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1. Obiettivi strategici di elaborazione 

La delibera A.N.AC. n. 1134 di data 08/11/2017 ha chiarito, nel capitolo “2.1 La nozione di 

controllo per le società pubbliche”, paragrafo “Società in house”, che si applicano le norme 

di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/20121 alle anzidette Società in 

house. 

L’applicazione della legge 190/2012, comporta la necessità di includere nell’analisi degli 

adempimenti almeno i decreti attuativi d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. (trasparenza) e d.lgs. 

39/2013 (inconferibilità ed incompatibilità) e le Delibere A.N.AC. connesse (tra cui il Piano 

Nazionale Anticorruzione, nei vari aggiornamenti). 

2. Soggetti e ruoli della prevenzione della strategia di prevenzione 

Prima di procedere con il processo di gestione del rischio (analisi del contesto, mappatura di 

processi ed attività, individuazione del rischio e sua valutazione, trattamento del rischio), è 

necessario definire i soggetti coinvolti ed identificare i ruoli previsti dalla normativa in materia 

di prevenzione della corruzione. 

 

Amministrazione controllante 

Ai fini dell’applicazione delle linee guida di cui alla Delibera A.N.AC. n. 1134, “per 

amministrazione controllante deve intendersi non solo quella titolare delle partecipazioni, 

ma anche, quando non coincidente, l’amministrazione che comunque esercita un effettivo 

potere di controllo e indirizzo dell’attività sociale, ad essa attribuito per espressa previsione 

normativa, statutaria o di altro atto comunque idoneo a conferire tali prerogative. Pertanto, 

nel caso di società in house, deve ritenersi “controllante” anche l’amministrazione che 

esercita il potere analogo su società partecipata, potendone determinare gli obiettivi 

strategici e le decisioni significative, così come previsto dalla definizione contenuta nell’art. 

5 del d.lgs. 50/2016.”. 

Pertanto, sono considerate Amministrazioni controllanti, sia la Regione FVG che detiene 

il 67%, sia la Regione Veneto che ha una partecipazione del 33%, ma può, con il controllo 

analogo congiunto, determinare gli obiettivi strategici e le decisioni significative della Società 

Autostrade Alto Adriatico. 

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo e definizione 

dell’Organo di indirizzo (ex legge 190/2012) 

Come specificato nella Determinazione A.N.AC. 241/2016 (punto 2.2.1) “Vista 

l’eterogeneità di strutture organizzative cui la norma si riferisce, ogni ente è tenuto, anche 

                                                 
1 Vedi Delibera A.N.AC. n. 1134 di data 08/11/2017, capitolo 2.1 La nozione di controllo per le società pubbliche, 
paragrafo “Società in house” per il dettaglio del quadro normativo e le motivazioni per portano a questa affermazione. 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/Delibera%201134%20-%20LG%20Societ%C3%83%C2%A0_sito.pdf


SOCIETA’ AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO 
 

4 
 

 

attraverso un’analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, a individuare 

i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo. 

Considerando il contesto attuale, l’Organo di indirizzo della Società è individuato 

nell’Amministratore Unico, mentre le due Regioni hanno un compito di indirizzo generale e 

controllo sull’attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

L’Amministratore Unico, quindi, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della legge 190/2012 “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 (che per SAAA sono le “Misure 

integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis 

della legge 190 del 2012”). 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.” 

L’Amministratore Unico, in base all’art. 21 dell’Atto costitutivo, “ (…) è investito dei poteri 

per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere 

gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi 

sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea dei Soci.”  

Tenuto conto che l’Amministratore Unico rientra nella fattispecie dei “titolari di incarichi o 

cariche di amministrazione, di direzione o di governo”, ne è stata data opportuna pubblicità ai 

sensi dell’art. 14, comma 1 del d.lgs. 33/2013, nella sezione “Società trasparente – 

Organizzazione” del sito web istituzionale. 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

L’Organo d’indirizzo della Società Autostrade Alto Adriatico individua, ai sensi dell’art. 1, 

comma 7, della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT).  

L’art. 43 del d.lgs. 33/2013 prevede che, di norma, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione svolga le funzioni di “Responsabile per la trasparenza”, ma, con atto motivato, le 

due figure possono essere anche distinte. 

Attualmente esiste solo un Amministratore unico ed un Collego sindacale composto da tre 

membri effettivi e due supplenti. Non ci sono né dirigenti, né dipendenti e quindi non è 

possibile individuare un dirigente di ruolo in servizio che svolga questo incarico. La normativa 

prevede la possibilità anche di disporre eventuali modifiche organizzative necessarie per 
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assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed 

effettività, ma non sembra percorribile alcuna strada interna. 

Anche l’ipotesi di nominare RPCT lo stesso Amministratore Unico, non garantirebbe la 

necessaria autonomia rispetto all’operatività dello stesso nelle possibili aree di rischio. 

Visto l’attuale contesto, l’Amministratore Unico non ha ancora individuato un RPCT e, per 

quanto attiene agli aspetti operativi, si avvale del contratto di “service amministrativo” 

stipulato con la S.p.A. Autovie Venete, che, tra le varie, fornisce assistenza e supporto sugli 

adempimenti della normativa di legge sulle materie di trasparenza e anticorruzione. 

In particolare, la Società Autovie Venete ha prestato supporto, in questi primi mesi di attività, 

per le seguenti attività: 

 prima analisi di compliance alla normativa in materia di responsabilità amministrativa 

della Società, normativa sulla trasparenza amministrativa e di prevenzione della 

corruzione; 

 una prima definizione degli obblighi di trasparenza della Società, ex d.lgs. 33/2013, e 

pubblicazione dei contenuti nella sezione “Società trasparente” del sito web 

istituzionale; 

 predisposizione di una bozza del Modello di Organizzazione e di Gestione ex d.lgs. 

231/2001 e delle “Misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2-bis della legge 190 del 2012” per il triennio 2019-2021. 

Stante quanto sopra illustrato e considerato che le misure di prevenzione della corruzione 

adottate ai sensi della Legge 190/2012 fanno parte integrante del MOG ed è quindi chiara la 

volontà del legislatore di raccogliere in un unico documento le misure adottate dalla Società 

per mitigare il rischio di comportamenti illeciti o di malamministrazione, l’Amministratore 

Unico individuerà in un membro del Collegio sindacale il RPCT, fino a quando la Società non 

avrà un dirigente di ruolo in servizio che possa svolgere questo incarico. 

Organismo Indipendente di Valutazione o altro organo con funzioni analoghe 

Viene nominato dall’Organo d’indirizzo della Società e, come previsto dall’art. 14, co. 4, lett. 

g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 1502, attesta annualmente l’assolvimento, da 

                                                 
2 Le delibere A.N.AC. hanno chiarito da subito che l’obbligo di attestazione riguarda anche le società in controllo 
pubblico. Da ultima, la delibera n. 141/2018 “1.2. Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo 
pubblico. Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 gli OIV, o gli 
organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite agli OIV, istituiti nelle società e 
negli enti indicati all’art. 2- bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ovvero: (…) b) società in controllo pubblico, con l’esclusione di 
quelle quotate; (…)” 
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parte della Società, degli obblighi di pubblicazione (form, griglia di rilevazione ed indicazioni 

fornite annualmente dall’A.N.AC. – di solito entro il 31 marzo). 

Il d.lgs. 97/2016 ha valorizzato il ruolo degli OIV ai fini della verifica degli obiettivi connessi 

alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione, 

prevedendo che a tal fine l’OIV possa chiedere al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT) le informazioni e i documenti necessari per lo 

svolgimento del controllo. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 45, co. 2 del d.lgs. 33/2013 

l’ANAC può chiedere all’OIV ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento 

degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 

Nel caso in cui la Società sia priva di OIV, o organismo con funzione analoghe, l’attestazione 

e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT, specificando che è assente 

l’OIV o organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni. 

Visto l’attuale contesto, l’Amministratore Unico non ha ancora individuato un OIV e, in 

assenza del RPCT, sarà chiesto al RPCT della S.p.A. Autovie Venete di svolgere per l’anno 

2019 le funzioni analoghe.  

 

3. Il processo di gestione del rischio 

La Società ha proceduto con un’analisi del rischio nell’ambito dei reati presupposto previsti 

dal d.lgs. 231/2001. 

Con riferimento alle aree di rischio individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione 2015, 

vista l’attività svolta fino al 31 dicembre 2018, si ritiene che possa essere considerata solo 

l’area dei Contratti pubblici. 

La Società introduce un’area di rischio specifica denominata “Rapporti con la Pubblica 

amministrazione ed Enti terzi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIETA’ AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO 
 

7 
 

 

 

Si sintetizzano, nella tabella a seguire, le aree di rischio ritenute rilevanti per la Società. 

 

AREA DI RISCHIO RILEVANTE NOTE 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE 

DEL PERSONALE 
NO La Società non ha personale 

CONTRATTI PUBBLICI 
SI 

Al 31 dicembre 2018 è stato fatto un solo 

affidamento 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI 

DELLA SFERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO ED 

IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

NO Al momento non si ravvisa la fattispecie 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI 

DELLA SFERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO ED 

IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

NO Al momento non si ravvisa la fattispecie 

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE 

SPESE E DEL PATRIMONIO NO 

Al momento non si ravvisa la fattispecie 

(gestione attraverso service 

amministrativo) 

CONTROLLI, VERIFICHE, 

ISPEZIONI E SANZIONI 
NO Al momento non si ravvisa la fattispecie 

INCARICHI E NOMINE NO Al momento non si ravvisa la fattispecie 

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO NO Al momento non si ravvisa la fattispecie 

RAPPORTI CON LA PA ED ENTI 

TERZI 
SI In linea con quanto indicato nel MOG 

 

 

Per quanto riguarda l’area di rischio generale dei contratti pubblici, le fasi del procedimento, 

compresa l’esecuzione del contratto, sono seguite dall’Amministratore Unico con il supporto 

delle strutture della Società Autovie Venete. In considerazione di un tanto, nell’ambito della 

valutazione del rischio dell’area Contratti pubblici si è tenuto conto che i dipendenti di 

Autovie, che espletano tale attività di supporto, si attengono a quanto disposto nelle “Misure 

integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis 

della legge n. 190 del 2012”, adottate dal Consiglio d’Amministrazione di Autovie Venete. 

Inoltre, sempre con riferimento all’area di rischio dei contratti pubblici, la Società Autostrade 

Alto Adriatico applica la misura di prevenzione della trasparenza, per cui le informazioni 

sull’unica procedura di gara avviata al 31 dicembre 2018, sono state pubblicate nella sezione 

“Società trasparente” del sito web istituzionale, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 

190/2012. 

L’area di rischio specifica, che viene definita “Rapporti con la Pubblica amministrazione ed 

Enti terzi”, racchiude i comportamenti codificati nel processo di analisi fatto in relazione ai 

reati presupposto del d.lgs. 231/2001, ma, nella valutazione si tiene conto dell’interesse 

specifico dell’Amministratore Unico e non l’interesse o vantaggio della Società. 
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Si ritiene che i presidi preventivi identificati nella parte speciale del MOG non siano 

integrabili con ulteriori misure di prevenzione, anche per assenza di una struttura 

organizzativa (non avendo ancora dei dipendenti). 

 

 

4. La trasparenza come misura integrativa di prevenzione della corruzione 

L’unica misura di prevenzione della corruzione applicata ad oggi è la Trasparenza, attraverso 

l’apertura di una sezione “Società trasparente”, nel sito web istituzionale. 

La Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. rientra nell’ambito delle società “in controllo 

pubblico” cui si applica il d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” e le “Nuove 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”, approvate dall’A.N.AC. con Delibera n. 1134, in data 8 novembre 20173.  

La cd. Trasparenza è una delle misure generali ed obbligatorie che devono essere 

programmate (in un capitolo dedicato) nel documento “Misure integrative di prevenzione 

della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis della legge 190 del 2012”, 

che viene adottato da SAAA entro il 31 gennaio 2019, come sezione integrativa del Modello 

di Organizzazione e Gestione (MOG 231). In questo capitolo vengono indicati oltre agli 

obblighi di pubblicazione, anche i soggetti responsabili, distinguendo tra responsabile della 

pubblicazione e responsabile della trasmissione dei dati, ed eventuali procedure adottate per 

disciplinare i flussi informativi. 

 

Obblighi di pubblicazione nella sezione web “Società trasparente” 

a. Disposizioni generali 

Entro un mese dalla data di adozione (che dev’essere entro il 31 gennaio), vengono 

pubblicate le “Misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2-bis della legge 190 del 2012” (triennio 2019-2021), come 

sezione integrativa del MOG 231 (attraverso un link alla sotto-sezione “Altri contenuti 

– Prevenzione della Corruzione”. 

Nella sotto-sezione di 2° livello “Atti generali” sono stati pubblicati i riferimenti 

normativi su organizzazione e attività e, tra gli atti amministrativi generali, l’atto 

costitutivo e lo statuto della Società. 

b. Organizzazione 

Con riferimento alle informazioni riguardanti i “Titolari di incarichi di 

amministrazione, di direzione o di governo di cui all’art. 14, co1-bis, del d.lgs. 

                                                 
3 Vedi “i. Inquadramento normativo della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.” per i dettagli. 
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33/2013” (non attribuiti a titolo gratuito), sono state pubblicate le informazioni relative 

all’Amministratore Unico. 

 

c. Consulenti e collaboratori 

Al momento non sono stati conferiti incarichi di consulenza o collaborazione, che 

trovino pubblicazione in questa sotto sezione ai sensi dell’art. 15 bis del d.lgs. 33/2013 

(entro 30 gg dalla data del conferimento). 

Sono stati, invece, pubblicati i dati sugli incarichi conferiti ai membri del Collegio 

sindacale.  

 

d. Personale 

È stata inserita la seguente frase: “La Società Autostrade Alto Adriatico non ha, ad 

oggi, dipendenti e non sono stati nominati dirigenti.  

e. Bandi di gara e contratti 

Al 31 dicembre 2018, la Società ha affidato un solo servizio e, entro il 31 gennaio 

2019, è stato creato un file .xml, con i requisiti della Delibera A.N.AC. 39/2016. Il 

link dell’indirizzo URL è stato inviato all’A.N.AC. con apposito modulo. 

f. Bilanci 

Verrà pubblicato il primo bilancio, riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

Altri dati, saranno definiti successivamente. 

g. Beni immobili e gestione del patrimonio 

Sotto sezione in fase di definizione. La Società non ha proprietà immobiliari. 

h. Altri contenuti 

1. Prevenzione della corruzione 

 Entro un mese dalla data di adozione (che dev’essere entro il 31 

gennaio), saranno pubblicate le “Misure integrative di prevenzione 

della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis della 

legge 190 del 2012” (triennio 2019-2021), come sezione integrativa del 

MOG 231. 

 Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della 

corruzione (dopo la sua nomina). 

 Relazione del RPCT (dopo la sua nomina). 

2. Accesso civico 



SOCIETA’ AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO 
 

10 
 

 

Dovranno essere indicati i riferimenti e le procedure per i tre accessi: civico 

semplice (art. 5, c.1, d.lgs. 33/2013), civico generalizzato (art. 5, c. 2, d.lgs. 

33/2013) e amministrativo (legge 241/90). Inoltre dovrà essere pubblicato, 

semestralmente, un registro degli accessi. 

Questo adempimento potrebbe essere attuato dopo la nomina del RPCT. 

*** 

Le altre sotto-sezioni di 2° livello, tra cui: Selezione del personale, Performance, Enti 

controllati, Attività e procedimenti, Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici, Controlli e rilievi sull’amministrazione, Pagamenti, Servizi erogati, Opere 

pubbliche, Informazioni ambientali non sembrano contenere informazioni ad oggi 

disponibili, quindi potranno essere implementate successivamente. 

 

 


