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1. Premessa
La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” – pubblicata in G.U. n. 265 del
13/11/2012 -, entrata in vigore il 28/11/2012, è finalizzata ad avversare i fenomeni
corruttivi e l’illegalità nella pubblica amministrazione.
L’intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle
misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico
italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro
Paese, in particolare, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con risoluzione
n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, e ratificata con legge 3 agosto
2009, n. 116.
In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, a livello
nazionale, derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:
-

Il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con d.P.C.m. 16 gennaio
2013, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l’elaborazione delle linee guida;

-

Il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle
strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;

-

La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche / C.I.V.I.T., oggi A.N.A.C. che, in qualità di Autorità
nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed
esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di
prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in
materia di trasparenza.

A livello nazionale il sistema di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica
amministrazione si articola nelle strategie individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione,
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predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica secondo linee di indirizzo adottate dal
Comitato interministeriale. Il Piano è poi approvato dalla Commissione indipendente per la
Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza, oggi dall’A.N.A.C.
A livello di ciascuna amministrazione, invece, la legge n. 190 del 2012 prevede l’adozione
del Piano di prevenzione Triennale, formulato dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, nominato ai sensi dell’art. 1, comma 7, della stessa Legge ed approvato
dall’organo di indirizzo politico.
E’ necessario rilevare che l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel mese di aprile 2015 ha
pubblicato sul proprio sito WEB uno schema di delibera “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 sostituiscono integralmente i contenuti del Piano
Nazionale Anticorruzione e l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), consapevole della
rilevanza e dell’estensione del fenomeno degli enti di diritto privato controllati o partecipati,
tanto a livello centrale quanto a livello regionale e locale, ha deciso di avviare un confronto
con tutti i soggetti interessati. Nel mese di ottobre 2015 l’ANAC ha pubblicato la Determina
n. 12 “Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione”.
L’Anac ha formulato inoltre apposite Linee Guida (Determinazione n. 8/15 e Delibera n.
1134/17) tese a disciplinare la tematica con espresso riferimento alle società controllate dalla P.A.
confermando il loro inserimento nell’ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di
anticorruzione e trasparenza.
Il Paragrafo 3.1.1. (“Piani triennali di prevenzione della Corruzione ‘P.t.p.C’. e i Modelli di
organizzazione e gestione del Dlgs. n. 231 del 2001”), a sua volta, illustra le modalità di redazione,
adozione e pubblicazione dei “P.T.P.C.” e, nel caso specifico delle Società a partecipazione
pubblica, così recita: “al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti
pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o
regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e
gestionali estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, per evitare inutili
ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla
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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 dal Dlgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n.
190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (Società
strumentali/Società di servizi pubblici locali). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione,
integrate ai sensi della L. n. 190 del 2010 e denominate ‘Piani di prevenzione della Corruzione’,
debbono essere trasmessi 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 Dlgs. n. 231 del 2001, nonchè 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...”.
Il “P.N.A.” impone in definitiva di tener conto, nella redazione dei “Piani di prevenzione della
Corruzione”, del fatto che le situazioni di rischio “...sono più ampie della fattispecie penalistica, che
è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da comprendere, non solo l’intera
gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo 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”.
La Società ha recepito quanto sopra, integrando il “Mog. 231” e introducendo presidi efficaci, rivolti
ad assicurare la conformità della gestione alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/12 ed anche
alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, rispettivamente, sulla
“Trasparenza” e sulla “Incompatibilità ed inconferibilità”.
In attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato, integrato con le Linee guida Anac,
è stato redatto il presente Piano.

2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e quello per la
trasparenza.
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Premettiamo che dal 2017 il Piano deve avere anche un’apposita sezione riferita alla
trasparenza, finalizzata a semplificare gli adempimenti, riunendoli in un unico atto,
tratteremo piu diffusamente della trasparenza al paragrafo 12.
La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione (PTPC).
Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone al Consiglio di
Amministrazione l’aggiornamento del PTPC che deve essere approvato ogni anno entro
il 31 gennaio.
L'attivita di elaborazione del piano non puo essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione.
Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora piu
incisivo”. Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il
contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.
Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione e certamente “la promozione di maggiori
livelli di trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali”
(articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).
Come gia precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016,
dispone che l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della
corruzione”.
A parziale giustificazione dei termini che potrebbero risultare troppo stretti, si segnala che
solo il 23/12/2016 entrano definitivamente in vigore le modifiche di giugno 2016 e che
l’ANAC non ha ancora emanato alla data del 28/12/2016 le linee guida sulla trasparenza e
sulla limitazione dell’accesso civico.
3. Gli oggetti del Piano e la tutela del dipendente che segnala eventi corruttivi
(whistleblower)
Nel prosieguo di questo Piano analizzeremo pertanto i seguenti oggetti, che sono la sintesi
della normativa, e dei PNA del 2013, e del 2017:
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 l'indicazione delle attivita nell'ambito delle quali e piu elevato (comma 5 lett. a) il
rischio di corruzione, "aree di rischio";
 la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
 l’individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
 l’indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
 l’indicazione delle modalita della formazione in tema di anticorruzione;
 le indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di
comportamento;
 le indicazione dei criteri “teorici” di rotazione del personale;
 l’elaborazione della proposta per disciplinare gli incarichi e le attivita non
consentite ai pubblici dipendenti;
 l’elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e/o apicali
(APO), con la definizione delle cause ostative al conferimento;
 la definizione di modalita per verificare il rispetto del divieto di svolgere attivita
incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
 l’ elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini
dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
 l’adozione di misure per la tutela del “whistleblower”;
 la predisposizione di protocolli di legalita per gli affidamenti.
 la realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla
legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
 l’indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari nonche attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere;
 l’indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del
personale;

l’indicazione
delle
iniziative
previste
nell'ambito
delle
attivita
ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con
individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalita di informativa.
 la tutela dei whistleblower, nel pieno rispetto delle “Linee guida in materia di
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”
(determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).
Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra le azioni e misure generali per la
prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le
amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte
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illecite.
L’ANAC, pertanto, e chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri
dipendenti per fatti avvenuti all’interno della propria organizzazione, sia le
segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle.
Conseguentemente, l’ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha
disciplinato le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.
Si rimanda dunque ai suddetti documenti sia per la gestione delle denunce che per
l’applicazione delle misure a tutela del dipendente rispetto agli eventuali eventi
corruttivi ipotizzati o segnalati nel nostro comune.
4. Amministrazione trasparente ed accesso civico
Come gia precedentemente accennato il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega
contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il
decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”. Con il d.lgs. numero 97/2016 e stata modificata sia la legge
“anticorruzione” che il “decreto trasparenza”.
Oggi questa norma e intitolata “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”.
La complessita della norma e delle successive linee guida dell’ANAC, che dovrebbero
essere emanate entro il 29/12/2016, esigono uno studio approfondito dei vari istituti e, a tal
proposito, dovranno essere fatte delle azioni di formazione a supporto
dell’implementazione dei vari istituti che, ricordiamolo, sono:
•
•

 l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima
versione del decreto legislativo 33/2013;
 l’Amministrazione Trasparente, cioe la pubblicazione, sull’apposita sezione
del sito internet del nostro comune, di documenti, informazioni e dati
concernenti l'organizzazione e l'attivita delle pubbliche amministrazioni.

Questi due istituti sono senza dubbio la misura piu concreta ed utile al fine
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dell’implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal
legislatore della legge 190/2012.
L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 prevede infatti:
“La trasparenza e intesa come accessibilita totale dei dati e documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la
partecipazione degli interessati all'attivita amministrativa e favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche.”.
Nel PNA 2016, l’ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.
In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e
l’integrita, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalita di
attuazione della trasparenza sara parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”.
4.1 il nuovo accesso civico e gli altri diritti di accesso ai documenti amministrativi
L’undici novembre 2016, sul sito dell’Autorita Nazionale Anticorruzione e comparso un
avviso con cui si dava avvio ad una consultazione pubblica per definire le Linee Guida
sull’accesso civico.
Entro la fine del 2016 dovrebbero essere emanate, e pubblicate sul sito dell’ANAC, le linee
guida definitive; nei prossimi mesi si dovranno attuare tutte le misure previste di un
percorso normativo che ha avuto questi passaggi:
•

•

•

 Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre
che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seg. della legge 07/08/1990, n. 241 e
regolamentato dal DPR 12/04/2006, n. 184.
 Con l’emanazione del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e stato introdotto l’accesso civico
limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente,
cioe sul sito internet istituzionale di questo comune.
Il D.lgs. 25/05/2016, n.97, modificando il D.lgs.33/2013, introduce l’accesso
civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli
atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di “Amministrazione
Trasparente”
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4.2. Gli altri diritti di accesso
Va preventivamente sottolineato che la materia del diritto di accesso rimane
regolamentata anche da alcune norme speciali, che hanno delineato, dal 1990 in poi una
sorta di rivoluzione copernicana della PA, che raggiunge il suo apice con l’accesso civico.
Si e passato dal previgente al 1990 “segreto d’ufficio” opposto a qualsiasi richiesta di
informazione dei cittadini, al diritto di accesso per la tutela di una propria posizione
soggettiva della legge 241/1990 alla definitiva disposizione rispetto all’accesso
generalizzato a tutti gli atti senza alcuna motivazione del Dlgs 33/2013.
In questo contesto di riforma “continua e permanente” della PA rimangono ancora
applicabili i seguenti istituti:
4.3. Il diritto di accesso del consigliere comunale
Previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”: Art. 43 - Diritti dei consiglieri.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonche dalle loro
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente
determinati dalla legge
4.4. Accesso ai propri dati personali detenuti da chiunque in una banca dati
cartacea o informatica
Previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
Ciascuno, nei confronti di chiunque, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
4.5. Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive
Previsto da Codice di Procedura Penale: art. 391-quater - Richiesta di documentazione
alla pubblica amministrazione.
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Ai fini delle indagini difensive, il difensore puo chiedere i documenti in possesso della
pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese; l'istanza deve essere rivolta
all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione, il difensore puo richiedere al PM
che si attivi e che l’accesso venga ordinato dal GIP.
4.6. Accesso ambientale
Previsto dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale: Art. 3 - Accesso all'informazione ambientale su
richiesta.
Si intende “informazione ambientale”: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta,
visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente lo stato degli
elementi dell'ambiente.
Secondo questo decreto la P.A. deve rendere disponibile l'informazione ambientale
detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio
interesse.
Il decreto spiega e disciplina questo importante diritto dei cittadini.
4.7. Accesso sugli appalti
Previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “Nuovo codice degli appalti”: Art. 53 Accesso agli atti e riservatezza.
Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, e disciplinato dagli articoli 22 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta
elettronica puo essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema
informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero
tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.
L’ANAC e gli altri organismi ministeriali stanno mettendo a punto un sistema centrale per
costituire una banca dati su tutte le forniture pubbliche.

PARCO MINERARIO

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA

DELL’ISOLA D’ELBA

CORRUZIONE e TRASPARENZA

SRL

2016-2018

Revisione
0
1
2

Data
20.09.2016
25.01.2018
30.01.2019

Tipo modifica
Prima emissione
Aggiornamento
Aggiornamento

4.8. Accesso e riservatezza dei dati personali
Sullo sfondo di queste novita normative, c’e sempre stato il problema della riservatezza
dei dati personali: “come e possibile rendere pubblici i documenti contenenti dati
personali, che sono per definizione riservati?”
Questo interrogativo, al di la del tema trattato in questo documento, e ancora piu evidente
per quanto attiene all’accesso civico, dove non serve neppure alcuna motivazione.
In realta il problema e meno complicato di quello che potrebbe apparire; il legislatore ha
infatti previsto, sia nell’accesso civico che in quello ordinario, la notifica ai
controinteressati, che si basa sull’art. 3 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 - Regolamento
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e ha posto dei limiti
alla pubblicazione di dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per
ragioni di salute.
Ogni cittadino che ritiene violati i suoi diritti di riservatezza su suoi dati che altri cittadini o
altre amministrazioni hanno interesse a visionare, potra in ogni momento opporsi con
un’adeguata e motivata nota al comune.
4.9. Il “freedom of information act” (FOIA)
Con il d.lgs. numero 97/2016 e stata modificata sia la “legge anticorruzione” che il
“decreto trasparenza”, questa norma e stata definita, forse un po’ impropriamente
“FOIA”, acronimo della locuzione inglese “freedom of information act”, molto piu
semplicemente: “la norma per la liberta di informazione”.
Dove l’uso del termine “liberta” sembra spropositato rispetto al semplice accesso agli atti,
che peraltro, come abbiamo gia visto, era possibile fin dal 1990.
La riforma, in ogni caso, depurata da ogni aspetto demagogico di scopiazzatura del
mondo anglosassone, che non sempre sembra un modello di democrazia, apporta ai diritti
dei cittadini delle nuove opportunita.
4.10. L’accesso civico generalizzato
Con la nuova definizione, l’accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di
accesso che all’amministrazione trasparente, nel senso che e molto piu ampio per
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diventare generalizzato nei confronti di ogni “documento, informazione o dato” detenuto
dalla pubblica amministrazione. In questo caso dunque:
 Basta un’istanza senza motivazione
 Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente
rilevante
4.11. Le esclusioni all’accesso civico generalizzato
Da subito i responsabili degli uffici pubblici si sono detti preoccupati in quanto un diritto
cosi ampio, al di la delle complicazioni pratiche per la loro attivita, poteva mettere in
pericolo altri diritti o “posizioni delicate”: per l’intero ordinamento democratico, per la
riservatezza delle persone e per la tutela della concorrenza commerciale ed industriale.
La norma ha previsto delle cautele, che vedremo nel seguito, ma ha anche ulteriormente
previsto, all’art. 5 bis comma 6:
“Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al
presente articolo, l'Autorita nazionale anticorruzione, [...], adotta linee guida recanti
indicazioni operative.”
L’ANAC ha emanato le linee guida gia richiamate all’inizio di questo capitolo.
4.12. L’esercizio dell’accesso civico – l’istanza
L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo alla Società ed alle altre 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. Il diritto di
accesso civico generalizzato prevede inoltre il diritto di accedere direttamente ad ulteriori
documenti o informazioni semplicemente “detenute” dalla Società.
E’ necessario che il cittadino faccia un’istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti. Per l’istanza la norma non richiede motivazione e puo
essere trasmessa alternativamente con le modalita di cui all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n.
445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del
documento di identita) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Istanze
e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)
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4.13 L’avvio del procedimento e la chiusura “semplice”
L’ufficio amministrativo a cui perviene l’istanza, salvo che non venga subito presentata al
dipendente addetto, dovra trasmetterla tempestivamente al responsabile del
procedimento, che andra individuato tra:
•
•
•

 l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 ufficio indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
 al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove
l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria”
Costui dovra fare, alternativamente, una delle tre cose:

•
•
•

 Rigettare la stessa per manifesta improcedibilita ex art. 2 della legge 07/08/1990,
n. 241.
 Accogliere immediatamente l’istanza.
 Dare avvio al procedimento per il reperimento delle informazioni/atti e informare
gli eventuali controinteressati

Al comma 5 dell’art. 5 del del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato si dice
che:
“ Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui e
indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati e
tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che
abbiano consentito tale forma di comunicazione”.
I diritti che il comune deve tutelare avvisando i controinteressati sono:
•
•
•

 la protezione dei dati personali;
 la liberta e la segretezza della corrispondenza;
 gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi
compresi la proprieta intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
L’accesso civico e denegato inoltre con provvedimento motivato quando e
necessario tutelare:
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la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
la sicurezza nazionale
la difesa e le questioni militari;
le relazioni internazionali;
la politica e la stabilita finanziaria ed economica dello Stato;
la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
il regolare svolgimento di attivita ispettive.
4.14. La chiusura del procedimento dopo l’avviso ai controinteressati
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e
motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione
al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l’indicazione dei soggetti e
delle modalita di effettuare ricorso.
Potrebbe essere necessario ne accogliere pienamente ne denegare completamente
l’istanza; in analogia con il diritto di accesso, si potra con un apposito provvedimento da
notificare/inviare a chi ha fatto l’istanza:

D
 ifferire
ad
altro
momento
il
rilascio
di
quanto
 Limitare il rilascio solo ad alcuni degli atti e provvedimenti richiesti

richiesto;

4.15. La segnalazione dell’omessa pubblicazione
Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell’Amministrazione
trasparente ha un suo responsabile, che potra subire per detta mancanza quanto prevede
l’art. 43 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato.
In particolare qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi (la norma non
spiega quali siano i parametri di gravita), il responsabile della trasparenza “segnala i casi
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di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala
altresi gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita.”
4.16. La trasparenza e le gare d’appalto
Come abbiamo gia accennato il decreto “FOIA” e il decreto legislativo 18 aprile 2016
numero 50 di “Nuovo codice dei contratti” hanno notevolmente incrementato i livelli di
trasparenza delle procedure d’appalto.
L’articolo 22 del nuovo codice, rubricato “Trasparenza nella partecipazione di portatori
di interessi e dibattito pubblico”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilita relativi
alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto
sull'ambiente, sulle citta e sull'assetto del territorio, nonche gli esiti della consultazione
pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.
I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
Mentre l’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone:
“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi
alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra
enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati
riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono
essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120 del
codice del processo amministrativo, sono altresi pubblicati, nei successivi due giorni dalla
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,

PARCO MINERARIO

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA

DELL’ISOLA D’ELBA

CORRUZIONE e TRASPARENZA

SRL

2016-2018

Revisione
0
1
2

Data
20.09.2016
25.01.2018
30.01.2019

Tipo modifica
Prima emissione
Aggiornamento
Aggiornamento

economico-finanziari e tecnico- professionali.
E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.
Invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara
d’appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:
la struttura proponente;
l'oggetto del bando;
l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l'aggiudicatario;
l'importo di aggiudicazione;
i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le
amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.
Nel nostro sito internet le presenti informazioni sono pubblicate nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente.
5. Contesto organizzativo della società PARCO MINERARIO DELL’ISOLA D’ELBA
SRL è una società per azioni totalmente a capitale pubblico, unico Socio il Comune di
Marciana Marina. È in questo dualismo, quello imprenditoriale classico di un’Azienda di
erogazione dei servizi e quello pubblicistico, che si possono individuare le peculiarità della
nostra Società. Questa affermazione vuol significare che due anime apparentemente
contrapposte coesistono nel perseguimento degli interessi della Società:
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- l’anima imprenditoriale che ha come finalità ultima la massimizzazione del risultato
economico e, quindi, del profitto;
- l’anima pubblicistica, tipica di una pubblica amministrazione, che ha lo scopo di curare gli
interessi della collettività.
- La Società ha per oggetto lo svolgimento di attività e di servizi di esclusivo interesse del
Socio, il Comune di Rio Marina. Dette attività e servizi verranno svolti sotto il controllo e
secondo le direttive, gli indirizzi, i termini e le modalità tipiche dell’in house providing.
La Società ha per oggetto la promozione, lo sviluppo, l’esecuzione, la gestione di
iniziative, opere, servizi, finalizzati al recupero ed alla valorizzazione di aree site nell’Isola
d’Elba, di proprietà privata e pubblica ed in particolare, di quelle ricomprese nell’ex
compendio minerario, sia mediante interventi diretti sia attraverso il coordinamento di
attività, analoghe, similari, accessorie, svolte da altri soggetti, privati o pubblici, nonché
l’esercizio di attività e servizi complementari e di supporto al Comune di Rio Marina. Inoltre
la Società, in seguito alla fusione per incorporazione con altra società in house del
Comune di Rio Marina, ha ad oggetto altresì la gestione degli specchi d’acqua di Rio
Marina e di Cavo, per la parte di uso diretto da parte del Comune conformemente ai
vigenti regolamenti comunali, con i connessi poteri di vigilanza e provvedimenti necessari
a garantire l’osservanza dei richiamati regolamenti.
È verso questa seconda prospettiva che la Società ha da sempre indirizzato le maggiori,
se non quasi esclusive, attenzioni ed i propri sforzi, relegando il perseguimento del profitto
alla condizione di semplice mantenimento dell’equilibrio di bilancio.

Gli Organi di Governo della Società sono:

- Amministratore Unico attualmente in carica:
Idilio Pisani
←
- La Compagine Azionaria (aggiornata al 01/01/2018) è costituita da:

PARCO MINERARIO

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA

DELL’ISOLA D’ELBA

CORRUZIONE e TRASPARENZA

SRL

2016-2018

Revisione
0
1
2

Data
20.09.2016
25.01.2018
30.01.2019

Tipo modifica
Prima emissione
Aggiornamento
Aggiornamento

COMUNE DI RIO MARINA detiene il 100% delle Azioni.
6. Oggetto e finalità del Piano di prevenzione della corruzione
Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione viene adottato tenuto conto delle
indicazioni disponibili alla data di approvazione, in particolare della legge n. 190/2012,
della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, 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 ”, del
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”, del 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”, delle Linee di indirizzo del Comitato
interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del
Dipartimento della funzione pubblica, delle indicazioni fornite da A.N.A.C reperibili on line,
in particolare dal Piano Nazionale Anticorruzione previsto dall’art. 1, comma 4, lett. c) della
legge n. 190/2012. Nonchè delle Linee Guida e delle direttive come da Determina n. 12
del 28/10/2015 pubblicate dall’ANAC.
Con il presente documento si è inteso predisporre un piano programmatico che contempli
l’introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della
corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica
di prevenzione della stessa, agendo sull’integrità morale dei dipendenti della Società,
consulenti e fornitori, attraverso i codici etici, disciplinando le varie incompatibilità,
intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell’azione amministrativa e
l’efficacia dei controlli interni.
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Il concetto di “corruzione” viene qui inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte
le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività svolta, si possa riscontrare l’abuso da parte
di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando
situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter
c.p., inclusi i delitti contro la pubblica amministrazione e i malfunzionamenti
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Nel presente Piano si definiscono, in un’ottica sistemica, le azioni volte a promuovere
meccanismi di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, tramite lo sviluppo di metodi di
rilevazione e misurazione della corruzione nonché attraverso procedure appropriate di
selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione.
Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, considerata la fase di prima
attuazione della legge, vengono definite una serie di misure individuate alla luce delle
indicazioni contenute nella legge, da integrare nel corso del triennio. Il Piano, di
conseguenza, verrà aggiornato annualmente ed adeguato agli indirizzi che verranno forniti
a livello nazionale.
Gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività svolte dalla
Società.
7. Responsabile della prevenzione della corruzione
Sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013, ha ritenuto che la
figura del Responsabile della prevenzione della corruzione non possa che essere rivestita
dal Sig. Giovanni Nuti.
Compito

primario

del

Responsabile

della

Prevenzione

della

Corruzione

è

la

predisposizione, ogni anno entro il 31 Gennaio, coadiuvato dai consulenti della Società e
dall’OdV, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Società, che
sottopone all’approvazione all'organo di indirizzo politico della Società.
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Il Piano viene, a cura del Responsabile, pubblicato sul sito internet della Società nella
sezione Amministrazione Trasparente.
Ai sensi della Legge 190/2012, inoltre, il Responsabile deve:
a) provvedere alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità,
nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative
violazioni

delle

prescrizioni

ovvero

quando

intervengono

mutamenti

nell'organizzazione o nell'attività della Società;
b) provvedere alla verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi
reati di corruzione (la struttura organica attuale della Società non lo permette,
avendo assunto solo tre dipendenti);
c) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
d) pubblicare nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività
svolta entro il 15 dicembre di ogni anno, fatte salve le deroghe comunicate
dall’ANAC;
e) vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano.
A fronte dei compiti assegnati, la legge n. 190 del 2012 prevede che “la mancata
predisposizione del Piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la
formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale” (rif. art.
1, comma 8).
La stessa legge prevede che in caso di commissione, all’interno della Società, di un reato
di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione risponda ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, e successive modificazioni (responsabilità dirigenziale), nonché sul
piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica
amministrazione, salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il
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Piano, di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla
scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10 e di aver vigilato sul funzionamento e
sull’osservanza del piano. (rif. art. 1, comma 12).
Inoltre, qualora siano accertate ripetute violazioni delle misure di prevenzione individuate
dal Piano, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ne risponde in via
presuntiva, sotto il profilo dirigenziale e, per omesso controllo, sotto il profilo disciplinare.
(rif. art. 1, comma 14)
Nel caso di avvio del procedimento disciplinare, al responsabile non può essere inflitta una
sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un
minimo di un mese a un massimo di sei mesi.
La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria la creazione del
collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di definizione degli obiettivi.
8. LA TIPOLOGIA DEI REATI
Tra i possibili reati, disciplinati dal Codice Penale, che possono compiersi nei confronti e ai
danni del patrimonio e del buon funzionamento della P.A., in relazione all’attività svolta
dalla Società“ ed ai rischi nella quale potrebbe incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente
inerenti le seguenti fattispecie di reato:
←

- Concussione (art. 317 C.p.)

←

- Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318 - 319 C.p.)

←

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)

←

- Traffico di influenze illecite (346 bis)

←

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

←

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

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis C.p.)

←

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.p.) 7
Piano della prevenzione della corruzione – Rev. 4 gennaio 2018
- Truffa in danno allo 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 (art. 640-ter C.p.)

←

- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.p.)

←

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

←

- Articolo 2365-bis – Istigazione alla corruzione tra privati (introdotto dal D.lgs. n.
38/17)

←

- Articolo 2635-ter – Pene accessorie (introdotto dal D.lgs. n. 38/17)

←

- Peculato (art. 314 c.p.)

←

- Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)

←

- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.). 3.1. I reati contro la
Pubblica Amministrazione: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o
di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in
danno dello Stato o di un Ente pubblico (artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis
e 640-ter) Le norme sono finalizzate a reprimere fenomeni di “frodi” nella fase antecedente
e successiva all’erogazione di sovvenzioni, finanziamenti e/o contributi da parte dello
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Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità europea. In particolare, gli artt. 316-ter c.p. e
640-bis C.p., che di seguito saranno analizzati, mirano a tutelare che, nella fase istruttoria
all’erogazione dei suddetti finanziamenti pubblici, non siano commesse truffe; l’art. 316-bis
C.p. punisce invece l’indebita utilizzazione dei contributi pubblici già ottenuti per finalità
diverse da quelle per le quali erano stati erogati. Gli articoli sopra richiamati vanno quindi a
costituire un sistema di repressione delle frodi relative a sovvenzioni pubbliche o
comunitarie, nelle diverse prospettive del conseguimento (art. 640-bis C.p.) e
dell’utilizzazione abusiva dei fondi (art. 316-bis C.p.).Per finanziamenti pubblici si
intendono:
a) contributi: qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o in conto interessi, finalizzata al
raggiungimento di un obiettivo del fruitore;
b)

finanziamenti:concessionidicreditodapartediEntipubbliciacondizionivantaggiose,per

impieghi determinati;
c) mutui agevolati: erogazione di una somma di denaro con l’obbligo di restituzione ma in
cui l’ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente e con maggior
ampiezza dei tempi di restituzione;
d) altre erogazioni dello stesso tipo: formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra
ipotesi avente gli stessi gli stessi contenuti economici.
Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono:
1) la provenienza dallo Stato, da altri Enti pubblicio dalle Comunità Europee;2) la rilevanza
pubblica dell’operazione che giustifica l’onerosità unilaterale per chi dà le condizioni di
favore e per chi le riceve.Nel concetto di “erogazioni pubbliche”, secondo le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione penale, rientrano anche le indennità di natura previdenziale,
assistenziale e sanitaria (Cassazione penale, Sezione Unite, Sentenza n. 16568/07 e
Sentenza n. 7537/10).Di seguito si analizzano gli articoli del Codice penale richiamati.Art.
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640-bis C.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubblicheL’art. 640-bis
C.p. così recita: “la pena è della reclusione da 1 a 6 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".La condotta è descritta per relationem, attraverso
il rinvio all’art. 640 C.p. (porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore l’Ente
erogatore, causando ad esso un danno e procurando a sé un ingiusto profitto). L’elemento
specializzante è l’oggetto materiale della frode, che consiste in ogni attribuzione
economica agevolata, erogata da Enti pubblici, comunque denominata (contributi,
finanziamenti, ecc.).L’elemento psicologico nel delitto in questione è rappresentato dal
dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà di falsare il processo volitivo del soggetto
passivo (Ente erogatore) e di determinarlo all’erogazione del finanziamento pubblico. Tale
norma è quindi finalizzata alla repressione specifica delle frodi commesse dai privati nella
fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni pubbliche; tali frodi, secondo
autorevole dottrina (Fiandaca – Grasso), non procurano solo un danno agli Enti erogatori
ma colpiscono l’intero sistema economico sotto il profilo dello sviamento di risorse ingenti
(c.d. “danno da sviamento”) e dell’ostacolo all’attuazione dei programmi economici.
Considerazioni applicative: tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui la
Società produca documenti falsi allo stato e/o ad Enti pubblici e/o alle Comunità europee,
al fine di indurre gli stessi in errore, per ottenere indebitamente, a favore della Società,
finanziamenti pubblici.
Art. 316-ter C.p. : Indebita percezione di erogazioni a danno dello StatoL’art. 316-ter
dispone che, “salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, 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, finanziamenti, 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 6 mesi a 3 anni. Quando la somma
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indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 Euro si applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 Euro a 25.822 Euro. Tale
sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".
Il bene giuridico tutelato è il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e, in
generale, dell’intera attività di programmazione economica attuata dagli Enti pubblici,
nazionali e sopranazionali; la norma è infatti volta a reprimere tutte le possibili frodi relative
alle sovvenzioni pubbliche o comunitarie nella prospettiva dell’indebito conseguimento di
fondi. L’art. 316-ter C.p. rappresenta quindi uno specifico strumento per colpire le frodi
commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.
La norma in questione, uniformandosi a quanto già previsto nel campo delle frodi
comunitarie ed in ossequio agli accordi presi in sede di Convenzione di Bruxelles (c.d.
“Pif”), ha previsto delle “soglie di punibilità”: se la somma indebitamente percepita è pari o
inferiore a 3.999,96 Euro, si applica la sola sanzione amministrativa; in quest’ultimo caso,
non è prevista la responsabilità della Società.
Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la Società effettivamente consegue
l’indebita percezione. La condotta tipica può estrinsecarsi, sia in forma attiva che omissiva.
La condotta attiva consiste nella utilizzazione e/o presentazione di dichiarazioni o
documenti falsi o incompleti cui consegue la percezione di fondi provenienti dai soggetti
passivi indicati dalla norma (Stato, Enti pubblici, Comunità europee).
Nel concetto di “utilizzazione” dovrebbe rientrare la documentazione, non espressamente
richiesta dall’Autorità, che la Società ha facoltà di presentare per corroborare la sua
richiesta di finanziamento, mentre il concetto di “presentazione” si dovrebbe riferire alle
dichiarazioni di volontà o scienza fatte in forza di moduli o documenti espressamente
richiesta dall’Ente erogatore. La condotta omissiva, secondo giurisprudenza prevalente,
può consistere anche nel semplice silenzio, maliziosamente serbato su alcune
circostanze, da chi abbia il dovere di farle conoscere. La fattispecie in questione è punita a

PARCO MINERARIO

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA

DELL’ISOLA D’ELBA

CORRUZIONE e TRASPARENZA

SRL

2016-2018

Revisione
0
1
2

Data
20.09.2016
25.01.2018
30.01.2019

Tipo modifica
Prima emissione
Aggiornamento
Aggiornamento

titolo di dolo generico: è necessario che sussistano nell’agente la rappresentazione della
falsità delle dichiarazioni o dei documenti (o in caso di condotta omissiva, la mancanza o
incompletezza dei dati forniti) e la volontà di conseguire in tal modo un indebito aiuto
economico.
Tale reato, in virtù dell’espressa clausola di sussidiarietà contenuta nell’inciso iniziale, è
applicabile solo se la fattispecie concreta non integri gli estremi del più grave reato
previsto dall’art. 640-bis C.p., sopra analizzato.Considerazioni applicative: il reato in
questione può coinvolgere varie strutture e funzioni aziendali (es: Ufficio Risorse umane,
Ufficio Contabilità, ecc.) che, mediante la presentazione di documenti o dichiarazioni false
o attestanti dati non rispondenti al vero, si attivino al fine di ottenere contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dei soggetti
passivi indicati dalla norma.
I reati di “Indebita percezione di contributi in danno dello Stato o dell'Unione europea” (art.
316- ter C.p.) e “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” (art. 640bis C.p.) potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di alterazione da parte del personale
della Società di documenti attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere, a
titolo esemplificativo, contributi pubblici per uno specifico progetto oppure, nella fase di
rendicontazione dello stesso, attraverso la falsificazione di documenti giustificativi delle
spese sostenute con evidente vantaggio per la Società.
Art. 316-bis C.p.: Malversazione a danno dello StatoL’art. 316 C.p. stabilisce che,
“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 6 mesi a 4
anni”.Nella

malversazione

si

sanziona

la

condotta

distrattiva

che

si

verifichi

successivamente all’ottenimento dell’erogazione; assume cioè rilievo penale la mancata
destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne hanno
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giustificato l’erogazione. La norma è infatti diretta a tutelare proprio l’interesse dello Stato
e degli altri Enti pubblici affinchè i loro interventi economici, in sostegno di attività di
pubblico interesse, non siano vanificati dal comportamento fraudolento, nel caso di specie,
della Società.L’art. 316-bis C.p. si presenta perciò come una prescrizione parallela all’art.
640-bis C.p., operando nella fase esecutiva. L’elemento soggettivo del reato di
malversazione a danno dello Stato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà e
coscienza

di

sottrarre

i

finanziamenti

pubblici

ottenuti

dallo

scopo

prefissato.

Considerazioni applicative: un esempio di condotta che potrebbe configurare il reato in
questione è quella della Società che, una volta ottenuti un finanziamenti pubblici, con il
vincolo di destinarli ad attività di formazione del personale (c.d. “formazione finanziata”),
utilizza invece indebitamente gli stessi per un altro fine (ad esempio, per ristrutturare
immobili aziendali).Il reato di “Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione europea”
(art. 316-bis C.p.) potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di mancata destinazione dei
contributi o finanziamenti ricevuti dallo Stato o da altro Ente pubblico per la specifica
esecuzione delle attività finanziate (ad es. formazione) e di impiego degli stessi su altri
investimenti e/o attività per le quali la Società nutre interesse.
Art. 640, comma 2, n. 1, C.p.: Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente
pubblico
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la
multa da 51 euro a 1.032 Euro.La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da
309 Euro a 1.549 Euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di
far esonerare taluno dal servizio militare;2) se il fatto è commesso ingenerando nella
persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere
eseguire un ordine dell’Autorità;
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2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61, n. 5.Il delitto è
punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste
dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.I beni giuridici tutelati dalla
norma sono l’integrità del patrimonio e la libertà del consenso nei negozi patrimoniali.Gli
elementi della fattispecie tipica sono i seguenti:- utilizzo di artifici e raggiri, induzione in
errore, atto di disposizione patrimoniale, danno e ingiusto profitto.A) Per “artifizio” si
intende la simulazione/dissimulazione della realtà per indurre in errore la P.A. per effetto
della percezione di una falsa apparenza; la condotta si traduce, cioè, nell’immutazione del
vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è
essenziale per l’atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A..Per “raggiro” si
intende ogni “macchinazione subdola” atta a cagionare un errore mediante una falsa
apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a fuorviare la
psiche e le decisioni altrui (Manzini).Secondo parte della dottrina (Fiandaca-Musco) e della
giurisprudenza, anche la semplice menzogna, purchè dotata di un grado apprezzabile di
pericolosità, può integrare il reato di truffa.
B) La “induzione in errore” della vittima (la P.A.) deve essere una conseguenza delle
suddette condotte fraudolente, di un vero e proprio inganno perpetrato dalla Società.C)
Per “atto di disposizione” si intende un trasferimento patrimoniale non provocato da
un’usurpazione unilaterale dell’agente (Società), ma bensì effettuato da parte della vittima,
a seguito dell’induzione in errore. E’ pacifico che l’atto di disposizione possa consistere
anche in un “non facere”: la vittima tralascia un comportamento che, se compiuto, avrebbe
o aumentato il patrimonio o ne avrebbe impedito il depauperamento.
D) Ultimo elemento essenziale, ai fini della configurazione del reato di truffa, è il danno
patrimoniale subito dalla vittima, da cui discende un ingiusto profitto per l’agente (“profitto
ingiusto”, che può anche non essere di natura patrimoniale, ma consistere nel
soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale).
Il danno, secondo la “concezione economica”, attualmente dominante in dottrina, deve
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comportare invece un’effettiva perdita patrimoniale per la vittima (“danno emergente” o
“lucro cessante”), da valutare anche in relazione alla sua categoria sociale.L’elemento
psicologico del delitto di truffa è rappresentato dal dolo generico; tutti gli elementi
costitutivi del reato, appena descritti, devono essere oggetto di rappresentazione e volontà
per l’agente. Il dolo può essere concomitante o precedente alla condotta, ma non può
profilarsi in epoca susseguente.
Il reato di truffa, secondo le Sezioni Unite della Cassazione e la dottrina dominante, si
consuma con il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente (nel caso di
specie, la Società) e con l’effettivo danno patrimoniale della vittima (Stato o Ente
pubblico).Si tratta di una tipologia di reato configurabile in tutti gli ambiti aziendali.
Un controllo preventivo che la Società può adottare per circoscrivere il rischio di
verificazione di tale reato consiste nel garantire una puntuale attività di controllo
gerarchico, comprensivo di un efficace sistema di deleghe.Considerazioni applicative: tale
reato è configurabile, ad esempio, nel caso in cui la Società utilizzi artifizi o raggiri nella
contrattazione con la P.A., non solo nella fase di conclusione del contratto, ma anche in
quella dell’esecuzione; si pensi, in quest’ultimo caso, alla Società che, nel contesto di un
rapporto contrattuale lecito, induca in un secondo momento in errore la P.A. con artifizi o
raggiri, ad esempio nella fase di rendicontazione delle attività. Altro esempio concreto di
condotta che può integrare il reato in questione è presentare alla Pubblica
Amministrazione documenti falsi, attestanti l’esistenza di condizioni essenziali della
Società per partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica, al fine di ottenere un
indebito profitto.
Il reato di “Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea” (art.
640, comma 2, n. 1, C.p.) potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, per ottenere
dal Comune un maggiore aggio sul riscosso, vengano gonfiati gli accertamenti ovvero
vengano inseriti nell’archivio informatico verbali di contravvenzioni inesistenti, mai emessi
dalla Polizia locale.
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Art. 640-ter C.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico“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 o ad esso pertinenti, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e
con la multa da 51 Euro a 1.032 Euro. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della
multa da 309 Euro a 1.549 Euro se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del
comma 2 dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore
del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna
delle circostanze di cui al comma 2 o un'altra circostanza aggravante". Tale fattispecie di
reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A.; di conseguenza, ai fini del
presente “Piano”, è ricompreso, nel reato di “frode informatica in danno dello Stato”:qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, che procuri in tal modo
un ingiusto profitto per la Società, con un danno per la Pubblica Amministrazione;qualsiasi intervento, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in
un sistema informatico o ad esso pertinenti, che procuri alla Società un ingiusto profitto,
con un danno alla P.A..La condotta si può sostanziare nell’alterazione di registri informatici
della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare
(iscrizioni in albi, ecc.), ovvero per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse
dell’Azienda, già trasmessi all’Amministrazione. Sarebbe auspicabile, ai fini di un controllo
preventivo, l’adozione di un sistema interno all’Azienda che preveda, per un corretto
accesso ai Sistemi informativi della P.A., le seguenti caratteristiche:
←

- adeguato riscontro delle password di abilitazione per l’accesso ai Sistemi
informativi della P.A. possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti
appartenenti a specifiche strutture aziendali;

←

- rispetto della normativa sulla privacy a tutela del dipendente;
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- puntuale verifica dell’osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori
misure di sicurezza adottate dalla Società. Il reato di “Frode informatica” (art. 640-ter C.p.)
potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di alterazione di registri informatici della P.A. per
far risultare esistenti condizioni necessarie per la partecipazione a gare, ovvero per
modificare lo status di singole pratiche al fine di ottenere un vantaggio per la Società.
3.2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: concussione, induzione
indebita a dare o promettere utilità e corruzione, traffico di influenze illecite (artt. 317, 318,
319, 319 ter, 319 quater, 321, 322, 346, del Codice penale)Si analizzano di seguito i più
rilevanti tra i reati-presupposto sopra richiamati, oggetto di modifiche da parte della Legge
n. 69/15:
“Il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o
dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo,
denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.
Tale articolo è stato così recentemente modificato dalla Legge n. 69/15, che ha
reintrodotto la figura dell’Incaricato di pubblico servizio quale ulteriore “soggetto
qualificato” contemplato dalla norma.
Si tratta infatti di un “reato proprio”, che può essere commesso solo dai soggetti qualificati
individuati dalla norma.
- La qualifica di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell’art 357 c.p., va riconosciuta a tutti i soggetti
che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli effetti
penali è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da
atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
- La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, ai sensi dell’art 358 c.p., va riconosciuta a
coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve
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intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale.
L’art 317 c.p. tutela i Principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica
Amministrazione, nonché il principio di libertà di autodeterminazione del privato.
Il comportamento concussivo, ai fini della responsabilità ex D.lgs. 231/01, dovrà essere
realizzato, in ogni caso, nell’interesse o a vantaggio della società e non, come
normalmente accade, nell’esclusivo interesse del consuccore.
Gli elementi costitutivi del reato di concussione sono:
- l’abuso di qualità o di potere da parte del Pubblico ufficiale; nel primo caso il soggetto fa
valere la sua qualità per conseguire un fine illecito; nel secondo caso, invece, l’agente
esercita i suoi poteri fuori dai casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o comunque senza
rispettare le forme prescritte;
- la costrizione nei confronti della vittima si sostanzia nella minaccia di un male ingiusto o
di una violenza fisica.
- la promessa o dazione di denaro o altra utilità al “soggetto attivo” o ad un terzo: tali
condotte devono trovarsi in rapporto causale con la condotta concussoria del pubblico
agente.
Nel concetto di “utilità” è ricompreso qualsiasi vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale,
oggettivamente apprezzabile per la persona (per dottrina maggioritaria vi rientrano anche
favori di tipo sessuale).
“Terzo” è, ovviamente, chi è estraneo all’attività abusiva del pubblico ufficiale.
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Il dolo nel reato di concussione è generico e consiste nella coscienza e volontà del
pubblico ufficiale di abusare della propria qualità o dei propri poteri, per costringere la
vittima a compiere un atto indebito. Il dolo deve ricoprire tutti gli elementi essenziali del
fatto tipico. Di conseguenza, se l’agente, in buona fede, ritiene che la dazione o la
promessa ricevuta sia dovuta, si dovrà escludere il dolo. Il delitto si consuma nel momento
e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta promessa.
Considerazioni applicative: La società potrà quindi incorrere in tale responsabilità solo nel
caso in cui un proprio dipendente, nell’interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel
reato dei soggetti qualificati sopra descritti, che, abusando della loro posizione, richiedano
a terzi prestazioni non dovute.
E’ opportuno, in linea generale, contrastare anche il fenomeno della “concussione
ambientale”; si tratta del fenomeno legato al sistema di illegalità imperante nell’ambito di
alcune sfere di attività della P.A., in cui la condotta concussiva del Pubblico Ufficiale può
realizzarsi anche attraverso il semplice richiamo ad una sorta di convenzione/prassi
tacitamente riconosciuta, che il privato subisce (si pensi al pagamento di una tangente
come corrispettivo per ottenere un atto amministrativo).
Il reato di concussione potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di abuso di potere da
parte del Pubblico Ufficiale che costringa esponenti della società a dare o promettere
denaro o altra utilità al fine di:
←

- agevolare la società nell’ottenimento di contratti di servizi con Enti pubblici;

←

-

ottenere agevolazioni per l’aggiudicazione di gare pubbliche ovvero di

finanziamenti pubblici;
←

- procurare alla società trattamenti di favore in caso di accertamenti e/o verifiche
ispettive da parte delle Autorità competenti;
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0 - ottenere un trattamento favorevole in caso di accertamento in materia di sicurezza sul
lavoro, ambiente ovvero in materia di lavoro, fiscale, previdenziale, contributiva, etc.
Art. 318 C.p.: Corruzione per l’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, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con
la reclusione da 1 a 6 anni”.
Il bene giuridico tutelato dall’art. 318 C.p. è l’imparzialità e il buon andamento della
Pubblica Amministrazione, e lo stesso art. 318 configura un reato a concorso necessario
bilaterale, che richiede la contemporanea presenza di 2 soggetti specularmente operanti:
uno che dà o promette (“extraneus”) e l’altro che riceve (“intraneus”).
Elemento caratterizzante il reato di corruzione, è quindi l’accordo criminoso tra il pubblico
funzionario e il privato; tale accordo, secondo la giurisprudenza, non necessita di una
forma specifica e deve avere ad oggetto la compravendita di atti che rientrano nella
competenza funzionale del Pubblico Ufficiale e che rappresentano l’esplicazione dei poteri
inerenti all’ufficio o al servizio compiuto nell’esercizio della pubblica funzione. Tale accordo
pone il pubblico funzionario ed il privato su un piano di parità e rappresenta la differenza
principale tra il reato in questione e quello di concussione (317 C.p.), contraddistinto
invece dalla superiorità del funzionario, che abusa della propria autorità per coartare la
volontà della vittima.
Gli elementi costitutivi del reato di corruzione di cui all’art. 318 C.p. sono: a) l’esercizio
delle funzioni o dei poteri da parte del Pubblico Ufficiale
•

l’esercizio delle funzioni ricorre quando gli atti compiuti dal pubblico funzionario rientrano
nella

sua

sfera

di

competenza

comportamento attinente al suo ufficio;

funzionale

o

territoriale,

comprendendo

ogni
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l’esercizio dei poteri si realizza ogni volta in cui l’intraneus esercita gli stessi nei casi
stabiliti dalla legge, dai regolamenti o dalle istruzioni di servizio. b) la promessa o dazione
di denaro o altra utilità dal privato al soggetto attivo o ad un terzo:

•

per

“promessa”

si

intende

un

impegno

qualsiasi

ad

eseguire

in

futuro

la

“controprestazione”, purchè questa sia ben individuata e suscettibile di attuazione
(Cassazione penale, Sentenza 10 luglio 1990);
•

nel concetto di “dazione” rientra anche la ritenzione, ravvisabile ad esempio nel caso del
pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, ottenga in regalo da un privato un
bene che gli era stato consegnato in semplice visione;

•

nel concetto di “utilità” rientra qualsiasi bene o prestazione che rappresenti un vantaggio
per il pubblico funzionario (vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale).
La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale “per sé o per un terzo”: “terzo”
non potrà essere certamente la Pubblica Amministrazione. Parte della dottrina (Del
Gaudio) ritiene che, anche nel caso in cui l’utilità o il denaro siano goduti da un “terzo”,
debba sussistere comunque un vantaggio indiretto anche per il pubblico funzionario. Il
dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale, di ricevere, per
sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o la relativa promessa, per l’esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri. Il delitto si consuma, secondo giurisprudenza e dottrina
prevalente, nel luogo e nel momento in cui si perfeziona il già rammentato ”accordo
criminoso”, ossia quando il pubblico funzionario accetta la promessa di retribuzione o altra
utilità per sé o per un terzo. La dazione successiva alla promessa costituirà perciò un
mero “post factum” (la consegna del denaro rappresenta solo la realizzazione del profitto,
ma non è necessaria ai fini della consumazione). Considerazioni applicative: in ambito
aziendale, possono configurarsi corruzioni “attive” nel caso in cui l’Amministratore o un
dipendente della Società corrompa un Pubblico Ufficiale per far ottenere all’Ente un
qualche vantaggio. Art. 319 C.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio “Il
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Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver
omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto
un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne
accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni”. Si tratta della c.d.
“corruzione propria” ed integra un tipico reato a concorso necessario, in cui la condotta del
corruttore (es: Amministratore della Società) deve necessariamente incontrare quella del
corrotto (Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio). Il compenso (denaro o altra
utilità) deve essere dato o promesso per gli scopi fissati dalla norma, cioè per omettere o
ritardare un atto dell’ufficio o per compiere un atto contrario ai propri doveri d’ufficio.
Sul concetto di denaro o altra utilità, si rinvia a quanto detto sopra, in relazione all’art. 318
C.p., mentre per “atto d’ufficio” non si intende solo l’atto amministrativo in senso stretto,
bensì ogni concreto esercizio dei poteri inerenti all’ufficio, come pareri, atti di diritto privato,
comportamenti materiali (Fiandaca-Musco; Grosso). Invece, per “atto contrario ai doveri
d’ufficio” si considera qualsivoglia comportamento del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di
pubblico servizio che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che
comunque vìoli gli specifici doveri di imparzialità, fedeltà ed onestà che devono essere
osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (Cassazione 25 marzo 1999, Di
Pinto).
Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico
funzionario la promessa di denaro o altra utilità, oppure, in difetto di promessa, nel
momento in cui si verifica la dazione.
Considerazioni applicative: tale ipotesi di reato si manifesta nel caso in cui
l’Amministratore della Società o un suo dipendente dà o promette denaro o altra utilità ad
un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di pubblico servizio, affinchè questi compia od
ometta atti del suo ufficio/servizio, per far ottenere un qualche vantaggio alla Società.
Un esempio di condotta che può integrare la fattispecie tipica de quo è quella del Pubblico
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Ufficiale che, nel corso di un’ispezione tributaria, concordi un corrispettivo con
l’imprenditore per svolgere il proprio compito in modo poco approfondito ovvero quella
dell’imprenditore che paghi il Pubblico Ufficiale per farsi concedere un’autorizzazione,
senza che vi siano i requisiti di legge necessari.
Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Le disposizioni degli art. 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di pubblico servizio
Per l’individuazione della nozione di Incaricato di pubblico servizio di cui all’art. 358 si
richiamano le considerazioni sub art. 317 c.p.
Art. 319-ter C.p.: Corruzione in atti giudiziari
“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 C.p. sono commessi per favorire o danneggiare una
parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da
6 a 12 anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore
a 5 anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni, se deriva l’ingiusta condanna alla
reclusione superiore a cinque anno o all’ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20
anni”.
La norma tutela i principi di correttezza, autonomia ed imparzialità, a cui deve improntarsi
l’attività giudiziaria.
Per “parte” di un processo civile/amministrativo, si intende la persona fisica o giuridica che
abbia proposto o contro cui sia stata proposta una domanda giudiziale, ed invece per
“parte” di un processo penale si considera l’imputato, l’indagato, il Pubblico ministero, il
civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il responsabile civile, la parte civile, la persona
offesa e l’Ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso.
Il reato in questione è ipotizzabile solo se l’atto o il comportamento oggetto di mercimonio
sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal soggetto corrotto.
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L’elemento soggettivo del reato in questione è il dolo specifico: la condotta corruttiva deve
essere finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo.
Considerazioni applicative: la Società potrebbe rispondere del reato in esame,
congiuntamente alla persona fisica autrice materiale del fatto, qualora corrompa, ad
esempio, il Giudice incaricato del processo, per ottenere un risultato favorevole o per
ridurre il danno patrimoniale. Analoga situazione potrebbe verificarsi anche nel caso in cui
la condotta corruttiva venga posta in essere dalla Società per ottenere il proscioglimento
dei propri amministratori, imputati per reati connessi alla cattiva gestione aziendale, così
da evitare un potenziale danno alla sua immagine.
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 6 a 10 anni e 6 mesi. Nei casi previsti dal comma 1, chi dà o promette
denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni”.
Tale fattispecie, introdotta dalla “Legge Anticorruzione” (Legge n. 190/12), richiama il
reato, ora eliminato, di “concussione per induzione”, ponendosi tuttavia, sia per la sua
collocazione nell'ambito del Codice, che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una
posizione intermedia tra i reati di concussione e corruzione. Mentre la fattispecie corruttiva
si basa su un accordo, di norma prodotto dall’iniziativa del privato, nel reato in questione i
2 soggetti si determinano autonomamente, e in tempi almeno idealmente successivi: il
soggetto pubblico avvalendosi del metus publicae potestatis e il privato subendo tale
condizione di metus (Cassazione penale, Sezione VI, Sentenza n. 18968 del 30 aprile
2013).

PARCO MINERARIO

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA

DELL’ISOLA D’ELBA

CORRUZIONE e TRASPARENZA

SRL

2016-2018

Revisione
0
1
2

Data
20.09.2016
25.01.2018
30.01.2019

Tipo modifica
Prima emissione
Aggiornamento
Aggiornamento

1) la modalità per ottenere o farsi promettere denaro o altra utilità che, nell'ipotesi
criminosa in questione, consiste nella sola induzione, cioè in una pressione psicologica più
blanda rispetto alla coazione psichica del reato di concussione (c.d. “condotta costrittiva”);
il pubblico funzionario pone in essere un’attività di suggestione e persuasione nei confronti
di un privato che, pur essendo avvertibile come illecita da quest’ultimo, non ne condiziona
gravemente la libertà di autodeterminazione (c.d. “induzione per persuasione”). Secondo
parte della giurisprudenza di legittimità e della dottrina, l’induzione può comprendere
anche l’inganno, cioè un comportamento fraudolento del soggetto pubblico, essendo però
il

privato

consapevole

del

carattere

indebito

della

prestazione

(c.d.”induzione

ingannatoria”);
2) per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità, i cui
elementi costitutivi sono:
←

- l’abuso di qualità o di potere da parte del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di
pubblico servizio;

←

- l’induzione, intesa come ogni attività di convinzione, suggestione e persuasione
per far tenere alla vittima una certa condotta. Secondo parte della dottrina, l’induzione
comprende anche l’inganno (artifici o raggiri) e la semplice menzogna;

←

- la promessa o dazione di denaro o altra utilità al soggetto attivo o ad un terzo (per
tali concetti di “promessa/dazione” e di “utilità” si rinvia a quanto detto in relazione al reato
di corruzione. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale
o dell’Incaricato di pubblico servizio di abusare della qualità o dei poteri connessi con la
pubblica funzione, inducendo altri a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.
Il dolo esige anche la conoscenza del carattere indebito della dazione/promessa. Il reato si
consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa. Considerazioni
applicative: la norma punisce quindi anche la Società cui appartiene il soggetto apicale
ovvero il soggetto sottoposto alla direzione/vigilanza dello stesso che, assecondando il
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comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell’indebito. Art.
321 c.p. Pene per il corruttore Le pene previste nel primo comma dell’art 318, nell’art 319,
nell’art. 319 bis, nell’art. 319 ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli art.
318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di
pubblico servizio il denaro o altra utilità.
In sostanza il delitto di corruzione è un reato a concorso necessario in cui viene punito
anche il soggetto corruttore.
Art. 322 C.p.: Istigazione alla corruzione
“Chiunque offre o promette denaro altra utilità non dovuti, ad un Pubblico Ufficiale o ad un
Incaricato di pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’art,
318 c.p., ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico
Ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio ad omettere o 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 dall’art. 319 C.p., ridotta di un terzo. La
pena di cui al comma 1 si applica al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di pubblico servizio
che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma 2 si applica al Pubblico Ufficiale o
all’Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra
utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319”.
Per l’integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o
promessa, purchè sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare
psicologicamente il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere
il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa. Soggetti attivi di questo reato
possono essere, sia i privati, che i pubblici funzionari.
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Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’interesse concernente il corretto funzionamento ed
il prestigio della Pubblica Amministrazione.
Si tratta di un reato di mera condotta, per la cui consumazione basta l’offerta o promessa
dell’utilità ovvero la sollecitazione della promessa o della dazione (è irrilevante il verificarsi
o meno del fine a cui è preordinata l’istigazione).
Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà, sia di corrompere il pubblico
funzionario nell’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero di indurlo ad omettere
o ritardare un atto del suo ufficio, sia, da parte del funzionario pubblico di sollecitare la
dazione o promessa di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o fare un atto contrario ai suoi
doveri.
I reati di “Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio” (artt. 318-319 C.p.),
“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio” (art. 320 C.p.) e “Istigazione alla
corruzione” (art. 322 C.p.) potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di offerta o
promessa di denaro o altre utilità da parte di esponenti della Società (dipendenti e non) a
Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio al fine di agevolare e far ottenere alla
Società dei vantaggi.
Art. 346-bis C.p.: Traffico di influenze illecite
La Legge n. 190/2012 ha introdotto, tra i reati contro la P.A., questo nuova fattispecie che,
ai sensi del “Piano Nazionale Anticorruzione” introdotto dalla Civit, deve essere
ricompresa nel “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, quale ulteriore azione di
prevenzione della Corruzione. Secondo il suddetto “Piano”, infatti, i “Modelli di
organizzazione” non devono limitarsi a richiamare solo i “reati contro la Pubblica
Amministrazione” previsti dal Dlgs. n. 231/01, ma devono prendere in considerazione
anche quelli contenuti nella Legge n. 190/12, in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente
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(nel caso di specie, “Società di servizi pubblici locali”).
L’art. 346-bis C.p. stabilisce che “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
artt. 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un
Incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si
applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena
è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro
o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un
pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione
all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.
Scopo della norma è quello di contrastare le attività di mediazione illecite poste in essere
da soggetti in cambio della dazione o promessa indebita di denaro o altro vantaggio
patrimoniale. Si tratta di una forma di tutela anticipata, poiché contempla condotte
preliminari rispetto a quelle previste dagli artt. 318, 319 e 319-ter C.p..
Il reato richiede lo sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico funzionario, da parte
di un soggetto che indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro
vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare il
pubblico funzionario medesimo.
Tra i reati-presupposto rilevanti ai fini dell’attuazione del “Piano annuale Anticorruzione”, in
quanto introdotti con la Legge n. 190/12, vi rientra anche il reato di “corruzione tra privati”
ex art. 2635 C.c., di seguito analizzato.
3.3. Corruzione tra privati (Art. 2635 C.c.)
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L’art. 2635 del Codice civile statuisce che, “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 e degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla
Società, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Si applica la pena della reclusione fino
ad 1 anno e 6 mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di
uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro e 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’art. 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”.
L’art. 25 ter c.1, lett. s bis) del D.lgs n. 231/01 richiama il nuovo delitto di corruzione tra
privati con riferimento all’ipotesi prevista nel terzo comma dell’art. 2635 cc. che contempla
il lato attivo della fattispecie plurisoggettiva. Ai fini della disciplina in materia di
Anticorruzione, rileva altresì il lato passivo della fattispecie.
Affinchè possa ritenersi integrato il reato presupposto, occorre che la condotta prevista
dall’art. 2635 c.c. sia posta in essere da determinati soggetti che abbiano con l’ente un
rapporto qualificato, in quanto richiamati dall’art. 25 ter c.1 prima parte D. Lgs 231/2001
che prevede ‘In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se
commessi nell’interesse della società da amministratori direttori generali o liquidatori o da
persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi
avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica..’.
Ha dunque rilevanza la condotta corruttiva degli apicali dell’ente nei confronti di soggetti
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terzi, che causi danno all’ente.
Rispetto alla versione previgente, la nuova formulazione dell’art 2635 C.c., individua anche
il “terzo” quale soggetto destinatario della dazione o della promessa e prevede che gli atti
possano essere commessi od omessi anche in violazione degli obblighi di fedeltà e non
più limitatamente in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio.
Un esempio di condotta che potrebbe integrare la suddetta fattispecie di reato è l’accordo
illecito tra privati, stipulato in un contesto societario, fondato sul pagamento di una
tangente per far compiere all’altro un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio. La norma
configura un reato di danno e l’applicazione della sanzione penale è quindi subordinata al
verificarsi di un nocumento per la Società, che deve essere conseguenza della
commissione/omissione di un atto in violazione degli obblighi d’ufficio o di fedeltà.
3.4 art. 2635-bis del codice civile: l’istigazione alla corruzione tra privati
L’art. 2635-bis del Codice civile, introdotto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38,
recita: “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai
direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai
sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività
lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in
violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace,
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori,
di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di
funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una
promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in
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violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la
sollecitazione non sia accettata.
Si introduce, inoltre, l’art. 2635-ter del codice civile che va a disciplinare le pene
accessorie, stabilendo che «La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma,
importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato
condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo
comma.»
3.5 Altri reati rilevanti ai fini della legge 190/2012: art. 314, 316, 323 c.p.
Poiché l’art. 2 del PNA offre una definizione di corruzione più ampia rispetto a quella
strettamente codicistica e comprensiva di tutte le situazioni di malfunzionamento
dell’apparato amministrativo in cui si riscontri un abuso da parte di un soggetto al fine di
ottenere vantaggi, si ritiene opportuno esaminare altre condotte, che non costituiscono
reati presupposto della disciplina di cui al D.Lgs 231/2001, ma che si potrebbero
comunque verificare in ambito amministrativo.
Art. 314 c.p. Peculato
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo
ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile
altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al
solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata
immediatamente restituita.”
Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle
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funzioni o del servizio giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se o
per un terzo denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”
Tali norme tutelano il regolare funzionamento e prestigio della funzione pubblica ed il
patrimonio della Pubblica Amministrazione Non integra il reato di peculato l'utilizzazione
episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non
abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale
apprezzabile.
Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della P.A. Il delitto di
peculato si differenzia da quello di truffa aggravata in quanto il primo ricorre quando il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso
o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la
seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri
fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è
solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi/consuetudini
invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la
disponibilità della cosa mobile.
Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può
configurare solo nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già
spontaneamente versi, e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece
determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia previsione di cui all’art.
314 c.p..
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Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio.
“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme
di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a
sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è
punito con la reclusione da uno a quattro anni .La pena è aumentata nei casi in cui il
vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”
L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il
compimento di atti di amministrazione attiva (es: formulazione di richieste, emissione di
pareri contra legem) ma anche la tenuta di una condotta omissiva che abbia cagionato un
ingiusto danno o un ingiusto vantaggio patrimoniale, in conseguenza della violazione di
una norme di legge o di regolamento.
È comunque necessario che l’atto si concretizzi nell'esercizio del potere per scopi diversi
da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una autonoma
ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che
dell'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.
Può dunque integrare il delitto in questione la dolosa elaborazione dei criteri di scelta del
contraente in una gara d'appalto per il conseguimento di finalità illecite.
L’ingiustizia del vantaggio o del danno assume un ruolo di rilievo all’interno della
fattispecie rappresentando quella nota di disvalore che contente di distinguere il reato
dall’illecito amministrativo.
I presidi e i controlli analizzati e volti a prevenire i reati sopra contemplati valgono anche in
merito ai suddetti reati nei confronti degli Organi e dei Funzionari delle Comunità europee
o di Stati esteri (art. 322-bis C.p.).
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Il “Piano di prevenzione della Corruzione” della Società trova infatti uguale applicazione,
sia nel caso di operazioni nazionali che internazionali .
9. Aree maggiormente a rischio corruzione
Il presente Piano potrà essere soggetto a future integrazioni, tenuto anche conto della
oggettiva novità dell’introduzione di sistemi di gestione del rischio corruzione.
Una delle esigenze a cui il presente Piano attende è l’individuazione delle attività
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione in modo tale da poter attivare
per esse specifici accorgimenti oltre ad assicurare dedicati livelli di trasparenza.
L’art. 1, comma 9, lett. a) della Legge n. 190/2012 procede già ad una prima diretta
individuazione, relativamente ai seguenti procedimenti:
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 dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.
Oltre a queste, la Società ha individuato le seguenti ulteriori aree di attività, legate
all’attività specifica quali:
e) accesso a finanziamenti pubblici per la realizzazione di Progetti;
g) attività di formazione finanziata.
Le attività di cui sopra saranno oggetto di un’approfondita analisi nel corso dell’anno 2016,
legata ai procedimenti connessi a tali ambiti, anche in collaborazione con le strutture
organizzative coinvolte nei diversi processi.
Per le aree identificate alle lettere b) e d) si evidenzia che le stesse sono in gran parte
disciplinate da specifiche normative di settore, anche di valenza nazionale, che prevedono
già progressivi stati di avanzamento e specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso
di procedura sia al termine della stessa. Pertanto, nel corso del 2016 si procederà, in
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particolare, ad individuare e analizzare i procedimenti che, all’interno di tali processi (intesi
come insieme di attività complesse che devono essere individuate e ordinate in maniera
standardizzata) possono non essere completamente normati o standardizzati.
Inoltre avendo la Società adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai
sensi del D.Lgs 231 del 2001, tra gli allegati troviamo il documento di valutazione rischi
che verrà integrato con le fattispecie di reato previste dalla Legge 190/2012, oltre al
Codice Etico e la nomina dell’OdV che supporterà il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione nelle periodiche attività di controllo.
10. Formazione del personale
La Legge 190/2012 prescrive che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
individui le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al
rischio che siano commessi reati di corruzione allo scopo di inserirli in appositi e idonei
percorsi formativi.
A tal fine, la normativa in questione prevede che il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione provveda a definire, entro i termini previsti per l’adozione del Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione, le procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti sopra citati.
Ciò posto, prioritariamente dovrà essere assicurata la formazione dello stesso
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dei Dipendenti cui fanno capo gli Uffici
particolarmente esposti al rischio di corruzione.
La formazione dovrà essere assicurata. Stante l’assenza di una struttura interna adibita
alla formazione del personale, la Società accederà a corsi di formazione in materia.
11. Controllo e prevenzione del rischio
Il presente Piano è destinato a tutto il personale dipendente della Società ed ai suoi
collaboratori e consulenti. Verranno, pertanto, applicate le misure idonee a garantire il
rispetto delle prescrizioni contenute in questo Piano Triennale e delle norme del Codice
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Etico e di Comportante, la cui diffusione, conoscenza e monitoraggio verrà effettuata a
cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
Dovranno, infine, esser previste forme di presa d’atto del Piano Triennale della
Prevenzione da parte dei dipendenti, sia al momento dell’assunzione sia per quelli in
servizio con cadenza periodica.
Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione coinvolgerà il personale addetto a svolgere le attività a più elevato rischio nelle
azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da adottare.
Per l’adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012, il Responsabile può in ogni
momento:
-

verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su
comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e
illegalità;

-

richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni
per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del
provvedimento finale;

-

effettuare, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e
verifiche presso ciascun ufficio della Società al fine di procedere al controllo del
rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già
conclusi. Sulla base delle esperienze maturate nel primo anno di applicazione del
piano, potrà essere prevista e regolamentata una procedura per le attività di
controllo.

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali
portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di
anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.
Ai fini della prevenzione della corruzione la legge n. 190 del 2012 prevede che vengano
effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo al conferimento
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di incarichi e contratti. La Società è tenuta a pubblicare sul sito web le consulenze e gli
incarichi conferiti con i relativi compensi.
Sempre in materia di prevenzione, si sottolinea che il comma 17 art. 1 della Legge
190/2012 prevede la possibilità di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito
che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di
integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
12. Obblighi di informativa
I dipendenti, collaboratori e consulenti coinvolti nelle attività a maggior rischio sono tenuti a
procedere:
1) al monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei termini di
conclusione dei procedimenti;
2) al monitoraggio dei rapporti tra la Società ed 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;
Tali dati devono esse trasmessi con cadenza annuale, entro il 30 novembre, al
Responsabile della prevenzione della corruzione.
Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare l’esistenza di comportamenti che possano
eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità, ferma
restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione.
A tal proposito, si rammenta che l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dal comma 51
della legge 190/2012, prevede la tutela del dipendente che segnala tali fatti all’Autorità
Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al superiore gerarchico.
13. Trasparenza ed accesso alle informazioni
La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della
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Corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.Da questo punto di
vista, essa infatti consente:
←

- la conoscenza del Responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più
in generale, per ciascuna area di attività dell’Amministrazione e, per tal via, la
responsabilizzazione dei funzionari;

←

- la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, in
tal modo, se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso;

←

- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via,
se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;

←

- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei Dirigenti e, così, il
controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato. Per
questi motivi, la Legge n. 190/12 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti,
pretendendo un’attuazione ancora più spinta della Trasparenza che, come noto, già era
stata largamente valorizzata a partire dall’attuazione della Legge n. 241/90 e,
successivamente, con l’approvazione del Dlgs. n. 150/09. La Legge n. 190/12 ha previsto
infatti che la trasparenza dell'attività amministrativa, “che costituisce livello essenziale
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m),
della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle
Pubbliche Amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge”. La “Legge
Anticorruzione” ha poi previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a
tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici nazionali, compresi quelli aventi
natura di Enti economici, nonchè alle Società partecipate e a quella controllate e agli Enti
privati in controllo pubblico, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell'Unione europea, ed ha conferito una delega al Governo per approvare un
Decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
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Amministrazioni esercitata con l’approvazione del Dlgs. n. 33/13. Con quest’ultimo
provvedimento normativo, il Legislatore ha rafforzato la qualificazione della Trasparenza
intesa, a partire dalla Legge n. 241/90 in materia di accesso agli atti, come accessibilità
totale delle informazioni concernenti le attività di pubblico interesse, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche. Emerge dunque con chiarezza che la Trasparenza non è da
considerare come fine, ma come strumento per avere un “Gruppo pubblico locale” che,
anche attraverso le sue articolazioni “parallele”, opera in maniera eticamente corretta e
che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione, valorizzando
l’accountability con i cittadini.
Il d.lgs. 97/2016 «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», di seguito
“d.lgs. 97/2016”, ha apportato numerosi cambiamenti al d.lgs. n. 33/13, rafforzandone il
valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni e i rapporti con i cittadini.
Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito
soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo
istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e
quello della trasparenza, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione
ad ANAC della competenza all’irrogazione delle stesse.
L’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito soggettivo di
applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione
normativa contenuta nell’abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.Tra i destinatari degli obblighi
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di trasparenza figurano espressamente: società a partecipazione pubblica, associazioni,
fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di
trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai
documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell’Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).
Gli adempimenti di Trasparenza sono assolti seguendo le indicazioni contenute nel Dlgs.
n. 33/13 e s.m.i. attraverso la pubblicazione delle informazioni e dei documenti obbligatori
nella Sezione “Società trasparente” del proprio sito ai sensi dell’art. 1, comma 32, della
Legge n. 190/12. Restano comunque “ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste
dal Codice di cui al Decreto legislativo n. 50/16”, nonchè, naturalmente, tutte le altre
disposizioni già vigenti che prescrivono misure di Trasparenza.
La Società rientra nelle tipologie di cui al precedente paragrafo e pertanto è assoggettata
alla normativa in materia di Trasparenza nei limiti di quanto stabilito dall’art. 2-bis comma 3
del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016. Nell’adunanza del 28 dicembre 2016
l’Anac ha inoltre approvato in via definitiva la delibera n. 1310 «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» a cui la
società si attiene nell’attività di adeguamento continuo alla tematica della Trasparenza.
Detta deliberazione, con riferimento ai soggetti elencati nei punti 2) e 3) rinvia
espressamente a specifiche Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015
adottata con deliberazione n. 1134/17.In conformità alla normativa descritta sul sito
istituzionale

della Società è stata creata una apposita Sezione intitolata “SOCIETA’

TRASPARENTE”, nella quale saranno inserire tempestivamente le informazioni, secondo
quanto stabilito nel Dl. n 33/13, in conformità alle Linee guida della Civit riportate nella
Delibera n. 50/2013 e successive dell’Anac e alle indicazioni fornite di volta in volta
dall’Avcp (ora Anac) con riferimento ai dati sui contratti pubblici relativamente a lavori,
servizi e forniture.
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Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si
rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione “Società Trasparente” del sito web
della società.In particolare, a norma del citato art. 10 del D.lgs. n. 33/13 come modificato
dal D.lgs. n. 97/16, è stata utilizzata la Griglia degli obblighi di pubblicazione redatta
dall’Anac (Delibera del 13.10.2016) in allegato 1 per individuare, cadenzare e monitorare
gli adempimenti che saranno recepiti. Oggi aggiornata alla Determinazione ANAC n. 1134
del 08/11/2017.
Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013, in quanto applicabili alla
società, sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui la società abbia omesso la pubblicazione
degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso (accesso
civico) agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 commi 1 e 2,
art. 5-bis del medesimo decreto.
Il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al
quale si chiederà l’accesso(nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal
senso, saranno di aiuto le Linee guida che l’Anac, d’intesa con il Garante della privacy,
emanerà.L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte
del responsabile della trasparenza o di un suo delegato, l'obbligo di segnalazione di cui
all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 ossia al vertice politico dell'amministrazione (CdA),
all'O.I.V./Struttura equivalente quindi OdV 231, ai fini dell'attivazione delle altre forme di
responsabilità.
Il Responsabile della trasparenza è preposto a ricevere ed istruire le richieste di accesso
civico.
Il “Responsabile per la prevenzione della Corruzione” come previsto dall’art. 43 del D.lgs.
n. 33/13 svolge le funzioni di “Responsabile per la Trasparenza”, ed in tale veste, egli ha il
compito tra l’altro di:
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- proporre l’aggiornamento del “Piano”, al cui interno devono essere previste anche
specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di Trasparenza;

←

- controllare l’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle
informazioni pubblicate;

←

- segnalare all’Organo di gestione ed all’Autorità nazionale Anticorruzione i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del
procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità. Il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è
garantito dal “Responsabile della trasparenza” in coordinamento con il CdA.
Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del
Programma e dei dati pubblicati.
Il presente Programma, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
I contenuti del Programma saranno, inoltre, diffusi ed eventualmente integrati attraverso la
programmazione di percorsi formativi ad hoc, destinati principalmente agli utenti interni e
fruibili anche in modalità on line, finalizzati allo studio ed all’approfondimento delle
tematiche connesse alla trasparenza e all’integrità, anche attraverso la realizzazione di
appositi forum per stimolare la discussione ed il confronto tra i partecipanti ai corsi.
Si fa rinvio, in proposito, a quanto già illustrato nel P.T.P.C. trattando della misura di
prevenzione concernente la formazione del personale e, nello specifico, del Programma
formativo in tema di trasparenza e anticorruzione.
Nel corso dei tre anni di attuazione del Programma si provvederà a realizzare Giornate
della Trasparenza che mettano a fuoco, di volta in volta, specifici aspetti della normativa,
dando conto, nel contempo, degli obiettivi prefissati dalla Società e dei risultati via via
raggiunti.
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L’organizzazione di tali iniziative formative/informative sarà utile anche per l’individuazione
di eventuali aree su cui intervenire per massimizzare la trasparenza, valorizzando,
migliorando e diffondendo le buone prassi in materia.
PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
In attuazione delle Linee Guida fornite dall’Autorità Anticorruzione con la citata delibera n.
50/2013, sono di seguito individuati i Responsabili della trasmissione, della pubblicazione
e dell’aggiornamento dei dati contenuti nel Programma, gli altri soggetti coinvolti nella
gestione dello stesso nonché le misure organizzative e di monitoraggio finalizzate alla
verifica della corretta attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza.
Individuazione dei Responsabili della trasmissione dei dati, della pubblicazione e
dell’aggiornamento degli stessi.
Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di
coordinamento con il Responsabile della trasparenza;
Il referente assume il ruolo di interlocutore primario del predetto Ufficio, cui assicura dati,
informazioni e riscontri utili alla redazione, alla gestione ed all’aggiornamento del Piano,
con particolare riguardo alla definizione delle misure idonee a prevenire e/o a contrastare i
fenomeni di corruzione.
- Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi.
Il Responsabile della Prevenzione, nell’esercizio delle attività di competenza ed al fine di
garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi aventi ad oggetto i dati in materia di
trasparenza, provvederà ad indire periodiche riunioni, istituendo, se del caso, gruppi di
lavoro e tavoli tecnici.
Avvierà, inoltre, ogni iniziativa utile a favorire la corretta e veloce acquisizione dei dati,
anche attraverso l’implementazione degli applicativi informatici in uso e la creazione di
nuove banche dati.
- Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a
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supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della
trasparenza
Il Responsabile della Trasparenza vigila sulla corretta attuazione, da parte delle strutture
della Società, degli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza,
pubblicità, accessibilità dei dati.
- Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della
sezione “Società Trasparente”
Ai fini della rilevazione dell’utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Società
trasparente” si provvederà alla creazione di un apposito sistema di misurazione che
consenta di monitorare gli accessi e i dati/documenti visitati.
- Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico.
Nella sezione “Società trasparente” sono contenute specifiche indicazioni sulle modalità di
esercizio dell’accesso civico, a norma dell’art. 5 del D. Lgs. n 33/2013.
La relativa richiesta va presentata al Responsabile della Trasparenza, di cui vengono
forniti i recapiti.
Nel triennio di riferimento del Programma saranno realizzate, oltre alla pubblicazione del
presente documento, le seguenti attività:
-

Analisi dei dati pubblicati e completamento delle informazioni mancanti

-

Stato di attuazione del Programma, aggiornamento dello stesso ed indicazione della

relativa periodicità
-

Realizzazione delle Giornate della Trasparenza

-

Verifica ed organizzazione dei contenuti del sito istituzionale

-

Verifica delle modalità di utilizzo della posta elettronica certificata.

Sarà compito del Responsabile della Trasparenza, in qualità anche di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, aggiornare il presente Piano con il supporto dell’OdV.
14. Rotazione degli incarichi
La legge n. 190/2012 al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b), prevede, quale
ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici
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preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione.
L’attuale organico della Società, composto da tre dipendenti non consente la rotazione
degli incarichi.
15. Relazione dell’attività svolta
Il Responsabile della prevenzione e corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno
sottopone all’Organo Amministrativo una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la
pubblica nel sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente” (art. 1, comma 14,
L. n. 190/2012).
16. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio
Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni nonché essere implementato o
sostituito per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti
nazionali o regionali competenti in materia o nel caso in cui lo stesso non si ritenesse più
idoneo per la struttura le dimensioni o l’attività della Società.
In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano
rilevanti mutamenti in seno all’attività della Società. Gli aggiornamenti annuali e le
eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione ed approvate con delibera dell’Amministratore Unico.
Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata
evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito
istituzionale della Società. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, la legge n. 190 del
2012, il d.lgs.n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013 e s.m.i.
Sarà compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza,
aggiornare il presente Piano con il supporto dell’OdV.
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17. Adozione del Codice di Comportamento
Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell’ambito dei rapporti che la
Società intrattiene, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche
Amministrazioni, sia con privati, sono stati elaborati alcuni principi generali di
comportamento, cui i Destinatari devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle
loro specifiche attività.
Tali principi comportamentali costituiscono i principi etici fondamentali che devono
permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico della
Società, cui si rimanda integralmente.
Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel
Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato), nel Modello di Organizzazione
e Gestione e nel presente Piano, espressione dei valori e delle politiche della Società.
In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti
fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione
dei ruoli.
Ad integrazione di quanto previsto dal Codice Etico, ed in linea generale, è fatto obbligo di
instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri
di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione
o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi.
A tal fine a tutti i destinatari:
- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato
rientranti tra quelle considerate nel presente documento;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per
prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono
attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.
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Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti dal
presente Piano, è altresì fatto obbligo di:
- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in
posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- esercitare i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità,
efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento
delle attività della società deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non
pregiudichi la qualità dei risultati;
- evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei
compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della società. Eventuali prerogative e poteri
pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono
stati conferiti.
18. Sistema sanzionatorio
La legge prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza.
Infatti,

l’inadempimento

amministrative

può

comportare

responsabilità

(art. 46 del D.lgs. 33/2013), nonché

disciplinari, dirigenziali

e

l’applicazione di sanzioni

amministrative, di pubblicazione del provvedimento (art.47 D.lgs. 33/2013) e di mancato
trasferimento di risorse a favore di enti e organismi (artt. 22 e 28 del D.lgs. 33/2013).
Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti e,
quindi, non solo il Responsabile della Trasparenza per le sue attribuzioni specifiche, ma
anche i dirigenti e gli organi amministrativi che sono tenuti a fornire i dati ai fini della
pubblicazione.
L’articolo 47 del D.lgs 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016, prevede inoltre
sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici ed assegna il
potere sanzionatorio all’ANAC, che disciplina il relativo procedimento con un Regolamento
proprio del 16/11/2016 entrato in vigore il 06/12/2016.
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La suddetta disposizione prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 euro nei casi
di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 del
D.lgs 33/2013. Può essere irrogata al dirigente inadempiente nella comunicazione degli
emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica e del soggetto responsabile della
mancata pubblicazione.
La stessa sanzione si applica per violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi
alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22 co. 2 D.lgs 33/2013), ed agli
amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo
compenso entro 30 gg. dal conferimento ovvero, per le eventuali indennità di risultato,
entro 30 gg. dal percepimento.
L’omissione delle pubblicazioni dei dati relativi ai consulenti/collaboratori comporta
l’inefficacia dell’atto e illegittima la liquidazione dei compensi.
L’omissione delle pubblicazioni dei dati relativi a sovvenzioni/sussidi comporta l’inefficacia
dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro. La mancata o incompleta pubblicazione è altresì rilevabile dal
destinatario della concessione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
19. Trasparenza online privacy
Il Garante della Privacy è intervenuto per assicurare l'osservanza della disciplina in
materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione
sul web di atti e documenti, emanando nel 2014 apposite Linee Guida con lo scopo di
individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui
effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di
trasparenza.
Le linee guida fanno riferimento a specifici obblighi di pubblicazione relativi a:
•

i curricula professionali (ad esempio, dei titolari di incarichi di indirizzo politico o

amministrativi di vertice), nei limiti dei dati pertinenti alle finalità di trasparenza perseguite;
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le dichiarazioni dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro

familiari, sempre nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e delle previsioni a
tutela dei dati sensibili;
• i compensi di alcuni soggetti (ad esempio, i titolari di incarichi amministrativi di vertice)
evitando di pubblicare la versione integrale dei documenti contabili e fiscali o altri dati
eccedenti (ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per
effettuare i pagamenti);
•

gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi

economici e l'elenco dei soggetti beneficiari.
In merito alla pubblicazione dei curricula professionali, l’unità organizzativa responsabile
del processo privacy dovrà operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del
caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati
(che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio curriculum in vista della
sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono
pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze
lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere
professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle
tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di
pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di
pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale
degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.
Per ciò che concerne le dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo
politico e dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013), risulta sufficiente pubblicare copia
della dichiarazione dei redditi previo oscuramento, a cura dell'interessato o del soggetto
tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, delle informazioni
eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli
interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.),
nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile,
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come, le indicazioni relative a familiari a carico, spese mediche, erogazioni liberali in
denaro, contributi associativi, erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni
religiose, scelta per la destinazione dell'otto per mille, scelta per la destinazione del cinque
per mille.
Non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle
attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013.
Per quanto riguarda i corrispettivi e compensi ai fini dell'adempimento degli obblighi di
pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli
soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili,
della retribuzione. Non appare, invece, giustificato riprodurre sul web la versione integrale
di documenti contabili, da cui si possano evincere recapiti individuali ed eventuali
coordinate bancarie.
Per le pubblicazioni di atti di concessione è prevista l'indicazione delle seguenti
informazioni:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto
beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo.
Tra gli accorgimenti richiesti dal Garante della Privacy troviamo, in relazione a specifiche
categorie di documenti, quello relativo alla sottoscrizione del documento pubblicato sul sito
web. Al fine di evitare il proliferare online di firme autografe, la Società ha stabilito di
oscurare la sottoscrizione dei documenti, inserendo uno specifico alert: “La sottoscrizione
del presente documento è stata oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante
della Privacy.
Il documento integrale è conservato agli atti”.
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Ci sono dei limiti al riutilizzo dei documenti pubblicati, a tal fine, la Società seguendo le
indicazioni del Garante, ha inserito nella sezione "Società trasparente" un alert generale
con cui informa il pubblico che i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle
condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (...), in termini
compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali».
20. MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMMISSIONE REATI LEGGE n.
190 del 2012 ANTICORRUZIONE
1. PREMESSA
La Società nel procedere con gli adempimenti ed uniformandosi al dettato normativo della legge 6
novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), ha predisposto Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e trasparenza.
Nella predisposizione del presente documento di mappatura e valutazione del rischio, la Società
ha seguito le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dalla
CIVIT (ora A.N.AC.) con Delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013, in particolare : “Al fine di dare
attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto
privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad
implementare adeguate misure organizzative e gestionali. 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). 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 trasmessi alle
amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.
L’amministrazione che esercita la vigilanza verifica l’avvenuta introduzione dei modelli da parte
dell’ente pubblico economico o dell’ente di diritto privato in controllo pubblico. L’amministrazione e
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l’ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l’attuazione delle misure
sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa
l’eventuale segnalazione di illeciti, con l’indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel
P.T.P.C. dell’amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli
enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico”.
Pertanto il presente documento costituisce un Allegato al MOG della Società, ad integrazione del
documento di Analisi del rischio Reati 231 esistente. Nella valutazione del rischio sono applicati gli
stessi criteri descritti nel documento di Analisi del rischio Reati 231.
Alle nuove fattispecie di reato di seguito elencate saranno applicate le stesse misure preventive
già indicate nel MOG, Parte Generale e Parte Speciale, Allegato n. 1 REATI CONTRO LA P.A,
oltre al sistema sanzionatorio.
Ruolo fondamentale dell’OdV, che nelle attività tipiche di controllo, sarà chiamato a supportare
l’attività di controllo e monitoraggio del Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza.
L’OdV nel procedere ai controlli a campione, come previsto nel MOG, inserirà tra i controlli anche
le attività e le procedure aziendali, a rischio commissione reati contro la P.A. enunciati e mappati
nel documento Analisi del rischio Reati 231, allegato n. 7 al MOG 231.

Approvato dall’Amministratore Unico della società
D’ELBA SRL. in data 30 Gennaio 2019.
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