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1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 1.1 Definizioni 
 
Ai fini del presente Piano si intende per: 

a) “APL o Società”, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.; 
b) “M.I.S.E.”Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.; 
c) “A.N.A.C.”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
d)   “Piano, Piano Triennale o P.T.P.C.”, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2015-2017; 
e) “P.N.A.”, il Piano Nazionale Anticorruzione; 
f) “P.T.T.I.”, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di APL; 
g) “R.P.C.”, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di APL; 
h) “R.T.”, il Responsabile per la Trasparenza; 
i) “R.P.C.T.”, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
j)  “Modello 231 o MOGC”, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 

231/2001;  
k) “CdA”, Consiglio di Amministrazione di APL. 

 
1.2 Premessa 
 
Il documento che segue rappresenta l’aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 (PTPC 2015-2017) di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., i cui 
contenuti tengono conto oltre che delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 
e del D.Lgs. 39/2013, anche delle indicazioni formulate dall’ANAC, in particolare con la 
Determinazione n. 8 del 17.06.2015 e con la Determinazione n. 12 del 28.10.2015. 
Sul sito web di APL è stata pubblicata la Relazione del Responsabile della prevenzione della 
corruzione recante i risultati dell’attività svolta nel 2015. 
Sulla base dell’attività svolta e tenendo conti dei risultati dei monitoraggi posti in essere, il 
presente aggiornamento è teso a garantire, sulla base delle informazioni disponibili, l’evoluzione 
dinamica della gestione del rischio contestualizzato sulla realtà di APL, allo scopo di favorire 
l’efficacia del presidio ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Per l’elaborazione del presente Piano il RPCT ha proceduto anzitutto, in collaborazione con la 
funzione Internal Auditing e l'Ufficio Qualità, ad effettuare la nuova valutazione dei rischi per i 
processi aziendali ritenuti maggiormente sensibili. A valle di tale valutazione sono state individuate 
e programmate per il 2016 una serie di attività da porre in essere nel corso dell’anno al fine di 
ridurre al minimo il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi. L’ulteriore obiettivo per il 2016 
sarà quello di completare la mappatura dei processi e la valutazione dei rischi per le nuove attività 
relative all’esercizio della rete autostradale e al sistema di esazione del pedaggio.  
 
1.3 La Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. è una società di diritto privato in controllo pubblico 
concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione dell’omonima Autostrada. Più in 
particolare, l’Opera Pedemontana Lombarda è un sistema viabilistico composto da 67 km di 
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autostrada, che costituiscono l’asse principale da Cassano Magnago a Osio Sotto, 20 km di 
tangenziali (articolati nei sistemi tangenziali di Varese e Como) e 70 km di opere stradali connesse. 
Concedente è Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., soggetto di diritto pubblico partecipato 
paritariamente da ANAS S.p.A. e da Infrastrutture Lombarde S.p.A., società, quest’ultima, 
interamente partecipata dalla Regione Lombardia. 
APL è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Milano Serravalle – Milano 
Tangenziali S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis del Codice Civile.  
Nel maggio 2015 è intervenuta una modifica statutaria per ridurre il numero dei consiglieri di 
amministrazione e adeguarsi alla normativa sulle quote di genere, legge 120/2011 e DPR 
251/2012. 
 
1.4   Analisi del contesto esterno 
 
APL opera nella Regione Lombardia, in particolare, nell’ambito delle province di Bergamo, Monza 
e Brianza, Milano, Como e Varese.  La collocazione geografica della Società all’interno di una delle 
regioni a maggior benessere non la pone, comunque, del tutto al riparo dal rischio del verificarsi di 
“infiltrazioni” criminali o eventi corruttivi, come sembra potersi evincere dal contenuto delle 
recenti Relazioni delle Forze di Polizia sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla 
criminalità organizzata e della DIA secondo le quali, quest’area geografica “ è interessata da 
molteplici manifestazioni di criminalità ben diversificate tra loro, con caratteristiche e modus 
operandi che variano in funzione delle province in cui si manifestano o dei settori illeciti 
d’intervento … le varie compagini criminali adeguano in questa regione gli strumenti di 
penetrazione dell’economia legale orientandole allo sfruttamento delle opportunità offerte dal 
tessuto socio-economico locale, nell’ottica di ottimizzazione del rapporto costi e benefici. La 
Lombardia …. può costituire per le matrici mafiose un solido bacino di investimenti …”.  
In relazione ad APL i pericoli maggiori legati al “territorio”/ contesto esterno potrebbero 
riguardare l’ambito delle gare di appalto e dei relativi contratti pubblici, anche di subappalto, 
nonché le attività di Direzione Lavori e Alta Sorveglianza. 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., come espressamente previsto nella convenzione con 
la Concedente CAL, è obbligata ad agire, a tutti gli effetti, come amministrazione aggiudicatrice 
negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 
nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e, in tale veste, attuare gli affidamenti nel 
rispetto del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. 
Le indagini svolte dal RPCT nel corso del 2015 evidenziano un sistema di regolamenti, procedure, 
policy interne, sistemi di gestione e controlli, soprattutto nell’area “contratti pubblici”, conformi 
alla legislazione vigente e comunque idoneo a limitare fortemente la possibilità che si verifichino 
situazioni di rischio. 
Occorre tenere in considerazione, peraltro, che APL ha adottato un Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo, un sistema di gestione della Qualità, un sistema di gestione Ambientale e 
vede la presenza in Società di una funzione di Internal Auditing e di organi di controllo sia interni 
(collegio sindacale) sia esterni (OdV e Società di revisione). Una ulteriore fonte di garanzia e 
controllo del corretto operato di  APL è l’appartenenza al Gruppo Milano Serravalle – Milano 
Tangenziali S.p.A alla cui direzione e coordinamento APL è sottoposta.  



 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.  
Aggiornamento annuale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015‐2017  Pagina 5 
 
   

In ordine ai potenziali profili di rischio collegati all’area “Subappalti”, la Società pone in essere una 
serie di cautele che derivano dal rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto con le Prefetture 
competenti, dall’utilizzo di una piattaforma web per la gestione della banca multimediale del 
protocollo di legalità e dall’aver di recente approvato una rigorosa procedura interna per la 
gestione sia dei subappalti sia dei subcontratti. 
Per quanto riguarda i processi di Alta Sorveglianza e Direzione Lavori. APL si è già dotata di 
specifiche procedure interne che disciplinano in dettaglio ruoli, funzioni, responsabilità e modalità 
esecutive delle attività in questione: PO 10 e PO 22. E’ intenzione del RPCT programmare per il 
2016 una specifica attività di monitoraggio e controllo di tali processi tramite la richiesta di 
specifiche relazioni periodiche al Direttore ed ai responsabili di funzione.  
Ulteriori profili di rischio potenziale derivanti dal contesto esterno potrebbero riguardare anche il 
processo relativo alla selezione e assunzione del personale. Nell’ottica di garantire la massima 
trasparenza nell’ambito del processo in questione, APL nel 2015   ha revisionato la relativa 
Procedura operativa interna PO 03 implementando le forme di controllo e pubblicità ed 
adeguandola anche ai principi in tema di anticorruzione e trasparenza. 
 
1.5 Analisi del contesto interno 
 
Nel corso del 2015 APL è stata interessata da una forte riorganizzazione aziendale come può 
evincersi dal confronto tra gli organigrammi aziendali approvati rispettivamente all’ inizio del 2015 
(12 febbraio 2015) e all’inizio del 2016 (15 gennaio 2016) di seguito riportati:    
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La compresenza di n. 2 Dirigenti nell'ambito della Direzione Tecnico Operativa ha carattere 
temporaneo ed è connessa al passaggio di consegne tra l'attuale Direttore Tecnico Operativo ed il 
nuovo Direttore il cui effettivo esercizio della funzione di Direttore Tecnico Operativo della Società 
decorrerà a partire dal 1° febbraio 2016. 
L’attuale organo di indirizzo politico-amministrativo di APL è il Consiglio di Amministrazione 
composto da 3 componenti. Al suo interno è stato nominato il Presidente. La Società è suddivisa in 
quattro Direzioni (Amministrativa, Legale, Tecnico Operativa e Commerciale-Esazione).  
Ad eccezione delle deleghe conferite ai Direttori, è il CdA ad assumere con delibera le decisioni in 
ordine all’indirizzo politico amministrativo nonché di direzione della Società. 
La riorganizzazione ha riguardato, tra gli altri l’Ufficio Acquisti e la Direzione Risorse Umane e 
Servizi. In particolare, l’Ufficio Acquisti è entrato a far parte della Direzione Legale, mentre la 
responsabilità della Direzione Risorse Umane e Servizi è stata affidata al Direttore Risorse Umane 
della controllante tramite procura speciale rilasciata dal CdA.  Tali passaggi riorganizzativi 
rispondono anche alle prescrizioni ANAC trattandosi di uffici e funzioni esposti più di altri a 
potenziali rischi corruttivi. 
E’ stata istituita la nuova Direzione Commerciale ed Esazione nell'ambito della quale sono stati 
costituiti i seguenti uffici affidati a personale già alle dipendenze della Società: Ufficio Gestione 
Esazione, Ufficio Amministrativo Esazione, Ufficio Commerciale e Marketing. E' stato nominato un 
nuovo RPCT ed è stato costituito nell'ambito della Direzione Legale un Ufficio Anticorruzione e 
Trasparenza per rendere più efficace il presidio anticorruzione. E’ stato nominato un nuovo 
Direttore Tecnico e, nell'ambito della Direzione Tecnico Operativa, è stato oggetto di 
riorganizzazione anche il Servizio Gestione Operativa Esercizio attualmente così articolato: Ufficio 



 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.  
Aggiornamento annuale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015‐2017  Pagina 8 
 
   

Gestione Operativa esercizio; Ufficio Ambiente Gallerie e Antincendio; Ufficio Manutenzioni; 
Magazzino Manutenzioni ed Esercizio. Infine è stato creato l'"Ufficio Qualità” inserito all’interno 
della Direzione Risorse Umane e Servizi, assegnando alla stessa funzione un Responsabile Ufficio 
Qualità. 
Tale riorganizzazione, tranne un caso (es: Direttore Tecnico), non ha comportato l’assunzione di 
nuove risorse ma la rotazione di personale già presente in Società. 
Relativamente alla mappatura dei processi aziendali e delle aree di rischio si segnala che APL 
dispone di un sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2008 e che, ad oggi, risultano 
mappati tutti i processi fatta eccezione per quelli di recente introduzione relativi all’esercizio 
autostradale ed all’esazione del pedaggio. Verrà programmata inoltre, per il 2016, una mappatura 
completa dei processi aziendali e dei rischi anche ai fini del D. Lgs. 231/01, unitamente ad una 
specifica attività di valutazione e aggiornamento del risk assessment iniziata nel 2015. 
Per quanto riguarda l’analisi e la valutazione dei processi aziendali  ai fini dell’aggiornamento del 
proprio PTPC, APL ha fatto riferimento all’aggiornamento annuale del PNA - determinazione ANAC 
n. 12 del 28.10.2015, avviando una consultazione interna con alcuni Servizi/Uffici/gruppi di lavoro 
e con i Direttori della Società per esaminare nel dettaglio il contenuto della stessa (in particolare i 
paragrafi “esemplificazione di possibili misure” ivi contenuti) ed effettuare, con la loro 
collaborazione, un’analisi circa le misure ivi suggerite per prevenire i rischi corruttivi. 
Tale attività ha permesso di individuare con particolare riferimento all’area di rischio “contratti 
pubblici” misure già esistenti ed attivate in azienda e di comprendere quali necessitino di 
implementazione o debbano essere introdotte ex novo. Il RPCT ritiene di inserire impegni in tal 
senso nel cronoprogramma ivi allegato, con riferimento anche alle misure di pagina 33 
dell’aggiornamento al PNA, riferite alla fase “selezione del contraente”, indicate dalla stessa 
Autorità come rilevanti tanto da essere inserite nella griglia di attestazione dell’attività annuale del 
RPCT da pubblicare entro lo scorso 15 gennaio 2016 come parametro di riferimento. 
Analogamente a quanto già svolto nel 2015, il RPCT programmerà anche per il 2016 un’attività 
specifica di “informazione” della struttura aziendale diffondendo specifiche istruzioni, linee guida, 
circolari e comunicazioni in genere idonee a formare ed aggiornare in ordine alle questioni più 
rilevanti in tema di anticorruzione e trasparenza. 
In base all’attuale contesto interno di APL ed alle valutazioni svolte anche in collaborazione con le 
altre Direzione e le funzioni di controllo interno, il RPCT ha ritenuto corretto partire dal sistema 
certificato della Qualità e dalla mappatura dei processi aziendali disponibile ed aggiornata al 
31.12.2015 associando agli stessi le aree di rischio obbligatorie e generali di cui al PNA del 2013 e 
all’aggiornamento del 2015, valutando l’inserimento di ulteriori aree a rischio di tipo specifico. Un 
gruppo di lavoro costituito per la circostanza (ufficio anticorruzione, Internal Auditing e ufficio 
qualità), ha supportato il RPCT, che ha ritenuto di inserire più specificatamente tra le aree di 
rischio quella dei “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”, riconducibile ad una pluralità di 
processi aziendali. Si è posta particolare attenzione e attribuita la massima priorità all'area di 
rischio “Affidamento beni, servizi e lavori” o "contratti pubblici” come individuata da ANAC. 
Sono stati inoltre valutati i seguenti processi aziendali: “Incarichi di consulenza”, “Flussi 
finanziari”, “Erogazioni liberali e omaggi”, Acquisizione e progressione del personale”, 
Subappalti e Protocollo di Legalità”, nonché le ulteriori aree “Gestione delle entrate, spese, 
patrimonio” e i “Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”.  
Il RPCT, nella sua veste di Direttore Legale ha anche svolto una specifica analisi dell’area “Affari 
Legali e contenzioso”. 
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Per le valutazioni sono stati esaminati i seguenti dati: fonti interne (report organi di controllo, 
procedimenti disciplinari incontri con responsabili uffici e personale/interviste; dati giudiziari); 
fonti esterne : casi giudiziari esterni; dati del contesto esterno, provvedimenti ANAC); eventuali 
segnalazioni whistleblower e della società civile; rassegne stampa (altri episodi di corruzione o 
cattiva gestione accaduti in passato sul territorio lombardo). 
Si precisa che il modello di gestione del rischio ai fini 231/01 di APL è da considerarsi 
sostanzialmente in linea con le finalità “anticorruzione”. In ogni caso, in un’ottica di compliance 
aziendale, nell’ambito anche di un assetto di Gruppo societario, si procederà ad una attività di: 
analisi e revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo vigente (Parte Generale e 
Parte Speciale), al fine di renderlo sempre più coerente con il sistema di deleghe, procure e 
procedure in vigore, nonché rispondente alle disposizioni normative del d.lgs. 231/2001, della 
legge 190/2012, del d.lgs. 33/2013, del d.lgs. 39/2013 e delle pronunce dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. La conclusione di tale attività è prevista al massimo entro e non oltre 12 mesi 
dall’approvazione del presente Piano. Il RPCT e l’intera struttura aziendale potranno trarre da tale 
attività le dovute risultanze per una mappatura ancora più aggiornata ed efficace dei processi e 
per l’individuazione ancora più specifica delle aree di rischio nel corso dell’annualità 2016, ciò in 
linea con la legge 190/2012. 

1.6 MOGC E Codice Etico 
Dal 2007 si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, formato da una parte 
generale e da una parte speciale e di un Codice Etico. Il Codice Etico individua i valori ed i principi 
cui deve ispirarsi l’attività di tutti i soggetti che interagiscono, in maniera stabile o temporanea, 
con la Società (all’interno dei contratti è inserita una specifica clausola che prevede il rispetto del 
MOGC e del Codice Etico di APL da parte dei contraenti). Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo 
vigenti sono pubblicati sul sito web di APL e nella intranet aziendale. APL ha nominato un 
Organismo di Vigilanza collegiale e composto da tre membri esterni, autonomo, indipendente e 
competente in materia di controllo dei rischi connessi alla normativa ex D.lgs 231/01. Le attività di 
studio e approfondimento pianificate per l'anno 2015 all'interno della società su tali tematiche, 
oggetto del cronoprogramma del precedente Piano saranno completate nel 2016. Ciò a mezzo, tra 
l'altro, di un procedimento di analisi e revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo vigente (Parte Generale e Parte Speciale) delle Società.  

 

2. RPCT –  AGGIORNAMENTO PTPC E PTTI  

2.1  RPCT  
 

Con delibera del 30 marzo 2015 il CdA di APL ha nominato il Direttore Legale Avv. Raffaella de 
Giorgi, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in sostituzione del precedente RPC. In 
data 13 luglio 2015 il nuovo CdA di APL ha confermato la nomina del Direttore Legale sia a RPC sia 
a RT. Il RPCT si avvale della collaborazione del neo costituito Ufficio Anticorruzione e Trasparenza 
che lo supporta nello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in particolare nell’attività di 
coordinamento degli adempimenti aziendali in materia di prevenzione della corruzione e a 
garanzia della trasparenza, nonché di referenti aziendali per la trasparenza indicati dai singoli 
Direttori e di gruppi di lavoro costituiti ad hoc per esaminare le singole tematiche. Collaborano in 
particolare l'Ufficio Qualità ed il Servizio Internal Auditing. 
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Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione non comporta il 
riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con 
adeguata evidenza, sul sito istituzionale della Società nella sezione “Società Trasparente”.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette, in ossequio alla normativa e alle 
prescrizioni ANAC – entro le scadenze dalle stesse previste - al Consiglio d’Amministrazione il 
rendiconto annuale sulle verifiche e sulle attività svolte e, in ogni caso, propone eventuali 
aggiornamenti del Piano per l’anno successivo. 

Il RPCT si relaziona con l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con gli organismi di 
controllo interno ed i singoli direttori per quanto di rispettiva competenza. I direttori informano il 
RPCT, lo coadiuvano nell’espletamento della propria funzione, attivano procedure di monitoraggio 
interno e di controllo e comunicano ufficialmente e con tempestività fatti/eventi rilevanti, 
formulando proposte concrete di misure preventive, assicurando, altresì, l’osservanza del Piano e 
segnalandone le violazioni. La mancata collaborazione con il RPCT è suscettibile di essere 
sanzionata sul piano disciplinare. 

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute 
nel Piano, segnalando fattispecie di illecito e personali situazioni di conflitto di interesse. La 
violazione, da parte dei dipendenti della Società, delle misure di prevenzione previste dal Piano 
costituisce possibile illecito disciplinare. 

Al RPCT si applica il regime di responsabilità previsto dall’art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 
190 del 2012, fatte salve le esimenti di cui al summenzionato comma 12. 

2.2 Aggiornamento PTPC e PTTI 
 
Il presente aggiornamento al Piano Triennale 2015-2017 tiene conto dei seguenti fattori:  

1. l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione 
della corruzione, del PNA e delle previsioni penali; 
2. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di 
predisposizione del PTCP; 
3. le modifiche intervenute nelle misure predisposte dalla Società per prevenire il rischio di 
corruzione. 

Come previsto dall’ art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a 
proporre la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle 
prescrizioni in esso contenute, ovvero qualora intervengano mutamenti di rilievo 
nell'organizzazione o nell'attività della Società. Il RPCT potrà, inoltre, proporre modifiche al 
presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne ad APL possano ridurre 
l'idoneità dello stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione. 
Ciascun dipendente della Società potrà presentare al RPCT proposte e suggerimenti per 
l’aggiornamento e la modifica del Piano, che dovranno pervenire per iscritto alla casella di posta 
elettronica anticorruzione@pedemontana.com . 
Per quanto riguarda le iniziative di carattere formativo il RPCT individua, di concerto con la DRUS e 
in collaborazione con la controllante Serravalle, le attività in materia di prevenzione della 
corruzione e di etica, legalità e trasparenza a cui avviare i soggetti aziendali, in particolare gli 
addetti alle aree a più elevato rischio corruzione, così come definite dal PNA.  
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Obiettivo di APL è quello di comunicare i contenuti e i principi del Piano non solo ai propri 
dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, 
operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di 
rapporti contrattuali.  
A tal fine, ogni anno, il RPCT valuterà le modalità con le quali illustrare i contenuti del Piano e del 
Programma ai dipendenti. Per il 2016 è stato adottato uno specifico Piano Formativo che 
costituisce allegato al presente Piano.  
In relazione all’attività di monitoraggio circa il rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano 
Anticorruzione e nel Programma sulla Trasparenza, nel corso del 2015 il RPCT ha svolto un’attività 
di comunicazione specifica tramite circolari interne, istruzioni operative, schede di monitoraggio e 
comunicazioni di aggiornamento normativo sia verso i Direttori sia verso tutta la comunità 
aziendale. L’ufficio anticorruzione e trasparenza ha invece garantito uno specifico supporto e 
ausilio alle funzioni aziendali c.d. “a rischio” e verificato gli adempimenti in materia di trasparenza. 
Per il 2016 il RPCT programmerà una specifica e più incisiva attività di controllo anche in 
coordinamento con le altre funzioni di controllo aziendale (OdV, Internal Auditing e Ufficio 
Qualità). 
Al fine di rendere consapevoli i membri del CdA dei contenuti dell’aggiornamento del Piano e delle 
misure ivi contenute, il presente documento, con i relativi allegati, verrà trasmesso in anticipo 
rispetto alla data prevista per la relativa approvazione. Ciò al fine di consentire un’efficace ed 
effettiva condivisione dei suoi contenuti. Il documento verrà altresì trasmesso alla controllante 
Serravalle, alla cui attività di direzione e coordinamento la Società è sottoposta. A seguito 
dell’approvazione del Piano e del Programma da parte del CDA il RPCT effettuerà una 
comunicazione all’intera popolazione aziendale e i documenti verranno pubblicati nella intranet 
aziendale e sul sito istituzionale www.pedemontana.com, nella sezione “società trasparente”. 
I testi verranno inoltre trasmessi all’Organismo di Vigilanza. Tutta la popolazione aziendale 
sottoscriverà una dichiarazione di conoscenza e presa d’atto dei contenuti e dei principi del Piano 
e del programma, che costituirà un impegno al rispetto degli stessi. La DRUS comunicherà a 
ciascun nuovo assunto la possibilità di individuare il PTCP ed il PTTI sul sito istituzionale e nella 
intranet aziendale e farà loro sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e presa d’atto dei 
contenuti. 
In ogni caso il RPCT garantirà una costante attività di comunicazione sulla tematiche 
dell’anticorruzione, della legalità e della trasparenza con la diffusione di istruzioni operative, 
circolari interne, comunicazioni di aggiornamento normativo. 
 
2.3 Sistema disciplinare 
La  Determinazione n. 12 del 2015 segnala che “la principale correzione da apportare ai PTPC è 
quella di individuare e programmare le misure in termini di precisi obiettivi da raggiungere da 
parte di ciascuno degli uffici coinvolti anche ai fini della responsabilità dirigenziale. L’ANAC ha 
intenzione di verificare che i prossimi PTPC siano coerenti con tale impostazione. Nei PTCP deve 
essere assicurata una maggiore attenzione alla responsabilità disciplinare dei dipendenti, attivabile 
dai responsabili degli uffici”. Si ribadisce, pertanto, che ciascun destinatario del Piano ha il dovere 
di collaborare attivamente con il RPCT; le violazioni di tale dovere comportano un illecito 
disciplinare. 
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La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente PPCT costituisce illecito 
disciplinare. Si rimanda, quindi, alle disposizioni dei contratti collettivi in vigore relative alle 
sanzioni e al procedimento disciplinare. 
In particolare Direttori e Responsabili di Funzione hanno l’obbligo sia di rispettare sia di far 
rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Piano e nella Normativa 
Anticorruzione. Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle 
disposizioni contenute nel Piano i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente o dal quadro, 
il quale: 

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga 
assicurato il rispetto delle disposizioni del Piano per lo svolgimento delle attività nelle aree a 
rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato; 
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l’adempimento degli 
obblighi di cui al Piano, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficaci il Piano con 
conseguente potenziale pericolo per la Società alla irrogazione di sanzioni di cui al D.lgs. n. 
231/2001 e di cui alla Normativa Anticorruzione qui richiamata; 
- non provveda a segnalare all’Organismo di Vigilanza ed al Responsabile anti corruzione 
criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione 
del monitoraggio da parte delle autorità preposte; 
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Piano, tali da comportare 
la commissione dei reati contemplati nel Piano, esponendo così la Società all’applicazione di 
sanzioni riferibili al D.lgs. n. 231/2001 ed alla Normativa Anticorruzione. 

Al fine di regolamentare le conseguenze dell’adozione di comportamenti illeciti, sulla scorta del 
principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, viene applicata una 
sanzione che può andare dal rimprovero verbale al licenziamento con o senza preavviso. 
Le misure nei confronti di tutti gli altri soggetti non dipendenti destinatari del Piano che ne violano 
le regole di comportamento sono le medesime stabilite dal vigente MOGC adottato ai sensi del 
D.lgs. 231/01, attivabili anche dal RPCT. 
La violazione da parte di partner commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti 
contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni, delle 
regole di comportamento previste dal Piano e della Normativa Anticorruzione agli stessi 
applicabili, o l’eventuale commissione dei reati contemplati dal D.lgs. n. 231/2001 e dalla 
Normativa Anticorruzione da parte degli stessi, è sanzionata secondo quanto previsto nelle 
specifiche clausole contrattuali già inserite nei contratti di APL.  
Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di 
comportamento previste, prevedono, ad esempio, l’obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di 
non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione dei principi e delle 
prescrizioni di cui al Piano.  
In caso di violazione di tale obbligo, è prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto. 
Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti 
dalla violazione delle disposizioni, delle regole di comportamento previste dal Piano e dalla 
normativa Anticorruzione da parte dei suddetti soggetti terzi. 
Per il 2016 si procederà al completamento delle attività di studio e approfondimento pianificate 
per l'anno 2015 tramite l’integrazione Codice Etico esistente con uno specifico Codice di 
comportamento ai fini “anticorruzione” e alle conseguenti valutazioni in ordine alla rimodulazione 
del sistema sanzionatorio e disciplinare. 
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3. MAPPATURA DEI PROCESSI  

Il RPCT, in collaborazione con la funzione Internal Auditing e con la funzione qualità ha svolto 
l’analisi dei processi aziendali mappati ai fini del sistema UNI EN ISO 9001:2008 ed ai fini del D.Lgs. 
231/2001. In particolare, oltre ad una valutazione dell’attività operativa di alcune aree aziendali, si 
è fatto riferimento a documenti interni quali: Procedure aziendali ex 231, Istruzioni Operative, 
Manuali interni, Comunicazioni Organizzative e Ordini di Servizio. 
Con riguardo a fenomeni corruttivi, astrattamente possono considerarsi a rischio commissione in 
APL i seguenti reati: 

- corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio; 

- induzione indebita a dare o promettere utilità; 
- istigazione alla corruzione; 
- concussione; 
- induzione a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni all'autorità 
giudiziaria; 
- corruzione in atti giudiziari; 
- associazione per delinquere; 
- associazione di tipo mafioso; 
- truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della U.E.; 
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; 
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico; 
- malversazione; 
- peculato; 
-    abuso d'ufficio 

In base alle attività svolte da APL e alla mappatura dei processi aziendali, le attività esposte ad un 
più alto maggior rischio corruttivo possono riguardare le seguenti aree:  
 
 

I) Acquisizione e progressione del personale: 
1. Ricerca selezione e assunzione del personale; 
2. definizione e riconoscimento premi, avanzamenti di carriera e incrementi retributivi; 
3. definizione e gestione delle retribuzioni; 
4. gestione degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali. 
 
In relazione alla selezione e all’assunzione del personale, rappresentano indicatori del 
possibile verificarsi di fenomeni corruttivi, ad esempio, la mancata predeterminazione di 
criteri  e requisiti per la selezione dei candidati; l’inadeguata pubblicità in ordine alle selezioni 
in corso, l’assenza di adeguati canali e meccanismi per la verifica della veridicità delle 
dichiarazioni e delle informazioni rilasciate dai candidati ai fini dell’assunzioni (ad esempio 
verifica informazioni contenute nei CV relativamente ai titoli posseduti); l’utilizzo di canali 
privilegiati per l’assunzione di determinati candidati; l’inosservanza delle procedure interne.  
Relativamente a progressione del personale e attribuzione di premi, anche in questo caso il 
rischio maggiore riguarda forme di vantaggio o privilegi particolari destinati a singoli soggetti 
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senza che siano stati prestabiliti e comunicati i criteri per l’attribuzione ad esempio, di premi o 
progressioni di carriera. 
Ai fini di un più efficace presidio dell’area in questione la Società ha appena revisionato la 
Procedura aziendale dedicata PO 03 “selezione e assunzione del personale” adeguandola alle 
prescrizioni e ai principi in materia di anticorruzione e trasparenza e prevedendo forme di 
controllo e verifica più puntuali ed accurate. 
 
II) Affidamenti lavori, servizi e forniture (area “contratti pubblici”) 
Si precisa che  il macroprocesso  ed i singoli sub-processi di tale area sono stati analizzati nei 
termini indicati  dalla determinazione n. 12/2015 ANAC, ossia prendendo in considerazione gli 
aspetti relativi a :  

 
1. Selezione di fornitori mediante gara di appalto (appalti pubblici); 
2. definizione del contratto; 
3. gestione degli stati di avanzamento lavori; 
4. rilevazione e gestione delle non conformità; 
5. selezione di fornitori di beni e servizi (acquisti); 
6. gestione dei compensi di appaltatori e fornitori. 
 
Considerando l’organizzazione di APL tale Area comprende l’area generale individuata 
dall’Autorità con la denominazione “incarichi e nomine” 
Riguardo a tale Area i rischi maggiori riguardano, in linea generale e sintetica e come 
evidenziato ampiamente anche nell’Allegato 1 alla Determinazione n. 12 ANAC sopracitata, la 
potenziale restrizione del mercato; l’elusione delle regole di evidenza pubblica; l’artificioso 
frazionamento dell’importo degli affidamenti; l’utilizzo della procedura negoziata al di fuori 
dei casi previsti dalla legge; l’eccessivo ricorso agli affidamenti diretti e ai cottimi fiduciari; 
l’eccessivo ricorso all’istituto della revoca; l’ammissione di varianti al di fuori dei casi previsti 
dal Codice degli Appalti; condizionamenti dell’appaltatore sulla Direzione Lavori etc. 
Sono vigenti in APL una serie di procedure operative tese a presidiare le attività legate alle 
acquisizioni/affidamenti in genere: PO 13 “Acquisti”, PO 14 “Procedura ad evidenza pubblica”; 
PO15 “procedura negoziata”; PO 16 “Regolamento acquisizioni”; PO10 “Alta sorveglianza”; PO 
22 “Direzione Lavori”; PO 23 “Responsabile Unico del Procedimento”. Al fine di un più efficace 
presidio anche ai fini anticorruzione il RPCT intende potenziare il controllo soprattutto per 
quanto riguarda le fasi di programmazione e rendicontazione. Si ritiene infatti che la corretta 
e puntuale programmazione degli affidamenti, con cadenza periodica ad esempio annuale, 
limiti fortemente elusioni e violazioni della normativa. Tale attività di programmazione è già in 
corso di implementazione all’interno della Società. A tale attività programmatoria si 
affiancherà un’attività di verifica, studio e statistica delle procedure e dei contratti stipulati nel 
corso dell’anno da APL. E’ intenzione del RPCT proporre a tal fine attivare un sistema di 
reportistica periodica da parte degli uffici e delle funzioni coinvolte nel processo. Per la 
relativa programmazione si rimanda al cronoprogramma contenuto nel presente documento. 



 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.  
Aggiornamento annuale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015‐2017  Pagina 15 
 
   

E’ inoltre intenzione del RPCT svolgere un’attività di controllo e monitoraggio periodica e 
puntuale sulle aree relative alla Direzione Lavori e all’Alta Sorveglianza. 
 
 
III) Concessione ed erogazione di sovvenzione e contributi nonché di attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
1. gestione sponsorizzazioni e liberalità; 
2. gestione omaggi. 
 
Con riferimento a tale area i rischi riguardano l’effettuazione di sponsorizzazioni ed erogazioni 
liberali fittizie o la concessione di omaggi a PA al fine di ottenere indebiti vantaggi. 
Anche in questo caso l’attività è disciplinata dalla specifica procedura PO 18 “Erogazioni e 
sponsorizzazioni” nella quale sono disciplinati espressamente ruoli, responsabilità, modalità 
esecutive nonché conseguenze per il mancato rispetto delle prescrizioni. 
 
IV) Rapporti con la Pubblica Amministrazione 
1. Rapporti con funzionari pubblici ed esponenti PA in occasione di visite ispettive; 
2. rapporti con funzionari ed esponenti PA (CAL, Ministero Infrastrutture, Ministero Ambiente, 
ARPA, ANAS, Regione, Province, Comuni etc.); 
3. Richiesta autorizzazioni e concessioni); 
4. Rapporti con funzionari dell’Ente Concedente CAL. 
 
Relativamente a tale area i rischi riguardano l’indebito condizionamento della PA al fine di 
ottenere vantaggi; il mancato/non corretto /tardivo adempimento di prescrizioni ricevute; 
attività illecite legate a convenzioni/accordi con PA al fine di favorire APL o propri dipendenti. 
APL di è già dotata di una specifica procedura interna la PO01 che disciplina i rapporti della 
Società con la Pubblica Amministrazione e le Autorità. Nell’ambito della propria attività il RPCT 
valuterà l’opportunità di attivare forme di controllo e reportistica specifica, eventualmente in 
coordinamento con l’OdV, per la verifica puntuale dei rapporti in questione. 
 
V) Incarichi di consulenza; 
1. selezione consulenti/professionisti esterni/periti; 
2. gestione dei compensi /professionisti esterni/ periti. 
 
Per la gestione di tali affidamenti la Società ha adottato la procedura PO 19 che disciplina 
tutto il processo, dalla fase di selezione al pagamento dei compensi. Anche riguardo a tale 
area il RPCT promuoverà forme di controllo più stringente coinvolgendo nell’attività di 
monitoraggio anche gli altri organi di controllo. 
 
VI) Flussi monetari e finanziari; 
1. gestione dei pagamenti; 
2. gestione dei conti correnti bancari; 
3. gestione della piccola cassa. 
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Anche tale processo risulta disciplinato da una procedura operativa, la PO 06. I rischi maggiori 
appaiono quelli legati alla scarsa informatizzazione dei processi di pagamento. L’impatto di 
tale rischio dovrebbe essere fortemente limitato dall’adozione del sistema ERP in corso di 
implementazione.  La Società inoltre ha adottato da alcuni mesi il sistema informatico STR per 
la gestione del ciclo di fatturazione che, una volta entrato completamente a regime, dovrebbe 
essere in grado di garantire una gestione trasparente, puntuale e precisa dei flussi di 
pagamento. 
Con la recente entrata in esercizio dell’opera autostradale e l’introduzione del sistema di 
esazione (e la conseguente costituzione della nuova Direzione Commerciale ed Esazione) si 
renderà necessario mappare e valutare anche i processi legati a tale nuova attività. A tal fine il 
RPCT si coordinerà sia con l’OdV, sia con gli organi di controllo interno per un’analisi puntuale 
dei profili di rischio e delle misure di prevenzione più idonee da adottare, in particolare per 
quanto riguarda la gestione dei flussi finanziari in entrata. 
 
VII) subappalti e protocollo di legalità; 
1. istruttoria e rilascio autorizzazioni subappalti; 
2. gestione subcontratti; 
3. adempimenti successivi all’autorizzazione; 
4. gestione Banca Dati Multimediale del Protocollo di Legalità 
 
I rischi di tale area possono essere limitati tramite una corretta gestione preventiva in ordine 
all’attività di istruttoria e rilascio delle autorizzazioni, nonché tramite il rispetto delle 
prescrizioni contenute nella procedura aziendale di recente approvazione. Ulteriore elemento 
di sicurezza del sistema di gestione dei subappalti è costituito dal sistema informatico previsto 
dalla Banca Dati Multimediale previsto dal Protocollo di Legalità siglato da APL con le 
Prefetture territorialmente competenti. 
 
Quanto alle aree di rischio che ANAC identifica come generali nella propria determinazione 
n. 12/2015: 
VIII - Area A) Entrate , spese e patrimonio 
Le attività connesse ai pagamenti potrebbero presentare potenziali rischi di corruzione quale, 
ad esempio,  
·         ritardare l’erogazione di importi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti,  
·         liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione,  
·         sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte,  
·         effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere. 

 
IX - Area B) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
Eventi rischiosi possono potenzialmente verificarsi laddove le procedure non siano 
opportunamente standardizzate e codificate secondo il sistema qualità o vengano disattese. 
In altri termini, le omissioni e/o l’esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento 
di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o 
alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi 
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X - Area C) Affari Legali e contenzioso 
Nel 2012 APL ha costituito una Direzione Legale interna affidata alla responsabilità di un 
dirigente di prima fascia che oggi ricopre il ruolo anche di Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza. La Direzione consta di n. 12 tra responsabili e addetti 
dei quali n. 6 in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La Direzione è 
suddivisa in: Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Legale Operativo, Ufficio Affari societari e Ufficio 
Anticorruzione e Trasparenza. Ciascun ufficio è affidato alla guida di un Responsabile che 
risponde al Direttore. Per effetto della recente riorganizzazione aziendale è entrato a far parte 
della Direzione Legale anche l’Ufficio Acquisti.  
Oltre ad un presidio legale di tipo generale su tutta l’attività aziendale, la Direzione fornisce 
supporto e assistenza alle altre Direzioni. Anche il contenzioso viene gestito internamente ed 
è seguito dagli avvocati interni iscritti all’Albo Speciale presso il Foro di Milano.  
Il controllo sul corretto operato della Direzione, oltre che dagli organi di controllo, è effettuato 
direttamente dal Consiglio di Amministrazione. 
Il RPCT nel corso del 2016 intende formalizzare una policy interna sulle attività gestite 
nell’ambito della Direzione Legale, nonché una procedura operativa per le attività dell’ufficio 
anticorruzione e trasparenza. 
Il RPCT richiederà inoltre ai responsabili dei singoli uffici la trasmissione con cadenza 
trimestrale di relazioni contenenti il dettaglio sull’avanzamento delle attività ed indicazioni 
sulle eventuali criticità riscontrate. 

  
  

Si precisa, infine, che nel corso del 2016 il RPCT procederà, in coordinamento con l’Internal 
Auditing, l’Ufficio Qualità e le Direzioni/Funzioni aziendali coinvolte ad una mappatura completa 
dei processi aziendali nonché ad una valutazione ai fini del risk assessment che tenga conto anche 
delle nuove attività aziendali relative all’esercizio autostradale ed al sistema di esazione del 
pedaggio. 
 
 

N. 
Area di rischio: I) Acquisizione e progressione del 

personale 

Valore medio 
della 

Probabilità  

Valore 
medio 

dell'impatto  

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

1 Ricerca, selezione e assunzione del personale 2,83 2 5,67 

  
Definizione e riconoscimento di premi, 
avanzamenti di carriera e incrementi retributivi 

3 1,5 4,5 

3 Definizione e gestione delle retribuzioni 1,67 1,5 2,5 

4 
Gestione degli adempimenti contributivi, 
previdenziali e assistenziali 

1,5 1,5 2,25 

5 Documentazione relativa al personale Legge 68/99 1,83 1,5 2,75 
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N. 
Area di rischio: II) Affidamenti lavori, servizi e 
forniture (area “contratti pubblici”) 

Valore medio 
della 

Probabilità 

Valore 
medio 

dell'impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

1 
Selezione di fornitori di beni, servizi e lavori 
mediante gara di appalto (appalti pubblici) 

3,17 2,5 7,92 

2 Definizione del contratto 3,17 2 6,33 

3 Gestione degli stati avanzamenti lavori 2,83 1,5 4,25 

4 Rilevazione e gestione delle non conformità 2,67 2,75 7,33 

5 Selezione di fornitori di beni e servizi (acquisti) 3,5 1,75 6,13 

6 Gestione dei compensi degli appaltatori/fornitori 2,67 1,5 4 

N. 

Area di rischio: III) Concessione e erogazione di 
sovvenzioni e contributi nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati 

Valore medio 
della 

Probabilità 

Valore 
medio 

dell'impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

1 Gestione sponsorizzazioni e liberalità 2,5 2,5 6,25 

2 Gestione omaggi 2 1,5 3 

N. 
Area di rischio: IV) Rapporti con la Pubblica 
Amministrazione 

Valore medio 
della 
Probabilità 

Valore 
medio 

dell'impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

1 
Rapporti con funzionari pubblici ed esponenti PA 
in occasione di visite ispettive 

2,5 3 7,5 

2 

Rapporti con funzionari pubblici ed esponenti PA 
(CAL, Ministero Infrastrutture, Ministero 
Ambiente, ARPA, ANAS, Regione, Province, Comuni 
etc.) 

1,83 2,5 4,58 

3 
Richiesta autorizzazioni e concessioni (Regione, 
Province, etc.) 

3,33 1,5 5 

4 
Rapporti con i funzionari dell'Ente Concedente 
(CAL) 

1,33 2,25 3 
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5 
Invio documentazione all'Ente Concedente (CAL) 
per contributo pubblico 

1,67 1,75 2,92 

6 Utilizzo contributo pubblico 1,67 2,25 3,75 

N. Area di rischio: V) Incarichi di consulenza 
Valore medio 

della 
Probabilità 

Valore 
medio 

dell'impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

1 Selezione consulenti/professionisti esterni/periti 3,33 3 10 

2 
Gestione dei compensi consulenti/professionisti 
esterni/periti 

2,67 3 8 

N. Area di rischio: VI) Flussi monetari e finanziari 
Valore medio 

della 
Probabilità 

Valore 
medio 

dell'impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

1 Gestione dei pagamenti 3,33 1,75 5,83 

2 Gestione dei conti correnti bancari 1,5 1,5 2,25 

3 Gestione della piccola cassa 1,5 1,5 2,25 

4 
Gestione rimborsi spese dipendenti e spese 
rappresentanza 

2,17 1,5 3,25 

N. 
Area di rischio: VII) Subappalti e Protocollo di 
Legalità 

Valore medio 
della 

Probabilità 

Valore 
medio 

dell'impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

1 Istruttoria e rilascio autorizzazioni subappalti 2,5 1,25 3,13 

2 Gestione subcontratti 2,5 1,25 3,13 

3 Adempimenti successivi all'autorizzazione 2,5 1,25 3,13 
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4 
Gestione Banca Dati Multimediale del protocollo di 
legalità 

2,5 1 2,5 

5 
Gestione rapporti con soggetti partecipanti al 
protocollo di legalità 

2,5 1,25 3,13 

N. Area di rischio: VIII) Entrate spese e Patrimonio 
Valore medio 

della 
Probabilità 

Valore 
medio 

dell'impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

1 Entrate, spese e patrimonio 2,67 3 8 

N. 
Area di rischio: IX) Controlli, Verifiche, Ispezioni e 
Sanzioni 

Valore medio 
della 

Probabilità 

Valore 
medio 

dell'impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

1 Controlli, verifiche e sanzioni 2,67 3 8 
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4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2015-2016  

 
I processi aziendali collegati alle aree di rischio sopra descritte sono stati valutati in conformità 
all’Allegato 5 al PNA. 
La sintesi delle valutazioni è contenuta nella tabella di seguito riportata: 
 

 
1 Scala di valori e frequenza della probabilità: 
0= nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3=probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile. 
Il valore della probabilità va determinato , per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in 
ciascuna delle righe della colonna “indici di valutazione della probabilità” 
1 Scala di valori e importanza dell’impatto: 
0= nessuna impatto; 1= marginale; 2= minore; 3=soglia; 4=serio; 5= superiore. 
Il valore dell’impatto va determinato , per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in 
ciascuna delle righe della colonna “indici di valutazione dell’impatto” 
1 Valutazione complessiva del rischio: 
Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio 
dell’impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0= nessun rischi; 25 = rischio estremo) 

 
 
In relazione alle Aree rispetto alle quali è emerso un rischio più elevato si osserva quanto segue: 
 

- Incarichi di consulenza: pur essendo un’area disciplinata da una procedura interna, 
nell’ambito dei controlli interni effettuati nel corso del 2015 è emerso un disallineamento 
delle attività operative rispetto alle indicazioni procedurali; 

- Entrate spese e patrimonio: nella valutazione si è tenuto conto che per le entrate il 
processo è iniziato di recente con la riscossione dei pedaggi. L’attività sarà sottoposta a 
controllo e regolamentazione nel corso del 2016. Precedentemente le entrate potevano 
derivare solo da conferimenti (es. Soci) o da Sanzioni (conto appositamente creato per i 
subappalti euro 300 mila). Per le spese il processo è regolato da una apposita procedura 
PO06 flussi finanziari e monetari. Riguardo al patrimonio, si precisa che APL è titolare di 
una concessione autostradale e che la proprietà degli immobili collegata al rapporto 
concessorio. 

- Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni: il maggior rischio è determinato innanzitutto dal 
potenziale coinvolgimento di una pluralità di pubbliche amministrazioni. Nella valutazione 
si è poi tenuto conto dell’impatto reputazionale determinato da articoli pubblicati nel corso 
del 2015 su stampa locale e nazionale. 
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5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

5.1 Misure di prevenzione esistenti 
La Società ha già adottato un sistema di controllo composto da una pluralità di misure volte a 
prevenire i fenomeni corruttivi coerentemente con le politiche/procedure della Società. Di seguito 
i documenti redatti: 

 Protocollo di Legalità sottoscritto in data 20.12.2010  
 Protocollo di Legalità  sottoscritto il 25.02.2015 
 Modello  di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 Giugno 2001, N. 231 
 Codice Etico   
 Elenco dei  reati e degli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs 231/2001  
 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza  e verso il RPCT 
 Mappatura Aree / Processi Sensibili in base alla UNI EN ISO 9001:2008 e al D.Lgs. 231/2001 
 Manuale Operativo 
 Procedure Operative Aziendali  
 Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2015-2017 
 Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 
 Flussi informativi verso Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 
 Regolamento Whistleblowing 
 Istruzioni Operative e Schede di monitoraggio ai fini anticorruzione e trasparenza 

 
 

5.2 Misure di prevenzione per le specifiche aree di rischio 
  
I) Acquisizione e progressione del personale 

In APL vige una procedura aziendale recentemente revisionata (PO 03) che disciplina la selezione e 
assunzione del personale in modo conforme alla normativa vigente anche in tema di 
anticorruzione e trasparenza. 
E’ presente anche una procedura relativa ai Rimborsi spese (PO 04). 
Esistono inoltre Policy interne su: uso telefoni aziendali, attribuzione e uso autovetture aziendali, 
carte di credito, attribuzione premi per obiettivi. 
Il contratti di lavoro di APL sono conformi alla normativa di settore ed al CCNL di categoria. 
Il sistema di rilevazione delle presenze e di elaborazione dei prospetti paga è ormai 
completamente informatizzato. 
In tutti i contratti stipulati da APL ed in tutti gli atti di conferimento di incarichi professionali è 
contenuta una clausola di accettazione dei principi contenuto nel MOGC, nel Codice Etico, nel 
PTPC e nel PTTI. 
Con l’obiettivo di rendere sempre più fluidi e chiari i processi di comunicazione interna, è già 
prevista l’emissione di comunicazioni organizzative, ordini di servizio e disposizioni di servizio. 
Per quanto riguarda la pubblicazioni di dati sul sito web istituzionale, oltre alla sezione “Lavora con 
noi” in cui sono pubblicate tutte le procedure di selezione aperte, vengono periodicamente 
aggiornati, nella apposita sezione della “Società trasparente”, i dati in ordine a: incarichi di vertice 
e dirigenziali, dotazione organica, tassi di assenza, incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti. 
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E’ in programmazione tra le attività del 2016 la redazione di uno specifico regolamento interno 
relativo a “incarichi conferiti e autorizzati”, nonché l’implementazione delle verifiche interne sulle 
eventuali situazioni di c.d. “pantouflage”. 
Infine, per il miglioramento dell’efficienza aziendale, APL ha avviato il percorso per l’ottenimento 
della certificazione del sistema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, in 
conformità alla norma OHSAS 18001. 
Sulle attività che si intendono avviare per la “rotazione del personale” o l’adozione di “misure 
alternative”, compatibili con l’attuale struttura aziendale e le professionalità specialistiche 
presenti in organico, si veda il “cronoprogramma” per il 2016. 
Infine, ulteriori verifiche e controlli verranno posti in essere in ordine alla regolamentazione 
interna di erogazione di premi e di emolumenti riconosciuti sia ai dirigenti sia ai dipendenti. In tal 
senso il RPCT sensibilizzerà la formalizzazione di una procedura sulla “progressione del personale” 
da parte degli uffici competenti. 
 
II) Affidamenti lavori, servizi e forniture (area “contratti pubblici”) 

L’attività svolta in relazione a tale area è conforme anzitutto alle disposizioni legislative contenute 
nel D.Lgs. 163/2006 e al DPR 207/2010. 
 APL ha inoltre adottato specifiche procedure interne operative in relazione alle procedure ad 
evidenza pubblica, alle procedure negoziate, agli acquisti, alla direzione lavori e al responsabile 
unico del procedimento.  
E’ inoltre in vigore un Protocollo di Legalità sottoscritto da APL con le Prefetture territorialmente 
competenti aggiornato al febbraio 2015. 
Per quanto concerne l’attività di “programmazione degli affidamenti”- che in ogni caso dovrà 
esser approvata dagli organi di vertice -  si precisa che dal 2015 la Direzione Legale si è fatta 
promotrice tramite l’ufficio gare e contratti dell’introduzione in azienda dell’obbligo di adeguata 
programmazione annuale con adeguata motivazione in ordine a natura, quantità e tempistica degli 
affidamenti (lavori/servizi/forniture) sulla base delle esigenze effettive rilevate dal confronto tra gli 
uffici. E’ stata inoltre introdotta come prassi aziendale la possibilità di ricorrere ad 
accordi/convenzioni per servizi e forniture standardizzabili (es: gestione magazzino) nonché di 
individuare il quadro dei fabbisogni predeterminando criteri e priorità. Tale attività di 
programmazione, allo stato attuale definita solo in via di prassi, potrà essere opportunamente 
formalizzata tramite apposita procedura aziendale o tramite l’inserimento nelle procedure vigenti. 
Con riferimento alla “progettazione” con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti 
diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria, le procedure operative prevedono, 
richiamando il dettato normativo, i casi in cui è possibile ricorrere a tali procedure; la determina a 
contrarre prevede generalmente i criteri adoperati per la selezione degli operatori economici; è 
stato istituito un Albo Fornitori informatizzato per l’individuazione degli operatori da consultare. 
La Direzione Legale di APL ha elaborato delle istruzioni contenenti gli adempimenti da effettuare 
ed effettuati con riferimento a ciascuna procedura sopra soglia di euro 40.000.  
Quanto alle specifiche misure di prevenzione contenute alla pagina 33 del PNA aggiornato 
all’ottobre 2015 relative alla “selezione del contraente”, si precisa quanto segue: Accessibilità 
online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di 
documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per 
acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari? Già presente.• Pubblicazione del 
nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai 
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documenti di gara?  La documentazione di gara indica i punti di contatto sui il concorrente potrà 
fare riferimento per qualunque richiesta.• Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di 
protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, 
l’attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero 
prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)?  Il commesso aziendale munito di 
apposita delega della Società consegna agli addetti all'ufficio protocollo i plichi di gara i quali, dopo 
aver timbrato e indicato data e ora di arrivo, a loro volta consegnano i plichi unitamente la lettera 
interna di trasmissione con la quale attestano lo stato di sigillatura dei plichi, all'ufficio gare e 
contratti per la custodia in cassaforte. • Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione 
della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per 
la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della 
conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o 
informatici)? E’ già previsto nelle procedure aziendali dedicate. Tutta la documentazione viene 
archiviata informaticamente per un tempo illimitato dal 2013. La documentazione cartacea viene 
conservata internamente per un periodo che, allo stato, si stima non inferiore a 5 anni, 
successivamente conservata presso un archivio esterno.• Obblighi di trasparenza/pubblicità delle 
nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti ? Sono già pubblicati sul sito i  
nominativi e compensi dei commissari esterni nominati dal Ministero, nonchè dei consulenti. Non 
è presente analoga tabella per i membri interni.• Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti 
delle commissioni di gara suddivisi per tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, 
per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della 
conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o 
informatici) ? Non sono attualmente previsti nelle procedure aziendali elenchi di possibili 
componenti delle commissioni di gara. Le procedure interne prevedono che i plichi, una volta 
ricevuti dall'Ufficio Protocollo, vengano consegnati alla Direzione Legale per la custodia in 
sicurezza all'interno di cassaforte assegnata all'ufficio medesimo.• Tenuta di albi ed elenchi di 
possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità?  Verrà inserita nel 
cronoprogramma 2016 l’implementazione dell’albo interno già esistente per i commissari di gara 
interni. •Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, 
mediante estrazione a sorte in un’ampia rosa di candidati?  La scelta avviene già nel rispetto del 
principio di rotazione e segregazione di ruoli e funzioni, compatibilmente con la rosa di possibili 
soggetti nominabili per esperienza e professionalità specifica. Esiste un duplice livello di nomina: 
proposta del RUP nel rispetto dei principi sopra enunciati + assenso dell'organo di vertice 
superiore.• Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, 
anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, 
atti a far emergere l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di 
reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate?  Sono pubblicati come noto i nomi dei consulenti; 
tabelle con nominativi, gara e oggetto, importo per tutte le commissioni di gara di nomina 
ministeriale; si valuterà nel cronoprogramma una misura di implementazione. •Rilascio da parte 
dei commissari di dichiarazioni specifiche (si veda determinazione ANAC)?  In parte sono già 
richieste; verrà valutato nel cronoprogramma 2016 il totale adeguamento al suggerimento 
dell’Autorità. •Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva 
segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale 
in capo all’operatore economico? Già presente in Società.• Audit interno sulla correttezza dei 
criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che 
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consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell’insussistenza di limitazioni 
temporali per l’iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di 
garantirne l’oggettività ? Verrà valutato l’ inserimento nel cronoprogramma 2016 della 
promozione di audit a campione ; per l'albo fornitori è presente sul sito un regolamento con gli 
specifici requisiti di prequalifica (si prevede che l'iscrizione sia perpetua e che se si verificano 
cambiamenti debbano essere comunicati)•Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche 
cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ? 
Viene già effettuato. • Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della 
documentazione ?  Già presente in società.• Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi 
e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara?  Sono già pubblicati i 
nominativi dei componenti; in cronoprogramma verrà inserito l’ impegno di implementare la 
misura anche per le commissioni interne• Pubblicazione sul sito internet per estratto, dei punteggi 
attribuiti agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva?  Viene effettuata la pubblicazione 
della graduatoria per tutte le gare (c.d. report si seduta di gara).• Obbligo di preventiva 
pubblicazione online del calendario delle sedute di gara ?  Implementato negli ultimi mesi del 
2015. 
In relazione alla fase di “stipula e aggiudicazione del contratto” già disciplinata da procedure 
interne che prevedono un sistema di controlli e autorizzazioni a più livelli, è intenzione del RPCT 
programmare attività specifiche di verifica in ordine alle modalità esecutive ed ai comportamenti 
tenuti dalla Commissioni di gara. 
Relativamente alle fasi di “esecuzione e rendicontazione del contratto” il RPCT intende 
implementare il sistema di controlli sulle aree Direzione Lavori e Alta Sorveglianza. A tal fine verrà 
richiesto ai responsabili di funzione di trasmettere relazioni periodiche (trimestrali) di dettaglio 
delle attività svolte. 
In ogni caso, ai fini del miglioramento del sistema interno di verifica e controllo dell’area “contratti 
pubblici” il RPCT ha già avviato un’attività di studio e consultazione che ha coinvolto a vario titolo 
tutte le Direzioni aziendali, con l’obiettivo di verificare l’effettività e l’efficacia delle misure di 
prevenzione già esistenti (sopra sinteticamente descritte). Nel corso del 2016 il RPCT, alla luce 
delle risultanze dei controlli effettuati, svilupperà con l’ausilio degli uffici competenti 
un’implementazione delle misure prendendo spunto dai suggerimenti contenuti nel PNA 
aggiornato al 2015. 
  
III) Concessione e erogazione di sovvenzioni e contributi nonché attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

Le Procedure aziendali che disciplinano tale area di rischio sono quella relativa alle Erogazioni 
Liberali e sponsorizzazioni (PO 18), quella per la Formazione del Budget (PO 20), quella relativa agli 
Omaggi (PO 17).  Il RPCT nel corso del 2016 si farà promotore di un’attività di formazione e 
sensibilizzazione che coinvolga tutta la comunità aziendale in ordine ai comportamenti da tenere 
ed ai rischi corruttivi legati alla ricezione o all’attribuzione di indebiti vantaggi economici. 
 
IV) Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

 Il RPCT intende promuovere un’attività di monitoraggio in ordine alla frequenza ed alla tipologia 
di rapporti intrattenuti con PA a vario titolo coinvolte nell’attività di APL. In particolare, con la 
concedente CAL, con ANAS, con gli Enti Locali di riferimento. 
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V) Incarichi di consulenza 

La disciplina legislativa è integrata a livello aziendale dalla Procedura PO  19 che prevede, tra le 
modalità esecutive, la previa acquisizione di apposite relazioni giustificative ai fini della 
predisposizione dei relativi contratti.  E’ prevista inoltre una specifica verifica legale delle clausole 
contrattuali prima dell’approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione. Ciascun contratto deve 
inoltre indicare il “gestore del contratto” individuato tra i Direttori d’Area in relazione alle 
specifiche competenze. Un’attività specifica di verifica da parte della Direzione Amministrativa è 
poi prevista in relazione alle autorizzazioni ai pagamenti (indicazione prestazione eseguita, 
indicazione numero del contratto e verifica dell’importo rispetto a quanto pattuito nel contratto). 
Al fine di scongiurare il rischio di scostamenti rispetto alle prescrizioni procedurali, il RPCT intende 
programmare per il 2016 un’attività di monitoraggio delle consulenze, anche in via preventiva, al 
fine di verificare la sussistenza di presupposti e conformità alla legislazione vigente, nonché di 
congruità in relazione alle effettive esigenze aziendali e di utilizzo delle risorse finanziarie per tali 
tipologie contrattuali. Sarà inoltre promossa un’attività di sensibilizzazione dei Direttori e degli 
uffici competenti alla massima collaborazione e trasparenza in ordine alla esatta descrizione delle 
attività richieste ai consulenti e alle motivazioni/congruità dei compensi riconosciuti. 
Il RPCT si farà inoltre promotore della formalizzazione all’interno della procedura vigente delle 
modalità di rotazione degli incarichi di consulenza. 
 
VI) Flussi monetari e finanziari 

Sono disciplinati dalla Procedura PO 06. In particolare la gestione dei pagamenti è affidata alla 
cura della Direzione Amministrativa che per ogni pagamento è tenuta a compilare il modulo 
denominato “Foglio Autorizzativo” sottoposto alla firma del soggetto responsabile. I pagamenti 
sono autorizzati dai Direttori nei limiti dei poteri assegnati previa verifica e autorizzazione del 
Foglio di cui sopra. Per i pagamenti sui conti correnti per importi da € 500.000 fino ad un massimo 
di € 2.000.000 è prevista la firma congiunta di almeno 2 Direttori, dando informativa successiva al 
CdA. Per i pagamenti di importo superiore a € 2 milioni l’autorizzazione spetta solo al Consiglio di 
Amministrazione. In considerazione del recente avvio del sistema di esazione del pedaggio, che 
comporta l’afflusso di finanze in entrate, nel corso del 2016 si procederà alla puntuale mappatura 
del processo e all’attivazione di controlli specifici anche da parte del RPCT. 
  
VII) Subappalti e Protocollo di Legalità 

Di recente è stata approvata dal CdA la nuova procedura aziendale relativa a tale Area, la PO 25. 
Essa disciplina oltre ai subappalti anche i subcontratti. E’ prevista una rigorosa attività di istruttoria  
e di rilascio delle autorizzazioni oltre al rispetto del Protocollo di Legalità e all’utilizzo della 
piattaforma web –banca dati multimediale. Sono puntualmente descritte, inoltre, le funzioni del 
concessionario, dell’appaltatore e contraente generale e della direzione lavori. Sono inoltre 
descritti gli adempimenti successivi all’autorizzazione prima e durante l’esecuzione dei lavori. Per 
la propria attività di monitoraggio il RPCT ha richiesto al Responsabile dell’Ufficio Subappalti di 
ricevere report trimestrali relativi ai contratti autorizzati nel periodo di riferimento e notizie in 
ordine ad eventuali criticità. 

VIII) Entrate Spese e Patrimonio 
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Salvo quanto indicato al precedente punto V), si precisa che APL non è titolare di un patrimonio di 
proprietà. E’ titolare della concessione autostradale da parte della Concedente CAL, Concessioni 
Autostradali Lombarde S.p.A.. 

IX) Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni 

Il sistema di controlli interni di APL è costituito da: Organismo di Vigilanza collegiale, sistema di 
gestione qualità, Internal Auditing, Responsabile Anticorruzione e ufficio anticorruzione e 
trasparenza. APL è inoltre sottoposta alla direzione e coordinamento della controllante Milano 
Serravalle – Milano Tangenziali SpA. I rapporti con le altre PA e Autorità è disciplinata dalla 
procedura PO 01.  

X) Affari Legali e contenzioso 

Per il 2016 il RPCT richiederà relazioni trimestrali sulle attività svolte dagli uffici interni alla 
Direzione Legale, nonché all’Ufficio Acquisti per le attività di sua competenza. 

XI) Protocollo e Archivio 

Per la gestione del protocollo e dell’archivio aziendale esiste già una procedura operativa (PO 02). 
E’ intenzione del RPCT programmare per il 2016 attività di monitoraggio sulle modalità di gestione, 
in particolare, del protocollo relativo alle gare di appalto ed effettuare una valutazione sulla 
possibilità che lo stesso venga informatizzato. 

XII) Magazzino 

Il RPCT intende programmare per il 2016 attività di controllo sulla gestione del Magazzino 
aziendale richiedendo relazioni trimestrali da parte del responsabile sulle attività in corso, sui beni 
in giacenza e sulle richieste di approvvigionamento avviate nel periodo di riferimento. 

 
6. MONITORAGGIO: ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE NEL CORSO DEL 2015  

Diffusione del PTPC e PTTI in Società 

Il Piano ed il programma per la Trasparenza sono stati pubblicati sul sito web aziendale nella 
sezione “Società trasparente” e diffusi sulla intranet. Il Piano è stato, altresì, consegnato ai nuovi 
assunti ai fini della presa d’atto e dell’accettazione del relativo contenuto, mediante sottoscrizione 
di una dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi in esso contenuti, che viene 
trasmessa alla casella di posta elettronica del RPCT. E’ stata consegnata copia cartacea del Piano al 
Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, ai Soci e all’Organismo di Vigilanza al momento 
dell’accettazione della carica loro conferita con contestuale richiesta di sottoscrizione di una 
dichiarazione di osservanza dei principi ad essi afferenti. Il documento è stato, infine, trasmesso 
alle controllante Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. 

Gruppo di lavoro e Ufficio Anticorruzione e Trasparenza – individuazione referenti per la 
trasparenza 

Al fine di stabilire un presidio efficace in tema di Anticorruzione e Trasparenza, in data 29 
settembre 2015, è stato costituito, nell’ambito della Direzione Legale, l’Ufficio Anticorruzione e 
Trasparenza. L’ ufficio ha lo scopo di fornire supporto per lo svolgimento delle funzioni attribuite al 
RPCT, in particolare per quanto riguarda le attività di controllo e di monitoraggio aziendale in 
materia di prevenzione della corruzione e a garanzia della trasparenza. Dietro specifica richiesta 
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del RPCT ciascuna Direzione ha individuato e nominato i propri Referenti al fine di collaborare con 
il RPCT in materia di anticorruzione e trasparenza. 

Raccolta e pubblicazione dati sul sito istituzionale nella sezione “Società Trasparente” 

A seguito della riprogettazione dell’alberatura della sezione del sito internet di APL “Società 
Trasparente”, il RPCT ha trasmesso agli uffici competenti istruzioni operative con indicazioni su 
tipologia di dati da pubblicare, modalità di pubblicazione e relativa tempistica di aggiornamento 
dei dati. E’ stato avviato un processo per la raccolta dei dati ed il controllo sulla effettiva e corretta 
pubblicazione è stato svolto dal RPCT in collaborazione con l’ufficio anticorruzione e trasparenza. 
Allo stato, fatti salvi alcuni dubbi interpretativi circa l’esistenza di obblighi di pubblicazione in capo 
ad APL (per i quali è stato presentato uno specifico quesito ad ANAC), risultano adempiuti gli 
obblighi di pubblicazione. Particolare attenzione, affinché l’aggiornamento sia constante, viene 
posta riguardo alle sezioni del sito relative a “gare e contratti” e a “organi di indirizzo politico”, 
“dirigenti”, “consulenti e collaboratori”.  Nel corso del 2016 sarà pubblicata anche la nuova “Carta 
dei Servizi” contenente informazioni e dettagli sulla nuova attività di esazione del pedaggio 
autostradale. 

Flussi informativi:  

Il RPCT ha posto in essere costanti flussi informativi con l’intera struttura aziendale istituendo un 
costante scambio di “comunicazioni ai dipendenti” al fine di sensibilizzare, formare, informare 
l’intera popolazione aziendale su specifiche tematiche. 
Il RPCT ha elaborato e diffuso in Società (in particolare Direzioni e uffici interessati dalla normativa 
anticorruzione e trasparenza), delle Istruzioni Operative finalizzate a sensibilizzare sui temi 
dell’etica, della legalità, della trasparenza e dell’anticorruzione ed a fornire indicazioni pratiche 
sulle misure da adottare per non incorrere nelle violazioni sanzionate dalla normativa in 
questione. 
Al fine di poter controllare efficacemente l’operato aziendale, il RPCT ha richiesto agli uffici 
coinvolti di compilare, con cadenza annuale, una “scheda di monitoraggio” con l’indicazione dei 
dati più rilevanti dell’attività svolta da ciascun ufficio nel periodo di riferimento. 
Successivamente alla pubblicazione del PNA del 2015 ed alle prescrizioni ivi contenute in materia 
di Contratti Pubblici il RPCT ha richiesto al personale coinvolto in attività legate a tale settore di 
compilare una Tabella con l’indicazione delle misure di prevenzione presenti in Società.  
 Inoltre ha attivato una serie di canali utili a garantire un costante flusso informativo “da e verso” 
la controllante, gli organi di vertice, gli organi di controllo e la comunità aziendale. Il RPCT ha 
tenuto costantemente aggiornati gli organi di controllo della Società sulle attività svolte in materia 
di anticorruzione, con particolare riferimento alla condivisione del Piano e del Programma, e alla 
trasmissione costante delle delibere/determinazioni/comunicati ANAC a fini informativi anche per 
in necessario coordinamento tra RPCT e organi di controllo (in particolare OdV) richiesto proprio 
dall’Autorità. 
.Sono state inoltre elaborate memorie riepilogative rivolte in particolare ai Direttori aventi ad 
oggetto una descrizione delle principali attività svolte e degli adempimenti compiuti, nonché 
l’enucleazione delle novità normative ANAC e delle problematiche di carattere aziendale di 
interesse trasversale tra le varie Direzioni (es: pantouflage, piano performance, sistema 
sanzionatorio, etc.) al fine di condividere le linee di indirizzo proposte dal RPCT. 
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APL ha anche adottato un Regolamento per la segnalazione degli illeciti debitamente diffuso in 
azienda e pubblicato sulla intranet aziendale. Non sono pervenute segnalazioni. 
Infine, è stata attivata la procedura per consentire l’accesso civico alla società civile. A riguardo è 
pervenuta una sola richiesta di accesso che, tuttavia, riguardava dati e documenti per i quali non 
vige l’obbligo di pubblicazione sul sito. La richiesta è stata trattata come una “richiesta di accesso 
agli atti” ex Lege 241/90. 
 
Verifica adempimenti: 

Il RPCT ha svolto in modo costante un’attività di vigilanza e controllo relativa al rispetto delle 
prescrizioni contenute nel Piano e nel Programma per la Trasparenza da parte della comunità 
aziendale. Ha fornito supporto e assistenza anche con l’ausilio dell’ufficio anticorruzione e 
trasparenza.  
 

 

Formazione del Personale 

Per quanto riguarda, nello specifico, l’anno 2015 APL ha fruito del progetto formativo della 
controllante volto ad approfondire le tematiche relative alla legalità e all’etica, alla trasparenza, 
anche al fine di prevenire e rafforzare le misure di controllo contro possibili situazioni di rischio.  
Il progetto è stato volto a sostenere il lavoro quotidiano dei dipendenti della società, che con il 
loro operato garantiscono elevati standard di servizio, fruibilità, sicurezza e innovazione 
tecnologica della rete stradale e autostradale in concessione, offrendo  strumenti supplementari 
per prevenire violazioni e segnalare eventuali criticità. 
In tale percorso sono stati coinvolti professionisti esterni che nella pratica quotidiana affrontano le 
tematiche del diritto e della legalità. 
E’ stato effettuato, inoltre, un ciclo di incontri di approfondimento avente ad oggetto la legge 
190/2012, i decreti legislativi 33 e 39/2013, il concetto di Piano di Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza e i legami tra lo stesso ed il MOGC con l’ausilio di professionalità interne. 
L’intero Gruppo societario ha approvato un Piano formativo per il 2016 volto ad approfondire le 
tematiche relative alla legalità e all’etica, alla trasparenza e alla corretta ed efficiente gestione 
delle risorse, anche al fine di prevenire e rafforzare le misure di controllo contro possibili situazioni 
di rischio.  
Il piano formativo sarà al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le 
competenze e lo sviluppo del senso etico di ogni singolo secondo le responsabilità e i doveri di 
ognuno. Nel corso del 2016 verranno dunque proposte iniziative formative che soddisfino i bisogni 
delle quattro macro aree di destinatari (Selezione/Assunzioni, Acquisti, Gare e Appalti, 
Formazione) mediante momenti formativi / informativi creati ad hoc. Saranno promosse iniziative 
interaziendali che possano garantire una formazione il più possibile omogenea per le tre Società 
del Gruppo.   
Tutte le  attività verranno promosse al fine di introdurre dei veri e propri momenti formativi in 
azienda affinché quanto appreso diventi patrimonio comune per tutti.  
I RPCT del Gruppo ritengono, inoltre, che tutte le attività formative organizzate, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, in tema di d.lgs. 231/2001; acquisti; appalti; questioni più 
propriamente legali (giuslavoristiche; amministrativistiche); privacy siano da considerare attinenti 
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e satisfattive delle esigenze dettate da ANAC, in quanto comportanti una connotazione più pratica 
e tecnica, necessaria a garantire la conoscenza e l’operatività degli uffici. Tali percorsi verranno 
dettagliati negli specifici piani di formazione elaborati sulla base delle esigenze delle singole 
direzioni. 
I servizi di formazione e sviluppo del Gruppo collaboreranno con i rispettivi RPCT fornendo loro 
un’informativa semestrale circa i corsi frequentati dai dipendenti con specifica attinenza agli 
argomenti de quo.  
Il RPCT, conformemente a quanto prescritto da ANAC, svolgerà attività di promozione affinchè 
anche i vertici aziendali e il Consiglio di Amministrazione vengano interessati e formati circa tali 
tematiche. 
 

Verifica MOGC E Codice Etico 

In un’ottica di Gruppo nel corso del 2016 si procederà all’analisi e revisione del MOGC di APL al 
fine di rendere il documento maggiormente coerente con la legislazione vigente anche in tema di 
anticorruzione e trasparenza. L’attività di revisione potrà riguardare, ove  ritenuto necessario, 
anche il Codice Etico i cui principi, in ogni caso, sono in linea con quelli dei Codici di 
Comportamento adottati dalle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto.  
Nel frattempo il Servizio Internal Auditing, in collaborazione con l’ufficio anticorruzione e 
trasparenza e la funzione qualità, ha iniziato nel mese di dicembre 2015 l’attività di mappatura dei 
rischi (risk assessment) ai fini 231 che sarà completata nella prima parte dell’anno 2016. La 
tempistica per l’esecuzione di tale attività si è adeguata alle esigenze organizzative aziendali e alle 
recenti rotazioni di personale sia interne sia tra le società del gruppo. Il Servizio Internal Auditing 
svolge una continua e costante attività di verifica e monitoraggio relativa ai contenuti del MOGC e 
del Codice Etico anche con specifico riferimento alle tematiche della corruzione e della 
trasparenza. 
 

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti (c.d. pantouflage) 

L’attività di monitoraggio e verifica svolta dal RPCT nel corso del 2015 ha dato esito negativo. 
Anche alla luce degli approfondimenti svolti sulla esatta configurazione e applicabilità dell’istituto, 
nel 2016 si prevede di sviluppare maggiormente l’attività di controllo in termini di frequenza delle 
verifiche e di vigilanza sulle segnalazioni esterne ed interne.  E’ attualmente previsto che i soggetti 
interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa. 
 
Rotazione dei dipendenti  

Il processo di riorganizzazione aziendale avviato nel 2015 ha comportato anche la “rotazione” di 
una parte del personale dipendente di APL: l’Ufficio Acquisti è entrato a far parte della Direzione 
Legale; è stata creata la nuova Direzione Esazione e Commerciale affidata alla responsabilità del 
Direttore Amministrativo; è stato costituito il nuovo ufficio anticorruzione e trasparenza affidato 
alla responsabilità di un addetto senior alla Direzione Legale; è stato costituito l'"Ufficio Qualità” 
nell'Ambito della Direzione Risorse Umane e Servizi.  
Nel corso del 2016 il RPCT valuterà, di concerto con la Direzione Risorse Umane, di procedere con 
la rotazione degli incarichi nei confronti dei soggetti le cui competenze assegnate e/o aree 
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operative fossero a maggiore rischio corruzione, tenendo in ogni caso in considerazione l’alto 
contenuto tecnico e specialistico di gran parte delle professionalità presenti in società (es: 
ingegneri e architetti). 
 

Whistleblowing 

E’ stata creata una casella di posta elettronica nella quale i dipendenti possono scrivere per 
segnalare comportamenti illeciti. 
Su proposta del RPCT in data 28 luglio 2015 il CdA ha approvato il Regolamento per la segnalazione 
di illeciti e irregolarità “Whistleblowing”. 
Scopo del Regolamento è quello di rimuovere i fattori che possono disincentivare od ostacolare il 
ricorso all’istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e timori di 
ritorsioni o discriminazioni. L’obiettivo perseguito è pertanto quello di fornire al whistleblower 
chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di 
trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro 
ordinamento.  
Si segnala che, in ogni caso, la procedura interna che disciplina i rapporti con l’Organismo di 
Vigilanza prevede che tutti i soggetti aziendali collaborino con l’OdV al fine di prevenire la 
commissione di reati ai sensi del D. lgs. 231/2001; a tal fine occorre segnalare atti o fatti che 
possano risultare suscettibili di valutazione da parte dell’Organismo. È fatto, inoltre, obbligo a 
chiunque riceva notizia di un reato commesso dalla Società o da un suo Amministratore o da un 
suo dipendente o collaboratore esterno di informarne l’Organismo. 
 
Rapporti con la Società controllante 

APL ha seguito gli indirizzi forniti dalla controllante Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA, in 
particolare per quanto riguarda il rispetto dei principi di trasparenza, legalità, etica di cui alla legge 
190/2012, al d.lgs. 33/2013 e al d.lgs. 39/2013. Il RPCT si è inoltre costantemente confrontato con 
il RPCT della controllante ai fini dell’assunzione delle decisioni più rilevanti e al fine di coordinare 
azioni per le quali si è ritenuto necessario agire in un’ottica di Gruppo. 
 

Protocollo Legalità  

Nel febbraio 2015 è stato sottoscritto l’aggiornamento del Protocollo di Legalità tra APL e le 
Prefetture territorialmente competenti. 
La Direzione Legale ha riformulato una clausola contrattuale che è stata inserita in tutti i contratti 
stipulati dalla Società nonché nei format aziendali al fine di dare evidenza che il contraente, con la 
sottoscrizione riconosce e condivide anche le disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità. Nel 
2015 è stata approvata la nuova Procedura PO 25 nella quale si disciplinano gli adempimenti 
conseguenti alla sottoscrizione del Protocollo stesso. 
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Verifiche ex D.Lgs. 33/2013 e ex D.Lgs. 39/2013 

Viene effettuata la raccolta annuale delle dichiarazioni ex D.Lgs. n. 33/2013 art. 15 e la raccolta 
annuale dichiarazioni ex D.Lgs. n. 39/2013 su inconferibilità e incompatibilità incarichi: Presidente 
– AD – OdV – Consiglio Amministrazione – Collegio Sindacale – Direttori.  
Il RPCT ha posto in essere attività di verifica del rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. 
Non è stata rilevata l’esistenza o l’insorgere di dette condizioni ostative e non si è reso, pertanto, 
necessario procedere con le contestazioni e le segnalazioni alle Autorità di cui al testo normativo 
citato. 
Il RPCT, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane e con i Direttori competenti all’adozione 
degli atti di riferimento, acquisisce la dichiarazione di autocertificazione resa dall’interessato 
conformemente a quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013. 
 

Verifica inesistenza situazioni di conflitto di interesse: 

Ciascun dipendente è tenuto a comunicare, per iscritto, al proprio diretto Responsabile le 
eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte 
avendo riguardo anche a quanto previsto dal paragrafo 2.4 del Codice Etico. Il Responsabile dovrà 
poi informare il RPCT di tali situazioni al fine consentire al medesimo di adottare gli eventuali 
opportuni provvedimenti. Non sono pervenute nel corso del 2015 segnalazioni in ordine alla 
sussistenza di situazioni di conflitto di interesse. 
 
 
Procedure Operative 

- Selezione e Assunzione del Personale: su impulso del RPCT è stata revisionata la procedura 
vigente adeguandola e rendendola conforme alle prescrizioni in materia di anticorruzione e 
trasparenza; 

- Subappalti e Protocollo di Legalità: è stata approvata la nuova procedura verificata dal 
RPCT anche fini delle prescrizioni in materia di anticorruzione e trasparenza. 

 
 
 

7. TRASPARENZA 

Si rimanda all’Allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità aggiornato al 2016 
che contiene le misure per l’adempimento agli obblighi in materia di trasparenza. 
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8. CRONOPROGRAMMA PER IL TRIENNIO 2015 -2017 – AGGIORNAMENTO AL 

2016 

La Società si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate, che perseguono la finalità di 
implementare ed integrare le misure già operative al fine di ridurre il rischio del verificarsi di 
fenomeni corruttivi.  
Il cronoprogramma individua le attività da eseguire indicando l’area di rischio a cui l’attività si 
riferisce, i soggetti competenti ed il periodo temporale di riferimento. 
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ORGANO DI 
RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ DA ESEGUIRE TEMPISTICA 

RPCT – Direzione Legale – 
Servizio Comunicazione  

Diffusione aggiornamento al 2016 del PTPC e 
PTTI in società e pubblicazione sul sito 
istituzionale 

Successiva 
all’approvazione   

DRUS e RPCT – Organi di 
vertice 

Valutazione aggiornamento e integrazione 
MOGC e Codice Etico (Codice di 
Comportamento) e sistema disciplinare e 
sanzionatorio vigente, anche in un’ottica di 
Gruppo 

Entro 6 mesi 

RPCT – OdV –  Internal 
Auditing  – Ufficio Qualità 
e Direzioni competenti 

Modifica e aggiornamento Procedure 
Operative anche a fini di compliance con la 
normativa anticorruzione e trasparenza. In 
particolare mappatura e valutazione processi 
ed elaborazione procedure relative 
all’esercizio autostradale e al sistema di 
esazione del pedaggio 

Entro 9 mesi 

RPCT –  Internal Auditing  - 
Funzione Qualità 

Redazione procedura “Anticorruzione e 
Trasparenza” descrittiva del processo che 
riguarda l’attività del RPCT e dell’ufficio 
anticorruzione e trasparenza 

Entro 3 mesi 

RPCT – Internal Auditing – 
Funzione Qualità 

Coordinamento attività di monitoraggio e di 
auditing a campione anche a fini 
anticorruzione.  

Continuativamente 

Controllante Serravalle – 
DRUS – RPCT  
(area rischio I) 

Formazione: attuazione e organizzazione 
percorso formativo sulla base del Piano 
Formativo per il 2016 approvato 

continuativamente 

DRUS – RPCT 
(area rischio I) 

Formalizzazione di una procedura ad hoc per 
la “progressione del personale” e 
implementazione sistema premialità 

Entro 3 mesi 

Direzione Risorse Umane e 
Servizi (DRUS) e RPCT – 
Organi di vertice 
(area rischio I) 

Valutazione fattibilità adozione “Piano delle 
Performance” 

Entro 6 mesi  

DRUS –RPCT 
(area rischio I) 

Relazione annuale nella quale si dà atto 
dell’esito delle verifiche poste in essere circa 
la potenziale sussistenza di conflitti di 
interessi, nonché di situazioni di 
inconferibilità e incompatibilità in fase di 
assunzione che viene verificata attraverso la 
richiesta di sottoscrizione di appositi moduli. 

Annuale  

Tutti i dipendenti  
(area rischio I) 

Conflitto di interesse: 
Qualora nel corso del rapporto lavorativo si 
manifesti un conflitto di interessi, anche 
potenziale, i dipendenti sono tenuti a darne 
comunicazione tempestiva, oltre che 
all’Organismo di Vigilanza, anche al RPCT e al 
Direttore DRUS. Tali soggetti ne valutano 
insieme, caso per caso, l’effettiva sussistenza.

Continuativamente 
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DRUS 
(area rischio I) 

Attività successiva alla cessazione del 
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici – 
Pantouflage 
Al fine di assicurare il rispetto di quanto 
previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 
165 del 2001, implementazione misure 
(regolamento interno e modulistica specifica) 
necessarie a evitare l’assunzione di 
dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni 
di servizio, abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di pubbliche 
amministrazioni, nei confronti della società 
stessa. DRUS inserisce in contratti e atti 
espressamente la condizione ostativa 
menzionata sopra; cura la raccolta da parte 
dei candidati della dichiarazione di 
insussistenza della suddetta causa ostativa. 
Aggiorna almeno annualmente  il RPCT circa 
le misure adottate per assicurare le verifiche 
circa il pantouflage (procedurali; report sulle 
dichiarazioni rese; analisi cv) e pone alla sua 
attenzione le risultanze che vengono valutate 
e analizzate dal RPCT stesso. 

 Entro 3 mesi e 
continuativa  

DRUS – RPCT – DLEG 
(area rischio I) 

Analisi e formalizzazione di un regolamento 
interno e della modulistica per le richieste di 
autorizzazioni incarichi e  conferimento 
incarichi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 
33/2013 

Entro 3 mesi 

DRUS – Affari Societari – 
Ufficio gare e contratti 

Raccolta dichiarazioni ex  art. 15 D.Lgs 
33/2013 (Direttori) – Raccolta dichiarazioni 
ex D.Lgs. 39/2013 (Presidente, membri CdA, 
Direttori ). Le dichiarazioni devono essere 
trasmesse al RPCT per gli adempimenti di 
legge 

Almeno 1 volta 
all’anno 

CdA – RPCT – DLEG 
(area rischio II) 

Formalizzazione procedura 
interna/regolamento per la Programmazione 
degli affidamenti/gare (contratti pubblici) 

Entro 3 mesi 

RPCT – Direzioni Aziendali 
–  Internal Auditing  –  
(area rischio II) 

Monitoraggio sul PTPC con riferimento 
all’Area  di rischio “Contratti Pubblici”.  Il 
RPCT utilizzerà gli indicatori evidenziati da 
ANAC nella Determinazione n. 12 del 
28.10.2015. Con cadenza semestrale ciascuna 
Direzione dovrà inviare al RPCT una relazione 
riepilogativa (anche in forma di scheda) che 
contenga i seguenti dati: 

Cadenza 
semestrale 
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programmazione gare:  1) analisi del valore 
degli appalti affidati tramite procedure non 
concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi 
fiduciari, procedure negoziate con e senza 
previa pubblicazione del bando di gara) riferiti 
alle stesse classi merceologiche di 
prodotti/servizi nel semestre di riferimento. 
(ufficio gare e contratti e ufficio acquisti) 
progettazione gare:  1) rapporto tra il numero 
di procedure negoziate con o senza previa 
pubblicazione del bando e di affidamenti 
diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di 
procedure attivate 2)  il valore delle procedure 
non aperte, da rapportare al valore 
complessivo delle procedure 3) analisi dei valori 
iniziali e finali di tutti gli affidamenti non 
concorrenziali 3) indicazione numero e valore 
degli affidamenti per i quali è stato utilizzato 
criterio offerta economicamente più 
vantaggiosa.(ufficio gare e contratti e ufficio 
acquisti) 
selezione contraente: 1) numero procedure 
attivate nel semestre per le quali è pervenuta 
una sola offerta sul totale delle procedure 
attivate 2) indicazione numero medio offerte 
escluse rispetto alle offerte presentate (ufficio 
gare e contratti e ufficio acquisti) 
verifica dell’aggiudicazione e stipula del 
contratto:  1) indicare il rapporto tra il numero 
di operatori economici che sono risultati 
aggiudicatari in due anni contigui ed il numero 
totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti 
ai due anni presi in esame.(ufficio gare e 
contratti e ufficio acquisti) 
esecuzione del contratto: 1) indicare numero 
di affidamenti con almeno una variante rispetto 
al numero totale degli affidamenti effettuati 
2)indicare rapporto tra il numero di affidamenti 
interessati da proroghe ed il numero 
complessivo di affidamenti 3) numero di 
contratti prorogati.(ufficio gare e contratti e 
ufficio acquisti e Direzione Tecnico Operativa) 
rendicontazione contratto: 1) analisi di 
quanto i contratti conclusi si siano discostati, in 
termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto 
ai contratti inizialmente aggiudicati. Un 
indicatore di scostamento medio dei costi può 
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essere calcolato rapportando gli scostamenti di 
costo di ogni singolo contratto con il numero 
complessivo dei contratti conclusi. Per il calcolo 
dello scostamento di costo di ciascun contratto 
sarà necessario fare la differenza tra il valore 
finale dell’affidamento risultante dagli atti del 
collaudo ed il relativo valore iniziale e 
rapportarla poi al valore iniziale.2) indicare 
tempi medi di esecuzione degli affidamenti 3) 
indicare tempi medi di esecuzione dei 
pagamenti .(ufficio gare e contratti e ufficio 
acquisti e Direzione Amministrativa) 

RPCT – Direzione tecnico 
Operativa – Direzione 
Lavori – Alta Sorveglianza 
(area rischio II) 

Studio e valutazione processi aziendali 
relativi a “Direzione Lavori” e “Alta 
Sorveglianza” e verifica necessità 
intensificazione controlli a fini anticorruzione 

Entro 3 mesi 

RPCT – Direzione tecnico 
Operativa – Direzione 
Lavori – Alta Sorveglianza 
(area rischio II) 

Trasmissione a RPCT di relazioni trimestrali di 
riepilogo dell’attività svolta nel periodo di 
riferimento e delle eventuali criticità 
riscontrate relativamente all’esecuzione di 
contratti, subappalti e subcontratti in corso. 

Trimestrale 

RPCT – Organi di vertice – 
ufficio gare e contratti 
(area rischio II) 

Valutazione fattibilità sistema 
protocollazione informatica delle offerte di 
gara  

Entro 6 mesi 

RPCT – organi di vertice – 
ufficio gare e contratti 
(area rischio II) 

implementazione Elenchi dei componenti 
delle Commissioni di Gara interne anche con 
la suddivisione in base alle specifiche 
professionalità  

Entro 3 mesi 

RPCT – organi di vertice – 
ufficio gare e contratti 
(area rischio II) 

Creazione procedura per la scelta e la 
rotazione  dei componenti delle commissioni, 
tra i soggetti in possesso dei necessari 
requisiti, mediante estrazione a sorte in 
un’ampia rosa di candidati 

Entro 3 mesi 

RPCT – organi di vertice – 
ufficio gare e contratti 
(area rischio II) 

Attivazione procedura per il rilascio da parte 
dei commissari di dichiarazioni specifiche   
attestanti:  
a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che 
privato, svolto negli ultimi 5 anni;  
b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, 
del Codice);  
c) se professionisti, di essere iscritti in albi 
professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), 
del Codice);  
d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle 
commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave 
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non 

Entro 2 mesi 
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sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» 
(art. 84, co. 6, del Codice);  
e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo 
ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di 
coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti 
professionali;  
f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento 
ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle 
cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., 
richiamato dall’art. 84 del Codice.  
 

RPCT – IA – ufficio gare e 
contratti 
(area rischio II) 

Promozione Auditing a campione interni sulla 
correttezza dei criteri di iscrizione degli 
operatori economici nell’Albo Fornitori al fine 
di accertare che consentano la massima 
apertura al mercato (ad esempio, verifica 
dell’insussistenza di limitazioni temporali per 
l’iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di 
selezione dagli elenchi/albi al fine di 
garantirne l’oggettività  

Cadenza periodica 
(ad es: bimestrale) 

Tutte le Direzioni 
(area rischio II) 

Informativa al RPCT in relazione a: 
affidamenti di importo rilevante (sopra 
soglia); affidamenti in via d’urgenza; contratti 
risolti per inadempimento; contratti 
prorogati; approvazione di varianti. 

Tempestivo 

RPCT – Tutte le Direzioni 
(area rischio II) 

Valutazione modalità esecutive per attuare 
rotazione incarichi di consulenza 

Entro 6 mesi 

Direzione Amministrativa 
– Direzione Commerciale 
ed Esazione – Ufficio 
Comunicazione 
(area di rischio III) 

Relazione trimestrale in ordine alle 
sponsorizzazioni, erogazioni liberali e 
omaggi erogati nel periodo di riferimento 
con indicazione di relazione giustificativa e 
importo 

trimestrale 

Direzione Amministrativa 
(area di rischio III) 

Informativa al RPCT sull’erogazione del 
contributo pubblico 

semestrale 

RPCT – DLEG – Internal 
Auditing – OdV – Ufficio 
Qualità 
(area di rischio IV) 

Valutazione revisione e implementazione 
Procedura Consulenze 

Entro 6 mesi 

Tutte le Direzioni 
(area di rischio IV) 

Informativa a RPCT in ordine alle richieste 
di consulenza nel periodo di riferimento 
con indicazione delle giustificazioni e dei 
compensi riconosciuti 

trimestrale 

Tutte le Direzioni 
(area di rischio V) 

Informative periodiche al RPCT in ordine a 
rapporti intrattenuti con Autorità e 
Pubbliche Amministrazioni quali ad 
esempio CAL, ANAS, Enti Locali, Ministero 
Infrastrutture etc. La relazione informativa 

periodicamente 
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deve contenere una breve descrizione delle 
ragioni e dell’esito degli 
incontri/contatti/rapporti 

Direzione Amministrativa - 
Direzione Esazione 
(area di rischio VI) 

Trasmissione a RPCT report periodico 
trimestrale sui flussi finanziari legati al 
nuovo sistema di esazione del pedaggio,  
compresi dati quantitativi sui contratti con 
gli utenti e sui reclami  

semestrale 

Ufficio Subappalti e 
Protocollo Legalità  
(area di rischio VII) 

Invio a RPCT report trimestrali relativi ai 
contratti autorizzati nel periodo di 
riferimento e notizie in ordine ad eventuali 
criticità. 

 

Trimestrale 

Tutte le Direzioni 
(area di rischio VIII) 

Implementazione sistema gestione entrate e 
spese a seguito introduzione sistema ERP 
aziendale 

2017 

Direzione Amministrativa 
(area di rischio VIII) 

Informative periodiche a RPCT in ordine al 
funzionamento del sistema STR per la 
gestione del ciclo di fatturazione 

Periodicamente 
(almeno ogni 3 
mesi) 

Tutte le Direzioni 
(area di rischio IX) 

Implementazione sistema di controlli interni 
e coordinamento sistema di verifiche e audit 
ai fini anticorruzione, 231 e qualità. Verifica 
modalità nomina personale ispettivo. 
Implementazione procedure relative alle 
ispezioni esterne. Verifica e implementazione 
procedure legate alla gestione delle sanzioni 

Entro fine 2016 

RPCT – Uffici DLEG 
(area di rischio X) 

Trasmissione a RPCT di relazioni trimestrali 
riepilogative dello stato di avanzamento delle 
attività, delle richieste di assistenza ricevute 
e delle eventuali criticità riscontrate. L’ufficio 
legale operativo relazionerà periodicamente 
in ordine al contenzioso gestito nel periodo di 
riferimento 

trimestrale 

RPCT – Ufficio Acquisti Trasmissione a RPCT di relazioni trimestrali 
riepilogative e di dettaglio dello stato di 
avanzamento delle attività, degli affidamenti 
in corso e di quelli programmati, nonché 
delle eventuali criticità riscontrate nel 
periodo di riferimento. 

trimestrale 

RPCT - Magazzino Trasmissione a RPCT di relazioni trimestrali 
riepilogative dell’attività svolta, delle 
richieste di approvvigionamento, delle 

trimestrali 



 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.  
Aggiornamento annuale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015‐2017  Pagina 40 
 
   

giacenze, etc.  

RPCT – Ufficio 
comunicazione – Tutte le 
Direzioni  

Implementazione sito istituzionale in ordine 
agli obblighi di pubblicità e trasparenza 

continuativamente 

Tutte le Direzioni 
 
 

Trasmissione semestrale schede di 
monitoraggio su attività svolta a fini 
anticorruzione e trasparenza 

semestrale 
 

RPCT Gestione e archiviazione segnalazioni di 
illeciti da parte dei dipendenti 
(whistleblowing) 

continuativa 

RPCT Gestione e archiviazione richieste di Accesso 
Civico 

continuativa 

RPCT – DRUS – Organi di 
vertice 

Rotazione incarichi dipendenti – segregazione 
ruoli e competente  
Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il 
rischio di corruzione assume rilievo 
l’applicazione del principio di rotazione degli 
incarichi nei confronti dei soggetti le cui 
competenze assegnate o aree operative sono 
a maggiore rischio di corruzione. Ciò qualora 
sia possibile, con riferimento alle 
professionalità presenti in azienda e alle 
esigenze organizzative ed operative della 
Società. 
Tutte le Direzioni inviano almeno 
annualmente al RPCT un report circa le 
iniziative assunte in materia di segregazione 
dei ruoli (nomine; deleghe.). DRUS comunica 
al RPCT all’occorrenza quali misure di 
rotazione o misure alternative del personale 
sono adottate con particolare riferimento alle 
cosiddette aree a rischio. 

Continuativamente 

RPCT – DRUS – DLEG –DT Rotazione incarichi arbitrato – commissioni 
ex art. 240 codice contratti pubblici e loro 
verifica 
MONITORAGGIO: 
Le Direzioni competenti comunicano al RPCT 
qualsiasi processo di avvio/istituzione di 
commissione ex art. 240 Codice Contratti 
Pubblici – arbitrato specificando i criteri scelti 
per l’individuazione dei componenti e per 

Continuativamente 
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9. DISPOSIZIONI FINALI 

9.1 Relazione annuale del RPCT 
Come previsto dalla legge, entro il termine del 15 dicembre 2015, il RPCT di APL ha pubblicato sul 
sito istituzionale la propria Relazione Annuale nella quale sono state riportate le attività svolte nel 
corso dell’anno, si è dato conto delle misure di prevenzione adottato ed è stata fornita una 
valutazione circa l’efficacia delle stesse. 

9.2 Approvazione aggiornamento PTPC ed entrata in vigore.  
Il presente aggiornamento al PTPC è stato elaborato dal RPCT ed approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della Società nella seduta del 3 febbraio 2016, a seguito della quale entra in 
vigore.  
A seguito dell’approvazione il presente aggiornamento viene pubblicato sul sito web di APL, 
www.pedemontana.com, nella sezione “Società Trasparente” alla voce “Altri contenuti – 
corruzione”. 
Si rinvia per le parti immutate al PTPC 2015 -2017. 
 
Allegati: 

1. Aggiornamento annuale Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 
2. Programma formativo per 2016 

assicurare la rotazione degli stessi. 

RPCT Diffusione linee guida/istruzioni operative 
riguardo alla pubblicazione dei dati – 
diffusione circolari su temi etica, legalità, 
trasparenza, anticorruzione 
Si rimanda ai contenuti dell’Allegato 
Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità  
 

Continuativamente 

Tutte le Direzioni – Sistemi 
Informativi 

Sviluppo  a livello informatico dei flussi 
informativi ai fini dell’adempimento agli 
obblighi in materia di anticorruzione e 
trasparenza 

Entro il 2017 

 RPCT - OdV con il 
supporto eventuale delle 
funzioni aziendali 
individuate 

Verifica aggiornamento dei contenuti MOGC 
e Codice Etico – valutazione aggiornamento 
Codice Etico con principi Codice 
comportamento dipendenti pubblici, anche 
d’intesa con il RPCT 

Continuativamente 

 RPCT 
 

Verifiche ottemperanza delle prescrizioni 
normative 

Continuativamente 


