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PSDME§§A

L'Organismo di Vigilanza è attuatmente conrposto - come da delibera di rinnovo intervenuta

nell'esercizio 2019 - dal Dott. Vincenzo Persi (Presidente), dalla Dottssa Daniela Franshi (membro

intemo) e dall'Aw. Francesco Vaccaro (manbro esterno).

A mezzo della presente Relazione, I'ODV intende rappresentare all'Amministratore della §ocietà

le attività compiute nel pcriodo l.lJ020 - 31.122020 {priodo di riferimento) e le relative

risultanze emerse e opportunità di miglioramento.

Per garantire un integrato flusso informativo tra le diverse firnzioni di confiollo, la presente

Relazione viene asche trasrnÉssa al Collegio Sindacale.

1. ATTIVITA'DELL'ODV. VERIFICHE DEI PROCESSI §EN§IBILI.

L'OdV, nel corso del periodo di riferimento ha effetuato specifiehe riunioni in date:

I. 5.2.20;

2. 18.3.20;

3. 22.6.20;

4. t4.7.?0;

5" 2.9.20;

6.20.10.20;

7. 4,12.2A;

8. 23.12.20.

Dette riunioni sono state regotarmente verbalizzate, ai lavori hanno partecipato all'occonenza,

garantendo una periodicità regolare, I'Amministratore Unico, il Direttore Generale e gli esponenti

aziendali preposti ai processi sensibili.

Di seguito si riporta una sintesi delle attività svolte dall'ODV nel periodo di riferimento, con

particotare riguardo alle verifiche sulle "'alrivffà sensihilf'e sull'attuazione del Modello:

- Monitoraggio stato di aggiornamento e attuazione det Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo, nonché rlei relativi allegati e relativo supporto in fase di

aggiornamento;

- Esame det Pieno Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Relazione

Annuale del RPCT, verilica {elto stato rli attuazione del medesimo, verifica degli

adempimenti in materia di anticorruzione;
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- Yeriliea formezione dei- dipeudenti eu D.lgs. 23I/01, snl Srhistleblowirg e sulle

normrtiva anticorruzionc di cui alla 190/2012;

- Veriliea della diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo tra i

dipendenti, i consulenti e i fornitori;

- Vsrilica stato di adczione delle misure previste dal GDPR Audizione del DPO;

- Verifica stato di sicursza dei sistemi informativi. Audizione dell'Amministratore di

§istema;

- Verillca proeedure di seleione del personale;

- Veri§c, su nnnullamentirsgrlvi e rettiliche;

- Verilica sul Ciclo Attivo;

- Verilica sul Ciclo Passivoi

- Yerifica in materia di §alute e §icurm sul lavoro, anehe con specillco riferimento

alle misure rdottate per Ia prevenzione ed il contcnimento dclh diffirsione del Covid

19;

- Esame contenzioso relativo ell'afiidamento del senizio di getlone del proredimerto

sanzionatorio delle violazioni al Codice della §trada;

- Verilice delle dichierazioni di insnssistenza dei eonllitti d'interesse;

- Yerifica procedura di affdameato dei serrizi di stampa;

- Verilica sponsorizaziori. Verifiea awiso pubblico finalizzato alla realizrazione di

seminari e convegni;

- Esame del Blhncio d'esercizio 2019;

- Incontri eon lnorgaaa A.mministretivo;

- Incontri con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

- EsamedeterminuioniA.U.;

- Esame delle att*tadoni cemcstrali previste dal MOGC, rilasciate dai soggctti

prepoeti rd attività sensibili;

- Aurlizioni di dipendetrti preposti a processi sensibili.

All'esito delle suddette verifiche non soils emerse sigpificative anomalie o criticità.

l-o svolgimento delle suddece attività non ha necessitato I'impegno da parte della Societa del

budget di firnzionamento asssgnato all'OdV.

Fer 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 Sindacale,

fermi re*ando eventuali omissis volti slla tutela dei segnalanti, nell'osservanza delle disposizioni

di eui alla Legge l79ll7.
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2. ACGIORFIAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZ,ZAZIONE, GE§TIONE E

CONTROLLO

§ulla base delle raccomandazioni contenute nelle pmcedenti relazioni ta §ocietà ha proceduto ad

awiare i[ processo di aggiornamento del Modello diOrganiruazionq Gestione e Controllo ex d.lgs.

23ll0t anche al line di recepire le modifiche normative intervenute medio tempot€ al D.lgp.

231/01, fino alla Legge I gennaic 2019 n. 3, e in partieolare ha previsto I'introduzione delle

segsenti fauispecie di reato presuppsto, ritenute applieahili all'Ente.

tnoltre, l'aggiomamento del Modelto ha tra l'altro previsto t'adeguamento alle diiposizioni dicui

alla Legge l19ll7 rccantc la disciplina di tutela del dipendente pubblico e privato che segnala

illeeiti (cd. lMhistleblowing).

Il processo di aggiornamento del Mode[o, tuttavia risulta allo stato arcora non completato e nel

frattempo il catalogo dei rcati prÉsùpposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01 risulta

ampliato, ad opera delta legge di eonversione del desreto fiscale (D.L. 26 ottobre 2$19, n.124,

convertito con modifieazioni con legge 19 dieembre 2019, n. l5?, recante "Disposizioni urgenti in

materia fisc*le e per esigenze indifferibili"), prevedendo I'introdueione nel d.lgs. 23ll0l di un

apposito articolo 2\quinqaiesdeciest, rubricato *Reati Tributari", che sanziona l'ente in ipotesi

di commissione dei reati presupposto di cui agli articoli 2 {dìchiaruione froaùolenta nrcdiante

uso dì fat*re s oltri dacsrrrenti per opuozioni inesislentf), 3 (dichiaraziane ttaadolenta

msdiilnte attrì aniftcS, S {emìxiane di{atture o altrì documentì per aperaìoni inesistaatì}, fi
{oecuilamento o disffuzione di dacumentl contabil$, e Il (sa*aziodefraudolenta al pageurcnto

di impo*e) del d.lgs.14n0W.

A tale novella, si è eggiunta I'ittroduzione *d opera del d.lgp. l$87n82ld^ n. 75n di ulteriori

reati presnpposto nel catalogo dei rsti 231 e sqnatamente gli artt. 4 5, l&'quater dcl D.Lgs.

I Art. Z|-quinquiesdecies. - {Reati tibutari). - t. In relmione alls eommissiane dei delitti previstì dal decreto

legislativo lA marzo 20A0, n.74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecaniarie:

a) per it deliUa di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o akri documenli per operazioni

in*klenti previsto dall'artieolo 2, comma I, ls srnzione pecuniariaJìno a einquecenta quote;

b) per il detitto di dichiarazione fi.auda[enta tuediante asa di fatture o sltri documenti per operazioni

iaesister1ti, previsto dall'ayticolo 2, comma Z-bis, la sanzione peamiariafino o qttattrocenta guole;

c) per it detitto di dichiarazione fraudalenta mediante atti artiJìci, previsto dall'articolo i, la sanzione

pecuniaria fi no a cinguece nto qu o t e ;'d) 
per ìt dèti*o di eaissiane ài lraure o slti docamenti Wr operazioni inesistenti, prevista dall'articolo 8,

cornfia I, la sanzisne pecuniariafino a cinquecenla qaole;
e) pef i! delitta di enissione di jaUure o aitri documenti per operazioni inesislenti, previsto dall'articolo 8,

comma 2-bis, lc samione pecuniariafino a quallrocenlo quole;

!) per it delitto di ocankomento o distrazione di documenti contabili, ptwisto daV'articolo 10, lo sanzione

pecuniaria fìno c qvstlrocento quole;'§ 
per il iet;no dli soilrazionefrsadolenta al pagamento di imposte, previsto dall'arlicolo ll, lo sanzione

pecaniaria lino q q{attrocenlo quole.
'2. 

Se, in segaito aila commissiine dei deliui indicati al commc l, l'ente ha conseguito an prafitto di rilevante

entila', la sanzione peamiariq e' aurnentata di un lerzo-

i. Nei casi previsti'dai cowmi I e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'orticolo 9, couma 2, leilere

c), d) ed e) ».
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7412fiW, srt 356 c,p., attt. 314 316,323 c.p. Iaddove le condotie siano offensive di interessi

Iinanziari dell'IJE e i rlelitti di contrabbando di cui al DPR 23101t73 n.43.

In corsiderazione di ciò, si segnala all'Organo Anrministretivo che si ritiene non più

differibite ls necesità di eoneludcre l'iter di eggiornrmcnto det Moddlo di'Org*niz*zione,

Gestione e ControUo.

Parallelamente si rende necessario che Ia Società proceda conseguentemcnte ad un aggiornamento

delle procedure aziendali al fine di ulteriormante rafforzare il sistema di prevenzione del rischio e

di controllo, coerentemcnte con gli aggiornamenti che saranno apportati al Modello. -

3. VERItr'ICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AT{TICORRUZIONE E

TRASPARENZA.

L'ODV ha verificato l'adempimento agli obblighi fisati in materia di anticorruzione ex I'

l90ll2 e in materia di trasparenza ed integrità ex d.lgs. 33/13, cosi come modificato ed

integrato ad opera del d.tgs. 97ll6,e atle misure previste per le Soeietà controllate pubbliche dalla

Determinazione n, 8Il0I5 e l134f}0l7 ANAC.

ln particolare, I'ODV ha proweduto ad esaminare, senza rilievi, il Piano Triennale di prevenzione

della Cffruzione e la Relazione annuale del RPCT, approvati e pubblicati nei termini di legge, oltre

che a condurre diversi incontri finalizzatiallo scambio di flussi informativi con il RPCT.

All'esito delle attività condotte non sono emerse anomalie e/o criticità.

4. FIORM.ÀZIONE §T'L MOI}ELLO 23IIOI E §U L. IWIIa E I'IFFUSIONE

La Societa aveva già proweduto alla formazione dei dipendenti sul vigente Modello di

Organirzazione, Gestione e Controllo, sul Ccdicc Etico, sulla normativa in materia di

anticomrzione, sulla legge 312019 (c.d. "spazzacorrotti') e sul Whistleblorving.

Si renderà evidentemente necessario procedere ad un nuovo int*rento formativo non tppetra

adottato I'aggiornnmento del Modello di Organirrazione Gestione e Controllo, anche

considemta la spceilicità dci nuovi rischi di reato introdotti.

La §ocietà ha inoltrr proweduto alla dilfusione del Modello e del Corlice Etico verso I'esterno

(consulenti, fomitori, utenti, ecc..), attraverso adeguata pubblicazione, invio ai consulenti e

fomitori, come già risconùato in passato dall'Organisno di Vigilanza.

5. FLU§SI INTORM,{TIWVER§O L'ODV E SEGNALAZIONI
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Le contenute dimensioni aziendali ed il costante dialogo con i vertici apicati consentono di

esprimere un giudizio complessivamente buono in ordine all'effrcacia del sistema dei i'flussi

informativi".

In cccasione delle periodiche riunioni detl'ODV, si è proceduto ad un rcciproco aggiornamento con

I'Amministatorc Unico e con il Direforc Generale.

AI fine di ulteriormente rafforzare e stimolare i flussi infcrmativi verso I'ODV, conformemente a

quanto previsto dal Modello 231 I'ODV ha previsto l'invio da parte dei Reslonsabili di ogni

servizio/funzione sensibile, con cadenza semestrale, di una "Attestazione ai {ini del I}. Lgs.

23ln00t* con la quale riporkre eventuali infrazioni al Modello ed alle proeedure operative, gli

aceessi e Ie verifiche condotte dalla Autorità di vigilanzq eventuali rèEti di cui siano venuti a

conoscenza, inforhrni occomi ai dipendenti, ogrri altro evento significativo ai fini def Modello.

Nel corso del periodo di riferimento, dalle attestazioni pervenute all'ODV non sono emersa

segnalazioni di rilievo.

6. INFORIVIATryII fi MERITO AI PROCEDIMENTI PENALI IN COR§O E

COMA/il§§IO§IE DI RE*,TI. CONSECUENTI VERIFICHE.

Nel corso del periodo di riferimento non ha avuto notizie di procedimenti pnali che hanno

interessato la §ocietà ed i propriesponenti rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01.

?. INFORIVIATTVA IN MERITO A PROVY§DIMENTI I}I§CIPLINARI E SAI{ZIONI

§Y§NTUALMENTE APPLICATE CON RITERIMENTO A VIOTAZIONI DELLE

PREVI§IONI I}Et MODELLO

Nel periodo esaminato ecn la presente Relazione, all'OdV non sono pervenute comunieazioni ed

evidenze di azioni diseiplinari elo saneionatorie applicate dalla §ocietà eon riferimento ad eventuali

violazioni delle previsioni del Modello, né I'ODV, allo sato, ha segnalato all'Organo

Amministativo la neeessità di applicazione del sistema disciplinare previsto dal Modello.

8. CONCLUSIOM

§ulla base delle attività di verifica e monitoraggio svolte dall'OdV nel periodo di riferirnento, ai fini

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

complessiva idonehà del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, I'ODV ritiene

opportuns raccomandare alt'Organo Amminisrativo di procedere, per le ragioni di cui sopra' a

quanto §egue:
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- Completare I'iter di aggiornamento del Modello tli Oryanizzazione, Gestione e

Controllo ex d.lgs. 2lill/Ol, in ragione dell'introduzione nel novero dei reati

presupposto come meglio dettagliati al paragrafo 2) della presente Relazione, con

conseguente aggiornamento ed implementazione delle procedure aziendali e

forrnazione dei dipendenti.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Roma, ? lebbraio 202 t

Dott.ssa Daniela FRANCHI

\,***qS)r,,lL

Si allegano:

I) Verbali ODII anno 202A.
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