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1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI 

La presente Parte Speciale è volta a prevenire la commissione dei delitti di 
indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni 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, previsti dall’art. 24, quelli di 
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, previsti 
dall’art. 25 del D. Lgs. 231/2001, nonché l’intera gamma dei delitti contro la 
Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, e 
tutte le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale – si produca un 
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 
funzioni attribuite oppure una deviazione del normale cursus dell’attività 
amministrativa, sia che l’azione posta in essere abbia successo sia nel caso in cui 
rimanga a livello di tentativo.  

Gli artt. 24 e 25 sono disposizioni presenti fin dall’emanazione del Decreto, 
successivamente modificate dalla L. n. 190 del 2012, che è intervenuta anche, 
insieme al Piano Nazionale Anticorruzione ed alle “Linee guida per l’attuazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” adottate dall’ANAC 
con determina n. 8 del 17 giugno 2015 (di seguito Linee Guida ANAC), ad 
introdurre l’obbligo per le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di 
adottare misure volte a prevenire il verificarsi di qualsivoglia tipo di fenomeno 
corruttivo e di malfunzionamento. 

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’ANAC ha approvato il 
documento “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” (di seguito 
“Aggiornamento PNA”) con l’intento di fornire indicazioni integrative e 
chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA in una logica di continuità volta a 
migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico. 

La necessità che anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico adottino 
misure specifiche di prevenzione della corruzione è stata, di recente, ribadita ed 
elevata al rango di norma di legge dal nuovo art. 2 bis della Legge n. 190/12, 
introdotto dall’art. 41 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 97/16, secondo il quale “Il 
Piano nazionale anticorruzione […] costituisce atto di indirizzo per le pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della 
corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della 
corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, 
lettera a)[…]”.  
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Questa Parte Speciale, quindi, attraverso l’integrazione tra il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con le 
misure previste dalla L. 190/2012 e dai citati atti interpretativi, è stata redatta al 
fine di prevenire la corruzione, nell’accezione del termine introdotta dal Piano 
Nazionale Anticorruzione.  

La prima edizione della presente Parte Speciale, nell’attuale impostazione 
integrata con le citate misure previste dalla L. 190/2012, è stata approvata in 
data [*]. 

Questa edizione ne costituisce l’aggiornamento. 

Un’ulteriore novità che caratterizza questo aggiornamento è l’inserimento, 
all’interno della presente Parte Speciale, delle misure per la Trasparenza che in 
precedenza erano contenute nel Programma della Trasparenza, oggi non più 
previsto a seguito delle modifiche introdotte alla L. n. 33/13 dal già citato D. Lgs. 
n. 97/16. 

Tornando al concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel Piano 
Nazionale Anticorruzione, infatti, ha un’accezione più ampia della normale 
nozione penalistica. Esso, infatti, è comprensivo di tutte le occasioni in cui, nello 
svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di 
un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.  

Le situazioni rilevanti sono dunque più ampie della fattispecie penalistica 
disciplinata negli artt. 318, 319, 319-ter e 319-quater c.p. e sono tali da 
comprendere l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione 
disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, e tutte le situazioni in cui - a 
prescindere dalla rilevanza penale – si produca un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite oppure 
una deviazione del normale cursus dell’attività amministrativa, sia che l’azione 
posta in essere abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono dunque: 

• peculato (art. 314 c.p.); 

• peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.); 

• malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); 

• indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); 

• concussione (art. 317 c.p.); 

• corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 

• corruzione per un atto contrario ai doveri dell’ufficio (art. 319 c.p.); 

• corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); 

• induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); 

• corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); 
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• pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

• istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

• peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o 

promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri della Corte 

Penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri (art. 322 bis c.p.); 

• abuso d’ufficio (art. 323 c.p.); 

• utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di servizio (art. 

325 c.p.); 

• rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.); 

• rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); 

• rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente 

della forza pubblica (art. 329 c.p.); 

• interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.); 

• sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel 

corso di un procedimento penale o dall’Autorità amministrativa (art. 334 

c.p.); 

• violazione colposa di doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a 

sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’Autorità 

Amministrativa (art. 335 c.p.). 

Sono considerati, inoltre, ai fini dell’implementazione delle misure per la 
prevenzione della corruzione, i comportamenti che, in base all’esperienza 
pregressa, pur non essendo penalmente rilevanti possono produrre un 
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 
funzioni attribuite oppure una deviazione del normale cursus dell’attività 
amministrativa. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

• individuare ed illustrare le fattispecie di reato che configurino il reato di 
corruzione, come definito all’interno della L. 190/2012, ed i reati contro la 
Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 
come presupposto di responsabilità amministrativa degli enti; 

• indicare le “regole di comportamento” e le procedure che gli 
amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i terzi, compresi 
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consulenti ed eventuali partner di In.Te.Gra S.r.l., sono tenuti a rispettare 
per una corretta applicazione del Modello con riguardo alla prevenzione 
della corruzione; 

• fornire all’Organismo di Vigilanza, al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di 
riferimento per il corretto esercizio delle attività di controllo, monitoraggio 
e verifica. 

L’attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione risponde, inoltre, 
all’obiettivo della Società di rafforzare i principi di legalità, correttezza e 
trasparenza nella gestione delle attività svolte. 

A tal fine, lo sviluppo di misure  di prevenzione del rischio di corruzione costituisce 
il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto 
funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione 
della Società nei confronti dei propri interlocutori. 

Le misure preventive adottate dalla Società si dividono in due categorie: 

• misure generali, espressamente previste all’interno del Piano Nazionale 
Anticorruzione e delle Linee Guida ANAC, come applicabili a tutte le 
società in controllo pubblico; 

• misure speciali, espressamente finalizzate alla gestione delle attività 
sensibili individuate in fase di identificazione e mappatura dei rischi di 
corruzione ed associate ai singoli illeciti. 

Il rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale da parte dei 
soggetti destinatari elencati nella Parte Generale del Modello di organizzazione 
gestione e controllo adottato da In.Te.Gra S.r.l. intende favorire l'attuazione di 
comportamenti individuali ispirati all’etica della responsabilità ed in linea con le 
diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. 

Inoltre, la presente Parte Speciale è finalizzata anche a: 

• diffondere la consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione 

espone In.Te.Gra S.r.l. e i Comuni soci di Acam S.p.A., in quanto 

amministrazione controllante, a gravi rischi soprattutto sul piano 

dell’immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico 

del soggetto che commette la violazione; 

• sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e 

costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel 

presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne; 

• assicurare la correttezza dei rapporti tra In.Te.Gra S.r.l. e i soggetti che con la 

stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere; 
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• coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che 

devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013. 

La presente Parte Speciale costituisce, in quanto parte integrante del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il 
principale strumento per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la 
legalità dell'azione della Società, allo scopo di prevenire le situazioni che 
possono provocarne un malfunzionamento.  

2. ACAM, UN’AZIENDA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO 

ACAM nasce nel 1907 come Azienda Municipalizzata Gas e Acqua (A.M.G.A.) 
per la gestione dei servizi di distribuzione acqua e gas nel Comune della Spezia 
e, dopo qualche anno, nei Comuni di Lerici e Portovenere. 

Già nel 1971, l’A.M.G.A., ancora costituita dai Comuni di La Spezia, Lerici e 
Portovenere, promuove l’iniziativa della sua trasformazione in un Consorzio di 
Comuni; il progetto trova compimento con l’emanazione, in data 16/12/1974, 
del decreto prefettizio di costituzione del “Consorzio per l’assunzione e la 
gestione dei servizi di distribuzione gas e acqua nella provincia della Spezia”, al 
quale aderiscono 12 Comuni (La Spezia, Ameglia, Ortonovo, Santo Stefano 
Magra, Lerici, Vezzano Ligure, Castelnuovo Magra, Arcola, Portovenere, Follo e 
Bolano limitatamente al servizio gas, Sarzana limitatamente al servizio idrico). 

L’inizio degli anni ’90 segna l’avvio di una seconda fase dell’attività del 
Consorzio, rivolta tra le varie iniziative alla gestione degli impianti di depurazione 
e fognatura all’interno dell’ambito consortile. 

Nel 1992, l’A.C.A.M. può essere considerata l’unica azienda consortile in Italia in 
grado di gestire il ciclo integrale delle acque. 

Il processo di trasformazione del Consorzio, iniziato nel 1994, si conclude 
l’1/01/1995 con la costituzione dell’Azienda Consorzio Acqua e Metano 
(A.C.A.M.), in osservanza di quanto previsto dalla Legge 08/06/1990, n° 142, la 
cui Assemblea viene composta dai Sindaci degli Enti consorziati o da loro 
delegati, aventi responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dallo 
statuto.  

Seguono anni in cui A.C.A.M. estende la propria gamma d’attività ampliando 
l’oggetto consortile ad un pluralità di servizi, tra cui la gestione del ciclo 
integrale dei rifiuti a livello provinciale, con correlata revoca del Consorzio 
Intercomunale Rifiuti (C.I.R.).   

La trasformazione di A.C.A.M. in Società per Azioni - decisa per consentire 
all’Azienda di mantenere una presenza indipendente sul mercato, nonché per 
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accelerare il processo di modernizzazione ed adeguamento della sua struttura 
in funzione di una miglior gestione dei servizi - viene approvata dall’Assemblea 
consortile con deliberazione n° 28 del 19/12/2000.  

Nel rispetto del suddetto provvedimento, ed ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267, già art. 17, comma 51, della Legge 15/05/1997, n° 127, l’atto 
di trasformazione dell’Azienda Consorzio in ACAM S.p.A. determina il capitale 
iniziale della Società per Azioni nelle more della definitiva valorizzazione dei 
conferimenti a mezzo di relazione giurata ex art. 2343, comma 1, del codice 
civile. 

Nell’anno 2004, ACAM S.p.A. approva un piano strategico societario che 
configura la Società quale holding di controllo di società operative nel settore 
dei servizi pubblici di rilevanza economica, tra cui il servizio idrico integrato. 

ACAM Acque S.p.A. viene costituita in data 06/12/2004 al fine principale di 
gestire il ciclo idrico integrato fino al 31 dicembre 2024, scadenza 
successivamente portata al 31 dicembre 2033 al fine di omogeneizzare la 
durata dell’affidamento con quella prevista per il Piano d’Ambito (giusta 
deliberazione A.T.O. n° 3 dell’11/12/2003). 

In data 28/12/2004, ACAM S.p.A. conferisce pertanto alla suddetta Società il 
ramo d’azienda relativo al ciclo idrico integrato, comprensivo dei relativi beni 
mobili e immobili, con trasferimento del personale ad esso adibito.   

In data 3 novembre 2004 il Consorzio Impianti & Servizi (CIS) viene trasformato in 
Acam Ambiente S.p.A. 

Il CIS si occupava del solo smaltimento dei rifiuti. Con Assemblea straordinaria 
del 23 dicembre 2004 si è proceduto al conferimento del ramo ambiente da 
Acam S.p.A. alla costituita Acam Ambiente S.p.A., attribuendo la gestione del 
ciclo integrale dei rifiuti in capo alla società. 

Analoghe operazioni di scorporo vengono effettuate per le attività di vendita e 
di distribuzione del gas naturale, che danno vita ad altrettante società di scopo. 

Negli anni successivi la struttura del Gruppo ACAM rimane sostanzialmente 
inalterata. 

Rispettivamente nel 2014 e nel 2015, le società di vendita e di distribuzione del 
gas escono dal perimetro del Gruppo. 

 

3. ACAM, OGGI 

Come si è detto, ACAM S.p.A. svolge la funzione di holding del Gruppo ed 
esercita attività di direzione e coordinamento sulle società controllate. 
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La struttura della società è composta essenzialmente da funzioni di staff, che 
presidiano una serie di attività di carattere amministrativo a servizio di tutto il 
Gruppo. 

Il Piano di Riassetto del 2013, definito d’intesa con gli istituti bancari nell’ambito 
dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato ai sensi dell’art. 182 bis della 
Legge Fallimentare, ha imposto al Gruppo ACAM una severa ristrutturazione, 
che ha interessato soprattutto la holding. 

Alla base di questa ristrutturazione vi era l’esigenza ineludibile, da un lato, di 
ridurre i costi di gestione, a partire da quelli legati alle risorse umane e, dall’altro, 
di migliorare la produttività e l’efficienza. 

La ristrutturazione del Gruppo, che è passata anche attraverso un accordo 
siglato con le organizzazioni sindacali, ha determinato una serie di cambiamenti 
organizzativi finalizzati a riportare in equilibrio il rapporto fra personale operativo 
e personale amministrativo. 

In questa fase travagliata di cambiamento, non ancora conclusa, ACAM non 
ha mai abdicato alla sua funzione storica di erogazione di servizi pubblici 
essenziali a servizio della collettività. 

4. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE  

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di 
prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo 
complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui 
operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i 
singoli processi a rischio.  

Le misure di carattere generale sono costituite da:  

A. le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate 

dalla Società;  

B. le misure di rotazione del personale o le misure alternative; 

C. il meccanismo di wistleblowing e le misure di tutela del dipendente che 

segnala illeciti; 

D. le misure atte a verificare il rispetto delle previsioni circa l’attività successiva 

alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e dei soggetti 

agli stessi equiparati; 

E. le misure atte a verificare la sussistenza di cause di inconferibilità specifiche 

per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali; 
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F. le misure atte a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità specifiche 

per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali. 

4.1. LE MISURE DI TRASPARENZA 

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l’attività delle 
amministrazioni e delle società in controllo pubblico per prevenire la corruzione 
e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un 
malfunzionamento. 

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in 
essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di 
soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali 
condotte illegali o irregolari.  

La Società recepisce le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, la cui attuazione è 
rimessa al Responsabile della Trasparenza, in questa fase, distinto dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini 
della prevenzione della corruzione, la Società richiede la cooperazione delle 
funzioni aziendali incaricate dei processi e delle singole attività alle quali i dati e 
le informazioni oggetto di pubblicazione si riferiscono. 

Tale cooperazione si estrinseca nella trasmissione di flussi informativi periodici, 
contenenti le informazioni individuate all’interno dell’Allegato 1 alla presente 
parte speciale “Obblighi in materia di trasparenza”. 

Il Responsabile della Trasparenza, in accordo con l’Amministratore Unico, 
predispone il cronoprogramma per l’invio dei flussi informativi – previsti all’interno 
dell’Allegato 1 alla presente parte speciale “Obblighi in materia di trasparenza” 
– da parte dei Soggetti Incaricati1, individuando, in considerazione della 
periodicità prevista per legge, la data ultima per l’invio, la data ultima per 
l’approvazione, nonché la data ultima per la pubblicazione dei singoli dati. 

Il Responsabile della Trasparenza condivide il cronoprogramma con i Soggetti 
Incaricati dell’invio dei flussi informativi. In tale occasione, ove necessario, il 
Responsabile della Trasparenza indica ai Soggetti Incaricati dell’invio dei flussi 
informativi le modalità di rielaborazione dei dati e delle informazioni e di 
presentazione degli stessi, fornendo eventualmente dei moduli esemplificativi. 

                                            

1 Sono i soggetti tenuti all’invio dei flussi informativi, così come individuati all’interno dell’Allegato 1 alla 
presente parte speciale “Obblighi in materia di trasparenza”. 
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Il Responsabile della Trasparenza indica, inoltre, ai Soggetti Incaricati il 
nominativo del Referente per la Trasparenza cui fare riferimento per la 
trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione. 

I Soggetti Incaricati dell’invio dei flussi informativi, in prossimità delle scadenze 
previste all’interno del cronoprogramma, raccolgono i dati e le informazioni 
richiesti e, ove necessario, provvedono a rielaborarli conformemente alle 
indicazioni ricevute dal Responsabile della Trasparenza. 

I Soggetti Incaricati dell’invio dei flussi informativi, tassativamente entro la data 
ultima per l’invio prevista all’interno del cronoprogramma, predispongono 
apposita e-mail con oggetto “SOCIETA’ TRASPARENTE – DATI PER 
PUBBLICAZIONE” e in allegato la documentazione relativa ai dati e alle 
informazioni di loro competenza e la trasmettono al Referente per la 
Trasparenza, mettendo in copia il Responsabile della Trasparenza. 

Il Referente per la Trasparenza raccoglie la documentazione ricevuta dai 
Soggetti Incaricati dell’invio dei flussi informativi e, presa visione della 
documentazione allegata e ritenutala idonea a soddisfare le esigenze di 
trasparenza amministrativa, emette il proprio parere favorevole alla 
pubblicazione e lo trasmette al Responsabile della Trasparenza.  

Nel caso in cui il Referente per la Trasparenza ritenga la documentazione 
trasmessa non idonea a soddisfare le esigenze di trasparenza amministrativa, 
provvede a coinvolgere il Responsabile della Trasparenza per una sua 
valutazione. Nel caso in cui, in seguito alla disamina della documentazione, il 
Responsabile della Trasparenza concordi con il Referente per la Trasparenza, 
risponde alla e-mail del Soggetto Incaricato dell’invio del flusso informativo, 
richiedendo la modifica e/o l’integrazione dei dati e delle informazioni inviate e 
fornendo al Soggetto Incaricato un termine perentorio entro il quale inviare la 
documentazione modificata e/o integrata. 

Il Referente per la Trasparenza trasmette senza indugio la documentazione da 
pubblicare tramite e-mail con oggetto “SOCIETA’ TRASPARENTE – RICHIESTA 
PUBBLICAZIONE DEI DATI APPROVATI” all’Incaricato della pubblicazione 
all’interno della sezione “Società Trasparente” relativa alla Società del sito web 
del Gruppo ACAM www.acamspa.com, specificando la sottosezione al cui 
interno i singoli documenti devono essere caricati, secondo le modalità di 
suddivisione dei dati previste all’interno dell’Allegato 1 alla presente parte 
speciale “Obblighi in materia di trasparenza”. 

Il Referente per la Trasparenza, nel caso in cui riscontri la mancanza di una o più 
sottosezioni previste come obbligatorie all’interno di “Società Trasparente”, ne 
dà immediata comunicazione al Responsabile della Trasparenza affinché 
autorizzi l’Incaricato della pubblicazione all’immediata implementazione. 

L’Incaricato della pubblicazione, dopo aver provveduto a caricare la 
documentazione ricevuta all’interno della sottosezione di “Società Trasparente” 
individuata, invia una e-mail con oggetto “SOCIETA’ TRASPARENTE – CONFERMA 
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PUBBLICAZIONE DEI DATI APPROVATI” al cui interno conferma l’avvenuta 
pubblicazione della documentazione ricevuta e fornisce il relativo collegamento 
ipertestuale al Responsabile della Trasparenza, mettendo in copia 
l’Amministratore Unico. 

4.2. ROTAZIONE O MISURE ALTERNATIVE 

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che 
uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione 
di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli 
utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio, la L. 190/2012 
attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione in quanto quest’ultima 
implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla 
gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. 

Nonostante sia auspicabile che questa misura venga attuata all’interno delle 
società, la stessa deve essere compatibile con le esigenze organizzative 
d’impresa. Alla luce di ciò, al momento non si ritiene opportuno applicare alla 
Società alcun meccanismo rotatorio.  

L’introduzione ex abrupto di una simile misura, finirebbe per provocare gravi 
inefficienze al servizio aziendale, aggravandone, i tempi e i costi. Si ritiene 
dunque che gli impatti negativi finirebbero per superare i benefici e, pertanto, 
visto che risultano adottate misure alternative sufficienti, per il momento non 
sarà introdotta la “job rotation”. Ci si riserva tuttavia di valutare l’elaborazione di 
un programma formativo duraturo volto a creare nel corso, degli anni a venire, i 
presupposti necessari alla valutazione del meccanismo suddetto. 

Si sottolinea, a tal proposito, che la Società è organizzata nel completo rispetto 
del generale principio di segregation of duties e risultano, altresì, garantite 
previsioni per la sistematica esecuzione di controlli di primo, secondo e terzo 
livello. 

4.3. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI 

Per garantire il rispetto dell’intero impianto normativo introdotto con la L. 
190/2012 in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi e, più in particolare, 
per assicurare l’adeguato funzionamento delle misure di prevenzione della 
corruzione, acquistano un ruolo fondamentale le segnalazioni aventi ad oggetto 
le condotte illecite riscontrabili all’interno delle società. 

L’art. 1, comma 51 della L. 6 novembre 2012, n. 190, introducendo l’art. 54-bis nel 
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha segnato un parziale accoglimento delle istanze 
internazionali volte a garantire l’introduzione nell’ordinamento italiano di una 
forma di tutela per il lavoratore che segnali condotte illecite all’interno 
dell’ambiente di lavoro. 
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La disposizione normativa poc’anzi citata dispone che “fuori dei casi di 
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 
sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia 
all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore 
gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 
rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una 
misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro 
per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”. La stessa 
norma disciplina, poi, nei successivi commi, il tendenziale divieto di rivelazione 
del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari, il controllo che il 
Dipartimento della funzione pubblica deve esercitare su eventuali procedimenti 
disciplinari discriminatori, la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di 
cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241. 

Allo stato, la legislazione vigente prevede che sia approntata una specifica 
tutela per la segnalazione di fatti illeciti da parte dei «dipendenti pubblici» delle 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, ma nulla è 
disposto riguardo ai dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da 
contratti collettivi di lavoro privati. 

In mancanza di una specifica previsione normativa, è preferibile ed opportuno 
promuovere l’adozione, da parte della Società, di misure idonee ad 
incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza 
nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza 
dell’identità del segnalante.  

A questo fine si ritiene utile creare un meccanismo di segnalazione che sia 
applicabile sia nei confronti dell’Organismo di Vigilanza che nei confronti del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con lo scopo di assicurare la 
trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto 
l’iter, con l’indicazione di termini certi per l’avvio e la conclusione delle attività di 
indagine e con l’individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni. 

Con riferimento all’oggetto della segnalazione, non esistendo una lista univoca 
di reati o irregolarità, lo stesso può essere costituito da comportamenti, reati o 
irregolarità, consumati o tentati, in violazione del modello 231 e del codice etico 
ma non può riguardare, invece, doglianze di carattere personale del 
segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di 
lavoro o nei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi. 

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o 
tentate, che siano: 

1. penalmente rilevanti; 
2. poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre 

disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare; 
3. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale ad In.Te.Gra S.r.l.; 
4. suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine di In.Te.Gra S.r.l.; 
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5. suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, 
utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente; 

6. arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che 
svolgono la loro attività presso In.Te.Gra S.r.l. 

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la 
fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire agli uffici 
competenti di procedere alle dovute verifiche. 

In particolare, come previsto nel “Modello per la segnalazione di condotte 
illecite” (c.d. whistleblower) a disposizione sul sito internet della Società, la 
segnalazione deve contenere: 

• le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della 
qualifica o posizione professionale; 

• la data e il luogo ove si è verificato il fatto; 
• la descrizione del fatto (condotta ed evento); 
• l’autore del fatto (indicando i dati anagrafici, se conosciuti, o in caso 

contrario, ogni altro elemento utile all’identificazione); 
• eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul 

medesimo; 
• il riferimento a eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa 

confermare la fondatezza dei fatti esposti. 

In calce alla segnalazione deve essere apposta la firma del segnalante con 
l’indicazione del luogo e della data. 

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se relative a fatti 
di particolare gravità e con contenuto adeguatamente dettagliato e 
circoscritto. 

La segnalazione va prodotta sull’apposito “Modello per la segnalazione di 
condotte illecite” (c.d. whistleblower) a disposizione sul sito internet della 
Società, nella sezione “Acam e Legalità”. 

La segnalazione suddetta deve essere indirizzata all’Organismo di Vigilanza o al 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, ciascuno per tematiche di 
propria competenza; tale documentazione sarà archiviata in via riservata. 

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità: 

a. mediante invio all’indirizzo di posta elettronica odvintegra@acamspa.com o 
anticorruzionegruppoacam@acamspa.com; 

b. a mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata all’Organismo 
di Vigilanza o al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; per 
garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in 
una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”; 

c. verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata all’Organismo di Vigilanza o il 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e da questi riportata a 
verbale. 
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L’Organismo di Vigilanza o il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, 
ciascuno per tematiche di propria competenza, verificano la fondatezza della 
segnalazione attraverso qualsiasi attività sia ritenuta opportuna, compresa 
l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano 
riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. 

Nell’ attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, 
l’Organismo di Vigilanza ed il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
possono avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali competenti. 

Nel caso in cui, completata l’attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, 
l’Organismo di Vigilanza ovvero il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione provvederanno, in relazione alla natura della segnalazione, a: 

a) presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente; 
b) comunicare l’esito dell’accertamento al dirigente responsabile della 

struttura di appartenenza dell’autore della violazione accertata, per i 
provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari, se 
sussistono i presupposti per l’azione disciplinare; 

c) comunicare l’esito dell’accertamento al vertice societario di In.Te.Gra 
S.r.l., per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela 
dell’Azienda. 

Come ricordato nel PNA, la disposizione pone tre norme: 

• la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante; 
• il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 
• la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli 

articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni. 

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di 
calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle 
ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, l’identità del whistleblower 
viene quindi protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può 
essere rivelata senza il suo espresso consenso. 

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della 
presente procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla segnalazione stessa. 

Il dipendente, se ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver 
segnalato un illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta 
discriminazione all’OdV o al Responsabile della Corruzione, il quale valuterà la 
sussistenza degli elementi per poi, a sua volta, riferire su quanto accaduto al 
vertice societario, per gli accertamenti e i provvedimenti di competenza. 
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Il segnalante continua a rispondere penalmente e disciplinarmente per le ipotesi 
di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 
2043 del codice civile.  

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti 
sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni 
manifestatmente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il 
denunciato od altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di 
intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura. 

 

  

4.4. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

L’ art. 53, co. 16 - ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che “i dipendenti che, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

La norma in esame ha lo scopo di prevenire il rischio che si verifichino 
malfunzionamenti e veri e propri episodi corruttivi dovuti all’interesse del 
dipendente pubblico di procacciarsi un nuovo e migliore impiego 
successivamente alla cessazione del rapporto lavorativo con la Pubblica 
Amministrazione. Si intende, dunque, evitare che durante il periodo di servizio il 
dipendente possa sfruttare la propria posizione ed il proprio potere all’interno 
dell’amministrazione per garantirsi un lavoro presso uno dei soggetti privati con 
cui entra in contatto. 

Se inizialmente la norma in esame risultava applicabile esclusivamente per i 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 
165/2001, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2013, l’ambito applicativo della 
disposizione in esame è stato esteso a nuove categorie di soggetti. L’art. 21 del 
citato decreto, infatti, prevede che “ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui 
al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e 
successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente 
decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente 
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pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di 
lavoro, subordinato o autonomo”. 

Deve considerarsi, tuttavia, che, ai fini dell’applicabilità del divieto in esame, 
non è sufficiente rientrare nel novero dei dipendenti pubblici o dei soggetti che 
ricoprono uno degli incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013. Risultano, infatti, 
destinatari dello stesso soltanto coloro che si siano trovati, in ragione del ruolo 
ricoperto all’interno della pubblica amministrazione, ad esercitare poteri 
autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati. 

Per “poteri autoritativi” deve intendersi quell’insieme di poteri riconosciuti alla 
Pubblica Amministrazione e caratterizzati dall'imperatività, in quanto incidono 
unilateralmente sulla sfera giuridica dei destinatari. Il concetto di poteri negoziali, 
invece, fa riferimento alla previsione di cui all’art. 1, comma 1-bis della L. 
241/1990, in base alla quale “la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di 
natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la 
legge disponga diversamente”. Nell’interpretazione fornita dal Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Dott. Raffaele Cantone, in un parere del 
4 gennaio 2015, tale disposizione “consolida la valorizzazione dell’attività di 
diritto privato della stessa (pur legata al perseguimento del pubblico interesse), 
riconoscendo in capo alla PA una piena capacità contrattuale, comprensiva 
anche del potere di ricorrere a contratti che non appartengono ai tipi 
disciplinati dalla legge”, riconoscendo, dunque, alla Pubblica Amministrazione 
“la facoltà di curare l'interesse pubblico instaurando rapporti di carattere 
privatistico con i soggetti interessati, su un piano di parità, in alternativa all'utilizzo 
dello strumento procedimentale e del provvedimento unilaterale, mediante atti 
a contenuto negoziale”. 

Alla luce di tale interpretazione, quindi, deve concludersi che tra i dipendenti 
dotati di poteri autoritativi e negoziali, cui fa riferimento l’art. 53, comma 16-ter 
del D.Lgs. 165/2001, debbano essere inclusi solamente coloro che abbiano 
esercitato concretamente ed effettivamente per conto della PA o degli enti di 
diritto privato in controllo pubblico, i poteri sopra descritti, ovverosia, coloro i 
quali emanano provvedimenti amministrativi per conto dell’amministrazione e/o 
perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza 
giuridica ed economica dell’ente. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario che, al fine di assicurare il 
rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, in 
combinata lettura con l’art. 21 del D. Lgs. 39/2013, le società in controllo 
pubblico adottino una duplice tipologia di misure preventive. Tali enti, infatti, 
collocandosi di fatto in una posizione intermedia tra pubblico e privato e 
trovandosi, a seconda dei casi, sia ad esercitare quei poteri autoritativi e 
negoziali tipici dell’azione amministrativa sia ad esserne destinatari, devono, da 
un lato, prevenire il rischio di assumere ex dipendenti dell’amministrazione 
controllante, dall’altro, evitare di concludere contratti di interesse pubblico con 
soggetti privati che abbiano assunto soggetti che precedentemente abbiano 
rivestito gli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 presso la società in controllo 
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pubblico, esercitando in nome e per conto della stessa poteri autoritativi o 
negoziali. 

Per quanto riguarda la prevenzione del rischio di assunzione di ex dipendenti 
pubblici, ai sensi delle “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 
enti pubblici economici” adottate dall’ANAC con la determinazione del 17 
giugno 2015, n. 8, le società in controllo pubblico devono adottare “le misure 
necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni 
di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse”. Tali società 
devono, in particolare, assumere “iniziative volte a garantire che: a) negli 
interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita 
espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati 
rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia 
svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di 
vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di 
soggetti interni ed esterni”. 

Per tale ragione, il Responsabile dell’Area Personale, che supervisiona il 
reclutamento del personale, assicura che all’interno dell’Avviso Pubblico siano 
previste quali condizioni ostative alla partecipazione alla procedura selettiva e, 
conseguentemente, all’assunzione, l’aver ricoperto nel corso del triennio 
precedente attività lavorativa, subordinata o autonoma presso uno dei Comuni 
sul cui territorio le società del Gruppo ACAM prestano i propri servizi, presso  la 
Provincia della Spezia, presso la Regione Liguria o presso l’Autorità per l’Energia 
Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico (A.E.E.G.S.I.) nel caso in cui da tale attività 
discendesse la facoltà di esercitare poteri autoritativi nei confronti di una delle 
Società del Gruppo ACAM. 

 A tale proposito, i candidati dovranno sottoscrivere e consegnare alla Società 
un’autodichiarazione in cui attestano, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445, di non ricadere nei casi sopra specificati. 

Preliminarmente alla sottoscrizione del contratto di assunzione, il Responsabile 
dell’Area Personale, anche per il tramite di soggetto specificamente incaricato, 
verifica, anche tramite contatto diretto con gli enti pubblici poc’anzi richiamati, 
la veridicità di quanto attestato all’interno dell’autodichiarazione.  

Nel caso in cui da tali verifiche emerga la falsità di quanto dichiarato, il 
Responsabile dell’Area Personale informa senza indugio l’Amministratore Unico 
ed il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, affinché adottino gli 
opportuni provvedimenti e, se necessario, la conseguente eliminazione del 
candidato dalla graduatoria. 

Invece, relativamente alla prevenzione del rischio di concludere contratti con 
soggetti privati che assumano alle proprie dipendenze ex dipendenti pubblici – 
nell’accezione estesa del termine ai sensi del D.Lgs. 39/2013 – occorre 
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preliminarmente rilevare che, con riferimento a In.Te.Gra S.r.l., tra i soggetti 
equiparabili ai dipendenti pubblici, rientrerebbero l’Amministratore Unico ed i 
dirigenti. Quindi, malgrado sia evidente la sussistenza di tale rischio anche per le 
società in controllo pubblico, le Linee Guida ANAC non suggeriscono misure 
preventive. Si può tuttavia trarre ispirazione dal Piano Nazionale Anticorruzione 
che suggeriva alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
D.Lgs. 165/2001 di impartire direttive interne affinché “nei bandi di gara o negli 
atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia 
inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto; sia disposta l’esclusione dalle procedure di 
affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al 
punto precedente; si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei 
confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti 
contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001”. 

Il personale dell’Ufficio Acquisti e Gare assicura che nei bandi di gara o negli atti 
prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita 
quale condizione soggettiva per i soggetti interessati (siano essi società, imprese, 
studi professionali o liberi professionisti) il non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque il non aver attribuito incarichi a soggetti 
che nel corso del triennio precedente abbiano rivestito la carica di 
Amministratore o Dirigente della Società e che, in forza di tale ruolo, abbiano 
esercitato poteri negoziali nei loro confronti. A tal fine, il personale dell’Ufficio 
Acquisti e Gare, provvede a richiedere che i soggetti interessati sottoscrivano 
una apposita dichiarazione. 

Il personale dell’Ufficio Acquisti e Gare, inoltre, nel caso in cui emerga che uno 
dei soggetti interessati versi nella condizione ostativa di cui sopra, dispone 
l’immediata esclusione del soggetto dalle procedure di affidamento e informa il 
l’Amministratore Unico ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
affinché questi possano valutare la situazione e, eventualmente, agire in giudizio 
per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i 
quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013. 

4.5. INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI 

DIRIGENZIALI 

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, prevede che al momento del 
conferimento degli incarichi di amministratore e degli incarichi dirigenziali 
all’interno di enti di diritto privato in controllo pubblico debba accertarsi che il 
soggetto individuato non versi in una di quelle situazioni individuate dalla norma 
come casi di inconferibilità o incompatibilità, pena la nullità dell’atto di 
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conferimento e la responsabilità dei componenti dell’organo deliberante che 
per le conseguenze economiche dell’atto stesso. 

Per “inconferibilità”, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 39/2013, deve intendersi la 
“preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi” ad un 
soggetto che versi in una determinata situazione. Ciò comporta che, nel caso ci 
si trovi in presenza di uno o più casi di inconferibilità, l’incarico non possa essere 
affidato. 

Le cause di inconferibilità variano a seconda della tipologia dell’incarico che si 
intende conferire e a seconda del tipo di ente presso cui tale incarico dovrebbe 
essere svolto (sia esso, ad esempio, un ente pubblico, un ente territoriale o un 
ente privato in controllo pubblico). 

Per quanto riguarda la Società, in qualità di ente di diritto privato in controllo 
pubblico di livello locale, rilevano soltanto alcune delle inconferibilità previste 
dal D.Lgs. 39/2013 per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali. 
Si tratta dei casi di inconferibilità degli incarichi di dirigente e amministratore a 
soggetti condannati – anche in via non definitiva – per aver commesso uno o 
più delitti contro la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) 
e d) e del caso di inconferibilità dell’incarico di amministratore a coloro che nei 
due anni precedenti siano stati componenti di un organo di indirizzo politico ai 
sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d) del citato decreto. 

In particolare, l’art. 3 del D.Lgs. 39/2013 prevede che gli incarichi citati non 
possano essere attribuiti “a coloro che siano stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo 
II del libro secondo del codice penale”. Si tratta, dunque, di soggetti che sono 
stati sottoposti a procedimento penale e ritenuti colpevoli in almeno un grado di 
giudizio per aver commesso, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di 
pubblico servizio o in concorso con un soggetto dotato di tali qualifiche, uno di 
quei delitti contro la Pubblica Amministrazione, che la L. 190/2012 – in attuazione 
della quale il D.Lgs. 39/2013 è stato emanato – mira a prevenire. La previsione di 
inconferibilità di incarichi, in questo caso, mira dunque ad evitare che siano 
attribuite posizioni apicali, che frequentemente comportano l’esercizio di poteri 
decisionali e di spesa, a soggetti sulla cui correttezza e lealtà nei confronti della 
res publica sussistano gravi pregiudizi, non a caso, la sentenza di applicazione 
della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. 
patteggiamento), ai fini della norma in esame, è equiparata alla sentenza di 
condanna.  

La situazione di inconferibilità sopra descritta non è sempre permanente, ma 
può avere una durata variabile a seconda degli esiti del procedimento penale. 
L’inconferibilità, infatti, cessa di diritto ove, per il medesimo reato, venga 
pronunciata sentenza, di proscioglimento, anche non definitiva; invece, nel 
caso in cui intervenga una condanna definitiva, l’inconferibilità varia in base alla 
durata della sanzione accessoria di interdizione dai pubblici uffici inflitta: nei casi 
in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici 
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uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di 
procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo, 
l'inconferibilità ha carattere permanente; ove sia stata inflitta una interdizione 
temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Nel caso in cui 
non sia stata inflitta la sanzione accessoria, l'inconferibilità degli incarichi ha una 
durata non superiore a 5 anni. 

L’altra ipotesi di inconferibilità, riferita esclusivamente agli incarichi di 
amministratore in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello locale, 
preclude la possibilità di nominare amministratore “coloro che nei due anni 
precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, 
del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, 
ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o 
del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce 
l'incarico, nonche' a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato 
di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro 
forme associative della stessa regione”. 

In questo caso, obiettivo del Legislatore è quello di impedire, attraverso un 
meccanismo di discontinuità, che i poteri decisionali e di spesa e, più in 
generale, i poteri di gestione degli enti pubblici territoriali e degli enti privati dagli 
stessi controllati all’interno di una determinata area geografica siano 
concentrati sempre tra lo stesso ristretto gruppo di soggetti, finendo per 
consolidare nelle mani degli stessi un potere più ampio di quello 
temporaneamente detenuto. 

La procedura di verifica sull’inconferibilità a seg uito del conferimento 
dell’incarico di Amministratore Unico 

Il Responsabile dell’Ufficio Affari societari assicura che, all’atto della nomina ad 
amministratore di In.Te.Gra S.r.l., il soggetto interessato presenti una 
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed 
incompatibilità di cui agli artt. 3, comma 1, lett. d), 7, comma 1 lett. d) e 13 del 
D.Lgs. 39/2013, redatta in conformità ad apposito Modello, ricordando al 
soggetto che la presentazione di tale dichiarazione costituisce condizione 
necessaria per l'acquisizione di efficacia dell'incarico ai sensi all’art. 20 del D.Lgs. 
39/2013. 

Il Responsabile dell’Ufficio Affari societari trasmette tempestivamente la 
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed 
incompatibilità resa dall’amministratore al Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione, per le opportune verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, entro 10 giorni dalla data di 
ricezione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di 
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inconferibilità, assume le informazioni necessarie a riscontrare quanto dichiarato 
dall’amministratore, avvalendosi in particolare di sistemi informatici e telematici, 
con particolare attenzione a quanto pubblicato dalle pubbliche amministrazioni 
in ottemperanza alle prescrizioni in materia di trasparenza dettate dal D.Lgs. 
33/2013. 

All’esito delle proprie verifiche, il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione, nel caso in cui sia accertata la veridicità di quanto dichiarato 
dall’amministratore, rilascia al Collegio Sindacale un’attestazione al cui interno 
riepiloga le attività svolte e dà atto dell’insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità a carico dell’amministratore. 

Il Responsabile dell’Ufficio Affari societari accertata la sussistenza dei requisiti 
previsti per la nomina ad Amministratore Unico di In.Te.Gra S.r.l.2, trasmette al 
Responsabile della Trasparenza la dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità ed incompatibilità resa dall’amministratore, per la 
pubblicazione all’interno della sezione “ACAM e Trasparenza” del sito web della 
Società. Nel caso in cui, invece, il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione riscontri la sussistenza di una delle cause di inconferibilità, provvede a 
informare immediatamente il Collegio Sindacale e a richiedere al Presidente la 
convocazione dell’Assemblea dei Soci affinché la causa di inconferibilità sia 
contestata Amministratore Unico, sia rilevata la nullità dell’atto di nomina e si 
provveda alla nomina di un Amministratore Unico pro tempore, dandone 
contestuale comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte 
dei Conti. 

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità degli incarichi, il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione è autorizzato a richiedere 
all’amministratore, in qualunque momento, tutta la documentazione che si 
renda necessaria alle attività di verifica e che non possa essere reperita in altro 
modo. 

La procedura di verifica sull’inconferibilità a seg uito del conferimento di incarichi 
dirigenziali 

Il Responsabile dell’Ufficio Affari societari assicura che, all’atto della nomina a 
dirigente di In.Te.Gra S.r.l., il soggetto interessato presenti una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) 
del D.Lgs. 39/2013, redatta in conformità ad apposito Modello, ricordando al 
soggetto che la presentazione di tale dichiarazione costituisce condizione 

                                            
2 Si fa qui riferimento, oltre che all’assenza di cause di inconferibilità, anche alla sussistenza dei requisiti di 
professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti per gli esponenti aziendali dall’art. 26 del D.Lgs. 
385/1993, declinati così come previsti dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 e dai relativi allegati, nonché 
all’insussistenza dell’incompatibilità di cui all’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking). 
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necessaria per l'acquisizione di efficacia dell'incarico ai sensi all’art. 20 del D.Lgs. 
39/2013. 

 Il Responsabile dell’Ufficio Affari societari trasmette tempestivamente la 
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità resa da 
ciascun soggetto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, per le 
opportune verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, entro 15 giorni dalla data di 
nomina del dirigente, assume le informazioni necessarie a riscontrare quanto 
dichiarato dal soggetto, avvalendosi in particolare di sistemi informatici e 
telematici, con particolare attenzione a quanto pubblicato dalle pubbliche 
amministrazioni in ottemperanza alle prescrizioni in materia di trasparenza 
dettate dal D.Lgs. 33/2013. 

All’esito delle proprie verifiche, il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione, nel caso in cui sia accertata la veridicità di quanto dichiarato dal 
soggetto, rilascia all’Amministratore Unico un’attestazione al cui interno riepiloga 
le attività svolte e dà atto dell’insussistenza di cause di inconferibilità a carico del 
dirigente. 

Con riferimento alla verifica dell’insussistenza di cause di inconferibilità in capo ai 
dirigenti Il Responsabile dell’Ufficio Affari societari, una volta accertata la 
veridicità di quanto dichiarato, trasmette al Responsabile della Trasparenza la 
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità resa dal 
soggetto nominato dirigente, per la pubblicazione all’interno della sezione 
“Società Trasparente” del sito web della Società. 

Nel caso in cui, invece, riscontri la sussistenza di una delle cause di inconferibilità, 
provvede a informare immediatamente l’Amministratore Unico e il Collegio 
Sindacale affinché la causa di inconferibilità sia contestata al soggetto 
interessato, sia rilevata la nullità dell’atto di nomina e siano adottati gli opportuni 
provvedimenti3, dandone contestuale comunicazione all’Autorità Nazionale 
Anti Corruzione e alla Corte dei Conti. 

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità degli incarichi, il 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è autorizzato a richiedere, in 
qualunque momento, al dirigente tutta la documentazione che si renda 
necessaria alle attività di verifica e che non possa essere in altro modo reperita. 

                                            
3 Il provvedimento con cui si prende atto della nullità della nomina avrà efficacia solo nel caso in cui non 
intervengano pronunce dell’ANAC sul merito della causa di inconferibilità entro 30 giorni dalla 
comunicazione. 
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4.6. INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI 

DIRIGENZIALI 

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, prevede che al momento del 
conferimento degli incarichi di amministratore e degli incarichi dirigenziali 
all’interno di enti di diritto privato in controllo pubblico debba accertarsi che il 
soggetto individuato non versi in una delle situazioni individuate dalla norma 
quali casi di inconferibilità o incompatibilità, pena la nullità dell’atto di 
conferimento e la responsabilità dei componenti dell’organo deliberante che 
per le conseguenze economiche dell’atto stesso. 

Per “incompatibilità”, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 39/2013, deve intendersi 
“l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di 
decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza 
nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce 
l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica 
di componente di organi di indirizzo politico”. 

Le cause di incompatibilità variano a seconda della tipologia dell’incarico che si 
intende conferire e a seconda del tipo di ente presso cui tale incarico dovrebbe 
essere svolto (sia esso, ad esempio, un ente pubblico, un ente territoriale o un 
ente privato in controllo pubblico). 

Per quanto riguarda In.Te.Gra S.r.l., in qualità di ente di diritto privato in controllo 
pubblico di livello locale, rilevano soltanto alcune delle incompatibilità previste 
dal D.Lgs. 39/2013. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2013, gli incarichi di 
presidente e amministratore delegato/unico sono incompatibili con l'assunzione, 
nel corso del mandato, della carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o 
di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della 
medesima regione. 

Gli incarichi dirigenziali, invece, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 39/2013, sono 
incompatibili con l'assunzione ed il mantenimento, nel corso dell’incarico, della 
carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o 
nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il 
mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e 
amministratore delegato/unico nello stesso ente di diritto privato in controllo 
pubblico che ha conferito l'incarico, nonché con l'assunzione, nel corso 
dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice 
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui 
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare, con la 
carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata, con 
la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa 
tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione 
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dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico e con la carica di 
componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico 
da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore 
ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima 
popolazione della stessa regione.  

In entrambi i casi, obiettivo del legislatore è quello di impedire che in capo ad 
uno stesso soggetto si concentri un eccesso di potere decisionale e di spesa e, 
più in generale, che tutti i poteri di gestione degli enti pubblici territoriali e degli 
enti privati dagli stessi controllati all’interno di una determinata area geografica 
siano concentrati in capo ad un gruppo di soggetti eccessivamente ristretto, 
finendo per consolidare nelle mani degli stessi un potere ben più ampio di quello 
temporaneamente detenuto. 

La procedura di verifica sull’incompatibilità nel c orso dello svolgimento 
dell’incarico di Amministratore Unico 

Fermo restando l’obbligo per gli amministratori di informare tempestivamente la 
Società dell’insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità, Il Responsabile 
dell’Ufficio Affari societari assicura che, con cadenza annuale, l’Amministratore 
Unico di In.Te.Gra S.r.l. presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità di cui all’art. 13 del D.Lgs. 39/2013, redatta in conformità 
ad apposito Modello. 

Il Responsabile dell’Ufficio Affari societari trasmette tempestivamente la 
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità resa 
dall’Amministratore al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, per le 
opportune verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, entro 15 giorni dalla 
ricezione della dichiarazione, assume le informazioni necessarie a riscontrare 
quanto dichiarato dall’Amministratore Unico, avvalendosi in particolare di 
sistemi informatici e telematici, con particolare attenzione a quanto pubblicato 
dalle pubbliche amministrazioni in ottemperanza alle prescrizioni in materia di 
trasparenza dettate dal D.Lgs. 33/2013. 

All’esito delle proprie verifiche, il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione, nel caso in cui sia accertata la veridicità di quanto dichiarato, 
rilascia al Collegio Sindacale un’attestazione al cui interno riepiloga le attività 
svolte e dà atto dell’insussistenza di cause di incompatibilità a carico 
dell’Amministratore Unico. 

Il Responsabile dell’Ufficio Affari societari a questo punto, trasmette al 
Responsabile della Trasparenza la dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità resa dall’Amministratore Unico per la pubblicazione 
all’interno della sezione “ACAM e Trasparenza” del sito web della Società. 
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Nel caso in cui, invece, si riscontri la sussistenza di una delle cause di 
incompatibilità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede a 
informare il Collegio Sindacale e a richiedere al Presidente la convocazione 
dell’Assemblea dei Soci affinché la causa di incompatibilità sia contestata 
all’Amministratore Unico e si provveda alla nomina di un Amministratore Unico 
pro tempore4, dandone contestuale comunicazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e alla Corte dei Conti. 

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità degli 
incarichi, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è autorizzato a 
richiedere all’amministratore, in qualunque momento, tutta la documentazione 
che si renda necessaria alle attività di verifica e che non possa essere in altro 
modo reperita. 

La procedura di verifica sull’incompatibilità a seg uito del conferimento di incarichi 
dirigenziali e nel corso dello svolgimento degli st essi 

Fermo restando l’obbligo per i dirigenti di informare tempestivamente la Società 
dell’insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità, Il Responsabile 
dell’Ufficio Affari societari assicura che, all’atto della nomina a dirigente e, 
successivamente, con cadenza annuale, il soggetto interessato presenti una 
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui 
all’art. 12 del D.Lgs. 39/2013, redatta in conformità ad apposito Modello. 

Il Responsabile dell’Ufficio Affari societari trasmette tempestivamente la 
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità resa da 
ciascun soggetto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, per le 
opportune verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, entro 15 giorni dalla data di 
nomina del dirigente e, successivamente, entro 15 giorni dalla ricezione della 
dichiarazione, assume le informazioni necessarie a riscontrare quanto dichiarato 
dal soggetto, avvalendosi in particolare di sistemi informatici e telematici, con 
particolare attenzione a quanto pubblicato dalle pubbliche amministrazioni in 
ottemperanza alle prescrizioni in materia di trasparenza dettate dal D.Lgs. 
33/2013. 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, se all’esito delle proprie 
verifiche accerti la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto, rilascia 
all’Amministratore Unico un’attestazione di riepilogo delle attività svolte e dà 
dando atto dell’insussistenza di cause di incompatibilità a carico del dirigente.  

                                            
4 Il provvedimento con cui si prende atto della nullità della nomina avrà efficacia solo nel caso in cui non 
intervengano pronunce dell’ANAC sul merito della causa di inconferibilità entro 30 giorni dalla 
comunicazione. 
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A questo punto, Il Responsabile dell’Ufficio Affari societari trasmette al 
Responsabile della Trasparenza la dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità resa dal dirigente, per la pubblicazione all’interno della 
sezione “ACAM e Trasparenza” del sito web della Società. 

Nel caso in cui, invece, riscontri la sussistenza di una delle cause di 
incompatibilità, provvede a informare immediatamente l’Amministratore Unico 
e il Collegio Sindacale affinché la causa di inconferibilità sia contestata al 
soggetto interessato e siano adottati gli opportuni provvedimenti5, dandone 
contestuale comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte 
dei Conti. 

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità degli 
incarichi, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è autorizzato a 
richiedere al dirigente, in qualunque momento, tutta la documentazione che si 
renda necessaria alle attività di verifica e che non possa essere reperita in altro 
modo. 

  

                                            
5 Il provvedimento con cui si prende atto della nullità della nomina avrà efficacia solo nel caso in cui non 
intervengano pronunce dell’ANAC sul merito della causa di inconferibilità entro 30 giorni dalla 
comunicazione. 
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5. LE MISURE DI CARATTERE SPECIALE 

5.1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

I reati presupposto introdotti dall’art. 24 e dall’art. 25 del D.Lgs. 231/01 sono i 
seguenti: 

• art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; 
• art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato; 
• art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa a danno dello Stato o di altro ente 

pubblico; 
• art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche; 
• art. 640-ter c.p. Frode informatica; 
• art. 317 c.p. Concussione; 
• art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione; 
• art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; 
• art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti; 
• art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari; 
• art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; 
• art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; 
• art. 321 c.p. Pene per il corruttore; 
• art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; 
• 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. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dal Dipartimento della funzione 
pubblica ed adottato dall’A.N.A.C. in data 11 settembre 2013, in attuazione 
della L. 190/2012, ha esteso gli obblighi in materia di prevenzione della 
corruzione, originariamente previsti per le Amministrazioni Pubbliche, agli enti di 
diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale.  

In base a tale documento, le società controllate dalla Pubblica Amministrazione 
sono tenute ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e 
gestionali allo scopo di prevenire i fenomeni corruttivi. Nel caso in cui tali Enti 
adottino modelli di organizzazione e gestione del rischio in attuazione del D.Lgs. 
231 del 2001, per garantire adeguata prevenzione della corruzione, possono 
integrare i modelli, estendendone l’ambito di applicazione - non solo ai reati 
contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001- ma anche 
a tutti quelli considerati nella L. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo 

In ragione delle specifiche attività svolte dalla società, al fine di implementare 
correttamente le misure per la prevenzione della corruzione, devono essere 
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contemplate, in aggiunta ai reati sopra citati, anche le seguenti fattispecie 
incriminatrici: 

• Peculato (art. 314 c.p.); 
• Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.); 
• Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.); 
• Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di servizio (art. 

325 c.p.); 
• Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.); 
• Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); 
• Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente 

della forza pubblica (art. 329 c.p.); 
• Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.); 
• Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto 

nel corso di un procedimento penale o dall’Autorità amministrativa (art. 
334 c.p.); 

• Violazione colposa di doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a 
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’Autorità 
Amministrativa (art. 335 c.p.). 

Prima di procedere all’analisi delle misure speciali, appare opportuno esaminare 
le figure dei soggetti attivi (o passivi) dei reati presupposto rilevanti: il pubblico 
ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio e l’esercente un servizio di pubblica 
necessità. 

L’art. 357, al primo comma, stabilisce che: «Agli effetti della legge penale, sono 
pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, 
giudiziaria o amministrativa». 

È soggetto incaricato di un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358, primo comma, 
colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. 

Sono  soggetti che esercitano un servizio di pubblica necessità ex art. 359, «1) i 
privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui 
esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, 
quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati 
che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, 
adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della 
pubblica Amministrazione». 
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Peculato (art. 314 c.p.) 

“[1] 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. 

[2] 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.” 

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente dai 
soggetti che rivestono le qualifiche di cui agli artt. 357 e 358 c.p. 

Il primo comma punisce la condotta di appropriazione del soggetto che 
possiede il denaro o altre cose mobili altrui per ragioni di ufficio o di servizio, ossia 
quando la cosa o il bene rientrano fra le attività funzionalmente devolute 
all’ufficio. La consumazione del reato si realizza con l’appropriazione. 

L’oggetto materiale della condotta è costituito dal denaro o dalla cosa mobile 
di proprietà di altri. Inoltre, l’agente deve avere il possesso per ragioni di ufficio o 
servizio o comunque la disponibilità. 

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e consiste nella coscienza e 
volontà di appropriarsi della cosa in una prospettiva di vantaggio personale. 

Il secondo comma disciplina invece la figura del peculato d’uso ovvero si 
punisce la condotta di appropriazione momentanea, nel senso che il pubblico 
funzionario utilizza la cosa, che non gli appartiene e di cui ha il possesso in 
ragione dell’ufficio, in difformità agli scopi istituzionali. 

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, consistente nello scopo di 
utilizzare momentaneamente la cosa.  

Il reato non si configura nel caso in cui, dopo l’uso momentaneo, il pubblico 
funzionario non sia riuscito a restituire la cosa per caso fortuito o forza maggiore. 

 

Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) 

“[1] 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 o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.” 

Si tratta di una fattispecie analoga a quelle sopra considerate che punisce la 
alternativamente la ricezione o ritenzione per sé o per un terzo di denaro o di 
altra utilità, attuata giovandosi dell’errore altrui. L’errore deve essere spontaneo 
e non ricollegabile in alcun modo al comportamento del pubblico ufficiale o 
dell’incaricato di un pubblico servizio; deve, dunque, verificarsi una situazione 
per cui il privato, nell’erronea convinzione di esservi tenuto, versa indebitamente 
denaro o altre cose mobili al pubblico funzionario, e questi se ne impossessa 
approfittando del relativo errore.  

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. 
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Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 

“[1] 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.” 

La fattispecie punisce le condotte collegate all’ottenimento di finanziamenti, 
sovvenzioni o contributi conferiti da un organismo pubblico che agisce per 
soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale qualificati come 
attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un’onerosità ridotta 
rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di 
mercato.  

La condotta punita è quella di utilizzo o destinazione delle somme ottenute per 
determinate finalità, anche solo parzialmente, per scopi differenti da quelli a cui 
erano destinati. Pertanto, il momento consumativo si configura quando i fondi 
oggetto di contributi o sovvenzioni o finanziamenti sono distratti dalla loro 
destinazione, a nulla rilevando la tardiva destinazione di essi alle medesime. 
L’elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, 
le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso 
da quello per il quale gli stessi sono stati erogati. 

 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) 

“[1] 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 sei mesi a tre anni. 

[2] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto 
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. 
Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.” 

 

Il reato punisce la condotta di utilizzazione e presentazione di dichiarazioni o 
documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero quella omissiva consistente 
nella mancata indicazione di informazioni dovute per conseguire 
indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o 
altre erogazioni. 
Nel concetto di conseguimento indebito di "erogazione" da parte di enti 
pubblici rientrano tutte le attività di "contribuzione" ascrivibili a tali enti, 
compresa la concessione dell'esenzione dal pagamento di una somma agli 
stessi dovuta in considerazione del conseguimento di un vantaggio e beneficio 
economico. 
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Si tratta di una fattispecie sussidiaria rispetto alla truffa aggravata ai danni dello 
Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed, in particolare, in assenza 
di condotte fraudolente. 
L’elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell’ottenimento della 
somma di denaro non dovuta. 

 

Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) 

“[1] 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 € 
51,00 a € 1032,00. 

[2] La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:  

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare 
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. 

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). 

[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze 
previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.” 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un 
ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore 
e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico 
o all'Unione Europea. Il reato risulta integrato anche nell’ipotesi in cui siano 
omesse informazioni che, se conosciute dall'ente, lo avrebbero indotto a 
modificare la sua volontà negoziale. 

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica la diminuzione patrimoniale del 
soggetto passivo. 

L’elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di porre in 
essere artifici e raggiri per indurre in errore il soggetto passivo, al fine di ottenere 
un ingiusto profitto. 
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Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

“[1] 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.”  

Tale ipotesi delittuosa si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per 
conseguire, in modo indebito, erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante 
rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale 
della frode in quanto per “erogazione pubblica” va intesa ogni attribuzione 
economica agevolata erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o 
dell’Unione Europea. 

Il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal 
proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la 
semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede 
“un’opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole 
l’attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi 
preposti”.6 Nei casi in cui la condotta non presenti il carattere della fraudolenza 
si considera integrato il reato di cui all’art. 316-ter c.p. 

L’elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di porre in 
essere artifici e raggiri, tali da indurre in errore l’organismo pubblico, al fine di 
conseguire un’indebita erogazione. 

 

Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 

“[1] 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 € 51,00 a € 1.032,00. 

[2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se 
ricorre una delle circostanze previste al numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero 
se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 

[3] 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 sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti7.   

[4] 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.” 

 

                                            
6 Cass. n. 26351 del 2002 

7 Comma inserito dall’art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. 
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Il reato in esame è rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti 
ex art. 24 D.Lgs. 231/2001 solamente nei casi in cui lo stesso sia commesso in 
danno dello Stato o di altro ente pubblico. 

La norma in esame prevede e punisce due tipologie di condotta incriminate: la 
prima consiste nell’alterazione del funzionamento del sistema informatico o 
telematico, ossia in una modifica del regolare svolgimento di un processo di 
elaborazione o di trasmissione di dati; la seconda coincide con l’intervento, 
senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti 
nel sistema, e pertanto ogni forma di interferenza diversa dall’alterazione del 
funzionamento del sistema. 

L’oggetto materiale della condotta – ossia la cosa sulla quale ricade l’azione 
illecita del soggetto agente – può essere costituito dal sistema informatico o 
telematico, appartenente ad un soggetto diverso dall’agente, o dalle 
informazioni, dai dati o dai programmi pertinenti a tale sistema informatico. 

Le condotte descritte devono essere realizzate “senza diritto”. Si tratta di un 
elemento di illiceità speciale della fattispecie che deve essere oggetto di 
rappresentazione e volontà da parte dell’autore del reato. Quest’ultimo, infatti, 
al momento dell’azione sul sistema informatico, deve essere consapevole e 
volere conseguire finalità diverse da quelle volute dal legittimo 
titolare/utilizzatore del sistema o di agire all’insaputa di questi8. 

Il terzo comma introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale per il 
caso in cui il reato sia commesso con sostituzione dell’identità digitale. 

 

Concussione (art. 317 c.p.) 

“[1] 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.” 

La fattispecie si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della 
propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre 
utilità non dovutegli.  

L’elemento oggettivo si sostanzia nella condotta del pubblico ufficiale che 
costringe taluno, abusando della propria posizione, a tenere un determinato 
comportamento. 

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo da chi detenga la 
qualifica di pubblico ufficiale. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 357 c.p., agli effetti 

                                            
8 In tal senso di è espressa anche Cass. sez. VI, 14 dicembre 1999, n. 3065, secondo la quale: << Il reato di 
frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si 
differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di 
cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la 
manipolazione di detto sistema>> 
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della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica 
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti 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”. 
Il reato si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa, 
che non devono avere necessariamente carattere economico. Infatti, l’utilità 
consiste in “tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o 
morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, 
consistente tanto in un dare quanto in un facere e ritenuto rilevante o dalla 
consuetudine o da un convincimento comune”9. Al contrario, nel caso in cui 
l’indebita richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale venga rifiutata dal 
privato, non ricorre il delitto di concussione, ma è configurabile quello di 
istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p. 
L’elemento soggettivo consiste nella consapevolezza e volontà del soggetto 
agente di abusare dei suoi poteri o delle sue funzioni al fine di ottenere 
indebitamente una qualche utilità. 

 

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

“[1] 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 sei anni.” 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per 
sé o per altri, denaro o altri vantaggi per esercitare le proprie funzioni, ovverosia 
per adempiere correttamente alle proprie mansioni, senza la necessità che la 
dazione o la promessa di denaro o altra utilità siano corrispettivo di un atto 
specifico. Si configura, pertanto, una tutela anticipata, in quanto ciò che la 
norma in esame intende prevenire ed evitare è qualsivoglia condizionamento 
che possa essere operato da un privato cittadino su un soggetto che, nello 
svolgimento della propria attività, possa concorrere a condizionare le scelte 
della Pubblica Amministrazione. 

Occorre precisare che l'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in una 
condotta doverosa, che non contrasta con i doveri d’ufficio, anzi, ne né 
costituisce esatto adempimento, pertanto si parla di “corruzione impropria”.  

Il delitto si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa 
ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità; tuttavia, ove alla promessa faccia 
seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che il reato viene a 
consumazione. Al contrario, nel caso in cui l’indebita offerta di denaro da parte 

                                            
9 Cass. Pen., sez. VI, 15 febbraio 2011, n.10792. 
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del privato venga rifiutata dal pubblico ufficiale, non ricorre il delitto di 
corruzione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto 
dall'art. 322 c.p. 

 

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

“[1] 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 d’ufficio, riceve, 
per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la 
reclusione da sei a dieci anni.” 

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di 
denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto dovuto ovvero compia un atto non 
dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai 
principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.  

In questo caso il legislatore, a differenza di quanto già visto nel corso dell’analisi 
dell’art. 318 c.p., ha ritenuto di mantenere inalterato il riferimento al singolo atto 
contrario ai doveri d’ufficio, che pertanto deve risultare specificamente 
individuato, o quantomeno individuabile, ai fini dell’integrazione del reato in 
esame. 

Occorre precisare che l'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto 
contrario ai doveri d’ufficio, dunque in un atto non dovuto che può configurarsi 
come atto illegittimo o illecito ovvero come atto posto in essere contrariamente 
all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale. In questo caso si 
parla di “corruzione propria”. 

Inoltre, non sono considerati rientranti nella nozione di “altra utilità” gli omaggi di 
cortesia di modesta entità, purché di valore contenuto. In particolare, 
“nell'apprezzamento della controprestazione offerta dal corruttore non possono 
considerarsi rilevanti quei regali che si giustifichino con il preesistente rapporto 
affettivo tra le parti e quelli il cui valore economico sia talmente sproporzionato 
in difetto rispetto alla prestazione illecita da dimostrare l'improbabilità del 
sinallagma richiesto per la sussistenza del reato”10. 
Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della 
promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità; tuttavia, ove alla promessa 
faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che il reato 
viene a consumazione. Al contrario, nel caso in cui l’indebita offerta di denaro 
da parte del privato venga rifiutata dal pubblico ufficiale, non ricorre il delitto di 
corruzione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto 
dall'art. 322 c.p.. 

 

                                            
10 Cass. Pen., sez. VI, 18 giugno 2010, n. 24656. 
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Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

“[1] La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 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.” 

La norma introduce un’aggravante speciale del reato previsto dall’art. 319 c.p., 
nell’ipotesi in cui la condotta abbia 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. 

 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 

“[1] 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 sei a dodici 

anni. 

[2] Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, 
la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione 
superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.” 

Il reato di corruzione in atti giudiziari costituisce un’autonoma fattispecie 
criminosa caratterizzata dal fatto che la condotta incriminata viene posta in 
essere nell’ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale o 
amministrativo) al fine di avvantaggiare o sfavorire una parte nel procedimento 
stesso. 

Ai fini dell’integrazione del reato è necessario che la corruzione sia rivolta ad un 
pubblico ufficiale, comprendendo non soltanto i magistrati, ma anche tutti gli 
altri funzionari che possano essere coinvolti nell’espletamento del procedimento 
e siano in qualunque modo in grado di condizionarne le sorti. 
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Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

“[1] 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 sei anni a 
dieci anni e sei mesi. 

[2] Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la 
reclusione fino a tre anni.” 

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità costituisce un’ipotesi di 
reato intermedia tra le fattispecie incriminatrici di concussione e di corruzione, 
che si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico 
servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad 
altri denaro o altre utilità non dovutegli.  

Si tratta di un reato proprio che punisce la condotta del pubblico ufficiale che 
induce taluno, abusando della propria posizione, a tenere un determinato 
comportamento per l’ottenimento della dazione o della promessa indebita. 
Proprio questo è l’elemento di differenziazione rispetto al delitto di concussione.  
 
Il reato si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa 
del denaro o dell’utilità. Al contrario, nel caso in cui l’indebita richiesta di denaro 
da parte del pubblico ufficiale venga rifiutata dal privato, non ricorre il delitto di 
concussione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto 
dall'art. 322 c.p. 
L’elemento soggettivo consiste nella consapevolezza e volontà del soggetto 
agente di abusare dei suoi poteri o delle sue funzioni al fine di ottenere 
indebitamente una qualche utilità. 

 

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

“[1] Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico 
servizio. 

 [2] In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.” 

Le disposizioni dell'articolo 319 “Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio” si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un 
pubblico servizio; in seguito alla riforma normativa introdotta dalla L. 6 novembre 
2012, n. 190, anche quelle di cui all'articolo 318 “Corruzione per l’esercizio della 
funzione”, si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, 
senza che sia più necessario che la stessa  rivesta la qualità di pubblico 
impiegato, come richiesto precedentemente. 

Il reato non rappresenta una figura autonoma di reato, ma mera specificazione 
dei reati di cui all’art. 318 c.p. e all’art. 319 c.p., descritti precedentemente. 

 

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 
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“[1] Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, 
nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si 
applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio 
il denaro od altra utilità.” 

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a 
raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce 
la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio rispetto 
a cui si trova in una posizione di svantaggio. Per tale motivo, qualora siano 
integrati i delitti di corruzione propria, impropria o in atti giudiziari la pena è 
estesa anche al soggetto privato partecipe dell’accordo criminoso. 

La norma non introduce una figura autonoma di reato, rispetto ai delitti citati, 
descritti precedentemente, ma prevede la cosiddetta “corruzione attiva”, 
ovvero l’incriminazione del corruttore.  

 

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

“[1] 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 stabilità nel primo comma 

dell’articolo 318, ridotta di un terzo. 

[2] Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un 
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 
stabilità nell’articolo 319, ridotta di un terzo. 

[3] 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. 

[4] La pena di cui al secondo comma 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 di cui all’articolo 319.” 

 

La fattispecie disciplina l’istigazione alla corruzione, ipotesi in cui, in presenza di 
un comportamento finalizzato alla corruzione, l’accordo criminoso tra le parti 
non venga raggiunto. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa o 
richiesta – a seconda che l’istigazione sia commessa dal privato o dal pubblico 
ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico 
impiegato - di danaro o altra utilità finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a 
compiere un atto del suo ufficio o contrario ai suoi doveri, pur in mancanza del 
raggiungimento dell’accordo criminoso. 

Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, occorre che 
l’offerta o la richiesta di denaro o di altra utilità possa essere considerata seria 
ed in particolare, “la serietà dell'offerta deve essere necessariamente correlata 
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al tipo di controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del pubblico 
ufficiale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si è 
verificato”11. 

 

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 (art. 322-bis c.p.) 

“[1] 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 costituiti sulla base del Trattato istitutivo della 

Corte penale internazionale. 

[2] 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 e 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 finanziaria. 

[3] 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.” 

 

La fattispecie punisce le condotte corruttive previste dalle norme indicate 
allorquando siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di 
pubblico servizio dell’Unione Europea e dei singoli Stati membri.  

                                            
11 Cass. Pen., sez. V, 12 dicembre 2011, n. 6962. 
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In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive nei confronti di 
pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio membri della Corte penale 
internazionale o che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli 
dell’Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia 
commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell’ambito di 
operazioni economiche internazionali. 

La norma non introduce una figura autonoma di reato, rispetto ai reati citati, 
descritti precedentemente, ma prevede l’estensione dell’ambito di 
applicazione di detti reati anche ai membri delle istituzioni europee o di altre 
organizzazioni pubbliche internazionali. 

 

Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) 

“[1] Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un 
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. 

[2] La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante 
gravità.” 

Si tratta di una fattispecie residuale volta a tutelare il buon andamento e 
l’imparzialità della pubblica amministrazione. I soggetti attivi sono il pubblico 
ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio. 

Si tratta di un reato di evento che punisce la condotta di effettiva produzione di 
un vantaggio o di un danno ingiusto allo scopo di avvantaggiare o 
danneggiare. Il vantaggio cui la norma si riferisce va inteso nella sola accezione 
patrimoniale; mentre il danno è rappresentato da qualsiasi pregiudizio arrecato 
a terzi, il quale può avere sia carattere patrimoniale che non patrimoniale. In 
ogni caso sia il vantaggio che il danno devono essere qualificati ingiusti. 

Le forme e le modalità della condotta incriminata consistono nella violazione di 
norme di legge o di regolamento o nella omessa osservanza di un obbligo di 
astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. 

La fattispecie dell’abuso di ufficio può essere realizzata anche mediante 
omissione nel caso in cui la norma legislativa o regolamentare violata prevede 
l’obbligo di un facere che il pubblico funzionario disattende. 

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo intenzionale. 

 

Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio (art. 325 
c.p.) 

“[1] 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 
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ragione del suo 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.” 

La norma tende ad impedire forme di sfruttamento dell’ufficio conseguenti alle 
conoscenze che il soggetto possiede per via della sua qualità di pubblico 
funzionario. Soltanto un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio 
possono dunque essere soggetti attivi del reato in esame. 

La condotta incriminata consiste nell’impiegare a profitto proprio o altrui 
invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali. 

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo è generico. 

 

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) 

“[1] 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. 

[2]Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. 

[3]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.” 

La fattispecie in esame punisce due condotte differenti: la rivelazione di segreti 
e l’utilizzazione di segreti. 

Nel caso della rivelazione di segreti, oggetto della tutela è il buon 
funzionamento della pubblica amministrazione e soggetto attivo è il pubblico 
funzionario sia in veste di pubblico ufficiale che di incaricato di un pubblico 
servizio. Le condotte punite sono la il rivelare, agevolare la conoscenza da parte 
di terzi di notizie d’ufficio che devono rimanere segrete e che il soggetto attivo 
ha l’obbligo giuridico di non rivelare. Pertanto, la rivelazione comporta una 
violazione dei doveri inerenti alle funzioni a al servizio. Il delitto ha struttura 
plurisoggettiva per la necessaria presenza di un destinatario, che però è 
punibile. 

Come elemento soggettivo rilevano indifferentemente sia il dolo generico o che 
la colpa. 

Nel caso invece della utilizzazione di segreti, oggetto della tutela e soggetto 
attivo sono i medesimi del caso della rivelazione, ma la condotta incriminata 
consiste nell’avvalersi, ovvero sfruttare o utilizzare, illegittimamente notizie che il 
pubblico funzionario abbia acquisito per ragioni di ufficio. 

Il dolo è specifico e può consistere nel «procurare a sé o ad altri un indebito 
profitto patrimoniale» o nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto «non 
patrimoniale» ovvero nel «cagionare ad altri un danno ingiusto». 
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Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) 

“[1] 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. 

[2] 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 a un anno 
o con la multa fino a € 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di 
trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.” 

La condotta incriminata al primo comma consiste nell’indebito rifiuto di 
compiere atti d’ufficio che devono essere realizzati senza ritardo e per ragioni di 
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità. 

Al secondo comma si punisce meno gravemente la condotta del pubblico 
ufficiale 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.  

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. 

 

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della 
forza pubblica (art. 329 c.p.) 

“[1] Il militare o l’agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire 

una richiesta fattagli dall’Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la 
reclusione fino a due anni.” 

Si tratta di una fattispecie che punisce particolari ipotesi di omissione o ritardo di 
atti d’ufficio e che si differenzia per la particolarità dell’agente che deve esser 
un militare o agente della forza pubblica. Il bene giuridico tutelato è la necessità 
di poter disporre tempestivamente della forza armata o della forza pubblica. 

L’elemento oggettivo è il dolo generico. 

 

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) 

“[1] 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. 

[2] I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la 
multa non inferiore a € 3.098. 

[3] Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.” 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il regolare svolgimento del servizio 
pubblico o di pubblica necessità e il soggetto attivo è colui che esercita 
l’impresa di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità. La 
condotta incriminata consiste nella interruzione o nella sospensione del servizio. 
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Il secondo comma introduce una fattispecie autonoma per i capi, i promotori e 
gli organizzatori. 

L’elemento soggettivo è il dolo generico. 

 

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso 
di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 334 c.p.) 

“[1] Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a 

sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa e affidata 
alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 516. 

[2] Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da € 30 a € 309, se la sottrazione, 
la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario 
della cosa, affidata alla sua custodia. 

[3] La pena è della reclusione da un mese a un anno e della multa fino a € 309, se il fatto è 
commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.” 

La fattispecie punisce la violazione del vincolo apposto sulle cose sequestrate 
nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa e mira a 
tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione. 

Il soggetto attivo è il custode, inteso quale responsabile ex lege della 
conservazione dei beni a lui affidati, o il proprietario designato come tale 
nell’atto di sequestro o colui che è titolare della qualifica secondo la legge 
civile. 

La condotta materiale consiste nel sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere 
o deteriorare una cosa sottoposta a sequestro dall’autorità amministrativa o nel 
corso di un procedimento penale. La fattispecie tutela dunque la conservazione 
dei beni strumentali rispetto all’accertamento dell’illecito o all’eventuale 
confisca. 

Il dolo è specifico nell’ipotesi del primo comma, in quanto occorre anche «il solo 
scopo di favorire il proprietario». 
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Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 
335 c.p.) 

“[1] Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la 
dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a 
sei mesi o con la multa fino a € 309.” 

La norma punisce la condotta del custode che, nell’esercizio del suo potere-
dovere di vigilanza, rende possibile o agevola, per negligenza o imprudenza, la 
sottrazione o la soppressione della cosa, ovvero ne cagiona direttamente o 
indirettamente la distruzione o la dispersione. 

L’interesse protetto e l’elemento soggettivo del reato sono gli stessi individuati 
con riferimento all’art. 334, pur essendo configurabile anche in caso di colpa. 
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5.2. I PROCESSI SENSIBILI 

La fase di analisi dei rischi si è articolata in due attività:  

1. identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le 

relative attività sensibili; 

2. valutazione del grado di esposizione ai rischi. 

Queste due attività preludono alla fase di Progettazione del sistema di 
trattamento del rischio, che sarà analizzata nel paragrafo seguente.  

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate 
assumendo come riferimento metodologico il Piano Nazionale Anticorruzione 
con i relativi allegati e le Linee guida per l’attuazione della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 
di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 
enti pubblici economici adottate dall’ANAC.  

È stato costituito un Team di lavoro coordinato dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, costituito dal Responsabile degli Affari Legali e 
Generali, dal Responsabile Affari societari e da altre qualificate risorse 
professionali. 

L’attività di identificazione dei rischi è stata condotta attraverso un’analisi del 
contesto interno e della realtà organizzativa volta ad individuare i processi nei 
quali si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi e le modalità di 
accadimento degli stessi.  In primo luogo, sono stati presi in considerazione i 
processi elencati all’ art. 1, comma 16, della L. 190/2012 (autorizzazioni e 
concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione 
del personale) e successivamente gli ulteriori processi che, in base alle 
caratteristiche organizzative e funzionali di In.Te.Gra S.r.l. risultano esposti a 
rischio corruttivo. 

In un secondo tempo, sulla base delle risultanze delle schede-interviste 
compilate con la collaborazione dei responsabili dei settori interessati, il Team di 
lavoro ha identificato, per ciascun processo, le singole attività esposte a rischio 
corruzione (c.d. “attività sensibili”) esemplificando, per ciascuna di esse, una o 
più modalità di commissione di potenziali fenomeni corruttivi. 

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di tracciare la mappatura 
completa dei rischi inerenti alle attività sensibili. Si è proceduto in tal modo alla 
definizione di una tabella di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun 
processo le attività sensibili e le modalità di possibile manifestazione dei 
fenomeni corruttivi ipotizzati. 

Completata l’attività di identificazione e mappatura dei rischi, è stata 
successivamente condotta l’attività di valutazione dei rischi, volta a consentire 
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l’individuazione dei processi e delle attività sensibili esposte a maggior rischio di 
corruzione. 

Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata 
valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio 
ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che 
essi potrebbero produrre. Nel compiere queste valutazioni, è stata applicata la 
metodologia prevista nell'Allegato 5 del PNA al fine di stimarne la probabilità e 
l'impatto. I risultati della valutazione del rischio corruzione dei processi e delle 
attività sensibili sono riepilogati all’interno della tabella di analisi del rischio 
riportata nella “Tabella di analisi del rischio di corruzione e/o 
malfunzionamento”.  Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono 
stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:  

• la discrezionalità del processo;  

• la rilevanza esterna;  

• la frazionabilità;  

• il valore economico;  

• la complessità;  

• la tipologia di controllo applicato al processo.  

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:  

• l'impatto economico;  

• l'impatto reputazionale;  

• l'impatto organizzativo.  

La combinazione tra la probabilità e l'impatto ha permesso di definire il livello di 
esposizione al rischio per ciascuna attività sensibile considerata processo e di 
definire, conseguentemente, una graduatoria delle attività in funzione del livello 
di esposizione al rischio di corruzione di ciascuna.  

Nell’ambito delle attività svolte da In.Te.Gra S.r.l., le macro aree che vengono in 
rilievo all’interno della presente Parte Speciale, in quanto maggiormente 
esposte a rischio di commissione di fenomeni corruttivi, sono: 

•••• scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; 
•••• esecuzione di lavori, forniture e servizi; 
•••• selezione e gestione del personale; 
•••• gestione del credito, del recupero crediti, delle controversie legali e del 

contenzioso giudiziale; 
•••• rapporti con le autorità pubbliche per adempimenti normativi e 

regolamentari; 
•••• rapporti con le autorità pubbliche in occasione di controlli e visite 

ispettive; 
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•••• gestione del centro servizi per ACAM Acque; 
•••• gestione del centro servizi per ACAM Ambiente 

 

I processi devono risultare adeguatamente formalizzati e dovranno essere 
periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza.
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Tabella di analisi del rischio di corruzione e/o ma lfunzionamento 

MACROAREA* REF. ATTIVITA' SENSIBILE Valutazione 
Probabilità 

Valutazione 
Impatto RISCHIO  

1. Autorizzazioni e concessioni 1.1 N.A. N.A. N.A. N.A. 

2. Scelta del contraente per l'affidamento 
di lavori, forniture e servizi 

2.1. 
Individuazione della modalità di selezione applicabile in base al 
codice degli appalti pubblici 

4 3 12 2.2 Predisposizione del bando di gara e del capitolato tecnico 
2.3 Aggiudicazione 
2.4 Contrattualizzazione 

3. Esecuzione  di lavori, forniture e servizi 

3.1 Variazioni contrattuali 

4 2 8 
3.2 Rendicontazione lavori, forniture e servizi 
3.3 Valutazione dei lavori, forniture e servizi eseguiti 
3.4 Pagamenti dei lavori, forniture e servizi eseguiti 

4. Concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati 

4.1 N.A. N.A. N.A. N.A. 

5. Selezione e gestione del personale 

5.1 Selezione dei lavoratori 

3 3 9 

5.2 Progressioni di carriera 
5.3 Incentivazione del personale 
5.4 Gestione del personale 
5.5 Procedimenti disciplinari 

5.6 
Attività di riorganizzazione aziendale finalizzata ad efficienza 
operativa 

5.7 
Attività di riorganizzazione aziendale finalizzata al contenimento 
del costo del lavoro 

6. Gestione del credito, del recupero 
crediti, delle controversie legali e del 

contenzioso giudiziale 

6.1 Gestione del credito 
2 1 2 

6.2 Gestione delle controversie legali e del contenzioso giudiziale 

7. Rapporti con le autorità pubbliche per 
adempimenti normativi e regolamentari  

7.1 
Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni 
relativi alla formazione del personale 2 1 2 

7.2 Gestione dei crediti d’imposta e delle agevolazioni per le assunzioni 
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MACROAREA* REF. ATTIVITA' SENSIBILE Valutazione 
Probabilità 

Valutazione 
Impatto RISCHIO  

7.3 
Ottenimento e gestione di contributi o agevolazioni per la tutela dei 
lavoratori in situazioni di crisi 

8. Rapporti con le autorità pubbliche in 
occasione di controlli e visite ispettive 

8.1 
Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle 
Entrate, Guardia di Finanza) 

3 1 3 
8.2 

Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, 
INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) 

8.3 
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (ASL / SPISAL – Servizio Prevenzione 
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, etc) 

9. Gestione del centro servizi per ACAM 
Acque 

9.1 Fatturazione 

2 1 2 
9.2 Riscossione e contabilizzazione dei pagamenti 
9.3 Rateizzazione dei pagamenti 
9.4 Recupero crediti 

10. Gestione del centro servizi per ACAM 
Ambiente 

10.1 Gestione delle prenotazioni per il ritiro degli ingombranti 
2 1 2 

10.2 Gestione delle segnalazioni 
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5.3. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Nell’ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i 
principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il 
personale aziendale. 

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei 
reati previsti nel Decreto. 

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, 
dirigenti e dipendenti di In.Te.Gra S.r.l., mentre si applicano ai consulenti ed ai 
partner esclusivamente in forza di specifiche clausole contrattuali. 

Al fine di favorire la collaborazione operativa con il Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione e promuovere il rispetto delle disposizioni della 
presente Parte speciale, su impulso dello stesso Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione si è proceduto ad individuare un Referente per la prevenzione 
della corruzione nell’ambito di ciascuna Area aziendale. I referenti in ACAM 
S.p.A. sono i Responsabili delle varie Aree operative. Nelle società controllate il 
Referente è individuato tra le figure apicali. 

La determinazione A.NA.C. n. 12/2015 indica infatti, tra le cause della scarsa 
qualità dei P.T.P.C., la non chiara configurazione dei compiti e delle 
responsabilità dei soggetti interni alle amministrazioni, con la conseguenza di 
una carente interlocuzione e di una mancata condivisione degli obiettivi di 
prevenzione della corruzione.  

Si ritiene utile ritornare sulle diverse figure che intervengono nel processo di 
formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, al fine di 
integrare le indicazioni già contenute nel PNA e nella circolare del D.F.P. n. 1 del 
2013. In coerenza con quanto previsto nella determinazione in oggetto, viene 
attribuita particolare importanza alla valutazione e alla promozione dei 
contributi da parte delle diverse figure che intervengono nel processo di 
formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.  

Data la particolare importanza del buon funzionamento del sistema di 
prevenzione della corruzione, verrà altresì richiesto il massimo impegno da parte 
di tutti i soggetti coinvolti al fine di garantire la massima efficienza del sistema. 

I Referenti conservano l’incarico fino a revoca. Essi consentono al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione di raccogliere informazioni sull’intera 
organizzazione ed attività della Società ed inviano segnalazioni in ordine alla 
violazione della disciplina di prevenzione amministrativa della corruzione.  

I Referenti hanno l’obbligo di relazionare al Responsabile prontamente e senza 
ritardo: 

- ogniqualvolta vengano a conoscenza di fatti rilevanti per l’applicazione della l. 
n. 190/2012;  
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- in ogni momento, su richiesta del RPC. 

La mancata collaborazione con il Responsabile della prevenzione della 
corruzione da parte dei referenti è suscettibile di essere sanzionata sul piano 
disciplinare ai sensi del CCNL applicato. 

Fermo restando quanto sopra, tutti i dipendenti partecipano all’attività di 
prevenzione del rischio di corruzione, anche mediante la presentazione per 
iscritto, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o ai Referenti, di 
proposte o osservazioni per l’implementazione ed il miglioramento delle misure 
adottate con la presente Parte Speciale.  

Tutti i dipendenti devono osservare le misure ivi contenute, segnalando le 
eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.  

Tutti i dipendenti che, nell’esercizio della loro attività lavorativa, vengano a 
conoscenza di attività, cattive prassi, condotte o comunque anomalie di 
qualsiasi tipo potenzialmente a rischio di generare fenomeni di corruzione, 
anche in termini di cattiva amministrazione, segnalano al Referente presso 
l’Area di appartenenza o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
l’anomalia riscontrata, indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della 
stessa. La violazione, da parte dei dipendenti della Società, delle misure di 
prevenzione previste dalla presente Parte Speciale costituisce illecito disciplinare 
ai sensi del CCNL applicato.  

Tutti i dipendenti mantengono comunque il personale livello di responsabilità per 
il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti. 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di: 

a) approfittare del proprio ruolo per ottenere indebiti vantaggi dai 
partecipanti ad una gara di appalto o ad un’altra procedura di 
affidamento indetta dal Gruppo ACAM;  

b) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino 
adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle 
prassi vigenti in ambito locale; 

c) accettare condizioni eccessivamente vantaggiose nell’ambito degli 
accordi transattivi raggiunti con soggetti che vantano un credito o un 
debito nei confronti della Società; 

d) accordare vantaggi economici o utilità a rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione affinché la stessa rinunci ad avanzare richieste di 
risarcimento danni ovvero accetti condizioni meno vantaggiose rispetto a 
quelle effettivamente dovute; 

e) accordare vantaggi economici o utilità di qualsiasi genere ai 
rappresentanti della Pubblica Amministrazione, se non nei limiti del 
modico valore e nell'ambito di rapporti di cortesia, comunque di valore 
non superiore a € 150,00, tali da non violare l'integrità e la buona 
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reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come volti a 
conseguire uno scopo in favore della Società; 

f) esibire documenti falsi o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero 
sottrarre od omettere l’esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o 
dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta finalizzata a trarre in 
inganno la Pubblica Amministrazione, in relazione ai procedimenti relativi 
a fondi agevolati o contributi; 

g) presentare dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione o alle 
altre Istituzioni Pubbliche nazionali o comunitarie al fine di conseguire 
erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

h) destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione o da altre 
Istituzioni Pubbliche nazionali o comunitarie a titolo di erogazioni, 
contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 

i) promettere ovvero offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione 
denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura, inclusi i contributi 
diretti o indiretti a partiti ed organizzazioni politiche o altre organizzazioni e 
associazioni di riferimento politico, a loro rappresentanti e candidati a 
titolo di compensazione per atti del loro ufficio o per atti contrari ai doveri 
del loro ufficio; 

j) accordare vantaggi economici o utilità di qualsiasi genere ai 
rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nell’ambito delle attività 
di verifica e accertamento da parte della Pubblica Amministrazione, tali 
da non violare l'integrità e la buona reputazione delle parti e da non 
poter essere interpretati come volti a conseguire uno scopo in favore 
della Società; 

k) sollecitare l'ottenimento o ottenere informazioni di natura riservata che 
possano compromettere l’integrità o la reputazione del richiedente e del 
rappresentante della Pubblica Amministrazione o che comunque violino 
la correttezza procedimentale della Pubblica Amministrazione; 

l) espletare qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad 
influenzare l’indipendenza di giudizio o di procedimento della Pubblica 
Amministrazione, con particolare riferimento ai procedimenti e 
provvedimenti autorizzativi dell’ampliamento delle infrastrutture; 

m) approfittare del proprio ruolo per ottenere indebiti vantaggi dagli utenti 
dei servizi resi dalla Società o, comunque, dal Gruppo ACAM; 

n) abusare delle proprie funzioni al fine di avvantaggiare o svantaggiare 
alcuni utenti dei servizi resi dalla Società o, comunque, dal Gruppo ACAM 
alterando il regolare svolgimento degli stessi; 

o) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, 
integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato prevista di 
cui alla presente Parte Speciale; 

p) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire 
di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, 
possano potenzialmente diventarlo; 
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q) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della 
Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette 
ipotesi di reato. 

 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo di: 

• selezionare le controparti per le prestazioni di lavoro autonomo o d'opera 
intellettuale secondo principi di obiettività, competenza, economicità, 
trasparenza e correttezza, e sulla base di criteri oggettivi quali il rapporto 
qualità/prezzo e la capacità di fornire e garantire servizi di livello 
adeguato, soprattutto se dimostrati nel tempo; 

• selezionare i fornitori secondo principi di obiettività, competenza, 
economicità, trasparenza e correttezza nonché sulla base di criteri 
oggettivi quali il rapporto qualità/prezzo e la capacità di fornire e 
garantire beni o servizi di livello adeguato, soprattutto se dimostrati nel 
tempo; 

• definire in forma scritta i compensi riconosciuti in favore di fornitori, 
eventuali partner o consulenti in genere, assicurando la ragionevole 
capacità di giustificare, con adeguata evidenza, le decisioni prese in 
relazione al tipo di incarico o di prestazione o di fornitura e al mercato di 
riferimento; 

• assicurare che i pagamenti a favore di fornitori, eventuali partner o 
consulenti siano sempre riferiti e giustificati dal rapporto contrattuale e 
dagli accordi intrapresi con le controparti e sull’effettiva e valida ricezione 
dei beni o servizi concordati; 

• effettuare le operazioni finanziarie in forza dei poteri di firma previsti dal 
sistema di deleghe e procure esistenti, a seguito di adeguata 
autorizzazione al pagamento come previsto dalle deleghe organizzative 
interne; 

• in ragione del proprio ruolo e responsabilità, assicurare che il processo di 
selezione delle risorse umane sia svolto secondo criteri di imparzialità e 
trasparenza, dimostrabile anche a conclusione del processo di selezione 
stesso; 

• tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con i 
pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e in ogni caso nel 
rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, al fine 
di valorizzare la propria integrità e la reputazione della Società e del 
Gruppo ACAM; 

• partecipare ad attività che richiedono un rapporto con la Pubblica 
Amministrazione, ivi incluse le ipotesi di ispezione da parte di funzionari 
pubblici o delle autorità di pubblica sicurezza, soltanto se si è stati preposti 
ed autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti con delega 



  

IN.TE.GRA S.R.L. - MODELLO 231 –  

MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
55/62  

 

dell’Amministratore Unico, con formale procura o nell'ambito e nei limiti 
del proprio ruolo e responsabilità; 

• assicurare l'ordinata raccolta e conservazione della documentazione 
relativa a tutti i contatti intercorsi con la Pubblica Amministrazione, 
assicurandosi che per ogni procedimento risulti chiaramente individuabile 
il referente incaricato della Società; 

• in ragione del proprio ruolo e responsabilità, fornire ai propri collaboratori 
adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei 
contatti formali ed informali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, 
secondo le peculiarità del proprio ambito di attività e dei procedimenti 
amministrativi, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza 
delle situazioni di maggior rischio; 

• in ogni caso in cui ci si trovi coinvolti nello svolgimento di servizi pubblici 
diretti ai cittadini, agire nel pieno rispetto del principio costituzionalmente 
previsto del buon andamento della pubblica amministrazione, in modo 
tale da garantire l’efficacia e l’efficienza dei procedimenti pubblici; 

• in ogni caso in cui ci si trovi coinvolti nello svolgimento di servizi pubblici 
diretti ai cittadini, agire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, 
eguaglianza e legalità, in modo tale da consentire al pubblico di ritenere 
la pubblica amministrazione espressione di un potere neutrale ed 
indipendente e non soggetto a condizionamenti; 

• in ragione del proprio ruolo e responsabilità, garantire per sé e per i propri 
collaboratori adeguato aggiornamento sulla normativa vigente, in 
relazione ai propri compiti; 

• garantire correttezza e buona fede in tutte le comunicazioni, dichiarazioni 
e informazioni previste dalla legge e dai bandi relativi a fondi agevolati o 
contributi, agevolando l’esercizio delle funzioni di verifica nel corso 
dell’attività di rendicontazione; 

 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

1. la richiesta di acquisto proveniente dal richiedente è avvallata dal 
responsabile della funzione e dal controller e successivamente inviata 
all’Ufficio acquisti; 

2. il personale dell’Ufficio acquisti, ricevuta la richiesta di acquisto da parte 
del settore competente ed assegnata la pratica ad uno dei funzionari 
preposti, provvede ad effettuare le indagini di mercato relative al 
prodotto; 

3. sulla base della valutazione del valore economico dell’acquisto, 
dell’appalto o della fornitura richiesti, il personale dell’ufficio acquisti 
provvede ad attivare le procedure di affidamento mediante gara ovvero 
di richiesta di offerta, nel rispetto delle previsioni contenute all’interno del 
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Codice degli appalti; 

4. in caso di affidamento tramite gara, la formazione del capitolato 
contenente la descrizione del tipo di attività, periodo, localizzazione, 
clausole contenenti le specifiche tecniche della fornitura o del modello 
ovvero di specifici requisiti tecnico-organizzativi, nonché degli importi, è 
effettuata su indicazione del responsabile del servizio per il quale la 
fornitura si rende necessaria; 

5. il personale dell’Ufficio gare provvede a predisporre il disciplinare di gara 
in conformità al modello indicato dall’ANAC, individuando, in conformità 
alle previsioni del Codice degli appalti, il Responsabile della procedura di 
affidamento; 

6. in caso di richiesta di chiarimenti da parte di un partecipante, il quesito è 
inoltrato al settore competente e successivamente il chiarimento viene 
pubblicato dall’Ufficio gare sul sito aziendale o comunicato ai soggetti 
interessati affinché possano usufruirne tutti i partecipanti; 

7. la procedura di affidamento è effettuata mediante migliore offerta 
individuata sulla base dei criteri indicati all’interno del Codice degli 
appalti, previa apertura delle buste da parte della commissione 
aggiudicatrice in sede pubblica e valutazione dei requisiti e successiva 
aggiudicazione mediante determina; 

8. nelle ipotesi di forniture cosiddette sotto soglia, ove possibile, si procede 
quantomeno con richieste di offerta nei confronti di almeno tre o cinque 
fornitori, sulla base di quanto previsto dal Codice degli appalti; 

9. in caso di acquisti urgenti su piazza (cosiddetti acquisti spot), si provvede 
ad attivare delle convenzioni locali con determinati fornitori; all’interno 
delle convenzioni sono predeterminati i prezzi di fornitura e si prevede che 
sia possibile effettuare una sola richiesta di acquisto al giorno per importi 
non superiori a 250 euro; in seguito all’acquisto viene emesso un buono di 
consegna e il fornitore emette una fattura periodica sulla base dei buoni 
di consegna emessi; 

10. qualora si renda necessario procedere alla selezione di nuovi fornitori in 
assenza di gare per acquisti destinati all’assicurazione dei servizi svolti dalla 
Società e dal Gruppo di cui la stessa fa parte, l’Ufficio acquisti provvede a 
richiedere un’offerta ai soggetti operanti nel settore individuati in seguito a 
ricerche mirate; la documentazione acquisita in fase di selezione è 
archiviata a cura dell’Ufficio gare e acquisti; 

11. il personale dell’Ufficio acquisti e gare provvede a richiedere al fornitore, 
le attestazioni previste dal Codice degli appalti; 

12. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per 
iscritto, con l’indicazione delle attività da svolgere e del compenso 
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pattuito. Tali incarichi devono essere proposti o verificati o approvati da 
almeno due soggetti appartenenti a ACAM; 

13. i contratti con consulenti esterni e partner devono contenere clausole 
standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001; in tali contratti deve 
essere contenuta apposita dichiarazione con cui partner e/o consulenti 
affermino di conoscere i contenuti del D. Lgs. 231/2001 e delle sue 
implicazioni per la Società e si impegnino al rispetto dello stesso Decreto; 
sempre nei medesimi contratti devono essere riportate specifiche clausole 
per la regolamentazione delle conseguenze della violazione di cui al D. 
Lgs. 231/2001 da parte degli stessi consulenti e/o partner; 

14. i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un 
importo unitario massimo di 500 €, devono inoltre essere adeguatamente 
documentati e monitorati. Nessun tipo di pagamento può esser effettuato 
in natura; 

15. le fatture ed i pagamenti relativi alla fornitura di beni e servizi vengono 
processati solo in seguito alla conferma, da parte del responsabile 
dell’area richiedente, dell’avvenuta ricezione del bene o servizio e della 
corrispondenza dello stesso a quanto pattuito; 

16. in caso di selezione di personale, il personale dell’Ufficio Organizzazione e 
Sviluppo Risorse Umane verifica la disponibilità di una risorsa interna al 
Gruppo ACAM idonea a ricoprire il ruolo ricercato; nel caso in cui sia 
individuata, viene verificata la disponibilità allo spostamento con i 
Responsabili delle unità organizzative di appartenenza e di destinazione; 

17. in caso di selezione di personale, nel caso in cui non sia individuata una 
risorsa interna adeguata a ricoprire il ruolo, il personale dell’Ufficio 
Organizzazione effettua un pre-screening dei curriculum pervenuti e 
registrati nell’archivio aziendale e una prima fase di colloqui, all’esito dei 
quali compila la Scheda di valutazione dell’intervista di selezione; 

18. in caso di selezione di personale, in base all’esito dei colloqui viene 
individuato un numero ristretto di candidati che viene presentato al 
Responsabile dell’Unità Operativa interessato all’assunzione per effettuare 
un secondo colloquio e/o una prova tecnica; 

19. i contratti di assunzione sono sottoscritti in base al sistema di deleghe e 
procure vigenti; 

20. i Responsabili delle Unità Operative emettono periodicamente un giudizio 
professionale complessivo individuale relativo ai singoli dipendenti 
impiegati all’interno dell’Unità di propria competenza; 

21. L’Amministratore Unico  delibera sulle proposte di avanzamento di carriera 
dei dipendenti in considerazione del pregresso professionale del singolo 
lavoratore; a titolo esemplificativo e non esaustivo, verranno tenuti in 
considerazione competenza, capacità, disponibilità/flessibilità, risultati 
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conseguiti, autorevolezza riconosciuta, anzianità nel servizio; 
l’Amministratore Unico dovrà altresì motivare adeguatamente eventuali 
avanzamenti di carriera di soggetti che negli ultimi due anni siano stati 
destinatari di sanzioni disciplinari; 

22. L’Amministratore Unico, anche per il tramite di soggetto specificatamente 
incaricato, individua l’ammontare complessivo dei premi di risultato da 
destinare al personale unitamente agli obiettivi di produttività connessi al 
raggiungimento dei suddetti premi;  

23. il Responsabile dell’Area Affari Legali e Generali è responsabile del 
coordinamento dell’Ufficio Legale del Gruppo ACAM e della gestione dei 
rapporti con i legali esterni affidatari delle pratiche; 

24. il Responsabile dell’Area Affari Legali e Generali annota all’interno di un 
apposito registro gli estremi dei procedimenti giudiziari pendenti e 
identifica, indicandolo all’interno del registro stesso, il legale interno 
assegnatario della pratica; 

25. il legale interno assegnatario della pratica compila ed aggiorna 
pedissequamente il file informatico contenente l’elenco del contenzioso 
giudiziale, indicando il legale esterno affidatario, lo stato della pratica, lo 
scadenziario delle udienze; 

26. il Responsabile dell’Area Affari Legali e Generali predispone l’incarico da 
conferire al legale esterno per la gestione della pratica, assicurando la 
determinazione quantitativa degli onorari o attraverso la sottoscrizione di 
apposita convenzione o valutando la congruità del preventivo reso dal 
professionista; l’incarico è sottoscritto in base al sistema di deleghe e 
procure vigenti; 

27. il personale che partecipa alla predisposizione della documentazione 
trasmessa alla Pubblica Amministrazione in adempimento agli obblighi 
informativi o per la presentazione di specifiche richieste assicura la 
correttezza e veridicità dei dati tecnici ed economici contenuti all’interno 
della stessa; 

28. il Responsabile Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane predispone la 
documentazione necessaria per la compilazione e la presentazione della 
domanda per l’ottenimento dei contributi, dei finanziamenti e delle altre 
agevolazioni per la formazione del personale e per la successiva 
rendicontazione, raccogliendo i dati e le informazioni di natura 
amministrativo – contabile necessari; 

29. il Responsabile Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane assicura la 
verifica documentata della correttezza, la completezza e la validità dei 
dati e delle informazioni di natura amministrativo – contabile forniti in sede 
di presentazione della domanda e di successiva rendicontazione; 
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30. la domanda per l’ottenimento dei contributi, dei finanziamenti e delle 
altre agevolazioni per la formazione del personale è sottoscritta, in 
conformità a quanto previsto dal sistema di deleghe vigente; 

31. il Responsabile Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, anche tramite 
altro soggetto specificamente incaricato, assicura l’ordinata archiviazione 
di copia dei documenti presentati per l’ottenimento dei contributi, dei 
finanziamenti e delle altre agevolazioni per la formazione del personale e 
per la successiva rendicontazione; 

32. la documentazione trasmessa alla Pubblica Amministrazione in 
adempimento agli obblighi informativi o per la presentazione di specifiche 
richieste viene verificata ed approvata dal Responsabile del soggetto che 
l’ha predisposta; 

33. la documentazione trasmessa alla Pubblica Amministrazione in 
adempimento agli obblighi informativi o per la presentazione di specifiche 
richieste viene sottoscritta nel rispetto del sistema di deleghe e procure 
vigenti; 

34. la responsabilità della gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica 
Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti è 
attribuita al Responsabile dell’Area interessata dalle verifiche per 
competenza; 

35. i Responsabili di Area sono muniti di apposita procura o delega 
organizzativa per partecipare alle ispezioni da parte dei funzionari della 
Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare verifiche e accertamenti, 
controfirmare il verbale giornaliero e assicurare la corretta archiviazione di 
tutta la documentazione relativa alla visita ispettiva; 

36. il Responsabile dell’Area interessata dalle verifiche predispone un report 
da sottoporre all’Amministratore Delegato contenente informazioni sulle 
attività di verifica e accertamento in materia di imposte e tasse svolte dai 
pubblici funzionari, avendo cura di evidenziare qualsiasi situazione di 
evidente anomalia o criticità che - valutata secondo la diligenza 
professionale richiesta in tali casi - possa configurare una situazione 
potenzialmente a rischio di illecito, per ottenere adeguata assistenza; 

37. il personale addetto alla gestione dei centri servizi per ACAM Acque e 
ACAM Ambiente opera sulla base di specifiche istruzioni operative e nel 
pieno rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività di 
pubblico interesse; 

38. il personale addetto alla gestione dei centri servizi per ACAM Acque e 
ACAM Ambiente assicura che le richieste degli utenti siano processate 
secondo l’ordine di priorità dettato dall’ordine di arrivo delle richieste e/o 
dalla tipologia di intervento richiesto; 

39. il personale addetto alla gestione dei centri servizi per ACAM Acque e 
ACAM Ambiente informa il proprio responsabile di ogni richiesta e/o 
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proposta indebita pervenuta dagli utenti; 

40. il responsabile dei centri servizi di ACAM Acque e ACAM Ambiente 
monitora l’operato degli addetti e informa il Responsabile Operativo della 
Società e l’Organismo di Vigilanza di ogni violazione riscontrata che possa 
configurare fenomeno corruttivo o che comunque costituisca un 
malfunzionamento della gestione del servizio. 
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6. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

L’Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la prevenzione della Corruzione, 
ciascuno per la propria area di competenza, effettuano periodicamente 
controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a 
verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al 
presente Modello. 

A tal fine, all’Organismo e al Responsabile per la prevenzione della Corruzione 
viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante 
così come previsto nella Parte Generale del Modello 231. 

Inoltre, l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la prevenzione della 
Corruzione possono attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni 
ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231. 

In particolare è compito dell’Organismo di Vigilanza e del Responsabile per la 
prevenzione della Corruzione: 

a) verificare che l’azienda emani ed aggiorni le istruzioni standardizzate 
relative a: 

• una compilazione omogenea e coerente della documentazione 
inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni; 

• gli atteggiamenti da assumere nell’ambito delle Attività a rischio e, in 
genere, nei rapporti da tenere nei confronti della PA; 

• i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della 
documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai 
Responsabili Interni. 

b) verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, 
raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o 
la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al 
responsabile interno od ai sub responsabili; 

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, 
la validità delle procedure finalizzate: 

• all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; 

• alla possibilità di ACAM di effettuare efficaci azioni di controllo nei 
confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle 
prescrizioni in esso contenute; 

• all’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni 
delle prescrizioni; 

d) verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei 
processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali 
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e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali 
delle risorse finanziarie, già presenti in ACAM, con l’introduzione di alcuni 
accorgimenti suscettibili di rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari 
atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto 
ordinariamente previsto. 

 


