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1 Disposizioni di carattere generale 

1.1 II quadro normativo di riferimento 

Con la Legge n. 190/12, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (di seguito, Legge n. 190/12), il legislatore italiano 

ha dato attuazione all'art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

Corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ed agli artt. 20 e 21 

della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.  

La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevedeva, infatti, che ciascun Stato dovesse elaborare ed 

applicare delle politiche di prevenzione della Corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di 

attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e 

collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e 

messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba 

individuare uno o più Organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la Corruzione e, se 

necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la 

diffusione delle relative conoscenze.  

Le norme contenute nella Legge n. 190/12, sono destinate a tutte le Pubbliche Amministrazioni 

individuate dall'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito 

espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della Legge n. 190/12, il quale dispone che le norme di 

prevenzione della Corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 

della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende, oltre alle amministrazioni centrali 

dello Stato, anche le Regioni, gli Enti Locali, nonché gli “…Enti pubblici e … [ i ] soggetti di diritto 

privato sottoposti al loro controllo, (omissis) ” (art. 1, comma 60, L.190/2012).  

La normativa prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti delegati attuativi della stessa, ha 

subito significative variazioni da parte del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tra le diverse modifiche introdotte con tale legge, 

vanno segnalate quelle introdotte con l’art. 24 bis che è intervenuto sull’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 

«Ambito soggettivo di applicazione» e ha esteso l’applicazione della disciplina della trasparenza, 

limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di 

diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a 

favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai 

sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti 
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nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione 

azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo 

articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di 

partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 

15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».  

1.2 Ambito di applicazione della normativa anticorruzione 

A fronte delle significative modifiche normative introdotte con il decreto legge n. 90 del 

2014(convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), novità legislative che si 

sono inserite  in un quadro normativo già di per sé particolarmente complesso, il cui ambito 

soggettivo di applicazione aveva già dato luogo a numerose incertezze interpretative,si è reso 

necessario l’intervento la parte dell’A.N.A.C. che, con la determinazione n. 8 del 17.06.2015, ha 

fornito le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” 

L’A.N.A.C., dopo aver tratteggiato il quadro normativo di riferimento, che essa stessa definisce “… 

particolarmente complesso, non coordinato, fonte di incertezze interpretative, …” ,ed aver 

individuato la ratio legis, ritiene che l’intenzione del legislatore sia quella di includere le società e 

gli enti di diritto privato controllati da pubbliche amministrazioni tra i soggetti tenuti 

all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Ne 

deriva che allo stato anche tali Enti siano tenuti alla nomina del responsabile per la prevenzione 

della corruzione ed all’adozione del relativo piano triennale. 

Non è semplice individuare le diverse categorie di soggetti di diritto privato in controllo pubblico ed 

anche in questo caso sovvengono in aiuto le Linee Guida A.N.A.C., secondo cui il criterio di 

individuazione dei soggetti sottoposti alla normativa anticorruzione privilegiato dal legislatore, 

anche alla luce dell’art. 11 co. 3 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 

39/2013 appare connesso alla presenza di una partecipazione al capitale o all’esercizio di poteri di 

nomina dei vertici o dei componenti degli organi. 

Tra i soggetti privati tenuti al rispetto della normativa anticorruzione vanno distinte categorie: le 

società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni; gli altri enti in 

controllo pubblico diversi dalle società; gli enti pubblici economici, ancorché svolgano attività 

d’impresa. 
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1.3 Il “Piano nazionale Anticorruzione” e le sue ricadute sugli enti di diritto 

privato in controllo pubblico 

Con Deliberazione n. 72/13, visto l’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 190/12, la Commissione 

indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (Civit 

– oggi A.N.A.C.) ha approvato  il “Piano nazionale Anticorruzione” (“P.N.A.”), successivamente 

aggiornato con Determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015. 

Il Paragrafo 3.1.1. (“Piani triennali di prevenzione della Corruzione ‘P.t.p.C’. e i Modelli di 

organizzazione e gestione del Dlgs. n. 231 del 2001”) illustra le modalità di redazione, adozione e 

pubblicazione dei “P.t.p.C.” e, nel caso specifico degli enti a partecipazione pubblica, così recita: 

“al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici 

e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti 

ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendone, quale 

azione di prevenzione della corruzione, l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la 

Pubblica Amministrazione previsti dal Dlgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella 

Legge n. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente 

(……).Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 

e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni 

pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli Enti pubblici economici e gli Enti 

di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, 

nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri ‘Piani di prevenzione della Corruzione’, che 

può essere individuato anche nell’Organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del Dlgs. n. 231 del 

2001, nonché definire nei propri Modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di 

accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della 

Corruzione adottate e alla loro attuazione...”.  

In definitiva, nella redazione dei “Piani di prevenzione della Corruzione” da parte degli enti privati 

in controllo pubblico, bisogna tener conto che le situazioni di rischio “…sono più ampie della 

fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da 

comprendere, non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati 

nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla 

rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a 

fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, 

sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.  
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Ciò significa integrare il Modello 231 ed introdurre presidi efficaci, rivolti ad assicurare la 

conformità della gestione anche alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 

2013, rispettivamente, sulla “Trasparenza” e sulla “Incompatibilità ed inconferibilità”.  

In attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato, gli enti di diritto privato in 

controllo pubblico sono tenuti:  

 ad integrare il modello 231 con un’apposita sezione dedicata al “Piano di prevenzione della 

Corruzione”, prevedendo specifiche misure idonee a prevenire anche i fenomeni corruttivi e 

di illegalità all’interno dell’ente con le finalità dalla Legge n. 190/12  

 assicurare il rispetto della disciplina sulla “Trasparenza”;  

 a prevedere, nei suddetti “Piani di prevenzione della Corruzione”, appositi meccanismi di 

accountability(flussi informativi) che consentano ai cittadini di avere notizie;  

 a trasmettere alle P.A. vigilanti i “Piani di prevenzione della Corruzione” ed a pubblicarli 

sul sito istituzionale;  

 a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

1.4 I reati rilevanti 

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini della normativa introdotta dalla Legge 190/2012, sono tali da 

ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la P.A., disciplinati nel Titolo II, Capo I, 

del Codice Penale, ma anche tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, 

venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini provati delle 

funzioni attribuite. 

Le fattispecie penalistiche disciplinate nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, che comprende parte 

dei reati già contemplati ai fini del D.L.gs 231/2001, già  sono: 

Art. 314 - Peculato. “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per 

ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa 

mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni”. 

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui. “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un 

pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, 

riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione 

da sei mesi a tre anni”. 

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 
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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. 

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

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

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

Art. 317 - Concussione. “Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 

costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è 

punito con la reclusione da sei a dodici anni”. 

Art. 318 - Corruzione per l’esercizio delle funzioni. “Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio 

delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità 

o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. 

Art 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio“Il pubblico ufficiale, che, per 

omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per 

aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra 

utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto”. 

Art 319 ter -Corruzione in atti giudiziari “Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi 

per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la 

pena della reclusione da quattro a dieci anni.Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla 

reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva 

l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione 

da sei a venti anni, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni”. 

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, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 

denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, 

chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”. 
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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”. 

Art. 321 - Pene per il corruttore “Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, 

nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 

319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico 

servizio il denaro od altra utilità.” 

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 

primo comma 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 secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico 

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

finalità indicate dall'articolo 316”. 

Art. 323 - Abuso d’ufficio. “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico 

ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio 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”. 

Art. 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni 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 euro 516”. 

Art. 326 - Rivelazione e 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 d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o 
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ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. 

Art. 328 - Rifiuto di atti di 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”. 

Art. 331 - Interruzione di 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 euro 516”. 

Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di 

un procedimento penale o dall’autorità amministrativa. “Chiunque sottrae, sopprime, 

distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un 

procedimento penale o dall'autorità amministrativa  e affidata alla sua custodia, al solo scopo di 

favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 

50 euro a 516 euro. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 

euro, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono 

commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un 

mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa 

medesima non affidata alla sua custodia”. 

Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro 

disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa. “Chiunque, 

avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 

dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne 

agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa 

fino a 309 euro”. 

A tali fattispecie di reato, a titolo esemplificativo ma certamente non esaustivo, devono aggiungersi: 

Art. 346 bis cp - Traffico di influenze illecite. “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di 

cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un 

incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro 

vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto 

contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la 
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reclusione da uno a tre anni.” 

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli 

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra 

utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro 

ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione 

da uno a tre anni.  

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

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

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è 

punito con le pene ivi previste. 

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

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

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

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

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della 

concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.” 

1.5 Sanzioni 

La previsione di un efficace sistema sanzionatorio da applicare in presenza di violazioni delle 

prescrizioni contenute nel presente Piano Anticorruzione costituisce una condizione essenziale e 

necessaria per garantire l'effettività dello stesso. 

Un articolato sistema sanzionatorio è già previsto in caso di riscontate violazioni al Modello 231 di 

cui il seguente Piano costituisce parte integrante; pertanto, al fine di coordinare la disciplina 

sanzionatoria, si rimanda all’apposita sezione del Modello di organizzazione, gestione e controllo 

dedicata al Sistema sanzionatorio, che troverà applicazione anche in caso di violazioni delle misure 

di prevenzione della corruzione individuate nel presente Piano. 
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2 Il Piano di prevenzione della Corruzione 

2.1 Finalità del piano 

Il presente Piano di prevenzione della corruzione, che va ad integrare il Modello di organizzazione, 

gestione e controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231/01 costituendone un’apposita sezione, mira 

ad ampliare l’ambito di applicazione del Modello stesso, al fine di prevenire e contrastare quei 

fenomeni corruttivi astrattamente configurabili nell’esercizio dell’attività propria del Consorzio 

TRE. 

Nella predisposizione del Piano si è, pertanto, tenuto conto anche delle ipotesi in cui l’agente operi 

come soggetto indotto o corruttore, prevedendo specifiche misure di prevenzione e promuovendo il 

costante rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità stabiliti 

dall’ordinamento vigente. 

Il Piano anticorruzione non si configura come un’attività una tantum, bensì come un processo 

ciclico in cui l’analisi, le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in 

relazione ai riscontri ottenuti a seguito della sua applicazione e tenendo conto dell’esigenza di uno 

sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione. 

2.2 Il Consorzio TRE 

Il Consorzio TRE Tecnologie per il Recupero Edilizio è un consorzio di ricerca senza scopo di 

lucro, costituitosi nel 1998 a seguito dell'attuazione di un progetto di ricerca sulle costruzioni. Ha 

sede legale e operativa a Napoli. 

La compagine consortile vede la partecipazione di enti pubblici e soggetti privati con le seguente 

quote di riparto del fondo consortile: ENEA 30%, Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

26%, ICIE Soc. Coop. a r.l. 8%, STRAGO S.p.A. 7%, D’APPOLONIA S.p.A. 10%, AMRA S.c. a 

r.l. 1%, Ingg. F. & R. Girardi Costruzioni Civili ed industriali S.R.L. 10%, Green Building S.c. a r.l. 

4%, T.M.E. S.r.l. 2%, Archliving s.r.l. 2%. 

Il Consorzio, nell’interesse dei Consorziati, ha la finalità di stimolare in particolare nel 

Mezzogiorno d’Italia, la ricerca scientifica e tecnologica e lo sviluppo di tecnologie innovative nel 

settore del recupero edilizio, nonché la diffusione dei relativi risultati mediante l’insegnamento, la 

pubblicazione ed il loro trasferimento all’industria italiana, compresa la Piccola Media Industria 

(P.M.I.) e la fornitura di servizi qualificati agli operatori del settore, utilizzando allo scopo 

finanziamenti nazionali, regionali e comunitari. Il Consorzio si configura come elemento di grande 

rilevanza nella strategia di integrazione con le strutture di ricerca del Mezzogiorno d’Italia fornendo 

http://www.tmesrl.net/index.php
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loro il necessario supporto nella propria area di competenza. 

Il Consorzio non persegue finalità di lucro e pertanto i ricavi conseguiti, come da Statuto, sono 

utilizzati per coprire gli oneri sostenuti dai Soci per le attività del Consorzio stesso. Gli eventuali 

avanzi di gestione sono, invece, reinvestiti nelle attività di ricerca scientifica e tecnologica, nella 

diffusione dei relativi risultati o nell’insegnamento. 

In ossequio al proprio scopo statutario, il Consorzio TRE, fin dalla sua nascita, attraverso la 

promozione, il coordinamento e l’attuazione di progetti di ricerca complessi, in partnership 

nazionali ed europee, ha orientato le proprie attività verso tematiche mirate al perseguimento di uno 

sviluppo sostenibile nel settore delle costruzioni.  

Il Consorzio TRE promuove, attua e coordina progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento 

tecnologico, servizi di consulenza e assistenza tecnica nei confronti di enti locali, attività di 

divulgazione, attività di formazione professionale. 

2.2.1 Gli organi consortili 

L’Assemblea dei consorziati è composta da un rappresentante per ogni aderente al consorzio e 

viene convocata a cura del Presidente del Consorzio almeno due volte l’anno: entro il mese 

precedente l’inizio dell’esercizio sociale ed entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio. 

Può, inoltre, essere convocata su iniziativa del Presidente o del Consiglio di Amministrazione o dei 

consorziati rappresentanti il dieci per cento del fondo consortile. 

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei consorziati rappresentanti la maggioranza 

del fondo consortile e delibera con il voto favorevole del settantacinque per cento delle quote di 

partecipazione: 

 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; 

 La nomina dei membri del Collegio Sindacale; 

 L’approvazione, su proposta del CdA del programma Annuale e del Bilancio nonché della 

situazione patrimoniale; 

 In ordine alla contribuzione alle spese consortili da parte dei consorziati; 

 Il recesso e/o l’esclusione dei consorziati; 

 La proroga della durata del Consorzio; 

 La determinazione di eventuali compensi ai componenti il CdA, nonché i compensi dovuti ai 

componenti del Collegio Sindacale; 

 Le operazioni o le procedure relative allo scioglimento e/o liquidazione del Consorzio 

nominando uno o più liquidatori; 
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 L’istituzione di sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie; 

 Le modifiche allo statuto; 

 L’ammontare dell’eventuale contribuzione dovuta dal nuovo consorziato in aggiunta alla 

quota di partecipazione al fondo consortile; 

 L’ammissione di nuovi consorziati; 

 Lo scioglimento anticipato e la nomina del liquidatore; 

 L’aumento del fondo consortile; 

 Su ogni ulteriore argomento che il Presidente e/o il CdA intendano sottoporre a decisione 

dell’Assemblea. 

L’amministrazione del Consorzio TRE è attribuita ad un Consiglio di Amministrazione composto 

da 9 (nove) membri nominati dall’Assemblea su designazione dei Consorziati, in ragione di 3 (tre) 

dall’ENEA, 2 (due) dall’Università di Napoli Federico II e di 4 (quattro) dagli altri soci. 

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed ha tutti i poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi consortili. 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, per la validità delle 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque membri 

ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il 

voto del Presidente o di chi comunque presiede la riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione ha in particolare i seguenti poteri: 

 nomina, tra i suoi membri, il Vicepresidente; 

 nomina il Comitato Tecnico Scientifico e propone all’Assemblea gli eventuali compensi ai 

suoi componenti; 

 nomina il Direttore del Consorzio; 

 approva la struttura organizzativa del Consorzio; 

 stabilisce le direttive ed il trattamento economico degli eventuali collaboratori esterni; 

 delibera le convenzioni, i contratti ed in generale tutti i atti che comportano spese e/o entrate 

per il Consorzio nei limiti di quanto previsto nel programma di previsione annuale 

approvato dall’assemblea; 

 delibera l’eventuale assunzione di personale nei limiti di lì all’art. 21 dello Statuto; 

 il potere di deliberare su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati ad altri 

organi. 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente alcuni dei suoi poteri così come definiti 
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dallo Statuto. 

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare a singoli consiglieri e/o Procuratori speciali 

compiti di carattere permanente e la trattazione di affari specifici entro l’importo massimo che verrà 

stabilito di volta in volta. 

Il Presidente è nominato dall’assemblea dei Soci fra i membri del Consiglio di Amministrazione 

designati da Enea. 

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente ha la 

rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale e la 

facoltà di rilasciare mandati a procuratori e avvocati. 

Il Presidente svolge i seguenti compiti: 

 convoca e presiede l’Assemblea dei Consorziati ed il Consiglio di Amministrazione;  

 partecipa senza voto alle sedute del Comitato Tecnico-Scientifico; 

 presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività ed il Bilancio; 

 è responsabile della corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione e dell’Assemblea; 

 può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del 

Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. 

 

Il Presidente resta in carica per la durata di cinque anni ed è rieleggibile. 

Il Presidente, inoltre, come da delibera di CDA del 22.05.2014, può con facoltà di sostituire altri a 

sé: 

 trattare le condizioni tutte relative ad ogni rapporto tra il Consorzio e gli Istituti Bancari e 

Finanziari; 

 conferire e revocare, nell’ambito del budget di spesa deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in relazione allo staff di presidenza ed alle attività di promozione del 

Consorzio, incarichi a collaboratori, professionisti o società di qualunque tipo; 

 stipulare contratti per l’esecuzione di prestazioni di servizio in favore di terzi in ambito 

scientifico e tecnologico entro il limite di importo di € 500.000. 

 

Nell’esercizio delle proprie facoltà, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Consigliere 

Delegato a cui sono stati attribuiti i seguenti poteri: 

 Esercitare la rappresentanza legale; 
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 Rappresentare con ogni più ampia facoltà e senza limitazione alcuna il Consorzio nei 

confronti di Enti Pubblici, società, soggetti privati ed autorità in genere, in qualunque sede e 

grado nonché ispettorati ed organizzazioni sindacali; 

 Proporre di concerto con il Presidente, gli indirizzi generali di gestione, le linee di sviluppo 

ed i programmi di attività del Consorzio; 

 Conferisce e revoca, nell’ambito del budget di spesa deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione, incarichi a collaboratori, professionisti o società e acquistare attrezzature, 

arredi, dotazioni, materiali e prodotti, stipulare, rinnovare e risolvere contratti di locazione, 

affitto, comodato di beni mobili ed immobili ed inoltre contratti di assicurazione, deposito, 

noleggio e contratti di leasing di beni materiali anche registrati; 

 Redige, con l’ausilio del responsabile amministrativo, il progetto di preventivo economico-

finanziario e la relativa relazione, così come il conto consuntivo, parimenti corredato 

dall’apposita relazione da sottoporre all’approvazione definitiva dell’Assemblea; 

 Predisposizione della situazione patrimoniale ex art. 2615 bis c.c.; 

 Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, tenere rapporti giuridici con istituti bancari 

per la gestione delle movimentazioni economiche, rilasciando, ove necessario, quietanza; 

 Ricevere e costituire, restituire e ritirare depositi di somme, titoli, sia nominativi che al 

portatore, e valori a cauzione e garanzia, a custodia, o in amministrazione, rilasciando e 

ricevendo liberazione e quietanze; 

 Prestare ed ottenere fideiussione come deliberato dal Consiglio di Amministrazione; 

 Costituire e revocare procuratori per determinate categorie di atti rientranti nell’ambito dei 

sopra elencati poteri; 

 Cura la pianificazione, la gestione e la valorizzazione delle risorse interne del Consorzio; 

 Sovrintende e verifica il corretto adempimento di tutti gli obblighi nei confronti dei 

lavoratori dipendenti previsti dalla normativa vigente ivi compresa in materia di sicurezza 

sui luoghi di lavoro e trattamento dati; 

 Gestisce i rapporti con le interfacce tecniche di riferimento dei soci favorendone la loro 

integrazione; 

 Svolge funzioni di project manager di Progetti di ricerca di elevata complessità, ricoprendo 

anche funzioni di responsabilità contrattuale nei confronti de committenti istituzionali; 

 Partecipa alla individuazione di filoni di sviluppo tecnologico curando in particolare i 

rapporti fra la componente pubblica e quella privata, rappresentando il Consorzio, nelle sedi 
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tecnico scientifiche istituite a fronte di relazioni o attività intraprese (partnership 

temporanee, partecipazioni societarie, accordi di collaborazione);   

 Firmare, sempre nell’ambito dei sopraindicati poteri, corrispondenza, atti e documenti. 

 

Il Consigliere delegato, inoltre, può disgiuntamente dai poteri conferiti al Presidente e con facoltà di 

sostituire altri a se stesso: 

 Trattare le condizioni tutte relative ad ogni rapporto tra il Consorzio e gli Istituti Bancari e 

Finanziari; 

 conferire e revocare, nell’ambito del budget di spesa deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in relazione allo staff di presidenza ed alle attività di promozione del 

Consorzio, incarichi a collaboratori, professionisti o società di qualunque tipo; 

 stipulare contratti per l’esecuzione di prestazioni di servizio in favore di terzi in ambito 

scientifico e tecnologico entro il limite di importo di € 500.000. 

Il Collegio Sindacale, si compone di tre sindaci effettivi a cui sono affidati i doveri ed i poteri 

previsti dagli art. 2403 e 2403 bis c.c. 

2.3 I Soggetti coinvolti nell’attività di prevenzione 

Nell’attività di definizione, adozione ed attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione da 

parte del Consorzio TRE, in adesione alle indicazioni contenute nel PNA ed alle direttive impartite 

dall’ANAC, sono intervenuti e partecipano, a diverso titolo, diversi soggetti nei termini di seguito 

illustrati. 

2.3.1 Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo politico-amministrativo del Consorzio TRE, 

nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e vigila sul suo operato e sull’efficacia 

dell’azione svolta. 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, approva il Piano della prevenzione della corruzione 

predisposto dal RPC e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso. 

Il C.d.A. è, altresì, competente ad adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano 

direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e a prendere atto dei 

contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile, con il rendiconto dettagliato 

sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano. 
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2.3.2 Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

Gli Enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a nominare il Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione(in forma abbreviata  RPC)  di cui all’art. 1 co. 7 L. 190/2012, così 

come chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (determinazione n. 8/2015 - "Linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 

pubblici economici"). 

L’A.N.A.C. ha, altresì, specificato che il RPC non può essere individuato in un soggetto esterno 

all’Ente, dovendo la nomina ricadere su un dirigente che, nel tempo, abbia dimostrato un 

comportamento integerrimo. Solo nel caso in cui  l’Ente sia privo di figure dirigenziali, come nel 

caso del Consorzio TRE, o queste siano in numero così limitato da non poter assumere incarichi 

diversi da quelli gestionali loro assegnati, potrà essere nominato RPC un altro dipendente dotato, 

comunque, di idonee competenze. In tal caso il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare 

un controllo stringente e periodico sull’attività svolta dal RPC.  

La nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione avviene ad opera dall’organo di 

indirizzo dell’Ente che, nel caso del Consorzio TRE, si individua nel Consiglio di Amministrazione. 

Al RPC non potrà essere attribuito alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il riconoscimento di 

eventuali retribuzioni di risultato, legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi 

predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione. 

I dati relativi alla nomina del RPC sono trasmessi all’A.N.AC. con il modulo disponibile sul sito 

dell’Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line. 

In attuazione alla normativa di riferimento ed alle indicazioni interpretative fornite dall’ANAC, il 

Consorzio TRE con delibera di CdA del 21.01.2015 ha nomato la sig.ra Emanuela Bianchi RPC del 

Consorzio TRE. 

Con il provvedimento di conferimento incarico alla sig.ra Bianchi sono stati attribuiti specifici i 

compiti e responsabilità, in conformità a quanto previsto dalla L. 190/2012.  

In particolare, il RPC è stato incaricato di: 

 procedere alla formulazione del Piano da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione; 

 procedere alla formulazione delle modifiche da apportare al Piano entro il 30 DICEMBRE 

di ogni anno, da sottoporre alla successiva approvazione del C.d.A. entro il 31 GENNAIO di 

ogni anno, procedendo alla verifica dell’efficacia del Piano; 
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 verificare l’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e proporne la modifica ex art.1, 

comma 10, legge 190/12; 

 redigere e pubblicare sul sito della società la relazione dei risultati raggiunti, i monitoraggi e 

le azioni correttive poste in essere in attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano. 

Al RPC, con la lettera d’incarico, sono state altresì specificate le conseguenze disciplinari derivanti 

dalla mancata adozione del Piano e nonché quelle conseguenti all’omessa vigilanza sul 

funzionamento e sull’osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, 

nonché all’omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione, in 

considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi 12 e 14, della L.190 del 2012. 

2.3.3 I Responsabili 

Per responsabili si intendono i titolari di processi e/o attività a rischio corruzione individuati nel 

presente piano i quali svolgono i seguenti compiti: 

 partecipano al processo di ricognizione, valutazione e gestione del rischio; 

 svolgono attività informativa nei confronti del RPC; 

 propongono misure di prevenzione; 

 svolgono attività divulgativa e informativa nei confronti del personale eventualmente loro 

assegnato; 

 osservano le misure contenute nel Piano Anticorruzione. 

2.3.4 I dipendenti 

Tutti i dipendenti svolgono i seguenti compiti: 

 osservano le misure contenute nel Piano Anticorruzione; 

 segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile; 

 segnalano casi di personale conflitto d’interessi. 

2.3.5 I collaboratori a qualsiasi titolo 

I collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio TRE svolgono i seguenti compiti: 

 osservano le misure contenute nel Piano Anticorruzione; 

 segnalano le situazioni di illecito. 

2.3.6 I soggetti titolari di incarichi ed i consulenti 

I soggetti titolari di incarichi ed i consulenti del Consorzio TRE svolgono i seguenti compiti: 

 osservano le misure contenute nel Piano Anticorruzione; 
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 segnalano le situazioni di illecito. 

2.4 Flussi informativi diretti al Responsabile della prevenzione della 

corruzione. 

Il P.N.A. stabilisce che nei Piani di Prevenzione della Corruzione debbono essere previsti 

meccanismi che permettono al responsabile della prevenzione della corruzione di conoscere 

tempestivamente fatti corruttivi tentati o realizzati all’interno dell’ente e del contesto in cui la 

vicenda si è sviluppata ovvero di contestazioni ricevute circa il mancato adempimento agli obblighi 

di trasparenza. 

A tal fine il Consorzio TRE ha previsto nel codice etico uno specifico obbligo di segnalazione al 

RPC  
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3 Analisi e valutazione del rischio 

3.1 I Principi per la gestione del rischio 

Per far sì che la gestione del rischio di corruzione sia efficace, in conformità alle indicazioni di cui 

all’ Allegato 1 paragrafo B.1.2. del PNA, il Consorzio TRE, nella redazione del presente “Piano”, 

ha seguito i Principi individuati dalle linee guida UNI ISO 31000 2010, così come riportati 

nell’Allegato 6 del Piano Nazionale e qui di seguito richiamati:  

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore. La gestione del rischio contribuisce in 

maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della 

prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security1, rispetto dei 

requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, qualità del 

prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governante e reputazione.  

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione. La gestione 

del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali 

dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è 

parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e 

tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.  

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale. La gestione del rischio aiuta i 

responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità 

delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.  

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza. La gestione del rischio tiene conto 

esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.  

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. Un approccio sistematico, 

tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a risultati 

coerenti, confrontabili ed affidabili.  

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. Gli elementi in 

ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione, quali dati 

storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni 

e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e 

tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di 

divergenza di opinione tra gli specialisti.  

g) La gestione del rischio è “su misura”. La gestione del rischio è in linea con il contesto 

esterno ed interno e con il profilo di rischio dell’organizzazione.  
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h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. Nell’ambito della gestione 

del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che 

possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.  

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. Il coinvolgimento appropriato e tempestivo 

dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli 

dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il 

coinvolgimento inoltre permette che i portatori d’interesse siano opportunamente 

rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di 

rischio.  

j) La gestione del rischio è dinamica. La gestione del rischio è sensibile e risponde al 

cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il 

contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, 

alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono.  

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione. Le 

organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della 

propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.  

3.2 Approccio metodologico usato per l’analisi e la valutazione del rischio 

Il presente Piano di prevenzione della corruzione, pur ricalcando le fasi operative di realizzazione 

del “Modello 231”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ha una portata più ampia, 

poiché, come sopra chiarito, si pone l’obiettivo di proteggere, attraverso un adeguato sistema di 

controllo interno, l’ente anche da quelle condotte corruttive che non implichino necessariamente 

l’interesse o il vantaggio della Società e quelle in cui l’agente operi come soggetto indotto o 

corruttore.  

Nella redazione del Piano, tenendo conto degli standard ISO 31000:2010, si è proceduto all’analisi 

ed alla gestione del rischio attraverso le seguenti fasi: 

 analisi delle principali attività  svolte dal Consorzio; 

 individuazione e mappatura delle aree a rischio di corruzione, incluse quelle previste 

nell’art. 1, comma 16, della L. 190/2012; 

 analisi e valutazione del rischio, prendendo in considerazione tutta la gamma di variabili 

indicate nell’Allegato 5 al PNA, connesse alla probabilità ed all’impatto degli eventi 

rischiosi individuati; 

 ponderazione del rischio; 
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 determinazione, per ciascuna area a rischio, degli interventi utili a ridurre le probabilità che 

il rischio si verifichi. 

3.3 Analisi e valutazione del rischio 

Tenendo conto dei tempi necessari per la corretta mappatura dei processi, ancor prima che il 

Consiglio di Amministrazione procedesse alla nomina del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, è stata avviata l’analisi delle attività svolte dal Consorzio, analisi tesa all’individuazione 

delle aree a rischio corruzione. 

Siffatta attività è stata intrapresa coinvolgendo il personale dipendente che, di concerto con il 

Consigliere delegato, ha condotto un capillare esame dei diversi processi aziendali, tenendo come 

riferimento costante le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e nei relativi 

Allegati.  

Naturalmente, nell’individuazione dei soggetti da coinvolgere nel processo di analisi nonché nella 

conduzione dell’analisi stessa, si è tenuto conto delle peculiarità, della natura giuridica, 

dell’organizzazione nonché del tipo di attività svolta dal Consorzio TRE. 

Si è partiti dalle aree di rischio comuni ed obbligatorie, espressamente elencate nell’Allegato 2 del 

PNA, per poi procedere con l’individuazione e la mappatura di ulteriori processi, molti dei quali 

sono già espressamente descritti e certificati ai sensi della normativa UNI ISO di riferimento. 

All’esito di tale prima fase è stata stilata la tabella 1 – Mappatura delle aree a rischio – dove sono 

rappresentati i principali fattori di rischio. 
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Area di rischio Processi Attività Possibile rischio 

Acquisizione e 

progressione del 

personale 

Reclutamento del 

personale 

Secondo lo Statuto (Art. 21) “Per il raggiungimento delle proprie 

finalità, il Consorzio utilizzerà di norma personale avente 

caratteristiche professionali adeguate alle attività da svolgere e reso 

disponibile anche a tempo parziale presso la sede del Consorzio dai 

consorziati, secondo le modalità previste presso le singole aziende 

od enti di provenienza, a cui tale personale rimane a carico. Il 

numero, i tempi e la ripartizione tra le parti, relativamente alla 

messa a disposizione di detto personale formeranno oggetto di 

apposita deliberazione, anche sotto forma regolamentare, del 

Consiglio di Amministrazione.  

Qualora lo svolgimento delle attività dovesse richiedere l'impiego di 

ulteriore personale questo può essere assunto, a fronte di risorse 

finanziarie certe e con delibera del Consiglio di Amministrazione, 

soltanto con contratti a termine, secondo le modalità di legge, per 

durate non eccedenti quella dell'attività per cui è stato assunto ed in 

ogni caso quella del Consorzio stesso.” 

Trattandosi di un Ente di diritto Privato, il Consorzio Tre procede 

alla selezione del personale attraverso l’analisi del curriculum vitae, 

colloqui preliminari con le diverse figure professionali di volta in 

volta necessarie per l’adempimento delle attività proprie del 

consorzio. Sul sito internet del Consorzio TRE vi è un’apposita 

sezione “lavora con noi” attraverso la quale è possibile candidarsi per 

la copertura delle posizioni professionali che dovessero essere 

inserite nella struttura del Consorzio TRE.  

Nella procedura di reclutamento del personale, la selezione viene 

svolta dal Consigliere delegato di concerto con il Presidente e con il 

supporto dei tecnici competenti, l’assunzione viene, da Statuto (art. 

21), deliberata dal CDA.  

Non trasparenza e 

imparzialità della 

selezione. 

 Progressione di 

carriera 

Non è prevista una procedura codificata che disciplini le progressioni 

di carriere. Sono legate principalmente ai compiti assegnati. 

Agevolazioni di dipendenti 

e/o candidati particolari 

 Conferimento 

incarichi di 

collaborazione 

Da delibera di CdA, il consigliere delegato può conferire e revocare, 

nell’ambito del budget di spesa deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione, incarichi a collaboratori. La scelta dei 

collaboratori avviene sulla base di colloqui personali con soggetti di 

comprovata esperienza nel settore di rifermento, tenuto altresì, conto 

dei preventivi di spesa dagli stessi proposti. 

Incarichi specifici vengono deliberati da Cda  (es OdV)  

Conferimento di incarichi 

professionali agevolando 

soggetti particolari 

Affidamento di 

lavori servizi e 

forniture 

Gestione degli 

acquisti 

(individuazione 

dei beni necessari 

– raccolta dei 

preventivi – 

valutazione 

dell’offerta più 

vantaggiosa (dal 

E’ prevista una specifica procedura certificata in base alla normativa 

UNI EN ISO 9001-2008 per la gestione degli acquisti connessi alla 

esecuzione delle attività del Consorzio e delle esigenze di sede. 

L’utilizzo non corretto  del 

criterio dell’offerta 

economicamente più 

vantaggiosa potrebbe 

favorire un determinato 

fornitore e non rispettare il 

principio di rotazione e 

trasparenza. 
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punto di vista 

tecnico-

economico) 

acquisto dei beni 

 Affidamento di 

incarichi esterni e 

consulenze  

Da delibera di CdA, il Consigliere delegato, può conferire  e 

revocare, nell’ambito del budget di spesa deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione, incarichi a collaboratori, professionisti o società. 

La scelta del professionista avviene sulla base di colloqui individuali 

con professionisti di comprovata esperienza, tenuto, altresì conto dei 

preventivi di spesa dagli stessi prodotti. 

Affidamento di consulenze 

ed incarichi professionali 

agevolando un determinato 

soggetto. 

 

Area di rischio Processi Attività Possibile rischio 

Affidamento di lavori 

servizi e forniture 

Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del 

contratto 

In caso di controversie con debitori del Consorzio in alcune 

circostanze si è proceduto alla bonaria composizione della lite 

attraverso un accordo transattivo che ha consentito il parziale 

recupero del credito. 

In tali casi si è proceduto prima con diffida  supportati da un 

parere legale. 

Accordi transattivi poco 

vantaggiosi per l’Ente al 

fine di agevolare la 

controparte. 

 Subappalto  

NON PRATICATO 

 Direzione lavori Il Consorzio TRE svolge preminentemente attività di sviluppo di 

progetti di ricerca. La direzione di ciascun progetto di ricerca è 

affidata a Project Managers (PM). 

Il PM è il referente del corretto svolgimento delle attività di 

commessa e/o progetto nell’ambito del budget e delle risorse 

assegnate al fine di assicurare il rispetto dei costi, dei tempi e 

della qualità dei lavori.  

Seppur potenzialmente a 

rischi, in tale attività 

intervengono più soggetti 

attuando un sistema di 

controlli incrociati che 

riducono 

significativamente i 

potenziali rischi corruttivi 

Gestione dei rapporti 

con la Pubblica 

Amministrazione 

Nell’ambito 

dell’esecuzione di 

progetti di ricerca 

 Per il tipo di attività svolta dal Consorzio (partecipazione a 

progetti di ricerca finanziati da UE, Miur, Mse, Regione 

Campania ecc.) il personale ed i soggetti agenti in nome e per 

conto del Consorzio hanno contatti con la P.A. 

Concedere vantaggi di 

natura economica o di 

qualunque altro genere a 

pubblici funzionari per 

ottenere il buon fine di una 

procedura. Nei processi 

intervengono diversi 

soggetti mitigando il 

rischio 
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Area di rischio Processi Attività Possibile rischio 

Area amministrativa  Amministrazione 

societaria 

 

Si tratta di attività diretta alla gestione dei rapporti con i soci 

curando le convocazioni come da statuto su indicazioni del 

consigliere delegato di concerto con il Presidente; provvede 

materialmente, alla stampa sui  rispettivi libri, dei verbali di 

CDA e delle assemblee soci. Aggiornamento libri sociali 

 

 

Seppur potenzialmente a 

rischio, in tale attività 

intervengono più soggetti 

attuando un sistema di 

controlli incrociati che 

riducono 

significativamente i 

potenziali rischi corruttivi 

 Contrattualistica, 

Ordini e Archivio 

 

Esistono procedure certificate in base alla normativa UNI ISO 

9001-2008 per la gestione degli acquisti e per la gestione 

dell’archivio che prevedono l’intervento a vario titolo di diverse 

figure professionali con funzione di controllo 

Le procedure codificate 

consentono di ritenere che 

per tale attività il rischio di 

realizzazione di fenomeni 

corruttivi sia estremamente 

basso 

 Rendicontazione dei 

progetti di ricerca 

cofinanziati. 

 

Esistono procedure codificate in attesa di certificazione in base 

alla normativa UNI ISO 9001-2008 

Si tratta di un’ attività 

potenzialmente a rischio 

attraverso la quale 

potrebbero realizzarsi 

fenomeni corruttivi ma un  

sistema di controlli 

incrociati, anche da parte 

di organismi esterni, 

riducono 

significativamente i 

potenziali rischi corruttivi 

 Contabilità e 

Amministrazione 

generale 

 

 

Tiene con il supporto di apposito sistema informatico, le scritture 

contabili e provvede alla predisposizione del bilancio di 

esercizio. Su tale attività effettuano controlli periodici sia i 

vertici amministrativi del consorzio che il Collegio Sindacale ed 

il Revisore Contabile. 

Si tratta di un’attività 

potenzialmente a rischio di 

corruzione. Tuttavia, i 

diversi controlli esercitati 

consentono di escludere, 

allo stato,  che tale 

processo possa dar luogo a 

fenomeni corruttivi. 

 Contabilità analitica 

 

Si occupa della tenuta della contabilità analitica con apposito 

programma ove vengono dettagliatamente annotate e descritte 

tutte le voci di spesa successivamente utilizzate per la previsione 

di budget e spesa. Anche su tale attività effettuano controlli 

periodici i vertici amministrativi, il Collegio Sindacale ed il 

Revisore Contabile . 

Si tratta di un’attività 

potenzialmente a rischio di 

corruzione. Tuttavia, i 

diversi controlli esercitati 

consentono di escludere, 

allo stato,  che tale 

processo possa dar luogo a 

fenomeni corruttivi. 

 

 

Area di rischio Processi Attività Possibile rischio 
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Area amministrativa Gestione tesoreria; 

 

Cura la tenuta della cassa riportando analiticamente le entrate e 

le uscite nel “libro cassa” (vi è un foglio cartaceo nella cassa ove 

viene annotata ogni entrata ed uscita, i dati vengono poi trasferiti 

all’interno del programma per la contabilità aziendale) e dei 

movimenti bancari che sono riportati in contabilità attraverso il 

software di gestione. Anche tale processo è sottoposta a controlli 

periodici da parte dei vertici amministrativi, il Collegio 

Sindacale ed il Revisore Contabile. Provvede ai pagamenti 

previa autorizzazione da parte del Consigliere delegato, e per 

quelli afferenti progetti di ricerca previo benestare al pagamento 

da parte del P.M. 

I controlli incrociati in 

essere permettono di 

escludere che attraverso 

tale processo si possa dar 

luogo a fenomeni corruttivi 

 Gestione delle 

missioni 

Esiste una procedura certificata UNI ISO 9001-2008 per la 

gestione delle missioni che disciplina le varie fasi 

dall’autorizzazione al rimborso. 

Attraverso il rimborso 

gonfiato di spese per 

missioni si potrebbero 

creare fondi da destinare ad 

attività corruttive, Anche in 

questo caso le procedure e 

i controlli incrociati 

permettono di mitigare tale 

possibilità. 

 

Tabella 1: Mappatura delle aree a rischio 

 

3.4 Ponderazione del rischio 

Al fine di determinare il livello di esposizione al rischio è stata utilizzata la metodologia prevista 

nell’Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, pertanto, per ogni processo analizzato ne è 

stata stimata la probabilità e l’impatto, in base alla “tabella valutazione del rischio” elaborata dal 

Dipartimento per la funzione pubblica.  

Per la valutazione della probabilità sono stati considerati i fattori: discrezionalità del processo, 

rilevanza esterna, frazionabilità, valore economico, complessità, tipologia di controllo applicato al 

processo.  

Per la valutazione dell’impatto sono stati, invece, considerati: l’impatto organizzativo, l’impatto 

economico, l’impatto reputazionale nonché l’impatto organizzativo, economico e sull’immagine. 

Per il calcolo del valore delle due dimensioni - impatto e probabilità - si è optato per il criterio del 

cd. “valore medio”, secondo cui il valore finale della probabilità e quello dell’impatto assumono il 

valore medio tra quelli assegnati a ciascun fattore. Per ciascun processo è stato, quindi, calcolato il 

valore complessivo del rischio moltiplicando il valore medio calcolato per la probabilità per il 

valore medio calcolato per l’impatto. 
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3.5 Matrice del rischio 

Ovviamente, una volta calcolato il valore complessivo del rischio è stato necessario attribuire un 

significato specifico al risultato numerico ottenuto, per comprendere di livello di rischio esistente. 

Tenendo conto delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata elaborata 

la seguente tabella esemplificativa:  

 

Tabella 2:Matrice del rischio 

3.6 Analisi delle aree a rischio comuni ed obbligatorie 

I risultati della valutazione del rischio relativamente alle aree di rischio comuni ed obbligatorie di 

cui all’Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione sono riportati nella Tabella 3 e Tabella 4. 

3.7 Analisi delle ulteriori aree a rischio 

Oltre a soffermarsi sulla valutazione delle aree obbligatorie, in ragione degli Aggiornamenti 2015 al 

Piano Nazionale Anticorruzione introdotti con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, si 

è ritenuto opportuno analizzare ulteriori processi potenzialmente a rischio al fine di compiere 

un’analisi quanto più ampia possibile delle attività potenzialmente a rischio. 

L’analisi condotta ha consentito di individuare le seguenti ulteriori aree di rischio, per le quali è 

utile adottare strumenti di prevenzione. 

I risultati della valutazione del rischio relativamente alle aree di rischio comuni ed obbligatorie di 

cui all’Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione sono riportati nella Tabella 5 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ4pfpzbjKAhWGWxoKHeANCL8QjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/ferrarini231/lapplicazione-della-norma-iso-31000&psig=AFQjCNGP1pt39N7rvpmXlDJyozeBDZOdzQ&ust=1453386780138377
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Tabella 3:Valutazione del rischio aree comuni ed obbligatorie – Parte 1 

  

DISCREZIONAL

ITA'

RILEVANZA 

ESTERNA

COMPLESS. 

PROCESSO

VALORE 

ECONOMICO

FRAZIONAB. 

PROCESSO
CONTROLLI

VALORE 

MEDIO

Impatto 

ORGANIZZATI

VO

Impatto 

ECONOMICO

Impatto 

REPUTAZIONA

LE

Impatto 

ORGANIZZ. 

ECONOMICO e  

SULL' 

IMMAGINE

VALORE 

MEDIO

Reclutamento del 

personale
2 5 1 1 1 2 2,0 2 1 0 4 1,8 4 Medio Basso

Progressione di carriera 3 2 1 1 1 3 1,8 1 1 0 4 1,5 3 Trascurabile

Conferimento incarichi a 

collaboratori
4 5 1 5 1 3 3,2 1 1 0 4 1,5 5 Medio Basso

Gestione degli acquisti 1 5 1 5 1 2 2,5 2 1 0 3 1,5 4 Medio Basso

Affidamento di incarichi 

esterni e consulenze 
5 5 1 3 1 3 3,0 1 1 0 4 1,5 5 Medio Basso

Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del contratto

5 5 1 3 1 4 3,2 1 1 0 4 1,5 5 Medio Basso

Varianti in corso di 

contratto
2 2 3 3 1 3 2,3 2 1 0 4 1,8 4 Medio Basso

Subappalto

Direzione lavori/Project 

Manager
2 2 3 5 1 2 2,5 4 1 0 4 2,3 6 Medio Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - AREE COMUNI ED OBBLIGATORIE

AREA DI RISCHIO PROCESSO

VALUTAZIONE PROBABILITA' VALUTAZIONE IMPATTO

VALUTAZIONE 

RISCHIO

RATING 

GLOBALE

Acquisizione e 

progressione del 

personale

Affidamento di 

lavori servizi e 

forniture

Attività sttualmente non praticats
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Tabella 4:Valutazione del rischio aree comuni ed obbligatorie – Parte 2 

  

Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an

Provvedimenti 

amministrativi a 

contenuto vincolato

Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an e a contenuto 

vincolato

Provvedimenti 

amministrativi a 

contenuto discrezionale

Provvedimenti 

amministrativi 

discrezionali nell’an

Provvedimenti 

amministrativi 

discrezionali nell’an e 

nel contenuto
Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell’an

Provvedimenti 

amministrativi a 

contenuto vincolato

Provvedimenti 

amministrativi vincolati 

nell'an e a contenuto 

vincolato

Provvedimenti 

amministrativi a 

contenuto discrezionale

Provvedimenti 

amministrativi 

discrezionali nell'an

Provvedimenti 

amministrativi 

discrezionali nell'an e 

nel contenuto

N/A

N/A

Provedimenti ampliativi 

della sfera giuridic a dei 

destinatari privi di effetto 

economico diretto e 

immediato per il 

destinatario

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 
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Tabella 5:Valutazione del rischio aree ulteriori 

 

DISCREZIONAL

ITA'

RILEVANZA 

ESTERNA

COMPLESS. 

PROCESSO

VALORE 

ECONOMICO

FRAZIONAB. 

PROCESSO
CONTROLLI

VALORE 

MEDIO

ORGANIZZATI

VO
ECONOMICO

REPUTAZIONA

LE

ORGANIZZ. 

ECONOMICO e 

SULL'IMMAGIN

E

VALORE 

MEDIO

Gestione dei rapporti 

con la Pubblica 

Amministrazione 

nell’ambito 

dell’esecuzione di 

progetti di ricerca

gestione dei rapporti con 

la Pubblica 

Amministrazione 

nell'ambito 

dell'esecuzione di 

progetti di ricerca 

cofinanziati

1 3 5 1 1 2 2,2 5 1 4 2 3,0 7
Medio Basso - 

Rilevante

Amministrazione 

Società
2 2 1 1 1 2 1,5 1 1 0 2 1,0 2 Trascurabile

 Archivio 1 2 1 1 1 2 1,3 2 1 0 2 1,3 2 Trascurabile

Rendicontazione. 2 2 3 1 1 2 1,8 4 1 0 4 2,3 4 Medio Basso

Contabilità e 

Amministrazione 

generale

3 2 1 1 1 2 1,7 2 1 0 2 1,3 2 Trascurabile

Contabilità analitica 3 3 1 1 1 2 1,8 2 1 0 2 1,3 2 Trascurabile

Gestione tesoreria; 3 2 1 1 1 2 1,7 2 1 0 2 1,3 2 Trascurabile

Gestione delle missioni 1 3 3 3 1 2 2,2 2 1 0 2 1,3 3 Trascurabile

Amministrazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - AREE ULTERIORI

AREA DI RISCHIO PROCESSO

VALUTAZIONE PROBABILITA' VALUTAZIONE IMPATTO

VALUTAZIONE 

RISCHIO

RATING 

GLOBALE
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4 Misure di prevenzione 

4.1 Misure di prevenzione obbligatorie 

Ai fini della prevenzione della corruzione devono essere adottate azioni concrete nell’ambito di 

quei processi risultati maggiormente esposti al rischio corruttivo. Tali azioni, come disposto dal 

Piano Nazionale Anticorruzione, devono sostanziarsi nell’implementazione di misure di 

prevenzione, alcune delle quali individuate dal legislatore come obbligatorie, tramite l’adozione di 

una Pianificazione delle Misure Obbligatorie. 

Le misure individuate come obbligatorie sono: 

 Trasparenza; 

 Codice di comportamento (Codice Etico); 

 Rotazione del personale; 

 Astensione in caso di conflitto di interessi; 

 Svolgimento incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali; 

 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti; 

 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; 

 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 

 Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti 

contro la PA; 

 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 

 Formazione; 

 Patti di integrità negli affidamenti; 

 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile. 

Nel considerare le misure da attivare sono stati presi in considerazione anche gli aspetti di carattere  

organizzativo e finanziario connessi con la loro implementazione, per valutarne la fattibilità in 

termini di efficacia rispetto ai costi di implementazione. 

4.1.1 La pianificazione delle misure obbligatorie 

Per ciascuno dei processi risultati maggiormente esposti a rischio si è proceduto a verificare quali 

misure, tra quelle obbligatorie previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, risultassero già esistenti 

oppure si potessero ritenere applicabili in via prioritaria, in quanto in grado di prevenire o attenuare 

la possibilità che si verifichino eventi corruttivi sulla base delle caratteristiche di ciascun processo 
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risultato a rischio. 

Tra le misure obbligatorie, in effetti, alcune risultano essere già attive grazie a specifica normativa 

interna (regolamenti, procedure certificate  ecc.). Altre, invece, vanno attivate in base ad una 

pianificazione che preveda tempi certi e responsabilità chiare per garantirne l’effettiva attuazione 

che, nel contempo, individui indicatori attraverso cui verificarne la realizzazione e, quindi, 

assicurare l’efficacia dell’intervento stesso. 

Di seguito è riportata la tabella con l’indicazione delle misure obbligatorie individuate, 

corrispondenti alle aree a maggior rischio.  

Occorre tenere conto del fatto che la normativa è ancora in evoluzione, e quindi anche il presente 

documento potrà essere aggiornato di conseguenza. 
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Area di rischio Processi Responsabile 
Misure di prevenzione 

obbligatorie 
Target 2016 Obiettivo ed Indicatore 

Acquisizione e 

progressione del 

personale 

Reclutamento 

del personale 

- RPC 

- Consigliere 

Delegato 

1. Formazione 

2. Tutela dipendente che 

effettua segnalazioni di 

illecito (whistleblowing 

3. Incompatibilità ed 

inconferibilità 

4. Trasparenza 

 

1. pianificazione 

corso formazione 

2. adeguamento 

codice etico 

3. Procedura per 

tutelare il 

whistleblowing 

4. PTTI 

5. Inconferibilità degli 

incarichi 

1. Esecuzione formazione (da 

pianificare) 

2. Procedura per tutelare il 

whistleblowing (già prevista nel 

PPC) 

3. Incompatibilità ed 

inconferibilità (già previsti nel 

PPC) 

4. Codice etico (già adeguato) 

5. PTTI (già adottato con il PPC) 

6. Inconferibilità degli incarichi 

(già prevista nel PPC) 

Progressione 

di carriera 

- RPC 

- Consigliere 

Delegato 

1. Trasparenza  

2. Definizioni obiettivi 

personali 

3. Formazione 

4. Tutela dipendente che 

effettua segnalazioni di 

illecito (whistleblowing) 

5. Incompatibilità ed 

inconferibilità 

6. Trasparenza 

7.  Evitare, ove possibile, 

cumuli d’incarico 

1. pianificazione 

corso formazione 

2. adeguamento 

codice etico 

3. Procedura per 

tutelare il 

whistleblowing 

4. PTTI 

5. Disciplina cumuli 

d’incarichi 

1. Esecuzione formazione (da 

pianificare) 

2. Procedura per tutelare il 

whistleblowing (già prevista nel 

PPC) 

3. Evitare, ove possibile cumuli 

d’incarichi (già previsti nel 

PPC) 

4. Codice etico (già adeguato) 

5. PTTI (già adottato con il PPC) 

6. Inconferibilità  

Conferimento 

incarichi di 

collaborazione 

- RPC 

- Consigliere 

Delegato 

1. Formazione 

2. Tutela dipendente che 

effettua segnalazioni di 

illecito (whistleblowing 

3. Incompatibilità ed 

inconferibilità 

4. Trasparenza 

 

1. pianificazione 

corso formazione 

2. adeguamento 

codice etico 

3. Procedura per 

tutelare il 

whistleblowing 

4. PTTI 

5. Inconferibilità degli 

1. Esecuzione formazione (da 

pianificare) 

2. Procedura per tutelare il 

whistleblowing (già prevista nel 

PPC) 

3. Codice etico (già adeguato) 

4. PTTI (già adottato con il PPC) 

5. Inconferibilità degli incarichi 

(già prevista nel PPC) 
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incarichi 

Affidamento di 

lavori servizi e 

forniture   

Gestione degli 

acquisti 

Valutazione 

dell’offerta 

più 

vantaggiosa 

Acquisto dei 

beni 

- RPC 

- Consigliere 

delegato 

- P.M. 

- referenti 

1. Rispetto delle procedure 

già codificate 

2. Formazione 

3. Codice Etico 

4. Trasparenza 

5. Astensione in caso di 

conflitto d’interessi 

6. Divieto di svolgimento di 

attività successiva alla 

cessazione del rapporto di 

lavoro 

1. Rispetto delle 

procedure già 

codificate 

2. Formazione 

3. Codice Etico 

4. Trasparenza 

5. Astensione in caso 

di conflitto 

d’interessi 

6. Divieto di 

svolgimento di 

attività successiva 

alla cessazione del 

rapporto di lavoro 

1. Rispetto delle procedure già 

codificate 

2. Formazione (da pianificare) 

3. Codice Etico (già adottato ed 

aggiornato) 

4. Trasparenza (PTTI già adottato) 

5. Astensione in caso di conflitto 

d’interessi (già previsto nel PPC) 

6. Divieto di svolgimento di attività 

successiva alla cessazione del 

rapporto di lavoro(già previsto 

nel PPC) 

Affidamento 

di incarichi 

esterni e 

consulenze  

- RPC 

- Consigliere 

delegato 

 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

4. Astensione in caso di 

conflitto d’interessi 

5. Incompatibilità ed 

inconferibilità 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

4. Astensione in caso 

di conflitto 

d’interessi 

 

1. Formazione (da pianificare) 

2. Codice Etico (già adottato ed 

aggiornato) 

3. Trasparenza (PTTI già adottato) 

4. Astensione in caso di conflitto 

d’interessi (già previsto nel 

PPC) 

5. Incompatibilità ed 

inconferibilità (già previsto nel 

PPC) 

Risoluzione 

delle 

controversie 

alternativi a 

quelli 

giurisdizionali 

durante la fase 

- RPC 

- Consigliere 

delegato 

 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione (da pianificare) 

2. Codice Etico (già adottato ed 

aggiornato) 

3. Trasparenza (PTTI già adottato) 
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di esecuzione 

del contratto 

Varianti in 

corso di 

contratto 

- RPC 

- Consigliere 

delegato 

 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione (da pianificare) 

2. Codice Etico (già adottato ed 

aggiornato) 

3. Trasparenza (PTTI già adottato) 

Subappalto 

 Direzione 

lavori/ Project 

Manager 

- RPC 

- Consigliere 

delegato 

- P.M. 

 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

4. Astensione in caso di 

conflitto d’interessi 

5. Incompatibilità ed 

inconferibilità 

6. Evitare, ove possibile, 

cumulo di incarichi 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

4. Astensione in 

caso di conflitto 

d’interessi 

5. Incompatibilità ed 

inconferibilità 

6. Evitare, ove 

possibile, cumulo 

di incarichi 

1. Formazione (da pianificare) 

2. Codice Etico (già adottato ed 

aggiornato) 

3. Trasparenza (PTTI già adottato) 

4. Astensione in caso di conflitto 

d’interessi (già previsto nel PPC) 

5. Incompatibilità ed inconferibilità 

(già previsto nel PPC) 

6. Evitare, ove possibile, cumulo 

di incarichi 

Gestione dei 

rapporti con la 

Pubblica 

Amministrazione 

nell’ambito 

dell’esecuzione di 

progetti di ricerca 

 - RPC 

- Consigliere 

delegato 

- P.M 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione (da pianificare) 

2. Codice Etico (già adottato ed 

aggiornato) 

3. Trasparenza (PTTI già adottato) 

Area 

amministrativa  

Amministrazio

ne societaria 

- R.P.C. 

- Consigliere 

4. Formazione 

5. Codice Etico 

6. Trasparenza 

4. Formazione 

5. Codice Etico 

6. Trasparenza 

4. Formazione (da pianificare) 

5. Codice Etico (già adottato ed 

aggiornato) 

6. Trasparenza (PTTI già adottato) 
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 delegato 

- Personale 

amministrativ

o 

 

Contrattualisti

ca, Ordini e 

Archivio 

 

- R.P.C. 

- Consigliere 

delegato 

- Personale 

amministrativo 

 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione (da pianificare) 

2. Codice Etico (già adottato ed 

aggiornato) 

3. Trasparenza (PTTI già adottato) 

Rendicontazio

ne. 

 

- R.P.C. 

- Consigliere 

delegato 

- Personale 

amministrativo 

 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione (da pianificare) 

2. Codice Etico (già adottato ed 

aggiornato) 

3. Trasparenza (PTTI già adottato) 

Contabilità e 

Amministrazio

ne generale 

- R.P.C. 

- Consigliere 

delegato 

- Personale 

amministrativo 

 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione (da pianificare) 

2. Codice Etico (già adottato ed 

aggiornato) 

3. Trasparenza (PTTI già adottato) 

Contabilità - R.P.C. 1. Formazione 

2. Codice Etico 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

1. Formazione (da pianificare) 

2. Codice Etico (già adottato ed 
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analitica 

 

- Consigliere 

delegato 

- Personale 

amministrativo 

 

3. Trasparenza 3. Trasparenza aggiornato) 

3. Trasparenza (PTTI già adottato) 

Gestione 

tesoreria; 

 

- R.P.C. 

- Consigliere 

delegato 

- Personale 

amministrativo 

 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione (da pianificare) 

2. Codice Etico (già adottato ed 

aggiornato) 

3. Trasparenza (PTTI già adottato) 

Gestione delle 

missioni 

- R.P.C. 

- Consigliere 

delegato 

- Personale 

amministrativo 

 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione 

2. Codice Etico 

3. Trasparenza 

1. Formazione (da pianificare) 

2. Codice Etico (già adottato ed 

aggiornato) 

3. Trasparenza (PTTI già adottato) 

 

Tabella 6: Mappatura Arre a Rischio con Misure Obbligatorie da Implementare 
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4.1.2 Codice di comportamento 

Il Consorzio TRE, come più volte specificato, ha già adottato un Modello di organizzazione, 

gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 con il relativo Codice Etico. Ai fini del presente piano, si 

rinvia al contenuto del Codice Etico che, ai fini del rispetto della disciplina anticorruzione, viene 

integrato con i seguenti ulteriori principi: 

 Obbligo di rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione  

I Destinatari rispettano le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della 

corruzione, prestando, altresì, massima collaborazione al responsabile della prevenzione 

della corruzione, segnalando eventuali situazioni di illecito riscontrate nell’esercizio 

dell’attività. 

 Obblighi di rispetto del Piano Triennale Trasparenza ed Integrità 

I Destinatari assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti nel Piano 

Triennale Trasparenza ed Integrità, secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la 

massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti 

all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

 Obbligo di astensione 

I destinatari si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di loro parenti, affini entro il secondo grado, del 

coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione 

abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui gli stessi o il coniuge abbiano causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti 

od organizzazioni di cui siano tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore o gerente o dirigente. I destinatari si astengono in ogni altro caso in cui 

esistano gravi ragioni di convenienza. 

I destinatari si astengono, altresì, dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro 

mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del 

coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può 
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riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti 

dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

Inoltre, laddove nel Codice Etico si fa riferimento a regali di “lieve” o “modico” valore, si 

intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro. 

4.1.3 Trasparenza 

La trasparenza è considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.  

Il Consorzio TRE, consapevole dell’importanza di tale strumento, conformemente alle disposizioni 

normative di riferimento, ha adottato un proprio Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

che forma parte integrante del presente Piano Anticorruzione ed a cui si rinvia per l’individuazione 

dettagliata degli adempimenti programmati. 

4.1.4 Rotazione del personale 

La rotazione del personale addetto alle aree maggiormente rischio rappresenta una misura di 

importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, ciò, evidentemente, con 

l’intento di ridurre, attraverso l’alternanza nelle posizioni con maggiori responsabilità decisionali, la 

probabilità che si verifichino situazioni di privilegio, collusione o, più semplicemente, relazioni 

privilegiate tra personale dell’amministrazione pubblica e soggetti esterni. 

Tale misura allo stato risulta non applicabile al Consorzio TRE in ragione delle sue ridotte 

dimensione e dell’esiguo numero di dipendenti.  

4.1.5 Astensione in caso di conflitto di interessi 

Tra le misure obbligatorie di prevenzione della corruzione, il P.N.A. prevede l’obbligo di astensione 

da parte di quei soggetti coinvolti nell’ adozione di decisioni qualora venissero a trovarsi in 

conflitto d’interessi anche solo potenziale. L’obbligo di astensione sussiste anche nel caso in cui vi 

siano  solo “gravi ragioni di convenienza” 

E’ previsto, in tali casi, un dovere di segnalazione verso il superiore gerarchico 

4.1.6 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi 

precedenti. 

In attuazione della legge n. 190/2012, il d.lgs. n. 39/2013 (Capi II, III e IV) ha identificato sia le 

ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali (in caso di pregresso svolgimento di determinate 

attività o incarichi e nel caso in cui i soggetti chiamati ad assumere l’incarico siano stati condannati 
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penalmente per delitti contro la pubblica amministrazione) sia le ipotesi di incompatibilità (relative 

al contemporaneo svolgimento di più attività/incarichi). 

Ai fini della disciplina introdotta con il d.lgs. n. 39/2013, al conferimento di incarichi dirigenziali è 

assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a 

soggetti con contratto a tempo determinato. 

Secondo le definizioni contenute nell’art. 1 del predetto d.lgs. n. 39/2013 si intende per 

“inconferibilità” la preclusione, permanente o temporanea, di conferire incarichi a coloro che 

abbiano riportato condanne penali per reati previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del 

codice penale ovvero abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati da pubbliche amministrazioni o, ancora, abbiano svolto attività professionali in favore di 

questi ultimi, o, infine, siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. 

g), del d.lgs. n. 39/2013). 

Diversamente, per incompatibilità si intende l’obbligo, per il soggetto cui è stato conferito 

l’incarico, di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la 

permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo 

svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di 

indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h), del d.lgs. n.39/2013). 

L’accertamento dell’esistenza di situazioni di inconferibilità dopo l’affidamento dell’incarico non 

lascia la possibilità di risolvere in altro modo la situazione se non facendo ricorso alla rimozione 

dall’incarico stesso per il soggetto interessato. Diversamente, la situazione di incompatibilità può 

essere sanata mediante la rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi considerati dalla legge tra 

loro incompatibili. Saranno, pertanto adottate direttive interne per l’attuazione delle disposizioni sul 

punto previste dal d.lgs. 39/2013. 

4.1.7 Svolgimento incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali 

Il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di incarichi d’ufficio può comportare il rischio di 

un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere 

decisionale aumenta il rischio che l’attività possa essere indirizzata verso fini privati o impropri 

determinati dalla volontà dell’agente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se 

extra-istituzionali, può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il 

buon andamento dell’attività posta in essere, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti 

corruttivi. 
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A tale scopo, il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione 

l’attribuzione di incarichi (anche se a titolo gratuito) e l’amministrazione ha la facoltà di accordare 

(o meno), previa valutazione delle circostanze, l’autorizzazione a svolgere o meno l’incarico in 

oggetto. 

4.1.8 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

Tra le misure obbligatorie è contemplato anche il divieto per la durata di tre anni per gli ex 

dipendenti dell’ente che abbiano avuto potere negoziale di avere rapporti di lavoro autonomo o 

subordinato con i soggetti privati con i quali hanno stipulato contratti o accordi per conto dell’ente. 

4.1.9 Conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica 

amministrazione 

Il d.lgs. n. 39 del 2013 ha previsto un’apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi 

dirigenziali e assimilati (art. 3), ove per assimilati si intende anche lo svolgimento di funzioni 

dirigenziali da parte di personale non dirigenziale, nonché da parte di soggetti con contratto a tempo 

determinato.  

Tale disciplina ha come destinatari anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico. 

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del 

d.lgs. n. 39 del 2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati 

nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18 del medesimo decreto legislativo. 

4.1.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 

L’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto l’art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, 

rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), nel quale è 

prevista la tutela dell’anonimato, il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblowere la 

previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali 

descritte nel comma 2 dello stesso art.54-bis correlate alla necessità di svelare l’identità del 

denunciante. 

Ciò determina la necessità di dotarsi, tra le misure obbligatorie di prevenzione del rischio, di un 

sistema(canali di comunicazione, persone dedicate alla gestione delle segnalazioni, ecc.) in grado di 

assicurare il rispetto di tali previsioni normative nonché, in linea con quanto stabilito dal Piano 

Nazionale Anticorruzione, di realizzare attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione 

all’interno dell’amministrazione. 
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4.1.11 Formazione 

La formazione è indubbiamente la misura di maggior rilievo al fine di consentire a tutto il personale 

di prevenire, gestire o scongiurare il manifestarsi di fenomeni corruttivi anche nel quotidiano 

svolgersi dell’attività amministrativa. 

L’indicazione generale del Piano Nazionale Anticorruzione prevede la progettazione e l’erogazione 

di attività di formazione su due livelli, tra loro complementari: 

 un livello generale, rivolto a tutto il personale, per diffondere e potenziare le conoscenze in 

tema di prevenzione della corruzione e, allo stesso tempo, diffondere i principi dell’etica e 

della legalità; 

 un livello specifico, mirato a fornire strumenti e indicazioni sull’adozione delle pratiche di 

prevenzione della corruzione, per il Responsabile della prevenzione, i referenti, i 

componenti degli organismi di controllo, i dirigenti, i funzionari addetti alle aree 

maggiormente esposte a rischio. 

Consapevole del ruolo “cruciale” della formazione nell’ambito della prevenzione della corruzione, 

il Consorzio TRE prevede e pianifica apposite sessioni per la formazione sia dei dipendenti che 

degli organi di indirizzo, con la cadenza che si renderà necessaria in base alle concrete esigenze 

riscontrate. 

4.1.12 Patti di Integrità 

Il cd. patto di integrità o protocollo di legalità è un documento che il soggetto appaltante richiede di 

rispettare in maniera puntuale ai concorrenti nelle procedure di gara per l’acquisizione di servizi, 

forniture e lavori alfine di assicurare un controllo sul reciproco operato ed, eventualmente, il ricorso 

all’adozione di sanzioni nel caso in cui alcuni dei principi o delle richieste in esso stabilite non 

vengano rispettati. 

La sua redazione prevede l’individuazione di regole comportamentali volte a prevenire il fenomeno 

corruttivo e, allo stesso tempo, a valorizzare comportamenti adeguati per tutti i concorrenti. 

La legge n. 190/2012 (art. 1, comma 17) ha statuito che “Le stazioni appaltanti possono prevedere 

negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei 

protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. 

Nell’interpretazione fornita da una delle prime pronunce sul tema, il disposto della norma 

richiamata è stato letto “come possibilità di pretendere l’accettazione di tali protocolli, con apposita 

dichiarazione da allegare agli atti di gara, a pena di esclusione” (TAR Sicilia – Palermo, ordinanza 

11 settembre 2013 n. 585). 
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Sarà, pertanto, individuato un testo standard da inserire in modo sistematico nella documentazione 

di gara. 

4.2 Misure ulteriori 

Il Piano Nazionale Anticorruzione all’Allegato 4 individua, in via meramente esemplificativa, 

ulteriori misure idonee a ridurre il rischio di corruzione. 

Il Consorzio TRE, nell’ottica di ottenere il maggior beneficio possibile dal presente Piano 

Anticorruzione ed in aderenza alle indicazioni fornite con l’Aggiornamento 2015 al P.N.A., ha 

ritenuto di dover individuare le seguenti ulteriori misure per prevenire il rischio di commissione di 

fatti corruttivi e/o di cattiva amministrazione: 

 Previsione del coinvolgimento di più soggetti in occasione dello svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo resta 

affidata ad un unico referente; 

 Inserire apposite disposizioni nel Codice etico per fronteggiare situazioni di rischio specifico 

(ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari 

situazioni, come nel caso di accessi presso l’utenza); 

 Osservanza delle procedure certificate esistenti. 
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5 Programma Triennale Trasparenza ed Integrità 

5.1 La disciplina di riferimento 

La trasparenza è considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 

Gli obblighi di trasparenza sono indicati all’art. 1 co.15, 16, 26, 27, 32, 33 della Legge190/2012 

Il D.lgs. 33/2013 art. 11 ribadisce che le disposizioni previste dal Decreto si applicano anche agli 

enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che 

esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi 

dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali 

siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, 

poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, limitatamente all'attività' di pubblico 

interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

L’art. 24 bis del decreto legge n. 90/2014 che ha modificato l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 ha 

ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle 

informazioni, prevedendo che la disciplina del d.lgs. n. 33/2013 si applichi “limitatamente 

all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”, anche agli 

“enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che 

esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali 

siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, 

poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.  

Pertanto, gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono soggetti agli adempimenti di pubblicità 

relativamente agli aspetti desumibili dai commi 15 a 33 dell’art.1 legge 190 del 2012 per tutta la 

parte di attività di pubblico interesse (previsione poi anche confermata dall’art. 11 del d.lgs. n. 33 

del 2013).  

Poiché gli adempimenti di pubblicità riguardano solo l’attività svolta per il perseguimento del 

pubblico interesse, l’ambito di estensione del regime della trasparenza deve essere valutato di volta 

in volta, a seconda del tipo di attività svolta, tenendo presente l’orientamento della giurisprudenza 

amministrativa, potendo ritenersi escluse dal regime della pubblicità solo quelle attività che 

difettano della finalizzazione del pubblico interesse, non ponendosi neppure come mezzo al fine 

extlnk://prod-id=JD&op-id=10&Action=ExecuteQuery&ID_CODICE=166331&ID_DOC=830087&/
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ovvero in termini di strumentalità rispetto allo scopo. 

 

5.2 Gli adempimenti di trasparenza 

Il Consorzio TRE, pur non svolgendo attività di pubblico interesse, consapevole del valore e del 

ruolo che la trasparenza assume nella corretta gestione dell’Ente, ha ritenuto opportuno aggiornare 

il proprio sito web attraverso l’inserimento di un’apposita sezione “Società Trasparente”, 

accessibile all’indirizzo http://www.consorziotre.com 

Dalla homepage, cliccando alla voce “Società Trasparente”, l’utente può visualizzare la seguente 

struttura così come indicato dall’ANAC.  

 Disposizioni generali  

 

 Organizzazione  

 

 Consulenti e collaboratori  

 

 Enti controllati 

 

 Attività e procedimenti  

 

 Provvedimenti  

 

 Controlli sulle imprese  

 

 Bandi di gara e contratti  

 

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici   

 

 Bilanci  

 

 Beni immobili e gestione patrimonio· 

 

 Controlli e rilievi sull'amministrazione· 

 

 Servizi erogati 

 

 Altri contenuti - Prevenzione della corruzione 

 

Ogni sezione è riempita, secondo quanto possibile, data la struttura del Consorzio e considerando il 

fatto che le attività svolte non rientrano in quelle definite di “pubblica utilità”. Laddove necessario è 

evidenziata la non applicabilità.
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5.3 Il Responsabile per la trasparenza e l’integrità 

Secondo le indicazioni contenute nel PNA, il responsabile per la prevenzione della corruzione 

svolge, di norma, anche le funzioni di responsabile per la trasparenza. 

In aderenza a tali indicazioni, il Consorzio TRE, con delibera del CdA del 21.01.2016, ha nominato 

la sig.ra Emanuela Bianchi Responsabile per la prevenzione della corruzione, attribuendole, altresì, 

le funzioni di responsabile per la trasparenza con il compito di: 

 provvedere all’aggiornamento del P.T.T.I., al cui interno devono essere previste anche 

specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza; 

 controllare l’ottemperanza da parte del Consorzio TRE degli adempimenti; 

 segnalare all’organo amministrativo, i casi di mancato o ritardato adempimento delle 

pubblicazioni, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di 

responsabilità; 

 controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico.  

5.4 Controllo e monitoraggio 

Alla corretta attuazione del PTTI, concorrono il Responsabile della trasparenza, i soggetti dotati di 

incarichi amministrativi ed i dipendenti tutti del Consorzio TRE. 

In particolare il Responsabile della trasparenza svolge il controllo sull’attuazione del PTTI e delle 

iniziative connesse, riferendo al Consiglio di Amministrazione, eventuali inadempimenti e ritardi. 

A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa i soggetti tenuti alla pubblicazione 

dei dati delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno 

provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. 

Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare 

comunicazione al Consiglio di Amministrazione della mancata attuazione degli obblighi di 

pubblicazione. 

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi 

alla trasparenza e all’integrità. 

Eventuali ritardi negli aggiornamento previsti, che potrebbero comportare sanzioni, potranno 

costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte della Società nei confronti del 

Responsabile della Trasparenza e dei soggetti tenuti alla pubblicazione. 
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5.5 L’accesso civico 

Dal momento in cui il Consorzio TRE ha inteso dotarsi di un PTTI viene garantito l’accesso civico. 

Tale istituto è finalizzato a riconoscere il diritto di chiunque a richiedere documenti, informazioni e 

dati oggetto di pubblicazione secondo la griglia sopra riportata, nei casi in cui il Consorzio ne abbia 

omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. In altri termini, l'accesso civico non 

riguarda tutti i documenti ed i dati relativi all’attività consortile, ma solo quelli per i quali sia 

prevista la pubblicazione 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della 

trasparenza, all’indirizzo di posta elettronica: info@consorziotre.it. 

A seguito di richiesta di accesso civico, entro trenta giorni si provvederà a pubblicare nel sito 

istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto. 


