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PREMESSA
L'Organismo di Vigilanza è atfualmente composto dal Dott. Vincenzo Persi (Presidente), dal Dott.
Marco Bigliardi e

dall'Aw.

Francesco Vaccaro, come da delibere del Consiglio d'Amministrazione

del 18.12.2015 e del l7 "9.2A§. Nel periodo di riferimento

è

venuto a scadenza il mandato dell'ODV,

con I'approvazione del Bilancio d'esercizio 2019 e i'Organismo ha pertanto continuato l'esercizio
delle proprie fi.rnzioni di controlio in proroga, nelle more di nuova delibera di nomina.

A

mezzo della presente Relazione, I'ODV intende rappresentare al Consiglio d'Amministrazione

della Società le attività compiute nel periodo lJ.2A20

-

31.12.2A20 (periodo di riferimento) e le

relative risultanze ernerse e opportunità di miglioramento.
Per garantire un integrato flusso informativo tra le diverse funzioni di controllo, la presente Relazione

viene anche trasmessa al Collegio Sindacale.

1. ATTTYITA' DELL'ODV. \IERIFICSE DEI PROCE§§I SENSIBILI.
L'OdV, nel corso del periodo di riferimento ha effethrato speeifiche riunioni in date:

1.

4.1.2A20;

2"

3A.4.202A;

3.

23.6.2020;

4.

29.9.2020;

5.

23.11.2A20;

6.

17.12.2A2A.

Dette riunioni sono state regolarmente verbalizzate, ai lavori hanno partecipato di volta in volta
Presidente elo

il

il Coordinatore operativo e gli esponenti azierdali preposti ai processi seasibili.

Di seguito si riporta una sinteri detle attività svolte dllI'ODV nel pcriodo di riferimento, con
particolare riguardo alle verifiche sulle"attività sensibilf'e sull'attuazioae del Modello:

-

Nlonitoraggio stato di aggiornamento e attuazione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo, nonrhé dei relativi allegati;

-

Esame det Piano Triennale di Prevenzione detls Corruzione e della Relazione Annuale

del RPCT, verifiea dello stato di attuazione del medesimo, verilica degti adempimenti

in materia di anticorruzione;

-

Verifiea della formazione dei dipendenti su D.lgs. 23tl0l, sul'Whisflebtowing e sulla
nrrmativa antieorruzione di cui alla t-90l2filà;

_
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-

Yerifica della diffusione del Flodello di Organizzazione, Gestione e Controllo tra
dipendenti, i consulenti

-

e

i

i fornitori;

Verifim su annullamenti sgravi e revochel
Verifica sul Ciclo Passivo- acquisti di beni e servizi;
Verifica in materia di §alute e Sicurezza sul lavorq anche in relazione alle misure di
prcvenzione e contenimcnto della diffusione del Covid 19;

*
-

Esame del Bilancio d'esercizio 2019;

Incontri con Ia Presidente del CdA;
Incontri ton iI Responsabile della Prevenzi,one della Corruzione

e per la Trasparenza;

Esame dei verbali e deliberazioni CdA e Assemblea;
Esame delle segnalazionl pervenute;
Esame delle attestszioni semestrali previste dal MOGC, rilasciate dai soggetti preposti
ad attività sencibili

All'esito delle suddeue verifrche non soro emerse significative ansmalie o criticità-

Lo svolgimento delle suddette attività non ha necessitato I'impegno del budget di funzionamento
assegnato

aIl'OdV,

Per ulteriori approfondimenti in ordine alle suddette attività si rinvia ai verbali dell'Organismo di

Vigilanza che sono messi a disposizione dell'Organo Amministrativo

e

del Collegio §indacale, fermi

restando eventuali omissis volti alla hrtela dei segualanti, nell'osservanza delle disposizioui di cui
alla Legge

l79ll7.

2. AGGIORNA.MENTO

D§L MODELLO DI

ORGAI§IflZAZTONE, GE§TIONE E

CONTROLLO
La versiane del Modello di Organizzazione, Gestione e Controlls ex d.lgs. ?3ll0l attualmente
vigente, sebbene oggetto di recente aggiornamento nel corso dell'anno 2019, risulta nuovamente
meritevole di aggioruamento in ragione dell'ampliamento del catalogo dei reati presupposto medio
tenrylore introdotti nel D.lgs. Z3UAL, perparte astrattamente ritenuti da Eresto

ODV applicabili

all'Ente.
Come noto e come già evidenziato sia in sede di precedente Relazione annuale che con successive

comunicazioni alla Presidente e alla Coordinatrice Operativa nel corsc delle sedute dell'ODV,

il

catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. 23UAl risulta ad oggi amFliato,
ad opcra della legge di conversione del decreto fiscale

modif,cazioni con legge

19 dicembre 2019,

per esigenze indifferibili'), prevedendo

{D.L.26 ottobre 2019,s.124, convertitc con

n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale

e

f intoduzione nel d.lgs. Zilrcl di un apposito articolo 25-
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quinquiesdeciest, nrbricalo "Reati Tributari», che sanziona l'ente in ipotesi di commissione dei
reati presupposto di cui agli artieoli 2 {dirhiarazione fraud.olenta mediarrte aso di fatlare o ahrt

alti

documenti

per operurioni inesistenti),3

(emissione

difafrare o alfiù dae*mcnti per aperuzioni ìn*sistend), 10 (oceulturewto

{dichiaruzi.one fraudole*ta raedionte

artifiei),8

o distru4ìone

dì documenti contabili), e 11 (sofrrudonefreudoteata al pagamento di imposte) del d.Igs. 7412§00.

A tale novella, si è aggiunta I'introduzione ad opera del d.lgs. 14fi7n020 n. 75, di ulteriori reati
presupposto nel catalogo dei reati 231 e segnatamente

art

356 c.p.,

de$'AE

eì

gli artt. 4, 5, t$-qu*er del D.Lgs.

74/200A,

crfr- 314, 316, 323 ap. lcddove le condotte siuna affexsive dì iutcressi linanzicrt

delitti di con*ahbando dì cuì ul DPR 23/01/73

n 43.

In considerazione di ciò, si segnala all'Organo Amministrativo che si ritiene non più differibile la
neeessità

di procedere ad un aggiornamento del ModeIIo di Organizzaziong

Gestione e

Controllo al {ine di adeguare i presidi rispetto aIIa prevenzione degli ulteriori reati presupposto

di cui sopra - nei §miti in cui stratrno rltenuti applicabili all'esito della necessaria attività di
risk

assessment

-

segnalando

fin d'ora I'opportunità di includere nell'aggiornamento i reati

tributari introdotti con Ia legge di convercione del decreto liscale (D.L

26 ottobre 2019rn.124,

convertito con modifieazioni con legge 19 dicembrc 2$19, n. 157, recante'rDisposizioni urgenti
in materia fiscale e per esigenze indifferibili").
Parallelarnente si invita la §ocietà a valutare l'opporhmità di proeedere ad un aggiorname,tto delle
procedure aziendali al fiae di ulteriormente rafforzare

il

sistema

di prevenzione del rischio e di

controllo, coerentemente con gli aggiornamenti che saramo apportati al Modello.

3. YERIT'ICA DEGLI A.I}EMPIMENTI

IN MATERIA DI

A.NTICORRUZIOT{E E

TRÀ.SPARENZA

t .4fl. 25-quhtquiesd.ecies. {Reati a"ibuturi}- - l. In relqziofle ulla conmissione dei delitti previsti dal decreto
legistativo Ì 0 marzo 2A00, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanziani pectuùarie:
a) per il delitto di dichiarszionefi'audolenta mediante uso difutt*re o altri documettti pet' operazioni inesistenti
prevista dall'articolo 2, comrna I, la sanzione pecuniaria filrc a cinquecerÉo quote;

b) per

il

delitto di dichiarazione fraudolenta mediante usa di fatture o

slti

documenti

per operazioni

inesisterÉi, prevkto dall'articolo 2, comm$ Z-bis, la santziane pecuniariafino a qilattrocento quote;

c) per il deliuo di dichiarazione fraudolenta mediante ahri artifici. prevista dall'articolo 3, la sanzione
peauiaria firto a cinquecefito quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri dacumenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8,
cont rrd l, la sanzione pecuniariafno a cinquecento quote;
e) per il delitro di emissione di fattut'e o altri documenti per operaziotri inesistenti, previsto dall'articolo 8,
cofima 2-his, la sanzione pecu.niariafina a quattrocenta quote:
per il deliUo di accultanrcnto o distt'uzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione

fl

pecuniariafitro a qt attrocento quote:
d per il delitto di sottrazioneftaudolenta al paga»zento di iaposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione

pecwziaria fitrc a quattroceflto q uo te.
2" Se, in seguilo alla co»t»tissione dei delitti intliczti al comna l, I'ente ha coweguito wt profitto di ilevante
entita', Ia sanzione pectuiaria e' aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi I e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui aÌl'articolo 9, comma 2, lettere
c), d) ed e) ».
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L'ODV
e

ha verificato l'adempimento agli

obblighi fissati in materia di anticorruzione ex l. l;90ll2

in materia di trasparenra ed integrità ex d.lgs,33/13, cosl come modificato ed integrato

ad opera

del d.lgs. 97116, e alle misure previste per le Società controllate pubbliche dalla Determiuazione
8/2015 e

r.

ll34l20l7 ANAC.

In particolare, I'ODY ha proweduto ad esamiqare, seilza rilievi, il Piauo Triennale di prevenzione
della Comrzione e la Relazione annuale del RPCT, approvati e pubblicati nei termini di legge, oltre
che a condurre diversi incontri finalizzati allo scarnbio di flussi informativi con iI RPCT-

All'esito delle attività condotte non sono emerss anomalie e/o eriticità.

'I. FORMAZIONE SUL MODELLO 23IIOI E §U L IWII? E DITFU§IONE
La §ocietà ave?a già proweduto alla formazione dei dipendenti sul vigente Modello

di

&Ead%p,rzione, Gestionee Controllo, sul CodiceEtico" sullanormativainmateriadi anticomrzione,
sulla legge 312019 (c.d. "spazzaconotti') e sul Whistleblowing, con corsi formativi tenutisi in date
21.11.19 e4.12.19.

Nel corso del periodo di rifaimento, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto

e stante

I'asserza di aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, la Società non ha
orgartrzato nuovi incontri forrnativi di aggiomamento aelle suddette materie.

§i raecomanda di procedere alla programmezione di una nuoya sessione formativa sul Modello

di

Organizzazione, Gestione e Controllo, all'esito del raccomandato aggiornamento del

Modello.
La §ocietà ha inolfie proweduto alla diffusione del Modelto e det Codice Etieo yerso I'esterno
(consulenti, fornitori, utenti, ecc..), attraverso adeguata pubblicazione, invio ai consulEnti e fornitori,
come riscontrato dall'Organismo di Vigilanza.

5. trLU§$ I}TTORMA'TTVI V§RSO L'ODV E §EGNAI"AZIOM
Le contenute dimensioni aziendali ed il costante dialogo con i vertici apicali consentono di esprimere

ua giudizio complessivamente buono in ordine all'efFrcacia del sistema dei "flussi informativi",
nono§tante

i ritardi nella trasmissione delle Attestazisni semestrali da paÉe dei dipendenti.

L'esatne delle attestazioni pervenute, awenuto successivamente al termine del periodo di riferimento
e in via parziale non essendo perveilute le attestazioni da parte

di tutti i dipendenti, non ha comunque

fatto ernergere segnalazioni di rilievo.

In occasione delle periodiche riunioni dell'ODV, si

è proceduto ad un reciproco aggiornamento con

il Preeidente del Consiglio d'Amministrazione e/o eon il Coordinatore Operativo.
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In data 21.12.2A I'ODV ha ricevuto una segnalazione da parte di un dipendente, sulla cui identità
I'ODV

è tenuto a mantenere

il riserbo ai sensi di quantc disposto dalla

179117

("Whistleblowing")"

Tale segnalazione, esaminata successivamente al termine del periodo di riferimento, nelle sedute del

15.l.2l e del 4.2.21,
rilevunza

aifini

successivamente all'istruttoria e stata archiviala'"notr emergendo

prafili di

del d.lgs. 231/Al e quindi di competenza di questo Orgunismo".

IN MERITO AI

6. INFORMATIVA

PROCEDIMENTI PENALI

IN

CORSO

E

COMMI§§IONE DI REATI. CONSEGUENTI VERIFICHE.
Nel corso del periodo di riferirnento I"ODV non ha avuto notizie di nuovi procedimenti penali che
hanno interessato la Società e/o i propri esponenti.

?" INTORMA.TTVA

IN MERITO A PROìIYEDIMENTI DI§CPLINARI E SANZIOIU

EV§,NTUALMA§TE, APPLICATE CON RIFERIMENTO

A

YIOI.,AZIONI D§LLE

PREìrI§IOIìII DEL MODELLO
Nel pericdo esaminato con la presente Relazione, all'Odv non sono pewenute comunicazioni ed
evidenze di azioni disciplinari elo sanzionatorie applicate dalla Società con riferimento ad eventuali

violazioni delle previsioni del Modello, né I'ODV, allo stato, ha segnalato all'Organo
Arnministativo la necessità di applicazione del sistema disciplinare previsto dal Modello.

8. CONCLUSIOM
Sulla base delle attività di verifica e monitoraggio svolte dall'OdV nel periodo di riferimento, ai

fini

di un ulteriore innalzamento del livello di prevenzione dei rischi di reato e di prantire la complessiva

idoneità del Modello

di Organizzazione,

Gestione

e

Conhollo, I'ODV ritiene opportuno

racccmandare all'Organo Amministrativo di procedere, per le ragioni di cui sopra, a quanto segue:

-

Aggiornare

il

Modello di Organizazione, Gestione e Controllo ex dJgs. 231/01, in

ragione dell'ampliamento del catalogo dei reati presupposto eome meglio dettagtati al

paragrafo 2 de[a presente Relazione, preyia verifica della lsro applicabilità all'Ente e

connessa

attività

di risk assessmen! con conseguente aggiornamento

ed

implementadone anche delle procednre aziendali, in coerenza con gli aggiornamenti
ehe saranno apportati al Modello;

-

Procedere ad un lruovo intervento

di formazione del personale dipendente all'esito

dell'aggiornamento deI Modello di Organizzazio*e, Gestione e Controllo;
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Sensibilizzare

iI

personale dipendente

aI più puntuale rispetto delle periodicità

connesse ai flussi informativi da veicolarsi mediante le.A.ttestazioni semestrali in uso"

Restando a disposizione

pff eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Roms,4febbraio 2021

Dott. Marco BIGLIARDI
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Si allegano:

j)

Yerbali ODV snno 2020;

2)

Piano Annuule delle Venfiche 2021.
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