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1. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

In seguito all’introduzione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e alla successiva approvazione 

da parte della C.I.V.I.T. (nominata Autorità Nazionale Anticorruzione dallo stesso provvedimento) 

del Piano Nazionale Anticorruzione dell’11 settembre 2013, Æqua Roma in qualità di società 

strumentale in house totalmente partecipata da Roma Capitale si è dotata di un proprio Piano di 

prevenzione della anticorruzione ai sensi della legge citata, così come richiesto dal Socio con Nota 

del 6 dicembre 2013 (prot. 10097/13).  

Con la suddetta nota Roma Capitale evidenzia la necessità, per tutti gli organismi del Gruppo, di 

ottemperare nei termini di legge, agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione 

individuati nel suddetto provvedimento, e si è inteso così riassumere i chiarimenti forniti 

dall’Organo Nazionale istituzionalmente deputato: 

 «Le società partecipate e gli altri enti privati controllati dall’Amministrazione si debbono 

dotare di un proprio piano anticorruzione, nelle forme stabilite dal P.N.A. sia pur sotto 

forma di redazione semplificata e adattata alle misure del rischio già previste in virtù del 

D.Lgs. 231/01; i singoli piani devono essere trasmessi all’Ente Controllante e pubblicati su 

sito istituzionale. 

 Gli stessi soggetti debbono nominare una figura responsabile del coordinamento delle 

misure di prevenzione, affine a quello previsto dall’ente controllante. Tale figura, che potrà 

anche essere individuata nel Collegio sindacale, dovrà verificare l’attuazione di tutte le 

strutture applicabili alla propria struttura in ottemperanza al piano ed, inoltre, dovrà vigilare 

e governare la materia delle incompatibilità/inconconferibilità, così come prescritto dall’art. 

15 del D.Lgs 39/2013.» 

In caso di commissione all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con 

sentenza passata in giudicato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza risponde a diverso titolo: i) erariale, ii) eventualmente civile, iii) disciplinare; iv) di 

responsabilità dirigenziale (impossibilità di rinnovo dell’incarico e nei casi più gravi, revoca 

dell’incarico e recesso del rapporto di lavoro). 

Il presente documento, redatto a valle delle attività svolte nell’ambito dell’aggiornamento del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, rappresenta un primo intervento 

di rafforzamento sul sistema di controllo della Società in direzione di quanto previsto dalla 

normativa. Infatti, affinché il Piano rappresenti un valido strumento per la lotta alla corruzione, lo 

stesso deve essere sottoposto ad aggiornamento, monitoraggio e verifica sistematici da parte del 

management e degli organi societari, al fine di intraprendere azioni di prevenzione mirate, 

nell’ottica di un efficiente gestione delle risorse a disposizione. 
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1.2 Applicabilità della normativa anticorruzione a Aequa Roma  

La natura della Società e la sua governance, nonché la peculiarità dell’attività svolta, impongono la 

necessità di chiarire lo status giuridico assunto dai suoi dipendenti nello svolgimento delle proprie 

mansioni. Pertanto, di seguito si riportano le definizioni di pubblico ufficiale, di incaricato di 

pubblico servizio e di concorso di persone nel reato, con riferimento alla realtà di Aequa Roma 

SpA.  

DEFINIZIONE PUBBLICI UFFICIALI ED INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO 

 

Pubblico Ufficiale 

(art. 357 ,1° comma, c.p.) 

Agli effetti della legge penale, si considera pubblico ufficiale colui che 

esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa 

Pubblici Ufficiali stranieri 

Si può definire pubblico ufficiale straniero: 

1. Colui che esercita una funzione legislativa, amministrativa o 

giudiziaria in un paese straniero; 

2. Colui che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o 

per un Ente pubblico o un’impresa pubblica di tale Paese; 

3. Qualsiasi funzionario o agente di un’organizzazione internazionale 

pubblica. 

Pubblica funzione 

amministrativa 

(art. 357, 2° comma, c.p.) 

 Si considera funzione amministrativa la funzione disciplinata da norme di 

diritto pubblico (norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed 

alla tutela di un interesse pubblico) e da atti autoritativi, e caratterizzata 

dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 

amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o 

certificativi. 

 

I DIPENDENTI DI ÆQUA ROMA SONO DA CONSIDERARE INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO, SALVO 

IL CASO IN CUI RIVESTANO LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE CON POTERI AUTORITATIVI E 

CERTIFICATIVI (ACCERTATORI SUL TERRITTORIO, COMPONENTI DI COMMISSIONI DI GARA ECC.)  

 

Incaricati di Pubblico Servizio Agli effetti della legge penale si considera incaricato di pubblico servizio 
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(art. 358, 1° comma, c.p.) 

colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Più 

precisamente è persona incaricata di un pubblico servizio colui che, pur 

agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica 

funzione, non ha i poteri tipici di questa, purchè non svolga semplici 

mansioni di ordine né presti opera meramente materiale. 

Pubblico servizio  

(art. 358, 2° comma, c.p.) 

Attività disciplinata da norme di diritto pubblico, senza poteri di natura 

deliberativa, autorizzativi e certificativi propri della Pubblica funzione 

amministrativa. Non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento 

di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente 

materiale. 

 

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO 

La realizzazione della fattispecie criminosa può avvenire anche ad opera di più persone dando 

luogo al cd “concorso di persone nel reato”, art. 110 c.p. 

Nel nostro ordinamento gli elementi indispensabili per l’esistenza del concorso sono:  

1) Una pluralità di agenti; 

2) La necessità che almeno uno dei soggetti compartecipi abbia realizzato il fatto materiale 

che è descritto nella norma incriminatrice; 

3) Il contributo causale al verificarsi del fatto; 

4) La volontà di cooperare alla commissione del reato. 

La confluenza dei singoli comportamenti verso uno scopo comune, la divisione dei comportamenti 

nell’ambito dell’azione decisa in comune spiegano l’essenza del fenomeno della partecipazione 

criminosa, per cui i singoli comportamenti si integrano gli uni con gli altri formando un complesso 

unitario e consentendo di considerare comune a tutti i compartecipi e propria di essi l’attività che 

ha dato origine al reato.  

Il carattere unitario del reato concorsuale si basa sull’evidente connessione causale degli atti dei 

singoli compartecipi e sul collegamento finalistico esistente tra tali atti , intesi dai singoli autori 

come parti di un tutto. La necessità che il soggetto agente rechi un contributo causale alla 

realizzazione del fatto criminoso ha per conseguenza che non costituisce concorso l’opera prestata 

posteriormente alla consumazione del reato a meno che l’opera stessa non sia stata promessa in 

antecedenza e ciò abbia suscitato o rafforzato il proposito di delinquere. Il requisito psichico 

implica due elementi: in primo luogo la conoscenza o rappresentazione delle azioni che altre 
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persone hanno esplicato, esplicano o esplicheranno per la realizzazione del fatto che costituisce 

reato ed, in secondo luogo, la volontà di contribuire con il proprio operato al verificarsi del fatto 

stesso. 

Data la peculiare attività di Æqua Roma, avente ad oggetto una funzione di carattere pubblico, 

particolare attenzione merita la possibilità di commettere reati contro la P.A. che, in quanto tali, 

richiedono una determinata posizione giuridica o di fatto del soggetto agente (cd reati propri).  

Si può ipotizzare il caso in cui a commettere il reato siano più soggetti non aventi tutti la qualità 

prescritta, ad esempio, un soggetto esterno alla P.A. e a Æqua Roma che può concorrere nel reato 

di corruzione, dividendo la controprestazione non dovuta con il dipendente Æqua Roma. Qualora il 

soggetto esterno sia a conoscenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio del dipendente, 

la compartecipazione nel reato è piena e perfetta; nel caso contrario, si applica l’art. 117 c.p. – 

mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti – il quale recita: “Se, per le condizioni o 

le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato 

per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato”. 

Questa disposizione importa un ulteriore effetto estensivo del concorso criminoso, per il quale le 

persone che concorrono con un soggetto qualificato alla commissione di un reato proprio, ne 

rispondono anche se non hanno conoscenza della qualifica del soggetto predetto, ma solo quando 

rispetto ai vari concorrenti si ha un mutamento del titolo del reato. 

Ciò significa che se la persona colpevole non possiede la qualità richiesta per il reato proprio, 

devono ricorrere gli estremi di un altro reato: ad esempio, gli estremi dell’appropriazione indebita 

(art. 646 c.p.) mentre per il pubblico ufficiale il fatto costituisce peculato (art. 314 c.p.). Ne 

consegue che, se l’azione posta in essere dalla persona sfornita della qualità richiesta per il reato 

proprio di per sé non costituisce reato, l’articolo in esame non trova applicazione. 

Si precisa, inoltre, che la pluralità di soggetti agenti non dà necessariamente luogo al concorso di 

persone nel reato, in quanto in taluni reati è prevista come elemento costitutivo degli stessi, come 

nel caso dell’associazione a delinquere (art 416 c.p.), in cui l’attività delittuosa non può essere 

commessa da meno di tre persone.  

La Legge anticorruzione, a differenza di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, si occupa non 

soltanto i reati di corruzione “passiva” ma tutti i delitti previsti nel Titolo II – Capo I del Secondo 

Libro del Codice penale, facendovi così rientrare anche altre fattispecie di reati, come, ad esempio, 

il peculato, l'abuso di ufficio o la rivelazione di segreti di ufficio, che finiscono per avere un impatto 

negativo sui risultati o sulla reputazione dell'azienda. Tra i reati considerati nell’analisi svolta si 

riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle fattispecie rilevanti: 

 Concussione (art. 317 c.p.); 
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 Corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318 c.p.); 

 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.); 

 Circostanze aggravanti (art. 319 bis); 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

Infine si specifica che, come chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione nella definizione delle 

fattispecie corruttive, «poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di 

corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è 

comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso 

da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono 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.» 

Per una più completa trattazione delle modalità esemplificative dei fenomeni corruttivi ipotizzati si 

rimanda al documento di valutazione del rischio “Aree a rischio Corruzione”. 

 

2. PREMESSA METODOLOGICA  

2.1 Approccio progettuale 

I recenti cambiamenti organizzativi interni ad Æqua Roma e le integrazioni al D.Lgs. 231/2001 in 

relazione ai reati presupposto, hanno imposto alla Società una revisione critica ed aggiornamento 

del Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del suddetto Decreto. 

Pertanto, è stato realizzato un piano di intervento specifico finalizzato all’aggiornamento del 

Modello 231 previo aggiornamento delle aree maggiormente sensibili ed all’analisi del relativo 

sistema di controllo interno oggetto di incarico affidato ad una società di consulenza specializzata. 

La Direzione dell’esecuzione è stata conferita al Responsabile dell’Ufficio “Affari Legali e Societari, 

Governance e 231”, avv. Amelia Ciampa, ex art. 300 DPR 207/2010. 

In questa occasione, alla luce delle richieste pervenute da Roma Capitale con nota del 6 dicembre 

2013 e con riferimento alla recente evoluzione normativa ed alle circolari in materia e, da ultimo, 
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la Circolare n. 1/2014 PdCM Dipartimento della Funzione Pubblica, la Società ha integrato tale 

analisi con riferimento all’introduzione del nuovo profilo di rischio corruttivo previsto dalla Legge 

190/12. Le attività sono state pertanto realizzate, così come previsto dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, con la finalità di definire un Piano di prevenzione della corruzione, coordinando i 

contenuti di quest’ultimo con quelli del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 

231/01 adottato dalla Società.  

Il presente documento riporta le aree di miglioramento emerse dall’analisi del Sistema di Controllo 

Interno nel corso delle interviste di rilievo ex D.Lgs. 231/01 e L. 190/12 effettuate dalla società di 

consulenza, dal Responsabile dell’Ufficio “Affari Legali e Societari, Governance e 231”(che ha 

altresì redatto ed elaborato l’intero contenuto del Codice etico aziendale 231 nonché la parte 

normativa relativa all’anticorruzione ed al relativo Piano triennale di prevenzione ed quanto 

inerente alle disposizioni di attuazione in materia di trasparenza/sezione dedicata 

“Amministrazione trasparente”del sito istituzionale) e dal Responsabile dell’’Ufficio Internal 

Audit”.  

Il Piano Nazionale Anticorruzione, infatti, al par. 3.1.1. prevede che, gli “enti pubblici economici” e 

le “società di diritto privato in controllo pubblico” che abbiano già adottato modelli di 

organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di 

prevenzione della corruzione, possano far riferimento a questi ultimi ai fini dell’adempimento agli 

obblighi previsti dalla legge anticorruzione.  

Il Piano di prevenzione della corruzione dovrà pertanto consentire la realizzazione di un’azione di 

prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative, anche 

strumentali, attraverso la definizione del seguente contenuto minimo (All. 1 del PNA): 

 individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, 

comma 16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle 

funzioni dell’ente;  

 previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a 

maggior rischio di corruzione;  

 previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di 

fenomeni corruttivi;  

 individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire 

la commissione dei reati;  

 previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, 

che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed 

attività amministrative;  
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 regolazione di procedure per l’aggiornamento;  

 previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza dei modelli;  

 regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il 

monitoraggio sull’implementazione del modello da parte dell’amministrazione vigilante;  

 introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello. 

2.2 Metodologia 

Coerentemente con le linee guida contenute nel P.N.A, l’approccio metodologico utilizzato si è 

basato principalmente sulle seguenti attività: 

 Mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio; 

 Valutazione del rischio; 

 Analisi delle misure di prevenzione. 

Le attività di mappatura dei processi, l’identificazione delle aree a rischio e la conseguente 

valutazione dello stesso, sono state condotte attraverso interviste al management coinvolto nei 

processi aziendali potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo. 

Le attività di Risk Assessment sono state realizzate mediante l’ausilio di strumenti operativi di 

dettaglio, quali ad esempio: matrici delle principali attività a rischio, questionari/checklist per la 

realizzazione delle interviste, schede di dettaglio/verbali degli incontri, ai fini della condivisione 

delle risultanze emerse in sede di interviste. 

 

3. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE 

L’analisi delle aree a rischio ha avuto una duplice valenza: sia in riferimento all’esame 

dell’applicabilità degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/01; sia per quanto concerne la potenziale 

realizzazione di più ampi fenomeni corruttivi, secondo quanto previsto dalla c.d. “Legge 

Anticorruzione”. Tale analisi ha coinvolto tutti i processi identificati come sensibili nell’ambito del 

business della Società.  

Pertanto, l’attività di mappatura dei processi preliminarmente identificati come potenzialmente a 

rischio è stata condotta con le seguenti finalità: 
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 comprendere le attività/processi di competenza delle diverse strutture organizzative e 

identificare, in relazione al contesto, all’attività svolta e alla funzione dell’ente le aree a 

maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 

2012; 

 identificare le potenziali modalità di realizzazione delle condotte illecite per ciascun 

processo identificato: 

- da un lato, focalizzando l’attenzione sulle condotte corruttive realizzabili a 

vantaggio dell’Ente e quindi rientranti nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 

- dall’altro, estendendo il campo d’azione anche agli scenari a danno della Società e 

pertanto riconducibili al perimetro della Legge anticorruzione. 

Si precisa che, nell’ipotizzare le modalità di attuazione dei fenomeni corruttivi, si è 

proceduto con l’analisi delle casistiche di corruzione attiva e passiva, a vantaggio o a danno 

dell’Ente, prevedendo così la possibilità che quest’ultimo sia considerato responsabile per i 

reati commessi in qualità di agente pubblico, ovvero per quelle ipotesi in cui l’agente operi 

come soggetto indotto o corruttore.  

 rilevare il Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi adottato dall’ente a presidio 

dei rischi identificati. 

L’attività di mappatura dei processi ha permesso di individuare le seguenti “aree a rischio” 

corruzione, in maniera analoga e complementare a quanto realizzato nell’ambito del Modello 231:  

 

AREA A RISCHIO CORRUZIONE (AI SENSI DELLA L.190/2012) 

1. Pianificazione e controllo di gestione 

2. Gestione delle attività societarie 

3. Bilancio e comunicazioni periodiche 

4. Rapporti con organi societari e di controllo 

5. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

6. Selezione ed inserimento del personale 
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AREA A RISCHIO CORRUZIONE (AI SENSI DELLA L.190/2012) 

7. Formazione del personale 

8. Amministrazione del personale 

9. Gestione del personale (compreso sistema disciplinare) 

10. Approvvigionamento di beni e servizi 

11. Regalie ed omaggistica e spese di rappresentanza 

12. Consulenza ed attività professionali 

13. Gestione risorse finanziarie 

14. Finanziamenti ed erogazioni pubbliche 

15. Contenziosi, procedimenti ed accordi transattivi 

16. Gestione dei sistemi informativi 

17. Rapporti con enti pubblici o Autorità di controllo 

18. Alimentazione, gestione ed utilizzo delle banche dati informatiche e non 

19. Selezione soggetti da sottoporre a controllo 

20. Produzione atti 

21. Stampe e spedizioni 

22. Rapporti con il pubblico successivi all'accertamento 

23. Gestione contenzioso tributario 
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AREA A RISCHIO CORRUZIONE (AI SENSI DELLA L.190/2012) 

24. Attività svolta presso i Municipi di Roma Capitale 

25. Attuazione del protocollo d'intesa Agenzia del Territorio/Roma Capitale 

26. Gestione degli accertamenti mirati e automatizzati 

27. Gestione degli aspetti ambientali 

 

Per ciascuna area a rischio identificata si è proceduto a: 

 l’identificazione delle aree aziendali potenzialmente coinvolte; 

 la definizione di potenziali scenari di rischio configurabili come fenomeni corruttivi a danno 

dell’Ente1.  

 Una prima analisi del Sistema di Controllo Interno e all’identificazione dei presidi vigenti per 

la gestione del rischio. 

 La valutazione del rischio, mediante la metodologia prevista dal Piano Nazionale 

Anticorruzione (Allegato 5 del P.N.A.). Quest’ultimo infatti, prevede la valorizzazione del 

rischio corruzione sulla base della probabilità che lo stesso si realizzi e degli impatti 

(economici, reputazionali, organizzativi, ecc.) che questo potenzialmente può produrre, 

tenendo in considerazione, tra gli altri fattori, anche il Sistema di Controllo Interno adottato 

dall’ente. Si sottolinea che la valorizzazione dell’esposizione al rischio delle aree identificate 

è stata effettuata dal gruppo di lavoro sulla base delle risultanze emerse dalle interviste 

svolte in sede di Risk Assessment; pertanto tali analisi dovranno essere oggetto di ulteriore 

approfondimento e verifica periodica da parte del management, con riferimento alle 

rispettive aree di competenza. 

Per il dettaglio delle analisi svolte si rimanda al documento “Aree a rischio” in allegato. 

                                                 
1 Con riferimento alle modalità esemplificative di illecito a vantaggio della Società si rimanda al Risk Assessment 
realizzato nell’ambito delle attività di aggiornamento del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 
231/01. 
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SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO IN OTTICA ANTICORRUZIONE 

Per Sistema di controllo interno e di gestione del rischio si intende l’insieme delle attività e delle 

azioni intraprese dalla Società con la finalità di: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, 

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, 

 creare un contesto aziendale sfavorevole alla corruzione. 

4.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

L'art. 1, comma 7, della legge prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del 

responsabile della prevenzione della corruzione. La norma stabilisce che "l'organo di indirizzo 

politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il 

responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione 

della corruzione è individuato, "di norma", nel segretario, salva diversa e motivata 

determinazione. 

Come si desume dal tenore della disposizione, la legge pone una regola generale esprimendo un 

criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di 

norma" una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, 

giustificate dalle specificità organizzative. 

Le legge prevede la nomina di un responsabile; infatti, l'intento del legislatore è stato quello di 

concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero 

meccanismo della prevenzione.  

Si ritiene invece da escludere la possibilità di nomina di più di un responsabile nell'ambito della 

stessa amministrazione, poiché ciò comporterebbe una frammentazione della funzione ed una 

diluizione della responsabilità e non sarebbe funzionale all'elaborazione della proposta di piano, 

che viene configurato dalla legge come documento unitario e onnicomprensivo. 

Le funzioni ed i compiti del responsabile della prevenzione, la responsabilità. 

La legge ha riposto notevole fiducia nella figura del responsabile, considerandolo come il soggetto 

in grado di "far girare il meccanismo" della prevenzione nell'ambito dell'amministrazione. 

A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede delle consistenti responsabilità per il caso di 

inadempimento. 
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 In particolare, il comma 8 dell'art. 1 configura una responsabilità dirigenziale per il caso di 

mancata predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la 

formazione dei dipendenti, prevedendo che "La mancata predisposizione del piano e la mancata 

adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della 

responsabilità dirigenziale." La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria 

la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione 

degli obiettivi. 

Il comma 12 del medesimo art. 1 prevede inoltre una più generale forma di responsabilità 

dirigenziale, disciplinare e amministrativa che si realizza in caso di condanna in via definitiva 

all'interno dell'amministrazione per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi le 

circostanze di cui alle lett. a) e b) del predetto comma. La disposizione in particolare stabilisce che 

"In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con 

sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente 

articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della 

pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver 

osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.". 

Secondo quanto previsto poi dal successivo comma 13, "La sanzione disciplinare a carico del 

responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio 

con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi." 

Il comma 14 disciplina poi un'ulteriore fattispecie di illecito per responsabilità dirigenziale ai sensi 

dell'art. 21 che sussiste "in caso di ripetute violazioni del piano", nonché, in presenza delle 

medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare "per omesso controllo". 

Il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti 

nell'amministrazione. 

Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede 

che: 

 l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per 

procedimento, processo e prodotto; 

 le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'input ricevuto. 
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Per quanto riguarda l'attuazione della trasparenza, l'art. 1, comma 9, lett. f), della legge stabilisce 

che nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati "specifici obblighi di 

trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.". Questa previsione 

presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione e il programma triennale per la 

trasparenza, che le amministrazioni debbono adottare ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 

2009. Considerato che la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione poiché 

consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa, il 

programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per la prevenzione della 

corruzione in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la 

coincidenza tra i periodi di riferimento. 

4.2 Protocolli specifici di controllo 

Per ognuna delle aree a rischio identificate e con specifico riferimento alle attività “sensibili” sono 

stati identificati dei protocolli specifici di controllo atti a prevenire il rischio di condotte illecite.  

Il P.N.A. – al par. 3.1.1. del testo – prevede che per le Società private in controllo pubblico «per 

evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del 

rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione 

possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la 

pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. 

n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente». 

Alla luce di tale indicazione, per una visione complessiva dei protocolli specifici di controllo su 

ciascuna delle aree a rischio, si rimanda alle Parti Speciali A, B, C, D, E, F, G del “Modello di 

organizzazione, gestione e controllo”. 

4.3 Il Codice Etico 

Æqua Roma ha da sempre riconosciuto la rilevanza del Codice Etico, quale strumento di 

prevenzione della corruzione. Nel Codice Etico adottato dalla Società vengono individuate le 

norme che regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, 

per tal via, indirizzano l’azione, al fine di prevenire comportamenti ambigui o scorretti, in 

violazione dei principi di diligenza, lealtà, imparzialità. 

Æqua Roma ha voluto conferire al predetto codice un valore che non fosse meramente esortativo 

e pertanto, le direttive in esso contenute sono da considerarsi vincolanti a tutti gli effetti. Il 

suddetto Codice inoltre fa esplicito riferimento ad un sistema di vigilanza volto a sanzionare 

eventuali comportamenti difformi, che costituirebbero "una infrazione ai principi deontologici e ai 

doveri di correttezza nei confronti sia dei clienti, sia della Società che degli azionisti”. 
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4.4 Modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione 

dei reati 

La Società ha individuato specifiche procedure e modalità di gestione delle risorse umane e 

finanziarie dirette a prevenire la commissione di illeciti amministrativi e reati previsti dal D. Lgs. 

231/2001 e dalla legge 190/12, in coerenza con quanto specificato nel par. 4.1 in relazione ai 

protocolli specifici di controllo. 

Modalità di gestione delle risorse finanziarie 

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie adottato dalla Società garantisce:  

 il coinvolgimento di una pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione 

delle funzioni per l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni; 

 la tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità, intese sia 

come: 

- commissione di infrazioni delle regole stabilite nel Piano anticorruzione e nel Modello di 

Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01  

-  “tentata commissione”, attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi 

informativi e di reporting. 

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale 

separazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e 

controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non 

sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.  

Modalità di gestione delle risorse umane 

La Società, ha adottato specifiche procedure e modalità di gestione delle risorse umane con 

specifico riferimento alle attività identificate come maggiormente sensibili al rischio corruzione.  

Nello specifico, il sistema di gestione delle risorse umane di Æqua Roma : 

 assicura un ruolo centrale allo sviluppo delle risorse umane, al rispetto della loro autonomia 

e all’importanza della loro partecipazione al perseguimento della mission aziendale.  

 Definisce specifiche procedure per la selezione e l’inserimento del personale, prevedendo il 

coinvolgimento di una pluralità di funzioni aziendali ai fini della selezione e valutazione dei 

candidati sulla base di requisiti condivisi (es. titoli di studio e professionali, esperienze 

lavorative, ecc).  
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 Definisce una politica di remunerazione ed incentivazione strutturata, basata su indicatori di 

performance per la misurazione dei risultati definiti e condivisi.  

 Prevede un adeguato livello di mobilità interna e rotazione del personale, in linea con 

l’obiettivo di valorizzare le diverse competenze e professionalità presenti 

nell’organizzazione. 

 Prevede l’adozione di specifici strumenti ai fini della prevenzione di episodi di cattiva 

amministrazione, conflitto di interessi e corruzione (quali ad esempio l’attivazione di canali 

dedicati alle segnalazioni, ecc.) . 

4.5 Sistema Disciplinare 

Æqua Roma riconosce l’importanza della definizione di un adeguato Sistema Disciplinare, come 

elemento essenziale per l’efficiente attuazione delle disposizioni contenute nel Piano 

anticorruzione e nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, ai fini della 

prevenzione di fenomeni corruttivi e di illeciti disciplinari.  

Le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare adottato dalla Società sono applicate ad ogni 

violazione delle disposizioni previste dalla normativa aziendale a prescindere dallo svolgimento e 

dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria e/o del 

procedimento eventualmente avviato dalla Consob, nel caso in cui il comportamento da censurare 

integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della 

responsabilità amministrativa degli enti. 

Il Sistema Disciplinare di Æqua Roma si ispira ai seguenti principi:  

 differenziazione delle sanzioni in relazione alle caratteristiche soggettive dei destinatari 

(impiegati, quadri,  dirigenti, terzi, amministratori e sindaci);  

 differenziazione dell’entità delle sanzioni in relazione alla gravità dei fatti ed al danno 

cagionato all’ente; 

 tener conto della recidiva ovvero dell’attività del soggetto coinvolto tesa a limitare i danni; 

prevedere specifiche sanzioni in caso di negligenza o imperizia nell’individuazione o 

eliminazione di violazioni del modello. 

Per una più completa trattazione dell’argomento si rimanda, al “Sistema Sanzionatorio” contenuto 

nella “Parte Generale” del presente Modello 231 adottato dalla Società, nonché alla normativa 

vigente2 con specifico riferimento alle violazioni degli obblighi di trasparenza.  
                                                 
2 Cfr. i) Legge 190/12 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione); ii) Delibera n. 66/2013 (applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi 
di trasparenza art. 47 del d.lgs n. 33/2013 31 luglio 2013); iii) Circolare n. 1/2014 PdCM Dipartimento della funzione 
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4.6 Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile trasparenza ed anticorruzione 

I soggetti apicali e i soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nonché tutti i dipendenti e 

collaboratori della Società sono tenuti a informare con apposite segnalazioni il Responsabile della 

trasparenza ed il Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 10 L.190/12), in caso di:  

 commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole pericolo di commissione dei reati 

di rilievo L 190/12; 

 eventuali presunte violazioni alle modalità comportamentali ed operative definite nel 

Codice Etico, nei Modelli e/o nel corpo normativo e procedurale aziendale, di cui siano 

direttamente o indirettamente venuti a conoscenza; 

 in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell’esercizio 

delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle normativa di 

riferimento; 

 osservazioni sull’adeguatezza del sistema di controllo; 

 qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale indicando le ragioni delle 

difformità e dando atto del diverso processo seguito. 

I flussi dovranno essere inviati al Responsabile della prevenzione della corruzione per quanto di 

sua competenza, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 190 del 2012. 

4.7 Gli obblighi di trasparenza 

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, di attuazione dell’articolo 1, comma 35 della legge 6 

novembre 2012, n. 190, recante ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” risponde 

all’esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle 

amministrazioni medesime. 

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente 

sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale della Società e sono mantenuti aggiornati. I 

dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 

vigente sono pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e, comunque, fino a che gli atti pubblicati 

                                                                                                                                                                  
pubblica (ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla l. 6/11/2012, n. 190 e al 
d. lgs. 14/03/2013, n. 33).  
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producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di 

trattamento dei dati personali. 

Nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, è previsto il diritto di chiunque di richiedere 

documenti, informazioni o dati. Tale richiesta di accesso (definito civico – art. 5) 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 dell'amministrazione 

obbligata alla pubblicazione. Il documento e il dato richiesto devono essere pubblicati sul sito 

entro trenta giorni.    

Sito istituzionale Æqua Roma  

Il contenuto della disciplina applicabile alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e 

alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile è rinvenibile nella Legge 

6 novembre 2012, n. 190, art. 1 (commi 15 – 33), a cui si rinvia.  

I restanti commi da 17 a 24 recano disposizioni diverse in materia di disciplina di incarichi arbitrali 

e di controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture non 

direttamente collegate alla tematica del dlgs sulla trasparenza.  

Sulla base di quanto esposto, si specifica che Æqua Roma ha previsto all’interno del proprio sito 

internet una sezione dedicata denominata “Amministrazione trasparente”. In essa è prevista la 

pubblicazione delle seguenti voci: 

1. Affidamento di lavori, forniture e servizi 

2. Affidamento di incarichi di lavoro autonomo 

3. Bandi di gara 

4. Bilanci 

5. Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale 

6. Indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai 

sensi dell'art. 38 del D.P.d.R. del 28 12 2000 n. 445 e successive modifiche. 

7. Informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi in corso (riservato ai 

diretti interessati) 

8. Dati informativi sull’organizzazione 

9. Consiglio di Amministrazione 
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Con riferimento a quest’ultimo aspetto, sono state pubblicate le informazioni relative alla 

composizione del Consiglio di Amministrazione, ai relativi compensi e alle dichiarazioni di 

insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dei Consiglieri e dei Dirigenti, art. 20, 

comma 1 e 2, D.Lgs. 39/2013. 

Al Responsabile Trasparenza ed anticorruzione è demandato il compito di: 

 controllare il rispetto da parte di Æqua Roma degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

legge e l’attuazione delle norme sull’accesso civico, segnalando al vertice aziendale e 

all’ANAC, se necessario, i casi di inosservanza; 

 provvedere al Piano per la trasparenza ed al suo aggiornamento;  

 individuare specifici obblighi di trasparenza anche ulteriori rispetto a quelli previsti dalle 

disposizioni di legge. 

4.8 Piano della formazione  

Al fine di dare efficace attuazione al Piano di prevenzione della corruzione, Æqua Roma intende 

assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all’interno e all’esterno della 

propria organizzazione. 

In particolare, l’obiettivo della Società è quello di estendere la comunicazione dei contenuti del 

Piano ai: 

 propri dipendenti riguardo l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e 

le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); 

 al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai 

dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio con specifico riferimento alle politiche, i 

programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali,in relazione 

al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 

In generale, l’attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui 

essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e 

continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni 

aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro 

comportamenti. 

Gli obiettivi e le azioni intraprese dalla Società nell’ambito della formazione sono definite nel 

Piano per la formazione in tema anticorruzione, il quale, coerentemente con quanto previsto dal 

PNA identifica: 
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 la quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore,  

 la tipologia dei contenuti offerti, 

 i destinatari della formazione in tema di anticorruzione,  

 i soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione. 

Infine si precisa che, al Responsabile per la prevenzione della corruzione è demandato il compito 

di definire procedure appropriate volte alla previsione di piani di formazione/informazione, di 

attuazione e controllo delle decisioni aziendali volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo. 

 

 

 

 


