazioni a rischio, (ii) esigenze di integrazione 
del Piano e delle procedure, (iii) ogni violazione o presunta violazione del Piano, del 
Modello e delle procedure aziendali; 

• segnalano casi di personale conflitto di interessi; 
• osservano le disposizioni del Codice etico e di comportamento. 

     
  
 g. Collaboratori a qualsiasi titolo della Società 
      

 I Collaboratori a qualsiasi titolo della Società:   
• osservano le misure contenute nel presente documento, nel Modello 231 e nel Codice 

etico e di comportamento; 
• segnalano le situazioni di illecito.  

 

3. Adozione del Piano: fasi e iniziative di comunicazione 
 
Le fasi di adozione del Piano sono state le seguenti: 
 
1. processo di risk assessment (a cura dell’Amministratore unico, dei Responsabili di 

Funzione/Servizio/Ufficio – v. succ. para. 4); 
2. esame dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione delle Amministrazioni vigilanti (a 

cura dell’Amministratore unico, dei Responsabili di Funzione/Servizio/Ufficio e del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza); 

3. stesura della bozza di Piano (a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza);  

4. approvazione del Piano (con apposita delibera  dell’Assemblea degli azionisti);  
5. successiva comunicazione dei contenuti del Piano, a mezzo:  

◦ Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web aziendale; 
◦ Sistema informativo aziendale; 
◦ e-mail a tutto il personale dipendente; 
◦ comunicato alla stampa locale.  
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4. Gestione del rischio2  
4.1 Premessa: il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il processo di risk 

management 
 
 
Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è definito come il processo – presidiato dagli 
Organi di vertice, dal management e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di 
fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 
§ efficacia ed efficienza delle attività operative nell’impiego delle risorse; 
§ affidabilità delle informazioni e del reporting economico/finanziario, nel rispetto della tutela 

della riservatezza del patrimonio informativo aziendale. 
§ conformità alle leggi, ai regolamenti e alle pertinenti procedure interne; 
§ salvaguardia del patrimonio aziendale, con attenzione a che il personale operi per il 

conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società, 
sulla base di un’attenta analisi dei rischi. 

 
Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi è retto da principi generali, il cui campo di 
applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi e le diverse unità 
operative. 
 
 
Principi fondamentali: 
• i poteri di rappresentanza devono essere conferiti definendo i limiti in relazione alle dimensioni 

normali delle operazioni inerenti e secondo ambiti di esercizio strettamente collegati alle 
mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa; 

• le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni 
funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto; 

• nessuna operazione significativa per le unità operative può essere originata/attivata senza 
un’adeguata autorizzazione; 

• i sistemi operativi (procedure, organizzazione, processi, sistema informativi) devono essere 
coerenti con le politiche aziendali e con il Codice etico e di comportamento. 

 
In particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte: 
•  nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei principi contabili e delle best practices nazionali e 

internazionali; 
•  in coerenza con le procedure amministrative definite; 
•  nell’ambito di un completo e aggiornato piano dei conti.                                                         2 Allegato 1 del P.N.A.: <<Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse 
pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. 
Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al 
perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente.  
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Valutazione dei rischi (processo di risk management): 
- gli obiettivi di ciascuna unità operativa devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i 
livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l’orientamento generale della stessa; 
- devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone 
periodicamente un adeguato monitoraggio e aggiornamento; 
- gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita 
attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni; 
- i processi di innovazione relativi a prodotti/servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere 
un’adeguata valutazione dei rischi realizzativi. 
 
 
Il processo di risk management/assessment, che si applica anche alla valutazione dei rischi rilevante ai 
fini della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 231/2001, è illustrato nella seguente Figura 2 
 
     
 
 
 
 
Figura 2: RISK MANAGEMENT/ASSESSMENT 

 

 RISK MITIGATION 

 
 
Questo processo si applica all’inizio di ciascuna attività e si ripete per tutto il ciclo di vita dell’attività 
di riferimento. 
 
La gestione dei rischi è composta da sei attività, raggruppate in due aree principali: 
 

Identificare i rischi Analizzare i rischi Pianificare la mitigazione 

Accertare nuovamente l’esposizione Valutare l’efficacia delle misure adottate  Mitigare i rischi 



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano di prevenzione 
della corruzione e trasparenza 

Rev. 00 
Data 16.07.2014 
Pagina 19 di 35  

Ø Valutazione: 
ü Identificazione dei rischi 
ü Analisi dei rischi 
ü Pianificazione della mitigazione dei rischi 

 
Ø Mitigazione: 
ü Attuazione delle strategie di mitigazione 
ü Valutazione dell’efficacia delle azioni attuate 
ü Rivalutazione dell’esposizione al rischio 

 
I principi per la gestione del rischio utilizzati sono quelli (tratti dallo standard UNI ISO 31000:2010) 
evidenziati nell’Allegato 6 del P.N.A., che qui di seguito si riportano: 
 
 a)  La gestione del rischio crea e protegge il valore. La gestione del rischio contribuisce in maniera 
dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento della prestazione, per esempio in 
termini di salute e sicurezza delle persone, security3, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso 
l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza 
nelle operazioni, governance e reputazione.  
 b)  La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione. La 
gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali 
dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte 
integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di 
gestione dei progetti e del cambiamento.  
 c)  La gestione del rischio è parte del processo decisionale. La gestione del rischio aiuta i 
responsabili delle decisioni a effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e 
distinguere tra linee di azione alternative.  
 d)  La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza. La gestione del rischio tiene conto 
esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.  
 e)  La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. Un approccio sistematico, 
tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza e a risultati coerenti, 
confrontabili ed affidabili.  
 f)  La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.  
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati 
storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di 
specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi 
limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli 
specialisti. 
g) La gestione del rischio è “su misura”. 
La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio 
dell’organizzazione.                                                         
3 Per “security” si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono 
danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui un’organizzazione dispone o di cui necessità per 
garantirsi un’adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento delle definizione di 
“security aziendale” della UNI 10459:1995)  
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h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. Nell’ambito della gestione del 
rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono 
facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. 
i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. 
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili 
delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga 
pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d’interesse siano 
opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i 
criteri di rischio. 
j) La gestione del rischio è dinamica. 
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono 
eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza , si attuano il monitoraggio ed il riesame, 
emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono. 
k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione. Le 
organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria 
gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione. 
 
  
Attività di controllo: 
- i processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (policy, 
norme operative, procedure interne, ecc.) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in 
termini di congruità, coerenza e responsabilità; 
- le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere 
individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività; 
- lo scambio di informazioni tra fasi/processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, 
quadrature, ecc.) per garantire l’integrità e la completezza dei dati gestiti; 
- le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in 
coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall’azienda nonché con la osservanza delle norme 
applicabili e delle regole aziendali; 
- devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili in 
ciascuna unità operativa in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati; 
- il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate, dando 
particolare rilievo agli aspetti inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base dell’analisi 
dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate, in attuazione delle norme di legge 
applicabili e delle regole aziendali. 
 
 
Informazione, Formazione e Comunicazione: 
- deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo/attività e un relativo flusso 
periodico di reporting verso il management, il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza e l’Organismo di Vigilanza; 
- i sistemi informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all’integrazione e alla 
standardizzazione; 
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- i meccanismi di sicurezza devono garantire un’adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni delle 
unità operative, secondo il principio “need to know-need to do”; 
- la formazione deve essere adeguatamente pianificate e svolta tenendo conto delle esigenze aziendali e 
degli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 
Il sistema di informazione e formazione è realizzato dagli Organi di vertice, dal Responsabile della 
Funzione Risorse Umane, dal Responsabile della prevenzione e della corruzione e dall’Organismo di 
Vigilanza, avvalendosi principalmente della Funzione Legale ed, eventualmente, di terze parti. 
 
 
Monitoraggio: 
- il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche e 
costante adeguamento. 
 
 
 

4.2 Individuazione delle aree a rischio 
 
Per l'individuazione delle aree a rischio di corruzione si è partiti da quelle considerate dal Piano 
Nazionale Anticorruzione (in particolare: Area Acquisizione e progressione del personale - Area 
Affidamento di lavori, servizi e forniture – v. Allegato 2 del P.N.A.). 
 
La mappatura delle aree e attività a rischio è stata preceduta da una completa mappatura dei diversi 
ambiti dell’operatività aziendale, tenendo conto del Sistema di Gestione Integrato. 
 
Per la mappa dei cicli e sub-processi aziendali si rinvia all’Allegato 3 della Parte generale del 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001. 
 
Per la mappa delle Attività/Destinatari del Modello 231 si rinvia all’Allegato 4 della “Parte 
generale” appena menzionata. 
 
L’elenco delle attività considerate a rischio di corruzione – sia dal lato attivo che passivo – è 
evidenziato nell’Appendice A del presente documento. 
 
Sarà attivato un percorso di graduale ricognizione dei principali processi della Società, anche in 
funzione degli opportuni interventi di reingegnerizzazione degli stessi, ossia di loro reimplementazione 
per migliorarne la funzionalità. 
 

4.3 Valutazione del rischio: metodologia utilizzata 
 
Il processo di valutazione del rischio (risk assessment) di ciascun processo4 o fase del processo – che                                                         
4 Processo inteso come insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un 
prodotto (output del processo) destinato a un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). 



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano di prevenzione 
della corruzione e trasparenza 

Rev. 00 
Data 16.07.2014 
Pagina 22 di 35  

ha visto il coinvolgimento degli Organi di vertice, dei Responsabili di Funzione/Servizio/Ufficio e del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza – si è articolato nelle seguenti 3 fasi: 
• mappatura dei processi/attività attuati dalla Società; 
• valutazione del rischio per ciascun processo/attività; 
• trattamento del rischio. 
 
 
Per il  “catalogo dei processi”  si rinvia ai citati Allegati 3 e 4 della Parte generale del Modello 231 e 
all’Appendice A del presente documento. 
 
L’attività di valutazione del rischio5 è stata effettuata per ciascun processo o fase di processo (attività) 
mappato. 
 
L’identificazione e la valutazione dei rischi è stata effettuata: 
• mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti; 
• previa considerazione dei precedenti giudiziali e disciplinari che hanno interessato la Società; 
• con la considerazione dei criteri relativi all’impatto, alla probabilità di accadimento e 

all’efficacia dei controlli in atto di cui all’Appendice B; 
• sulla base della matrice di valutazione del rischio (inerente6 e residuo7) di cui all’Appendice C. 
 

4.4 Trattamento del rischio 

4.4.1 Le misure di prevenzione 
L'individuazione e valutazione delle misure per neutralizzare o ridurre il rischio e la decisione di quali 
rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri hanno portato all'individuazione delle seguenti 
tipologie di misure: 
  
• obbligatorie: quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti 

normative; 
• misure ulteriori: quelle previste dal presente documento, dal Codice etico e di comportamento, 

dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, dal sistema 
informativo aziendale e da tutte le procedure aziendali (in primo luogo: (i) Regolamento 
assunzioni; (ii) Regolamento approvvigionamenti/gare; (iii) Manuale e procedure del Sistema di 
Gestione Integrato; (iv) sistema amministrativo-contabile). 

 
Le misure di prevenzione facenti parte del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi saranno 
oggetto di un’ulteriore attività di verifica, valutazione e reingegnerizzazione, per adeguarle alle                                                         5 Per valutazione del rischio si intende il processo di: (i) identificazione, (ii) analisi, (iii) ponderazione del rischio. 6 Per rischio inerente si intende l’effetto dannoso derivante dalla commissione di un illecito considerato “corruzione”, al 
lordo (senza tener conto) delle procedure e dei controlli implementati. 7 Per rischio residuo si intende l’effetto dannoso derivante dalla commissione di un illecito considerato “corruzione”, al 
netto (tenendo conto) delle procedure e dei controlli implementati.  
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modifiche organizzative e operative in atto e alle esigenze di definizione di un efficace ed efficiente 
“sistema anti-corruzione”. 
  

4.4.2 La trasparenza quale parte del Piano di prevenzione della corruzione 
  
Il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza è comportamento utile e funzionale anche rispetto 
alla prevenzione di fenomeni corruttivi. 
La trasparenza è assicurata, in particolare, attraverso i seguenti strumenti: 
◦ sito aziendale (www.coresesto.it), strumento primario di comunicazione; nell'ambito del sito, 

sezione denominata “Amministrazione trasparente”, rivista ai sensi del 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” nonché delle delibere 
ANAC nn. 50 e 71 del 2013 e della Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione;  

◦ accesso civico, novità introdotta dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, consistente nel diritto di 
chiunque di chiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni siano 
obbligate a pubblicare. Per assicurare l'operatività dell'istituto la Società pubblica nella Sezione 
“Amministrazione trasparente” del proprio sito web gli indirizzi cui inoltrare le richieste di 
accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo nonché la relativa modulistica e il 
regolamento aziendale relativo.  

 
L’aggiornamento del sito web è garantito da appositi flussi informativi dai Responsabili di Funzione al 
Responsabile IT. 
 
Il Responsabile della Funzione Legale sovrintende e supporta il processo di aggiornamento del sito 
web, tenendo conto delle disposizioni normative, delle circolari esplicative e delle indicazioni operative 
rese note dall’A.N.A.C. e dal Dipartimento della Funzione pubblica,, operando in stretto contatto con il 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 

4.4.3 L’informatizzazione dei processi 
  
L’informatizzazione dei processi è posta a garanzia della tracciabilità dello sviluppo del processo e, 
quindi, opera come misura per la riduzione del rischio di blocchi non controllabili, con emersione delle 
responsabilità per ciascuna fase.  
Nel periodo di validità del corrente piano si svilupperà il percorso di informatizzazione dei processi 
attraverso l'utilizzo degli applicativi di nuova acquisizione nonché l'implementazione dell'utilizzo di 
quelli già in uso presso i diversi settori con riferimento a procedure specifiche 
 

4.4.4 Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e 
procedimenti 
 
L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, e riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti – 
operante quale misura trasversale – troverà attuazione nell'ambito del processo di informatizzazione di 
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cui sopra. 
 

4.4.5 Direttive 
 
In linea con le indicazioni del P.N.A., la “direttiva” è adottata quale strumento di prevenzione. Essa è 
emanata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche su proposta 
degli Organi di vertice, dei Responsabili di Funzione/Servizio/Ufficio e dell’Organismo di Vigilanza, 
in ordine alle azioni da adottare quale misura preventiva. All'interno della Società destinatari delle 
direttive sono i Responsabili di Funzione/Servizio/Ufficio, i quali avranno cura di portare a conoscenza 
dei relativi contenuti i dipendenti del rispettivo settore interessati. 
 

4.4.6 Procedure 

Le Procedure sono proposte e attuate dai Responsabili di Funzione/Servizio/Ufficio nell’ambito delle 
attività da essi svolte/rientranti nelle proprie attribuzioni; le procedure sono adottate con atto 
dell’Amministratore unico e/o dal Direttore generale. 
Al riguardo si rinvia, in particolare: (i) al Regolamento assunzioni; (ii) al Regolamento 
approvvigionamenti/gare; (iii) al Manuale e alle procedure del Sistema di Gestione Integrato.  
4.4.7 Controlli 
 
I controlli di primo livello, adeguatamente documentati, sono effettuati dai Responsabili di 
Funzione/Servizio/Ufficio. 
 
I controlli di secondo livello sono svolti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, con il supporto delle Funzioni legale e risorse umane ed, eventualmente, di terze parti 
(consulenti, ecc.). 
 

4.4.8 Formazione in tema di anticorruzione 
 
La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione, in 
funzione del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
• le attività aziendali sono svolte da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base 

di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte “con cognizione di causa”, 
con conseguente riduzione del rischio che l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente; 

• la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile 
presupposto per programmare la rotazione del personale; 

• l’occasione di un confronto tra esperienze diverse, reso possibile dalla compresenza di 
personale “in formazione” proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò 
rappresenta un’opportunità significativa per coordinare e omogeneizzare all’interno della 
Società le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di 
“buone pratiche amministrative” a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio 
di corruzione; 
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• la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio delle attività 
aziendali, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non 
conosciuti dai dipendenti e dai Responsabili di Funzione/Servizio/Ufficio anche per ridotta 
disponibilità di tempo da dedicare all’approfondimento; 

• evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta 
applicabile; 

• la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e 
giuridicamente adeguati. 

 
E' garantito un costante collegamento del piano di formazione del personale con il corrente piano di 
prevenzione della corruzione. I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della 
prevenzione in collaborazione con il Responsabile Risorse umane e l’Organismo di Vigilanza, in 
raccordo con i responsabili di Funzione. 
 
Nella programmazione di adeguati percorsi di formazione, si procederà su due livelli: 
• livello generale, rivolto a tutti i dipendenti; 
• livello specifico, rivolto: al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

all’Organismo di Vigilanza; ai Responsabili di Funzione/Servizio/Ufficio addetti alle aree a 
rischio. 

 
Ai dipendenti saranno comunque assicurate, nel corso di ogni anno, un numero minimo di tre ore di 
formazione d’aula; ove ciò non sia possibile, in relazione all’orario in cui le attività lavorative vengono 
svolte e sempre che l’attività non rientri tra quelle particolarmente a rischio, la consegna del piano 
verrà accompagnata da un‘illustrazione personale dello stesso da parte del Responsabile della 
prevenzione o suo delegato.  
 
La formazione potrà essere svolta con il supporto di qualificati docenti esterni. 
 
Per la formazione riguardante i comportamenti etici e di legalità ci si potrà avvalere del supporto di 
Associazioni attive per la lotta ai fenomeni di corruzione o di soggetti che si siano distinti per 
esperienza in materia di anticorruzione. Le iniziative di formazione terranno conto dell’importante 
contributo che può essere dato, laddove possibile, dagli operatori interni alla Società, inseriti come 
docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house. 
 
Per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi saranno 
programmate e attuate forme di affiancamento. 
 

4.4.9 Codice etico e di comportamento 
 
La Società si è dotata di un proprio Codice etico e di comportamento. 
Tale documento, cui si rinvia per quanto nello stesso disciplinato, è stato adottato tenendo conto degli 
analoghi Codici delle Amministrazioni vigilanti, che specificano quanto previsto nel D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62 – “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano di prevenzione 
della corruzione e trasparenza 

Rev. 00 
Data 16.07.2014 
Pagina 26 di 35  

 

4.4.10 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 
 
La Società si è dotata di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6 
del D.Lgs. n. 231/2001; in particolare, si rinvia alle Sezioni della Parte speciale dedicate ai reati nei 
rapporti con la Pubblica amministrazione e ai reati societari (con riferimento al reato di corruzione tra 
privati ex art. 2635, comma 3, c.c.). 
 

4.4.11 Sistema disciplinare 
 
In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente per reati connessi 
a fatti corruttivi e in caso di avvio di un procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma 
restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto di lavoro e le altre misure cautelari 
previste dalla vigente normativa, l’Amministratore unico, su proposta del Direttore generale o del 
Responsabile delle Risorse umane, sentito il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e l’Organismo di Vigilanza, procede alla valutazione del comportamento sul piano 
disciplinare, in applicazione della normativa e della contrattazione collettiva vigenti. 
 

4.4.12 Regolamento assunzioni 
 
Gli Organi di vertice devono verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai 
dipendenti e/o soggetti cui si intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi 
dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. n. 39 del 2013. 
Per l’accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità si rinvia al 
Regolamento assunzioni adottato dalla Società.  
 

4.4.13 Direttive a fronte della limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico dopo la 
cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage-revolving doors) 

La legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 
2001, volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente 
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 
Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sarà 
inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. 
Sarà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia 
emersa la situazione di cui al punto precedente. 
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4.4.14 Verifica di precedenti condanne per reati contro la PA in sede di formazione di 
commissioni, assegnazioni di taluni uffici sensibili. 

 
Ai fini dell’applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 20018 e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 
2013, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, gli enti 
pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la 
sussistenza di eventuali precedenti penali (sentenze anche non passate in giudicate per reati dei pubblici 
ufficiali contro la P.A.) a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle 
seguenti circostanze: 
• all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di 

concorso; 
• all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del 

D.Lgs. n. 39 del 2013; 
• all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 

caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001; 
• all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35-bis, con riferimento agli incarichi già conferiti e al 

personale già assegnato. 
L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 
del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20, D.Lgs. n. 39 del 2013). 
 
Rimangono ferme le disposizioni del Regolamento assunzioni. 
 

4.4.15 Adozione di  misure per la tutela del Whistleblower-dipendente che effettua segnalazioni 
di illecito 

 
L’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del D.Lgs. n. 
165 del 2001, l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. 
whistleblower. 
La disposizione pone tre norme: (i) la tutela dell’anonimato; (ii) il divieto di discriminazione nei 
confronti del whistleblower; (iii) la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta 
esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001 
in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante.                                                         8 Art. 35-bis, D.Lgs. n. 165/2001: <<1. 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: a) non possono fare parte, anche con compiti di 
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 
all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per 
la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere. 
2- La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la 
nomina dei relativi segretari.>> 
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Tali regole sono applicabili a CORE. 
 
La norma tutela l'anonimato, facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, 
l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. La denuncia, 
sia che sia fatta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e/o 
all’Organismo di Vigilanza, sia che sia fatta al Responsabile di Funzione/Servizio/Ufficio di 
riferimento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo 
nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241 del 1990. 
In ogni caso, tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che 
successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione (salve le 
comunicazioni di legge o in base al presente Piano sono obbligati al dovere di riservatezza, pena 
sanzioni disciplinari (fatta salva sempre l’eventuale responsabilità civile e penale). 
 

4.4.16 Predisposizione di protocolli di legalità/integrità per gli affidamenti 

I patti d’integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione 
viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la 
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. 

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e 
permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di 
eluderlo. Si tratta, quindi, di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del 
fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

La Società, anche in relazione al Modello 231, promuove l'utilizzo di protocolli di legalità o patti di 
integrità per l’affidamento di commesse, verificando l'opportunità di adozione di tali strumenti, in 
particolare nelle procedure a più elevato rischio, attraverso l'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara 
e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che la mancata accettazione o il mancato rispetto 
delle clausole contenute nel protocollo di legalità o nel patto di integrità costituisce, rispettivamente, 
causa di esclusione dalla gara o risoluzione del contratto. Obiettivo è quello di consentire a tutti i 
soggetti (privati e pubblici), tramite uno strumento di “consenso” operativo fin dal momento iniziale 
delle procedure di scelta del contraente, di poter confrontarsi lealmente con eventuali fenomeni di 
tentativi di infiltrazione criminale organizzata. 
 
 

4.4.17 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
 
La Società pianifica misure di sensibilizzazione finalizzate a promuovere la cultura della legalità. A tal 
fine si prevede la pubblicazione del Piano di prevenzione della corruzione e dei suoi aggiornamenti sul 
sito aziendale della Società, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 
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5. Monitoraggio 
 
Il monitoraggio avrà luogo nel corso dell'anno e, comunque, con la relazione prevista per metà 
dicembre, a opera del Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
 
 

Appendice 
 
A. Elenco delle attività considerate a rischio di corruzione e risk assessment 
B. Analisi del rischio – Tabelle di valutazione del rischio 
C. Analisi del rischio – Matrice di valutazione del rischio (inerente e residuo) 
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APPENDICE A 
 
ELENCO DELLE ATTIVITA’ CONSIDERATE A RISCHIO DI CORRUZIONE: DESTINATARI E RISK ASSESSMENT 
 
 

• PARTE PRIMA: ELENCO DELLE ATTIVITA’ – DESTINATARI DEL MODELLO – LIVELLI DI RISCHIO 
INERENTE E RESIDUO 

 
 

• PARTE SECONDA: ELENCO DELLE ATTIVITA’ – RISK ASSESSMENT COMPLETO 
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APPENDICE B 
 
ANALISI DEL RISCHIO - TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

(DRIVER E PUNTEGGI PER IL CALCOLO DI "IMPATTO" E "PROBABILITA'") 

 
 
 
 
 
 

Trascurabile 1

Basso 2
Medio 3

Rilevante 5

No 1

Sì 5

No 1

Solo stampa locale 2
Stampa nazionale 3
Stampa locale e 

nazionale 4

Stampa nazionale e 
internazionale 5

Driver 3

I m pat to reputazionale 
(coinvolgimento, negli ultimi 5 anni, in 
eventi che hanno leso la reputazione 

dell'ente)

I NDI CI  DI  VALUTAZI ONE DELL'I MPATTO

Driver 1

I m pat to organizzat ivo ed 
econom ico (rilevanza sul piano 

dell'impegno organizzativo e del valore 
economico delle attività)

Driver 2

I m patto econom ico (pronuncia, negli 
ultimi 5 anni, di sentenze della Corte 
dei conti o di altre Autorità giudiziarie 
a carico di dipendenti  o della Società)
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A livello di addetto 1

A livello di 
collaboratore o 

funzionario/quadro
2

A livello di 
dirigente/responsa

bile di Funzione
4

A livello di soggetto 
di vertice 5

Nessuna sanzione 
ex D.Lgs. n. 

231/01
3

Previste solo 
sanzioni pecuniarie 4

Previste anche 
sanzioni interdittive 5

No (del tutto 
vincolato) 1

E' parzialmente 
vincolato dalla 
legge e da atti 

amministrativi ( 
regolamenti, 

circolari, ecc.)

2

E' parzialmente 
vincolato solo dalla 

legge
3

E' parzialmente 
vincolato solo da 

atti amministrativi 
(regolamenti, 

direttive, circolari, 
ecc.)

4

E' altamente 
discrezionale 5

I NDI CI  DI  VALUTAZI ONE DELLA PROBABI LI TA'

Driver 1 Discrezionalità  (il processo è 
discrezionale?)

Driver 4

I m pat to organizzat ivo (livello al 
quale si colloca il rischio dell'evento o 

la posizione/ruolo del soggetto a 
rischio)

Driver 5

Inpatto 231 (potenziale applicazione di 
sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 

231/2001 con riferimento ai reati 
associati alle attività)
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No, ha come 
destinatario finale 
un ufficio interno

2

Sì, il risultato del 
processo è rivolto 

direttamente a 
utenti esterni alla 

Società

5

Normale 2

Alta (più 
funzioni/soggetti 

interessati al 
conseguimento del 

risultato)

5

Ha rilevanza 
esclusivamente 

interna
1

Comporta 
l'attribuzione di 

vantaggi a soggetti 
esterni, ma di non 
particolare rilievo

3

Comporta 
l'attribuzione di 
considerevoli 

vantaggi a soggetti 
esterni

5

No 1

Sì 5

Driver 4 Valore econom ico (qual è l'impatto 
economico del processo?)

Driver 5 Frazionabilit à del processo (il 
risultato del processo può essere 
raggiunto anche effettuando una 
pluralità di operazioni di entità 

economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano 

lo stesso risultato (es.: pluralità di 
affidamenti ridotti)?

Driver 2
Rilevanza esterna (il processo 

produce effetti diretti all'esterno della 
Società?)

Driver 3 Com plessità de l processo
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5
3
2
1
0

Nota:
(*) il valore diminuisce la Probabilità (fermo l'Impatto).

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il t ipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neut ra lizzare il r ischio?

I NDI CI  DI  VALUTAZI ONE DELL'EFFI CACI A DEI  CONTROLLI  ( PER 
DETERMI NAZI ONE RI SCHI O RESI DUO)  ( * )

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
Sì, ma in minima parte

No, il rischio rimane indifferente
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APPENDICE C 
 
ANALISI DEL RISCHIO – MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (INERENTE E RESIDUO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VR =  P x I Valutazione complessiva del rischio = Probabilità (P) x Impatto (I)

Livello di 
rischio (P x I) Valori di P e I Descrizione

5 Altam e nte  
probab ile 0 5 10 15 20 25 Ta scurabile da 1 a 3 (1 x 1) - (1 x 2) - (1 

x 3) - (2 x 1) - 3 x 
1)

Minimo: 1 (valore più basso) -
Massimo: 3 (valore medio)

4 Molto 
probabile 0 4 8 12 16 20 M edio-Basso da 4 a 7

(4 x 1) - (1 x 4) - (5 
x 1) - (1 x 5) - (2 x 
2) - (2 x 3) - (3 x 2)

Minimo: 1 se l'altra supera 3. 
Oppure: entrambe entro il 
valore medio (3)

3 Proba bile 0 3 6 9 12 15 Rilev an te da 8 a 14
(4 x 2) - (2 x 4) - 3 
x 3) - (5 x 2) - (2 x 
5) - (4 x 3) - (3 x 4)

Tutti i valori superiori a 1. 
Mai entrambi valori superiori 
a quello medio (3). 

2 Poco 
probabile 0 2 4 6 8 10 Crit ico da 15 a 25 (5 x 3) - (3 x 5) - (4 

x 4) - (5 x 4) - (4 x 
5) - (5 x 5)

Tutti i valori uguali o superiori 
a quello medio (3).

1 I m proba bile 0 1 2 3 4 5

0 Nessuna 
probabilità 0 0 0 0 0 0

Nessun 
impatto M arginale Minore Soglia Serio Super iore

0 1 2 3 4 5
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