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1. Premessa e quadro normativo di riferimento 
Con l’adozione del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza               
(nel seguito anche il “P.T.P.C.”), Lepida S.p.A. (nel seguito anche Lepida o la Società) intende               
ottemperare a quanto disposto dalla L. 190/2012 in tema di anticorruzione. 
 
La Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e              
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha definito un sistema il cui obiettivo è la prevenzione              
e la repressione del fenomeno della corruzione mediante l’attuazione, in particolare, di presidi da              
porre in essere in via preventiva sul presupposto per il quale la corruzione è un fenomeno                
essenzialmente favorito dalla mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa e dall’esercizio          
incontrollato di poteri discrezionali. Al fine di realizzare una efficace repressione del fenomeno             
corruttivo è pertanto necessario adottare una specifica azione di prevenzione del fenomeno stesso,             
che va ad incidere proprio su tali aspetti. 
 
L’adozione della legge sopra indicata ha l’obiettivo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di                
corruzione, aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole               
alla corruzione in seno all’organizzazione societaria: il concetto di corruzione che si mira a              
contrastare è senz’altro più ampio della fattispecie strettamente penalistica (disciplinata negli artt.            
318, 319 e 319 ter, del codice penale) ed è teso a ricomprendere sia la totalità dei delitti contro la                    
Pubblica Amministrazione, che 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. 
 
La L.n. 190/2012 è stata oggetto di recenti modifiche con l’adozione del D.lgs. n. 97/2016 “Revisione                
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e            
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,                
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle                  
amministrazioni pubbliche”. 
In particolare con il suddetto provvedimento il legislatore ha inteso rafforzare l’efficacia e             
l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l’ordinamento italiano agli            
standard in materia di prevenzione della corruzione definiti nelle convenzione internazionali.  
 
L’articolo 1, comma 7, della Legge, come modificata dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede, nel                 
primo periodo, che “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il                 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali           
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento            
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita' e il successivo comma 8, come novellato, stabilisce              
che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e               
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-          
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il               
Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione             
della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione                 
all'Autorita' nazionale anticorruzione”. 
 
Tra i decreti adottati in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'articolo 1 della                  
precitata legge n. 190/2012, sono rilevanti, ai presenti fini: 
a) il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in vigore dal 4 maggio 2013, che ha dettato disposizioni in materia di                     
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso tutte le pubbliche amministrazioni di cui            
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè presso gli enti privati                 
in controllo pubblico; 
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b) il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, in materia di “Riordino della                    
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte             
delle pubbliche amministrazioni”, che nel corso del 2016 è stato significativamente modificato dal             
precitato D.Lgs. n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di             
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.             
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,                   
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 
 
In particolare il Piano di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L. n.                 
190/2012, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, risponde alla seguenti esigenze: 
a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma 16 dell’art. 1 della medesima legge 3 ,                    
anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali e'              
piu' elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte                
dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera            
a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione,              
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di               
informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,            
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; 
d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti,                
per la conclusione dei procedimenti; 
e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la                
stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o             
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di            
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi                
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; 
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di              
legge. 
 
Inoltre il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico                 
e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche              
amministrazioni come modificato”, come novellato nel 2016, stabilisce, al comma 1, che “Ogni             
amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della            
corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione                 
e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”. 
 
Ruolo centrale in materia di prevenzione della corruzione è quello attribuito all’ANAC (Autorità             
nazionale anticorruzione) a cui sono attribuiti per legge i seguenti compiti:  

● collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali            
competenti; 

● approva il Piano Nazionale Anticorruzione e analizza le cause e i fattori della corruzione e               
individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; 

● esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del              
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti              
e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,              
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 

● esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del Decreto             
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi             
esterni da parte dei Dirigenti Amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali, con              
particolare riferimento ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato             
poteri autorizzativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni indicate dalla           
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Legge, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di               
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari           
dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; 

● esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure            
adottate dalle Pubbliche Amministrazioni sul rispetto delle regole sulla trasparenza          
dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti; 

● riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,             
sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e           
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 

 
Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, l’ANAC inoltre può: 

● esercitare poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle            
Pubbliche Amministrazioni; 

● ordinare l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza              
dell'attività amministrativa previste dalla L. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti in            
materia; 

● ordinare la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla               
trasparenza sopra citati. 

 
Per quanto riguarda i provvedimenti adottati dall’ANAC significativi in materia si riportano i             
seguenti: 

● in data 28/10/2015 è stata adottata dal Delibera n. 12 avente ad oggetto Aggiornamento              
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, con il quale l’Autorità ha inteso fornire indicazioni             
integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato           
con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA). 

● in data 03/08/2016 è stata adottata la Delibera n. 831 con la quale l’Autorità ha approvato il                 
Piano nazionale anticorruzione 2016, in forza di quanto previsto dall’art. 19 del D.L. n.              
90/2014 che ha trasferito in capo all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della              
corruzione e di tutela della trasparenza, ricadenti prima in capo al Dipartimento della             
funzione pubblica e del disposto di cui al comma 2 dell’art. 1 della L.n. 190/2012 come                
modificato dal D.lgs.n. 97/2016. 

 
I principali contenuti della Delibera ANAC n. 831/2016 possono riassumersi come di seguito: 

● Ambito soggettivo: l’Autorità ha specificato che gli obblighi in materia di prevenzione della             
corruzione e di trasparenza si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2 del                
D.lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.lgs.n. 97/2016. Per quanto concerne la trasparenza, la             
normativa si applica, in quanto compatibile, anche a: a) enti pubblici economici e ordini              
professionali; b) società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto            
legislativo predisposto in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Testo              
Unico in materia di società a partecipazione pubblica»; Sono escluse, invece, le società             
quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18            
della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato               
comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a           
cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due             
esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la            
totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia             
designata da pubbliche amministrazioni. 
Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, dall’art. 41 citato si              
evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione           
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co.                 
2-bis, l. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs.              
n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità                 
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in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento               
unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale             
e della vigilanza dell’ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in              
attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e              
dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di            
gestione e responsabilità differenti. 

● Promozione di misure di prevenzione : 
- oggettive, che mirano a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti             

all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche; 
- soggettive, che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che             

partecipa ad una decisione amministrativa; 
● Mantenimento delle disposizioni, contenute nel PNA 2013 come aggiornato dalla          

Determinazione ANAC n. 12/2015 , relative a: 
- impostazione della gestione del rischio; 
- definizione delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione; 
● Previsione di futuri interventi ANAC  relativi alla predisposizione di: 
- Linee guida sulla trasparenza, in sostituzione di quelle presentate con la Delibera CIVIT n.              

50/2013; 
- Linee guida su codici di comportamento e sulle altre misure generali; 
● Recepimento dei contenuti del D.Lgs. n. 97/2016 : 
- Maggior coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico alla predisposizione del PTPC          

tramite la definizione di obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione; 
- Maggior coinvolgimento degli stakeholders nell’elaborazione e attuazione delle misure di          

prevenzione della corruzione, anche tramite comunicati mirati, azioni di sensibilizzazione,          
ecc); 

- Unificazione, in capo ad un solo soggetto, del ruolo di Responsabile della corruzione e della               
trasparenza (RPCT), rafforzando dei poteri e delle funzione idonee a garantire lo svolgimento             
dell’incarico in autonomia ed effettività - Rafforzamento dei compiti e dei poteri degli OIV in               
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

- Creazione di una sezione dedicata alla trasparenza nel PTPC in cui vengano definite le misure               
organizzative utilizzate per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza (Sezione          
dedicata che va a sostituire il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità - PTTI); 

● Azioni e misure per la prevenzione : 
- Codice di comportamento ; in particolare l’Autorità chiarisce che i l Codice di comportamento             

di non deve fare un semplice rinvio agli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 ma deve prevedere                 
una specifica disciplina che diversifichi i doveri dei dipendenti e di coloro che vi entrano in                
relazione, in funzione della specificità di ciascuna amministrazione; 

- Trasparenza ; l’Autorità evidenzia come la trasparenza sia “strumentale alla promozione          
dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica” e             
raccomanda alle amministrazioni e a tutti i soggetti destinatari del PNA di rafforzare tale              
misura nei propri PTPC anche nel rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti              
in disposizioni vigenti; 

- Rotazione ; l’Autorità evidenzia come la rotazione costituisca una misura organizzativa          
preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche            
improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di          
determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione e rappresenti un criterio           
organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le competenze           
e la preparazione professionale del lavoratore. In particolare suggerisce l’adozione di misure            
di rotazione ordinaria o alternativa, in caso di impossibilità alla rotazione) e misure di              
rotazione straordinaria; 

- Verifica delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità , sulla base delle Linee             
guida ANAC adottate con determinazione n. 833/2016; 
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- Revisione dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione di funzioni, attività strumentali           
e servizi pubblici ; 

- Whistelblowing ; l’Autorità chiarisce che ai fini della tutela del dipendente pubblico           
segnalante gli illeciti vada dall’amministrazione individuata “una procedura finalizzata a          
garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente”. In tal senso               
rilevano le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”              
contenute nella determinazione ANAC n. 6/2015; 

● Semplificazione per i piccoli comuni: sono introdotti interventi di semplificazione per           
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per loro aggregazioni in forme             
associative; 

● Particolari indicazioni operative: sono fornite specifiche indicazioni per le Città          
metropolitane, Ordini e collegi professionali, Istituzioni scolastiche, Settore dei beni e delle            
attività culturali, Settore governo del territorio, Settore sanità. 

 
LepidaSpA, in attuazione di quanto normativamente previsto, ha adottato Modello di organizzazione            
e di gestione ex D.Lgs. 231/2001 integrato con il Codice etico, approvato con delibera D1213_30 del                
27/12/2013 a seguito dell’introduzione di nuovi reati nel perimetro del D. Lgs 231/2001, del              
recepimento della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione             
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, del trasferimento di ulteriori funzioni a Lepida Spa e              
revisione dell’assetto organizzativo.  
 
Il MOG 231/2001 è stato successivamente rivisto con delibera D1016_34 del 14/10/2016 a seguito              
delle modifiche normative apportate al D.lgs n. 231/2001 con la Legge 15/12/2014, n. 186              

“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il              

potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” e L.            
22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, L. 27/05/2015, n. 69              
“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso              
e di falso in bilancio”. 
 
Con delibera n. D0116_43 del 19/01/2016 LepidaSpA ha adottato il Piano triennale di prevenzione              
della corruzione per il periodo 2016-2018. 
 
Il presente Piano, illustra la strategia di LepidaSpA, in materia di prevenzione della corruzione e della                
trasparenza, nel rispetto del dettato legislativo e degli indirizzi ANAC. 
 

1.1 Il P.T.P.C. ed il Modello di Organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01  

 
Lepida ha da tempo adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs.               
231/01 (breviter Modello), individuando altresì l’Organismo di Vigilanza preposto all’attività di           
vigilanza e controllo sul funzionamento e l’osservanza del Modello e sul suo aggiornamento (breviter              
O.d.V.), impegnandosi nel vigilare sulla necessità di introdurre modifiche o integrazioni al Modello             
sia in ragione dei vari interventi legislativi di modifica alle disposizioni del decreto introduttivi di               
nuove categorie di reati-presupposto, sia di modifiche dell’organizzazione societaria. 
 
Quanto indicato nel presente P.T.P.C., con particolare riguardo alla formazione ed alle misure di              
monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi previsti nel Piano stesso, ivi inclusi quelli in               
tema di trasparenza, è stato dunque elaborato in coordinamento con i contenuti del Modello ex               
D.lgs. 231/01. 
 
Il PNA ha infatti stabilito che, qualora in una società sia già stato adottato il Modello di                 
organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01, nella propria azione di prevenzione della corruzione il              
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medesimo possa costituirne il presupposto, estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati             
contro la Pubblica Amministrazione previsti dal d.lgs 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella               
L. 190/12. Tali parti dei Modelli, denominate Piani di prevenzione della corruzione, una volta              
adottate dal Consiglio di Amministrazione, devono essere trasmessi alle Amministrazioni Pubbliche           
vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale della Società. 
 
Al fine di garantire un’azione sinergica fra il Modello e il P.T.P.C., le prescrizioni e i piani di azione                   
identificati nel Piano saranno considerati, ove applicabili, come presidi di controllo relativi alla             
prevenzione delle fattispecie di reato ex D.lgs. 231/2001 e costituiranno nuovi protocolli di controllo.              
Nell’espletamento dei propri compiti l’O.d.V. e il R.P.C.T. garantiranno, pertanto, il necessario            
coordinamento. 
 
In base alle indicazioni del PNA i Piani debbono avere, quali contenuti minimi: 

● individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1,             
comma 16, della L. 190/2012, 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; 

● 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. 
 
Oltre ai contenuti sopra evidenziati e specificati nel PNA 2013 e nella Determinazione ANAC n.               
12/2015, si evidenzia che il D.lgs. n. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha                  
fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del Piano di prevenzione della corruzione. 
In particolare il Piano: 

● assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere          
gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo; 

● deve individuare le misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di           
trasparenza, da riportare in “apposita sezione” nella quale devono anche essere           
chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei            
documenti e delle informazioni. 

1.2 Lepida S.p.A 

Lepida S.p.A. è una società per azioni in-house della Regione Emilia-Romagna ed in particolare              
costituisce lo strumento operativo, promosso dalla medesima Regione, per la pianificazione,           
l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione,          
l’esercizio e la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che             
sfruttano le infrastrutture di rete per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. 
Inoltre costituisce il motore dell’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei              
territori e delle comunità in Emilia-Romagna e per l’attuazione dell’Agenda Digitale; è garante della              
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disponibilità di reti e servizi telematici sull’intero territorio regionale, operando per lo sviluppo             
omogeneo di tutto il territorio e fornendo supporto all’amministrazione digitale attraverso           
l’ampliamente dei servizi finali a disposizione dei Soci. 
Lepida è produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la Pubblica Amministrazione              
e per lo sviluppo telematico del relativo territorio. 
 
La Società ha adottato un modello classico di corporate governance, composto dall’ Assemblea degli              
azionisti, dal Consiglio di Amministrazione presieduto da un Presidente, dal Collegio Sindacale e da              
una Società di Revisione. Il Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità alle norme              
vigenti ed in attuazione del Modello ex d.lgs. 231/01, ha inoltre istituito l’Organismo di Vigilanza,               
cioè l’organismo preposto all’attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l’osservanza del             
Modello stesso e sul suo aggiornamento. 
 

1.3 Sistema dei controlli 

I principi generali del Sistema dei controlli di Lepida (da intendersi quale insieme delle regole, delle                
procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie e degli               
obiettivi aziendali  ed il conseguente presidio delle aree di rischio), sono: 

● la separazione delle funzioni e la segregazione dei compiti; 
● l’attribuzione di ruoli e responsabilità; 
● l’esistenza di regole di comportamento; 
● la proceduralizzazione delle attività e tracciabilità delle operazioni; 
● l’esecuzione e la documentazione delle attività di controllo. 

 
Tale sistema ha come obiettivo la conformità alle normative, l’attendibilità e l’adeguatezza dei             
processi e la salvaguardia del patrimonio aziendale. 
 

2. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  

2.1 Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della         

trasparenza e adozione del P.T.P.C. 

 
In data 13/10/2013 il Consiglio di Amministrazione con Delibera D1013_34, ha nominato il Direttore              
generale di LepidaSpA, Prof. Ing. Gianluca Mazzini, quale Responsabile per la trasparenza (nel             
seguito anche “R.T.”) e con delibera D0415_23 del 13/04/2015 quale Responsabile della            
prevenzione della corruzione (nel seguito anche “R.P.C.”). 
 
Come previsto dall’art. 1, comma 7 della L.n. 190/2012, a seguito delle modifiche apportate con il                
D.lgs. n. 97/2016, LepidaSpA, con Delibera di Consiglio di amministrazione n. D1216_51 del             
16/12/2016, ha provveduto ad unificare il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione             
e della trasparenza confermando l’incarico conferito al Direttore Generale, Prof. Ing. Gianluca            
Mazzini. 
 
La figura del Responsabile è stata individuata tra i dirigenti in possesso dei requisiti richiesti dalla                
normativa di riferimento e nello specifico fra i soggetti che: 

● non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna, né provvedimenti           
disciplinari e che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo; 

● che ricoprono un ruolo apicale, in posizione di stabilità, senza un vincolo fiduciario con              
l’organo di vertice; 
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● in caso di inadempimento o omesso controllo delle misure anticorruzione, possano essere            
destinatari di sanzioni disciplinari; 

● non abbiano responsabilità gestionali che possano configurare un conflitto di interesse. 
 
Tra i vari compiti attribuiti dalle norme vigenti al Responsabile della prevenzione della corruzione e               
della trasparenza, meglio dettagliati nel seguito, rientra l’elaborazione del Piano Triennale di            
Prevenzione della Corruzione che deve contenere, come sopra descritto, apposita sezione dedicata            
alla trasparenza. 
 
La Società ha ritenuto opportuno redigere il presente P.T.P.C. quale documento autonomo, benché             
ricompreso nel Modello di Organizzazione redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01 e costituente parte              
integrante di esso. 
 
La predisposizione del P.T.P.C. si è sviluppato per fasi, che possono essere di seguito così               
sintetizzate: 
 
Fase 1: avvio del progetto 
● definizione del progetto e modalità operative di esecuzione; 
● raccolta ed analisi della documentazione rilevante, mappatura dei processi e analisi delle            

procedure interne; 
● definizione ampia del concetto di corruzione da prendere in analisi per la predisposizione del              

Piano. 
 

Fase 2: gestione del rischio 
● definizione della metodologia di analisi e valutazione dei rischi e dei controlli; 
● analisi dei processi e della struttura organizzativa; 
● identificazione delle aree di rischio, degli eventi di rischio, delle misure di prevenzione e dei               

controlli esistenti; 
● definizione dei piani di azione di azione da implementare per la corretta gestione del rischio. 
 
Fase 3: attività ulteriori  
● verifica dell’adeguatezza del Codice Etico; 
● verifica dell’adeguatezza del Sistema Disciplinare; 
● individuazione delle modalità di erogazione e della tipologia di formazione.  

 

2.2 Termini e modalità di adozione del P.T.P.C. da parte degli organi di            

vertice e aggiornamento 

 
Il R.P.C.T. sottopone il Piano triennale di prevenzione della corruzione all’attenzione del Consiglio di              
Amministrazione della Società ai fini della sua adozione entro il 31 gennaio di ogni anno, in                
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, c. 8, L. 190/2012. 
 
Conseguentemente alla delibera ed entro il medesimo termine: 

● il P.T.P.C. viene pubblicato sul sito internet della Società, all’interno della sezione Società             
Trasparente/Altri contenuti/Corruzione,  anche ai fini dell’invio all’ANAC; 

● viene data comunicazione della pubblicazione del P.T.P.C. a tutto il personale della Società,             
all’O.d.V. e al Collegio Sindacale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione - su proposta del R.P.C.T. - approva l’aggiornamento del P.T.P.C. in               
relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di             
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significative violazioni delle prescrizioni del P.T.P.C. complessivamente inteso, mutamenti         
nell’assetto organizzativo o nell’attività svolta dalla Società, identificazione di nuove attività sensibili            
o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all’avvio di           
nuove attività, intervento di modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in             
tema di anticorruzione o di trasparenza o riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del P.T.P.C.                
a seguito di verifiche sull’efficacia del medesimo, occasionali o svolte dal R.P.C.T. 
 
Una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, il P.T.P.C., così come modificato viene             
pubblicato sul sito internet della Società, all’interno della sezione Società Trasparente/ Altri            
contenuti e ne viene data comunicazione della pubblicazione a tutto il personale della Società ed               
all’O.d.V. 
 

2.3 Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno        

della Società 

 
Il P.T.P.C. coinvolge l’intera struttura aziendale, sebbene a livelli e con modalità differenti, mediante              
la prescrizione di obblighi e misure: tutti i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione               
all’interno della Società, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed             
incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto di Lepida, sono tenuti a rispettare rigorosamente le               
prescrizioni del P.T.P.C. – nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od              
ostacolare il rispetto del P.T.P.C. ed i controlli relativi alla sua applicazione da parte del Responsabile                
Prevenzione Corruzione e Trasparenza.  
 
In particolare 
A) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
L’art. 1, c. 7, L. 190/2012 prevede la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e                
della trasparenza, il cui nominativo viene pubblicato sul sito internet della Società, all’interno della              
sezione Società Trasparente. 
 
In considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 e il                
P.T.P.C., le funzioni del R.P.C.T. devono essere svolte in costante coordinamento con quelle             
dell’O.d.V. nominato ai sensi del citato decreto legislativo. 
 
La nomina è effettuata dal Consiglio di Amministrazione; rimane fermo l’obbligo di rotazione e la               
conseguente revoca dell’incarico nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati avviati              
provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In tali casi, così come in caso di               
contestazione ai fini della risoluzione del contratto di lavoro del dirigente nominato R.P.C.T., si              
applica la disciplina di cui all’art. 15 del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all’ANAC della                
contestazione, affinché questa possa formulare una richiesta di riesame. 
Dati i rilevanti compiti, le funzioni e la consistente responsabilità di cui il R.P.C.T. è titolare - il                  
Consiglio di Amministrazione può definire una remunerazione da corrispondere “a seguito di            
valutazione positiva dell’attività, nell’ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso           
il riconoscimento dei risultati conseguiti mediante la retribuzione di risultato”. 

 
Al R.P.C.T. sono affidati i seguenti compiti:  

● elaborazione/aggiornamento della proposta di P.T.P.C.; 
● definizione del piano di formazione unitamente all’ODV; 
● individuazione del personale da inserire nel piano di formazione; 
● verifica dell’efficace attuazione del P.T.P.C. e della sua idoneità; 
● predisposizione, entro il 15 dicembre di ogni anno o altro termine individuato dall’ANAC, di              
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una Relazione, pubblicata sul sito internet della Società, sulla attività posta in essere nel              
corso dell’anno; 

● verifica, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi così come            
stabilito dal P.T.C.P.; 

● effettua una costante attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli            
obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente; 

● assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
● segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al C.d.A.,              

all’O.d.V., all’ANAC ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del            
procedimento disciplinare; 

● assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di              
quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5, 5-bis e 9-bis del               
D.lgs.n. 33/2013 e s.m.i. 

 
Con riferimento alla inconferibilità e incompatibilità, il R.P.C.T.: 

● vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/13; 
● ai sensi dell’articolo 15 comma 1 del citato Decreto, formula le contestazioni all’interessato             

in caso di esistenza o di insorgenza del caso di incompatibilità/interferenza; 
● ai sensi dell’articolo 15 comma 2 predispone le segnalazioni dei casi di possibile violazione              

all’ANAC, all’AGM ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché della              
Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 

 
Infine il R.P.C.T. collabora con l’ODV ai fini della diffusione della conoscenza e rispetto del Codice                
Etico. 
 

B)      Organi della Società 
 
Nel seguito una sintesi dei principali compiti in capo agli organi presenti nella Società che               
concorrono alla prevenzione della corruzione, ivi inclusi gli aspetti in materia di trasparenza. 
 
Il Consiglio di Amministrazione: 

● designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e lo comunica             
all’ANAC; 

● adotta il P.T.P.C. e i relativi aggiornamenti; 
● adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o             

indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 
● riceve la Relazione del R.P.C.T; 
● adotta le azioni più opportune rispetto alla segnalazioni effettuate. 

 
Il Collegio Sindacale: 

● partecipa al processo di gestione del rischio corruzione ed opera in base ai compiti di cui al                 
codice civile; 

● riceve la Relazione del R.P.C.T. e adotta le azioni di competenza; 
● osserva le misure contenute nel P.T.P.C. 

 
L’Organismo di Vigilanza: 

● opera ai sensi del d.lgs. 231/01 e si coordina con il R.P.C.T. in caso di eventi rilevanti ai sensi                   
della L. 190/2012 e del d.lgs. 231/01; 

● si coordina con il R.P.C.T. ai fini della diffusione della conoscenza e del monitoraggio              
sull’attuazione del Codice etico ed è competente a dirimere eventuali incertezze           
interpretative del Codice Etico; 

● si coordina con il R.P.C.T. ai fini della definizione del piano della formazione; 
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● partecipa al processo di gestione del rischio corruzione per quanto di competenza,            
collaborando con il R.P.C.T. e trasmette le proprie relazioni periodiche anche al R.P.C.T.; 

● osserva le misure contenute nel P.T.P.C. 
 
 
C)      Referenti per l’anticorruzione e per la trasparenza 
L’attuazione del P.T.P.C. nel quale è prevista apposita sezione sulla trasparenza, che incide             
trasversalmente sull’intera struttura aziendale, impone l’individuazione di alcune figure all’interno          
della struttura stessa, che fungano da punto di riferimento con riguardo alle aree di competenza. 
I Referenti per l’anticorruzione e per la trasparenza sono individuati nei responsabili delle             
Direzioni/funzioni aziendali di I livello. 
Nello specifico i Referenti per l’anticorruzione: 

● partecipano al processo di gestione del rischio; 
● sono responsabili dell’attuazione delle misure preventive così come individuate nel P.T.P.C.           

in generale e nei Piani di azione, ciascuno per la Direzione/funzione di rispettiva             
competenza; 

● aggiornano periodicamente il R.P.C.T. sullo stato di attuazione delle misure o sulle eventuali             
criticità/violazioni riscontrate, con riguardo alle rispettive competenze; 

● concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di             
corruzione, fornendo suggerimenti al R.P.C.T.; 

● assicurano i flussi di informazioni definiti nel P.T.P.C.; 
● osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e segnalano le situazioni di illecito. 

 
Con riguardo alla Trasparenza, i Referenti per la Trasparenza: 

● garantiscono il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare/la pubblicazione dei dati             
stessi; 

● verificano e garantiscono l’esattezza e la completezza dei dati da pubblicare; 
● aggiornano periodicamente il R.P.C.T. sullo stato di attuazione delle previsioni di cui alla             

sezione trasparenza del presente Piano o sulle eventuali criticità/violazioni riscontrate; 
● assicurano i flussi di informazioni definiti nella sezione trasparenza del presente Piano. 

 
D)      Dirigenti e responsabili di Area 
 
Tutti i Dirigenti e i responsabili delle Aree in cui sono articolate le Direzioni della Società, anche se                  
non dirigenti, sono tenuti in egual misura a concorrere all’attuazione del P.T.P.C.; nello specifico: 

● partecipano al processo di gestione del rischio, anche collaborando all’attuazione delle           
misure preventive così come individuate nel P.T.P.C. in generale e nei Piani di azione,              
ciascuno per l’Area di rispettiva competenza; 

● concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di             
corruzione, fornendo suggerimenti al Referente di riferimento e/o al R.P.C.T.; 

● assicurano i flussi di informazioni definiti nel P.T.P.C.; 
● segnalano le situazioni di illecito. 

 
E)    Dipendenti 
 
Tutti i dipendenti della Società: 

● partecipano al processo di gestione del rischio;  
● osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e segnalano le situazioni di illecito. 

 
F)    Consulenti e collaboratori 
 
Tutti i consulenti e i collaboratori di Lepida, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto               
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temporanei, sono tenuti a: 
● segnalare le situazioni di illecito; 
● osservare le misure contenute nel P.T.P.C. 

3. Gestione dei rischi  
 
Tra i contenuti minimi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione che la Società deve                
adottare, vi è la “gestione del rischio di corruzione”, intesa come strumento da utilizzare per la                
riduzione delle probabilità che tale rischio si verifichi. 
 

3.1 Metodo di analisi dei rischi adottato ed attività svolte 

 
L’analisi dei rischi è stata condotta con l’obiettivo di individuare i processi, le attività aziendali e le                 
unità organizzative in corrispondenza delle quali si potrebbero configurare rischi di commissione del             
fenomeno corruttivo (considerato nell’accezione ampia di seguito indicata). 
  
Tale attività è stata compiuta a partire da un’analisi preventiva effettuata tramite l’esame della              
documentazione aziendale e tenendo conto del modello dei processi (periodicamente revisionato)           
orientato all’ISO 9001:2008 e ISO 27001:2007, dell’Organigramma aziendale e del contesto           
operativo entro il quale opera la Società.  
 
I documenti aziendali presi in esame sono stati:  
● Statuto di Lepida S.p.A.; 
● Contratto di servizio tra la Regione Emilia-Romagna e la Società Lepida S.p.A.; 
● Regolamento interno di Lepida S.p.A.; 
● Norme di Trasparenza di gestione di Lepida S.p.A.; 
● Procedure aziendali;  
● Procura speciale conferita al Direttore Generale e specifici mandati conferiti dal Consiglio di             

Amministrazione; 
● Piano industriale pluriennale 2017-2019; 
● Organigramma aziendale; 
● Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01;  

3.2 Analisi del contesto e mappatura dei rischi 

Come indicato nel PNA 2015, approvato con Delibera ANAC N. 12/2015, “La prima e indispensabile               
fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale                
ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi            
all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in              
termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle               
caratteristiche organizzative interne ”. 
 
Analisi del contesto esterno  
Tale analisi ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche del contesto nell’ambito              
del quale opera la Società possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A                
tal fine sono stati considerati sia i fattori legati al territorio di riferimento, sia le relazioni e le possibili                   
influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. 
Tale analisi ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche del contesto nell’ambito              
del quale opera la Società possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A                
tal fine sono stati considerati sia i fattori legati al territorio di riferimento, sia le relazioni e le possibili                   
influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. 
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Il risultato di tale analisi non pare consentire di affermare che il contesto esterno di Lepida sia tale                  
da favorire, tanto in generale che in specifico, l’attuazione di fenomeni corruttivi. 
Analisi del contesto interno: mappatura e analisi dei processi 
Come indicato nel PNA 2015, obiettivo ultimo dell’analisi del contesto interno è che tutta l’attività               
svolta dalla Società venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di               
identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano             
potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 
L’individuazione delle aree di rischio è stata, dunque, effettuata attraverso: 
● l’analisi della mappatura dei processi di funzionamento aziendali  e delle procedure presenti; 
● l’analisi dell’altra documentazione interna utile, costituita dai documenti organizzativi e          

gestionali, dal sistema di procure e deleghe, ecc.; 
● interviste con i responsabili delle Aree/Direzioni finalizzate alla rilevazione delle attività aziendali            

maggiormente esposte a rischio di potenziale commissione di uno dei reati previsti dalla L.              
190/2012; 

 
L’analisi dei rischi si è concentrata sulle attività ipoteticamente a rischio corruttivo nello specifico              
contesto di Lepida, mappandole sui processi aziendali. 
 
La determinazione della classe di rischio (basso, medio, alto) è stata effettuata associando ad ogni               
intersezione reato/processo un dato livello di rischio, il quale è funzione di più variabili: 
 
● P: probabilità di accadimento del comportamento a rischio, dipendente da: 

o livello dei controlli in essere: controlli intrinseci e nativi presenti nei processi (per             
ragioni tecniche, normative …); controlli definiti da Lepida e già in atto (procedure,             
policy, regolamenti interni, …) 

o livello di distribuzione delle attività sulle unità organizzative di Lepida 
 
La probabilità è stata associata alla seguente scala: 
 

Livello Valore associato 

Bassa 1 

Media 2 

Alta 3 

Molto Alta 4 
 
 
● I: livello di impatto Il livello di impatto è stato calcolato in base ai seguenti criteri: 
● Impatto organizzativo 
● Impatto economico 
● Impatto reputazionale 
 
● GAS: grado di affidabilità della stima, valutato nel modo seguente: 
 

Affidabilità della  
stima Descrizione 

Alta (1) 
Reato evidente o relativamente facile da      
individuare 

Media (2) Reato in grado di essere rilevato 

Bassa (3) 
Reato difficile da rilevare; possibilità di errori di        
valutazione 

 
Il livello di rischio è stato calcolato nel seguente modo:  
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Rischio = P (Probabilità) x I (Impatto) x GAS 

 
Al livello di rischio è stato associato una classe di rischio (basso, medio, alto) in base alla seguente                  
scala (intervallo non continuo): 
 
 

Livello di rischio (P x I x       
GAS) Valore associato 

da 0 a 6 Basso (1) 

da 8 a 16 Medio (2) 

da 18 Alto (3) 
 
 
 

3.3 Il Concetto di corruzione e l’individuazione delle aree di rischio          

obbligatorie e ulteriori 

 
Il presente P.T.P.C. è stato redatto considerando un’accezione ampia del fenomeno della corruzione,             
comprensiva delle varie situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui                  
affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono, dunque, più estese della               
fattispecie penalistica disciplinata dal codice penale, e sono tali da comprendere non solo l’intera              
gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, 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. 
 
Lepida ha individuato alcune macroattività a rischio e le relative categorie di processo, sia              
obbligatorie che ulteriori, come nel seguito schematizzato. 
Si precisa che l’individuazione delle aree di rischio ha tenuto in debita considerazione, per quanto               
applicabili nella materia de qua , la mappatura effettuata nell’ambito delle redazione del Modello             
Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01. 
 

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e delle infrastrutture e gestione delle             
milestones contrattuali; 

B. Gestione delle attività di selezione dei fornitori e degli acquisti; 
C.  Gestione dei servizi, infrastrutture, livelli di servizio; 
D. Gestione della rendicontazione amministrativa verso la Regione Emilia-Romagna; 
E. Bilancio, gestione dei rapporti e dei flussi informativi con collegio sindacale, soci, società di              

revisione, modalità formazione del capitale sociale; 
F. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito amministrazione personale,          

previdenziale e fiscale;  
G. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione al conseguimento di contributi            

destinati alla formazione del personale; 

H. Gestione dei rapporti con gli enti pubblici nell'ambito dei contratti di servizio (attivazione di              
contratti, fatturazione attiva); 

I. Gestione contenzioso legale. 
 
In considerazione del fatto che a fine del 2016 è stata istituita una ulteriore Divisione denominata                
“Integrazioni Digitali”, che vedrà l’avvio in concreto delle proprie attività nel corso del 2017 come               

17 



 

previsto nel Piano Industriale pluriennale (2017-2019), e che con le nuove certificazioni di qualità              
alcuni processi interni sono stati rivisitati, si evidenzia che l’analisi e la valutazione dei rischi verrà                
reiterata nel corso del 2017 con particolare rilievo rispetto alle due suddette modifiche intervenute              
a fine anno e con l’obiettivo di integrare quanto già previsto nel presente Piano. 

3.4 Trattamento dei Rischi 

 
Il trattamento dei rischi ha riguardato la definizione delle strategie di risposta al rischio e la                
definizione di azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio attuale al                
livello di rischio considerato accettabile, in maniera tale da impedire o limitare il compimento di               
pratiche corruttive.  
Nel sistema di trattamento del rischio sono ricomprese le azioni che contribuiscono a ridurre la               
probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto.  
 
Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione concepito dalla Società è costituito da molteplici               
elementi che in sintesi possono così riepilogarsi: 
 

● disposizioni di carattere generale che riguardano Lepida e la sua organizzazione nel            
complesso e che contribuiscono a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti            
corruttivi, quali: 

o codice Etico: che costituisce l’insieme dei principi etici e comportamentali a cui Lepida             
ispira la propria attività aziendale; 

o sistema organizzativo aggiornato tempestivamente mediante la sua rappresentazione        
nell’organigramma aziendale; 

o procedure formalizzate e volte a regolamentare le attività svolte in ciascuna area            
aziendale; 

o poteri autorizzativi chiaramente individuati nelle attività aziendali e opportunamente         
formalizzati nelle procedure aziendali; 

o riesame periodico dei modelli e degli standard adottati, in base a quanto emerso dalle              
attività di verifica interna e alla valutazione delle azioni intraprese, allo scopo di fornire gli               
opportuni indirizzi di miglioramento; 

o comunicazione al personale e formazione: la Società provvede ad un’adeguata          
comunicazione del P.T.P.C. a tutti i Destinatari e un programma di formazione al             
personale; 

o disposizioni specifiche che riguardano i singoli ambiti a rischio; 
o in corrispondenza di ogni macroattività a rischio sono stati valutati e mappati i controlli              

chiave esistenti all’interno della Società per fronteggiare i fattori di rischio evidenziati. 
 
Si riporta nel seguito una sintesi dei Piani di azione, suddivisa per macroattività a rischio corruzione,                
che la Società intende adottare all’esito dell’attività di analisi effettuata. 
La Società si riserva di verificare gli attuali presidi di controllo già in essere al fine di realizzare una                   
graduale implementazione di quelli ancora mancanti nel corso del triennio, come da programma di              
cui al capitolo 14. 
 
A) ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE E            
GESTIONE DELLE MILESTONES CONTRATTUALI 
 
Processi aziendali a rischio  

PG01-Gestione dei progetti relativi alle reti 

PG02-Gestione dei progetti relativi ai data center 

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi 
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PG04-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative alle reti 

ReaPG05-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai datacenter 

PG06-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai servizi applicativi 

PTD01-Progettazione di infrastrutture e servizi di data center 

PTD02-Realizzazione di infrastrutture di data center 

PTR01-Progettazione di infrastrutture e servizi di rete 

PTR02-Realizzazione di infrastrutture di rete 

PTR03-Installazione di apparati di rete 

PTS01-Progettazione di servizi applicativi 

PTS02-Sviluppo di servizi applicativi 

PTS03-Sperimentazione di servizi applicativi 

PTS04-Messa in produzione di servizi applicativi 
 
Unità organizzative/soggetti responsabili  

● Direttore Reti 
● Direttore Servizi 
● Direttore DataCenter & Cloud 
● Direttore Amministrativo 
● Progettazione e Sviluppo Reti 
● Progettazione e Sviluppo Servizi 
● Amministrazione e Controllo 
● Project Manager 

 
Attività 

● Per garantire la trasparenza nelle scelte progettuali per la realizzazione delle reti, LepidaSpA             
ha definito e formalizzato delle linee guida di progettazione fondate sui principali standard             
tecnologici di riferimento e su principi di efficienza. Tali linee guida vengono mantenute             
aggiornate nel corso del tempo. 

● Sono state formalizzate e adottate procedure strutturate per garantire l’evidenza e la            
tracciabilità di quanto progettato, delle attività progettuali realizzate e delle modifiche           
apportate nel corso del progetto. Per ogni progetto vengono predisposti documenti di            
pianificazione delle attività e documenti di Stato avanzamento lavori; gli output progettuali            
vengono approvati attraverso opportuni iter approvativi. 

● Per la gestione e la verifica congiunta con gli enti delle milestone contrattuali, adozione di un                
modello di controllo supportato in alcuni casi anche da strumenti condivisi con la             
committenza. In particolare per le iniziative affidate a LepidaSpA da Regione           
Emilia-Romagna sono oggetto di monitoraggio quadrimestrale per la condivisione dello stato           
di avanzamento lavori (SAL) fisico-economico delle stesse. La rilevazione dello stato           
avanzamento è coordinato da uno specifico ufficio di Regione e viene effettuato mediante lo              
strumento di Monitoraggio della RER (SIMON). A seguito del SAL che coinvolge per la              
Regione i referenti della singola iniziativa, per Lepida i Project/Service Manager, i Direttori             
competenti, il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo, la Direzione autorizza           
l’emissione delle singole fatture relative alle iniziative gestite dalla Società.  

● Mantenimento di una disponibilità di cassa inferiore ai 1.000 euro e registrazione di ogni              
utilizzo dell'importo disponibile.  

● Regolamentazione tramite procedura delle modalità di definizione dei profili necessari e di            
successiva selezione e assunzione del personale. 

● Conservazione dei CV. 
● Percorso di selezione condotto da più soggetti distinti e documentato in appositi verbali.  
● Presenza di un iter valutativo e approvativo documentabile per ciò che attiene la gestione              

dei passaggi di inquadramento e l'erogazione di incentivi.  
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● Predisposizione, per ogni progetto, di documenti di pianificazione delle attività e           
formalizzazione dello Stato avanzamento lavori. 

 
 
B) GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEI FORNITORI E DEGLI ACQUISTI 

Processi aziendali a rischio 
 
PA01-Gestione albo fornitori 

PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi 

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi 

PG02-Gestione dei progetti relativi ai data center 

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi 

PG04-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative alle reti 

PG05-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai datacenter 

PG06-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai servizi applicativi 

PTD01-Progettazione di infrastrutture e servizi di data center 

PTD02-Realizzazione di infrastrutture di data center 

PTR01-Progettazione di infrastrutture e servizi di rete 

PTR02-Realizzazione di infrastrutture di rete 

PTR03-Installazione di apparati di rete 

PTS01-Progettazione di servizi applicativi 

PTS02-Sviluppo di servizi applicativi 

PTS03-Sperimentazione di servizi applicativi 

PTS04-Messa in produzione di servizi applicativi 
 
Unità organizzative /soggetti responsabili 

● Direttore Generale 
● Direttore Reti 
● Direttore Servizi 
● Direttore Ricerca e Sviluppo 
● Direttore Amministrativo 
● Contratti e Verifiche Legali 
● Amministrazione e Controllo 
● Affari Interni e Segreteria  
● Project Manager 
● Service Manager 

 
Attività 

● Approvazione degli approvvigionamenti delle Direzioni definiti annualmente a budget ed          
approvati in CdA. 

● Deliberazione degli extra-budget, riguardanti i fabbisogni che emergono in corso d’anno, da            
parte del CdA.  

● Affidamento di lavori, beni, servizi e consulenze nel rispetto del documento “Norme di             
Trasparenza di gestione” adottato da Lepida. 

● Affidamento diretto consentito esclusivamente per l'acquisizione di beni, servizi e lavori sino            
al valore di 5.000,00 €, ovvero, a prescindere dal valore, nei casi di unicità del fornitore e/o                 
urgenza; è altresì consentito nei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice degli             
appalti e per acquisizione di consulenze ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile               
sino al valore di 5.000,00 €, mediante preventivo confronto di almeno tre professionalità             
con requisiti idonei in riferimento all'oggetto della consulenza. 
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● Acquisizione di beni, servizi e lavori sino al valore massimo di 40.000,00 € effettuata              
richiedendo almeno cinque preventivi; tali acquisizioni sono effettuate dal Direttore          
Generale sulla base del più economico tra i preventivi prodotti e vengono successivamente             
presentate al CDA, con facoltà del Direttore Generale di utilizzare la c.d. procedura con              
Richiesta di Offerta anche al di sotto della soglia di 40.000,00 €. Quanto indicato nella               
richiesta di preventivo è vincolante e deve essere accettato esplicitamente dall'offerente,           
divenendo parte integrante, sostanziale e preminente del contratto. 

● Procedura con Richiesta di Offerta oltre la soglia di 40.000,00 € per lavori, beni e servizi,                
ovvero oltre la soglia di 5.000,00 € per le consulenze, con esplicito invito via email di almeno                 
5 operatori economici, dandone pubblicazione sul sito web di Lepida; la richiesta di offerta              
prevede siano almeno indicati oggetto, caratteristiche tecniche dettagliate, modalità, durata          
o termini previsti e importo contratto, espressamente accettate dall’offerente e parti           
integranti del contratto. 

● Osservanza del Codice degli Appalti, in proprio o mediante società o agenzia terza, per le               
acquisizioni di beni e servizi superiori alla soglia di rilevanza comunitaria ed al di fuori               
dell'applicazione dell'art. 15 del Codice degli Appalti, D.lgs. n. 50/2016, per le acquisizioni di              
lavori al di fuori dell'applicazione dell'art. 15 del Codice, indipendentemente dal loro            
ammontare ed eccetto le situazioni di urgenza o di unicità del fornitore.  

● Registrazione di tutte le procedure di acquisto sul sito dell’ANAC da parte dell’Ufficio             
Contratti e Verifiche Legali. 

● Partecipazione di almeno due funzioni interne della Società nel corso delle attività di verifica              
da parte dell’Autorità di Vigilanza e redazione di un verbale, nel caso in cui non sia emesso                 
da parte dell’Autorità stessa. 

● Rispetto delle procedure PA01-Gestione albo fornitori e PA02-Selezione dei fornitori e           
stipula dei contratti passivi. 

● Scelta dei fornitori realizzata nel rispetto di criteri di trasparenza, liceità, opportunità,            
efficienza ed economicità per la Società. 

● Definizione della base d’asta e approvazione facendo riferimento a prezzi medi di mercato e              
a dati storici delle forniture. 

● Esplicitazione nei capitolati tecnici della correlazione esistente fra le specifiche definite, gli            
standard di riferimento e i criteri di efficienza seguiti.  

● Sistema di controllo a presidio del processo di selezione dei fornitori e di acquisto che si basi                 
sui seguenti fattori: 

○ livelli autorizzativi definiti; 
○ l’approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell’incarico, il         

perfezionamento del contratto e l’emissione dell’ordine spettano esclusivamente a         
soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere; 

○ in fase di pagamento delle forniture rispetto di regole chiare e formalizzate che             
definiscono responsabilità e livelli autorizzativi per la richiesta dell’ordine di          
pagamento, l’effettuazione del pagamento e il controllo del consuntivo; 

○ segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione            
delle procedure di acquisto. 

 
C) GESTIONE DEI SERVIZI, INFRASTRUTTURE, LIVELLI DI SERVIZIO 

Processi aziendali a rischio  

PTD03-Installazione di sistemi di data center 

PTD04-Configurazione di servizi di data center 

PTD05-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative alle infrastrutture e ai servizi di datacenter 

PTD06-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi di datacenter 

PTM01-Configurazione del monitoraggio di reti sistemi e applicazioni 

PTR04-Configurazione di servizi di rete 
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PTR05-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative alle infrastrutture e ai servizi di rete 

PTR06-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi di rete 

PTS05-Configurazione di servizi applicativi 

PTS06-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative ai servizi applicativi 

PTS07-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi applicativi 
 
Unità Organizzative/Soggetti responsabili  

● Direttore Generale 
● Direttore Reti 
● Direttore Servizi 
● Direttore DataCenter & Cloud 
● Service Manager 
● Monitoraggio 

 
Attività 

● Trasmissione all’AGCOM, quale Autorità di Vigilanza, della Carta dei Servizi. 

● Nel caso di richiesta di chiarimenti, reclami, documentazione da parte dell’Autorità, la            

funzione Affari Interni&Segreteria protocolla il documento in ingresso e lo inoltra a sua volta              

al Direttore Reti che si occupa di smistarlo fra la parte funzionale e quella delle attività.                

L’Ufficio Esercizio&Realizzazione reti si occupa della strutturazione dell’informazione        

richiesta dall’AGICOM, che prima di essere inviata alla stessa viene vistata dal Direttore Reti              

e firmata dal Direttore Generale. 

● La registrazione dei log relativamente ai dati oggetto del reclamo non può essere             

modificata/alterata così come prevede il SGSI 27001 di Lepida. 

● Partecipazione di almeno due funzioni interne nel corso delle attività di verifica da parte dell’               

Autorità di Vigilanza presso la società e redazione di un verbale, nel caso in cui non sia                 

emesso da parte dell’Autorità stessa. 

 
D) GESTIONE DELLA RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVA VERSO LA REGIONE       
EMILIA-ROMAGNA 
 
Processi aziendali a rischio  

PC01-Stipula dei contratti e degli ordini attivi 

PG07-Esecuzione dei contratti e degli ordini passivi 

PG01-Gestione dei progetti relativi alle reti 

PG02-Gestione dei progetti relativi ai data center 

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi 

PG04-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative alle reti 

PG05-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai datacenter 

PG06-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai servizi applicativi 

PTD01-Progettazione di infrastrutture e servizi di data center 

PTD02-Realizzazione di infrastrutture di data center 
PTD05-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative alle infrastrutture e servizi di 
datacenter 

PTM01-Configurazione del monitoraggio di reti sistemi e applicazioni 

PTR02-Realizzazione di infrastrutture di rete 

PTS01-Progettazione di servizi applicativi 

PTS02-Sviluppo di servizi applicativi 

PTS03-Sperimentazione di servizi applicativi 
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PTS04-Messa in produzione di servizi applicativi 
 
Unità organizzativa/soggetti responsabili  

● Direttore Generale 
● Direttore Reti 
● Direttore Servizi 
● Direttore DataCenter & Cloud 
● Direttore Amministrativo 
● Contratti & Verifiche Legali 
● Amministrazione & Controllo 
● Project Manager 
● Service Manager 
● I responsabili delle aree tecniche preposte al presidio dei processi summenzionati 

 
Attività 

● Formalizzazione e adozione di procedure relativa alla progettazione, realizzazione e gestione           
di reti, servizi e DataCenter atte a garantire l’evidenza e la tracciabilità di quanto progettato,               
delle attività progettuali realizzate e delle modifiche apportate nel corso del progetto; 

● Predisposizione, per ogni progetto, di documenti di pianificazione delle attività e           
formalizzazione periodica degli  di Stato avanzamento lavori; 

● Per la gestione e la verifica congiunta con gli enti delle milestone contrattuali, adozione di un                
modello di controllo supportato in alcuni casi anche da strumenti condivisi con la             
committenza. In particolare per le iniziative affidate a LepidaSpA da Regione           
Emilia-Romagna sono oggetto di monitoraggio quadrimestrale per la condivisione dello stato           
di avanzamento lavori (SAL) fisico-economico delle stesse. La rilevazione dello stato           
avanzamento è coordinato da uno specifico ufficio di Regione e viene effettuato mediante lo              
strumento di Monitoraggio della RER (SIMON). A seguito del SAL che coinvolge per la              
Regione i referenti della singola iniziativa, per Lepida i Project/Service Manager, i Direttori             
competenti, il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo, la Direzione autorizza           
l’emissione delle singole fatture relative alle iniziative gestite dalla Società.  

● Approvazione congiunta delle fatture passive da parte di chi ha richiesto la fornitura e del               
Direttore Generale e rispetto delle procedure suddette. 

 
E) BILANCIO, GESTIONE DEI RAPPORTI E DEI FLUSSI INFORMATIVI CON COLLEGIO SINDACALE,           

SOCI, SOCIETÀ DI REVISIONE, MODALITÀ FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
 
Processi aziendali sensibili:  

PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi 

PC01-Stipula dei contratti e degli ordini attivi 

PG07-Esecuzione dei contratti e degli ordini passivi 

PRU01-Selezione del personale 

PRU02-Definizione e implementazione del piano di formazione 

Contabilità Generale - Controllo di Gestione - Formazione del Bilancio  

Gestione Amministrativa del Personale  
 
Unità organizzative/Soggetti responsabili VERIFICARE 

● CdA 
● Presidente 
● Direttore Generale 
● Sindaci e Revisori 
● Direttore Amministrativo 
● Amministrazione & Controllo 
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Sono inoltre coinvolti i responsabili delle aree tecniche preposte all’esecuzione dello specifico            
contratto passivo e/o Project Manager Service Manager per la parte di avanzamento lavori o              
rendicontazione stato erogazione servizio 
 
Attività 

● Il conferimento dell’incarico ad adeguata Società di Revisione è stabilito a seguito di             
acquisizione di diversi preventivi e di confronto con il Collegio sindacale, il Direttore             
Amministrativo e il Direttore Generale; 

● La Società di revisione effettua il controllo contabile periodico di Lepida, esprimendo un             
giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione allegata al progetto di Bilancio; 

● Il progetto di bilancio è predisposto e gestito mediante la partecipazione ed il contributo di               
più funzioni/organi interni ed esterni alla Società e del Commercialista esterno. 

 
F) GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI IN AMBITO AMMINISTRAZIONE         

PERSONALE, PREVIDENZIALE E FISCALE  

Processi aziendali a rischio 

PRU01-Selezione del personale 

Contabilità Generale - Controllo di Gestione - Formazione del Bilancio  

Gestione Amministrativa del Personale  
 
Unità organizzativa/Soggetti Responsabili  

● Direttore Generale  
● Direttore Amministrativo 
● Amministrazione e Controllo 
● Contratti e Verifiche Legali 

 
Attività 

● Limitazione della disponibilità di cassa inferiore ai 1.000 euro e registrazione di ogni utilizzo              
dell'importo disponibile. 

● Le modalità di definizione dei profili necessari e di successiva selezione e assunzione del              
personale sono regolamentate da apposita procedura “PRU01-Selezione del personale” è          
garantita la conservazione dei CV ed il percorso di selezione viene condotto da più soggetti               
distinti e documentato in appositi verbali. 

● E’ presente ed osservato un iter valutativo e approvativo documentabile per ciò che attiene              
la gestione dei passaggi di inquadramento e l'erogazione di incentivi. 

 
 

G) GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DI 
CONTRIBUTI DESTINATI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
Processi aziendali a rischio  

PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi 

PRU02-Definizione e implementazione del piano di formazione 

Contabilità Generale - Controllo di Gestione - Formazione del Bilancio  

Gestione Amministrativa del Personale  
 
Unità organizzativa/Soggetti responsabili  

●    Direttore Generale 
●    CdA 
●    Direttore Amministrativo 
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●   Amministrazione & Controllo 
 
Attività 

● Articolazione del processo per il conseguimento e la gestione di eventuali contributi            
destinati alla formazione del personale nelle seguenti fasi: 
o individuazione iniziative finanziabili; 
o predisposizione e presentazione della richiesta di finanziamento/contributo all'Ente        

pubblico; 
o attuazione dei progetti finanziati, gestione dell’operatività dell’iniziativa finanziata e         

gestione delle risorse previste dal progetto/iniziativa (economiche e tecniche,         
interne ed esterne); 

o rendicontazione dei costi: raccolta dei dati contabili, elaborazione e stesura di report; 
o gestione dei rapporti con Enti in occasione di verifiche e ispezioni da parte dell’Ente              

finanziatore; 
o gestione dell’introito del contributo. 

● Esistenza di un sistema di controllo a presidio del processo;  
● Attività di controllo da parte della Direzione Generale; 
● Attività di controllo sul processo di rendicontazione delle spese. 

 
H) GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO             
(ATTIVAZIONE DI CONTRATTI, FATTURAZIONE ATTIVA) 
 
Processi aziendali a rischio  

  PC01-Stipula dei contratti e degli ordini attivi 

  Contabilità Generale - Controllo di Gestione - Formazione del Bilancio  
 
Unità organizzativa/Soggetti responsabili VERIFICARE 

● Direttore Generale 
● Direttore Amministrativo 
● Direttore Reti 
● Direttore Servizi 
● Direttore DataCenter & Cloud 
● Commerciale & Marketing 
● Contratti & Verifiche Legali 
● Amministrazione & Controlli 
● Monitoraggio 
● Project Manager 
● Service Manager 

 
Attività 

● Per la gestione e la verifica congiunta con gli enti delle milestone contrattuali, adozione di un                
modello di controllo supportato in alcuni casi anche da strumenti condivisi con la             
committenza. In particolare per le iniziative affidate a LepidaSpA da Regione           
Emilia-Romagna sono oggetto di monitoraggio quadrimestrale per la condivisione dello stato           
di avanzamento lavori (SAL) fisico-economico delle stesse. La rilevazione dello stato           
avanzamento è coordinato da uno specifico ufficio di Regione e viene effettuato mediante lo              
strumento di Monitoraggio della RER (SIMON). A seguito del SAL che coinvolge per la              
Regione i referenti della singola iniziativa, per Lepida i Project/Service Manager, i Direttori             
competenti, il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo, la Direzione autorizza           
l’emissione delle singole fatture relative alle iniziative gestite dalla Società.Limitazione della           
disponibilità di cassa inferiore ai 1.000 euro e registrazione di ogni utilizzo dell'importo             
disponibile. 
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● Le modalità di definizione dei profili necessari e di successiva selezione e assunzione del              
personale sono regolamentate da apposita procedura e regolamento interno, inoltre è           
garantita la conservazione dei CV ed il percorso di selezione viene condotto da più soggetti               
distinti e documentato in appositi verbali. 

● Emissione delle fatture attive in base a quanto contrattualmente previsto ovvero a seguito             
delle attività di avanzamento interno e ove previsto mediante SAL con il committente; le              
fatture sono comunque emesse e attraverso opportune verifiche e livelli autorizzativi. 

 
I) GESTIONE CONTENZIOSO LEGALE 
 
Processi aziendali a rischio  

PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi 
PG07-Esecuzione dei contratti e degli ordini passivi 

 
Unità organizzativa/Soggetti responsabili  

● CdA 
● Direttore Generale 
● Direttore Amministrativo 
● Contratti & Verifiche Legali 

 
Attività 

● Affidamento del contenzioso giudiziario a studi legali esterni, selezionati in base alle            
procedure contenute nel documento sulla Trasparenza; 

● E’ richiesto un giustificativo/descrizione delle attività svolte, al ricevimento della parcella           
dello studio legale, così come per eventuali rimborsi spesa riconosciuti; 

● Apposizione del visto autorizzativo del Direttore Amministrativo prima del pagamento; 
● Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo; 
● Potere del Presidente a rappresentare la Società in qualsiasi fase o grado del giudizio. 

 

4. Trasparenza 

4.1 Premessa 

Il D.Lgs. n. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della              
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto               
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di                    
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ha apportato numerosi cambiamenti alla         
normativa sulla trasparenza, tra cui l’unificazione tra il Piano triennale di prevenzione della             
corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
 
Nel novellato art. 10 del D.lgs. n. 33/2013, che prevede l’accorpamento tra programmazione della              
trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la             
sezione del P.T.P.C. sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale            
dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione,           
la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 
 
La presente sezione individua le iniziative di LepidaSpA volte a garantire un adeguato livello di               
trasparenza in attuazione dei seguenti provvedimenti: 

● D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016; 
● Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (Delibera ANAC n. 831/2016); 
● Delibera n. 1309 dell’ANAC del 28 dicembre 2016 “Linee guida recenti indicazioni operative             
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ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del                 
D.lgs n. 33/2013”; 

● Delibera n. 1310 dell’ANAC recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione           
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.            
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016». 

 
Nella presente sezione pertanto: 

● sono individuati gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e le relative azioni attuative; 
● è definita la mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità, con rinvio             

all’Allegato A del presente Piano; 
● è definita la governance per garantire l’esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato”; 
● sono individuate le iniziative di comunicazione della trasparenza; 
● sono descritte le modalità per vigilanza e monitoraggio dell’attuazione degli obblighi; 

 

4.2 Obiettivi strategici 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti dagli organi politici costituiscono elemento             
necessario, e dunque ineludibile, della sezione trasparenza del P.T.P.C. Si precisa che questo è              
quanto previsto dal co. 8 dell’art.1 della L.n. 190/2012, come modificato dall’art. 41 co. 1 lett. g) del                  
D.lgs. n. 97/2016. 
A tal fine si evidenzia che l’organo di indirizzo-politico di LepidaSpA è il Consiglio di Amministrazione,                
come da comunicazione al punto n. 1) del Verbale del Consiglio di Amministrazione di LepidaSpA del                
06/11/2014 e confermato da successiva Delibera di Giunta di Regione Emilia-Romagna n.1175/2015. 
Si precisa che come previsto dal legislatore, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza              
individuati nel presente P.T.P.C., sono coordinati con gli obiettivi fissati negli altri documenti di              
natura programmatica e strategico-gestionale dell’amministrazione. 
In particolare nel Piano Industriale triennale sono contenuti gli obiettivi strategici della Società e nel               
Bilancio d’Esercizio (in particolare nella relazione sulla gestione) sono contenuti i risultati perseguiti             
in corso d’anno. 
Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi sulla base dei quali viene effettuata la              
valutazione dei Dirigenti, tra cui rientrano anche gli obiettivi in materia di trasparenza come previsto               
dall’art. 14 comma 1 quater del D.Lgs 33/2013. 
Gli obiettivi e le performance raggiunte sono pubblicate sul sito web della società. 
 
4.2.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza 
Gli obiettivi strategici in tema di trasparenza sono mirati alla razionalizzazione e alla semplificazione              
dell’attività amministrativa anche attraverso il processo di dematerializzazione delle procedure          
amministrative. 
Il P.T.P.C. insieme alle “Norme di trasparenza Gestione di Lepida SpA”, ai processi interni certificati               
ISO 9001 (Sistemi di gestione per la qualità) e ISO 27001 (Tecnologia delle informazioni - Tecniche di                 
sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni), al Modello di organizzazione e di               
gestione ex D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico, rappresentano i principali elementi guida nella              
definizione della pianificazione strategica, riportata nel Piano Industriale Triennale e nella gestione            
aziendale. 
La pubblicazione sul sito web del Piano industriale e del Bilancio di Esercizio consentono di               
informare gli stakeholders delle attività previsionali (Piano Industriale) e delle performance           
effettivamente raggiunte a consuntivo (Bilancio di Esercizio). 
 
4.2.1.1. Obiettivi in materia di trasparenza e di accesso civico 

● Promozione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) . 
L’obiettivo si sostanzia nel favorire l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato,            
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cogliendo lo spirito sotteso al nuovo istituto volto a soddisfare le reali e concrete esigenze di                
trasparenza dei cittadini e dei soggetti interessati, superando definitivamente l’ottica del           
mero adempimento normativo, anche attraverso una gestione coordinata delle diverse          
tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale). A seguito di una analisi delle             
istanze di accesso civico generalizzato pervenute, LepidaSpA valuterà l’implementazione di          
ulteriori pubblicazioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017. Tra le misure organizzative             
che LepidaSpA intende adottare al fine di favorire l’esercizio del diritto di accesso             
generalizzato, rientrano la produzione e l’aggiornamento del Registro degli accessi entro il 23             
giugno 2017 e la definizione di una disciplina organica e coordinata delle tipologie di accesso               
mediante l’adozione di apposito Regolamento per gli accessi, come previsto dalle Linee            
Guida ANAC di cui alla delibera n. 1309/2016. 

● Implementazione di visual data e infografiche sui dati pubblicati di particolare           
complessità 
Al fine di garantire una maggiore chiarezza e comprensibilità dell’azione amministrativa da            
parte dei cittadini, LepidaSpA procederà ad implementare la rappresentazione di dati,           
documenti di particolare complessità (come ad esempio il bilancio di esercizio attraverso            
strumenti comunicativi quali ad esempio i visual data e le infografiche) entro il mese di               
giugno 2018. 

● Utilizzo di una piattaforma open source per rilevare i dati complessivi sugli            
accessi ed il numero complessivo delle visualizzazioni alle principali pagine          
delle sezioni “Società trasparente”. 

 
4.2.1.2. Obiettivi operativi in materia di trasparenza e di accesso civico 
Gli obiettivi operativi in materia di trasparenza e di accesso civico sono riportati nella Mappa degli                
obblighi e delle responsabilità di cui all’Allegato A in corrispondenza di ogni singolo obbligo di               
pubblicazione. 
 

4.3 Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità 

La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità e l’indicazione dell’Area a cui               
compete l’individuazione/l’elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati riprodotta in         
Allegato A, è la rappresentazione sintetica della sezione trasparenza del P.T.P.C. per il triennio              
2017-2019. 
La mappa è basata sull'Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016 “Linee guida recanti indicazioni               
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel            
D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016” e riprende l'articolazione in sottosezioni e livelli              
prevista per la sezione “Amministrazione trasparente”.  
Per ogni singolo obbligo di pubblicazione vengono indicati: 

● i riferimenti normativi; 
● i contenuti di dettaglio dell’obbligo; 
● le eventuali azioni previste (aggiornamento); 
● l’Area responsabile della pubblicazione e qualora non coincidenti, l’Area responsabile della           

trasmissione e l’Area responsabile della individuazione/elaborazione dei dati, informazioni e          
documenti; 

● termini di realizzazione delle azioni previste; 
● la periodicità prevista per gli aggiornamenti. 

Si precisa che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si avvale per               
l’espletamento delle proprie funzioni del supporto tecnico dell’Area Contratti & Verifiche Legali,            
d’ora in poi “Struttura di supporto della trasparenza”. 
Per ciò che concerne l’organizzazione di LepidaSpA si rinvia all’organigramma della società            
pubblicato sul sito di LepidaSpA.  
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4.4 Definizione della governance per garantire l’esercizio del diritto di         

accesso civico “generalizzato”. Prime misure organizzative per garantire il         

coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso (civico,         

generalizzato, documentale) 

 
La novità più significativa del D.Lgs. n. 97/2016 è costituita dall’introduzione del diritto di accesso               
civico generalizzato sul modello FOIA (Freedom of Information Act ), ai sensi del quale “chiunque” ha               
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto              
a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e                
privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013. 
Come evidenziato dalla delibera ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini              
della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del D.Lgs. 33/2013”,                 
“la ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul               
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la             
partecipazione al dibattito pubblico (art. 5 co. 2 del decreto trasparenza)”. 
Le citate Linee guida ANAC, considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso civico             
generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, suggeriscono l’adozione, entro il 23              
giugno 2017, anche in forma di un regolamento sull’accesso, di una disciplina organica e coordinata               
delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza                
introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare               
attuazione. 
In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere: 

● una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale; 
● una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli           

obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013; 
● una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. 

Tale sezione dovrebbe: 
● rinviare alle esclusioni di cui all’accesso 241/90, disposte in attuazione dei commi 1 e 2               

dell’art. 24, dalla prima sezione; 
● provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso            

generalizzato; 
● provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di              

accesso. 
Le Linee Guida prevedono anche che presso ogni amministrazione sia istituito un registro delle              
richieste di accesso presentate, per tutte le tipologie di accesso. Per le azioni poste in essere per                 
corrispondere al dettato normativo e agli indirizzi espressi dall’Autorità si rinvia a quanto esposto nel               
paragrafo 2 “Obiettivi strategici” della presente Sezione trasparenza. 
Le Linee guida raccomandano con operatività a partire dal 23 dicembre 2016, quanto meno di               
rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso al fine di coordinare la              
coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso. 
A tal fine, LepidaSpA ha definito in via di prima applicazione e in fase sperimentale, in attesa                 
dell’adozione di una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso (Regolamento per              
gli accessi), di individuare nell’Area Affari Interni&Segreteria il collettore di tutte le richieste di              
accesso, con il compito di gestire il registro delle richieste di accesso e di smistare le istanze di                  
accesso ai soggetti competenti a rispondere, a seconda delle tipologie di accesso, inoltrando le              
suddette richieste per conoscenza anche alla Struttura di supporto della trasparenza: 

● Accesso civico per obblighi di pubblicazione (art. 5 co. 1 Dlgs. n. 33/2013): al R.P.C.T. (per                
competenza); 

● Accesso civico generalizzato (art. 5 co. 2 D. lgs. n.33/2013): alla Struttura competente per              
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materia che detiene i dati e i documenti; 
● Accesso documentale (L.241/90): alla Struttura competente per materia che detiene i           

documenti. 
 
Il R.P.C.T. e la Struttura di supporto della trasparenza a seconda delle tre tipologie di accesso, curano                 
l’istruttoria e rispondono all’istanza. Nel caso dell’accesso civico generalizzato le strutture possono            
competenti possono consultare la Struttura di supporto della trasparenza. 
L’Area Affari Interni&Segreteria si relaziona con il R.P.C.T. e con la Struttura di supporto per la                
trasparenza per la gestione del registro delle richieste di accesso e per monitorare le istanze di                
accesso civico generalizzato ed eventualmente provvedere a implementare la sotto-sezione “Altri           
contenuti” della sezione “Società trasparente”. 
Per facilitare l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato da parte dei cittadini e soggetti               
interessati è stata aggiornata nel sito “Società trasparente” la sotto-sezione “Altri contenuti -             
Accesso civico”, dove sono state descritte sinteticamente le tipologie di accesso, con collegamenti a              
pagine dedicate contenenti la modulistica messa a disposizione. 
 

4.5 Iniziative di comunicazione della trasparenza 

Nel corso del 2017 proseguirà la consultazione interna sul P.T.P.C. già avviata negli anni precedenti               
ed un percorso di ascolto che coinvolgerà i dipendenti di LepidaSpA, volto alla sensibilizzazione dei               
temi relativi alla trasparenza e ad implementare idonee misure ai fini della tempestiva pubblicazione              
dei dati richiesti.  
Saranno pertanto organizzate specifiche giornate di formazione e proseguirà la pubblicazione della            
newsletter destinata ai dipendenti avente ad oggetto l’approfondimento di specifiche tematiche in            
materia di trasparenza ed anticorruzione. 
Per garantire l’efficace divulgazione interna ai dipendenti di LepidaSpA dei principi e dei dispositivi              
attuativi del D.lgs. n. 33/2013, del Modello 231/2001 e del Piano triennale di prevenzione della               
corruzione, sarà mantenuto l’utilizzo della intranet aziendale, sezione “trasparenza ed          
anticorruzione”, nella quale saranno pubblicate internamente tutte le informazioni relative alla           
gestione delle tematiche della trasparenza, dell’integrità e degli aspetti di prevenzione della            
corruzione. 
Resterà inoltre attivo il Tavolo permanente di coordinamento delle varie iniziative in materia di              
trasparenza, già istituto nel 2016. 
Proseguirà inoltre la partecipazione al ‘Focus Group Trasparenza’ istituito dal socio Regione Emilia-             
Romagna, che ha coinvolto le società partecipate regionali a fine 2015, per avviare un percorso di                
valutazione di metodologie ed iniziative comuni per la comunicazione e la valorizzazione dei dati              
sulla trasparenza. 
Nel prossimo triennio 2017 - 2019 le iniziative di comunicazione della trasparenza proseguiranno             
seguendo tre direttrici principali: 

● promuovere la conoscenza e l’utilizzo dei dati e delle informazioni pubblicate; 
● migliorare la comprensibilità e la fruibilità di quanto pubblicato; 
● diversificare le occasioni di confronto sulla qualità e le tipologie dei dati pubblicati con gli               

interlocutori interni ed esterni all’ente. 
 

4.6 Modalità per vigilanza e monitoraggio dell’attuazione degli obblighi 

Nell’obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della              
trasparenza e dell’anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all’art. 1, co. 7, della Legge              
n.190/2012 dall’art. 41, co. 1, lett. f) del D.lgs. n. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico                    
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.). 
Il R.P.C.T. dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del             
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P.T.P.C., in costante coordinamento con le strutture dell’amministrazione come indicato nel PNA            
2016.  
La disposizione sull’unificazione in capo ad un unico soggetto delle due responsabilità è stata attuata               
da LepidaSpA con delibera del Consiglio di amministrazione, n. D1216_51 del 16/12/2016. 
Il R.P.C.T. ha il compito di verificare il puntuale adempimento delle responsabilità in materia di               
pubblicazione, con monitoraggio a cadenza almeno semestrale. 
Le azioni di monitoraggio costituiscono un importante indicatore per valutare la qualità dei dati e               
delle informazioni pubblicate, che saranno oggetto di controlli specifici, per verificare la loro             
esattezza, accuratezza e aggiornamento. 
Il controllo sull’attuazione degli obblighi di trasparenza riguarderà sia il rispetto della tempistica di              
pubblicazione fissata dal presente P.T.P.C. per le pubblicazioni, che la qualità e conformità delle              
informazioni pubblicate alle disposizioni normative e al presente programma. 
Costituiscono oggetto di monitoraggio anche: le azioni previste dalla presente Sezione a garanzia             
della efficiente ed efficace osservanza degli obblighi di pubblicazione; le istanze di accesso civico, ai               
fini della verifica del rispetto dei termini e dell’analisi delle casistiche di richiesta. 
All’esito del monitoraggio e dei controlli effettuati, il Responsabile darà conto degli eventuali ritardi              
e/o scostamenti e delle azioni correttive previste e/o effettuate dandone evidenza anche            
all’Organismo di Vigilanza. 
Al suddetto monitoraggio si affiancano inoltre controlli specifici, effettuati a campione, per valutare             
completezza, aggiornamento e qualità dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate. 
Il monitoraggio dei dati pubblicati verrà effettuato in conclusione di ogni annualità da parte              
dell’Organismo di Vigilanza (ODV) ai sensi di quanto stabilito nella delibera CdA di Lepida D1015_47               
del 07/10/2015 e verrà pubblicato nelle sezione “Società trasparente” (entro il 31 gennaio dell'anno              
successivo o entro termine diverso se disposto dall’ANAC), l’Allegato A aggiornato, con l’indicazione             
dello stato di attuazione delle azioni correttive previste, specificando eventuali ritardi e/o            
scostamenti rispetto alle stesse. 
 

4.7 Dati ulteriori 

LepidaSpA garantisce un alto livello di trasparenza e a tal fine pubblica dati, informazioni e               
documenti non previsti obbligatoriamente dalla legge o regolamento, previa anonimizzazione dei           
dati personali eventualmente presenti, in osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei             
dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 
I dati attualmente pubblicati nella Sezione “Società Trasparente” – sotto-sezione Altri contenuti            
sono: 

● Norme di trasparenza e di gestione di LepidaSpA e tenuta Albo fornitori; 
● Politica per la qualità e per la sicurezza delle informazioni; 
● FAQ relative ai quesiti ricorrenti alla struttura e organizzazione di LepidaSpA; 

La sotto-sezione “Altri contenuti” sarà inoltre oggetto di implementazione in ragione dei dati di cui               
alle istanze di accesso civico generalizzato pervenute. 

 

5. Conferimento ed autorizzazione incarichi  
Come precisato anche dal PNA “il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi                 
conferiti dall’amministrazione 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              
amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del             
dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del             
dirigente o del funzionario, può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono             
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo          
dell’evenienza di fatti corruttivi”.  
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La legge 190/2012 introduce, infatti, alcune modifiche all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di               
incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi e per tale ragione Lepida intende disciplinare il              
conferimento e l’autorizzazione di alcune tipologie di incarichi mediante una attenta valutazione, in             
sede di autorizzazione allo svolgimento di tali incarichi extra-istituzionali, di tutti gli aspetti ed i               
profili di potenziale incompatibilità/conflitto di interessi, in relazione al ruolo/funzioni svolte dal            
dipendente, tenendo tuttavia in considerazione che “talvolta lo svolgimento di incarichi           
extra-istituzionali costituisce per il dipendente un’opportunità, in special modo se dirigente, di            
arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale          
ordinaria; ne consegue che la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in              
ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di             
un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni           
istituzionali ordinarie da parte del dipendente”. 

5.1 Incarichi conferiti dalla Società ai dipendenti 

 
La Società può conferire ai propri dipendenti, dirigenti e non, incarichi non compresi nelle ordinarie               
attività lavorative, purché normativamente o statutariamente previsti, previa verifica: 

● del possesso da parte del dipendente dei requisiti e della specifica professionalità richiesti; 
● dell’assenza di cause di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, e/o di situazioni di conflitto                

di interessi; 
A mero titolo indicativo, rientrano in tale tipologia di incarico, il membro interno dell’O.d.V., il               
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Responsabile per prevenzione            
della corruzione e per la trasparenza. 
 

5.2 Incarichi autorizzati dalla Società  

A) Incarichi a titolo oneroso  
I dipendenti, dirigenti e non, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione alla Società con               
riguardo all’accettazione di incarichi a titolo oneroso, provenienti da altre società/persone fisiche            
che svolgono attività d’impresa o commerciale o da enti/Pubbliche Amministrazioni. 
Il dipendente inoltra formale richiesta al Consiglio di Amministrazione, affinché questi – con il              
supporto delle competenti Funzioni aziendali - valuti l’eventuale sussistenza di cause di            
incompatibilità, sia di fatto che di diritto, o situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e                
comunichi tempestivamente e motivatamente al dipendente l’autorizzazione o il diniego allo           
svolgimento dell’incarico, anche in relazione ad eventuali rischi reputazionali per la Società. 
Sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione gli incarichi a titolo oneroso che non implicano il               
coinvolgimento del dipendente in considerazione delle competenze o del ruolo che lo caratterizza             
all’interno della Società. 
La Società pubblica i dati relativi agli incarichi autorizzati sul proprio sito istituzionale, nella sezione               
Società Trasparente/Personale/Incarichi conferiti e autorizzati a personale dipendente. 
 

A) Incarichi a titolo gratuito  
Ancorché non siano oggetto di pubblicazione, i dipendenti, dirigenti e non, sono inoltre tenuti a               
comunicare alla Società l’attribuzione di incarichi gratuiti che rientrano nelle ordinarie attività del             
dipendente e che implicano il coinvolgimento professionale del medesimo. In tal caso il dipendente              
informato il Direttore di riferimento, invia la comunicazione al Consiglio di Amministrazione che –              
con il supporto delle competenti Funzioni aziendali - deve valutare tempestivamente l’eventuale            
sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale o eventuali rischi reputazionali per              
la Società e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego o i limiti allo svolgimento dell’incarico. 
Sono esclusi dalla comunicazione gli incarichi a titolo gratuito che non implicano il coinvolgimento              
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del dipendente in considerazione delle competenze o del ruolo che lo caratterizza all’interno della              
Società. 

6. Conflitto di interesse e Codice Etico  
La Legge 190/2012 presta una particolare attenzione alle misure di prevenzione di carattere             
soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono                
deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle Pubbliche Amministrazioni. Ne è un               
esempio l’introduzione dell’art. 35bis del d.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento           
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che pone delle condizioni ostative per la              
partecipazione alle commissioni di gara o di concorso e per lo svolgimento di funzioni direttive in                
riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.  
L’art. 1, c. 41, della L. 190/2012 ha inoltre inserito l’art. 6-bis nella L. 241/1990, rubricato “Conflitto                 
di interessi”, il quale dispone che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti                
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale              
devono astenersi in caso di conflitto di interessi. Segnalando ogni situazione di conflitto, anche              
potenziale”. 
 
Inoltre, tutti i Destinatari del Modello ex d.lgs. 231/01 di Lepida sono tenuti - ciascuno nell’ambito                
delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto               
della Società - a rispettare rigorosamente le prescrizioni del Codice etico e, dunque, quanto ivi               
disposto in merito alle situazioni di conflitto di interesse. 
 
I componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale all’atto dell’accettazione della carica, i membri              
dell’O.d.V., dipendenti e tutti i collaboratori di Lepida, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o              
soltanto temporanei e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi             
natura con la Società, ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati,               
forniscono alla struttura aziendale competente, all’atto dell’accettazione dell’incarico/sottoscrizione        
del contratto, una dichiarazione (anche contenuta nello strumento contrattuale o convenzionale)           
con cui si impegnano a rispettare, nel corso nell’esecuzione dell’incarico/contratto, i principi            
contenuti nel Codice etico. 
 
Gli interessati sono tenuti a dichiarare la sopravvenienza di una causa di conflitto di interessi di cui al                  
del Codice etico. 
 
Il responsabile gerarchico/responsabile della Direzione che gestisce il contratto esamina le           
circostanze e valuta se la situazione realizzi effettivamente un conflitto di interessi idoneo ad              
incidere negativamente sull’imparzialità del dipendente/collaboratore nell’ambito delle proprie        
attività, rispondendo per iscritto e motivando le ragioni che consentono comunque l’espletamento            
delle attività da parte del dipendente/collaboratore stesso. In caso contrario, individua una risorsa             
differente cui affidare le attività per le quali si è verificata la situazione di conflitto. 
In caso di perdurante situazione di conflitto di interessi che coinvolge un dipendente, la Società               
adotta tutte le azioni necessarie ed opportune affinché il dipendente stesso si astenga dal              
partecipare all’adozione delle decisioni o alle attività in merito alle quali sussiste la situazione di               
conflitto; laddove, dato il ruolo ricoperto dalla risorsa, quanto sopra non garantisca comunque             
l’imparzialità dell’azione, la Società provvede ad allocare la risorsa in una posizione differente,             
seppur nel rispetto delle norme vigenti in materia giuslavoristica. 
L’O.d.V. informa periodicamente il R.P.C. in merito alle attività di cui sopra, segnalando             
tempestivamente le eventuali criticità che dovesse riscontri. 

7. Inconferibilità e incompatibilità  
Il d.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso              
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le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,               
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, ha introdotto una precisa serie di cause di                   
inconferibilità e incompatibilità: lo scopo della norma è evitare che incarichi che richiedono             
imparzialità e distanza da interessi particolari siano affidati a soggetti che, per la provenienza o per                
precedenti comportamenti tenuti, possano porre in dubbio la propria  imparzialità. 
 
Le cause ostative si riferiscono agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali o di               
responsabilità, interni e esterni, nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in              
controllo pubblico ed agli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.               
Ai sensi dell’art. 17 del citato decreto, gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle                 
disposizioni ivi contenute ed i relativi contratti sono nulli.  

7.1 Inconferibilità 

 
Il d.lgs. 39/2013 stabilisce che per inconferibilità si debba intendere: la preclusione, permanente o              
temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato              
condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro                    
che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da                
pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano               
stati componenti di organi di indirizzo politico: è dunque una misura ai sensi della quale l’eventuale                
comportamento viziato da interessi impropri viene evitato con il divieto di accesso all’incarico. 
Essa non mira ad un’esclusione permanente dal conferimento dell’incarico, ma ad impedire che il              
soggetto che si trovi in una posizione tale da comprometterne l’imparzialità, acceda all’incarico             
senza soluzione di continuità; invero, decorso un adeguato periodo di tempo fissato dalla norma (cd.               
“di raffreddamento”), la condizione ostativa viene meno e l’incarico torna solitamente conferibile a             
quel soggetto. 
 
L’inconferibilità viene ricondotta a tre principali cause: 

1. aver tenuto, prima del conferimento, comportamenti impropri quale il caso di condanna            
penale per uno dei reati previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale                  
(reati contro la Pubblica Amministrazione) - anche non definitiva - del soggetto cui deve              
essere conferito l’incarico: tali comportamenti vengono ritenuti in grado di compromettere           
la fiducia nell’imparzialità del funzionario sia da parte dei cittadini in generale, sia da parte               
dei destinatari della sua azione (cfr. art. 1, c. 50, lett. a), L. 190/2012 e art. 3, d.lgs. 39/                   
2013); 

2. la provenienza immediata del soggetto cui deve essere conferito l’incarico da un            
soggetto/ente di diritto privato la cui attività sia sottoposta a regolazione o a finanziamento              
da parte dell’Amministrazione che conferisce l’incarico (art. 1, c. 50, lett. b), L. 190/2012 e               
artt. 4 e 5, d.lgs. 39/2013; il divieto vale, a maggior ragione, quando si tratta di conferire                 
l’incarico relativo all’ufficio che in concreto deve svolgere le ricordate funzioni di regolazione             
e finanziamento); 

3. la provenienza, sempre immediata, da cariche in organi di indirizzo politico (art. 1, c. 50, lett.                
c), L. 190/2012 e artt. 6, 7 e 8, d.lgs. 39/2013); il divieto di accesso all’incarico                
amministrativo non è fondato su potenziali conflitti di interesse (chi ha rivestito cariche             
politiche non è necessariamente portatore di interessi particolari), né su pregressi           
comportamenti impropri, ma sul venir meno anche dell’apparenza dell’imparzialità e sul           
dubbio che l’incarico possa essere conferito per “meriti pregressi” più che sulla competenza             
professionale necessaria per il suo svolgimento. 

 
Trattasi, dunque, di misure generali e preventive, che Lepida applica: 

● agli incarichi conferiti ai membri del Consiglio di Amministrazione; 
● ai Dirigenti con contratto di lavoro subordinato; 
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● agli incarichi di consulenza e collaborazione di cui all’art. 3, c. 6, d.lgs. 39/2013. 
 
La Società segnala sul proprio sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente, le cause di              
inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e le rende note agli interessati negli atti/contratti di               
assunzione/attribuzione degli incarichi. 
 
Dichiarazioni di inconferibilità  
 
Ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno delle cause di inconferibilità, i membri del              
Consiglio di Amministrazione (all’atto dell’accettazione della carica), i Dirigenti (all’atto          
dell’assunzione o della nomina) e i Consulenti/Collaboratori (all’atto della stipula del contratto),            
forniscono alla struttura aziendale competente la dichiarazione sostitutiva di certificazione          
dell’insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013, resa nei termini e alle               
condizioni di cui all’articolo 46 del D.P.R. 444/2000.  
Tali dichiarazioni sono rinnovate annualmente o su specifica richiesta del Responsabile della            
prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale, al fine di effettuare le verifiche di               
competenza, può chiedere che la Società fornisca anche il certificato dei carichi pendenti e il               
certificato del casellario giudiziale del singolo Amministratore/Dirigente/Consulente o Collaboratore. 
Le dichiarazioni sono inoltre pubblicate nella sezione Società Trasparente del sito internet della             
Società, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013. 
In caso di sussistenza di cause di inconferibilità, la Società si astiene dal conferire l’incarico/stipulare               
il contratto. 
 
Qualora la situazione di inconferibilità insorga successivamente, la Società dà tempestiva           
comunicazione al R.P.C.T. in merito alla situazione di inconferibilità che dovesse emergere dalle             
dichiarazioni di cui sopra o di cui la Società stessa dovesse venire a conoscenza nel corso dello                 
svolgimento dell’incarico/contratto. 
 
Una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente punto o, comunque, qualora dovesse              
venire a conoscenza dell’esistenza/insorgenza della causa di inconferibilità, il R.P.C.T. procede ad            
effettuare la contestazione formale ai sensi dell’art. 15, c. 1, del d.lgs. 39/2013. 
 
Qualora, a seguito della contestazione e del contraddittorio che ne dovesse seguire, sia confermata              
la sussistenza della causa di inconferibilità, la Società, informandone contestualmente il R.P.C.T.: 
per l’Amministratore: 

● provvede a convocare l’organo competente affinché questo prenda atto della mancata           
accettazione della carica o della rinuncia alla carica a causa della situazione di inconferibilità              
e proceda a nuova nomina; 

● dichiari la decadenza dall’incarico e proceda a nuova nomina. 
per il Dirigente 

● in caso di inconferibilità temporanea o permanente, provvede ai sensi dell’art. 3, c. 4, d.lgs.               
39/2013, eventualmente anche irrogando la sanzione disciplinare ritenuta più idonea. 

per il Consulente/Collaboratore  
● in caso di inconferibilità permanente, provvede a risolvere il contratto di           

consulenza/collaborazione; 
● in caso di inconferibilità temporanea, sospende l’incarico per tutta la durata           

dell’inconferibilità, riservandosi eventuali ulteriori misure ai sensi dell’art. 3, c. 6, d.lgs.            
39/2013 per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. 

 
Ai sensi dell’art. 15, c. 2, d.lgs. 39/2013 il R.P.C. effettua le segnalazioni dei casi di possibile                 
violazione di cui dovesse venire a conoscenza, all’ANAC, all’AGCM ai fini dell’esercizio delle funzioni              
di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità               
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amministrative. 
 
In caso di contestazione della sussistenza di una causa di inconferibilità, effettuata dalla Società ai               
fini della successiva risoluzione del contratto di lavoro del Dirigente nominato R.P.C.T., la Società              
stessa: 

● trasmette tempestivamente la contestazione motivata all’ANAC, sospendendo l’adozione        
delle decisioni per un termine di 30 gg dal ricevimento della stessa, affinché l’Autorità possa               
formulare una richiesta di riesame ai sensi dell’art. 15, c. 3, d.lgs. 39/2013; 

● decorso tale temine senza che l’ANAC abbia dato seguito alla comunicazione ricevuta,            
adotta le decisioni ritenute opportune. 

7.2 Incompatibilità  

Il d.lgs. 39/2013 stabilisce che per incompatibilità si debba intendere <<l’obbligo per il soggetto cui               
viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni,                
tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto                 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento            
di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo             
politico>> : l’incompatibilità mira ad impedire che possa permanere nell’incarico chi si trovi in             
particolari situazioni di conflitto.  
 
In particolare, la norma disciplina i casi di incompatibilità dei Dirigenti, dell’Amministratore Delegato             
e del Presidente. 
 
La Società segnala nella sezione Società Trasparente le cause di incompatibilità di cui al d.lgs.               
39/2013 e le rende note agli interessati negli atti/contratti di assunzione/attribuzione degli incarichi. 
 
Dichiarazione di incompatibilità  
 
Ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno delle cause di incompatibilità, tutti i membri del               
Consiglio di Amministrazione, all’atto del conferimento della carica, nonché i dirigenti all’atto            
dell’assunzione, forniscono alla struttura aziendale competente la dichiarazione sostitutiva di          
certificazione dell’insussistenza delle cause di incompatibilità ex d.lgs. 39/2013, resa nei termini e             
alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. Tali dichiarazioni sono rinnovate annualmente, entro             
il 31 gennaio di ogni anno per tutta la durata dell’incarico o su richiesta del R.P.C.T. e sono                  
pubblicate nella sezione Società Trasparente del sito internet della Società, ai sensi dell’art. 20 del               
d.lgs. 39/2013. 
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità: 

● la Società dà tempestiva comunicazione al R.P.C.T. in merito alla situazione di incompatibilità             
che dovesse emergere dalle dichiarazioni di cui sopra o di cui la Società stessa dovesse               
venire a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’incarico/contratto; 

● una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente punto o, comunque, qualora             
dovesse venire a conoscenza dell’esistenza/insorgenza di una causa di incompatibilità, il           
R.P.C.T. procede ad effettuare la contestazione formale ai sensi dell’art. 15, c. 1, del d.lgs.               
39/2013, affinché l’interessato provveda alla sua rimozione (rinuncia all’incarico         
incompatibile) entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione e ne dia            
comunicazione al Responsabile e alla Società entro il medesimo termine; 

 
Nel caso in cui, trascorso tale termine, perduri la situazione di incompatibilità, la Società              
informandone contestualmente il R.P.C.T. convoca l’organo competente affinché questo: 
per l’amministratore: 

● prenda atto della mancata accettazione della carica o della rinuncia alla carica a causa della               
situazione di incompatibilità non sanata e proceda a nuova nomina; 
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● dichiari la decadenza dall’incarico e proceda a nuova nomina, ai sensi dell’art. 19, c. 1, d.lgs                
39/2013. 

per il dirigente: 
● risolve il contratto di lavoro ai sensi dell’art. 19, c. 1, d.lgs. 39/2013. 

 
Ai sensi dell’art. 15, c. 2, d.lgs. 39/2013 il R.P.C.T. effettua le segnalazioni dei casi di possibile                 
violazione di cui dovesse venire a conoscenza, all’ANAC, all’AGCM ai fini dell’esercizio delle funzioni              
di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità               
amministrative. 
In caso di contestazione della permanenza di una causa di incompatibilità, effettuata dalla Società ai               
fini della successiva risoluzione del contratto di lavoro (ex art. 19, c. 1, d.lgs. 39/2013) del Dirigente                 
nominato R.P.C.T., la Società stessa: 

● trasmette tempestivamente la contestazione motivata all’ANAC, sospendendo l’adozione        
delle decisioni per un termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, affinché l’Autorità              
possa formulare una richiesta di riesame ai sensi dell’art. 15, c. 3, d.lgs. 39/2013; 

● decorso tale temine senza che l’ANAC abbia dato seguito alla comunicazione ricevuta, risolve             
il contratto di lavoro. 

8. Attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di         

lavoro (revolving doors)  
 
La legge 190/2012 ha introdotto una nuova disciplina delle attività successive alla cessazione del              
rapporto di lavoro, il c.d. pantouflage o revolving doors, volta a contenere il rischio di situazioni di                 
corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.            
L’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 stabilisce, infatti, che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di                  
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di             
cui all'articolo 1, comma 2 3 , non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto                
di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari            
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.”. L’art. 21 del d.lgs.             
39/2013 estende tale disciplina agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando che “Ai soli                
fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del decreto legislativo 30               
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche            
amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i                 
soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo               
pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data                
dalla cessazione dell’incarico”. 
 
L’obiettivo della norma è di evitare che coloro che esercitano poteri autoritativi o negoziali sfruttino               
la posizione ricoperta all’interno della Società/Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un            
nuovo incarico (subordinato o autonomo) presso una società terza con la quale hanno intrattenuto              
rapporti di lavoro; i limiti non sono estendibili a tutti i dipendenti/collaboratori, bensì unicamente a               
“coloro che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto              
dell’amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono             
stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I dipendenti interessati sono coloro che per il               
ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera              
determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il               
potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura”. 

  
In sostanza, una volta cessato il rapporto di lavoro con la Società/Pubblica Amministrazione, tali              
soggetti non possono avere alcun tipo di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti                
privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi stipulati, derivanti            
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dall’esercizio dei propri poteri. 
 

8.1 Revolving doors per attività precedente  

Ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno delle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16- ter del                  
d.lgs. 165/2001, per la stipula di un contratto di lavoro (autonomo o subordinato), la Società segnala                
nella sezione Società Trasparente la norma che identifica le citate cause e le rende note agli                
interessati nei rispettivi contratti di lavoro autonomo/subordinato. 
A tal fine LepidaSpA richiede al momento della partecipazione del candidato alla procedura di              
selezione per cui ha presentato domanda di ammissione, di sottoscrivere dichiarazione in cui attesta              
la sussistenza o meno delle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter del d.lgs n. 165/2001. 
All’atto della stipula del contratto il candidato deve fornire alla struttura aziendale competente la              
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R.              
445/2000, con la quale dichiara di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri                
autoritativi o negoziali all’interno dell’Amministrazione di provenienza, di cui Lepida sia stata            
destinataria. 
In caso di sussistenza della causa ostativa all’assunzione, la Società si astiene dallo stipulare il               
contratto. Nel caso in cui la Società venga a conoscenza della causa solo successivamente, provvede               
a risolvere il relativo contratto ed a darne comunicazione al R.P.C.T.  
A tal fine verranno inserite apposite clausole nei contratti stipulati a far data dall’adozione del               
presente P.T.P.C. 

8.2 Revolving doors per attività successiva 

La Società rende noto ad Amministratori/Dirigenti che alla stessa si applicano le cause ostative di cui                
al combinato disposto dell’art. 21 del d.lgs. 39/2013 e dell’art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001, nei                 
rispettivi contratti di lavoro autonomo/subordinato. 
In tale ambito si evidenzia che per “soggetti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali” si                
devono intendere coloro che hanno il potere di rappresentare la Società all’atto dell’adozione di              
provvedimenti di natura o della stipula di contratti/accordi. 

9. Rotazione  
IL PNA prevede che “la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione                 
rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.             
L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure,            
infatti, riduce il rischio che possano crea si relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il                
conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a             
collusione”. 
 
In tale ottica, il PNA indica in modo completo le iniziative che debbono essere attuate ai fini della                  
concreta realizzazione della misura in questione e l’ANAC, con la Delibera n. 13 del 4 febbraio 2015                 
recante “Valutazioni dell’Autorità sui provvedimenti in materia di rotazione del personale all’interno            
del Corpo di Polizia di Roma Capitale”, ha esplicitato alcuni aspetti di carattere generale secondo i                
quali: 

● la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo             
potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell’organizzazione dei propri uffici; 

● la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l’esigenza di assicurare il buon andamento e la               
continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali           
necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle             
con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse                
comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono           
affidate attività ad elevato contenuto tecnico; 
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● la rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei             
dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono             
contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell’amministrazione (il suo prestigio, la sua            
imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti; 

● i criteri di rotazione devono essere previsti nei P.T.P.C. e nei successivi atti attuativi e i 
provvedimenti di trasferimento devono essere adeguatamente motivati; 

● sui criteri generali di rotazione deve essere data informazione alle Organizzazioni Sindacali.            
Tale informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazioni e           
proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia. 

 
Successivamente, l’ANAC ha emanato 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” - pubblicate             
per consultazione in data 25 marzo 2015 - al fine di meglio delineare l’ambito soggettivo di                
applicazione della predetta disciplina e, al contempo, di adeguare i contenuti di alcune norme ai               
soggetti di natura privatistica, evidenziando come “le Linee Guida sostituiscono integralmente i            
contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione che devono essere adottate               
dagli enti di diritto privato in controllo pubblico”.  
 
Ne deriva che l’ANAC - nel ribadire il concetto della rotazione quale strumento efficace per               
fronteggiare il rischio di corruzione costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa             
sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da               
relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti - afferma: “Al fine di ridurre tale                
rischio e avendo come riferimento la l. 190/2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla              
rotazione, quest’ultima misura potrebbe essere attuata anche dalle società. Essa implica una più             
elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio                
di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze            
professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra             
misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione             
delle competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e              
accertamenti; b) adottare decisioni; b) attuare le decisioni prese c) effettuare verifiche.”. 
 
Tale impostazione è confermata anche nel PNA 2016 adottato dall’ANAC con delibera n.831/2016             
nel quale è previsto che la rotazione rappresenta "una misura organizzativa preventiva finalizzata a              
limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione            
amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo           
ruolo o funzione. (...) un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale,              
accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore ”. 
 
Vengono inoltre individuate misure di rotazione ordinaria o altenative , in caso di impossibilità alla              
rotazione da adottare quali misure organizzative generali volte alla prevenzione di fenomeni            
corruttivi in aree e settori particolarmente esposti a rischio e misure di rotazione straordinaria da               
adottare quali misure organizzative specifiche, a carattere eventuale e cautelare, successive alla            
manifestazione dei fenomeni corruttivi, dietro avvio di procedimenti penali o disciplinari. 
 

9.1 Modalità di rotazione 

La Società ha avviato le necessarie valutazioni onde analizzare la possibilità di attuare la rotazione               
del personale e le connesse criticità che, se trascurate e non correttamente calibrate, potrebbero              
poi inficiare l’effettiva applicazione della misura preventiva (normativa applicabile alle società per            
azioni, eventuali criticità di natura giuslavoristica, particolari esigenze organizzative e gestionali tali            
da garantire la continuità dell’azione operativa, l’esigenza di salvaguardare la funzionalità di attività             
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ad elevato contenuto tecnico/professionale/specialistico e il complessivo sistema dei controlli          
aziendali ed i presidi previsti dal presente Piano, ivi inclusa la segregazione delle funzioni, ritenuti               
idonei a governare efficacemente i rischi per i quali è prevista la rotazione del personale). 
 
Lepida si impegna a verificare se e come, nel corso del tempo e anche sulla base di eventuali                  
modifiche organizzative, sia possibile procedere con misure di rotazione che non comportino la             
sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui siano affidate attività ad elevato             
contenuto tecnico: ciò nel rispetto sia dell’organico e delle risorse economiche disponibili, che del              
budget approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Lepida si impegna a porre in essere misure compensative nella regolamentazione delle attività a              
rischio corruzione mediante l’attribuzione, a differenti soggetti, delle responsabilità a esse relative            
(cfr. paragrafo 3.4). 
 
Eventuali modalità di rotazione adottate dalla Società, dovranno contemperare le esigenze dettate            
dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento e la continuità dell’azione della Società                
stessa. 
Nello specifico la rotazione verrà effettuata: 

● nel pieno rispetto delle norme vigenti applicabili alle società per azioni e/o alle società              
controllate da enti pubblici; 

● nel pieno rispetto delle norme giuslavoristiche in materia e dei diritti sindacali dei lavoratori; 
● considerando l’effettiva fungibilità delle mansioni affidate e le competenze specifiche          

necessarie per ricoprire/svolgere determinati ruoli/attività. 

 

10. Formazione, Informazione e Comunicazione  

10.1 Formazione e informazione 

 
Affinché l’attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace, è fondamentale la formazione             
della cultura della legalità all’interno della Società e nei confronti di tutti i soggetti che con essa                 
operano. 
 
Pertanto Lepida intende operare allo scopo di garantire la conoscenza, da parte di tutto il personale,                
del contenuto della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza, nonché degli elementi posti a               
presidio dell’attuazione della stessa. 
 
La Società per mezzo della attività formativa - da porre in essere con cadenza almeno annuale ed                 
ogni qualvolta il R.P.C.T. ne ravvisi la opportunità – intende: 

● creare consapevolezza sulla responsabilità/obblighi definiti dalla normativa; 
● aumentare l’attenzione sui temi dell’etica e della legalità, quali elementi determinanti per            

costruire e implementare il sistema di prevenzione della corruzione in essere. 
La formazione, con riferimento al personale da inserire nei vari percorsi formativi, le attività di               
sensibilizzazione e quelle di informazione del personale nei settori di interesse sono gestite sulla              
base dei fabbisogni individuati dal R.P.C.T., in coordinamento con l’O.d.V. per le correlate tematiche              
di competenza. L’attività di formazione riguarda tutto il personale, nonché quello somministrato (ex             
interinale), e dovrà essere prevista e realizzata sia al personale neo-inserito sia in occasione di               
modifiche del P.T.P.C. e del Modello ex d.lgs. 231/01 o di ulteriori circostanze di fatto o di diritto che                   
ne determinino la necessità. 
 
Particolare attenzione verrà prestata, infine, al monitoraggio ed alla verifica del livello di attuazione              
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dei processi di formazione e loro efficacia, attraverso la distribuzione di questionari sottoposti             
all’attenzione dei soggetti destinatari della formazione stessa. 
 
Ai soggetti aventi rapporti contrattuali con Lepida (fornitori, consulenti etc.) sono fornite da parte              
delle funzioni aziendali di riferimento, in coordinamento con il R.P.C.T. e l’O.D.V., apposite             
informative sulle politiche e le procedure in vigore per l’attuazione del P.T.P.C. e del Modello ex                
D.Lgs. 231/01 e sui contenuti del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti             
contrari alle previsioni aziendali o alla normativa vigente possono avere sui rapporti contrattuali. 
 

10.2 Strumenti di comunicazione del P.T.P.C. 

Fatto salvo quanto indicato in materia di formazione, la Società attua comunque altre forme di               
comunicazione/informazione interna, tra le quali si segnalano: 

● la pubblicazione nella intranet aziendale della normativa di riferimento; 
● fruibilità del P.T.P.C. e del Modello ex d.lgs. 231/01 nella sezione “Società Trasparente” del              

sito internet; 
● la segnalazione della pubblicazione del P.T.P.C. e del Modello ex d.lgs. 231/01; 
● la sottoscrizione da parte di ciascun neo-assunto di un apposito modulo per presa visione ed               

accettazione della documentazione aziendale di riferimento. 

 

11. Comunicazioni e segnalazioni  
 
Con l’art. 1, c. 51, la Legge 190/2012 disciplina la segnalazione di condotte illecite da parte del                 
lavoratore che ne è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro all’interno della                
Pubblica Amministrazione (il c.d. whistleblowing ), che rappresenta uno strumento di assoluto rilievo            
per contrastare i fenomeni corruttivi attraverso l´incremento del tasso di denuncia (come ribadito             
dalla stessa ANAC , unitamente all’importanza degli strumenti di tutela dell´identità dell´informatore            
forniti dalla norma, che incoraggiano in tal modo eventuali whistleblowers che desiderino preservare             
la riservatezza, scongiurando il timore di subire conseguenze pregiudizievoli). 
 
La legge 190/2012, nel definire tutta una serie di presidi a garanzia del whistleblower, stabilisce,               
inoltre, che anche l’ANAC è competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico               
dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (combinato disposto              
dell’art. 1, c. 51, L. 190/2012 e dell’art. 19, c. 5, L. 114/2014). ANAC ha dunque aperto “un canale                   
privilegiato ( whistleblowing@anticorruzione.it ) a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga              
di rivolgersi all’Autorità e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di             
appartenenza. E’ stato quindi istituito un protocollo riservato dell’Autorità, in grado di garantire la              
necessaria tutela del pubblico dipendente: sono assicurati la riservatezza sull’identità del segnalante            
e lo svolgimento di un’attività di vigilanza, al fine di contribuire all’accertamento delle circostanze di               
fatto e all’individuazione degli autori della condotta illecita”. 
 
Attualmente Lepida, nell’ambito del Modello ex d.lgs. 231/01, ha previsto alcuni canali per             
consentire la comunicazione da e verso l’O.d.V., sia relativamente ai dipendenti che ai soggetti              
esterni alla Società ha creato una casella istituzionale di posta elettronica “odv@lepida.it” a cui far               
confluire eventuali segnalazioni. 

 

11.1 Segnalazioni ad opera di dipendenti - disciplina del whistleblowing 
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A) Comunicazione  
Dell’implementazione del sistema di segnalazione ad uso dei dipendenti verrà data comunicazione a             
tutto il personale, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni necessarie. 
 
B) Tutela dell’identità del whistleblower  
L’identità del segnalante verrà protetta dagli organi destinatari della segnalazione in ogni contesto             
successivo alla segnalazione, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato                
non possa essere opposto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni,               
ecc.). 
Inoltre, in caso di procedimento disciplinare che dovesse derivare in seguito ad una segnalazione,              
l’identità del segnalante potrà essere rivelata a chi irroga la sanzione disciplinare e al destinatario               
della stessa, nei seguenti casi: 
− consenso del segnalante; 
− la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza               

dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa del destinatario della sanzione           
disciplinare. 

 
C) Divieto di discriminazione  
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi                  
dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala all’O.d.V. e/o al R.P.C.T. condotte              
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,                 
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle             
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
Per misure discriminatorie si intendono le irrogazioni di sanzioni disciplinari ingiustificate, le            
molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro                
intollerabili. 
Il dipendente che ritiene di essere sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto di aver               
effettuato una segnalazione di illecito: 

● può dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione all’O.d.V. e/o al R.P.C.T., il           
quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare agli organi/strutture competenti la            
segnalazione di quanto accaduto, per le eventuali azioni di competenza; 

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

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

 
D) Sottrazione al diritto di accesso.  
 
La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, e               
successive modificazioni, fatta eccezione per i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale,                
l’anonimato non può essere opposto (ad esempio in caso di indagini penali, tributarie o              
amministrative, ispezioni, ecc.). 
In generale, dunque, la segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da                 
parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, c. 1, lett. a), L.                  
241/1990. 
 
LepidaSpA, con delibera del CDA D0916_42 del 16/092016, in attuazione di quanto previsto dalla              
L.n. 190/2012, dal PNA e nella Determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015, ha adottato il               
"Regolamento avente ad oggetto la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina              
della tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)” in cui sono disciplinate le              
modalità con cui i soggetti titolati possono effettuare la segnalazione di illeciti e vengono individuate               
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le forme di tutela del segnalate. 
 
In particolare è previsto che le segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti              
modalità: 

● tramite invio all’indirizzo di posta elettronica segnalazioneilleciti@lepida.it, appositamente        
dedicato alla ricezione delle segnalazioni; l’indirizzo di posta elettronica è pubblicato sul sito             
istituzionale e nella intranet di LepidaSpA e la posta inviata a tale indirizzo verrà consegnata               
al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al Presidente            
dell’ODV; 

● tramite servizio postale; in tal caso per avere le garanzie di tutela di riservatezza delineata               
nel presente atto occorre che la segnalazione sia inserita in una busta chiusa che all’esterno               
rechi il seguente indirizzo “Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e in            
conoscenza al Presidente ODV di LepidaSpA, Viale Aldo Moro n. 64, 40127 Bologna” e a lato                
la dicitura “RISERVATA”; 

● tramite un apposito form sul sito web istituzionale, che permetterà di inviare la segnalazione              
all’indirizzo di posta elettronica segnalazioneilleciti@lepida.it, in modalità cifrata, allo scopo          
di tutelare in maniera più sicura l’identità del segnalante. 

La segnalazione ricevuta sarà protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la              
massima sicurezza, anche, in particolare, l’identità del segnalante. 
 
Al fine di consentire ai dipendenti di conoscere le modalità con cui effettuare eventuali segnalazioni               
il Regolamento è pubblicato nella Intranet aziendale “trasparenza ed anticorruzione” e sul sito di              
LepidaSpA, Società trasparente/Altri contenuti/Corruzione. 
 

11.2 Comunicazioni/segnalazioni ad opera di esterni 

Il suddetto Regolamento ed il modulo da compilare per eventuali segnalazione di illeciti sono              
pubblicati sul sito di LepidaSpA, Società trasparente/Altri contenuti/Corruzione. 

11.3 Azioni successive 

Il R.P.C.T., unitamente all’O.d.V. se competente, in tutti i casi in cui ha conoscenza di una violazione                 
del P.T.P.C. (ivi incluso il Codice etico), per effetto di una segnalazione ritenuta fondata, svolge               
un'attività istruttoria sui contenuti della segnalazione stessa. 
L’utilizzo del sistema di whistleblowing sopra rappresentato, si considera adottato in via            
sperimentale e potrà, dunque, essere oggetto di revisione successivamente alla prima fase di avvio -               
seppur nel rispetto di tutti i principi sopra enunciati. 

 

12. Monitoraggio e reportistica 

12.1 Monitoraggio 

 
In base all’art. 1, c. 10 della L. 190/2012 il R.P.C.T. ha, tra gli altri, il compito di verificare l’efficace                    
attuazione del P.T.P.C. e la sua idoneità a prevenire il rischio di corruzione, anche al fine di proporre                  
al C.d.A. le modifiche che, all’esito dei controlli, si rendesse necessario apportare al Piano stesso.               
L’attività di verifica consiste, dunque, nell’accertamento del rispetto delle misure preventive previste            
nel P.T.P.C. da parte della struttura aziendale oggetto di analisi. 
A tal fine il R.P.C.T. definisce un piano dei controlli per monitorare le aree maggiormente critiche. 
Al fine di garantire un’azione sinergica fra il Modello ex d.lgs. 231/01 e il P.T.P.C., le prescrizioni e i                   
piani di azione identificati nel Piano saranno considerati, ove applicabili, come presidi di controllo              

43 



 

relativi alla prevenzione delle fattispecie di reato ex d.lgs. 231/2001 e costituiranno nuovi protocolli              
di controllo. 
Nell’espletamento dei propri compiti l’O.d.V. e il R.P.C.T. garantiranno il necessario coordinamento;            
le attività di controllo saranno condotte in un’ottica di integrazione e di coordinamento anche con le                
verifiche disposte dall’O.d.V. ai sensi del d.lgs. 231/2001. 
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio il R.P.C.T. si può avvalere del supporto dei Referenti per              
l’anticorruzione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; ove lo ritenga necessario, il R.P.C.T.             
può avvalersi, informato il relativo Referente per l’anticorruzione, anche della collaborazione degli            
addetti della struttura aziendale di riferimento per attività tecniche di verifica, oltre che del supporto               
motivato di consulenti esterni, nell’ambito delle risorse assegnate dalla Società. 
  

12.2 Reporting  

 
Il R.P.C.T. riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta in relazione            
all’incarico conferito.  
 
L’obbligo di reportistica è assolto ai sensi dell’art. 1, comma 14 della L. 190/2012, in base al quale il                   
R.P.C.T. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nella sezione Società Trasparente della Società e                
trasmette al C.d.A. una relazione recante i risultati dell’attività svolta, con le modalità e di contenuti                
specificatamente indicati dall’ANAC. 
 
Ciascun Referente per l’anticorruzione, con riguardo all’area di competenza, aggiorna il R.P.C.T. sullo             
stato di attuazione delle misure preventive o sulle eventuali criticità/violazioni riscontrate, anche            
sulla base di specifiche indicazioni e/o di richieste formulate dal Responsabile stesso. 
 
Eventuali criticità che dovessero essere segnalate dai Referenti o rilevate dal R.P.C.T. nell’ambito             
della propria attività di controllo vengono evidenziate all’interno della relazione semestrale e sono             
oggetto di tempestiva valutazione al fine di individuare la più opportuna risoluzione. 

13. Sistema Disciplinare  
Lepida ha adottato un proprio Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle              
misure previste dal Modello ex d.lgs. 231/01, dal Codice etico e dal P.T.P.C., costituito da tipologia                
ed entità di sanzioni variabili in relazione alla gravità dei comportamenti, che tengono in debita               
considerazione il principio di proporzionalità previsto dall’art. 2106 del codice civile. 
Le azioni in caso di violazione, la tipologia e le modalità di applicazione delle sanzioni sono descritte                 
nel dettaglio nel documento “Sistema Disciplinare” previsto nell’ambito del Modello Organizzativo di            
cui al D.Lgs. 231/01. 
 

14. Pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione 

Anno 2017 
 

● Adozione P.T.C.P. triennio 2017-2018-2019; 
● Pubblicazione del P.T.C.P. nel sito web di Lepida; 
● Aggiornamento della sezione Trasparenza del sito web di Lepida sulla base delle modifiche             

apportate dal D.lgs.n. 97/2016 e Linee guide ANAC per le società in controllo pubblico; 
● Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 anche            

in coordinamento con il P.T.C.P. e conseguenti eventuali azioni correttive; 
● Definizione obiettivi per la diffusione all’interno della società di una cultura della            
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prevenzione della corruzione e formazione del personale; 
● Implementazione del sistema di Whistleblowing; 
● Analisi del contesto societario per valutare la possibilità di adottare un sistema di Rotazione              

del personale; 
● Verifica attività/misure di prevenzione relative alla gestione delle macroattività         

“Progettazione e realizzazione dei servizi e delle infrastrutture e gestione delle milestones            
contrattuali”, “Gestione delle attività di selezione dei fornitori e degli acquisti”, “Gestione            
dei servizi, infrastrutture, livelli di servizio”, “Gestione della rendicontazione amministrativa          
verso la Regione Emilia-Romagna e “Bilancio, gestione dei rapporti e dei flussi informativi             
con collegio sindacale, soci, società di revisione, modalità formazione del capitale sociale”. 

 
Anno 2018 

● Valutazione circa necessità di aggiornamento  P.T.C.P. e adozione di azioni correttive; 
● Valutazione attività anticorruzione poste in essere nel 2017; 
● Aggiornamento della sezione Trasparenza del sito web di Lepida; 
● Verifica attività/misure di prevenzione relative alla gestione delle macroattività “Gestione          

dei rapporti con soggetti pubblici in ambito amministrazione personale, previdenziale e           
fiscale”, “Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione al conseguimento di            
contributi destinati alla formazione del personale”, “Gestione dei rapporti con gli enti            
pubblici nell'ambito dei contratti di servizio (attivazione di contratti, fatturazione attiva) e            
“Gestione contenzioso legale”. 

 
Anno 2019 

● Valutazione circa necessità di aggiornamento  P.T.C.P. e adozione di azioni correttive; 
● Analisi attività anticorruzione posta in essere nel 2018 
● Valutazione circa necessità di aggiornamento P.T.C.P. e adozione di eventuali azioni           

correttive; 
● Monitoraggio circa l’efficace attuazione del P.T.P.C. e la sua idoneità a prevenire il rischio di               

corruzione nel corso del triennio. 
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