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Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o 

dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in 
danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (1).  

 
 
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 
2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o 
dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 
cinquecento quote (2). 
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto 
di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria 
da duecento a seicento quote. 
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla 
commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (3). 
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 
 
[1] Rubrica sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 
[2] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 
[3] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 

 
 

 
Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

abuso d'ufficio (1)  
 
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e 
terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La 
medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione 
europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 
323 del codice penale (2). 
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, 
commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a 
seicento quote. 
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi 
dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-
ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 
trecento a ottocento quote (3). 
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente 
anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non 
superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, 
comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il 
reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (4). 
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5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare 
che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e 
per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' 
trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante 
l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (5) . 
 
[1] Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190e successivamente sostituita 
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 
[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successivamente modificato 
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 
[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
[4] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3. 
[5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3. 
 

 
 

Art. 25 ter 
Reati societari (1) (2) 

 
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le 
seguenti sanzioni pecuniarie (3): 
[omissis] 
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 
del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di 
istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria 
da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2 (4). 
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto 
di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 
 
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il presente articolo è stato pubblicato, privo di comma 2, in Gazz. Uff. (N. 
della R.). 
(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate. 
(3) Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69. 
(4) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 6, 
comma 1, del DLgs. 15 marzo 2017 n. 38. 

 
 

Art.25 decies D. Lgs. 231/01 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria  
 
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si 
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 
 
(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. 
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PREMESSA  
 
La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è intervenuta in attuazione dell'art. 
6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 
dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 
2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110.  
L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata 
sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (Groupe 
d'Etats contre la Curruption) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di “fenomeno 
consueto e diffuso”, dal WGB (Working Group on Bribery) dell'OCSE e dall'IRG (Implementation 
Review Group) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite. 
 
La legge ha definito un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione 
della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza 
all’azione pubblica.  
In particolare, il Legislatore ha definito un sistema organico il cui obiettivo, come precisato 
nella Relazione illustrativa del relativo disegno di legge, è la prevenzione e la repressione del 
fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale le sanzioni 
rappresentano solo alcuni degli strumenti utilizzabili per contrastare l’illegalità nell’azione 
amministrativa, in quanto l’attenzione viene focalizzata innanzitutto sui presidi da attuare in 
via preventiva. 
 
In tale ottica, il primario obbligo imposto agli enti pubblici dalla normativa è quello di adottare 
un Piano di prevenzione della corruzione (“PPC”). 
 
Fin dal 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche), ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ha infatti approvato 
annualmente il Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”), fornendo alle amministrazioni 
pubbliche gli indirizzi per la stesura dei relativi Piani Triennali. 
 
ANAC, con i PNA annualmente approvati, ha fornito e fornisce indicazioni integrative e 
chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA 2013.  
In particolare, il PNA 2016, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute con il 
D.Lgs. 97/2016 (in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza) e con il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei 
contratti pubblici) che hanno introdotto importanti innovazioni in materia di società 
partecipate, ha fornito chiarimenti anche sulla definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo 
di applicazione della disciplina anticorruzione e sugli obblighi di pubblicazione nei siti, 
unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni 
non oggetto di pubblicazione obbligatoria. 
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Ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della L. 190/2012 modificata dal D. Lgs. 97/2016, infatti, viene 
disposto che il PNA costituisce atto di indirizzo, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione 
della corruzione, non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per “gli altri soggetti di 
cui all’art. 2 bis comma 2 del D. Lgs. 33/2013” e, cioè gli enti pubblici economici, gli ordini 
professionali, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni, gli enti di diritto 
privato comunque denominati aventi le caratteristiche indicate alla lettera c del comma 2. 
 
Ancora, per effetto del D.lgs. 97/2016, è stato soppresso il riferimento esplicito al Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI), prevedendo invece la necessità di individuare le 
modalità di attuazione della trasparenza non più in un separato atto, ma come parte 
integrante del PTPC, al cui interno, in una apposita sezione, vanno dunque indicati i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei 
dati, oltre alle soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di 
trasparenza previsti dalla normativa vigente.  
 
ANAC ha adottato con Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 le “Nuove linee guida per 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici” definendo il quadro normativo sulla disciplina 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli organismi controllati e partecipati 
da parte delle amministrazioni pubbliche.  
 
Per quanto di interesse, ovvero con riferimento agli enti di diritto privato controllati dalle 
Pubbliche Amministrazioni, è oggi acclarato che tali società debbano applicare misure 
integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e in materia di trasparenza e 
accesso civico la disciplina del D.lgs. n. 33/2013 “in quanto compatibile”.  
Secondo quanto stabilito infatti rispettivamente ai paragrafi 3.1 e 3.2 delle Linee guida 
dell’ANAC le società controllate e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico sono 
soggetti sia alle misure di prevenzione della corruzione e alle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA) ai sensi dell’art. 1, c. 2-bis delle Legge n. 190/2012, sia, in 
quanto compatibile, alla disciplina sulla trasparenza e sull’accesso civico ai sensi dell’art. 2-bis, 
c. 2, del D.lgs. n. 33/2013.  
In particolare, occorre provvedere: 

1. alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT); 

2. alla adozione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione; 
3. alla adozione di misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di 

trasparenza e accesso civico. 
 
Da ultimo, con Delibera n.1064 del 13 novembre 2019, l’Autorità ha approvato il PNA 2019, 
fornendo indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del 
“Sistema di gestione del rischio corruttivo”.  
Con questo Piano l’ANAC ha consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date 
fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche 
stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni 
contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati, ferma 
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restando la validità di specifiche delibere su approfondimenti tematici, ove richiamate dal 
Piano stesso (tra le altre, le Linee Guida ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017).  
Il PNA 2019 diventa, pertanto, l’unico documento metodologico da seguire nella 
predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo. L’obiettivo è quello di rendere 
disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per la predisposizione del PTPCT come un 
processo sostanziale e non meramente formale, senza aggravi burocratici, con un approccio 
flessibile e contestualizzato, anche attraverso la semplificazione del quadro regolatorio, in 
un’ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell’organizzazione e delle attività 
istituzionali, secondo i principi di imparzialità efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa.  
 
Al momento della redazione del presente Piano non risulta pubblicato il PNA 2020. 
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SEZIONE I - “ANTICORRUZIONE” 
 
 
 

1. IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
 
Già a seguito dell’entrata in vigore della legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, Infra.To aveva 
attivato tutte le iniziative necessarie ad adeguare il Modello organizzativo alle novità 
introdotte con il suddetto provvedimento legislativo che, accanto alla modifica di alcuni reati, 
sia societari che contro la Pubblica Amministrazione, aveva esteso l’ambito di applicazione 
della responsabilità amministrativa degli Enti a nuove fattispecie criminose. 
 
Successivamente, pur nell’incertezza in ordine alla piena applicabilità alle società partecipate 
dell’obbligo di adozione del Piano anticorruzione, Infra.To ha ritenuto necessario adottare un 
proprio Piano di prevenzione della corruzione, con le opportune integrazioni al modello 
organizzativo, quale efficace strumento di contrasto a qualunque fenomeno di illegalità e 
corruzione. 
 
Il documento è stato, fin dalla prima adozione, suddiviso nella “Sezione I - Anticorruzione”, 
dedicata all’approfondimento dei contenuti più propriamente afferenti la prevenzione della 
corruzione anche ai fini del D.lgs. 231/01, e nella “Sezione II - Trasparenza”, in cui sono 
declinate le misure adottate dalla società in tale ambito.  
 
Tale suddivisione si pone oggi in linea con le previsioni normative in quanto, come già sopra 
evidenziato, il Piano non prevede più la redazione di un Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, ma deve individuare una sezione dedicata alle modalità di attuazione 
degli adempimenti sulla trasparenza. 
 
Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” (d’ora in avanti anche 
“il Piano”), che si ispira dunque ai principi ed alle indicazioni offerte dall’ANAC, ha le seguenti 
finalità: 
 

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

- dare attuazione agli adempimenti previsti della legge 190/12 e dal Piano Nazionale 
Anti-corruzione previsto per gli enti pubblici, in quanto compatibili alle società in 
controllo pubblico; 
 

- porre in essere tutti gli interventi necessari a garantire il puntuale adempimento delle 
disposizioni di legge in tema di trasparenza; 

 
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

 



   
 
 
 

 10

- aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; 
 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 
 

- identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni 
non imparziali. 

 
Con l'applicazione integrata “sistema 231 - legge anticorruzione” Infra.To si prefigge quindi 
l’obiettivo di minimizzare il rischio di fenomeni corruttivi garantendo elevati livelli di 
trasparenza in tutte le attività societarie. 
 
Le modifiche organizzative interne alla Società iniziate nel corso del 2019 e attualmente in via 
di definizione, unitamente alle nuove indicazioni offerte dall’ANAC, hanno offerto l’occasione 
per intraprendere un aggiornato percorso di miglioramento graduale. 
Il PTPCT 2020 - 2022 ha, dunque, programmato il recepimento delle indicazioni metodologiche 
e di semplificazione indicate dall’Autorità, attraverso la nuova pianificazione 
dell’approfondimento del risk assessment, dell’adozione graduale di concrete misure di 
prevenzione e di sempre maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dell’intera struttura, 
anche al fine di favorire la fruibilità e la massima diffusione del documento stesso. 
Questo percorso ed il Piano stesso trovano in ogni caso le proprie solide fondamenta nel 
sistema di prevenzione della Corruzione implementato dalla Società negli anni passati, sistema 
adeguato nella sostanza alle esigenze perseguite dal complesso normativo oggi vigente. 
 
Così come per le passate revisioni, nel processo di aggiornamento del presente Piano si è 
tenuto conto delle risultanze dell’attività condotta nel corso dei precedenti anni di attuazione 
dello stesso, nonché del fatto che nel corso dell’anno 2020 non sono stati riscontrati fatti 
corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative.  
 
In particolare, si evidenzia che: 
- al RPCT non sono pervenute segnalazioni di possibili fenomeni corruttivi;  

- nel corso dei monitoraggi effettuati non sono state rilevate irregolarità;  

- le misure di prevenzione hanno trovato regolare attuazione nel corso dell’anno, anche per 

quanto riguarda la trasparenza; 

- non sono state irrogate sanzioni e non sono state rilevate irregolarità da parte degli organi 

esterni deputati al controllo contabile. 

Pertanto, l'aggiornamento del presente Piano si colloca in una linea di continuità con i 

precedenti e di progressivo allineamento alle prescrizioni contenute nel PNA 2019. 
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2. LE FATTISPECIE DI REATO 
 
  
Di seguito sono riportate le fattispecie di reato – corredate da una breve descrizione in 
relazione a ciascun delitto - che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi 
descritta al paragrafo 5.  
 
Posto che il presente documento, come sopra descritto, ha sia una finalità di prevenzione ai 
fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs 231/01 (ove il reato rileva 
solo se commesso a vantaggio o nell’interesse dell’Ente), sia più generali obiettivi di contrasto 
a fenomeni corruttivi e di trasparenza nella conduzione delle attività sociali, sono stati presi in 
considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del decreto 
legislativo 231/01, ma anche le ipotesi delittuose contemplate nella legge 190/12. 
 
In tale prospettiva l’approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un’attenzione 
specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice 
penale, nonché quelli altrimenti indicati dalla legge 190/12 che possano avere un profilo di 
rilevanza in relazione alle attività svolte da Infra.To, anche se non sono previsti dal decreto 231 
come reati presupposto. 
Sempre nell’ottica di una generale ed ampia prevenzione dei fenomeni corruttivi la valutazione 
del rischio ha avuto riguardo non solamente ai reati che potrebbero essere commessi 
nell’interesse o a vantaggio della Società, bensì anche a quelli che eventualmente potrebbero 
essere commessi in danno della stessa. 
 
Come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 
1, e come chiarito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, il concetto di corruzione deve 
essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della 
fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere 
attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui – a 
prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento 
dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.  
Nel PNA 2019 si legge infatti: "Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni 
internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d’Europa) 
firmate e ratificate dall’Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un 
pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di 
terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un 
vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale 
dell’interesse pubblico affidatogli.  
Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad 
evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a 
ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), 
delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.  
Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente 
definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione 
propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e 
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promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge 
definisce come “condotte di natura corruttiva”.   
L’Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura 
della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “La rotazione straordinaria”), ha 
considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 
69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis,321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis del codice penale.   
Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre 
consistente in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti 
ipotesi di reato.  
[… omissis …] 
L’Autorità ritiene opportuno precisare, pertanto, che naturalmente con la legge 190/2012 non 
si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione ma per la prima volta in modo 
organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono 
laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - 
riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche 
ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.”   
 
 
2.1 I Reati rilevanti ex D. Lgs. 231/01 ed ai fini della legge 190/12  
 
Preliminarmente all’esame delle fattispecie di reato è utile precisare alcune nozioni rilevanti 
per tutte le fattispecie delittuose contro la Pubblica Amministrazione. 
 
 
 

La pubblica amministrazione 

 
Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione, è bene fare riferimento ad una definizione 
ampia. Pertanto, deve intendersi Pubblica Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi 
ente che eserciti funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o ad altra Istituzione. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui 
l’Azienda può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di 
Pubblica Amministrazione: 
 

• Ministeri, Presidenza del Consiglio; 

• Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni; 

• Organi dell’Unione Europea, Istituti collegati e Pubblica Amministrazione di Stati esteri; 

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

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

• Consob, Banca d’Italia; 

• Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio; 



   
 
 
 

 13

• Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

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

• ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, ICE - Istituto nazionale per il 
commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPS - 
Istituto nazionale della previdenza sociale, ENASARCO - Ente nazionale di assistenza per 
gli agenti e i rappresentanti di commercio; 

• Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico, 
quali, ad esempio, RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane 
S.p.A. 

 

Pubblico Ufficiale – Incaricato Di Pubblico Servizio 

 
Le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio sono definite dal codice 
penale rispettivamente agli articoli 357 e 358. 
In entrambi i casi, il Legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure, ancorandole alle 
attività da essi svolte in concreto e non alle loro qualifiche meramente formali. 
Infatti è pubblico ufficiale, ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un rapporto 
organico con la Pubblica Amministrazione ma, più in generale, il soggetto che esercita 
pubbliche funzioni e che, nell’ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, 
deliberativi o certificativi. 
È, invece, incaricato di pubblico servizio colui che svolge attività oggettivamente diretta al 
conseguimento di finalità pubbliche che non siano semplici mansioni d’ordine o prestazioni 
d’opera meramente materiale. 
Tali qualifiche pubblicistiche prescindono, dunque, completamente, da un rapporto di 
dipendenza dallo Stato ovvero da altro Ente pubblico. 
Ciò che distingue le due figure è l’esercizio dei poteri propri della Pubblica Amministrazione, 
elemento proprio del solo pubblico ufficiale. 
 
 

Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione - art. 24 D. Lgs. 231/2001 
 
 
Art. 640 - Truffa aggravata ai danni dello Stato 
 
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto 

profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 

euro a 1.032 euro. 

 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea 

o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario 

o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità; 

 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5. 
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Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze 

previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo 

comma, numero 7.” 
 
 
Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
 
“La pena è della reclusione da due a sette 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 

dell'Unione europea.” 
 
 

Brevi cenni sulle fattispecie 
 

La condotta prevista dalla fattispecie di truffa è quella di chi simulando o dissimulando, anche a 
parole, la realtà esterna, induca taluno in errore, determinandolo al compimento di un atto di 
disposizione patrimoniale che determina un profitto ingiusto e un danno patrimoniale per la 
vittima. 
Ai fini della responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/01 il reato di truffa ha rilievo solo se 
commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) ovvero 
se commesso per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte dello Stato o di un altro 
ente pubblico (art. 640 bis c.p.). 
Le differenze tra il reato di truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico ed il reato di 
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis c.p., si 
incentrano, da un lato, sul requisito del profitto ingiusto - che, in relazione a quest’ultima 
fattispecie, è riferito all’indebito ottenimento di risorse pubbliche destinate a scopi di 
incentivazione – e, dall’altro, all’oggetto materiale della condotta - che nell’art. 640 bis c.p. 
consiste in contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero ogni altra erogazione dello stesso 
tipo emessa dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 
Un esempio concreto del reato di cui all’art. 640 c.p. è, invece, il caso in cui, nella 
predisposizione di documenti, dati o informazioni necessari alla partecipazione a procedure di 
gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere - supportate da 
documentazione artefatta - al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa. 
 
 
Art. 640 ter - Frode informatica  
 
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 

telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé 

o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni 

e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. 
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La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se 

ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’articolo 640, ovvero 

se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 

 

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è 

commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. 

 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di 

cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, 

numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento 

all’età, e numero 7.” 
 
 

Brevi cenni sulla fattispecie 
 

L’introduzione della fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p. è avvenuta ad opera della L. n. 
547/1993; la struttura di tale reato si ispira chiaramente allo schema della truffa, sebbene non 
sia possibile sovrapporre perfettamente le due figure delittuose. 
La norma incriminatrice individua precisamente le condotte fraudolente integratrici del reato: 
si tratta dell’alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico o telematico e 
dell’intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi al fine 
di trarne un profitto ingiusto. 
È importante precisare che la fattispecie in questione ha rilievo ai fini della responsabilità degli 
enti soltanto quando il reato risulta commesso a danno della Pubblica Amministrazione.  
Un esempio concreto è il caso in cui, una volta ottenuto un finanziamento, si violi il sistema 
informatico dell’Amministrazione erogante al fine di inserire un importo relativo al 
finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente. 
 
 
Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato   
 
“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente 

pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 

iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, 

non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.” 
 
Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato  
 
“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo 

o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero 

mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, 

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni 

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con 

abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni 
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se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono 

superiori a euro 100.000. 

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto 

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 

euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.” 
 
 

Brevi cenni sulle fattispecie 
 

La fattispecie di malversazione a danno dello stato di cui all’art. 316 bis c.p. è stata introdotta 
con la L. n. 86/1990 allo scopo di colmare un vuoto di tutela che si registrava 
precedentemente.  
Il delitto è compiuto da chi, ottenuta una sovvenzione pubblica in maniera lecita e senza frode, 
la utilizzi, sempre senza frode, ma per un fine privato diverso da quello per il quale la 
sovvenzione era stata concessa. Il reato sussiste anche se la somma viene distratta solo 
parzialmente, non rilevando il fatto che l’attività programmata sia stata comunque svolta. 
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316 ter c.p., invece, è stato 
inserito nel codice penale dalla L. n. 300/2000 al fine di completare la tutela apprestata contro 
le frodi allo Stato ed alle Comunità europee.  
La fattispecie si realizza con il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche ottenuto con 
particolari modalità di azione indicate con precisione dalla norma, che si concretizzano in 
comportamenti positivi (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti) e omissivi 
(omissione di informazioni dovute). Diversamente da quanto accade in relazione all’articolo 
precedente, a nulla rileva l’uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel 
momento del conseguimento indebito dei finanziamenti. 
Quanto ai rapporti con le altre fattispecie, vengono in rilievo i rapporti tra l’art. 316 ter e l’art. 
640 bis c.p. Sul tema sono intervenute le SS.UU. della Corte di Cassazione che hanno affermato 
che l’elemento distintivo fra le due fattispecie deve essere identificato nella c.d. induzione in 
errore, mancante nella fattispecie sussidiaria dell’art. 316 ter c.p. (Cass. Pen. SS.UU., 27 aprile 
2007, n. 16568 e, successivamente, Cass. Pen., Sez. VI, 5 ottobre 2012 n. 38457). L’ambito di 
applicabilità dell’art. 316 ter c.p. è ridotto, quindi, a situazioni del tutto marginali, come quelle 
del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore 
l’autore della disposizione patrimoniale; a quei casi, quindi, nei quali il procedimento di 
erogazione delle sovvenzioni pubbliche non presuppone l’effettivo accertamento da parte 
dell’erogatore dei presupposti del singolo contributo. 
 
 
Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture 
 
 “Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli 

altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a 

cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. 

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.” 
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Brevi cenni sulle fattispecie 
 
La norma è posta a tutela del buono e regolare andamento della Pubblica Amministrazione 
contro le frodi dei fornitori della P.A. nell’ambito dell'esecuzione di un contratto di fornitura di 
cose o opere necessarie per lo svolgimento della funzione pubblica. Rispetto a tale ultimo 
punto il riferimento è all'articolo 355 (ovvero agli obblighi che derivano da un contratto di 
fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente 
servizi pubblici o di pubblica necessità). 
La fattispecie si considera realizzata a fronte di ogni violazione contrattuale, purché effetto di 
malafede, senza che sia necessaria la presenza di artifici e raggiri nei confronti della 
controparte, e senza l'assunzione di un comportamento ingannevole. 
Assumono rilievo, ai fini della applicazione della disposizione in commento, tutte le frodi in 
danno della P.A., qualunque sia lo schema contrattuale corrente fra il singolo fornitore e l'ente 
pubblico. 
 
Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti 
comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di 
aiuti comunitari nel settore agricolo) 
 
“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640- bis del codice penale, 

chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per 

altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale 

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

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro 

anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma 

indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione 

amministrativa di cui agli articoli seguenti. 

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell’articolo 3, 

alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a 

complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico 

della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito e condanna il 

colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al 

comma 1.” 
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Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 
abuso d’ufficio – art. 25 D. Lgs. 231/2001 

 
 
Art. 314 – Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea) 
 
“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 anni a dieci anni e sei mesi. 

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo 

scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata 

immediatamente restituita”. 
 

Brevi cenni sulla fattispecie 
 
Il delitto di peculato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 
servizio si appropriano indebitamente del denaro o di altra cosa mobile che appartenga ad altri 
e della quale abbia il possesso o la disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio. 
Si ritiene trattarsi di un reato di natura plurioffensiva a tutela tanto della legalità, del buon 
andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione quanto degli interessi 
patrimoniali di quest’ultima e di eventuali soggetti terzi.  
 
 
Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui (quando il fatto offende gli 
interessi finanziari dell’Unione europea) 

 
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o 

del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, 

denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi 

finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.  
 

Brevi cenni sulla fattispecie 
 
La fattispecie di peculato mediante profitto dell’errore altrui punisce la condotta del pubblico 
ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, nell’esercizio delle proprie funzioni o del 
proprio servizio, giovandosi dell’errore altrui, indebitamente accetta ovvero non restituisce 
quanto viene per errore dato o reso disponibile. 
La ricezione del denaro o dell’utilità penalmente rilevante si configura nel caso in cui il soggetto 
attivo del reato, nel momento in cui riceve la cosa, non sia in buona fede; La ritenzione rileva 
penalmente qualora, invece, l’agente riceva la cosa in buona fede, ma, accortosi dell’errore, 
non la restituisca.  
È necessario che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio approfitti di un errore 
preesistente in cui il soggetto passivo versi spontaneamente. 
La previsione normativa mira a tutelare da un lato il dovere di probità del pubblico ufficiale e 
dell’incaricato di pubblico servizio, dall’altro il regolare funzionamento della Pubblica 
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Amministrazione. In via secondaria sarebbero altresì tutelati gli interessi patrimoniali e non del 
soggetto cui appartengono i beni.  
 
Art. 317 – Concussione 
 
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei 

suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o 

altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.” 
 
Brevi cenni sulla fattispecie 
 

Il reato di cui all’art. 317 c.p. è una figura chiave dell’apparato penalistico predisposto a tutela 
del corretto esercizio dei pubblici poteri. Tale fattispecie si presenta come una sorta di 
estorsione qualificata dalla natura del soggetto agente.  
L’attuale struttura della norma è il risultato della modifica attuata dalla L. n. 190/2012, che ha 
spacchettato disarticolato l’originaria ipotesi delittuosa della concussione creando due nuove 
ipotesi di reato, la concussione per sola costrizione, oggi riconducibile, appunto, all’articolo 317 
c.p., e l’induzione indebita a dare o promettere utilità, che il Legislatore della riforma ha 
inserito all’art. 319 quater c.p. 
Per quanto riguarda la condotta penalmente rilevante, essa presuppone che l’agente abusi 
della propria qualità di pubblico ufficiale o di incarico di un pubblico servizio – ossia faccia 
valere la sua posizione, strumentalizzando la propria qualifica soggettiva – ovvero abusi dei 
propri poteri – ossia eserciti il suo potere usando in modo distorto le attribuzioni dell’ufficio. La 
condotta di abuso tenuta dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio deve 
essere, inoltre, intrinsecamente idonea e diretta a costringere il privato a dare o promettere 
denaro o altre utilità, ossia deve essere in grado di alterare il procedimento di formazione della 
volontà del soggetto passivo.  
 
 
Art. 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione  
 
“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente 

riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la 

reclusione da tre a otto anni.” 
 
 
Brevi cenni sulla fattispecie 
 

Le condotte incriminate dall’art. 318 c.p. sono quelle del pubblico funzionario che riceve 
denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi 
poteri, e quella speculare del privato (ai sensi dell’art. 321 c.p.) che si concretizza nel dare o 
promettere al pubblico funzionario denaro o altra utilità. La Corruzione per l’esercizio della 
funzione configura una tipica ipotesi di reato-contratto: il Legislatore, infatti, incrimina la 
stipulazione del contratto illecito tra l’agente pubblico e il privato.   
Con la L. n. 190/2012, la prestazione del funzionario è rappresentata dall’esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri; la novella del 2012, infatti, non prevede più il riferimento ad uno 
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specifico atto dell’ufficio, ma punisce anche le condotte del pubblico funzionario prodromiche 
o postume al compimento del singolo atto, purché idonee a concretizzare il pericolo di 
asservimento della pubblica funzione ad interessi privati. 
Un esempio concreto è il caso in cui una la Società dia o prometta benefici per ottenere 
trattamenti di favore da parte di un qualsiasi ufficio della Pubblica Amministrazione. 
 
 
Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 
 
“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del 

suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, 

riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la 

reclusione da sei a dieci anni.” 
 
 
Art. 319 bis - Circostanze aggravanti 
 
“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.” 
 
 

Brevi cenni sulla fattispecie 
 
Il reato in questione si configura – nell’ipotesi della c.d. corruzione antecedente – quando un 
pubblico funzionario riceve per sè o per un terzo denaro o altra utilità, o ne accetta anche solo 
la promessa, al fine di compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o di omettere o ritardare 
un atto dell’ufficio, e – nel caso della c.d. corruzione susseguente – quando il pubblico 
funzionario riceve denaro o altra utilità dopo il compimento dell’attività illecita ed a causa della 
stessa. 
La condotta penalmente rilevante riguarda non solo il pubblico funzionario che svende la 
funzione pubblica, ma anche il soggetto privato che lo assolda. Di conseguenza, per il soggetto 
privato, il reato in questione si realizza con la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per 
remunerare un atto illecito del pubblico ufficiale che – a seconda dei casi – deve ancora essere 
compiuto o è già stato perfezionato.   
 
 
Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari 
 
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte 

in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici 

anni. 

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.” 
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Brevi cenni sulla fattispecie 
 

L’art. 319 ter c.p. è stato introdotto dalla L. n. 86/1990, che ha dedicato una distinta 
disposizione all’ipotesi in precedenza prevista come sola aggravante dal comma II dell’art. 319 
c.p. 
La condotta incriminata è descritta in gran parte attraverso un rinvio agli artt. 318 e 319 c.p. A 
contraddistinguerla è la finalità per cui gli atti corruttivi devono essere commessi: quello di 
favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Per 
l’integrazione del delitto è sufficiente la semplice finalizzazione dell’accordo criminoso a 
favorire o danneggiare una parte processuale. 
Anche in questo caso è punibile non solamente il pubblico funzionario, ma anche il soggetto 
privato che dà o promette il denaro o altra utilità. 
 
 
Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità 
 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 

servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a 

dieci anni e sei mesi. 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione fino a tre anni. ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende 

gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000” 
  

Brevi cenni sulla fattispecie 
 

L’art. 319 quater c.p. è stato introdotto dalla L. n. 190/2012, che ha ricollocato in una nuova ed 
un’autonoma ipotesi di reato la condotta di concussione per induzione, in precedenza 
ricompresa nella più generale figura prevista dall’art. 317 c.p.  
La fattispecie in esame punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce (senza costringere) taluno a dare o 
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 
A differenza di quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui all’art. 317 c.p., il Legislatore 
ha espressamente stabilito, al comma secondo dell’art. 319 quater c.p., la punibilità anche del 
privato che dà o promette denaro o altra utilità, ritenendo che, in tali ipotesi, il procedimento 
di formazione della volontà del soggetto passivo non possa considerarsi annullato del tutto. 
 
 
Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 
 
“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. 

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.” 
 
È bene sottolineare che la L. n. 69/2015 ha ripristinato la previgente punibilità dell’incaricato di 
pubblico servizio che, ai sensi dell’art. 320 c.p., viene equiparato al pubblico ufficiale in tutte le 
fattispecie delittuose contro la Pubblica Amministrazione. 
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Art. 321 c.p. Pene per il corruttore 
 
“Le pene stabilite nel comma 1 dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319 bis, nell’art. 319 ter 

e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi 

dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra 

utilità”. 
 
 
Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi 
delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni 
internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri  
 
“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano 

anche: 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte 

di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle 

Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le 

Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle 

Comunità europee; 

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità 

europee; 

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o 

attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte 

penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della 

Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o 

agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato 

istitutivo della Corte penale internazionale;  

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali 

e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione 

internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione 

europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione. 

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. 
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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.” 
 
Art. 322 - Istigazione alla corruzione 
 
“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 

incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, 

qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’articolo 

318, ridotta di un terzo. 

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 

servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi 

doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena 

stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. 

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico 

servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue 

funzioni o dei suoi poteri. 

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico 

servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato 

per le finalità indicate dall’articolo 319.” 
 
 

Brevi cenni sulla fattispecie 
 

La condotta incriminata dall’art. 322 c.p. consiste: nel caso dell’istigazione alla corruzione da 
parte del privato, nell’offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti al pubblico ufficiale 
o all’incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri, ovvero 
nell’indurli ad omettere o ritardare un atto dell’ufficio o a compiere un atto contrario ai propri 
doveri; nel caso dell’istigazione alla corruzione da parte del pubblico agente, invece, nel 
sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità perché egli svolga le sue funzioni o 
eserciti i suoi poteri, ovvero affinché ometta o ritardi un atto del suo ufficio o compia un atto 
contrario ai suoi doveri.  
Affinché si configuri questa fattispecie, e non quelle previste dalle norme sopra esaminate, è 
necessario che l’istigazione non venga accolta, ovvero che l'altrui proposta corruttiva non 
venga accettata. 
 
 
Art. 323 - Abuso d’ufficio (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea) 
 
“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di 

pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche 

regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle 

quali non residuino margini di discrezionalità, 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. 



   
 
 
 

 24

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante 

gravità.” 
 

Brevi cenni sulla fattispecie 
 
Commette abuso d’ufficio il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che 
strumentalizzano un potere inerente il proprio ufficio ponendo in essere un comportamento in 
contrasto con le finalità pubbliche istituzionali.  
Il reato è stato ridimensionato nella sua portata dal D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020. 
Con tale modifica è stata ristretta l’area del penalmente rilevante riconducendola non più alle 
violazioni di “norme di legge o regolamento”, bensì circoscrivendola alla violazione di 
“specifiche regole di condotta espressamente previste da norme di legge o da atti aventi forza 
di legge”, escludendo in questo modo la configurazione del reato in caso di violazione di norme 
di rango secondario, ovvero finanche di rango primario, qualora da queste non siano ricavabili 
regole di condotta specifiche ed espresse per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 
servizio. Si richiede, inoltre, ai fini dell’integrazione del delitto in esame, che dalla norma 
violata non residuino “margini di discrezionalità” in capo al soggetto agente.  
 
Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite 
 
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di 

corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un 

pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui 

all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se’ o ad altri, denaro o altra utilità, 

come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in 

relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione 

da un anno a quattro anni e sei mesi. 

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. 

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, 

denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico 

servizio. 

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività 

giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli 

altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri 

d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. 

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.” 
 
 

Brevi cenni sulla fattispecie 
 

Il reato di traffico di influenze illecite è stato introdotto dalla L. n.  190/2012 in quanto spesso il 
mercimonio della pubblica funzione si concretizza già attraverso un’attività di intermediazione 
e di filtro svolta da soggetti terzi in una fase prodromica al raggiungimento dell’accordo. 
In relazione alla condotta, due sono le ipotesi descritte dal primo comma: il fatto di chi, 
sfruttando relazioni esistenti o anche solo millantate con il pubblico funzionario, 
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indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale 
come prezzo della propria mediazione illecita verso il funzionario pubblico, sulle cui 
determinazioni si vorrebbe illecitamente influire; e il fatto di chi, sfruttando tali relazioni, reali 
o anche solo asserite, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro 
vantaggio patrimoniale per remunerare l’agente pubblico. In entrambi i casi è richiesto che 
l’opera di intermediazione sia svolta in relazione ad un’attività antidoverosa del funzionario 
pubblico, sia questa ancora da perfezionare oppure già compiuta. 
Oltre al soggetto che sfrutta le relazioni – reali o asserite – con un pubblico ufficiale, risponde 
del reato anche il privato che dà o promette il denaro o altra utilità. 
 
 

Corruzione tra privati – art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 
 
Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati 
 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti 

privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o 

altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in 

violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la 

reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito 

organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle 

proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.  

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è 

sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.  

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle 

persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati 

in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 

modificazioni.  

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non 

può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.” 
 
 
Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati  
 
“Chiunque offre o promette denaro o altra  utilità non  dovuti  agli amministratori, ai direttori 

generali,  ai  dirigenti  preposti  alla redazione  dei  documenti  contabili societari,  ai  sindaci  e   

ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi un'attività  lavorativa  con  

l'esercizio  di  funzioni   direttive, affinchè compia od ometta  un  atto  in  violazione  degli  

obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di  fedeltà,  soggiace, qualora  l'offerta  o  la  

promessa  non  sia  accettata,  alla  pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta 

di un terzo. 
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La pena di cui al primo comma si applica  agli  amministratori,  ai direttori  generali,  ai  

dirigenti  preposti  alla   redazione   dei documenti contabili  societari,  ai  sindaci  e  ai  

liquidatori,  di società o enti privati, nonchè a chi  svolge  in  essi  attività lavorativa con 

l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, 

una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in 

violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o  degli  obblighi di fedeltà, qualora la 

sollecitazione non sia accettata.” 
 

Brevi cenni sulle fattispecie 
 
La legge 190/2012 ha introdotto la “Corruzione tra privati”, modificando il testo del 
preesistente articolo 2635 c.c. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”, così 
qualificando come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che 
intercorrono tra il privato ed il Pubblico Ufficiale. Tale norma è stata recentemente modificata 
dal D. Lgs. 38/17. 
 
In particolare, il Legislatore ha mutato la costruzione della fattispecie, passando da una 
formulazione di reato di evento (per cui era necessario il verificarsi di un nocumento per la 
società cui apparteneva il soggetto che veniva corrotto) ad una di reato di mera condotta, che 
prescinde quindi dalla previsione di un evento di danno. 
Per l’integrazione della fattispecie è pertanto oggi sufficiente che si solleciti o riceva, per se' o 
per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o se ne accetti la promessa, per compiere o per 
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di 
fedeltà.  
Tale previsione avvicina lo schema tipico della “Corruzione tra privati” a quello della corruzione 
propria antecedente di cui all’art. 319 c.p. 
 
L’ambito di applicazione della fattispecie è inoltre stato esteso dalle società commerciali a 
qualsiasi “ente privato”, così come è stato ampliato il novero dei soggetti attivi. 
 
Affinché possa ritenersi integrato il reato, occorre oggi che la condotta prevista dall’articolo 
2635 c.c. sia posta in essere da determinati soggetti, che abbiano con l’ente un rapporto 
qualificato, ovvero:  

- gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, i sindaci e i liquidatori; 

- chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive 
diverse da quelle sopra indicate; 

- chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti.  
 
Tutti questi soggetti possono agire anche per interposta persona. 
 
È stata infine introdotta l’autonoma incriminazione della “Istigazione alla corruzione tra 
privati” (art. 2635 bis, c.c.), riguardante i casi di “sollecitazione non accolta” e di “offerta non 
accettata”. 
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Si segnala infine che, con la legge n. 3/2019, il Legislatore ha modificato il regime di 
procedibilità di entrambe le fattispecie, con il risultato che, mentre originariamente era 
richiesta la querela della persona offesa ai fini del perseguimento dell’illecito, a seguito della 
riforma non è più necessario alcun atto di impulso della persona offesa per la celebrazione del 
processo penale. 
 
Con riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche è opportuno rammentare come, ai 
sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 2635 c. 3 c.c., così come richiamato 
dall’articolo 25 ter c. 1 lett. s bis) D. Lgs. 231/2001, potrà dunque essere contestata una 
responsabilità amministrativa solo all’ente cui appartiene il soggetto corruttore. 
 
 
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 

Giudiziaria– art. 25 decies D. Lgs. 231/2001 
 
Art. 377 – bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’Autorità Giudiziaria 
 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria 

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non 

rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”. 
 

Brevi cenni sulla fattispecie 
 
Si è ritenuto di trattare e valutare questo reato nel presente documento, pur se previsto in un 
articolo del D.Lgs. 231/01 diverso da quelli espressamente diretti a tutelare la Pubblica 
Amministrazione ed il suo patrimonio (art. 24 e 25), per una affinità di bene protetto. 
Infatti, l’interesse tutelato dall’art. 377 bis c.p. è il corretto svolgimento dell’Attività Giudiziaria, 
attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione. 
L’art. 377 bis si trova peraltro in una sorta di continuità logica con l’art. 319 ter c.p. “Corruzione 
in atti giudiziari”. 
 
La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei confronti di 
un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema 
giudiziario, sia quando è rivolta al testimone. 
Infatti, al testimone è riconosciuta la qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p., ciò 
in quanto la testimonianza deve considerarsi “atto giudiziario”, essendo atto funzionale ad un 
procedimento giudiziario. 
Il delitto di cui all’art. 377 bis c.p. prevede invece che il soggetto indotto a non rendere 
dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non 
rispondere: tra questi rientrano gli imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che 
sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui rendono dichiarazioni, ovvero 
in procedimenti che abbiano rispetto a quest’ultimo un collegamento probatorio. 
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Per la sussistenza del reato di “corruzione in atti giudiziari” è necessario che il corruttore 
prometta o offra denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale, mentre in relazione al reato 
previsto dall’art. 377 – bis c.p. l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità al soggetto che 
deve rendere dichiarazioni è una delle modalità di commissione del delitto accanto alla 
violenza e alla minaccia. 
 
 
2.2 I Reati rilevanti ai soli fini della legge 190/12   
 
Art. 314 c.p. Peculato (quando il fatto non offende gli interessi finanziari dell’Unione 
Europea) 
 
“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 anni a dieci anni e sei mesi. 

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo 

scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata 

immediatamente restituita.” 
 
Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto non offende gli 
interessi finanziari dell’Unione Europea) 
 
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o 

del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, 

denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.” 
 
 
Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio (quando il fatto non offende gli interessi finanziari dell’Unione 
Europea) 
 
“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di 

un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un 

ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la 

reclusione da uno a quattro anni . 

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante 

gravità.” 
 
 
Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio 
 
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui 

profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per 

ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da 

uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.” 
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Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio 
 
“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di 

ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad 

altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali 

debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è 

commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di 

cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.” 
 

Brevi cenni sulle fattispecie 
 
Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che 
dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico 
servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la 
rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.  
Un esempio di commissione di tale reato può essere la rivelazione dell'esito di prove di 
laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario dell'impresa in situazione 
di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto dell'accertamento. La 
norma che sanziona la violazione del divieto di divulgazione previsto dall’art. 13 del Codice 
degli Appalti richiama l’art. 326 c.p. 
Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto 
d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità. 
Tra il reato di cui all’art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all’art. 325 c.p. intercorre un 
rapporto di specialità che comporta l’esclusiva applicabilità di quest’ultimo quando la condotta 
abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali. 
 
Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione 
 
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del 

suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 

sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, 

che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e 

non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con 

la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di 

trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.” 
 

Brevi cenni sulle fattispecie 
 
Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione 
lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica 
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Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal 
ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.  
La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il 
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità 
tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità 
tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, 
sorretta da un minimo di ragionevolezza. 
 
 
Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità 
 
“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, 

ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità 

del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 

euro. 

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la 

multa non inferiore a 3.098 euro. 

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.” 
 

Brevi cenni sulle fattispecie 
 
Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, 
interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo 
da turbare la regolarità del servizio. 
Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. 
Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l’attività. 
Il turbamento della regolarità del servizio è l’evento del reato. 
 
Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.  
 
“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, 

impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche 

Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a 

cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. 

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni 

suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro. 

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di 

privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte 

alla metà”. 
 
 
Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.  
 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, 

promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a 

stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di 
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scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei 

mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”. 
 

Brevi cenni sulle fattispecie 
 
Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la P.A. 
proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il "nomen iuris" 
conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità.  
Il reato sussiste non solo quando la gara non può essere effettuata, restando essa deserta, ma 
anche quando si disturba il suo regolare svolgimento, influenzandone e alterandone il risultato 
che, senza l'intervento perturbatore, avrebbe potuto essere diverso. Il bene protetto dalla 
norma non è, infatti, soltanto la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti o nelle 
licitazioni private, ma anche la libertà di chi vi partecipa ad influenzarne l'esito secondo la 
libera concorrenza e il giuoco della maggiorazione delle offerte. 
La condotta di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara 
attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. Tra tali mezzi, 
la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale 
svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno 
o menzogna concretamente idoneo ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche 
attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanomi o l'indicazione di informazioni 
scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale 
presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto 
quadro informativo.  
Il reato previsto dall’art. 353 bis c.p. costituisce una ipotesi residuale che anticipa la tutela 
penale alle fasi iniziali del procedimento amministrativo, sanzionando atti, quali la 
personalizzazione dei requisiti prescritti dal bando, propedeutici alla individuazione dei 
contenuti del bando (o di altro atto equipollente), sì da garantire che la scelta del contraente 
da parte della Pubblica Amministrazione avvenga all’esito di una gara ispirata a principi di 
legalità e trasparenza. 
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3. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
 
La legge 190/12, cui è conseguita l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione ha offerto 
preziosi spunti di riflessione che la società ha opportunamente valutato nella costruzione del 
presente documento per poter realizzare al meglio una corretta ed efficace politica di 
prevenzione della corruzione. 
 
Infra.To ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, 
nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di 
commissione dei reati ivi esaminati. 
 
L'attuazione ed il monitoraggio degli adempimenti connessi all'attuazione del Piano 
anticorruzione spettano, oltre che al Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza e all’Organismo di vigilanza, nell’ambito dei poteri di verifica sull’attuazione del 
Modello organizzativo che gli sono stati in precedenza attribuiti (disciplinati nella Parte 
generale del Modello e nell’apposita procedura cui si rinvia), anche ai Vertici della società ed ai 
suoi dirigenti, avvalendosi degli strumenti, procedure, sistemi di controllo esistenti. 
 
 
3.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 
 
La legge 190/12 ha individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione la figura 
centrale cui sono demandati una serie di compiti operativi ed obblighi indicati in diversi 
provvedimenti legislativi (tra i quali L. 190/12 e D. Lgs. 33/13), nella Circolare della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 1 del 25.01.2013, nei PNA 
e nelle delibere ANAC 
La figura del Responsabile è stata peraltro significativamente interessata dalle modifiche 
introdotte dal D. Lgs. 97/2016.  
L’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e quello di Responsabile della 
trasparenza è stato infatti unificato in capo ad un unico soggetto, rafforzandone il ruolo e 
prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 
dell’incarico con autonomia ed effettività. 
 
Con la nuova riorganizzazione aziendale e, in particolare, con l’ampliata articolazione della 
funzione legale, Infra.To ha conferito l’incarico a far data dal 1° aprile 2021 all’Avv. Giuseppa 
Ponziano, Responsabile dell’Ufficio Legale, che sarà coadiuvata nell’esercizio di tale incarico 
dalla Responsabile dell’Ufficio Affari Generali. 
 
In conformità a quanto disposto dalle linee guida adottate con Determina ANAC n. 8 del 17 
giugno 2015 e confermato dalla Determina ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017, in 
considerazione delle dimensioni della Società nonché dei carichi di lavoro e responsabilità dei 
suoi dirigenti, l’individuazione del Responsabile non è ricaduta su soggetti titolari di ufficio di 
livello dirigenziale generale.   
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Per quanto concerne i dati relativi alla nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e trasparenza essi sono stati inviati con la compilazione di apposito modulo 
presente sul sito www.anticorruzione.it sezione Servizi/Servizi on line compilato digitalmente 
in ogni suo campo ed inviato alla casella e-mail anticorruzione@anticorruzione.it. 
 
• Durata in carica, sostituzione e revoca del Responsabile 

 

Il Responsabile resta in carica per un periodo non superiore ad anni tre, salvo l’ipotesi di 
formale rinnovo dell’incarico.  
 
La rinuncia all’incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e 
deve essere comunicata all’Amministratore Unico per iscritto unitamente alle motivazioni che 
l’hanno determinata. 
La revoca dell’incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o 
allorquando vengano meno in capo al responsabile i requisiti di imparzialità, autonomia, 
indipendenza ed onorabilità.  
Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell’incarico 
l’Amministratore Unico procederà alla revoca dell’incarico ed alla sua sostituzione con 
soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti. 
 
Per giusta causa di revoca dovrà intendersi: 
• l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile 
inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti 
l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi; 
• un grave inadempimento dei propri doveri (es. mancata predisposizione della relazione 
annuale e degli obblighi informativi) così come definiti nel presente Piano; 
• il coinvolgimento della società o di un soggetto ad essa appartenente in un procedimento 
penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell’attività di vigilanza, addebitabili al 
Responsabile; 
• una sentenza di condanna anche non passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver 
personalmente commesso uno dei reati presi in considerazione nell’art. 7, co. 1, lett. da a) ad f) 
del D. Lgs. 235 del 2012, nonché uno dei reati contro la pubblica amministrazione; 
• una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che 
importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea 
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
• il rinvio a giudizio come previsto dall’art. 3, co. 1, della legge n. 97 del 2001. 
 
È dunque fatto dovere al RPCT di dare tempestiva comunicazione all’Amministratore Unico in 
merito alla pendenza di procedimenti penali relativi alle fattispecie considerate, nonché in 
merito all’evoluzione dei medesimi.  
 
Al fine di consentire all’ANAC di poter esercitare il potere attribuitole dalla legge sui 
provvedimenti di revoca del RPCT, nel caso in cui emerga la possibile esistenza di una 
correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della 
corruzione, è onere della Società comunicare tempestivamente all’Autorità l’adozione degli atti 
di revoca del RPCT.  
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Poiché il termine a disposizione dell’Autorità per le verifiche è di soli trenta giorni dal momento 
del ricevimento dell’atto, è necessario che la comunicazione della revoca sia corredata di tutta 
la documentazione relativa al procedimento di revoca nonché di ogni altro documento ritenuto 
utile a chiarire i motivi della revoca, unitamente ad eventuali atti e osservazioni prodotti dal 
RPCT nell’ambito del predetto procedimento. 
 
La Società provvede, su impulso dell’Autorità, al riesame del provvedimento di revoca laddove 
quest’ultima rilevi, a seguito dell’istruttoria, la possibile esistenza di una correlazione tra la 
revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione.  
Ove si confermi la revoca, nella motivazione del provvedimento la Società è tenuta a riferirsi 
agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’Autorità.  
 
Qualora la Società ometta di comunicare il provvedimento di revoca all’ANAC, fatte salve le 
responsabilità penali ed amministrative, quest’ultima può prendere in considerazione 
segnalazioni relative alla revoca dei RPCT. In tali casi, può richiedere la comunicazione dei 
provvedimenti di revoca alla Società.  
 
Si rammenta che l’efficacia della revoca è, comunque, sospesa dalla comunicazione all’Autorità 
del provvedimento.  
 
L’eventuale richiesta di riesame del provvedimento di revoca, approvata dal Consiglio 
dell’Autorità, è trasmessa all’Amministratore Unico, nonché al RPCT interessato, e comporta il 
protrarsi dell’inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del 
provvedimento conclusivo del procedimento di riesame.  
Per tale ragione è fatto divieto di nominare un nuovo RPCT fino alla completa conclusione del 
procedimento di riesame del provvedimento di revoca.  
L’esito del procedimento di riesame è comunicato all’Autorità che ne prende atto, 
eventualmente ribadendo le proprie motivazioni.  
 
In caso di demansionamento, trasferimento, o adozione di altre misure organizzative aventi 
effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del RPCT, l’ANAC può instaurare un 
contraddittorio con la Società.  
Qualora all’esito dell’istruttoria, l’Autorità rilevi la possibile fondatezza dell’esistenza di una 
correlazione tra le misure discriminatorie di cui sopra adottate nei confronti del RPCT e 
l’attività da questi svolta in materia di prevenzione della corruzione può richiederne il riesame. 
La Società è tenuta a comunicare all’Autorità gli esiti del procedimento di riesame degli atti 
indicati nella richiesta dell’Autorità. Anche in tal caso ove gli atti siano di conferma dei 
precedenti, la motivazione deve espressamente riflettere gli elementi contenuti nella richiesta 
di riesame adottata dall’Autorità. 

 
• Compiti e responsabilità 

 

Il Responsabile collabora alla predisposizione ed all’aggiornamento del Piano di prevenzione 
della corruzione e supporta l’Amministratore Unico sia in sede di prima valutazione sia in sede 
di approvazione del PTPCT, al fine di verificare adeguatamente i contenuti e le implicazioni 
attuative. 
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Il Responsabile verifica che il Piano venga pubblicato sul sito internet della Società nella 
sezione “Trasparenza”.  
 
 
Il Responsabile deve inoltre:  
 

 provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché 
proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
della società o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una 
revisione del Piano;  

 
 collaborare d’intesa con le funzioni competenti, alla formazione, sui temi di legalità, 

etica e misure di prevenzione alla corruzione, dei dipendenti destinati ad operare in 
settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati;  

 
 collaborare alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi ed identificare le 

informazioni che devono essere trasmesse al Responsabile o messe a sua disposizione; 
 

 segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all’organo 
competente per l’apertura del procedimento disciplinare; 
 

 segnalare all’OIV i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione oltre ad eventuali disfunzioni inerenti all’attuazione dei PTPCT; 
 

 inviare all’OIV la relazione annuale; 
 

 predisporre la relazione annuale in cui sono indicati i risultati dell’attività svolta 
assicurandone la pubblicazione sul sito internet della società alla sezione 
“Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”; 

 
 dare seguito, d’intesa con l’Amministratore Unico, a tutte le richieste di 

chiarimenti/comunicazioni, inerenti all’applicazione del Piano, provenienti dal Comune 
di Torino mediante la messa a disposizione della documentazione eventualmente 
richiesta; 
 

 collaborare attivamente con l’ANAC e fornire le informazioni e i documenti 
eventualmente richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione quanto 
più esaustiva possibile, utile ad ANAC per svolgere la propria attività; 

 
 sollecitare l’individuazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti (RASA);  
 

 individuare e valutare l’opportunità dell’inserimento di clausole risolutive sia nei 
contratti in generale, sia con consulenti, collaboratori, procuratori e terzi che 
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intrattengono rapporti con Infra.To, nell’ambito delle attività aziendali “sensibili” in 
ordine ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

 
 esaminare altresì l’eventuale documentazione pervenutagli dalle Funzioni Aziendali 

relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da 
organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo 
svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica 
Amministrazione; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di 
avvio di procedimento giudiziario per tali reati; le notizie relative all’evidenza di 
procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei 
provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

 
 sarà facoltà del Responsabile monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza 

e della comprensione dell’etica e della trasparenza adottate dal Comune di Torino; 
 
 accedere alla documentazione di procedimenti disciplinari. Per tali motivi la direzione 

del personale ha l’obbligo di informare il Responsabile, dell’apertura di procedimenti 
disciplinari qualora abbiano ad oggetto attività considerate “a rischio reato”; 

 
 condurre, unitamente all’ODV, ricognizioni periodiche delle attività aziendali al fine di 

verificare l’adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei 
protocolli aziendali, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio 
individuate; 
 

 se necessario sollecitare le Funzioni Aziendali competenti all’attuazione di interventi 
volti all’adozione, al miglioramento o all’adeguamento di procedure, norme 
comportamentali, misure organizzative, verificando l’attuazione delle proprie 
prescrizioni.  
 

• Poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza  

 

Per l’adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento: 
 

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

 condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed 
osservazione sulle attività aziendali dell’organizzazione amministrativa della società. A 
tal fine il Responsabile ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante 
e può acquisire, ovunque e dovunque ogni documento che ritiene necessario per il 
corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali; 

 effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti 
posti in essere dalle società, soprattutto nell’ambito dei processi e delle attività a 
rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche; 

 coordinarsi con il management aziendale per adottare specifiche segnalazioni 
all’Autorità Giudiziaria e valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo 
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restando la competenza di quest’ultimo per l’erogazione della sanzione e il relativo 
procedimento disciplinare; 

 
Al fine di verificare il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta 
del contraente e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle 
regole della concorrenza nelle singole procedure ad evidenza pubblica, il Responsabile 
acquisisce ogni documento che ritiene necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti 
istituzionali di esame e di controllo, e, ove ritenuto importante, nello specifico riceve 
comunicazione di tutti i contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e 
opere e delle relative procedure. 
 
3.2 Organo di indirizzo – Amministratore Unico 
 
Per una reale ed efficace prevenzione della corruzione l’Amministratore Unico di Infra.To 
intende assumere un ruolo proattivo, attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e 
organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano 
l’effettiva autonomia.  
 
La normativa prevede che l’Organo di Indirizzo sia tenuto a: 

o nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo 
svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);  

o definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza tenendo conto della peculiarità di ogni amministrazione e degli esiti 
dell’attività di monitoraggio del PTPCT;  

o adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).  
 

L’AU riceve, inoltre, la relazione annuale del RPCT che dà conto dell’attività svolta ed è 
destinatario delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull’attuazione 
delle misure di prevenzione e di trasparenza. 
 
 
3.3 Struttura analoga agli OIV 
 
Nell'Aggiornamento 2017 del PNA si legge: “Come già rappresentato nel PNA 2016, gli OIV 

svolgono una funzione rilevante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza, 

ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del d.P.R. 9 maggio 2016, n. 

105, art. 6. La riforma in materia di valutazione della performance intervenuta con il d.lgs. 25 

maggio 2017, n. 74, ha precisato i compiti degli OIV.  

La necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza emerge 

chiaramente sia dal d.lgs. 33/2013, art. 44, sia dalla legge 190/2012, art. 1, co. 8-bis, introdotto 

dal d.lgs. 97/2016, ove si ribadisce che gli OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli 

obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico 

gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi 

all’anticorruzione e alla trasparenza.  
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Più recentemente, la normativa sugli OIV ha mantenuto inalterato il compito degli OIV di 

promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, 

lett. g), del d.lgs. 150/2009).  

Si evidenzia, pertanto, che l’attività di attestazione degli OIV dei dati pubblicati continua a 

rivestire particolare importanza per l’ANAC. L’Autorità, nell’ambito dell’esercizio dei propri 

poteri di controllo e vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza, 

definisce annualmente le modalità per la predisposizione dell’attestazione. Al fine di favorire lo 

svolgimento efficace delle attività degli OIV, è intenzione di ANAC richiedere le attestazioni 

entro il 30 aprile di ogni anno, scadenza utile anche per la presentazione da parte degli OIV di 

documenti sulla performance. Si anticipa sin da ora che saranno oggetto di attestazione sia la 

pubblicazione del PTPC sia l’esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare 

funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 
 
Le Linee Guida dell'ANAC indirizzate alle società e agli enti controllati e partecipati (delibera n. 
1134 dell’8/11/2017) hanno inoltre precisato che "...anche nelle società, occorra individuare il 

soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine, ad avviso 

dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base delle proprie valutazioni di tipo organizzativo, 

tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di 

Vigilanza (OdV) (o altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative/funzioni) ". 
 
In linea con tali indicazioni, non modificate dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, Infra.To 
ha individuato la struttura analoga agli OIV per l'attestazione degli obblighi di pubblicazione 
nell’Organismo di Vigilanza, identificata con l’OdV. 
 
Oltre all’attestazione relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione l’OIV verifica i 
contenuti della Relazione annuale del RPCT; nell’ambito di tale verifica, l’OIV ha la possibilità di 
chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari e può anche effettuare 
audizioni di dipendenti.  
 
3.4 Referenti - Responsabili degli uffici/dirigenti  
 
Al fine di favorire la collaborazione operativa con il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Piano, sono stati individuati 
i Referenti per la prevenzione della corruzione.  
I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi 
e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e per l'attuazione delle misure. 
I Referenti, fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPCT, collaborano con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di garantire l'osservanza del Piano ed in 
particolare: 

• partecipano, per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazione e alle successive fasi 
di identificazione e valutazione dei rischi; 

• partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il Responsabile per 
individuare le misure di prevenzione;  
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• svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione segnalando le eventuali criticità ed eventualmente proponendo l'adozione 
di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi 
corruttivi;  

• assicurano l’osservanza del Codice Etico e l’attuazione delle misure di prevenzione 
programmate nel Piano;  

• adottano le misure finalizzate alla gestione del rischio di corruzione. 
 
3.5 L'Organismo di Vigilanza 
 
L'Organismo di Vigilanza ha il compito di controllare il funzionamento e l’osservanza del 
Modello di organizzazione, gestione e controllo e di curarne l’aggiornamento (art. 6, comma 1, 
lettera b, Decreto 231). 
Proprio alla luce delle sue funzioni nell’ambito del “sistema 231”, oggi «integrato» con il 
presente Piano, l’OdV ricopre un ruolo strategico in materia di trasparenza e anticorruzione, 
partecipando attivamente, per quanto di competenza, al processo di prevenzione del rischio 
corruzione. 
 
Fondamentali sono il coordinamento e la collaborazione con il RPCT, attuati attraverso riunioni 
periodiche, momenti di formazione comuni e flussi informativi tra i due organi.  
 
3.6 RASA 

 
Infra.To, in qualità di stazione appaltante, è per legge tenuta a nominare con apposito 
provvedimento il soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).  
Il RASA è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA) e della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, 
almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa. 
Inoltre, il Piano Nazionale Anticorruzione ha inteso l’individuazione del RASA come una misura 
organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. 
In ottemperanza a tali disposizioni, Infra.To, ha individuato nel Direttore Tecnico, Ing. Crova, la 
figura del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA).  
 
3.7 Ogni dipendente aziendale 
 
Ogni dipendente aziendale ricopre un ruolo fondamentale nel processo di prevenzione del 
rischio corruzione. 
Soltanto attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti coloro che prestano a 
qualunque titolo servizio presso l’Amministrazione, ovvero attraverso la partecipazione 
all’adozione e all’attuazione del Piano anticorruzione, il sistema di prevenzione della 
corruzione implementato dalla Società potrà essere realmente efficace ed il RPCT potrà 
effettivamente esercitare i propri poteri di programmazione, impulso e coordinamento. 
 
La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce 
inoltre illecito disciplinare.  
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4. OBIETTIVI STRATEGICI  
 
A norma dell’art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012, così come sostituito dall’art. 41 del D. 
Lgs. n. 97/2016, “l’organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei 

documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione.”; a tal fine l’Amministratore Unico di Infra.To ha ritenuto di individuare i 
seguenti obiettivi strategici che troveranno poi la loro programmazione nel Piano: 
 

• portare avanti il percorso intrapreso di risk assessment e risk management in linea con 
le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi offerte dall’ANAC; 

• dedicare una costante attenzione alle novità normative in materia, nonché agli approcci 
adottati da analoghe realtà aziendali in modo da trarre ispirazione per valutare 
eventuali innovazioni da apportare al sistema di prevenzione della corruzione; 

• dedicare maggiori risorse alla programmazione delle misure e del monitoraggio;  

• garantire una maggiore sensibilizzazione delle risorse umane attraverso la formazione e 
l’informazione; 

• raggiungere un concreto miglioramento del flusso per alimentare la pubblicazione dei 
dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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5. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO AI SENSI DELLA LEGGE 190/12 E 
DEGLI ARTT. 24, 25, 25 ter e 25 DECIES D.LGS 231/01 
 
5.1 Analisi del contesto esterno 
 
L’analisi del contesto esterno costituisce la prima e imprescindibile fase del processo di 
gestione del rischio corruttivo. 
Attraverso tale analisi è difatti possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere 
come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Società per via delle specificità 
dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, 
economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC 
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).  
Di seguito si riportano stralci della "Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato 

dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" relativa all'anno 2016 
trasmessa dal Ministro dell'Interno in data 15 gennaio 2018 al Parlamento: il riferimento a tale 
documento è suggerito dal PNA. 
In particolare, si riportano quelle parti della Relazione che fanno riferimento alla regione 
Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino. 
 
REGIONE PIEMONTE 
 
“In ambito nazionale, il Piemonte è una delle regioni italiane che riveste maggior rilievo sotto il 

profilo economico e produttivo grazie alla forte presenza di piccole e medie imprese su tutta la 

regione. Le stesse, favorite dalla posizione geografica e dalla presenza di importanti vie di 

comunicazione, creano, in generale, una ricchezza diffusa. Queste prerogative, nel tempo, 

hanno reso la regione un polo d’attrazione sia per gli italiani in cerca di lavoro che per le 

consorterie criminali nazionali ed estere. Le attività investigative condotte nel corso degli ultimi 

anni nel territorio piemontese hanno ampiamente documentato l’operatività della ’ndrangheta 

che estende le proprie articolazioni su gran parte del territorio, riproducendo, soprattutto nel 

capoluogo e nella relativa provincia, il modello operativo della regione di origine caratterizzato 

da rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza. Le indagini hanno 

comprovato il forte interesse della criminalità mafiosa (di origine calabrese) per il tessuto 

economico finanziario e specialmente per le attività imprenditoriali (commerciali, immobiliari 

ed edilizie) dove poter investire gli ingenti capitali accumulati soprattutto attraverso il 

narcotraffico.” 
… 
“Il Piemonte costituisce anche un luogo funzionale alla latitanza degli appartenenti alle cosche 

della ‘ndrangheta, attraverso una rete di solidarietà criminale che gli ha permesso, nel tempo, 

sia il passaggio che la permanenza nella predetta area geografica. Nella regione è stata 

riscontrata anche la presenza di soggetti legati alla criminalità organizzata campana, siciliana e 

pugliese, sebbene in forma meno estesa e consolidata rispetto a quella calabrese. Il territorio è 

interessato anche da manifestazioni della criminalità di matrice etnica, in particolare di origine 

albanese, romena, cinese e africana (principalmente nigeriani e marocchini. Le organizzazioni 

criminali straniere sono dedite principalmente alla contraffazione dei marchi, alla pirateria 

audiovisiva, alla clonazione dei mezzi di pagamento, al favoreggiamento dell’immigrazione 
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clandestina (spesso finalizzata allo sfruttamento della prostituzione) e al traffico di sostanze 

stupefacenti, ambito nel quale si confermano sinergie operative anche con la criminalità 

comune italiana.” 
… 
 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  
“Il panorama criminale della città metropolitana di Torino e del suo hinterland, si presenta 

particolarmente variegato e articolato. I gruppi criminali nazionali e stranieri, convivono in 

perfetta osmosi attraverso un’apparente suddivisione degli interessi economici perseguiti. La 

’ndrangheta4 risulta l’associazione per delinquere di stampo mafioso più diffusa sul territorio. 

Tanto nel Capoluogo, quanto nei Comuni limitrofi, è riuscita, meglio delle altre organizzazioni 

criminali, a riadattarsi ed a organizzarsi in aree molto diverse da quelle di origine5. In ambito 

provinciale, l’organizzazione, oltre ad essere impegnata nelle classiche attività illecite come 

l’estorsione, l’usura, il controllo del gioco d’azzardo (compreso il videopoker), il trasferimento 

fraudolento di valori, il porto e la detenzione illegale di armi, è soprattutto dedita al traffico 

internazionale di sostanze stupefacenti, al movimento terra, agli inerti e all’edilizia in generale. 

Operazioni più recenti, hanno evidenziato l’elevata pervasività della ‘ndrangheta, favorita 

anche da privilegiate relazioni con il mondo imprenditoriale, politico ed economico. Le sue 

capacità, gli hanno consentito di infiltrarsi addirittura nel business dei biglietti delle partite di 

calcio, dando vita ad un pericoloso legame di affari fra esponenti ultras, in particolare, della 

società Juventus e soggetti appartenenti alla ‘ndragheta.” 
… 
“Come documentato dalle operazioni di Polizia, la provincia torinese, nel corso degli anni, 

grazie ad una rete di solidarietà criminale, è divenuta anche il rifugio dei latitanti della 

‘ndrangheta. Alla forte presenza calabrese si aggiunge anche quella minoritaria di alcuni 

siciliani, legati alla terra d’origine e già vicini alla criminalità organizzata che, oltre alle 

classiche attività delle estorsioni e delle intimidazioni, hanno manifestato molto interesse verso 

il traffico degli stupefacenti.” 
… 
“Per quanto riguarda la criminalità di origine etnica, tra i sodalizi maggiormente attivi a Torino 

e in provincia, si segnalano i nigeriani, i maghrebini, gli albanesi, i romeni ed i rom. Gli stessi, 

oltre alla consumazione dei diletti contro il patrimonio e la persona, sono molto interessati allo 

sfruttamento della prostituzione, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al traffico 

degli stupefacenti8 nonché alla clonazione e alla falsificazione degli strumenti di pagamento 

elettronico.” 
 
Nel documento in oggetto non si rinviene il riferimento (presente nella precedente edizione 
dello stesso) alla capacità di penetrazione della criminalità semplice ed organizzata nelle 
strutture pubbliche, così come è praticamente assente ogni riferimento ai reati contro la 
Pubblica Amministrazione (fatta eccezione per l’operazione “Amalgama”); tuttavia nell’analisi 
del contesto esterno, sin dalla prima edizione del Piano, si è tenuto conto della presenza sul 
territorio di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, 
così come delle note dinamiche criminali (anche diverse dalla criminalità organizzata) nell’area 
appalti e lavori.  
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L’edizione 2019 della relazione è stata analizzata, non si è tuttavia ritenuto utile riportare nel 
Piano stralci della stessa in quanto essa è strutturata diversamente dal passato e non offre 
un’analisi dettagliata relativa al Piemonte e alla Città di Torino. 
Alla data di redazione del presente Piano non risulta pubblicata l’edizione 2020 della relazione. 
 
Dall’analisi del dossier “La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del 

malaffare” elaborato e pubblicato dall’ANAC nell’ottobre 2019 è possibile estrapolare, al fine 
di completare l’analisi del contesto esterno, i seguenti passaggi: 
Capitolo 3 - “Bandi “sartoriali” e altri espedienti della corruzione”  
“Se il comparto della contrattualistica pubblica resta il più colpito, per comprendere il concreto 

modus agendi della corruzione è interessante rilevare come e in quali ambiti essa si è esplicata 

in particolare.  Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una 

accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, 

strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 

40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, 

conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, 

di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavanderia e pulizia), equivalente al 

13%.  Quanto alle modalità “operative”, è degna di nota la circostanza che - su 113 vicende 

corruttive inerenti l’assegnazione di appalti - solo 20 riguardavano affidamenti diretti (18%), nei 

quali l’esecutore viene scelto discrezionalmente dall’amministrazione. In tutti gli altri casi sono 

state espletate procedure di gara: ciò lascia presupporre l’esistenza di una certa raffinatezza 

criminale nell’adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le 

commesse di maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l’assegnazione diretta) che in 

misura maggiore possono destare sospetti.  Spesso si registra inoltre una strategia diversificata 

a seconda del valore dell’appalto: per quelli di importo particolarmente elevato, prevalgono i 

meccanismi di turnazione fra le aziende e i cartelli veri e propri (resi evidenti anche dai ribassi 

minimi rispetto alla base d’asta, molto al di sotto della media); per le commesse di minore 

entità si assiste invece al coinvolgimento e condizionamento dei livelli bassi 

dell’amministrazione (ad es. il direttore dei lavori) per intervenire anche solo a livello di 

svolgimento dell’attività appaltata.” 
 
Dal documento dell’ANAC risulta che in Piemonte si sono verificati 2 episodi corruttivi e che in 
tutta Italia le società partecipate coinvolte in episodi corruttivi rappresentano il 16% delle 
amministrazioni coinvolte. 
 
Capitolo 5 – “Il prezzo della corruzione: il posto di lavoro come nuova tangente del documento 

dell’ANAC”: 
“Nel complesso, dall’esame delle vicende venute alla luce si evince che gli scambi corruttivi 

avvengono secondo meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l’osservanza diffusa di 

una serie di regole informali e che assumono diversa fisionomia a seconda del ruolo 

predominante svolto dai diversi centri di potere (politico, burocratico, imprenditoriale).    

Sotto questo profilo, l’analisi dell’Anac ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. fenomeno 

della “smaterializzazione” della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della 

contropartita economica.  Il denaro continua a rappresentare il principale strumento 

dell’accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi 

esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale 



   
 
 
 

 44

percentuale fissa sul valore degli appalti.  A fronte di questa “ritirata” del contante, stante 

anche la difficoltà di occultamento delle somme illecitamente percepite, si manifestano nuove e 

più pragmatiche forme di corruzione. In particolare, il posto di lavoro si configura come la 

nuova frontiera del pactum sceleris: soprattutto al Sud l’assunzione di coniugi, congiunti o 

soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 

13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si 

colloca l’assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di 

consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso 

compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.  A conferma delle molteplici 

modalità di corruzione, vi è il dato relativo alle utilità non rientranti nelle summenzionate 

fattispecie, più di un quinto del totale (21%). Oltre a ricorrenti benefit di diversa natura 

(benzina, pasti, pernotti) non mancano singolari ricompense di varia tipologia (ristrutturazioni 

edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, 

tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte contropartite di modesto 

controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica 

ricoperta.”  
 
Particolare rilevanza, quale fattore di rischio, assume infine il contesto economico attuale 
connotato da gravi difficoltà: le notevoli implicazioni di carattere occupazionale possono infatti 
favorire condotte illecite e tale dato non può essere sottovalutato nell’ambito del risk 
management. 
 
L’analisi del contesto esterno ha altresì tenuto in considerazione la posizione dei portatori di 
interesse (stakeholders) che gravitano intorno ad Infra.To, identificabili principalmente – oltre 
che nel Socio unico - nelle imprese fornitrici di beni e servizi, nel sistema delle PA, nei 
professionisti potenziali collaboratori o dipendenti, nonché nelle associazioni di categoria.  
 
5.2 Analisi del contesto interno  
 
La Società  persegue i suoi obiettivi istituzionali come delineati nel proprio oggetto sociale  a 
seguito dell’operazione di scissione del ramo aziendale di GTT Spa e conseguente costituzione 
di Infra.To: in particolare prosegue l’avanzamento, delle opere civili del progetto di 
prolungamento della linea 1 della metropolitana automatica, dalla fermata del Lingotto alla 
piazza Bengasi, ed i lavori di mantenimento e ammodernamento delle infrastrutture di 
trasporto affidate dalla Città (rete tranviaria torinese e tratta in esercizio della Metropolitana, 
in collaborazione e per il tramite dell’esercente GTT S.p.A.), nell’ottica del progressivo 
miglioramento ed efficientamento del sistema dei trasporti pubblici al servizio della 
conurbazione torinese. 
Si segnala, con particolare riferimento ai lavori di prolungamento della Metropolitana, la 
costante collaborazione con la Prefettura di Torino, attraverso la redazione e l’esecuzione di 
specifici Protocolli di intesa al fine di monitorare le presenze di subappaltatori e cottimisti nei 
cantieri e i flussi finanziari derivanti dagli appalti. 
Sono inoltre in corso le attività di progettazione e messa a gara del prolungamento ovest della 
Linea 1 della Metropolitana (tratta Collegno-Cascine Vica); completata la progettazione 
esecutiva del primo lotto funzionale Fermi-Collegno Centro, si procederà alla assegnazione 



   
 
 
 

 45

dell’appalto per l’esecuzione dei lavori e, allo stesso tempo, si perfezionerà la progettazione 
esecutiva del secondo lotto funzionale Collegno Centro-Cascine Vica. 
È inoltre continuata la collaborazione con il Comune di Torino per il completamento degli studi 
e per l’analisi sulla Linea 2 della Metropolitana di Torino, destinataria di un finanziamento per 
la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico - economica dell’opera. 
 
Governance  

 
Nell’assemblea dei Soci tenutasi in data 1 nel luglio 2019 è stato nominato Amministratore 
Unico il Dr. Massimiliano CUDIA, 
La Segreteria Societaria è stata riorganizzata e oggi denominata Ufficio “affari generali”. 
L’Area Legale nel corso del 2020 è stata riorganizzata con l’assunzione di due nuovi legali 
interni. 
L’assetto della governance societaria ha subito dunque diversi mutamenti di carattere 
organizzativo nel corso del 2019 e del 2020. A ciò si aggiunga che le nuove opportunità di 
recente presentatesi alla Società potrebbero portare, anche nel corso del 2021, ad un 
potenziale ampliamento in termini di organico. 
La Società provvede peraltro ad aggiornare costantemente il sistema di deleghe/procure in 
relazione alle proprie esigenze organizzative ed operative. 
 
Per una più dettagliata analisi del contesto interno si rimanda alla Parte Generale del Modello 
di Organizzazione, Gestione e controllo.    
 
Processi interni  

 

Accanto alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura ed alla dimensione organizzativa 
dell’Autorità, la mappatura dei processi costituisce l’aspetto centrale e più importante 
dell’analisi del contesto interno. Essa consiste in un graduale esame dell’intera attività svolta 
dall’amministrazione, che viene gradualmente svolto attraverso la ricognizione e l’analisi dei 
vari processi organizzativi, intendendosi come tali le sequenze di attività tra loro correlate che 
trasformano risorse in output interni o esterni alla Società.  
La mappatura dei processi è strumentale alla individuazione, alla valutazione ed al trattamento 
dei rischi corruttivi connessi agli stessi processi. 
 
 
5.3 La valutazione dei rischi 
 
Pur in continuità con i precedenti PNA, l’ANAC ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 
2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel 
documento metodologico, Allegato 1) al Piano.  
Esso costituisce oggi l’unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del 
PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce 
le precedenti indicazioni metodologiche. 
 
Al fine di progettare, realizzare e continuamente migliorare il “Sistema di gestione del rischio 
corruttivo” nel corso del 2020 è stato avviato un iniziale percorso di mappatura dei processi 
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secondo le modalità metodologiche indicate da ANAC nel PNA  2019, ma non è stato possibile 
portarlo a completa sistematizzazione. 
La necessità, peraltro, di fronteggiare, da marzo 2020, lo stato di emergenza venutosi a 
determinare a causa della pandemia Covid-19 ha, inoltre, certamente rallentato lo svolgimento 
delle attività di mappatura come in precedenza pianificate. 
 
Le nuove attività di mappatura dei processi, da ottimizzare ed implementare secondo le linee 
di indirizzo del PNA ANAC 2019, devono, pertanto, essere opportunamente riprogrammate, 
anche alla luce del riassetto organizzativo ancora in corso. 
 
L’analisi, che ha coinvolto e coinvolgerà i responsabili dei processi, consentirà di:  

• migliorare e aggiornare la mappatura dei processi;  

• modificare e integrare, per ciascun processo, i possibili rischi;  

• attribuire a ciascun processo un grado di rischio specifico;  

• modificare e integrare le misure di prevenzione dei rischi.  
 
Occorre peraltro, come anticipato, tenere in considerazione che, a seguito delle nuove 
opportunità di recente presentatesi alla società, sarà valutato il potenziale ampliamento, in 
termini di organico ma anche di processi e procedure, che un incremento dell’attività ha 
comportato e potrebbe comportare in futuro. Il completamento dell’aggiornamento dei 
processi, dei subprocessi e delle valutazioni del rischio sarà dunque opportunamente legato 
alla ridefinizione della situazione aziendale.  
 
Il documento deve infatti essere dinamico e adattato alla realtà aziendale. Come indicato 
nell’Allegato 1 del PNA 2019, dopo aver identificato i processi, si cercherà di comprenderne le 
modalità di svolgimento attraverso la loro descrizione.  
Anche in considerazione dell’organico societario, tale risultato verrà raggiunto in maniera 
progressiva negli annuali aggiornamenti del Piano.  
 
Nella mappatura dei processi si ritiene primario inserire i seguenti elementi di base:  

• breve descrizione del processo (che cos’è e che finalità ha);  

• attività che scandiscono e compongono il processo;  

• responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.  
 
La valutazione del rischio in senso stretto si dovrà articolare nelle due fasi di: identificazione e 
analisi.  
Il sistema di identificazione include l’individuazione degli eventi rischiosi che potrebbero 
verificarsi.  
Nell’ottica del superamento del livello minimo di identificazione limitato ai processi, l’obiettivo 
è quello di individuare il rischio per ogni attività dei processi mappati, prevedendo per l’anno 
2022 la conclusione del lavoro di mappatura in attività e il conseguente puntuale 
riconoscimento del rischio.  
Per il 2021 verrà mantenuto il livello di analisi limitato al processo per quelle attività per le 
quali non si sono manifestati nel tempo fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità. 
L’analisi del rischio ha l’obiettivo di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative 
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attività. Per la misurazione del livello del rischio saranno recepite le indicazioni metodologiche 
contenute nell’Allegato 1 al PNA 2019.  
In particolare saranno analizzati i cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, stimando il livello 
di esposizione dei processi e delle relative attività espositive al rischio.  
Tra gli esempi di “fattori abilitanti” del rischio corruttivo vi sono: 

 la mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  
 la mancanza di trasparenza;  
 l’eccessiva regolamentazione, complessità̀ e scarsa chiarezza della normativa di 

riferimento;  
 l’esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità̀ di un processo da parte di pochi 

o di un unico soggetto;  
 la scarsa responsabilizzazione interna;  
 l’inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  
 l’inadeguata diffusione della cultura della legalità.  

 
La rappresentazione della mappatura dei processi, della valutazione e del trattamento del 
rischio sarà elaborata, in line con le indicazioni ANAC, nella tabella seguente: 
 

AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSO FASI ATTIVITA’ RESPONSABILITA’ EVENTI RISCHIOSI INDICATORI GIUDIZIO DATI PER LA 
STIMA DEL 
RISCHIO 

MISURE 

A PROCESSO 1 I …   N. 1    
N. 2 

N. 3 

…       
II …       

…       
PROCESSO 2 I …       

II …       

III …       

B PROCESSO 1         
PROCESSO 2         

  
In attesa che tale percorso sia completato, si conferma la validità e l’attualità della precedente 
valutazione del rischio i cui passaggi fondamentali sono di seguito ricapitolati; nel 2020 è stato 
inoltre effettuato il risk assessment con riferimento ai reati presupposto 231 di nuova 
introduzione.  
Si segnala peraltro che gli audit condotti durante l’anno non hanno, peraltro, evidenziato 
problematiche specifiche.  
 
Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nel presente Piano e relative ai 
rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono state valutate le aree astrattamente esposte al 
rischio di realizzazione delle fattispecie di reato che abbiano attinenza con le attività svolte 
dalla Società anche oltre l’ambito più strettamente “231”.  
 
È stato pertanto ritenuto necessario coordinare l’attività di risk assessment in precedenza 
effettuata con riferimento alle categorie di reati previsti dagli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies  
D.lgs 231/01 con un focus mirato anche a quelle ipotesi delittuose non espressamente previste 
dal decreto 231 ma che hanno rilevanza nel contesto generale di prevenzione di fenomeni 
corruttivi. 
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Il procedimento di risk assessment così articolato si prefigge di riunire nell’individuazione delle 
aree a rischio sia quelle attività sensibili ai fini 231 sia quelle che non necessariamente hanno 
un collegamento con un reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. 
 
L’individuazione delle attività più a rischio ha visto il diretto coinvolgimento degli organi apicali, 
e dei dipendenti operanti nelle aree sensibili in sinergia con l’OdV e con la collaborazione di 
consulenti legali. 
 
La mappatura dei processi interni è stata effettuata utilizzando, quali strumenti di confronto, i 
suggerimenti e le indicazioni contenute nel PNA e negli allegati, nelle circolari ANAC, nelle 
circolari, comunicazioni e note del Comune di Torino ed in qualunque provvedimento che sia 
stato ritenuto di utilità, adeguandoli alla realtà di Infra.To. 
 
L’attività di valutazione dei rischi è opportunamente rappresentata in una Tabella, allegata al 
Piano, redatta secondo i seguenti criteri. Per ciascuna macroarea a rischio è riportato un 
quadro sinottico in cui sono individuate: 
 

• le singole fasi del processo ritenute sensibili; 

• gli attori coinvolti (organi sociali, strutture); 

• una sintetica descrizione del rischio;  

• le azioni e gli strumenti di prevenzione (protocolli operativi, regolamenti e altri 
strumenti). 

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

 gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture; 
 

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

 verifiche e ispezioni da parte degli Enti pubblici di controllo (quali, fra le altre, verifiche 
amministrative, fiscali, previdenziali, relative all’igiene e sicurezza sul lavoro, alla 
materia ambientale); 
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 attività dirette all’ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze per 

l’esercizio delle attività svolte dalla società; 
 

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

 gestione del contenzioso; 
 

 gestione dei flussi economici e finanziari; 
 

 gestione delle risorse umane; 
 

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

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo con indicato l’esito della valutazione del rischio di 
commissione di condotte penalmente rilevanti (sia con riferimento ai reati rilevanti ex D. Lgs. 
231/01 sia ai fini della legge 190/12) rinviando all’allegata Tabella “Valutazione dei rischi” la 
rappresentazione di dettaglio. 
 

REATI RILEVANTI EX D. LSG. 231/01 VALUTAZIONE 

Art. 640 - Truffa aggravata ai danni dello Stato RILEVANTE 

Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche 

RILEVANTE 

Art. 640 ter - Frode informatica  RILEVANTE 

Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato   RILEVANTE 

Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato  RILEVANTE 

Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture RILEVANTE 

Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante 
misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla 
produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in 
materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) 

NA 
(reato applicabile a 

Enti del settore 
agricolo) 

 
 
Art. 314 – Peculato  
(quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea) 
 
 

Prudenzialmente 
RILEVANTE 

(allo stato non si 
rilevano situazioni in 

cui il fatto possa 
ledere gli interessi 
finanziari dell’UE, 

tuttavia il delitto di 
peculato è stato 

ritenuto rilevante 
nell’ambito della 

valutazione del rischio 
svolta ai sensi della L. 

 
 
Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui  
(quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea) 
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190/12 con 
conseguente gestione 

del rischio) 
 

Art. 317 – Concussione RILEVANTE 

Art. 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione  RILEVANTE 

Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio RILEVANTE 

Art. 319 bis - Circostanze aggravanti RILEVANTE 

Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari RILEVANTE 

Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità RILEVANTE 

Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio RILEVANTE 

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore RILEVANTE 

Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri 
delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di 
assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni 
internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri  

Prudenzialmente 
RILEVANTE 

Art. 322 - Istigazione alla corruzione RILEVANTE 

 
 
 
 
 
Art. 323 - Abuso d’ufficio  
(quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea) 

Prudenzialmente 
RILEVANTE 

(allo stato non si 
rilevano situazioni in 

cui il fatto possa 
ledere gli interessi 
finanziari dell’UE, 

tuttavia il delitto di 
abuso d’ufficio è stato 

ritenuto rilevante 
nell’ambito della 

valutazione del rischio 
svolta ai sensi della L. 

190/12 con 
conseguente gestione 

del rischio) 

Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite RILEVANTE 

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati RILEVANTE 

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati  RILEVANTE 

Art. 377 – bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria 

RILEVANTE 

REATI RILEVANTI EX L. 190/12 VALUTAZIONE 

Art. 314 c.p. Peculato (quando il fatto non offende gli interessi 
finanziari dell’Unione Europea) 

RILEVANTE 

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il 
fatto non offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea) 

RILEVANTE 

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio (quando il fatto non offende gli interessi RILEVANTE 
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finanziari dell’Unione Europea) 

Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per 
ragione di ufficio 

N.A. 

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio RILEVANTE 

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione RILEVANTE 

Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità N.A. 

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.  RILEVANTE 

       Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del 
contraente. 

RILEVANTE 
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6. MISURE PREVENTIVE  
 
Nell’ambito del nuovo percorso di progettazione, realizzazione e miglioramento continuo del 
“Sistema di gestione del rischio corruttivo” cui si è fatto riferimento nel paragrafo 5, al termine 
dell’attività di mappatura dei processi e di valutazione del rischio occorre riesaminare le misure 
di prevenzione dei rischi già adottate, modificandole e integrandole qualora necessario.  
 
Il processo di gestione del rischio corruttivo è stato da sempre progettato ed attuato tenendo 
presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, 
efficaci ed adeguate, comportamenti etici, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e 
dell’attività societaria e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. 
 
In relazione alla loro portata, le misure di prevenzione della corruzione possono definirsi: 

• “generali” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo 
della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull’intera 
amministrazione o ente;  

• “specifiche” laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del 
rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all’amministrazione di 
riferimento. 
 

Entrambe le tipologie di misure sono utili a definire la strategia di prevenzione della corruzione 
in quanto agiscono su due diversi livelli: complessivamente sull’organizzazione e in maniera 
puntuale su particolari rischi corruttivi. 
 
Esse dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 
 

 presenza e adeguatezza di misure e/o di controlli specifici  
 capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio 
 sostenibilità economica e organizzativa delle misure  
 adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione 

  
La programmazione operativa delle misure che verrà progressivamente affrontata dalla Società 
dovrà inoltre essere realizzata prendendo in considerazione i seguenti elementi descrittivi: 
  

 fasi (e/o modalità) di attuazione della misura.  
 tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi.  
 responsabilità connesse all’attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui 

la misura si articola).  
 indicatori di monitoraggio e valori attesi.  

 
 

6.1 Misure generali 
 

Nel presente paragrafo si tratteranno le misure generali (adottate o in via di adozione) 
riorganizzate secondo lo schema logico suggerito dal nuovo PNA 2019. 
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IL CODICE ETICO E IL CODICE DI COMPORTAMENTO: I DOVERI DI COMPORTAMENTO 
 

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell’ambito dei rapporti che Infra.To 
intrattiene, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di 
matrice nazionale, comunitaria ed estera, sia con privati, sono stati elaborati alcuni principi 
generali di comportamento, cui i Destinatari, sia nel caso in cui rivestano la qualifica di pubblico 
ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sia nel caso in cui agiscano in veste privatistica, 
devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.  
 
Alcuni di questi principi comportamentali non sono immediatamente correlati alla prevenzione 
dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001 ovvero al fenomeno corruttivo così come 
inteso dal presente Piano, ma costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono 
permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico o dal Codice di 
Comportamento della Società.  
 
L’Autorità ha invero recentemente ribadito la necessità di distinguere nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione il Codice Etico (dalla dimensione “valoriale” e non disciplinare) dal 
Codice di Comportamento; contemporaneamente ha chiarito come per le Società in controllo 
pubblico non sia sussistente l’obbligo di adottare un Codice di comportamento a condizione 
che il Codice Etico del Modello 231 venga integrato con i doveri comportamentali necessari a 
prevenire la corruzione passiva. 
Questo è lo spirito che ha sempre guidato Infra.To nella emanazione del proprio Codice Etico. 
 
Nel 2020, in seguito all’adozione con delibera 177/2020 delle Linee guida ANAC, Infra.To ha 
tuttavia deciso non soltanto di revisionare il proprio Codice Etico, ma di adottare altresì, pur 
non essendo obbligatorio ma in ragione della natura in house della Società, il Codice di 
comportamento delle amministrazioni pubbliche in quanto compatibile. Tale decisione è 
motivata dall’importanza che tale strumento riveste tra le misure di attuazione delle strategie 
di prevenzione della corruzione, potendo esso, più di altri, incidere sulle condotte dei 
dipendenti, orientandole alla cura dell’interesse pubblico e fissando doveri di comportamento.   
 
La violazione del Codice Etico o del Codice di Comportamento costituisce illecito disciplinare ed 
è passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. 
 
Al fine di garantire il rispetto dei principi e delle regole contenuti nel presente documento la 
Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori 
esterni, fornitori o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza 
delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera. 
 
 
CONFLITTO DI INTERESSI  
 
Con l’emanazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel seguito anche “Nuovo codice 

appalti”), si è voluta rafforzare la disciplina del conflitto di interessi, prevedendo la 
responsabilità disciplinare, amministrativa e penale per il personale della stazione appaltante 



   
 
 
 

 54

che si trovi in posizione di conflitto di interesse relativamente a una procedura di appalto 
pubblico.  
 
Ogni amministrazione aggiudicatrice deve, pertanto, prevedere idonee misure di prevenzione 
della corruzione e delle frodi connesse ad eventuali interessi economici, finanziari o personali 
del personale che interviene nella procedura di aggiudicazione.  
 
Nello specifico, l’art. 42 del nuovo codice appalti, al secondo comma prevede espressamente 
che “Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un 

prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello 

svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può 

influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse 

finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia 

alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In 

particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di 

astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 

62.”  
 
È stato, dunque, ampliato l’ambito del conflitto di interesse rinviando, peraltro, alle cause di 
astensione previste dall’art. 7 del DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici, il quale disciplina l’obbligo di astensione per il dipendente pubblico dal 
partecipare all’adozione di decisioni o ad attività in casi specifici.  
 
In aggiunta a quanto sopra, il nuovo codice appalti, nel disciplinare le commissioni giudicatrici, 
ribadisce (come già previsto dall’art. 84 del D. Lgs. 163/06) che le stesse debbano essere 
composte da commissari privi di ogni conflitto di interesse, incompatibilità o coinvolgimento 
rispetto alla procedura di gara, con il fondamentalmente scopo di eliminare i rischi di 
favoritismo e arbitrarietà nei confronti di taluni offerenti o di talune offerte.  
 
Tutti membri della commissione sono, pertanto, tenuti a rilasciare, al momento dell’assunzione 
dell’incarico, una dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi e incompatibilità.  
 
Rispetto al passato, il nuovo codice appalti ha esteso ai Segretari della commissione 
giudicatrice l’applicabilità degli artt. 35-bis del D. Lgs. 165/01, 51 c.p.c., nonché 42 del codice 
medesimo. 
Al momento dell’assunzione dell’incarico, anche tali soggetti sono pertanto tenuti a rilasciare la 
dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi/incompatibilità, limitatamente alle 
predette norme.  
 
La Società ha tempestivamente provveduto agli adeguamenti prescritti dalla normativa di cui 
sopra prevedendo obblighi dichiarativi e di comunicazione nonché di astensione e si pone, 
come obiettivo per il triennio, il miglioramento nella prevenzione e risoluzione dei conflitti di 
interessi in linea con le indicazioni contenute nella delibera n. 494 del 5 giugno 2019 recante le 
«Linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici». 
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Si prevede inoltre di rafforzare le disposizioni in materia di conflitto di interessi e dei 
conseguenti obblighi di astensione anche al di fuori dell’area soggetta all’applicazione del 
Codice degli Appalti.  
In generale, dunque, tutti i dipendenti che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di 
interesse, anche potenziale, dovranno tempestivamente segnalarlo al superiore gerarchico o, 
in assenza, all’organo di indirizzo, affinché, esaminate le circostanze, si possa valutare se la 
situazione segnalata realizzi un conflitto di interesse lesivo dell’imparzialità dell’azione 
amministrativa, potendo conseguentemente porre in essere le necessarie azioni correttive.  
La dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dovrà inoltre essere rilasciata, da ogni 
dipendente, al momento dell’assunzione, al momento di assegnazione a diverso ufficio e ogni 
qual volta si determini una modifica delle condizioni personali, tale da configurare un’ipotesi di 
conflitto di interessi, anche solo potenziale. 
Le strutture e i soggetti che ricevono le dichiarazioni concernenti situazioni di conflitto di 
interesse sono tenuti ad informare tempestivamente il RPCT, provvedendo a segnalare i casi 
rilevati, al fine di consentire al medesimo Responsabile una corretta azione di monitoraggio sul 
rispetto del PTPCT. 
 
 

Risultato programmato 

Fasi e tempi 

di 

attuazione 

Funzioni responsabili 

 
Verifica e adeguamento delibera 
n. 494 del 5 giugno 2019 «Linee 
guida per l’individuazione e la 

gestione dei conflitti di interessi 
nelle procedure di affidamento 

di contratti pubblici». 
 

Entro 
dicembre 

2021 

Da valutare se già 
stato fatto 

 
Ordine di servizio e modulistica 

per dichiarazione assenza 
conflitto di interessi 

 

Entro luglio 
2021 

Forse c’è già per le 
gare 

 
 
 
INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI  
 

Il D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50 L. 190/2012” ha introdotto, quale misura 
generale di prevenzione dei conflitti tra interessi particolari e interesse pubblico, una nuova 
disciplina delle cause di inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche 
Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.  
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Per inconferibilità si deve intendere la preclusione, permanente o temporanea, a conferire 
incarichi a: 

- coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II 
del libro secondo del codice penale,  

- coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati 
o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di 
questi ultimi, 

- coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. 
 
A tali ipotesi di inconferibilità il D. Lgs 175/2016 all’art. 11 comma 11 ha aggiunto la regola per 
cui “Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è 

consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società 

controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere 

continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società 

controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società 

controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.” 
 

Si tratta di una misura solitamente caratterizzata dalla temporaneità 
 
Per incompatibilità si deve invece intendere l’obbligo per il soggetto cui viene conferito 
l’incarico di scegliere, a pena di decadenza entro il termine perentorio di 15 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. 
 
A tali ipotesi di incompatibilità il D. Lgs 175/2016 all’art. 11 comma 8 ha aggiunto la regola per 
cui “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società 

controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto 

alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di 

spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di 

appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa 

complessiva per i compensi degli amministratori.” 
 
La Società, nel rispetto della normativa, verifica l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed 
incompatibilità prima di instaurare un rapporto contrattuale a qualsiasi titolo con soggetti 
terzi. 
 
È altresì fatto divieto di assumere 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 nel rispetto dell’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 
2001. 
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In tutte le procedure di selezione del personale è inserita tale causa ostativa allo svolgimento 
di attività lavorativa o professionale e i soggetti interessati sono tenuti a rendere la 
dichiarazione di insussistenza della medesima causa all’atto del conferimento del rapporto.  
 
È onere del soggetto che conferisce l’incarico, effettuare le verifiche necessarie in tema di 
inconferibilità ed incompatibilità, prima che l’incarico venga conferito od il contratto stipulato. 
Le verifiche devono essere opportunamente documentate. 
Spetta tuttavia al solo RPCT il potere di decidere in ordine alla inconferibilità o meno di un 
incarico 
In caso di sussistenza di cause di inconferibilità od incompatibilità, la Società si astiene dal 
conferire l’incarico/stipulare il contratto. 
La Società segnala sul proprio sito istituzionale, nella sezione Trasparenza, sotto-sezione 
“Regolamento assunzioni e conferimento incarichi”, le cause di inconferibilità ed 
incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e le rende note agli interessati negli atti/contratti di 
assunzione/attribuzione degli incarichi. 
 
L’attività di vigilanza svolta fino ad oggi dal Responsabile della prevenzione della corruzione 
anche grazie alle riunioni di coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, non ha portato 
all’emersione di alcuna situazione di inconferibilità o incompatibilità. 
 
 
 
LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI 
E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI: L’ART. 35-BIS DEL D.LGS. 165 DEL 2001 
 
L’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla l. 190/2012, stabilisce preclusioni a operare in 
settori esposti a elevato rischio corruttivo laddove l’affidabilità dell’interessato sia incisa da 
una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione. 
 
Tale norma non si applica alle Società in controllo pubblico; si evidenzia, peraltro, che il codice 
dei contratti pubblici, nel disciplinare le commissioni giudicatrici, richiama espressamente l’art. 
35-bis del d.lgs. 165/2001 (art. 77, co. 6, del d.lgs. 50 del 2016).  
Si rinvia pertanto al regolamento nomine commissioni di aggiudicazione adottato con 
determina n. 5 del 2017.  
  
L’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 presenta infine alcune analogie con l’art. 3 del d.lgs. 39/2013, 
ai sensi del quale non possono essere conferiti gli incarichi ivi specificati in caso di sentenze di 
condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale. 
Si rinvia dunque al relativo paragrafo. 
 
 
DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE) 
 
Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 la Società ha in 
programma di inserire nella procedura di selezione del personale le misure organizzative 
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necessarie al fine di evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni abbiano 
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei 
confronti della società Stessa. In particolare, i soggetti interessati all’assunzione dovranno 
rendere la dichiarazione di insussistenza della suddetta condizione ostativa. 
 
Infra.To ha inoltre provveduto ad inserire nei bandi di gara per l’affidamento di beni, servizi e 
forniture apposita clausola che obbliga i partecipanti a produrre una dichiarazione con la quale 
autocertificano di non avere alle proprie dipendenze e tra i propri collaboratori ex dipendenti 
della Società che abbiano esercitato nel triennio precedente poteri decisionali nei riguardi dei 
medesimi concorrenti.  
 
È opportuno precisare che, per quanto riguarda il pantouflage e, in particolare, sull’art. 21 del 
d.lgs. 39/2013 sull’individuazione dei dipendenti destinatari del divieto di pantouflage, negli 
enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono 
certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in 
quanto muniti di poteri gestionali; non sembra invece consentita una estensione del divieto ai 
dipendenti e ai dirigenti ordinari. 
 
Ad ulteriore garanzia del rispetto del divieto il RPCT, qualora dovesse venire a conoscenza della 
violazione del medesimo da parte di un ex dipendente, provvederà a segnalare detta violazione 
all’Amministratore Unico ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato 
assunto l’ex dipendente.  
 
 

Risultato programmato 

Fasi e tempi 

di 

attuazione 

Funzioni responsabili 

 
Approfondimento e verifica 

circa applicabilità del divieto ai 
dipendenti e ai dirigenti ordinari 

negli enti di diritto privato in 
controllo  

 

Entro  
luglio 2021 

Funzione legale 

 
Aggiornamento procedura di 

selezione del personale  
 

Entro 
dicembre 

2021 

Funzione risorse 
umane 

 
Individuazione dei criteri e delle 

modalità per la verifica delle 
dichiarazioni  

 

Entro  
luglio  
2022 

Risorse umane  
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ROTAZIONE ORDINARIA 
 
In base all’art. 1, comma 4, lett. e) della legge Anticorruzione, è precipuo compito di ANAC 
definire “criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla 
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in 
capo ai dirigenti pubblici, anche esterni”. 
 
Invero, già con la direttiva n. 8 del 17 giugno 2015 ANAC ha precisato che “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”, così indicando, tra le 
misure organizzative di prevenzione alla corruzione per gli enti privati in controllo pubblico, 
l’applicazione della rotazione o di misure alternative.  
Il PNA 2016 ha ripreso tali principi riconoscendo tuttavia le problematiche sottese alla 
realizzazione di una rotazione all’interno di enti di piccole dimensioni, chiarendo come il 
rispetto di tale misura non possa in ogni caso tradursi nella sottrazione di competenze 
professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. 
La Determinazione n. 1134 del 8/11/2017, con riferimento alle Società controllate o 
partecipate, ha nuovamente confermato tale impostazione. 
 
Ciò premesso si ribadisce che Infra.To ha una struttura organizzativa volta al più efficiente 
utilizzo delle risorse pubbliche di cui beneficia e pertanto, pur garantendo la professionalità 
necessaria al raggiungimento del proprio oggetto sociale, tramite la doverosa individuazione 
dei soggetti competenti in base alle diverse aree di attività in cui la Società è concretamente 
impegnata, è molto snella e con un numero esiguo di dipendenti e di dirigenti. La Società, 
pertanto, non può garantire ad oggi la rotazione del personale, considerata l’assenza di 
adeguate professionalità per realizzare tale misura senza pregiudizio per l’ordinaria operatività 
della Società e per i risultati che deve conseguire.  
La società applica in ogni caso la c.d. segregazione delle funzioni ovvero la “distinzione delle 
competenze” attribuendo a soggetti diversi i compiti di:  
a) svolgere istruttorie e accertamenti;  
b) adottare decisioni;  
c) attuare le decisioni prese;  
d) effettuare verifiche. 
 
 
ROTAZIONE STRAORDINARIA 
 
In caso di notizia formale di procedimenti penali per condotte di natura corruttiva, pendenti 
con richiesta di rinvio a giudizio ovvero in fase equipollente, fatto salvo quanto previsto e 
applicabile in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi, la Società provvederà ad 
attuare, previa adeguata motivazione, le misure più opportune (quali, a titolo esemplificativo, 
rotazione straordinaria qualora attuabile ovvero, tenuto conto delle dimensioni della Società, 
misure analoghe quali, meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali). 
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È dovere di tutti i destinatari del presente Piano comunicare alla Società la pendenza, a proprio 
carico, nei propri confronti, di procedimenti penali per condotte di natura corruttiva, pendenti 
con richiesta di rinvio a giudizio ovvero in fase equipollente. 
 

Risultato programmato 

Fasi e tempi 

di 

attuazione 

Funzioni responsabili 

 
Emanazione ordine di servizio  

 

Entro  
giugno  
2021 

Risorse umane 

 
 
 
PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO  
 
L’art 176 comma 2 lett e) del D.Lgs 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede che per le 
opere individuate come infrastrutture strategiche, (fra cui la Metropolitana di Torino), si 
proceda alla stipulazione di appositi accordi fra Stazione Appaltante, Appaltatore e Organi 
competenti in materia di sicurezza, prevenzione e repressione della criminalità (Prefettura di 
Torino), al fine del monitoraggio dell’esecuzione delle opere.  
Pertanto, il 26.10.2016 Infra.To e la Prefettura di Torino hanno provveduto alla stipula di due 
protocolli di legalità, rispettivamente con il Consorzio Integra (appaltatore delle opere civili) e 
con il GEIE Transfima, appaltatore delle Opere di Sistema della tratta Lingotto – Bengasi. 
I suddetti Protocolli prevedono, fra l’altro, un controllo preventivo delle Imprese che operano 
nel cantiere come subappaltatori e fornitori attraverso una verifica “antimafia” più stringente 
rispetto alla normativa ordinaria e un monitoraggio continuo di uomini e mezzi presenti nel 
cantiere, attraverso un sistema informativo aggiornato costantemente. 
Inoltre, il citato art. 176 prevede che vengano adottate misure per il monitoraggio finanziario 
delle opere e pertanto sono stati stipulati fra Infra.To e le suddette Imprese appaltatrici 
(rispettivamente in data 1.12.2016 con Consorzio Integra e 23.3.2016 con GEIE Transfima) dei 
Protocolli conformi alle Linee – guida adottate dal CIPE con delibera 5/2015 finalizzati al 
controllo dei flussi di pagamento   verso tutti i soggetti facenti parte della “filiera” dell’appalto. 
 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE  
 
La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione e 
dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento. 
Tale ruolo è costantemente ribadito dall’ANAC e trova riscontro anche nelle Linee guida ANAC 
per le società, in base alle quali le stesse devono definire “i contenuti, i destinatari e le 
modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da 
integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al «modello di 
organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”. 
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Nel piano Nazionale Anticorruzione 2019 si legge peraltro: “L’Autorità valuta positivamente, 

quindi, un cambiamento radicale nella programmazione e attuazione della formazione, 

affinché sia sempre più orientata all’esame di casi concreti calati nel contesto delle diverse 

amministrazioni e favorisca la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei 

dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione.” 
 
Si ritiene dunque fondamentale offrire non solamente una formazione continua di base, ma 
anche sessioni di discussione di casi concreti, garantendo così la conoscenza e la condivisione 
degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che 
a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione in modo da evitare l’insorgere di 
prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile. 
 
L’attività formativa già svolta ha avuto quali destinatari tutto il personale dipendente ed ha 
riguardato oltre le specifiche tematiche tecniche, incontri  svolti dal RCTP con la presenza ed 
assistenza dell’OdV che hanno avuto per oggetto la spiegazione a tutto il  personale 
dipendente delle tematiche in materia di responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, con particolare riferimento e sensibilizzazione ai temi della trasparenza, della 
proceduralizzazione delle attività e della prevenzione della corruzione.  
La Società ha inoltre attivato, in occasione dell’approvazione del nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici (D. Lgs. 50/2016) un percorso di formazione sulla disciplina della nuova normativa, 
articolato in una serie di incontri con avvocati esperti in contrattualistica pubblica che hanno 
coinvolto tutto il personale specificamente interessato alla materia.   
Tale scelta è motivata dal mutato contesto normativo che richiede una migliore conoscenza 
degli elementi tecnico – specialistici anche in relazione ad attività soggette a maggior rischio di 
fenomeni corruttivi. 
 

a) corso base a tutti i dipendenti con i seguenti contenuti di carattere obbligatorio  
 
La Società nel corso del 2018 ha programmato e svolto un incontro formativo per tutto il 
personale dipendente. 
L’intervento ha avuto ad oggetto le principali tematiche regolamentate dal Piano ed in 
particolare: 
 

1) Introduzione sulla corruzione e sul Piano di Prevenzione della Corruzione; 
2) diffusione dei principi etici individuati nel Codice Etico della società; 
3) contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte nella società; 
4) rinvio alle procedure e dei protocolli che sono stati adottati in chiave di prevenzione; 
5) richiamo alle conseguenze di carattere disciplinare legate alle violazioni del Modello o 

all’assunzione di comportamenti non corretti; 
6) cenno agli strumenti informativi; 
7) modifiche del Piano e novità normative. 

 
Il corso si è concluso con un test cui si sono sottoposti tutti i dipendenti. 
 

b) Formazione per nuovi assunti 
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È attivabile su richiesta del responsabile di riferimento in caso di nuove assunzioni o di 
assegnazione di nuovo personale alle strutture in cui è maggiormente presente il rischio di 
corruzione e avrà ad oggetto tutti i contenuti già divulgati nelle pregresse occasioni di 
formazione al personale dipendente. 
 
Sono recentemente entrate a far parte dell’organico nuove risorse ed è previsto l’inserimento 
di altre risorse. 
Per tale ragione verrà programmato nel primo semestre 2021 un nuovo corso base per tutto il 
personale dipendente. 
 

c) Formazione continuativa. 
 
Tutti i dirigenti che operano nelle aree più sensibili garantiranno un’assistenza continua al 
personale della struttura di competenza per una corretta gestione delle modalità di lavoro. 
Potranno ricevere eventuali suggerimenti o proposte di modifica per una migliore gestione del 
processo e dirimere dubbi nell’applicazione dei principi e delle procedure. 
 
L’ANAC nel PNA 2019 ha inoltre suggerito di strutturare la formazione su due livelli: 
 

• uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all’aggiornamento delle 
competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;  

• uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai 
dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare 
le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire 
tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
nell’amministrazione. Dovrebbero, quindi, definirsi percorsi e iniziative formative 
differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che 
i dipendenti svolgono;  

• includere nei percorsi formativi anche il contenuto dei codici di comportamento e dei 
codici disciplinari, per i quali proprio attraverso la discussione di casi concreti può 
emergere il principio comportamentale adeguato nelle diverse situazioni;  

• prevedere che la formazione riguardi tutte le fasi di predisposizione del PTPCT e della 
relazione annuale (ad esempio l’analisi di contesto esterno e interno, la mappatura dei 
processi, l’individuazione e la valutazione del rischio);  

• tenere conto dell’importante contributo che può essere dato dagli operatori interni 
all’amministrazione, inseriti come docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e 
formativi in house;  

• monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro 
adeguatezza. Il monitoraggio potrà essere realizzato ad esempio attraverso questionari 
da somministrare ai soggetti destinatari della formazione al fine di rilevare le 
conseguenti ulteriori priorità formative e il grado di soddisfazione dei percorsi già 
avviati.  
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d) Informazione  
 

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

e) Diffusione del piano  
 
Il presente Piano di prevenzione della corruzione è destinato a tutto il personale dipendente di 
Infra.To.  
Fatto salvo quanto indicato in materia di formazione, la Società attua comunque altre forme di 
comunicazione/informazione interna, tra le quali si segnalano:  

- la pubblicazione nella intranet aziendale del Modello ex d.lgs. 231/01 e, con esso, del 
Piano di Prevenzione della Corruzione, e delle Procedure di riferimento;  

- la segnalazione a tutti i dipendenti della pubblicazione del PPC nella sezione 
“Trasparenza” del sito internet della Società;  

- al momento dell’assunzione, la sottoscrizione da parte di ciascun neo-assunto di un 
apposito modulo per presa visione ed accettazione della documentazione aziendale di 
riferimento.  

 
Infra.To promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice di comportamento e del Piano di 
Prevenzione della Corruzione in esso richiamato, anche tra i partners commerciali e finanziari, i 
consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed in generale a chiunque abbia rapporti 
professionali con la Società. 
 
 

Risultato programmato 

Fasi e tempi 

di 

attuazione 

Funzioni responsabili 

 
Svolgimento corso generale  

 

Entro  
settembre 

2021 

Risorse Umane – 
Legale – Ufficio Affari 

Generali 

 
Focus su tematica precisa  

 

Entro 
dicembre 

2021 

Risorse Umane – 
Legale – Ufficio Affari 

Generali 

 
Emanazione ordini di servizio su 

tematiche di dettaglio 
 

Anno  
2021 

Risorse Umane – 
Legale – Ufficio Affari 

Generali 
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LA TRASPARENZA  
 
Con la legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale 
misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, 
co. 36). La stessa Corte Costituzionale, nella recente sentenza 20/2019, ha evidenziato come la 
trasparenza amministrativa con la legge 190/2012 sia divenuta principio argine alla diffusione 
di fenomeni di corruzione. 
Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza di Infra.To contiene pertanto una 
sezione dedicata alla trasparenza, alla quale si rinvia, impostata come atto fondamentale, con il 
quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l’individuazione/elaborazione, la 
trasmissione e la pubblicazione dei dati. 
 
 
MISURE DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI 
 
L’ANAC nel PNA 2019 ha rammentato l’opportunità che vengano adottate misure volte a 
garantire una corretta interlocuzione con i portatori di interesse, rendendo conoscibili le 
modalità di confronto e di scambio di informazioni.  
Nel prossimo triennio 2021-2023 si intende dunque avviare un percorso che porti ad una 
maggiore efficacia alla misura di cui trattasi. 
 
 
FLUSSI INFORMATIVI, SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI 
 
La finalità di prevenzione che si intende perseguire con il presente Piano presuppone una 
capillare attività di comunicazione all’interno della Società tra tutti i soggetti coinvolti a partire 
dal Responsabile, che è il principale destinatario dell’obbligo di verifica dell’adeguatezza e della 
funzionalità del Piano stesso. 
A tal fine vengono individuate le seguenti tipologie di flussi: 
 

 Flussi dal Responsabile  
 

2) invio della relazione annuale all’Amministratore Unico e all’OIV; 
3) pubblicazione della relazione annuale sul sito della Società; 
4) segnalazione all’Amministratore Unico di eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione 

delle misure in materia di prevenzione della corruzione. 
 

 Flussi/segnalazioni verso il Responsabile – Il Whistleblowing 
 
Whistleblowing: evoluzione normativa e procedura 
 
Con l’art. 1, c. 51, la Legge 190/2012 ha disciplinato il c.d. whistleblowing, cioè la segnalazione 
di condotte illecite da parte del lavoratore che ne è venuto a conoscenza in ragione del proprio 
rapporto di lavoro all’interno della Pubblica Amministrazione.  
Come dimostra l’esperienza maturata in altri paesi, il whistleblowing rappresenta uno 
strumento determinante per contrastare i fenomeni corruttivi.  
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La stessa ANAC ha più volte ribadito l’importanza di questo canale informativo, quale 
imprescindibile veicolo per scongiurare o arrestare tempestivamente la commissione di fatti 
illeciti, sottolineando al contempo l’importanza degli strumenti di tutela dell’identità 
dell’informatore forniti dalla norma, che incoraggiano in tal modo eventuali whistleblowers 
che desiderino preservare la riservatezza.  
La ratio della norma è evidentemente quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare 
la segnalazione dell’illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 
 
Con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ANAC ha emanato le “Linee guida in materia di 

tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”. 
In tale contesto e attraverso le successive Linee guida per le società (Determinazione n. 
8/2015), ANAC, nel rilevare la mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla 
tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico e negli enti pubblici economici, ha sottolineato l’opportunità che le amministrazioni 
controllanti e vigilanti promuovano, eventualmente nell’ambito del Piano di prevenzione della 
corruzione, l’adozione di misure di tutela, segnalando la necessità di garantire la riservatezza 
dell’identità del segnalante. 
Inoltre, si è inteso precisare che si deve “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 dell’istruttoria e con l’individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni”. 
 
Infine, la Legge del 30 novembre 2017, n. 179 ha previsto normativamente le “Disposizioni per 
la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. 
In particolare, la legge ha modificato l’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, prevedendo un 
rafforzamento delle misure di protezione sia nel settore pubblico sia in quello privato per il 
dipendente che porta a conoscenza della Magistratura, ma anche dell’ANAC o del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell’ambito 
del proprio rapporto.  
 
Infra.To già nell’ambito del Modello ex D. Lgs. 231/01 aveva previsto il canale per consentire la 
comunicazione all’OdV delle violazioni del Modello e dettato le regole a tutela del segnalato e 
del segnalante.  
In attuazione delle disposizioni normative e nel rispetto delle indicazioni dell’ANAC nel corso 
degli anni è stato perfezionato il sistema di regole destinate a disciplinare i flussi di 
informazioni e la tutela dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni. 
Tale disciplina verrà peraltro adeguata alle indicazioni che ANAC offrirà con le Linee guida di 
prossima adozione. 
 
Resta in ogni caso ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di 
pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio 
dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto 
previsto dal combinato disposto dell’art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 
362 del Codice penale. 
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Modalità e contenuto delle segnalazioni  
 
Oggetto della segnalazione possono essere tutte le condotte illecite ivi inclusi i delitti contro la 
Pubblica Amministrazione, le situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del 
potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere 
dalla rilevanza penale – venga riscontrato un mal funzionamento dell’organizzazione a causa 
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.  
 
Gli illeciti o le irregolarità segnalate potrebbero essere costituiti, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti comportamenti:  

• sprechi  

• demansionamenti 

• ripetuto mancato rispetto delle procedure  

• assunzioni non trasparenti  

• irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali  

• false dichiarazioni  

• furto di beni di proprietà della Società 

• appropriazione indebita di denaro, valori, forniture appartenenti alla Società 

• falsificazione o alterazione di documenti  

• distruzione, occultamento o uso inappropriato di documenti 

• accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio come incentivi per favorire 
fornitori/aziende  

• falsificazione di note spese (es. rimborsi “gonfiati” o per false trasferte)  

• falsificazione delle presenze a lavoro  

• rivelazione di informazioni che per loro natura o per esplicita indicazione della legge o di 
disposizioni aziendali hanno carattere riservato 

• utilizzo delle risorse e dei beni delle Società del Gruppo per uso personale, senza 
autorizzazione 

• irregolarità in materia di Antiriciclaggio  

• frodi informatiche  
 



   
 
 
 

 67

 
 
È opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior 
numero di elementi al fine di consentire al Responsabile e alla Società di effettuare le dovute 
verifiche. 
A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:  

• generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o 
funzione svolta nell’ambito dell’azienda; 

• una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;  

• se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;  

• se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge 
l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i 
fatti segnalati;  

• l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di 
segnalazione;  

• l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;  

• ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 
segnalati; 

 
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro 
autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal Piano, verranno prese in 
considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di 
particolari, ovvero siano tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti 
determinati. 
 
Non saranno al contrario prese in considerazione le segnalazioni accompagnate da una 
descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o corredate da 
documentazione non appropriata o inconferente.  
Ugualmente verranno archiviate senza istruttoria le segnalazioni contraddistinte da manifesta 
mancanza di interesse all’integrità della Società e connotate, dunque, da evidente infondatezza 

Tutte le segnalazioni dovranno essere effettuate preferibilmente attraverso indirizzo di 
posta elettronica indirizzate a responsabile.corruzione@infrato.it attraverso il modulo  
per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 
54-bis del d.lgs. 165/2001 (Allegato al Piano e reperibile sulla rete intranet della Società).  
Allo stesso indirizzo di posta potranno venire inoltrate richieste di chiarimenti che il 
Responsabile valuterà di concerto con la funzione aziendale interessata. 
 
Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli 
interessati possono inviare le stesse direttamente all’A.N.AC. 
 
Qualora il segnalante dovesse far pervenire una segnalazione cartacea mediante posta 
o consegnata brevi manu al Responsabile stesso (che provvederà a protocollarla) sul 
plico dovrà essere apposta la locuzione “Riservato – Whistleblowing”.  
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per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti ovvero finalità palesemente 
emulativa. 
 
Si segnala infine l’opportunità che il segnalante aggiorni tempestivamente il Responsabile in 
merito all’evoluzione della vicenda segnalata. 
 
È opportuno dare atto in questa sede che Infra.To ha ritenuto necessario coinvolgere anche la 
Società civile nel sistema di prevenzione della Corruzione, offrendo la possibilità a chiunque di 
segnalare eventuali fatti corruttivi che coinvolgano i dipendenti della Società, garantendo così 
una forma di controllo sociale diffuso.  
In particolare, sul sito della Società, nella Sezione Trasparenza, sottosezione “Altri contenuti”, 
“Prevenzione della corruzione”, è stata esplicitata la possibilità di inviare segnalazioni al 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza ed indicato l’indirizzo mail a 
cui inviare eventuali comunicazioni. 
Il sistema di tutela previsto per i Whistleblowers dipendenti della Società si estende 
ovviamente, per quanto compatibile, anche ai soggetti esterni alla stessa. 
 
Si rammenta infine che gli organi societari che ricevono l’informativa ex art. 129, co. 1, del 
d.lgs. 28 luglio 1989, e art. 271 disp. att. c.p.p. da parte del Pubblico Ministero che abbia 
esercitato l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, 
sono tenuti a darne comunicazione al RPCT affinché vigili sulla disciplina e sulla effettiva 
adozione degli opportuni provvedimenti. 
 
Sistema di tutela 
 
Le informazioni acquisite dal Responsabile saranno trattate in modo tale da garantire: 

a) il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;  
b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei 

segnalanti;  
c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in 

mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità 
di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno 
effettuato la falsa segnalazione.  
 

Tutela dell’identità del whistleblower 
 
L'identità del segnalante non può essere rivelata. 
In particolare: 

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei 
modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. 

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non 
può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.  

- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere 
rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora 
la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 
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dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la 
segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di 
consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 
 

Occorre precisare che la riservatezza dell’identità del segnalante (garantita dalla separazione 
dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione), e dunque la sua tutela, 
trova applicazione fintantoché il comportamento del dipendente sia in buona fede.  
 
In particolare, le tutele previste dalla legge e di seguito indicate non saranno pertanto 
garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità 
penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi 
con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa 
grave. 
 
Viene dunque garantito l’anonimato del segnalante in buona fede, salva la possibilità di 
rivelarne l’identità al Responsabile della Direzione Amministrativa - Personale ed all’incolpato 
nel seguente caso:  
 

• Con il consenso del segnalante nel caso in cui la contestazione sia fondata 
unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia assolutamente 
indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a 
seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso 
produce nel procedimento; 

 
Spetta al Responsabile della Direzione Amministrativa - Personale valutare, su richiesta 
dell’interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del 
nominativo del segnalante ai fini della difesa.  
In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell’istanza, sia nel caso di diniego, la scelta deve 
essere adeguatamente motivata, come peraltro previsto dalla legge 241/1990.  
 
È opportuno, comunque, che anche il Responsabile della Direzione Amministrativa - Personale, 
sul quale gravano gli stessi doveri di tutela della riservatezza del segnalante, venga a 
conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda sia 
resa nota l’identità dello stesso per la sua difesa e dopo l’esito positivo della valutazione in 
ordine alla sussistenza della condizione di assoluta indispensabilità.  
 
Ai sensi dell’art. 54-bis, co. 4, la segnalazione è comunque sottratta all’accesso previsto dagli 
artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. 
 
Divieto di discriminazione  
 
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero ai sensi dell'articolo 
2043 del Codice civile, il dipendente che segnala all’OdV e/o al RPCT condotte illecite di cui sia 
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 
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sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di 
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.  
Per misure discriminatorie si intendono le irrogazioni di sanzioni disciplinari ingiustificate, le 
molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro 
intollerabili. 
Il dipendente che ritiene di essere sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto di 
aver effettuato una segnalazione di illecito: 

- può dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione all’OdV e/o al RPCT, il 
quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare agli organi/strutture 
competenti la segnalazione di quanto accaduto, per le eventuali azioni di competenza;  

- può darne notizia al capo gerarchico del dipendente che ha operato la discriminazione, 
e/o al proprio capo gerarchico e/o alla Direzione Amministrativa - Personale, affinché 
valutino l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti opportuni;  

- può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale 
aderisce per le azioni di competenza. 

 
 
 
Gestione delle segnalazioni 
 
Il Responsabile valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità, trattando i 
dati e i documenti oggetto della segnalazione nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali.  
A tal fine potrà ascoltare l’autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione 
ed effettuare le indagini opportune.  
 
Nel caso il Responsabile ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, inoltra la 
segnalazione, per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, a: 

- il dirigente dell’area in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori, 
solo laddove non vi siano ipotesi di reato;  

- l’ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;  
- l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l’A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza;  
- il Dipartimento della funzione pubblica.  

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la 
segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. 
I soggetti interni all’amministrazione informano il Responsabile dell’adozione di eventuali 
provvedimenti di propria competenza. Resta fermo, in linea con le indicazioni fornite dall’ANAC 
nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito 
su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione oggetto di segnalazione né accertare 
responsabilità individuali. 
Nel caso di trasmissione all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della 
funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di 
una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata 
della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. 
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Ogni informazione, segnalazione o report è conservata a cura del Responsabile in un archivio 
informatico/cartaceo strettamente riservato. 
 
Le misure di sicurezza delle informazioni così veicolate coincidono con i presidi di sicurezza 
delle informazioni di carattere tecnico ed organizzativo predisposti dalla Società nella gestione 
dei sistemi informativi. 
 
 

Risultato programmato 

Fasi e tempi 

di 

attuazione 

Funzioni responsabili 

 
Verifica dell'attualità della 

procedura interna di gestione 
delle segnalazioni di illecito a 
seguito dell'emanazione delle 

nuove linee guida  
- 

Adozione di una procedura 
specifica al fine di alleggerire il 

presente documento 
 

Entro  
Ottobre 

2021 
Legale 

 
Attivazione di una piattaforma 
informatica idonea a ricevere 
segnalazioni nel rispetto dei 

principi di legge e delle 
indicazioni individuata 

dall'ANAC  
 

Entro 
dicembre 

2021 

Ufficio 
comunicazione 

 
 
INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI 
 
L’informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto 
della corruzione particolarmente efficace riducendo, da un lato, i margini di interventi 
“discrezionali” e agevolando, dall’altro, sistemi di gestione e controllo dell’attività 
amministrativa.  
L'informatizzazione dei processi, infatti, consente la tracciabilità dell'intero processo 
amministrativo, agevolando il controllo dell’attività ed evidenziandone, per ciascuna fase, le 
connesse responsabilità ed i momenti di maggior criticità.  
In questo quadro Infra.To ha già informatizzato e sta informatizzando i propri processi, ed 
intende perseguire nel prossimo triennio ulteriori obiettivi di informatizzazione dei processi. 
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6.2 Misure specifiche 

 
LA DISCIPLINA ANTIMAFIA E LE CC.DD. WHITE LISTS QUALE STRUMENTO DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE  
 
 
Le cc.dd. white lists introdotte con la legge n. 190/2012 art. 1 c. 53 e smi si pongono quale 
innovativo strumento di lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei 
contratti pubblici. 
Esse si sostanziano in elenchi, istituiti presso la Prefettura, relativi a fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose. 
La Prefettura, infatti, consente l’inserimento delle imprese in lista alla luce di una previa 
verifica in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti che ne legittimano sia l’iscrizione sia il 
successivo permanere (D.P.C.M. 18 aprile 2013). 
L’iscrizione in tale elenco “tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia 
liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti 
relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta” (art. 1, comma 52-bis, L. 
n. 190/2012).  
Come detto, infatti, l’iscrizione prevede un controllo da parte della Prefettura circa la 
perdurante insussistenza di rischi di infiltrazione e, in caso di esito negativo della suddetta 
verifica, ne ordina la cancellazione dall’elenco. 
A loro volta le imprese sono tenute a comunicare qualsiasi modifica nell’assetto proprietario e 
nei propri organi sociali al fine di assicurare un costante aggiornamento delle suddette liste.  
La Società, pertanto, si impegna a valutare i meccanismi opportuni per valorizzare lo strumento 
delle cd. white lists. 
 
 
PROCEDURE, PROTOCOLLI, REGOLAMENTI  
 
La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in quanto 
consente di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della 
strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte 
integrante dell’organizzazione e non diventi fine a se stessa.  
 
In seguito alla valutazione dei rischi di commissione dei reati esaminati nel paragrafo 4 
Infra.To, fin dalla prima adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ha ritenuto 
opportuno implementare il sistema di gestione delle attività aziendali e di controlli interni con 
l’elaborazione di regolamenti, protocolli e procedure finalizzate a ridurre il rischio di 
commissione di reati ovvero di comportamenti illeciti nelle attività a rischio. 
Tali documenti sono costantemente aggiornati affinché siano in linea con le best practice del 
settore e con le novità normative. 
 
In particolare, a ciascuna area sensibile sono associati uno o più protocolli operativi ispirati alla 
regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia 
possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.  
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I regolamenti i protocolli e le procedure sono state redatte seguendo i seguenti criteri di 
carattere generale: 
 

- identificazione dei responsabili dei singoli processi nell’ambito delle operazioni ritenute 
“a rischio”; 

- individuazione delle fasi di “controllo”; 
- adeguata documentazione di ogni operazione sensibile. 

 
I Destinatari del presente Piano sono pertanto tenuti, unitamente al rispetto dei principi 
generali espressi nel paragrafo 5.1 ed a quelli sanciti nel Codice di comportamento, alla stretta 
osservanza delle procedure, dei protocolli e dei regolamenti indicati nella Tabella “Valutazione 
dei rischi”, la quale costituisce parte integrante del Piano. 
I Destinatari sono tenuti altresì al rispetto delle procedure incluse nel Manuale della qualità, 
conforme allo standard ISO 9001, nonché di qualunque disposizione aziendale che venga 
emanata dalla Direzione nelle attività oggetto della presente Sezione. 
 
Così come già precisato il riesame e l’eventuale modifica delle misure specifiche di prevenzione 
della corruzione, in particolare delle procedure e dei protocolli operativi già adottati dalla 
società, verrà nuovamente svolto a seguito della conclusione della mappatura dei processi 
aziendali e della valutazione del rischio attualmente in corso. 
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7. MONITORAGGIO E RIESAME  
 
Il PNA 2019 ha rammentato come “Al fine di disegnare un’efficace strategia di prevenzione 

della corruzione è necessario che il PTPCT individui un sistema di monitoraggio sia 

sull’attuazione delle misure sia con riguardo al medesimo PTPCT.”  
 
Sino ad oggi il RPCT ha regolarmente provveduto al monitoraggio periodico secondo le 
indicazioni offerte dall’ANAC, senza tuttavia programmarlo formalmente.  
Infra.To si propone pertanto di pianificare e documentare tale attività in un piano di 
monitoraggio annuale che dovrà indicare:  

• i processi/attività oggetto del monitoraggio;  

• le periodicità delle verifiche;  

• le modalità di svolgimento della verifica.  
 
Si rammenta che la relazione del Responsabile, “costituisce un importante strumento di 

monitoraggio in grado di evidenziare l’attuazione del PTPCT, l’efficacia o gli scostamenti delle 

misure previste rispetto a quelle attuate. Le evidenze, in termini di criticità o di miglioramento 

che si possono trarre dalla relazione, devono guidare le amministrazioni nella elaborazione del 

successivo PTPCT. D’altra parte, la relazione costituisce anche uno strumento indispensabile per 

la valutazione da parte degli organi di indirizzo politico dell’efficacia delle strategie di 

prevenzione perseguite con il PTPCT e per l’elaborazione, da parte loro, degli obiettivi 

strategici.” (PNA 2019) 
 
Esiti del monitoraggio 2020 
 
In base al monitoraggio espletato nel corso del 2020, possono qui sintetizzarsi i principali e 
prioritari dati: 
 

• Non si sono verificati eventi corruttivi o episodi di "maladministration"  

• non risultano procedimenti disciplinari  

• Risultano aggiornati i Regolamenti / Procedure / Protocolli  

• Non sono pervenute segnalazioni whistleblowing 

• Non si registrano violazioni del D. Lgs. 39/2013 (inconferibilità/incompatibilità di 
incarichi e cariche) 

• Si riscontra un buon livello di implementazione della Sezione “Società Trasparente” 
(Obblighi di pubblicazione) 

• La formazione in materia di anticorruzione e trasparenza è stata rimandata al 2021 a 
causa della situazione emergenziale in atto 

• Non sono pervenute istanze di accesso civico (art. 5, D. Lgs.33/2013)  

• Il Codice Etico, come recentemente aggiornato, è allineato ai dettami della l. 190/2012.  
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Risultato programmato 

Fasi e tempi 

di 

attuazione 

Funzioni responsabili 

 

Programmazione incontro con 

OdV e Qualità finalizzato alla 

formalizzazione del Piano di 

monitoraggio 

 

Entro  
maggio 

2021 

RPCT – Qualità  

Elaborazione piano di 

monitoraggio annuale 

Entro 

dicembre 

2021 

RPCT – Ufficio Affari 

Generali 
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SEZIONE II - “TRASPARENZA” 

 
 
 

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha riconosciuto nel principio di 
trasparenza uno degli strumenti della prevenzione della corruzione.  
 
Oggi al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, 
viene peraltro riconosciuta rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e 
principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.). 
 
Il D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 97/2016, disciplina il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 
Tra le modifiche più importanti del D. Lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione 
del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione 
della corruzione, ora anche della trasparenza, come già indicato nella delibera n. 831/2016 
dell’Autorità sul PNA 2016.  
Infra.To ha attuato tale piena integrazione sin dalla prima adozione del Piano e ha pertanto 
confermato tale impostazione. 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e, in particolare, dell’art. 2 bis introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 
97/2016 che individua l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza alle 
società in controllo pubblico (2 bis c.2) e alle società a partecipazione pubblica (2 bis c 3), 
vengono peraltro estesi nuovi obblighi in materia di trasparenza.  

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 

interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

 
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, 

di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio 
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 

responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel 
servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché 
dei diritti civili, politici e sociali, ed integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre 

alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 
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Infra.To, società a totale partecipazione pubblica, in considerazione del suo oggetto sociale e 
delle attività ad essa affidate, si è dunque conformata applicando le disposizioni in materia di 
trasparenza secondo il criterio della “compatibilità” e aggiornando la presente Sezione del 
Piano di prevenzione della corruzione, assicurando il coordinamento e la coerenza con il 
medesimo. 
 
Il criterio della “compatibilità” va inteso come ricerca di adattamenti degli obblighi di 
pubblicazione in ragione delle proprie peculiarità organizzative e funzionali, secondo quanto 
disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 
agosto 2016 e in attesa dell’adozione delle linee guida di ANAC di modifica della 
determinazione n. 8/2015, «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».  
 
Sul solco già tracciato dal D. Lgs. 97/2016 si è infine inserito il D. Lgs 175/2016 “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” il quale all’art. 22 ha previsto che le società a 
controllo pubblico assicurino il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui 
risultati ottenuti, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
Lo stesso Decreto ha inoltre introdotto specifici obblighi di pubblicazione afferenti alla gestione 
del personale. 
 
Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) 
 
L’entrata in vigore, nel maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, titolato “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e del d.lgs. 101/2018, 
che ha conseguentemente adeguato il d.lgs. 196/2003, recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, ha ulteriormente evidenziato la complessa tematica del 
contemperamento tra trasparenza e tutela dei dati personali. 
 
Come rammentato dall’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2018, anche alla luce 
dell’entrata in vigore del D. Lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione 
dei dati personali, fermo restando il valore della trasparenza, occorre in ogni caso che, prima di 
mettere a disposizione sul sito web istituzionale dati e documenti contenenti dati personali, 
venga verificato che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.lgs. 33/2013 o altre 
normative, anche di settore, prevedano l’obbligo di pubblicazione.  
L’attività di pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di 
idoneo presupposto normativo, dovrà inoltre avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili 
al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali 
quelli di: 

• liceità, correttezza e trasparenza;  

• minimizzazione dei dati;  

• esattezza;  

• limitazione della conservazione;  

• integrità e riservatezza.  
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In linea con quanto disposto dall’art. 7 bis, co. 4 del D.lgs. 33/2013 saranno, in ogni caso resi 
non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili 
rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.  
 
In seguito all’adozione da parte del Garante per la protezione dei dati personali 
dell’aggiornamento delle «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti 
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» la Società provvederà a valutare l’adozione di 
eventuali misure migliorative. 
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2. IL RESPONSABILE  
 
La Società già dal 2014 ha affidato al Responsabile Prevenzione della Corruzione anche il ruolo 
di Responsabile della Trasparenza, di seguito anche RPCT, affidando allo stesso la funzione di 
controllo e monitoraggio circa l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 
 
Il provvedimento di nomina è pubblicato nella sezione “Trasparenza” del sito web della 
Società, unitamente ai recapiti telefonici e all’indirizzo di posta elettronica del soggetto 
individuato.  
 
 
2.1 I compiti del Responsabile 
 
Al “Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza” sono attribuiti i seguenti 
compiti: 
 

• Verificare il regolare adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente e dal presente Programma e assicurare la completezza, 
la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate.  

• Segnalare i casi di mancato, ritardato o parziale adempimento degli obblighi di 
pubblicazione all’Amministratore Unico, e, nei casi più̀ gravi, all’organo competente per 
l’apertura del procedimento disciplinare e all’Organismo di Vigilanza.  

• Verificare la sostenibilità della procedura di trasmissione e pubblicazione dei dati e 
l’aggiornamento delle competenze in merito. 

• Verificare il rispetto delle disposizioni a tutela della privacy nel caso di pubblicazione di 
dati contenenti informazioni sensibili. 

• Controllare e assicurare la regolare attuazione dell’Accesso Civico, nei casi previsti dalla 
normativa vigente.  

• Raccogliere le informazioni e le segnalazioni interne. 

• Raccordarsi qualora necessario con il Responsabile per la trasparenza e l’integrità del 
Comune di Torino. 

• Riscontrare prontamente e compiutamente ogni richiesta di ANAC nei tempi previsti; 

• Elaborare e trasmettere, previa approvazione dell’Amministratore Unico, l’attestazione 
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

• Chiedere agli uffici della società informazioni sull’esito delle istanze di accesso civico 
pervenute (art. 5 comma 6 D.Lgs. 33/2013). 

• Istruire le richieste di riesame di accesso dei dati a pubblicazione obbligatoria o meno 
da parte dei soggetti in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata 
risposta entro i termini previsti dalla norma (art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2013). 

• Provvedere ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa. 
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2.2 Responsabilità  
 
La violazione, da parte del Responsabile per la trasparenza dei doveri previsti nella presente 
sezione, tenuto conto anche della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, 
determineranno l’applicazione delle misure idonee in conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria applicato. 
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3. ADEMPIMENTI  
 
3.1 Processo di attuazione del programma della trasparenza ed integrità  
 
L’attuazione del Programma si concretizza in cinque fasi:  
 
1. Identificazione, elaborazione delle informazioni, dati e documenti da pubblicare ai sensi di 

legge e delle indicazioni ANAC;  
2. Trasmissione dei dati  
3. Pubblicazione dei dati;  
4. Aggiornamento degli stessi;  
5. Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi previsti dal presente Programma.  
 
È inoltre prevista l’eliminazione dei dati/informazioni/documenti superati o non più significativi 
con l’esplicitazione del periodo di tempo entro il quale permangono i dati online, trascorso il 
quale verranno trasferiti nella sezione “Archivio”, conformemente alle prescrizioni normative.  
 
 
3.2 Adempimento degli obblighi di pubblicazione 
 
In linea con l’evoluzione normativa in tema di trasparenza negli anni passati è stato portato 
avanti l’importante lavoro (intrapreso nel 2015) di revisione e adeguamento del portale e di 
inserimento delle informazioni previste dalla normativa.  
 
Tale lavoro ha portato al pieno e puntuale adeguamento di tutte le previsioni specificate 
nell’allegato “trasparenza”.  
 
Le modalità di pubblicazione sul sito web assicurano l’accessibilità, la completezza e la 
semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di 
Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. 
 
È pertanto costituita sul sito internet della Società la sezione “Trasparenza”, organizzata con 
l’evidenza delle voci richieste dal D. Lgs. 33/2013.  
 
La tabella TRASPARENZA allegata al Piano descrive gli obblighi di pubblicazione vigenti ex lege, 
in linea con l’allegato 1 della determina ANAC 1134 del 8/11/2017 con i dovuti adattamenti 
secondo il principio di compatibilità. 
 
Con la delibera n. 1310/2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito che ogni ente, in 
base alle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, può individuare dati “ulteriori” oltre a 
quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge da pubblicare sul proprio 
sito istituzionale.  
 
È inoltre intenzione dell’Autorità procedere ad un aggiornamento dell’elenco degli obblighi, 
alla luce delle modifiche legislative intervenute, e di attivarsi, in virtù di quanto disposto 
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dall’art. 48 del d.lgs. 33/2013, per definire, sentiti il Garante per la protezione dei dati 
personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale e l’ISTAT, «criteri, modelli e schemi 

standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria». 
Sarà dunque cura di Infra.To adeguarsi alle indicazioni che verranno offerte dall’Autorità. 
 
I dati, le informazioni e i documenti ulteriori per i quali non sussiste un espresso obbligo di 
pubblicazione saranno pubblicati nella sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto-
sezione di secondo livello “Altri contenuti - Dati ulteriori”, laddove non sia possibile ricondurli 
ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
La tabella TRASPARENZA allegata individua, altresì, le strutture responsabili dell’elaborazione e 
della pubblicazione dei dati, le tempistiche di aggiornamento, nonché quelle per il 
monitoraggio del RPCT, nello svolgimento della sua funzione di vigilanza 
 
Il Decreto legislativo n. 33/2013 stabilisce che la responsabilità di assicurare la realizzazione di 
una “Amministrazione trasparente” è posta in capo ai dirigenti responsabili degli uffici 
dell’amministrazione, i quali devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni 
da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma 3). 
Tutto il personale di Infra.To è in ogni caso tenuto a partecipare alla realizzazione di una 
Amministrazione trasparente, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, 
reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito web. 
 
 
La pubblicazione dei dati e documenti stessi è effettuata dalla Segreteria Affari Generali (di cui 
si avvale il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza). 
 
Per quanto concerne la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di monitoraggio e vigilanza, tale 
attività è affidata al Responsabile prevenzione della Corruzione e Trasparenza, come disposto 
dall’art. 43, D. Lgs. n. 33/2013. 
 
3.3 Aggiornamento  
 
Il Decreto Legislativo n. 33/2013 individua quattro diverse frequenze di aggiornamento dei dati 
pubblicati:  
 

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

- cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali 
la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente 
onerose in quanto la pubblicazione implica per l’amministrazione un notevole impegno, 
a livello organizzativo e di risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici;  

- cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti;  
- aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati 

nell’immediatezza della loro adozione.  
 



   
 
 
 

 83

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente, saranno pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che 
gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in 
materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, 
comma 4 D. Lgs. 33/13.  
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi delle norme in materia 
di accesso civico.  
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, con il supporto della 
Segreteria Affari Generali, richiede alle strutture interessate i dati necessari 
all’implementazione dei documenti previsti e segnala all’Amministratore Unico e nei casi più 
gravi all’OdV eventuali inadempimenti.  
 
 
3.4 Modalità di revisione  
 
Infra.To si è attenuta a quelli che ad oggi sono gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, 
anche alla luce delle indicazioni offerte  
Qualora dovessero intervenire ulteriori provvedimenti normativi ovvero nuove indicazioni e 
interpretazioni della normativa da parte degli Enti sopra richiamati o da parte del Comune di 
Torino la società provvederà con tempestività ad adeguare e implementare il sistema 
trasparenza adottato. 
  
È onere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verificare 
l’esistenza di nuovi obblighi e provvedere di conseguenza agli adeguamenti necessari del 
presente documento. 
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4. ACCESSO CIVICO  
 
Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 97/2016, gli 
Enti sono tenuti ad adottare le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l’efficacia 
dell’istituto dell’accesso civico, nei limiti previsti dalla normativa sulla tutela dei dati personali e 
sull’esercizio di Impresa e a pubblicare, nella sezione “Trasparenza”, gli indirizzi di posta 
elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, 
corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto.  
 
L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 che, come modificato dall’art. 6 
del D. Lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:  
 

1. il diritto di richiedere agli enti documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la 
pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati tempestivamente, 
ove omessi, o correttamente, ove parziali, pubblicati nell’apposita sezione 
“Trasparenza” del sito web (art. 5 comma 1 D. Lgs. 33/2013)  

2. il diritto di accedere ai dati, documenti detenuti dalle società ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione obbligatoria pur nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli 
interessi giuridicamente rilevanti detto diritto all’accesso civico generalizzato (5 comma 
2 e 5 bis D. Lgs.33/2013).  

 
A differenza del diritto di accesso agli atti, disciplinato dagli artt. 22 ss. della L. n. 241/1990 e 
dal relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 184/2006 per esercitare il quale è necessario 
dimostrare la sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” e che 
comunque non può essere finalizzato ad un “controllo generalizzato dell'operato delle 
pubbliche amministrazioni”, l’accesso civico non richiede la dimostrazione di alcun interesse 
all’ostensione dei documenti, basandosi esclusivamente sulla violazione degli obblighi di 
trasparenza (Comunicato di ANAC del 15 ottobre 2014).  
 
Infra.To, ai sensi delle vigenti norme in materia di accesso civico e generalizzato introdotte dal 
D. Lgs. n. 97/2016 e sulla scorta della Delibera A.N.AC. n. 1309 del 28 dicembre 2016, intende 
dotarsi di un apposito Regolamento, che disciplina le diverse forme di accesso: 
 
a. accesso documentale ai sensi della legge 241/1990 
b. accesso civico semplice  
c. accesso civico generalizzato  
 
Il Regolamento, che disciplina le modalità di accesso, è approvato dall’Amministratore Unico 
ed è pubblicato all’interno della sezione “Società Trasparente –Altri contenuti –Accesso civico” 
del sito istituzionale della Società. 
Il Responsabile del procedimento di accesso civico, nonché dell’adozione del provvedimento 
finale, è il RPCT, che si avvale della struttura organizzativa di supporto al fine della tempestiva 
gestione delle richieste.  
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Il Responsabile del Procedimento di accesso civico generalizzato è il dirigente o funzionario 
responsabile dell’ufficio che gestisce la richiesta in quanto in possesso dei dati e dei documenti 
richiesti che, a tal fine, si avvale della struttura organizzativa di supporto. 
Il Registro degli accessi è tenuto e aggiornato dalla Segreteria Affari Generali sulla base di 
quanto comunicato dal Responsabile per la Trasparenza per l’accesso civico e dai Responsabili 
del Procedimento per l’accesso documentale e per l’accesso generalizzato, ed è pubblicato sul 
sito istituzionale di Infra.To, nella sezione “Società Trasparente –Altri contenuti –Accesso 
civico”.  
Con ciò, la Società intende promuovere un reale e fruttuoso processo di coinvolgimento degli 
stakeholders o portatori di interesse, garantendo la conoscenza delle funzioni proprie 
dell’Ente, nonché delle modalità di gestione delle risorse e dei servizi resi, come presupposto 
indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che 
solo attraverso una corretta e completa informazione potrà agire, nei rapporti con la pubblica 
amministrazione, in modo consapevole.  
Proprio per tale ragione, obiettivo primario di Infra.To è quello di sensibilizzare i cittadini 
all’utilizzo del sito istituzionale dell’Ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto 
di vista meramente informativo che di erogazione di servizi on line. 
 

 

Risultato 

programmato 

Fasi e tempi di 

attuazione 

Soggetto 

responsabile 

 
Approvazione 

Regolamento Accesso 
 

Primo semestre 2021 Ufficio legale 
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IL SISTEMA DISCIPLINARE  

Sezioni I e II 
 

L’inosservanza da parte dei Destinatari dei principi e delle procedure previste nel presente 
Piano è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale del 
Modello di Organizzazione e Gestione al capitolo “Sistema disciplinare”. 
 
 

ALLEGATI 
 
 

• Tabella “Valutazione dei rischi” 

• Modello di segnalazione ai sensi art 54 bis D. Lgs. 165/2001 

• Tabella “Trasparenza” 
  

 
 
 
 
 


