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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) “MISE”: Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.; 
c) “ANAC”: Autorità Nazionale Anticorruzione; 
d) “Piano”, “Piano Triennale” o “PTPC”: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-

2020; 
e) “PNA”: Piano Nazionale Anticorruzione; 
f) “RPCT”: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
g) “Modello 231” o “MOGC”: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.  

231/2001;  
h) “CdA”: Consiglio di Amministrazione di APL. 

 

1.2 Premessa 

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di APL per il triennio 2018-2020, in 
cui confluisce una specifica sezione dedicata alla trasparenza, si pone in continuità con quanto 
previsto nel precedente triennio e con le attività sino ad oggi svolte per implementare e rafforzare 
sia i presidi posti a prevenzione di fenomeni corruttivi sia le azioni a garanzia del corretto 
adempimento agli obblighi di trasparenza.  
I contenuti tengono conto, oltre che delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 
33/2013, come modificati dal D.Lgs  97/2016, e al D.Lgs. 39/2013, anche delle indicazioni 
formulate dall’ANAC con il PNA per il 2016, con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con la 
Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, con la Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 nonché 
con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016).  
Nel Piano si tiene altresì conto delle prescrizioni contenute nella Determinazione ANAC n. 1134 in 
data 8 novembre 2017 “Nuove   linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di   diritto privato   

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici economici”. 
Da ultimo è stata tenuta in considerazione anche la Delibera n. 1208 in data  22 novembre 2017 
con la quale ANAC ha approvato definitivamente l’aggiornamento per il 2017 al PNA. 
Sul sito web di APL è pubblicata la Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione 
recante i risultati dell’attività svolta nel corso dell’anno 2017. 
Sulla base dell’attività svolta, e tenendo conto dei risultati dei monitoraggi posti in essere, il 
presente documento 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 un 
presidio sempre più efficace ai fini della prevenzione della corruzione e a garanzia della 
trasparenza. 
Per l’elaborazione del presente Piano si è inoltre tenuto conto dell’attività di valutazione dei rischi  
e degli audit effettuati nel corso del 2017 per i processi aziendali ritenuti maggiormente sensibili e 
più esposti al rischio corruttivo.  
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Con la collaborazione della funzione Internal Auditing e dell'Ufficio Qualità, sono state individuate 
e programmate per il 2018 una serie di attività da porre in essere nel corso dell’anno al fine di 
gestire il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.  
Come programmato, nel corso del 2017 si è concluso, con l’approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione del 18 luglio 2017, il progetto di revisione del MOGC e del Codice Etico, ex D.Lgs 
231/2001, con anche un focus sui profili dell’anticorruzione e della trasparenza. 
Tale progetto è stato seguito da APL con la collaborazione di consulenti esterni ed il 
coordinamento della controllante MISE.  
In tale ambito è stata anche completata l'attività di mappatura dei processi e dei rischi aziendali.  
Al riguardo occorre evidenziare che nel corso del 2017 APL ha visto una importante 
riorganizzazione della propria struttura conseguente sia al cambio dei vertici aziendali sia alla 
nomina di un Direttore Generale, figura non presente nel precedente triennio. 
A tale riorganizzazione si è affiancata anche la revisione del sistema interno di deleghe (Direttori/ 
Funzionari) conclusasi con la formalizzazione di nuove procure, avvenuta nel dicembre 2017.   
Con riferimento ad eventi rilevanti che nel 2017 hanno influenzato le azioni di APL non può non 
essere messa in evidenza la nota richiesta di fallimento avanzata nel mese di giugno  dalla Procura 
della Repubblica di Milano nei confronti della Società.  
Da tale momento la Società ha necessariamente dovuto concentrare i propri sforzi nel contrastare 
un’azione giudiziaria che in caso di esito negativo avrebbe potuto comprometterne gravemente il 
futuro. 
L’esito positivo della vicenda, conclusasi con il rigetto dell’istanza, consentirà al RPCT di poter 
programmare, a medio lungo termine, una serie di azioni focalizzate, tra l’altro, a coinvolgere e 
sensibilizzare sui temi dell’anticorruzione e sulla trasparenza in modo sempre maggiore e più 
efficace sia i vertici aziendali, sia gli stakeholder, sia l’intera popolazione aziendale.  
Il RPCT, preso atto del nuovo contesto organizzativo e delle aree sensibili già individuate intende 
inoltre individuare, nel corso del 2018, 
 ulteriori misure di gestione dei rischi che consentano di ridurre al minimo le probabilità di 
verificazione di eventi corruttivi, attenuando al contempo la gravità dell’impatto sulla struttura 
aziendale. 
In coerenza con quanto svolto sino ad oggi, si ritiene opportuno confermare e implementare le 
attività già previste nel cronoprogramma del 2017. 
Dall’analisi della mappatura dei processi aziendali e del cronoprogramma 2017, si ritiene che l’area 
“gare evidenza pubblica”, anche a seguito delle risultanze emerse dall’audit concluso lo scorso 16 
gennaio 2018, possa dirsi, sostanzialmente, presidiata anche se permane la necessità di  
aggiornamento della relativa procedura operativa aziendale nonché di definire la programmazione 
prevista dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016  “Codice degli appalti” (art. 21). 
Si rende invece necessario approfondire l’analisi, mediante specifici audit  come anche da 
proposta di piano di audit predisposto dal Servizio Internal Auditing, delle  seguenti attività: 

- selezione dei consulenti  e gestione dei relativi incarichi; 
- gestione dell’esazione del pedaggio e recupero dei crediti vantati da APL nei confronti degli 

utenti autostradali.  
Nel corso del 2018 il RPCT  valuterà l’opportunità di effettuare, sempre in collaborazione con la 
funzione Internal Auditing e l’Ufficio Qualità, un eventuale aggiornamento del risk assessment. 
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1.3 La Società 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. è una società 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 autostrada, che costituiscono l’asse 
principale da Cassano Magnago a Osio Sotto, 20 km di tangenziali (articolati nei sistemi tangenziali 
di Varese e di 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.  
 

1.4   Analisi del contesto esterno 

Una analisi del contesto esterno di riferimento può consentire di evidenziare come le 
caratteristiche dell’ambiente nel quale la Società si trova ad operare possano, in qualche modo, 
favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi all’interno della stessa. 
Analizzare e comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e 
pressioni cui potrebbe essere sottoposta la Società e la sua struttura consente, infatti, di poter 
elaborare una strategia di gestione del rischio maggiormente efficace. 
In particolare, si è ritenuto di considerare la Regione Lombardia come il territorio di riferimento 
per quanto riguarda tutte le attività operative della Società (contesto esterno di contiguità) e di 
allargare potenzialmente tale perimetro al territorio italiano per quanto attiene l’area di rischio 
“Affidamenti lavori, servizi e forniture” alla luce delle risultanze dell’analisi dei soggetti 
partecipanti alle gare indette dalla Società (contesto esterno delle relazioni indirette). 
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. 
Ciò è confermato anche dal contenuto della recente Relazione annuale  della Direzione Nazionale 
Antimafia e Antiterrorismo  pubblicata il 12 aprile 2017, nella quale si dà atto che “Piemonte e 

Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna ed Umbria, sono regioni in cui, invece, vari 

sodalizi di ndrangheta hanno ormai realizzato una presenza stabile e preponderante, talvolta 

soppiantando altre organizzazioni criminali - così come avvenuto, per esempio, in Piemonte con le 

famiglie catanesi di “Cosa Nostra” - ma spesso in sinergia o, comunque, con accordi di non 

belligeranza, con le stesse, fenomeno riscontrato in Lombardia ed Emilia Romagna, ove sono attivi 

anche gruppi riconducibili alla Camorra o a Cosa Nostra. Sotto quest’ultimo aspetto, va evidenziato 

come, in diverse indagini, soprattutto delle Procure di Milano e di Torino, sia stato accertato come, 

nell’attuale situazione economica caratterizzata dalla scarsità di lavori pubblici, dalla contrazione 

del credito bancario e dal contenimento dei costi, l’imprenditoria abbia ricercato contatti con la 

‘ndrangheta allo scopo di fare affari con la stessa e di ricavarne (momentanei) vantaggi, 

rappresentati dall’acquisizione di capitali ingenti, dalla possibilità di disporre di un efficace 

“veicolo” per il recupero crediti anche di ingente valore, e dal drastico “contenimento” della 

concorrenza. 
Ed ancora, con specifico riferimento al territorio lombardo ed alle attività di APL:  
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“In Lombardia come altrove, la ‘ndrangheta persegue le tradizionali attività criminali (estorsioni, 

usure, traffico di stupefacenti, delitti contro la persona, favoreggiamento di latitanti, incendi, 

recupero crediti con modalità intimidatorie …).  

Nello stesso tempo è ormai giudizialmente accertato che al nord essa (ndrangheta) mira 

soprattutto ad acquisire attività economiche ed imprenditoriali, utilizzando sovente lo strumento 

della corruzione, e a condizionare le competizioni elettorali allo scopo di procurare voti a soggetti 

che, una volta eletti, saranno disponibili a “pagare il conto”, cioè a favorire il sodalizio mafioso.  

Deve però ribadirsi che il ricorso alla corruzione o al voto di scambio per condizionare l’attività 

amministrativa dei Comuni, non va interpretato come una rinuncia al metodo mafioso né come 

un’adesione a condotte illecite “comuni”.  

Si tratta in realtà di una modalità di azione altrettanto pericolosa rispetto al tipico atteggiarsi delle 

organizzazioni mafiose, posto che tale attività corruttiva consente alla criminalità organizzata di 

mimetizzarsi ed infiltrarsi nella pubblica amministrazione e nell’imprenditoria, alterando da un 

lato i principi di legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa e dall’altro, quelli 

della libertà di iniziativa economica e della libera concorrenza.  

A tale proposito occorre ricordare come vari procedimenti trattati dalla DDA di Milano confermano 

la riconducibilità ad esponenti della ‘ndrangheta di imprese operanti in differenti settori 

dell’economia lombarda: movimento terra, smaltimento rifiuti, gestione di impianti sportivi, 

concessionarie di auto, bar e ristorazione, gioco, logistica (facchinaggio, pulizie). Allo stesso modo 

le inchieste documentano l’acquisizione, da parte di imprese controllate dalla ‘ndrangheta, di 

appalti e affidamenti in settori cruciali come quello edilizio, dei trasporti, della costruzione, o 

delle energie rinnovabili, da ultimo anche degli appalti EXPO 2015.  

Tra le condizioni di contesto che hanno consentito tutto ciò vi è la disponibilità del mondo 

imprenditoriale, politico e delle professioni (cioè il cosiddetto “capitale sociale della ‘ndrangheta”) 

ad entrare in rapporti – per una reciproca convenienza - con il sodalizio mafioso.  

Alla luce di quanto emerso dal complesso dell’attività svolta dalla DDA di Milano, sia nel corrente 

anno che nei periodi precedenti, può concludersi che in Lombardia i sodalizi di matrice calabrese 

hanno ormai realizzato una presenza stabile e preponderante dal punto di vista criminale. 

Le attività investigative svolte in tutta la regione hanno evidenziato come la ‘ndrangheta, senza 

abbandonare i lucrosi affari connessi al narcotraffico, alle estorsioni, all’usura e agli altri delitti 

“tipici”, sia orientata anche alla realizzazione di finalità economico-imprenditoriali e al 

condizionamento degli apparati amministrativi.  

Ed infatti, favorita dalla crisi economica perdurante ormai da vari anni, e dalla conseguente 

restrizione del credito bancario, la ‘ndrangheta riesce a porsi come interlocutore privilegiato degli 

imprenditori in cerca di linee di credito non convenzionali. In tal modo essa entra in affari con le 

imprese, sovente realizzando in breve tempo l’assoluto controllo delle stesse ed esautorando i 

precedenti titolari. 

L'efficacia di tale sistema di penetrazione è rappresentato dall'omertà che si genera nelle vittime, 

che molto raramente si prestano a collaborare con gli organi inquirenti. Tale atteggiamento non 

deriva soltanto dalla paura di danni alla propria persona o ai beni aziendali, ma è anche 

riconducibile proprio ai pregressi o persino concomitanti rapporti "confidenziali" con i componenti 

del sodalizio (richieste di prestito, richieste di recupero crediti, altri favori).  

Quanto al condizionamento politico-istituzionale, l'infiltrazione della ‘ndrangheta si esplica nel 

tentativo di acquisire appalti, nell’avvicinamento di funzionari da corrompere e nel sostegno 
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elettorale che viene fornito a personaggi vicini alle cosche o addirittura considerati 

promanazioni delle stesse, in vista di futuri e rilevanti vantaggi per l’organizzazione. 

Ma la prevalenza della ‘ndrangheta sul territorio lombardo non ha mai realizzato forme di assoluta 

egemonia, di controllo territoriale secondo il modello tipico della regione di origine. Pertanto le 

altre organizzazioni mafiose italiane, nonché i sodalizi stranieri, hanno trovato i loro spazi in forza 

di una sorta di “patto criminale”. 

In relazione ad APL i pericoli maggiori legati al territorio/contesto esterno potrebbero riguardare, 
in particolare, l’ambito degli acquisti, delle gare di appalto e dei relativi contratti pubblici, 
compresi i contratti di subappalto, nonché le attività che comportano uscite economiche quali ad 
esempio quelle legate alle procedure espropriative. 
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 della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di 
cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti”, di recente 
introduzione. 
Un ulteriore profilo di rischio derivante dal contesto esterno è rappresentato dai frequenti 
rapporti con enti locali, Pubbliche amministrazioni e privati nell’ambito di attività legate, ad 
esempio, alle procedure espropriative, alla risoluzione delle interferenze, alle problematiche di 
carattere ambientale. 
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’essersi dotata di una specifica procedura interna per la gestione sia dei 
subappalti sia dei subcontratti. Anche 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.  
Inoltre, al fine di garantire il monitoraggio degli investimenti pubblici richiesto dal CIPE con 
Delibera 15/2015 ed in conformità a quanto previsto dall’art. 36 del D.L. 90/2014, nel 2016 è stato 
definito un Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario dei contratti di lavori e servizi di 
APL. Attualmente e’ in corso di implementazione la piattaforma informatica, c.d. Portale MGO, che 
garantirà il monitoraggio continuo delle suddette attività.   
In ogni caso l’operato di APL è costantemente sottoposto a controllo, non solo della controllante 
MISE e della concedente CAL, ma anche del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero delle 
Finanze e di ANAC ai quali vengono periodicamente trasmessi elenchi aggiornati dei singoli 
contratti stipulati e dei relativi stati di avanzamento. 
 

1.5 Analisi del contesto interno 

Nel corso del 2017 APL è stata interessata da una significativa riorganizzazione aziendale come 
può evincersi dal confronto tra gli organigrammi aziendali approvati rispettivamente a ottobre del 
2016 e a ottobre 2017, di seguito riportati:  
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ORGANIGRAMMA ottobre 2016  
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ORGANIGRAMMA ottobre 2017  
 
 

 

 
 
 
 
L’organo di indirizzo politico-amministrativo di APL è il Consiglio di Amministrazione di norma 
composto da 3 membri.  
All’interno dell’organo collegiale viene nominato, dall’Assemblea degli Azionisti, il Presidente, al 
quale spetta, da Statuto, la rappresentanza legale.  
Il Consiglio di Amministrazione in carica  all’atto dell’adozione del presente documento è stato 
nominato con delibera assembleare dell’8 febbraio 2018 e il suo mandato scadrà con 
l’approvazione del bilancio di esercizio 2017.  
La Società, nel  corso dell’anno 2017, ha costituito una Direzione Generale alla quale oggi 
riportano oltre alle cinque Direzioni (Amministrativa e Finanziaria, Legale, Tecnica, Commerciale 
ed Esazione, Risorse Umane) anche il Servizio Esercizio e Manutenzione; la responsabilità della 
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Direzione Commerciale ed Esazione e della Direzione Risorse Umane è affidata, rispettivamente, al 
Direttore Operativo e al Direttore Risorse Umane della Controllante.  
A seguito di procedura pubblica di selezione, è infatti stato individuato il Direttore Generale di 
APL,  nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2017.  
Lo stesso ha assunto anche i ruoli di Direttore Tecnico e di RUP dell’Opera. 
Il 2017 ha visto anche l’assegnazione al 50% di numerose risorse interne alla Direzione Esazione e 
Commerciale. 
Tale riorganizzazione non ha comportato l’assunzione di nuove risorse.  
La Società ha ottenuto nel corso del 2017 la certificazione del Sistema di Gestione della Salute e 
della Sicurezza dei Lavoratori ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007. 
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 aziendali.  
Esiste, altresì, una mappatura dei rischi ai fini del D.Lgs 231 del 2001, completata nel corso del 
2017 e in linea con l’attività di risk assessment iniziata nel corso dell’anno 2016. 
Il RPCT programmerà anche per il 2018 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 Direzioni 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, 
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.  
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). 
 

1.6 MOGC e Codice Etico 

APL dal 2007 è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), formato da 
una parte generale e da una parte speciale e di un Codice Etico. Il Codice Etico individua i valori ed 
i principi a cui deve ispirarsi l’attività di tutti i soggetti che interagiscono, in maniera stabile o 
temporanea, con la Società (all’interno dei contratti è infatti inserita una specifica clausola che 
prevede il rispetto del MOGC e del Codice Etico di APL da parte dei contraenti).  

Si precisa che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini del D.Lgs 231/01 di APL, 
così come aggiornato nel corso del 2017, è da considerarsi oggi sostanzialmente in linea anche con 
le finalità “anticorruzione”.  
Infatti, in un’ottica di compliance aziendale, si è proceduto ad una completa revisione del 
precedente MOGC, al fine di renderlo maggiormente rispondente alle disposizioni normative del 
D.Lgs. 231/2001, della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, come modificati dal D.Lgs 97/2016, 
del D.lgs. 39/2013 e delle pronunce dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. La suddetta attività è 
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stata completata nel corso del 2017 e in data 18 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il nuovo MOGC aziendale, pubblicato sul sito web istituzionale. 
Analogamente si è proceduto alla revisione del Codice Etico approvato in pari data e pubblicato 
anch’esso sul sito internet di APL. 
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 2018, ciò sempre in linea con la Legge 
190/2012. 
In APL è anche presente 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, il cui mandato scadrà nel corrente anno 2018. 

 

2. RPCT – NUOVO PTPC 2018-2020 

2.1 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

Con delibera del 29 settembre 2016 il CdA di APL ha nominato la Responsabile dell’Ufficio Affari 
Societari, Dott.ssa Eleonora Re, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, in sostituzione del precedente RPCT.  
Il RPCT continua ad avvalersi della collaborazione dell’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza 
(attualmente composto da una risorsa a tempo parziale ovvero cinque ore a settimana) e 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.  
Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 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 RPCT, entro il termine e secondo le modalità comunicate da ANAC,  predispone e pubblica sul 
sito web di APL, nella sezione “Società trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione”, 
la Relazione annuale, elaborata  ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 190/2012. 
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.  
In particolare, i Direttori concorrono alla definizione delle attività di cui al Piano mediante la 
formulazione di proposte di introduzione di misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di 
corruzione ed hanno obblighi di collaborazione, controllo e monitoraggio nelle materie di cui al 
Piano, oltre all’obbligo di comunicazione di circostanze e fatti rilevanti in materia di corruzione. Gli 
stessi attestano di conoscere il Piano, segnalano al RPCT ogni situazione di conflitto di interesse 
astenendosi, in tal caso, dal porre in essere qualsivoglia processo decisionale.  
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. 



 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.        

Piano Triennale di Prevenzione della CPiano Triennale di Prevenzione della CPiano Triennale di Prevenzione della CPiano Triennale di Prevenzione della Corruzioneorruzioneorruzioneorruzione    e per la Trasparenza e per la Trasparenza e per la Trasparenza e per la Trasparenza 2012012012018888----2020202020202020    Pagina Pagina Pagina Pagina 13131313    

 

   

 

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 Nuovo PTPC per il triennio 2018 – 2020 

Il presente Piano Triennale per il periodo 2018-2020 tiene conto dei seguenti fattori:  
1. la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza, precedentemente definiti e formalizzati da parte dell’organo di indirizzo e 
ritenuti ancora attuali, come di seguito sinteticamente indicati: 
- MAPPATURA DEI PROCESSI AZIENDALI 
Finalizzata all’emersione di eventuali nuovi fattori di rischio in precedenza non considerati 
e loro valutazione. 
- ADEGUAMENTO DELL’INTERO SISTEMA PROCEDURALE 
Declinato come: 
•  aggiornamento/implementazione delle procedure aziendali vigenti, adottate ai fini del 
D.Lgs 231/2001, con un focus su anticorruzione e trasparenza; 
• adozione di nuove procedure aziendali per la disciplina dei nuovi processi 
precedentemente non censiti. 
Particolare attenzione dovrà essere posta con riferimento alle procedure per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture che andranno aggiornate alla luce delle 
modifiche introdotte dal D.Lgs n. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici. 
- TRASPARENZA 
Costante adeguamento alle disposizioni di legge in materia, da ultimo alle Linee Guida 
adottate con la Determinazione n. 1134/2017. 
- PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DI LAVORI, BENI E SERVIZI 
Tale attività sarà svolta in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli 
appalti”.  
- INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO  
Il RPCT continuerà a proporre sempre maggiore integrazione tra le attività delle funzioni 
interne di controllo (RPCT, Internal Audit, Ufficio Qualità e anche OdV) al fine di favorire il 
buon funzionamento dei processi aziendali e di assicurare, tramite un approccio 
integrato, la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del processo di 
gestione dei rischi.  
- MONITORAGGIO ESECUZIONE CONTRATTI 
Il RPCT, in collaborazione con i Direttori dell’Esecuzione dei contratti vigente, intende 
attivare misure specifiche finalizzate ad un migliore monitoraggio sull’esecuzione dei 
contratti di appalto, come da cronoprogramma allegato al presente Piano; 

2. il mutamento o l’integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della 
corruzione, del PNA e delle previsioni penali; 

3. l'emersione di eventuali nuovi fattori di rischio che non erano stati considerati in fase di 
predisposizione del PTCP; 

4. 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 ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle 
prescrizioni in esso contenute, ovvero qualora intervengano mutamenti di rilievo 
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nell'organizzazione o nelle 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 
Direzione Risorse Umane 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.  
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.  
A seguito dell’approvazione dell’aggiornamento del Piano da parte del CdA il RPCT effettuerà una 
comunicazione all’intera popolazione aziendale e il documento sarà pubblicato nella intranet 
aziendale e sul sito istituzionale www.pedemontana.com, nella sezione “Società trasparente/Altri 
contenuti-corruzione”. 
Il documento sarà, altresì, trasmesso all’Organismo di Vigilanza e alla Controllante MISE , alla cui 
attività di direzione e coordinamento la Società è sottoposta.  
Anche nell’ottica di una maggiore sensibilizzazione, a tutta la popolazione aziendale è stato 
richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e presa d’atto dei contenuti e dei 
principi del Piano, che costituirà un impegno al rispetto degli stessi. La DRUS comunicherà a 
ciascun nuovo assunto la possibilità di individuare il PTPC 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 sulle tematiche 
dell’anticorruzione, della legalità e della trasparenza mediante la diffusione di istruzioni operative, 
circolari interne e comunicazioni di aggiornamento normativo. 
 

2.3 Sistema disciplinare 

La Determinazione n. 12 del 2015 segnalava 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 PTPC 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. 
La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente PTPC costituisce illecito 
disciplinare. Si rimanda, quindi, alle disposizioni dei contratti collettivi in vigore relative alle 
sanzioni e al procedimento disciplinare. 
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In particolare i Direttori e i 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 anticorruzione 
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.  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala al Consiglio di 
Amministrazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i 
nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
In ogni caso si valuterà il coinvolgimento del RPCT (anche per sola consultazione o mera 
informativa) nel corso del procedimento di irrogazione di procedure sanzionatorie che abbiano o 
possano avere potenzialmente attinenza con la fattispecie corruttiva. 
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, stabiliscono, 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. 
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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. 
 

3. MAPPATURA DEI PROCESSI  

Nell’ambito del progetto di «Revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 
D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico della Società, è stata completata la mappatura e l’analisi dei 
processi e dei rischi aziendali, con anche un focus sui profili dell’anticorruzione e della trasparenza. 
Tale attività si è svolta con il supporto di un consulente esterno e in coordinamento con la 
Controllante.  
Con riguardo a fenomeni corruttivi, possono considerarsi, astrattamente, a rischio commissione in 
APL i seguenti reati: 

- corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio; 
- corruzione tra privati; 
- 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; 
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di 

altro ente pubblico o delle Comunità europee; 
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico; 
- malversazione; 
- peculato; 
- abuso d'ufficio; 
- rifiuto di atti di ufficio, 
- traffico di influenze illecite, 
- auto riciclaggio; 
- delitti contro l’ambiente; 
- violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

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 e rapporti sindacali 

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; 
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5. Predisposizione ed inoltro della documentazione relativa al personale appartenente a 
categorie protette; 

6. Gestione dei rapporti con le sigle sindacali. 

In relazione alla selezione e all’assunzione del personale, rappresentano indicatori del possibile 
verificarsi di fenomeni corruttivi, a titolo esemplificativo: 

- 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 senza che 
siano stati prestabiliti e comunicati i criteri per l’attribuzione ad esempio, di premi o progressioni 
di carriera. 
L'attuale corpo normativo aziendale non presenta riferimenti ai ruoli e alle responsabilità con 
riguardo all'attività di gestione dei rapporti sindacali. 
 

II) Affidamenti lavori, servizi e forniture (area “contratti pubblici”) 

Si precisa che il macroprocesso e 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;  



 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.        

Piano Triennale di Prevenzione della CPiano Triennale di Prevenzione della CPiano Triennale di Prevenzione della CPiano Triennale di Prevenzione della Corruzioneorruzioneorruzioneorruzione    e per la Trasparenza e per la Trasparenza e per la Trasparenza e per la Trasparenza 2012012012018888----2020202020202020    Pagina Pagina Pagina Pagina 18181818    

 

   

 

- mancato rispetto dei limiti di importo e dei presupposti normativi di cui all’art. 36 del D.Lgs 
n. 50/2016 per l’utilizzo delle procedure negoziate sottosoglia in luogo delle procedure 
ordinarie;  

- l’eccessivo ricorso all’istituto della revoca;  
- l’ammissione di varianti al di fuori dei casi previsti dal Codice degli Appalti; 
- i condizionamenti dell’appaltatore sulla Direzione Lavori. 

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; 
3. Gestione dei rapporti con i partner coinvolti. 

Con riferimento a tale area i rischi riguardano:  

- l’effettuazione di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali fittizie;  
- la concessione di omaggi alla PA al fine di ottenere indebiti vantaggi; 
- la concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi nonché l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e/o privati. 

IV) Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

1. Rapporti con funzionari pubblici ed esponenti PA in occasione di visite ispettive; 
2. Rapporti con ANAC; 
3. Rapporti con funzionari ed esponenti PA (CAL, Ministero Infrastrutture, Ministero 

Ambiente, ARPA, ANAS, Regione, Province, Comuni etc.); 
4. Gestione degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali relativi al personale 

assunto, in forza e dimissionario nei confronti degli enti pubblici (INPS, INAIL, Previdenziali, 
ecc.); 

5. Adempimenti Salute e Sicurezza sul lavoro; 
6. Adempimenti verso il Garante della Privacy; 
7. Comunicazioni in merito a viabilità; 
8. Gestione rapporti/adempimenti con Enti Pubblici in caso di controlli / ispezioni / verifiche 

durante l'esecuzione dei lavori; 
9. Gestione visite ispettive da parte dell'Amministrazione Tributaria e Organi di Polizia 

Tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.); 
10. Gestione dei rapporti la Corte dei Conti; 
11. Richiesta autorizzazioni e concessioni; 
12. Rapporti con funzionari dell’Ente Concedente CAL; 
13. Rapporti con l’Amministrazione Finanziaria e delle attività di determinazione delle imposte 

e di predisposizione/approvazione /presentazione dei modelli di versamento/dichiarativi 
(es. Modello Unico, Modello 770) e di liquidazione dei relativi tributi; 

14. Incontri istituzionali di alto profilo, tavoli programmatici e iniziative congiunte a livello 
nazionale, regionale e locale con Funzionari Pubblici al fine di predisporre le basi per il 
coinvolgimento di APL in nuove iniziative di sviluppo territoriale; 

15. Acquisizione di informazioni utili all'individuazione di progetti di potenziale interesse per la 
realizzazione di nuove infrastrutture; 
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16. Rapporti con Funzionari, Soggetti Istituzionali e altri Soggetti Pubblici di rilevanza 
nazionale, regionale e locale al fine di creare il consenso politico utile alla realizzazione di 
nuove infrastrutture; 

17. Rapporti con funzionari, soggetti istituzionali ed altri soggetti pubblici di rilevanza 
nazionale, regionale e locale finalizzati alla segnalazione di potenziali progetti relativi alla 
realizzazione di nuove opere oppure revisioni/manutenzioni di opere già esistenti da 
inserire nel Piano economico finanziario. 

Relativamente a tale area i rischi riguardano: 

- condizionamento indebito della PA al fine di ottenere l’adozione di provvedimenti 
compiacenti o l’omissione di misure che comportino sanzioni o il riconoscimento di 
responsabilità in capo alla Società e/o nel caso in cui si ostacoli lo svolgimento dell’attività 
di controllo fornendo informazioni e dati alterati o non veritieri ovvero omettendo 
informazioni e dati rilevanti; 

- gli adempimenti con la PA non sono effettuati o non sono correttamente e 
tempestivamente completati al fine di avvantaggiare la Società stessa o uno specifico 
dipendente; 

- realizzazione di attività illecite legate a convenzioni con enti locali o accordi programmatici 
con PA al fine di indurre indebitamente un funzionario pubblico a favorire la Società o un 
dipendente. 

V) Incarichi di consulenza 

1. Selezione consulenti/professionisti esterni/periti; 
2. Gestione dei compensi/professionisti esterni/periti; 
3. Gestione dei rapporti con legali esterni in materia di contenziosi giuslavoristici; 
4. Gestione dei rapporti con legali esterni in materia di contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

(civile, penale ed amministrativo). 

Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nell'assegnare incarichi di 
collaborazione/consulenza/patrocinio a persone fisiche/giuridiche terze senza osservare le 
procedure di conferimento, in quanto segnalate da soggetti della Società o da stakeholder; hanno 
dato o promesso denaro o altra utilità al/ai responsabili dell’attività. Gli eventi rischiosi che 
possono essere considerati per tale area sono: 

- affidamento diretto di un incarico di collaborazione/consulenza/patrocinio al fine di 
favorire un determinato soggetto; 

- elusione delle regole di affidamento degli incarichi di collaborazione – consulenza - 
patrocinio mediante un improprio utilizzo delle procedure di affidamento al fine di 
agevolare un particolare soggetto; 

- motivazione generica circa l’esistenza di presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi di collaborazione/consulenza/patrocinio allo scopo di agevolare un determinato 
soggetto. 

VI) Flussi monetari e finanziari 

1. Gestione dei pagamenti; 
2. Gestione dei conti correnti bancari; 
3. Gestione della piccola cassa. 



 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.        

Piano Triennale di Prevenzione della CPiano Triennale di Prevenzione della CPiano Triennale di Prevenzione della CPiano Triennale di Prevenzione della Corruzioneorruzioneorruzioneorruzione    e per la Trasparenza e per la Trasparenza e per la Trasparenza e per la Trasparenza 2012012012018888----2020202020202020    Pagina Pagina Pagina Pagina 20202020    

 

   

 

Gli eventi rischiosi che possono essere considerati per tale area sono: 

- riconoscimento/concessione di indebite utilità tramite ad es. procedure di recupero crediti 
sfavorevoli per la Società, passaggio a sofferenza e/o perdita di un credito in assenza dei 
requisiti previsti dalla procedura del recupero crediti, messa in pagamento di fatture di 
fornitori compiacenti e/o fittizi per beni/prestazioni inesistenti o di importi superiori 
rispetto a quanto dovuto ad esponenti terzi  

- accettazione/emissione di fatture fittizie o alterate finalizzate alla creazione fondi neri a 
scopi corruttivi 

- presentazione/accettazione di fatture prive di adeguate indicazioni delle attività svolte; 
- pagamenti effettuati a soggetti diversi/non corrispondenti all’anagrafica della controparte 

e/o su piazza diversa da quella in cui l’attività è stata svolta o diversa dalla sede della 
controparte stessa; 

- utilizzo di strumenti di pagamento non tracciabili 
- omesso e non motivato ritardo di pagamento, anche a seguito di richieste/solleciti di terzi 

creditori 
- presentazione/accettazione di fatture prive di adeguate indicazioni delle prestazioni rese 
- assenza di documentazione probatoria delle prestazioni/forniture ricevute e mancata 

tracciabilità delle verifiche svolte. 

VII) Subappalti 

1. Istruttoria e rilascio autorizzazioni subappalti; 
2. Gestione subcontratti; 
3. Adempimenti successivi all’autorizzazione; 
4. Gestione Banca Dati Multimediale del Protocollo di Legalità. 

Gli eventi rischiosi che possono essere considerati per tale area sono:  

- mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che 
l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata 
attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture; 

- ricorso alla tecnica del subappalto a favore di società caratterizzate da infiltrazioni mafiose 
o criminali da parte di società prestano-me o comunque colluse con le prime 

- accordi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il 
meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i 
partecipanti della stessa; 

- mancata valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini 
della qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di 
legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. 

VIII) Espropri 

1. Gestione delle attività necessarie all’espropriazione di immobili (ivi compresi di rapporti 
con i soggetti titolari del bene da espropriare) funzionali all’esercizio dell’attività 
autostradale; 

2. Gestione delle attività necessarie all’occupazione temporanea di aree da adibire ai cantieri 
dell’opera;  

3. Gestione delle pratiche connesse al patrimonio aziendale immobiliare. 
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Gli eventi rischiosi che possono essere considerati per tale area sono:  
- ritardato a mancato esproprio ad un terzo per aree oggetto di esproprio pianificato; 
- alterazione del corretto svolgimento delle procedure di esproprio, con particolare 

riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio al fine di addivenire ad un 
esproprio di aree di terzi al fine di danneggiarli o ad esproprio di aree ad un valore più alto 
dell’effettivo valore di un terreno al fine di avvantaggiare taluno; 

IX) Esazione 

1. Gestione degli applicativi utilizzati per il processo di esazione; 
2. Elaborazioni ed invio dei dati relativi ai pedaggi (interne e di interconnessione) alle altre 

Società Concessionarie; 
3. Gestione dei trasporti eccezionali; 
4. Gestione dei mancati pagamenti; 
5. Gestione interconnessioni; 
6. Gestione del recupero del credito; 

I rischi più elevati di tale area potrebbero essere:  

- la concessione di passaggi gratuiti da parte di soggetti interni ad APL effettuati anche su 
segnalazione o invito di stakeholder della Società al fine di favorire soggetti determinati in 
cambio di una qualche utilità; 

- l’annullamento di solleciti di mancato pagamento pedaggi.  

X) Stipula di Concessioni e Convenzioni 

In questo ambito APL opera sia come soggetto attivo (concessioni o convenzioni da cui deriva un 
introito o un vantaggio per APL) che come soggetto passivo (concessioni o convenzioni da terzi cui 
APL deve un corrispettivo). 
La prima casistica si riferisce ai seguenti casi: 

1. Stipula della convenzione con Enti Pubblici o Privati su istanza di questi ultimi per richieste 
di attraversamenti di nuovi impianti sulla rete autostradale esistente di APL (quali ad es. 
elettrodotti, gasdotti, acquedotti, strutture di passaggio, etc.); 

2. Esame del progetto di attraversamento sottoposto dall'Ente Pubblico o soggetto privato 
per verificarne la fattibilità, analizzare la documentazione (progetto Esecutivo) e 
trasmettere la stessa all'Ente Concedente; 

3. Concessioni d’uso a privati di aree di APL (es. aree sopragalleria); 
La seconda casistica si riferisce ai seguenti casi: 

4. Convenzioni con altri enti (Ministeri, Consorzi, Enel Distribuzione, Milano Serravalle, ANAS 
S.p.A., ARPA Lombardia, Regione Lombardia, Gestori Ferroviari, ASPI, ecc.); 

5. Convenzioni con i comuni e le province per le compensazioni ambientali o per la 
restituzione di viabilità interferite modificate o di nuova realizzazione. 

Gli eventi rischiosi che possono essere considerati per tale area sono: 

- riconoscimento indebito di determinati requisiti a soggetti non in possesso dei requisiti di 
legge al fine di agevolare determinati soggetti; 

- rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori a dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti; 
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- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nella stipulazione di 
concessioni/convenzioni; 

- richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 

- corresponsione di benefit/regali e per ottenere omissioni di controllo e  “corsie 
preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. 

XI) Gestione del contratto di appalto 

1. Gestione dell’attività di Direzione Lavori; 
2. Gestione dell’attività di Alta Sorveglianza; 
3. Gestione delle varianti in corso d’opera; 
4. Gestione riserve; 
5. Gestione accordi bonari; 

I rischi più elevati di tale area potrebbero riguardare:  

- mancata/errata verifica della corretta emissione degli stati di avanzamento lavori o  
alterazione dei medesimi e dei conseguenti certificati di pagamento; 

- mancato monitoraggio temporale dell’avanzamento lavori al fine con conseguente 
aumento di oneri per la Società come varianti e riserve. 

- mancato o errato controllo dei lavori in cantiere, dei materiali, della contabilità lavori. 
 
Quanto alle aree di rischio che ANAC identifica come generali nella propria determinazione n. 

12/2015: 

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. 

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. 

Area C) Affari Legali e contenzioso 

Nel 2012 APL ha costituito una Direzione Legale interna affidata alla responsabilità di un dirigente . 
La Direzione consta oggi di un Direttore Legale, di n. 12 persone tra responsabili e addetti dei quali 
n. 3 in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione legale e iscritti all’albo speciale.  
La Direzione è suddivisa in: Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Legale Operativo, Ufficio Acquisti e 
Servizi Generali e Ufficio Subappalti e Protocollo di Legalità. Ciascun ufficio è affidato alla guida di 
un Responsabile che risponde al Direttore. All’atto della redazione del presente documento, la 
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responsabilità dell’Ufficio Gare e Contratti e dell’Ufficio Subappalti e Protocollo di Legalità è 
affidata, ad interim, al Direttore Legale. 
Oltre ad un presidio legale di tipo generale su tutta l’attività aziendale, la Direzione fornisce 
supporto e assistenza alle altre Direzioni. Anche gran parte del 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, come per tutte 
le unità organizzative aziendali è effettuato  dal Direttore Generale. 
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4. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO PER L’ANNO 2018  

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: 

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 

 

 
2,00 

 

 
5,67 

 

2 

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

 
3,00 

 

 
1,50 

 

 
4,50 

 

3 
Definizione e gestione delle 
retribuzioni 

1,67 1,50 2,50 

4 
Gestione degli adempimenti 
contributivi, previdenziali e 
assistenziali 

1,50 
 

1,50 
 

 
2,25 

 

5 
Documentazione relativa al 
personale Legge 68/99 

 
1,83 

 

 
1,50 

 

 
2,75 

 

6 
Gestione dei rapporti 
sindacali 

2,00 2,50 5,00 

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 
 

2,50 
 

7,92 
 

3 
Gestione degli stati 
avanzamenti lavori 

2,83 1,50 4,25 

4 
Rilevazione e gestione delle 
non conformità 

 
2,67 

 

 
2,75 

 

 
7,33 

 

5 
Selezione di fornitori di beni 
e servizi (acquisti) 

3,50 1,75 6,13 
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6 
Gestione dei compensi degli 
appaltatori/fornitori 

2,67 
 

1,50 
 

4,00 
 

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 

 
2,50 

 

 
2,50 

 

 
6,25 

 

2 Gestione omaggi 
 

2,00 
 

 
1,50 

 

 
3,00 

 

3 
Gestione  rapporti con 
Partner coinvolti 

2,00 1,50 3,00 

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 

 
2,50 

 

 
3,00 

 

 
7,50 

 

2 

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

1,83 
 

2,50 
 

4,58 
 

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

 
3,33 

 

 
1,50 

 

 
5,00 
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4 
Rapporti con i funzionari 
dell'Ente Concedente (CAL) 

 
1,33 

 

 
2,25 

 

 
3,00 

 

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 

 

7 
Adempimenti fiscali e 
rapporti con 
l'amministrazione finanziaria 

1,83 1,75 3,21 

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 

3,50 2,50 8,75 

2 
Gestione dei compensi 
consulenti/professionisti 
esterni/periti 

2,67 2,50 6,67 

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 

 
1,50 

 

 
1,50 

 

 
2,25 

 

3 Gestione della piccola cassa 
 

1,50 
 

 
1,50 

 

 
2,25 

 

4 
Gestione rimborsi spese 
dipendenti e spese 
rappresentanza 

 
2,17 

 

 
1,50 

 

 
3,25 
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N. 
Area di rischio: VII) 
Subappalti  

Valore medio 

della Probabilità 

Valore medio 

dell'impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

1 
Istruttoria e rilascio 
autorizzazioni subappalti 

 
2,50 

 

 
1,25 

 

 
3,13 

 

2 Gestione subcontratti 
 

2,50 
 

1,00 
 

2,50 

3 
Adempimenti successivi 
all'autorizzazione 

2,50 1,00 2,50 

4 
Gestione Banca Dati 
Multimediale del protocollo 
di legalità 

 
2,50 

 

 
1,00 

 

 
2,50 

 

5 
Gestione rapporti con 
soggetti partecipanti al 
protocollo di legalità 

 
2,50 

 

 
1,25 

 

 
3,13 

 

N. 
Area di rischio: VIII) 
Espropri, occupazione 

temporanea e servitù 

Valore medio 

della Probabilità 
Valore medio 

dell'impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

1 
Espropri, occupazione 
temporanea e servitù 
 

3,00 1,25 3,75 

N. 
Area di rischio: IX) Gestione 

del processo di esazione 
Valore medio 

della Probabilità 
Valore medio 

dell'impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

1 
Gestione del processo di 
esazione 

2,83 2,50 7,08 

N. 
Area di rischio: X) Stipula di 

convenzioni e concessioni 
Valore medio 

della Probabilità 
Valore medio 

dell'impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

1 
Gestione del processo di 
stipula convenzioni e 
concessioni 

 
3,33 

 
1,25 

 
4,17 

N. 
Area di rischio: XI) Gestione 

del contratto di appalto 
Valore medio 

della Probabilità 
Valore medio 

dell'impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

1 
Gestione del contratto di 
appalto 

 
3,33 

 
2,75 

 
9,17 
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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: è stata confermata la medesima valutazione del Piano 2017; 
si è infatti in attesa dell’esito dell’audit avviato nel corso del 2017 e che sarà 
completato entro il primo semestre 2018. 

- Entrate spese e patrimonio: nella valutazione si è tenuto conto che per le entrate da 
riscossione del pedaggio il processo non può ancora essere considerato “a regime”.  
Per l’anno 2018 è prevista l’approvazione delle nuove procedure operative aziendali e 
la verifica di audit riguardante il processo di esazione dei pedaggi con particolare 
riferimento alla gestione dei pagamenti. 

- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: il maggior rischio è determinato dal 
potenziale coinvolgimento di una pluralità di pubbliche amministrazioni. Nella 
valutazione si è poi tenuto conto del conseguente impatto reputazionale.  

- Gestione del contratto di appalto: è stata confermata la medesima valutazione del 
Piano 2017. Si segnala, con riferimento a tale area, l’avvenuta dichiarazione della 
risoluzione del contratto di appalto  della seconda parte dell’Opera ed il contenzioso 
in precedenza avviato dall’Appaltatore per le riserve iscritte. 
 

N. 
Area di rischio: A) Entrate 

spese e Patrimonio 

Valore medio 

della Probabilità 
Valore medio 

dell'impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

1 Entrate, spese e patrimonio 
 

2,67 
 

 
3,00 

 

 
8,00 

 

N. 
Area di rischio: B) Controlli, 

Verifiche, Ispezioni e 

Sanzioni 

Valore medio 

della Probabilità 
Valore medio 

dell'impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

1 Controlli, verifiche e sanzioni 
 

2,67 
 

 
3,00 

 

 
8,00 
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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 e aziendali.  
Di seguito i documenti redatti: 

• Protocolli di Legalità sottoscritti in data 20 dicembre 2010 e 25 febbraio 2015. 

• Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231  
aggiornato al 18 luglio 2017. 

• Codice Etico ex D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 aggiornato al 18 luglio 2017. 

• Elenco dei reati e degli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs 231/2001.  

• Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza. 

• Mappatura Aree /Processi Sensibili ai fini del D.Lgs 231/2001 e della normativa 
anticorruzione, completata nel corso dell’anno 2017. 

• Sistema di Gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001:2008). 

• Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2004). 

• Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori ai sensi della norma BS 
OHSAS 18001:2007 8certificazione ottenuta nel corso dell’anno 2017). 

• Procedure Operative Aziendali (in corso di aggiornamento). 

• Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2018-2020. 

• Flussi informativi verso Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.  

• Regolamento Whistleblowing  aggiornato alla luce delle disposizioni di cui alla Legge 30 
novembre 2017, n. 179. 

• Istruzioni Operative e Schede di monitoraggio ai fini anticorruzione e trasparenza.  

• Protocollo Operativo Monitoraggio Finanziario (MOG). 
 

5.2 Misure di prevenzione per le specifiche aree di rischio 

  

I) Acquisizione e progressione del personale 

APL  è dotata di una procedura aziendale (PO 03) che disciplina la selezione e assunzione del 
personale in modo conforme alla normativa vigente anche in tema di anticorruzione e 
trasparenza, in corso di aggiornamento. 
E’ presente anche una procedura relativa ai Rimborsi spese (PO 04). 
Esistono inoltre Policy interne che disciplinano: 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 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 e nel 
PTPC. 
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 
inviati a tutto il personale interessato. 
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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. 
Infine, anche ai fini del miglioramento dell’efficienza aziendale, APL ha ottenuto nel corso 
dell’anno 2017 la certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, 
in conformità alla norma OHSAS 18001:2007.   
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 2018. Si valuterà con la competente 
Direzione l’integrazione del Codice Etico con il Codice di Comportamento. 
 

II) Affidamenti lavori, servizi e forniture (area “contratti pubblici”)   

La Società si conforma nell’attuazione delle proprie attività alla normativa vigente in materia. Le 
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 
saranno aggiornate sulla scorta della nuova disciplina introdotta dal legislatore (D.Lgs. 50/2016). 
E’ inoltre in vigore un Protocollo di Legalità sottoscritto da APL con le Prefetture territorialmente 
competenti. 
 
Programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi 

Il D.Lgs. 50/2016  “Codice degli appalti” ha riordinato la materia della programmazione delle 
acquisizioni di lavori, beni e servizi delle amministrazioni aggiudicatrici. 
In particolare, APL dovrà provvedere all’adozione di due programmi:  

- uno biennale, per l’acquisizione di beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad 
Euro 40.000,00; 

- uno triennale per gli appalti di lavori di importo unitario  pari o superiore ad Euro 
100.000,00.  

I due programmi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, devono essere pubblicati sul profilo del 
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché sul sito 
dell'Osservatorio ANAC.  
La programmazione delle acquisizioni assume fondamentale importanza dal punto di vista della 
corretta gestione delle risorse pubbliche, dal profilo dell’equilibrio finanziario interno 
dell’amministrazione aggiudicatrice, nonché per una ordinata, trasparente e corretta 
organizzazione degli Uffici preposti all’acquisizione delle prestazioni necessarie 
all’amministrazione. 
 

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).   
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IV) Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

APL di è già dotata di una specifica procedura interna la PO 01 che disciplina i rapporti della 
Società con la Pubblica Amministrazione e le Autorità. Nell’ambito della propria attività il RPCT ha 
già attivato forme di controllo mediante una reportistica specifica che potranno essere utilmente 
implementate, eventualmente in coordinamento con l’OdV.  
 

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 e 
Finanziaria 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). 
Sarà inoltre mantenuta nei confronti dei Direttori e degli uffici competenti un’attività di 
sensibilizzazione alla massima 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 corso di implementazione. In particolare la gestione dei 
pagamenti è affidata alla cura della Direzione Amministrativa e Finanziaria che per ogni 
pagamento riceve il modulo denominato “Foglio Autorizzativo” da parte delle Direzioni/Servizi 
competenti, sottoscritto dal  soggetto dotato dei poteri di firma.  
I pagamenti sono disposti nei limiti dei poteri assegnati con procura notarile e nei limiti degli 
importi riportati nel Foglio di cui sopra.  
Come da nuovi poteri/procure conferiti, per i pagamenti dispongono operazioni sui conti correnti, 
nei limiti delle linee attive o di fido: 

- il Direttore Amministrativo e Finanziario a firma singola, con il limite di euro 20.000,00  
(ventimila/00) per singola operazione; 

- il Direttore Amministrativo e Finanziario e il Direttore Legale, con firma tra loro abbinata 
con il limite di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per singola operazione; 

- il Direttore Generale con il limite di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per singola 
operazione. 

Per i pagamenti di importo superiore l’autorizzazione spetta solo al Consiglio di Amministrazione.  
Con riferimento al sistema di esazione del pedaggio, nel corso del 2018 si è procederà alla 
formalizzazione di una apposita procedura.  
La Società inoltre ha adottato il sistema informatico STR per la gestione delle richieste di acquisto 
che vengono sempre confrontate con la capienza del budget annuale, preventivamente approvato 
dal Consiglio di Amministrazione.   
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VII) Subappalti 

APL si è dotata di una apposita procedura aziendale relativamente 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. 
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, in corso di aggiornamento. 
La procedura sarà aggiornata. 
 

VIII) Espropri 

È in vigore una specifica procedura aziendale con lo scopo di definire i ruoli, le responsabilità e le 
regole di comportamento cui attenersi nella gestione delle attività connesse alla definizione dei 
procedimenti di esproprio, di asservimento (servitù di passaggio e, all’occorrenza, servitù per la 
risoluzione di interferenze) e di occupazione temporanea per ragioni di pubblica utilità, finalizzati 
alla realizzazione delle opere pubbliche ricomprese nel piano finanziario della Società. 
Il Direttore Legale è stato individuato, con procura notarile, quale Responsabile del procedimento 
espropriativo, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii..  
 

IX) Gestione del processo di esazione 

Prosegue  per l’anno 2018 la cooperazione tra APL e la controllante MISE per le attività legate al 
sistema di esazione. E’, comunque, in corso una progressiva internalizzazione delle attività. 
È in fase di formalizzazione una procedura che disciplina ruoli, regole e tracciabilità del processo di 
esazione, in particolare facendo riferimento a: 

- attività di controllo pedaggio e relazioni clienti; 
- attività di gestione dei pagamenti e riconciliazioni contabili; 
- attività di recupero crediti. 

 

X) Stipula di Concessioni e Convenzioni 

Per una parte del tema è attualmente in vigore la procedura PO12 “attività di risoluzione delle 
interferenze” che formalizza le attività di gestione della stipula di Convenzioni finalizzate alla 
realizzazione dell'opera Autostradale Pedemontana. 
È in corso di definizione la  procedura “Concessioni e Convenzioni” . 
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XI) Gestione del contratto di appalto 

Il RPCT disporrà per una completa e aggiornata ricognizione dei soggetti nominati RUP ai sensi 
dell’art.  del D.Lgs 50/2016 e della Legge 241 del 1990, anche a seguito del conferimento delle 
nuove procure. 
Quanto sopra al fine di valutare l’implementazione di misure finalizzate ad un migliore  
monitoraggio dello svolgimento dei contratti anche in coordinamento con le altre figure 
interessate (Direttore dei Lavori e Direttore dell’Esecuzione).  
Come da cronoprogramma sarà aggiornata la relativa procedura aziendale PO 23 anche alla luce 
delle Linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” (Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016). 
Sarà integrata anche la procedura “PO 22 Direzione lavori” con la previsione di ulteriori controlli 
(es. verbalizzare le riunioni periodiche sia interne che con l’appaltatore, al fine di tenere traccia 
delle questioni trattate, delle posizioni delle parti presenti e delle decisioni assunte). 
 

A) Entrate Spese e Patrimonio 

Relativamente alle opere espropriate in qualità di titolare della concessione autostradale, le stesse 
dovranno essere riconsegnate alla Concedente CAL, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in 
forza della Convenzione Unica. 
 

B) 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 trasparenza.  
APL è inoltre sottoposta alla direzione e coordinamento della controllante Milano Serravalle – 
Milano Tangenziali SpA. I rapporti con le altre PA e Autorità sono disciplinati dalla procedura PO 
01.  
 

C) Affari Legali e contenzioso 

Anche per il 2018 il RPCT richiederà relazioni periodiche sulle attività svolte dagli uffici interni alla 
Direzione Legale. 
 
 

6. MONITORAGGIO: ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE NEL CORSO DEL 2017  

Diffusione del PTPC 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 aziendale.  
Il RPCT  ha comunicato a tutti i dipendenti l’aggiornamento annuale con propria nota trasmessa a 
mezzo e mail, con relativi allegati. 
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 e 
all’Organismo di Vigilanza al momento dell’accettazione della carica loro conferita. Il documento è 
stato, infine, trasmesso alle controllante Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. 
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Ufficio Anticorruzione e Trasparenza  

Al fine di stabilire un presidio efficace in tema di Anticorruzione e Trasparenza, in data 29 
settembre 2015 era stato costituito l’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza. Attualmente l’Ufficio è 
composto da una risorsa a tempo parziale (5 ore a settimana). L’ufficio ha lo scopo di fornire 
supporto per lo svolgimento delle funzioni attribuite al RPCT, in particolare per quanto riguarda le 
attività in materia di 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. Allo stato, fatti salvi alcuni dubbi interpretativi circa l’esistenza di obblighi di 
pubblicazione in capo ad APL 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 2017 è stata pubblicata anche la nuova “Carta dei Servizi” 
contenente informazioni e dettagli sulla nuova attività di esazione del pedaggio autostradale. 
 

Accesso civico 

La procedura per consentire l’accesso civico alla società civile, già attivata dalla Società, sarà 
ulteriormente adeguata alle disposizioni di cui alla Legge 179/2017 e alla  Determinazione ANAC n. 
1309 del 28/12/2016 “LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE 
DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 
Art. 5- bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni». Il sito web sarà adeguatamente aggiornato. 
 
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 l’anno 2017 APL ha effettuato, in data 15 settembre 2017, un intervento 
formativo dal titolo “Aggiornamento del modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 
231/01 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/12”, organizzato dalla 
Società Ernst & Young. 
In tale occasione hanno partecipato 73 dipendenti e i temi trattati sono stati: 

• Introduzione D.Lgs. 231/01: Responsabilità amministrativa degli enti; Criteri di attribuzione 

della responsabilità; Esclusione della responsabilità; Le sanzioni applicabili; I reati presupposto; 

Normativa Anticorruzione e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/12. 
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• I nuovi reati introdotti dalle recenti modifiche normative al D. Lgs. 231/01: L’autoriciclaggio; 

Delitti contro l’ambiente; Reati societari;  Caporalato; Istigazione alla corruzione. 

• Il Modello 231 adottato: Approvazione Modello 231 e nomina OdV; La struttura del Modello 

231 della scrivente Società; Il sistema disciplinare; Piano di comunicazione e formazione; 

Standard di controllo “generali” e “specifici” del Modello 231; Attività sensibili a rischio 231; 

Compiti e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza;  Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza; Il 

Codice Etico. 

• Sentenze e principali orientamenti giurisprudenziali in tema.  

Corso  Erogatore  Partecipanti  

Aggiornamento del modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo 
ex D.Lgs. 231/01 e del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione ex L. 190/12 

Docenti della società 
Ernst & Young 
individuata a seguito 
di gara effettuata 
dalla Controllante 

Tutti i dipendenti della Società e 

in particolare dei seguenti uffici: 

Ufficio Legale Operativo, Ufficio 

Gare e Contratti, Ufficio 

Acquisti, Direzione Tecnica, 

Ufficio Risorse Umane e Internal 

Auditing. 

 

A seguito dell’approvazione del Nuovo Codice degli Appalti, la società ha inoltre organizzato i 
seguenti incontri formativi volti a fornire, al personale maggiormente interessato, le prime 
indicazioni tecnico pratiche per applicare al meglio le novità introdotte.   
 

Seminario  Relatore   

Nuovo Codice degli Appalti  
Il corso si è tenuto in tre giornate ed ha avuto ad oggetto 
i seguenti macro-temi: 7 giugno 2017 - Introduzione alle 
procedure ad evidenza pubblica e approfondimenti sul 
nuovo Codice dei contratti pubblici; 23 giugno 2017 – Il 
ruolo del Responsabile Unico del Procedimento: 
mansioni, obblighi e responsabilità; 27 giugno 2017 - Le 
figure coinvolte nella gestione dell’esecuzione del 
contratto: focus sul Direttore dell’Esecuzione e sulla 
Direzione dei Lavori. Le Commissioni Aggiudicatrici. 

 
Prof. Avv. Giuseppe Rusconi  
Avvocato specializzato in Diritto 

Amministrativo 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
(reg. 2016/679/UE)  
Il corso si è tenuto nelle giornate del 12 e 27 settembre 
2017, ore 10.00/17.00. 

Avv. Luca Bolognini di ICT 
Consulting. 
Avvocato specializzato in materia di 

Privacy 

A tali interventi formativi hanno partecipato 60 dipendenti della Società. 
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Per le attività dell’anno 2018, si rimanda all’Allegato 4 “Programma formativo in materia di 
prevenzione della corruzione - Anno 2017”. 
Il RPCT, conformemente a quanto prescritto da ANAC, svolgerà attività di promozione affinché 
anche i vertici aziendali e il Consiglio di Amministrazione vengano interessati e formati circa tali 
tematiche. 
 
Verifica MOGC e Codice Etico 

L’attività di revisione di MOGC e Codice etico si è conclusa nel 2017 con l’approvazione dei due 
documenti da parte del CdA nella seduta del 18 luglio 2017. 
 
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 2017 ha dato esito negativo. 
Anche alla luce degli approfondimenti svolti sulla esatta configurazione e applicabilità dell’istituto, 
nel 2017 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 2017 ha comportato anche la “rotazione” di 
una parte del personale dipendente di APL.  
Nel corso del 2018 il RPCT valuterà, di concerto con la Direzione Generale e la Direzione Risorse 
Umane, di procedere con la rotazione degli incarichi nei confronti dei soggetti le cui competenze 
assegnate e/o aree 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: avvocati, ingegneri e architetti). 
 
Whistleblowing 

E’ stata creata una casella di posta elettronica nella quale i dipendenti possono scrivere per 
segnalare comportamenti illeciti: anticorruzione@pedemontana.com 
Su proposta del RPCT il Consiglio di Amministrazione  ha approvato il nuovo Regolamento per la 
segnalazione di illeciti e irregolarità “Whistleblowing” (Allegato n. 2 al presente PTPC) adeguato 
alle disposizioni di cui alla Legge 30 novembre 2017, n. 179. 
copo 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. 
Nel corso del 2017 non sono pervenute segnalazioni. 
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Rapporti con la Società controllante 

È ancora in essere l’Accordo di cooperazione tra APL e la controllante MISE formalizzato in un 
apposito contratto. E’, comunque, prevista, una progressiva internalizzazione delle attività ivi 
previste. 
 

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, 
Organismo di Vigilanza, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e 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, anche potenziali, 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 2017 
segnalazioni in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse. 
 

Procedure Operative 

Nel corso del 2018 si concluderà l’attività di revisione/implementazione  delle procedure operative 
aziendali, già prevista nel cronoprogramma per l’anno 2017 e confermata nel cronoprogramma 
per l’anno 2018 per le motivazioni già precedentemente illustrate.  

 

7. TRASPARENZA 

Con il presente capitolo dedicato alla trasparenza, APL intende adempiere alla Determinazione 
ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Piano Nazionale Anticorruzione 2016” integrando quindi il 
precedente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità in un unico documento. 
Gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 sono rivolti ad assicurare un controllo diffuso 
dei cittadini sull’uso delle risorse pubbliche e, soprattutto, a garantire il diritto di informazione del 
cittadino. 
La promozione di maggiori livelli di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni rappresenta 
obiettivo strategico. 
 
I responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 
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L’articolo 43, terzo comma, D.Lgs. 33/2013 dispone che “i dirigenti … garantiscono il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge” 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ex articolo 43, comma 1, 
“svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli 

obblighi previsti dalla normativa vigente”:  
Ogni soggetto cui risulti attribuito nell’organizzazione amministrativa un preciso ambito di 
responsabilità “deve garantire e assicurare” la trasmissione degli atti, dei documenti, dei dati e 
delle informazioni da pubblicare nella sezione “Società trasparente”.  
In tal modo, chi è materialmente incaricato della pubblicazione può provvedervi tempestivamente 
in coerenza con le specifiche tecniche. 
Nella tabella che segue sono riportate le tipologie di dati che la Società pubblica e aggiorna 
periodicamente, in ogni caso, nel rispetto delle termini previsti dalla normativa e, comunque, 
almeno ogni sei mesi, nel proprio sito nella sezione “Società trasparente”.  
Vengono, inoltre, riportate le funzioni aziendali responsabili della trasmissione dei dati, del loro 
adeguamento e della loro pubblicazione, nonché la tempistica prevista per l’aggiornamento della 
sezione. 
Laddove gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 non siano applicabili alla Società, 
in quanto organismo di diritto privato in controllo pubblico sottoposto all’attività di direzione e 
coordinamento di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., le relative sottosezioni della 
sezione “Società Trasparente” saranno comunque riportate nel sito istituzionale 
www.pedemontana.com con specifica indicazione in tal senso (ad esempio “non applicabile ad 

APL” o “N.A.”). 
La Tabella contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione per APL, conforme alla Tabella di cui 
all’allegato 1 della Delibera ANAC 50/2013 e da ultimo anche alle prescrizioni di cui alla Delibera 
ANAC n. 1134/2017 del 20 novembre scorso, nuove Linee Guida ANAC in materia di anticorruzione 
e trasparenza per società a controllo pubblico costituisce l’Allegato n. 4 al presente Piano. 
 
 

8. CRONOPROGRAMMA PER IL TRIENNIO 2018-2020 

La Società si impegna ad eseguire le attività indicate nel Cronoprogramma (Allegato n. 1 al 
presente documento), 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. 
 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

9.1 Relazione annuale del RPCT 

Come previsto dalla vigente normativa, entro il termine del 31 gennaio 2018, 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 adottate ed è stata 
fornita una valutazione circa l’efficacia delle stesse. 
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9.2 Approvazione PTPC ed entrata in vigore.  

Il presente PTPC è stato elaborato dal RPCT e approvato dal Consiglio di Amministrazione della 
Società. 
Lo stesso entra in vigore contestualmente alla comunicazione di diffusione a tutto il personale 
della Società; il PTPC  è  pubblicato   sul sito web di APL, www.pedemontana.com, nella sezione 
“Società Trasparente” alla voce “Altri contenuti – corruzione”. 
 


