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PREMESSA
Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione
(“PNA”) elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012.
Come noto la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” interviene in attuazione dell'art. 6
della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata
dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009,
n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, di Strasburgo del 27
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110. L'adozione di misure idonee a
combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui
è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d'Etats contre la Curruption) del Consiglio di
Europa, che ha rilevato trattarsi di “fenomeno consueto e diffuso”, dal WGB (Working Group on
Bribery) dell'OCSE e dall'IRG (Implementation Review Group) per l'attuazione della Convenzione
contro la corruzione delle Nazioni Unite.
La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della
corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all’azione
pubblica.Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano
Triennale di prevenzione della corruzione (“PTPC”).
Il PNA approvato da CIVIT fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del
Piano Triennale che deve essere adottato entro il 31 gennaio 2014.
Il paragrafo 1.3. del PNA (“Destinatari”) stabilisce espressamente – seppur in contraddizione con la
legge 190/12 che impone l’obbligo di adozione del Piano a carico delle sole amministrazioni
pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all'art.1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 - che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese
l’Agenzia del Demanio e le Autorità Portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle
società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali
soggetti sono espressamente indicati come destinatari.
Il PNA, quindi, specifica (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge
n. 190 del 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”. Tuttavia, “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 legge 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 legge n. 190 del 2012 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 d.lgs. 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.”
Ciò premesso e considerato, tenuto conto al contempo che sono in corso ulteriori approfondimenti
a livello nazionale e regionale in ordine alla piena applicabilità di tali disposizioni alle società
partecipate e preso atto delle indicazioni al momento fornite dalla Regione Piemonte, ACSR ha
ritenuto di inserire in questa fase transitoria delle opportune integrazioni al proprio modello
organizzativo che prevedono la definizione di “linee di condotta in tema di anticorruzione e
trasparenza”, quale efficace strumento di contrasto a qualunque fenomeno di illegalità e corruzione
che la società bandisce sotto qualsiasi forma.
L’art. 1, comma 75, l. 190/2012, introducendo nel codice penale l'induzione indebita a dare o
promettere utilità (art. 319 quater) ha contestualmente modificato, integrandolo, l'art. 25 del d.lgs.
231/2001, così come, nell'ambito dei reati societari, sostituendo l'art. 2635 cod. civ. con la
previsione della corruzione tra privati, ha conseguentemente aggiornato l'elenco dei reati
presupposto, prevedendolo all'art. 25 ter, lettera s-bis d.lgs. 231/2001.
L’inserimento di nuovi reati nel sistema 231 ha determinato la necessità di procedere alla revisione
ed approfondimento delle attività di risk management in relazione alle aree di rischio
potenzialmente interessate dalle novità legislative.
Il complesso processo di valutazione che ha visto il diretto coinvolgimento degli organi apicali,
dell’Organismo di Vigilanza e di tutte le funzioni aziendali operanti nelle aree sensibili ha condotto
all’adozione di nuove procedure ed all’implementazione del Codice Etico attraverso una

più

incisiva esplicitazione delle norme comportamentali volte a reprimere qualunque forma di
corruzione.
A seguito dell’entrata in vigore del PNA ed anche alla luce dei cambiamenti nella governance della
Società è stato fatto uno studio approfondito dei processi organizzativi e gestionali societari ed è
emersa l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione delle misure, già predisposte in chiave
231, adeguandole alle esigenze di più ampia portata delineate dal PNA e dalla legge 190/12,
come meglio specificato nel paragrafo successivo.
Il presente documento denominato “Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza”, che

si ispira ai principi ed alle indicazioni contenuti nel PNA, avrà quindi – relativamente alla parte
anticorruzione - una duplice finalità:
-

valutare tutti i reati presupposto che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa
degli enti indicati negli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del decreto legislativo 231/01;

-

dare attuazione, per quanto compatibili alle società partecipate, agli adempimenti
previsti dalle legge 190/12 e dal Piano Nazionale Anti-corruzione previsto per gli enti
pubblici.

La Società ha, inoltre posto in essere tutte gli interventi necessari a garantire il puntuale
adempimento delle disposizioni di legge in tema di trasparenza, per quanto applicabili, nominando
un referente interno deputato alla verifica dell’assolvimento degli obblighi normativamente previsti.
Il

documento

è

stato

pertanto

suddiviso

nella

“Sezione

I

-

Anticorruzione”

dedicata

all’approfondimento dei contenuti più propriamente afferenti la prevenzione della corruzione anche ai
fini del D.lgs 231/01 e nella “Sezione II - Trasparenza”, in cui sono declinate le misure adottate dalla
società in tale ambito.

SEZIONE I - “ANTICORRUZIONE”

1. LE FATTISPECIE DI REATO
Di seguito sono riportate le fattispecie di reato, corredate da una breve descrizione in relazione a
ciascun delitto, che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi descritta al paragrafo 5.
Posto che la Sezione “Anticorruzione”, come descritto nella premessa, ha sia una finalità di
prevenzione ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs 231/01 (ove il reato
rileva solo se commesso a vantaggio o nell’interesse dell’Ente) sia più generali obiettivi di contrasto a
fenomeni corruttivi e di trasparenza nella conduzione delle attività sociali, sono stati presi in
considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del decreto legislativo
231/01 ma anche alcune ipotesi delittuose contemplate nella legge 190/12.
In tale prospettiva l’approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un’attenzione
specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale
nonché quelli altrimenti indicati dalla legge 190/12 che possano avere un profilo di rilevanza in
relazione alle attività svolte da ACSR anche se non sono previsti dal decreto 231 come reati
presupposto.
Come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1, il
concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche
esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa,
abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui – a
prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a
causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.
Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate
negli articoli 318, 319 e 319 ter, c.p., e comprendono alcuni delitti quali a titolo di esempio i reati di
abuso d’ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d’ufficio e traffico di influenze illecite
che mirano alle medesime finalità di tutela.

1.1. Reati rilevanti ex D.lgs. 231/01 ed ai fini della legge 190/12
Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione - richiamati dall’art. 24 del D.lgs.
231/2001
Art. 640, comma 2, n.1), c.p. Truffa, aggravata dell’essere stata commessa a danno dello Stato
“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 sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51
a Euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 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”.
Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 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 truffa consiste, per quanto attiene alla condotta, nel modificare il vero in ordine a fatti o
circostanze la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l’atto di
disposizione patrimoniale della Pubblica Amministrazione.
Un esempio concreto potrebbe riguardare il caso in cui, nella predisposizione di documenti, dati o
informazioni necessaria alla partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica
Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al
fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.
Art. 640 – ter c.p. Frode informatica
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con

altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a
1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre
una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è
commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.Il delitto è
punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo
e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Tale reato può essere integrato qualora si violi un sistema informatico o se ne alterino i dati al fine
di ottenere un profitto: ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, si viola il sistema
informatico dell’Amministrazione erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento
superiore a quello ottenuto legittimamente.
Art. 316 - bis c.p. Malversazione a danno dello Stato
“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li

destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 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
sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 Euro. Tale
sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.
La prima delle due ipotesi di reato sopra riportata, ovvero la malversazione, si configura nel caso in
cui, avendo conseguito legittimamente da parte di un Ente Statale o delle Comunità Europee
contributi, sovvenzioni o finanziamenti, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli
scopi cui erano destinate. Il reato sussiste anche se la somma viene distratta solo parzialmente,
non rilevando il fatto che l’attività programmata si sia comunque svolta.
Il secondo reato, invece, si realizza nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di
informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.
In questo caso, contrariamente a quanto visto al punto precedente, a nulla rileva l’uso che viene
fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento indebito
dei finanziamenti.
La linea di discrimine tra il reato in esame e la truffa aggravata va ravvisata nella assenza della
“induzione in errore” dell’Ente erogante; in altre parole qualora l’erogazione del denaro consegua
alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza che l’Ente erogante effettui alcuna
verifica e possa quindi essere indotto in errore, ricorre la fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. e non
quella di cui all’art. 640 bis c.p..

Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione –
richiamati dall’art. 25 del D. Lgs. 231/2001
Art. 317 c.p. Concussione
“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o
a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da
sei a dodici anni”
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 uno a cinque anni”
Art.319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto
del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di
ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è
punito con la reclusione da quattro a otto anni”.
Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti
“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il
rimborso di tributi”.
Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una
parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da
quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non
superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva
l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della
reclusione da sei a venti anni”.
Art. 319 - quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o
a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la
reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette
denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.
Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico
servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore
“Le pene stabilite nel comma 1 dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319 bis, nell’art.
319 ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano
anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il
denaro o altra utilità”.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione
“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad
un incaricato di un 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, ridotta di un terzo.
Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un
pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto
contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un
privato per le finalità indicate dall’art.319”.
Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della
Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari
delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato
presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o
agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le
Comunità europee;
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o
attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte
penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della
Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o
agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti sulla base del Trattato istitutivo della
Corte penale internazionale.
Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma,
si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o
degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni
pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito
vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere
un’attività economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.
Il concetto giuridico di “corruzione” è affine a quello comunemente inteso e consiste nella
promessa o dazione di denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico
Servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per il compimento di un atto
contrario ai doveri d’ufficio nonché per l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio.
Tale reato può essere realizzato non solo quando la promessa o la dazione vengano effettuate

prima del compimento da parte del pubblico agente delle condotte sopra indicate, ma anche
quando siano ad esse successive.
Con riferimento alla concussione il legislatore con la legge 190/2012 oltre ad aggravare l’afflittività
dell’art. 317 c.p. sotto il profilo sanzionatorio, ha delimitato la sfera di operatività della stessa, oggi
applicabile ai soli casi di concussione per costrizione, in seguito all’espunzione della concussione
attuata mediante induzione, fattispecie che ricade oggi nella formulazione del nuovo reato di cui
all’art. 319 quater c.p.
La precedente formulazione dell’art. 317 c.p. prevedeva, infatti, la punibilità con la pena della
reclusione da quattro a dodici anni per il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che
“abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità”.
Colui che subiva la pressione a promettere o dare l’utilità richiesta non risultava, per contro,
punibile e veniva identificato quale soggetto passivo del reato, nonché persona offesa dello stesso.
Con il recente intervento di riforma, il Legislatore ha, tuttavia, inteso scindere le due forme di
manifestazione delle condotte concussive, riconoscendo alle stesse una specifica autonomia,
seppur differenziandole sotto il profilo dei soggetti agenti nonché del trattamento sanzionatorio.
In particolare, il nuovo testo del reato di concussione di cui all’art. 317 c.p. dispone oggi : “Il
pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei
a dodici anni”.
Accanto a tale modifica, è stato introdotto l’art. 319 quater c.p., rubricato “Induzione indebita a dare
o promettere utilità” che prevede: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale
o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la
reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la
reclusione fino a tre anni”.
Con la novella legislativa risultano quindi oggi una fattispecie di concussione per costrizione,
oggetto dell’art. 317 c.p., limitata al solo Pubblico Ufficiale, ed una di concussione per induzione
“induzione indebita a dare o promettere utilità”, fattispecie autonoma disciplinata dall’art. 319
quater c.p., alla quale è stato riconosciuto un trattamento sanzionatorio più mite accanto alla
punibilità di colui che dà o promette l’utilità.
Le nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio sono definite dal codice penale
rispettivamente agli articoli 357 e 358.
In entrambi i casi, il Legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure ancorandole alle
attività svolte in concreto e non a qualifiche meramente formali.
Infatti è Pubblico Ufficiale, ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un rapporto organico
con la Pubblica Amministrazione ma, più in generale, il soggetto che esercita pubbliche funzioni e

che, nell’ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.
È, invece, Incaricato di Pubblico Servizio colui che svolge attività oggettivamente diretta al
conseguimento di finalità pubbliche che non siano semplici mansioni d’ordine o prestazioni d’opera
meramente materiale.
qualifiche pubblicistiche prescindono dunque completamente da un rapporto di dipendenza dallo
Stato ovvero da altro Ente Pubblico.
Ciò che distingue le due figure è l’esercizio dei poteri propri della Pubblica Amministrazione,
elemento proprio del solo Pubblico Ufficiale.
Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione deve intendersi ai fini della legge penale,
qualsiasi ente che eserciti funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o ad altra Istituzione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui
l’Azienda può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di
Pubblica Amministrazione:
-

Ministeri, Presidenza del Consiglio, Regioni, Province e Comuni;

-

Organi della Commissione Europea, della Comunità Europea, Istituti collegati e
Pubblica Amministrazione di Stati esteri;

-

Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri,
Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);

-

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per la vigilanza di lavori
pubblici, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;

-

Consob, Banca d’Italia;

-

Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio;

-

Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale;

-

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,

-

INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale
della previdenza sociale, INPDAI - Istituto Nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali, ENASARCO - Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i
rappresentanti di commercio;

-

Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico.

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’Autorità Giudiziaria – richiamato dall’art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001.

Art. 377 – bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria.
“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, minaccia o con offerta
o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni
utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito
con la reclusione da due a sei anni”.

La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un
magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario,
sia quando è rivolta al testimone.
Infatti al testimone è riconosciuta la qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p., ciò in
quanto la testimonianza deve considerarsi “atto giudiziario”, essendo atto funzionale ad un
procedimento giudiziario.
Il delitto di cui all’art. 377 bis c.p. prevede invece che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni,
o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra
questi rientrano gli imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati
nello stesso procedimento penale in cui rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano
rispetto a quest’ultimo un collegamento probatorio.
Per la sussistenza del reato di “corruzione in atti giudiziari” è necessario che il corruttore prometta
o offra denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale, mentre in relazione al reato previsto dall’art. 377 –
bis c.p. l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni è
una delle modalità di commissione del delitto accanto alla violenza e alla minaccia.

Reato di Corruzione tra privati – richiamato dall’art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001
Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a
seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od
omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,
cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi
è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma
è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati
in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

L’art. 25 ter c. 1, lettera s bis) del D. Lgs. 231/01, richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati,
con esclusivo riferimento all’ipotesi contemplata al terzo comma dell’art. 2635 c.c che prevede che
“Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è
punito con le pene ivi previste”.
Procedendo nell’analisi della norma, la legge 190/2012 ha introdotto la “Corruzione tra privati”,
modificando il testo del preesistente articolo 2635 c.c. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di
utilità”, così qualificando come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che
intercorrono tra il privato ed il Pubblico Ufficiale. La Legge n. 190 ha peraltro costruito la fattispecie
di corruzione tra privati come reato di evento, la cui consumazione dipende dalla causazione di un
nocumento per la Società cui appartiene il soggetto che viene corrotto.
Affinché possa ritenersi integrato il reato presupposto ai fini della responsabilità ex D.Lgs.
231/2001, occorre che la condotta prevista dall’articolo 2635 c. 3 c.c. sia posta in essere da
determinati soggetti, che abbiano con l’ente un rapporto qualificato, ovvero i soggetti richiamati
dall’art. 25 ter c. 1, prima parte, D. Lgs. 231/2001 che dispone: “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, si applicano
le seguenti sanzioni pecuniarie (…)”.
Ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 2635 c. 3 c.c., così come richiamato
dall’articolo 25 ter c. 1 lett. s bis) D. Lgs. 231/2001, e dell’articolo 25 ter c. 1, prima parte, D. Lgs.
231/2001, potrà dunque essere contestata una responsabilità amministrativa solo all’ente cui

appartiene il soggetto corruttore, e solo qualora quest’ultimo appartenga ad una delle categorie
indicate dall’art. 25 ter c. 1 prima parte, ovvero sia un amministratore, un direttore generale, un
liquidatore o persona sottoposta alla vigilanza di costoro ed agisca nei confronti dei soggetti indicati
all’art. 2635 commi 1 e 2 c.c.-

1.2

I Reati rilevanti ai soli fini della legge 190/12.

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.
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 funzioni o
del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo,
denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione
pubblica e 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 ometta o ritardi di versare quanto
abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.
L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata và individuato con
riferimento alle modalità del possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione, in
quanto la prima figura 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 e 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
esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già
spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi

dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo);
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 e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella
dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

Art. 323c.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, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche
la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.
È comunque necessario che l’atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli
imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e 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.
Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso
che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo
esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio.
Può dunque integrare il delitto in parola l’omessa astensione di un membro della commissione di
esame delle offerte della gara di appalto qualora partecipi alla gara un suo parente, così come la
dolosa elaborazione dei criteri di scelta del contraente in una gara d'appalto per il conseguimento di
finalità illecite.

Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui
profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca
per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”
Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri
inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di
ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad
altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali
debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è
commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di
cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”
Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla
violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia
derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto
sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.
Un esempio di commissione di tale reato può essere la rivelazione dell'esito di prove di laboratorio,
effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario dell'impresa in situazione di concorrenza
con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto dell'accertamento. La norma che
sanziona la violazione del divieto di divulgazione previsto dall’art. 13 del Codice degli Appalti
richiama l’art. 326 c.p.
Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto
d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità.
Tra il reato di cui all’art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all’art. 325 c.p. intercorre un rapporto di
specialità che comporta l’esclusiva applicabilità di quest’ultimo quando la condotta abbia
oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

ad

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del
suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e
sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo
ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma ACSRitta
ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”
Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede,
oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione,
anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto
dell'atto amministrativo dovuto.
La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si
sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve
trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di
ragionevolezza.

Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.
“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio,
ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la
regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non
inferiore a 516 euro.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la
multa non inferiore a 3.098 euro.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”
Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità,
interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da
turbare la regolarità del servizio.
Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente.
Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l’attività.
Il turbamento della regolarità del servizio è l’evento del reato

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite:
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 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
uno a tre 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.”

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 accanto alle tradizionali figure in materia di reati contro la
P.A., in adempimento alle indicazioni provenienti dalle Convenzioni internazionali in materia di
corruzione, ha affiancato il nuovo reato di cui all’art. 346 bis c.p., rubricato “traffico di influenze
illecite”, fattispecie che non costituisce reato presupposto 231.
L'art. 346-bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste
in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio
patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi.

2.

DESTINATARI E OBIETTIVI

La Sezione I della Parte speciale “A” disciplina i comportamenti cui devono attenersi i membri degli
organi sociali, i dirigenti, i dipendenti, gli eventuali collaboratori a progetto, stagisti, lavoratori
interinali di ACSR S.p.A..
Tutti i destinatari, come sopra indicati, devono osservare, per quanto applicabile a ciascun
soggetto, le regole di condotta prescritte nonché rispettare, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, le procedure specifiche richiamate adottando comportamenti idonei al fine di
prevenire qualunque situazione illegale o non conforme ai principi che la società intende
perseguire con l’adozione del presente documento.
I soggetti terzi (fornitori, consulenti, partner commerciali) sono destinatari delle previsioni previste
nella presente Sezione nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione
di apposite clausole contrattuali.
La “Sezione anticorruzione” si prefigge, altresì, lo scopo di fornire agli organi sociali, ai responsabili
delle funzioni aziendali ed all’OdV, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo,
monitoraggio e verifica necessarie.

3. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La legge 190/12, cui è conseguita l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte di Civit,
ha offerto preziosi spunti di riflessione che la società ha opportunamente valutato nella costruzione
della Parte speciale “A” per realizzare al meglio una corretta ed efficace politica di prevenzione
della corruzione.
ACSR ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, nell'ambito
delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione
dei reati ivi esaminati.
Nella fase di approvazione del Modello l'attuazione ed il monitoraggio degli adempimenti connessi
all'”anticorruzione” spettano oltre che all’Organismo di vigilanza, nell’ambito dei poteri di verifica
sull’attuazione del Modello organizzativo che gli sono stati in precedenza attribuiti (disciplinati nella
Parte generale del Modello e nell’apposita procedura cui si rinvia), anche ai Vertici della società ed
ai suoi dirigenti, avvalendosi degli strumenti, procedure, sistemi di controllo esistenti ed in via di
adozione.
In quest’ottica è stato ritenuto opportuno indicare i compiti di carattere generale non solo dell’Odv,
quale principale organo di controllo su tutte le attività a rischio “231” ma anche dei dirigenti e
responsabili che rivestono ruoli operativi strategici nelle aree maggiormente esposte, tutti soggetti
che a diverso titolo contribuiscono a creare un ambiente sfavorevole alla corruzione latamente
intesa.

3.1 L’Organismo di Vigilanza
-

cura che nei report periodici che devono essere vengano regolarmente relazionate
anche le attività di verifica svolte nelle aree oggetto della Sezione I;

-

propone all’Organo Amministrativo le modifiche della sezione I della Parte speciale “A”
qualora vengano emanati provvedimenti legislativi o disposizioni regolamentari che
richiedano una revisione della sezione dedicata all’anticorruzione;

-

provvede ad elaborare, d’intesa con le funzioni competenti, piani di formazione per
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più
elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

-

collabora alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi e ad identificare le
informazioni che devono essere trasmesse all’OdV;

-

segnala tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza

all’organo

competente per l’apertura del procedimento disciplinare.
3.2. L’Organo Amministrativo
-

promuove la pubblicazione del Modello sul sito internet della Società nella sezione
“Amministrazione trasparente”;

-

verifica costantemente l’evoluzione normativa in tema di anti-corruzione provvedendo
ad adottare ogni iniziativa necessaria;

-

adotta tutti i provvedimenti di carattere generale e specifico che siano direttamente o
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

-

provvede su tutte le richieste di chiarimenti/comunicazioni, inerenti l’applicazione della
normativa anticorruzione, mediante la messa a disposizione della documentazione
eventualmente richiesta.

3.3. I responsabili delle articolazioni organizzative
-

osservano e fanno osservare al personale che opera nella propria area le misure
specifiche adottate nella sezione I del presente documento;

-

attuano le attività informative richieste sia nei confronti dell’OdV, sia nei confronti dei
soggetti che svolgono attività di monitoraggio sugli ambiti disciplinati nella presente
sezione;

-

effettuano un costante monitoraggio sull’attività svolta negli uffici di

appartenenza

anche attraverso un’attenta verifica dell’operato dei dipendenti appartenenti al proprio
ambito;
-

mettono a disposizione la documentazione eventualmente richiesta fornendo altresì
qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;

-

segnalano tempestivamente le violazioni di cui vengono a conoscenza all’organo
competente per l’apertura del procedimento disciplinare.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO AI SENSI DELLA LEGGE 190/12 E DEGLI
ARTT. 24, 25, 25 DECIES D.LGS 231/01: DEFINIZIONE PROTOCOLLI GESTIONALI E DI
CONTROLLO
Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nella presente Sezione, sono state
valutate le aree astrattamente esposte al rischio di realizzazione delle fattispecie di reato che
abbiano attinenza con le attività svolte dalla Società anche oltre l’ambito più strettamente “231”.
È stato pertanto ritenuto necessario coordinare l’attività di risk management in precedenza
effettuata con riferimento alle categorie di reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25 decies D.lgs 231/01
con un focus mirato anche a quelle ipotesi delittuose non espressamente previste dal decreto 231
ma che hanno rilevanza nel contesto generale di prevenzione di fenomeni corruttivi e di
trasparenza.
Il

complesso

procedimento

di

risk

management

così articolato si

prefigge

di

riunire

nell’individuazione della aree a rischio sia quelle attività sensibili ai fini 231 sia quelle che non
necessariamente hanno un collegamento con un reato presupposto della responsabilità
amministrativa degli enti.
L’individuazione delle attività più a rischio ha visto il diretto coinvolgimento degli organi apicali, dei

dirigenti e dei dipendenti operanti nelle aree sensibili in sinergia con l’OdV e con la collaborazione
di consulenti legali.
La mappatura dei processi interni è stata effettuata utilizzando, quali preziosi strumenti di
confronto, i suggerimenti e le indicazioni contenute nel PNA e negli allegati, nelle circolari della
CIVIT ed in qualunque provvedimento che è stato ritenuto di utilità, adeguandoli alla realtà di ACSR.
In seguito all’analisi dei rischi la società ha ritenuto opportuno revisionare il sistema dei protocolli
interni mediante l’implementazione delle procedure esistenti e l’adozione di nuove disposizioni
ritenute indispensabili al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel presente documento.
I protocolli contengono un insieme di regole, di principi di controllo e di comportamento ritenuti
idonei a governare il profilo di rischio individuato e costituiscono parte integrante del Modello.
In particolare, a ciascuna area sensibile, al di là del grado di rischio insito nell’attività, è associato
un protocollo di decisione o un ulteriore strumento, ispirati alla regola di rendere documentate e
verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha
guidato la decisione.
L’attività di valutazione dei rischi è opportunamente rappresentata in una Tabella, allegata alla
parte speciale A, redatta secondo i seguenti criteri. Per ciascuna macro area a rischio è riportato
un quadro sinottico in cui sono individuate:
1)

le singole fasi del processo ritenute sensibili;

2)

gli attori coinvolti (organi sociali, strutture);

3)

una sintetica descrizione del rischio;

4)

le azioni e gli strumenti di prevenzione (protocolli, regolamenti, etc).

Si precisa che nella valutazione dei rischi sono state prese in considerazione sia le situazioni in cui
vi è un rapporto diretto con esponenti della P.A. o con soggetti a diverso titolo legati alla stessa
(es. verifiche, ispezioni, richieste di autorizzazioni, rapporti con Enti locali, Autorità pubbliche di
vigilanza, etc), sia quelle in cui dipendenti di ACSR possono rivestire la qualifica di Pubblico ufficiale
o incaricato di pubblico servizio sia quelle che, pur non comportando un rapporto diretto con la
P.A., costituiscono occasione per la commissione di reati (es. gestione dei flussi finanziari,
gestione delle risorse umane, scelta dei consulenti, omaggi e liberalità).
A livello di sintesi le principali aree a rischio individuate all’esito del processo di valutazione sono le
seguenti:
-

gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture;

-

gestione dei rapporti con Enti pubblici nell’ambito dello svolgimento delle attività
aziendali (ad es. rapporti con l’amministrazione finanziaria, INPS, INAIL, Autorità di
vigilanza, etc.);

-

verifiche e ispezioni da parte degli Enti pubblici di controllo (amministrative, fiscali,
previdenziali, relative all’igiene e sicurezza sul lavoro, alla materia ambientale, etc);

-

attività dirette all’ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze per
l’esercizio delle attività svolte dalla società;

-

richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a soggetti pubblici;

-

gestione del contenzioso giudiziale;

-

gestione dei flussi economici e finanziari;

-

gestione delle risorse umane;

-

gestione degli omaggi, liberalità, donazioni, sponsorizzazioni, spese di ospitalità.

Per un’analisi approfondita delle singole aree sensibili si rinvia alla Tabella “Valutazione dei rischi”
allegata.
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell’ambito dei rapporti che ACSR S.p.A.
intrattiene, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di
matrice nazionale e comunitaria, sia con privati, sono stati elaborati alcuni principi generali di
comportamento, cui i Destinatari, sia nel caso in cui rivestano la qualifica di pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio sia nel caso in cui agiscano in veste privatistica,

devono

rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.
Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che
devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico della
Società. Tuttavia, considerata l’importanza di tali principi nella prevenzione della corruzione, si è
ritenuto opportuno riportarli espressamente anche all’interno del presente documento.
Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice
Etico e nel presente Modello, 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.
Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico (cui si rimanda integralmente), nelle procedure,
e nelle norme aziendali, 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 nella Parte speciale;

-

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 diACSRiminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti dalla Sezione I,
anche qualora non costituiscano presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente,

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.
Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tutti i Destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica
Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento che seguono:
-

l'instaurazione ed il mantenimento da parte dei Destinatari di qualsiasi rapporto con la
Pubblica Amministrazione, nonché la gestione di qualsiasi attività che comporti lo
svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere
caratterizzati dal pieno rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge esistenti
in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico della Società
nonché del presente documento, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue
prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;

-

i rapporti instaurati da esponenti della Società con soggetti terzi incaricati di una
pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere gestiti in modo uniforme e
nel pieno rispetto delle disposizioni aziendali applicabili;

-

i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da
soggetti qualificati e idonei;

-

nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative
all'applicazione del Modello, non risolvibili nell’ambito della ordinaria gestione dei

rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare
immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente,
all’Organismo di Vigilanza per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive
competenze;
-

non deve esser dato seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un
funzionario della Pubblica Amministrazione;

-

nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali,
direttamente

o

indirettamente,

svolgano

attività

o

ruoli

legati

alla

Pubblica

Amministrazione;
-

la stipula da parte della Società di contratti/convenzioni con Pubbliche Amministrazioni
deve essere condotta in conformità con la normativa vigente, nonché con i principi, i
criteri e le disposizioni dettate dalle disposizioni organizzative e dalle procedure
aziendali;

-

gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e la predisposizione della
relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge
esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e delle
prescrizioni della presente Parte speciale;

-

gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati
con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare,
accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma e
nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I relativi documenti devono essere
elaborati in modo puntuale, chiaro, oggettivo ed esaustivo;

-

nei casi in cui adempimenti o comunicazioni siano effettuate utilizzando sistemi
informatici/telematici della Pubblica Amministrazione, sono vietati alterazioni

o

interventi sui sistemi utilizzati di qualunque tipo o genere;
-

è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.)
in favore di rappresentanti della PA che possano promuovere o favorire gli interessi
della Società;

-

è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari
a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano
destinati;

-

è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette
somme;

-

in tutti i casi in cui la Società ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della
Pubblica Amministrazione (es., per l’organizzazione di corsi di formazione o
aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della
documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle
informazioni riportate nella documentazione allegata. I responsabili della gestione e

dell’utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano
utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;
è fatto assoluto divieto ai Destinatari, in relazione alle attività di ACSR soggette

-

a rimborso, di rilasciare dichiarazioni e/o trasmettere informazioni non veritiere allo
scopo di ottenere dalla Pubblica Amministrazione il rimborso di somme non dovute per
attività inesistenti e/o spese non effettivamente sostenute.

Corruzione passiva

-

l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, nell'ambito di tutte le
attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio,
devono essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon
andamento e dell'imparzialità della funzione o servizio;

-

nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente non sfrutta, né
menziona la posizione che ricopre all'interno di ACSR per ottenere utilità che non
gli spettino;

-

nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio è fatto obbligo di
assicurare ai terzi la piena parità di trattamento a parità di condizioni.

Rapporti con i terzi

-

è fatto obbligo di astenersi da azioni arbitrarie o da azioni che comportino
discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche,
lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una
minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento
sessuale o su altri diversi fattori;

-

gli incarichi conferiti a collaboratori e/o consulenti esterni devono essere sempre redatti
per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni applicabili e l'indicazione del
compenso pattuito e devono, in applicazione del principio della separazione delle
funzioni, essere proposti, verificati e approvati da almeno due soggetti appositamente a
ciò delegati dalla Società;

-

nel testo dei contratti stipulati con soggetti terzi è contenuta un’apposita dichiarazione
con cui gli stessi dichiarano di aver preso visione sul sito www.acsr.it e di
accettare il contenuto del “Codice Etico” e di essere soggetti all’obbligo di rispettare le
prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le
ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in

contrasto con la legge 190/12;
-

è fatto divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti,
dei collaboratori esterni, dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel
contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in
ambito locale;

-

l’assunzione, da parte della Società, di personale o collaboratori deve seguire regole di
valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate;

-

la retribuzione complessiva deve essere in linea con quanto già applicabile a figure di
analoga funzione e responsabilità.

Gestione omaggi, regali ed elargizioni

-

in quanto rappresentanti della Società, i Destinatari non devono in nessun

caso

cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica
Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni
o prestiti, né offrendo altri incentivi illegali;
-

in ogni caso, è fatto divieto ai Destinatari di promettere o distribuire omaggi e regali,
anche a seguito di illecite pressioni, al di fuori di quanto previsto dalle specifiche
procedure aziendali. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del
loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In
ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possa influenzarne l’indipendenza di
giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’Azienda;

-

è fatto divieto ai Destinatari, di ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi,
regali o vantaggi di qualsiasi altra natura ove eccedano le normali pratiche commerciali
e di cortesia o accettarne la promessa;

-

qualunque dipendente di ACSR che riceva omaggi o vantaggi di qualsiasi natura
non

compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a restituirli e a darne

comunicazione secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
-

la documentazione prodotta nell’ambito della gestione degli omaggi deve essere
debitamente conservata secondo quanto previsto nelle procedure;

-

è fatto divieto di ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto
veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse
finalità sopra vietate

Conflitti d'interesse



è fatto obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie
mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi propri, del
coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può
riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti
dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;



è fatto obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni ad attività che
possano coinvolgere:



interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo
grado;



interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale;



interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;



interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente



in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Trasparenza e tracciabilità


è fatto obbligo di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle
disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione,
reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale;



la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita
attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la
replicabilità.
Gestione delle informazioni sensibili e dei beni della società



le informazioni raccolte dai Destinatari nel corso dei propri rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni, qualunque sia il ruolo ricoperto, ovvero nell'ambito di qualsiasi attività
che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio,
dovranno sempre intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali informazioni non
dovranno mai essere comunicate a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge.



i Destinatari che, a qualunque titolo, partecipino ai lavori delle Commissioni di Gara
sono tenuti al segreto e ad astenersi dal divulgare le informazioni acquisite durante i
lavori della Commissione;



è fatto divieto di usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio;



è fatto obbligo di utilizzare i beni della società con particolare cura e diligenza, secondo
le modalità previste e solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio;



è fatto divieto di cedere, anche temporaneamente, a terzi i beni della società, salvo i
casi previsti dalla legge;

Pagamenti e movimentazioni finanziari


le funzioni aziendali preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività di
ACSR in cui si registrano movimenti finanziari di qualunque tipo devono porre particolare
attenzione all'esecuzione dei connessi adempimenti e riferire immediatamente
all’Area competente e all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;



nessun tipo di pagamento in nome e per conto di ACSR può essere effettuato in contanti
o in natura. Sono fatte salve le disposizioni aziendali che regolano l'utilizzo della
piccola cassa;



è fatto divieto di creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a
quelli di mercato oppure a fronte di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.



al fine di garantire il rispetto dei principi e delle regole contenuti nel presente
documento la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti
aziendali, collaboratori esterni, fornitori o partner che non intendano allinearsi al
principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la
società opera.

6. FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI
La finalità di prevenzione che si intende perseguire con il presente documento presuppone una
capillare attività di comunicazione all’interno della società tra tutti i soggetti coinvolti.
I Destinatari devono attenersi alle modalità di trasmissione dei flussi obbligatori indicati nella
specifica procedura e nell’apposito regolamento secondo la tempistica e le modalità indicate.
Inoltre, devono venire trasmesse all’OdV,

conformemente a quanto indicato nella Parte

Generale del Modello, le informazioni di qualsiasi genere, non rientranti nella categoria
precedente, attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nella Sezione I o
comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società.

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione e dei
fenomeni di illegalità considerati nel presente documento.
Si ritiene pertanto indispensabile implementare i programmi formativi già previsti nel Modello
organizzativo, che hanno un contenuto più esteso, attraverso un mirato approfondimento delle
tematiche qui affrontate.
Si ritiene fondamentale garantire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione
(politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito
del processo di prevenzione in modo da evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta
interpretazione della norma di volta in volta applicabile.
Nel corso dell’anno 2013 tutti dipendenti di ACSR sia in posizione dirigenziale che non hanno
ricevuto una formazione di carattere generale sui contenuti del Modello organizzativo tra i quali era
previsto un modulo sui reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Nell’ambito delle misure indicate dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed a seguito
dell’adozione di misure ulteriori ACSR ritiene di sviluppare interventi di formazione/informazione,
rivolti a tutto il proprio personale sia in posizione dirigenziale che non con la duplice funzione di
prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di
rischio.
Gli interventi formativi saranno così articolati:
a)

corso base a tutti i dipendenti con i seguenti contenuti di carattere obbligatorio:
1)

diffusione dei principi normativi e dei più significativi indirizzi giurisprudenziali in
relazione alla fattispecie di reato prese in considerazione nella sezione I Anticorruzione. Verrà garantita in particolare una parte introduttiva che spieghi
cos’è la corruzione, cosa rientra in tale fattispecie ed in quelle richiamate nel
presente documento, e le innovazioni previste dalla Legge 190/2012;

2)

diffusione dei principi etici individuati nel Codice Etico della società;

3)

contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte nella società;

4)

esplicazione delle procedure e dei protocolli che sono stati adottati in chiave di
prevenzione;

5)

richiamo alle conseguenze di carattere disciplinare legate alle violazioni del
Modello o all’assunzione di comportamenti non corretti;

6)

illustrazione dei compiti attribuiti ai vari ruoli aziendali

7)

analisi degli obblighi informativi

Il corso, accompagnato da slides/materiale illustrativo consegnato a tutti i partecipanti, è
coordinato dall’OdV in collaborazione di un dirigente a cui verranno assegnati compiuti specifici in
ambito formativo ed eventualmente da professionisti esterni con competenze specifiche sulle
materie in questione.
b) formazione per nuovi assunti.

È attivabile su richiesta del responsabile della struttura organizzativa di riferimento in caso di
nuove assunzioni o di assegnazione di nuovo personale alle strutture in cui è maggiormente
presente il rischio di corruzione.
c)

formazione continuativa.

Tutti i responsabili che operano nella aree più sensibili garantiranno un’assistenza continua al
personale della struttura di competenza per una corretta gestione delle modalità di lavoro.
Potranno ricevere eventuali suggerimenti o proposte di modifica per una migliore gestione del
processo e dirimere dubbi nell’applicazione dei principi e delle procedure.
d)

Informazione

In caso di modifiche legislative che interessino le materie qui disciplinate o indicazioni che
provengano dall’Amministrazione vigilante o dagli Enti deputati alla prevenzione della corruzione
sarà cura della società diffondere a tutto il personale le informazioni necessarie.
Qualunque disposizione organizzativa rilevante verrà resa disponibile attraverso i consueti canali
informativi della società.
SEZIONE II - “TRASPARENZA”

1.

PRINCIPI E NORME SULLA TRASPARENZA

Il principio generale della trasparenza, definito dal legislatore come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della società, ha lo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche.
A tal fine, la disciplina vigente in tema di trasparenza e anticorruzione è stata riordinata da una
serie di disposizioni normative.


La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito per brevità
denominata legge n. 190/2012), ha integrato il principio di trasparenza dell’azione
amministrativa del D.lgs. n. 150/2009, rilevando l’importanza della trasparenza quale
strumento per la prevenzione e per la repressione della corruzione.



Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per “il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” (di seguito per brevità denominata D. lgs n. 33/2013);



Il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita'
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Il D.lgs 33/2013 ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di
trasparenza, prevedendo l’applicazione del decreto anche alle società partecipate delle
pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate, limitatamente agli obblighi previsti
nei cc da 15 a 33 dell’art. 1 della legge n.190/2012 e all’attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea.
Inoltre, tale provvedimento ha introdotto l’istituto dell’accesso civico, che consente a chiunque di
richiedere la pubblicazione dei dati, in caso di omessa pubblicazione di tutte le informazioni e dei
dati per i quali esiste l’obbligo di pubblicazione.
Più in generale, le disposizioni, oltre che per la diffusione della trasparenza, possono essere
strumento efficace per favorire la buona amministrazione, prevenire fenomeni di cattiva gestione
delle risorse e favorire la razionalizzazione e il controllo della spesa pubblica.

2.

METODOLOGIA UTILIZZATA
Nell’assolvere ai suoi adempimenti in materia di trasparenza, e in particolare all’obbligo di
pubblicazione sul proprio sito istituzionale di documenti, informazioni e dati, sull’organizzazione e
sull’attività, in formato aperto, nella sezione Amministrazione trasparente, ACSR

ha avviato

un’attività diagnostica dei documenti e atti esistenti così da poter provvedere alla pubblicazione.
ACSR ha messo in atto strumenti e interventi per rendere più trasparenti le attività che è
chiamata a svolgere e le relative prassi organizzative.
A tal fine, in linea con la propria mission, alla luce del complesso normativo vigente e per garantire
coerenza con il sistema di regole e procedure aziendali indispensabili per la diffusione di buone
pratiche, ACSR ha previsto l’inserimento della sezione trasparenza, all’interno del Modello
organizzativo 231/01 e ha nominato un referente per la trasparenza con la funzione di
coordinare l’attività di raccolta dei dati, la pubblicazione degli stessi e il loro aggiornamento
(nell’ambito soggettivo di applicazione, ACSR S.p.A. non ha l’obbligo di adozione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e alla nomina del responsabile per la
trasparenza e la nomina del responsabile per la trasparenza).
Per rispondere alle novità introdotte dal citato decreto, ACSR ha intrapreso un percorso di
condivisione e sensibilizzazione interno degli organi apicali della Società, dei dirigenti e il
personale sia in materia di trasparenza sia per il formato di pubblicazione dei dati di tipo aperto,
volto, tra l’altro, ad aumentare la cultura dell’integrità, della trasparenza e della legalità. Tutti i
soggetti responsabili in ACSR dell’elaborazione e della pubblicazione dei dati e informazioni oggetto
del decreto, nel corso di incontri periodici, sono stati sensibilizzati e hanno lavorato per la raccolta,
realizzata con il coordinamento del referente della trasparenza.
In mancanza di specifiche linee guida regionali in materia di trasparenza, ACSR ha
comunque instaurato un dialogo costruttivo con i propri azionisti con l’obiettivo di cominciare a
tracciare linee di azione comuni, anche in attesa che si formulino i dovuti chiarimenti
sull’applicabilità della normativa sulla trasparenza alle società partecipate in risposta a specifici

dubbi interpretativi del complesso sistema di regole e norme che regolano la materia della
trasparenza e l’ottemperanza vista la sua natura di società partecipata dagli Enti Locali.
ACSR S.p.A., mette in atto iniziative di comunicazione verso i principali stakeholder della
Società e attiva specifiche sezioni di formazione e diffusione verso gli organi apicali, i
dirigenti e il personale; interventi formativi che saranno contenuti nel piano formazione più
generale intrapreso dalla Società a seguito dell’adeguamento e aggiornamento del Modello
organizzativo, ove è contenuta la sezione trasparenza.

3.

PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI

ACSR ha avviato un importante lavoro di revisione e adeguamento del portale con la
razionalizzazione delle aree del sito, l’integrazione dei contenuti finalizzati all’inserimento delle
informazioni previste dalla normativa e assicurare, dunque, una sempre maggiore qualità delle
informazioni pubblicate.
La Società provvede alla pubblicazione sul portale istituzionale dei documenti, dati e informazioni
per i quali il citato decreto ne prevede la pubblicità, nella sezione “Trasparenza”,
organizzata in sotto-sezioni, secondo quanto previsto dalla tabella 1 del D. Lgs. 33/13 e nel
rispetto dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di cui alla delibera CIVIT. n. 50/2013.
Per quanto riguarda la pubblicazione sul sito web sono state seguite, per quanto applicabili, le
indicazioni fornite dalla delibera della CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del
programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e dai suoi allegati, nonché dalle
ulteriori delibere ANAC (ex CIVIT) e AVCP, assicurando l’accessibilità, la completezza e la
semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali.

3.1 Aggiornamento documenti, dati e informazioni
Il decreto legislativo n. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento dei dati
pubblicati, secondo la tipologia:
-

cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la
cui durata è tipicamente annuale;

-

cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali
la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente
onerose in quanto la pubblicazione implica un notevole impegno, a livello organizzativo
e di risorse dedicate;

-

cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti;

-

aggiornamento tempestivo,

per i dati che

è indispensabile siano pubblicati

nell’immediatezza della loro adozione.

3.2 Modalità di revisione
Qualora dovessero intervenire successivi provvedimenti normativi ovvero nuove indicazioni e
interpretazioni della normativa da parte degli Enti sopra richiamati o da parte della Regione

Piemonte, la Società provvederà con tempestività ad adeguare e implementare il sistema
trasparenza adottato.
È onere del referente per la trasparenza verificare l’esistenza di nuovi obblighi e provvedere di
conseguenza agli adeguamenti necessari del presente documento.

4.

REFERENTE PER LA TRASPARENZA

Considerata la complessità degli adempimenti previsti, ACSR ha individuato nel referente per
la trasparenza una funzione di coordinamento e di controllo dell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione.
Di seguito i compiti del referente per la trasparenza:
-

monitoraggio e verifica dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione in termini
di completezza, chiarezza e aggiornamento dando riscontro periodico agli Organi
Amministrativi, ovvero ogni qualvolta rilevi casi di inadempimento;

-

garanzia del rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e proposta di idonei
processi e procedure interne di rilevazione e aggiornamento dei dati;

-

raccolta di informazioni e segnalazioni interne;

-

elaborazione e pubblicazione dell’attestazione sull'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione;

-

5.

ogni altro adempimento ritenuto necessario.

ACCESSO CIVICO

ACSR, non obbligata per legge all’istituzione dell’accesso civico, ha inteso assicurare a tutti il
diritto di richiedere, a titolo gratuito, e senza motivazione, documenti, informazioni e dati, in
caso sia stata omessa la loro pubblicazione, come previsto dall’istituto dell’accesso civico.
La Società ha adottato le misure organizzative necessarie per rendere efficace tale diritto, anche
attraverso la pubblicazione, nella sezione “Trasparenza”, delle modalità di esercizio, degli
indirizzi di posta elettronica cui trasmettere le richieste
Modalità di accesso
La richiesta va presentata al Referente per la trasparenza all’indirizzo di posta elettronica
presente sul sito.


Entro 30 giorni, riscontrata da parte del Referente la sussistenza dell'obbligo di
pubblicazione ACSR provvede alla pubblicazione dei documenti o delle informazioni
oggetto della richiesta nella sezione Trasparenza; inoltre, comunica al richiedente
l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.



Se le informazioni sono già presenti sul sito all’atto della richiesta, ne dà comunicazione
indicando il relativo collegamento ipertestuale.

ALLEGATI: TABELLA MAPPATURA RISCHI

Area
aziendale a
rischio
Selezione
Personale

del

Rischiosità
da
normativa

Ipotesi di comportamenti
illeciti

Alto

-Previsioni di requisiti di accesso
“personalizzati” ed insufficienza
di meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a verificare il
possesso
dei
requisiti
attitudinali
e
professionali
richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire allo
scopo di reclutare candidati
particolari.
-motivazione
generica
e
tautologica circa la sussistenza
dei presupposti di legge per il
conferimento
di
incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti particolari.

Le procedure in essere prevedono:
 Piano di reclutamento
approvato dal CdA;
 Scheda di richiesta nuovo
personale;

Procedure aziendali a
presidio del rischio

Rischiosità
effettiva e
residuale
Bassa

Tali protocolli di controllo sono
richiamati con maggior dettaglio
dal
Regolamento
per
le
assunzioni
del
personale
adottato dalla Società.

Gestione delle
promozioni del
Personale

Alto

-Progressioni economiche o di
carriera accordate
illegittimamente allo scopo di
agevolare dipendenti/candidati
particolari

Le procedure in essere
(regolamento per le assunzione
del personale) prevedono che
gli avanzamenti di carriera
interna siano approvati , dal
Cda/Amministratore

Bassa

Conferimento
di incarichi di
collaborazione

Alto

-Motivazione
generica
e
tautologica circa la sussistenza
dei presupposti di legge per il
conferimento
di
incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti particolari.

E’ operativo il Regolamento per la
disciplina dei Contratti e degli
appalti nonché i Protocolli
contenuti nella Parte Speciale del
MOG.

Bassa

Gestione gare e
contratti
d'appalto

Alto

Accordi collusivi tra le imprese
partecipanti a una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando
il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i
vantaggi dell’accordo a tutti i
partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, finalizzato
a
favorire un’impresa;
- utilizzo della procedura
negoziata
e
abuso
dell’affidamento
diretto al di fuori dei casi previsti
dalla legge al fine di favorire
un’impresa;
- ammissione di varianti in corso
di esecuzione del contratto per
consentire all’appaltatore di
recuperare lo sconto effettuato
in sede di gara o di conseguire
extra guadagni;
- elusione delle regole di
affidamento
degli
appalti,
mediante l’improprio utilizzo del
modello
procedurale
dell’affidamento
delle
concessioni al fine di
agevolare un
particolare
soggetto;

E’ operativo il Regolamento per la
disciplina dei Contratti e degli
appalti nonché i Protocolli
contenuti nella Parte Speciale del
MOG.
In essi sono contenute le
indicazioni generali delle norme
applicabili ai contratti di appalto di
lavori, servizi e forniture ed alle
acquisizioni paragonabili a quelle
in economia necessarie per le
diverse attività aziendali ed i criteri
adottati
per
la
relativa
determinazione.
La procedura in essere prevede
l’applicazione di una griglia di
poteri di firma che garantisce la
massima
trasparenza
e
imparzialità nella gestione delle
gare e dei contratti d’appalto.
Le attività sono ampiamente
ricomprese dal Modello di
Organizzazione,
Gestione
e
Controllo ex D.Lgs. 231/01 e
oggetto
ai
meccanismi
di
monitoraggio e di controllo
previsti dallo stesso Modello.

Bassa

Gestione dei
rapporti con gli
Enti della
Pubblica
Amministrazione

Alto

Gestione dei rapporti con
sindaci, assessori, direttori e
funzionari
pubblici
per
affidamento commesse, stipula
accordi, convenzioni, ecc..

Sistema di poteri e procure;
segregazione dei ruoli.
Tracciabilità degli incontri.
E’ operativo il Regolamento per la
disciplina dei Contratti e degli
appalti nonché le disposizioni
contenute nel Codice Etico e i
Protocolli contenuti nella Parte
Speciale del MOG.

Bassa

Gestione del
sistema di
sicurezza ai
sensi del D.lgs
81/2008

Alto

- Gestione del rapporto con le
autorità di controllo in materia
di Sicurezza
- Espletamento e gestione
degli adempimenti in materia di
sicurezza

- Sistema di gestione per la
sicurezza e salute sul lavoro –
standard OHSAS 18001;
- DVR – nomina RSPP e ruoli
organizzativi

Bassa

