
 
 

 

AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione  
 
 
  

 
 
 

PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE ALLA 
CORRUZIONE 
(2021-2023) 
 
 
 
 
 
Predisposto dal Responsabile per 
la Prevenzione della Corruzione  
 
Adottato il 31-01-2022 dal 
Liquidatore della Società dott. 
Luca Camerini e ss.mm.ii. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 
 
 

1. PREMESSA 
 

1.1 La prevenzione alla corruzione 
1.2 I destinatari della normativa c.d. “Anticorruzione” 
1.3 Il Concetto di “Corruzione” e I reati contro la pubblica amministrazione: l’adozione di AMT TRASPORTI s.r.l. in 

liquidazione del Piano di Prevenzione  
 

2. IL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE DI AMT TRASPORTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
 

2.1 Descrizione sintetica della Società e della sua struttura 
2.2 I soggetti interessati all’attività di prevenzione della corruzione  
2.3 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di AMT TRASPORTI s.r.l. in liquidazione  
2.4 Flusso informativo verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 
3. MAPPATURA DEI RISCHI 

 
3.1 Condotte rilevanti e relative alla prevenzione della corruzione 
3.2 Analisi del rischio relative alla prevenzione della corruzione 

 
4. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

 
4.1 Regolamenti e Procedure  
4.2 Altre misure di prevenzione della corruzione 
4.3 Obblighi di trasparenza e pubblicità 
4.4 Gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità e tutela del soggetto segnalante (c.d. whistleblowing) 
4.4.1. Quadro normativo 
4.4.2. Riservatezza dell’identità del segnalante e segnalazione anonima 
4.4.3. Oggetto della segnalazione 
4.4.4. Contenuto della segnalazione 
 

 
5. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

 
5.1 Adozione e aggiornamento del Programma 
5.2 Trasparenza in AMT TRASPORTI s.r.l. in liquidazione 
5.3 Accesso Civico  
5.4 Attuazione del Programma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. PREMESSA  
 
 

1.1 La prevenzione alla corruzione 
 
Il presente Piano Triennale della corruzione e della trasparenza di AMT s.r.l. in liquidazione – triennio 2021-
2023 – si colloca in una linea di continuità con i precedenti e di allineamento con le indicazioni contenute nel 
PNA 2019. 
 
L’elaborazione del Piano riflette le caratteristiche della struttura della Società, la quale, a tutt’oggi, è in fase 
di liquidazione, priva di dipendenti, e il cui unico asset è costituito dalle partecipazioni in Trieste Trasporti 
S.p.A e in A.P.T Gorizia S.p.A 
 
La Legge  6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche (“Legge 190/2012”), recante "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione", è stata 
introdotta  per incrementare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo nella 
Pubblica Amministrazione, in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione adottata 
dall’Assemblea il 31 ottobre 2003 (ratificata con Legge 3 agosto 2009, n. 116) nonché della Convenzione 
penale sulla corruzione (ratificata con Legge 28 giugno 2012, n. 110). A seguito dell’approvazione della 
summenzionata normativa, il legislatore ha attribuito all’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) 
specifiche funzioni consultive, di vigilanza e di controllo e introdotto un sistema di prevenzione della 
corruzione articolato su due livelli. Il primo livello, di ambito nazionale, è rappresentato dal Piano Nazionale 
Anticorruzione (“PNA”), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e approvato dall’ANAC, 
aggiornato nel 2019, mentre il secondo livello, decentrato, è rappresentato dall’obbligo di ogni Pubblica 
Amministrazione ad adottare dei piani per la Prevenzione e Corruzione definiti sulla base delle indicazioni del 
PNA e del rischio corruttivo in tali specifici e singoli contesti.  
 
I principali obiettivi strategici della normativa per la prevenzione della corruzione sono la riduzione delle 
fattispecie pratiche e delle opportunità in cui solitamente avvengono i fenomeni di corruzione; l’aumento 
della possibilità di far emergere gli eventuali casi di corruzione nella pubblica amministrazione e la creazione 
di un contesto sfavorevole al compimento di atti corruttivi.  
 
A tal fine, la normativa ha introdotto vari strumenti per perseguire le sopramenzionate strategie tra cui i 
principali possono ravvisarsi nel: (i) l’adempimento di un generale obbligo di trasparenza tradotto in specifici 
obblighi divulgativi; (ii) l’adozione di Codici Etici; (iii) l’applicazione di un principio di rotazione del personale 
per evitare un consolidarsi di posizioni che possano agevolare fenomeni corruttivi; (iv) l’introduzione di uno 
specifico obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; (v) l’introduzione di una disciplina specifica in 
materia di svolgimento di incarichi di ufficio e incarichi extraistituzionali; (vi) il riconoscimento di 
incompatibilità specifiche relativamente ai ruoli dirigenziali; (vii) l’introduzione di una disciplina specifica in 
materia di formazione di commissioni per bandi di gara; (viii) la previsione di una disciplina specifica per 
regolamentare i momenti successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nonché le modalità di assegnazioni 
di uffici, di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna per delitti contro la pubblica 
amministrazione; (ix) la previsione di una tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito; (x) 
l’introduzione di una formazione continua in materia di etica, integrità e altre tematiche attinenti alla 
prevenzione della corruzione; (xi) la previsione di accesso alle informazioni e/o documentazione sociale 
anche da parte di soggetti terzi, a fronte di adeguate tutele del principio della riservatezza dei documenti 
sociali.  
 
 
1.2 I destinatari della normativa c.d. “Anticorruzione” 
 



 
 

 

I destinatari della Legge 190/2012 sono le “pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Le previsioni si applicano anche agli enti di diritto privato in controllo 
pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ. (così come 
chiarito anche dalle “Linee Guida” dell’ANAC del 17 giugno 2015).  
 
AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione (“Società”) si inserisce nell’ambito di applicazione dell’art. 2-bis, co. 2, 
in quanto società interamente controllata da enti pubblici.  
 
Il legislatore e l’ANAC hanno chiarito che ai soggetti come AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione si applica la 
medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia 
all’organizzazione sia all’attività svolta, «in quanto compatibile».  
 
Tenuto conto della struttura della Società, della sua compagine sociale, nonché dell’attività della medesima, 
come si dirà infra, è stato ritenuto opportuno adottare un Piano Triennale Anticorruzione e, allo stato, è stato 
ritenuto superfluo l’adozione di un Modello 231 (D.LGS. 231/01), e ciò anche in un’ottica di contenimento 
dei costi sociali, tenuto soprattutto conto che, allo stato, le esigenze di prevenzione e di tutela richieste dal 
legislatore paiono soddisfatte dalla adozione del Piano Triennale Anticorruzione. 
 
 
1.3 Il Concetto di “Corruzione” e i reati contro la pubblica amministrazione 
 
Il concetto di “corruzione” oggetto della disciplina della Legge 190/2012 intende prevenire e perseguire non 
solo i reati di cui agli articoli 318, 319, e 319-ter del codice penale. La Legge 190/2012 ha, infatti, assegnato 
una accezione più ampia alla nozione di corruzione, affinché le misure preventive previste coinvolgano più 
vasti fenomeni e forme di lesione dell'integrità pubblica. La Circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1 ha chiarito come il concetto di “corruzione” debba essere inteso in senso 
lato ed includere: (i) situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, 
nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato 
o, comunque; (ii) situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un 
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite. Per 
incrementare l’efficienza delle misure preventive, pertanto, il Legislatore ha operato sulle diverse e possibili 
forme di abuso di potere, sintomi principali di illegalità, di malfunzionamento e malcostume accertato 
all’interno dell’ente.  
 
 
Si tenga poi conto che la Legge 190/2012 ha modificato anche parzialmente le disposizioni del codice penale 
relative ai reati nei confronti della pubblica amministrazione. In particolare, la Legge 190/2012 è intervenuta 
sui seguenti aspetti: (i) aumento del minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato; (ii) 
ridefinizione del reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando 
la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale; (iii) distinzione della corruzione propria, relativa al 
compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria; (iv) ridefinizione del reato di 
corruzione tra privati prevedendo la pena della reclusione da uno a tre anni; (v) introduzione di una nuova 
fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione. 
 
1.4 L’Adozione di AMT TRASPORTI s.r.l. in liquidazione del Piano di Prevenzione  
 
AMT TRASPORTI s.r.l. in liquidazione, in quanto società in controllo pubblico, alla luce del combinato disposto 
della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, così come modificati dal D. Lgs. 97/2016, deve: 
 

• nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; 
• adottare misure di prevenzione della corruzione; 
• adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza ad essa applicabili; 



 
 

 

• comunicare all’ANAC le predette misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 
 
L’A.N.A.C., per le società in controllo pubblico, prevede che le misure di prevenzione della corruzione abbiano 
i seguenti contenuti minimi, da adattare in ogni caso alla situazione concreta delle società: 
 

Ø Individuazione e gestione dei rischi di corruzione 
Ø Sistema di controlli/misure organizzative/regolamenti 
Ø Codice di Comportamento/Codice Etico 
Ø Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi 

dirigenziali 
Ø Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici/adempimenti 

Pantouflage 
Ø Formazione/informazione 
Ø Tutela del dipendente che segnala illeciti 
Ø Rotazione o misure alternative 
Ø Accesso civico 
Ø Monitoraggio 
Ø Misure di trasparenza 

 
 
Si precisa che a seguito delle operazioni di messa in liquidazione, che vengono descritte al punto 2, la Società 
non è più operativa e non ha contratti di lavoro dipendente in essere, permanendo soltanto le operazioni di 
liquidazione, con le note conseguenze anche sul piano gestorio e sulla carica del Liquidatore. Ne consegue 
che buona parte delle misure sopra elencate non possono trovare applicazione nel contesto concreto di AMT 
TRASPORTI s.r.l. in Liquidazione. 
 
 

 



 
 

 

2. IL PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE DI AMT TRASPORTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
 

2.1 Descrizione sintetica della Società  
 
AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione è una società a responsabilità limitata costituita tra i sei comuni della 
provincia di Trieste (Comune di Trieste, Comune di Muggia, Comune di Sgonico, Comune di Duino Aurisina, 
Comune di Monrupino e Comune di San Dorligo della Valle). 
 
La Società è una Holding che detiene partecipazioni in società che svolgono le proprie attività principalmente 
nel settore del trasporto pubblico locale e di preciso in Trieste Trasporti S.p.A., in APT S.p.A. di Gorizia (e in 
FAP Autoservizi S.p.A. in San Donà di Piave sino al 2018) ed è nata nel 2007 a seguito di una scissione parziale 
e proporzionale della società Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.A., scissione con la quale sono state 
conferite ad AMT TRASPORTI s.r.l. le suddette partecipazioni. Tale scissione si era resa necessaria dalla 
normativa “in house” al fine di consentire alla controllata la partecipazione a procedure di gara. 

 
 Con delibera consiliare n. 39 del 4 luglio 2012, il comune di Trieste, in attuazione della legge di stabilità, si è 

determinato a porre in liquidazione l’Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.A. e a conferire il ramo d’azienda 
della gestione delle riscossioni dei proventi tariffari dei parcheggi a Esatto S.p.A. Con atto del 21 dicembre 
2012 si è, pertanto, dato luogo alla cessione del ramo di azienda ad Esatto S.p.A.  
 
Con successivo atto del 16 gennaio 2013, l’Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.A. è stata posta in 
liquidazione. A tale messa in liquidazione è collegata anche la messa in liquidazione di AMT TRASPORTI S.r.l., 
approvata dall’assemblea straordinaria di data 20.12.2012, con effetto dal 01.01.2013. In pari data è stato 
nominato il Liquidatore Unico cui sono stati conferiti tutti i poteri di cui agli artt. 2489 e 2491 c.c. In seguito 
alle dimissioni del Liquidatore, l’Assemblea dei Soci del 01.03.2016 ha deliberato la nomina di nuovo 
Liquidatore, con i medesimi poteri.  
  
A seguito delle operazioni sopra descritte, la Società non è dunque più operativa e non ha contratti di lavoro 
dipendente in essere, permanendo soltanto le operazioni di liquidazione. L’assemblea dei soci tenutasi in 
data 16.04.2013 ha deliberato all’unanimità di mantenere la società in liquidazione fintanto che non sarà 
possibile cedere la partecipazione in APT S.p.a. ad un prezzo di mercato soddisfacente. 
 
Il perfezionamento della procedura liquidatoria avverrà sostanzialmente a seguito della valorizzazione delle 
partecipazioni della società ed eventualmente della chiusura di eventuali vertenze che possano interessare 
la Società, con particolare riferimento alle vertenze che hanno interessato direttamente l’Agenzia per la 
Mobilità Territoriale S.p.A. quale società che svolgeva l’attività operativa. 
 

 
2.2 I soggetti interessati all’attività di prevenzione della corruzione  
 
Attualmente la Società svolge l’attività liquidatoria tramite il Liquidatore unico che, nell’espletamento del suo 
mandato, si avvale dell’ausilio di servizi resi dal dott. Renato Russo con il quale ha in essere un contratto per 
la fornitura di servizi relativi alla tenuta della contabilità, adempimenti amministrativi e gestione del sito 
internet. Inoltre, è in carica un Sindaco Unico, con funzioni anche di revisore, nella persona del dott. Mario 
Giamporcaro. 
 
La Legge 190/2012 (articolo 1, comma 7) prevede che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni 
siano tenute a nominare un responsabile della prevenzione della corruzione (“RPC”), a cui spetta predisporre 
le misure organizzative per la prevenzione della corruzione. Pertanto, nel caso di AMT TRASPORTI S.r.l. in 
Liquidazione, il RPC deve esser nominato dal liquidatore.  
 



 
 

 

Secondo le disposizioni di legge, le società dovrebbero nominare, come RPC, un dirigente in servizio 
attribuendogli funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed 
effettività e con le cautele del caso per evitare situazioni di conflitto di interessi. Tuttavia, qualora la società 
sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo 
svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPC può essere individuato in un profilo 
non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, l’organo amministrativo è 
tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza, stringente e periodica, sulle attività del soggetto incaricato. 
Infine, solo in casi eccezionali, il RPC può coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe 
gestionali.  
 
I summenzionati requisiti per l’assunzione della carica di RPC sono richiamati in gran parte anche dalla 
Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25/01/2013 che specifica come il RPC: (i) debba 
essere un dirigente in una posizione di relativa stabilità onde evitare che la necessità di intraprendere 
iniziative penetranti nei confronti dell’organizzazione amministrativa possa essere compromessa, anche solo 
potenzialmente, dalla situazione di precarietà dell’incarico; (ii) sia da nominare preferibilmente tra coloro 
che abbiano disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti, 
pertanto la scelta del soggetto dovrà ricadere su dirigenti titolari di ufficio e non su dirigenti con incarico di 
studio e consulenza; (iii) debba aver dato nel tempo dimostrazione di comportamento integerrimo; (iv) non 
debba essere in conflitto di interessi; (v) per quanto possibile, non debba essere un dirigente incaricato dei 
settori tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione.  
 
La Legge 190/2012 non indica una durata dell’incarico del RPC, mentre la Circolare n. 1 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica del 25/01/2013 precisa che la durata della designazione deve essere pari a quella di durata 
dell’incarico dirigenziale a cui la nomina accede, lasciando però al tempo stesso la possibilità di seguire un 
criterio di rotazione e quindi alternare i dirigenti che rivestono tale ruolo. La nomina a RPCT è effettuata 
dall’organo di indirizzo e rimane fermo l’obbligo di revoca dell’incarico nel caso in cui, nei confronti dei 
Responsabili, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. 
 
Ciò premesso in termini generali, si precisa che AMT TRASPORTI S.r.l., trovandosi in stato di liquidazione, ha 
attualmente come unico soggetto presente all’interno della società il liquidatore stesso, soggetto titolare di 
tutti i poteri gestionali. La società, infatti, non ha altri dirigenti o dipendenti (in assoluto, e non solo che 
possano assolvere a tale ruolo) e inevitabilmente non può nominare un soggetto interno quale RPC.  
 
In attesa di chiarimenti da parte dell’ANAC, per poter adempiere alle disposizioni della Legge 190/2012, in 
relazione alla situazione specifica che si presenta all’interno della Società, il Liquidatore ha ritenuto, sentito 
il Collegio Sindacale, di nominare quale RPC un soggetto esterno, con specifiche competenze e curriculum in 
punto di adempimenti richiesti dalla normativa, e con l’impegno di quest’ultimo a presentare 
immediatamente le dimissioni da tale ruolo laddove l’ANAC dovesse dare precise indicazioni contrarie o 
diverse rispetto a tale nomina.  
 
In data 20.01.2020 AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione ha deciso di conferire l’incarico di RPC ad un soggetto 
esterno. E’ stato così nominato come RPC l’avv. Marilda Bertoli dal 20.01.2020al 31.12.2022, con impegno 
della medesima di rassegnare le dimissioni in caso di diverse indicazioni da parte dell’ANAC ovvero di 
completamento delle operazioni di liquidazione, anche prima della scadenza naturale del mandato In pari 
data 20.01.2020 è stato conferito sempre all’avv. Marilda Bertoli anche l’incarico di Responsabile per la 
Trasparenza, facendo così opportunamente confluire entrambe le funzioni nella medesima figura. 
 
Al RPCT è stato pertanto assegnano il compito di:  
(i) proporre l’adozione del presente Piano (da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo quanto 

previsto dall’articolo 1, comma 8, della Legge 190/2012);  
(ii) verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità a perseguire i suoi obbiettivi, proponendo 



 
 

 

eventualmente le modifiche necessarie;  
(iii) redigere annualmente una relazione sull’attività svolta che offra il rendiconto sull’efficacia delle 

misure di prevenzione definite dal Piano da presentare al Liquidatore e al Sindaco Unico e da 
pubblicare sul sito web della Società;  

(iv) formalizzare i flussi informativi provenienti dagli altri organi di controllo e vigilanza; 
(v) definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano di formazione in materia di anticorruzione e 

trasparenza, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato; 
(vi) segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi previsti al Liquidatore e al Sindaco 

Unico, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare, 
informando, se ritenuto necessario, l'ANAC; 

(vii) riferire periodicamente, anche nell’ambito di incontri periodici, al Liquidatore e al Sindaco Unico; 
(viii) interfacciarsi con il Sindaco Unico, soggetto al quale la Società ha attribuito il compito di promuovere 

e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla pubblicazione dei dati aziendali nella sezione 
“Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. 

 
Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, 
ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, ovvero: 
 

Ø collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione di eventuali procedure aziendali che 
abbiano impatto in materia di anticorruzione; 

Ø effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di 
anticorruzione; 

Ø partecipare alle riunioni con il Liquidatore nelle quali siano previsti temi correlati all'anticorruzione; 
Ø interfacciarsi con il Liquidatore e il Sindaco Unico e ciascun altro Referente, ai fini dell'eventuale 

attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti. 
 

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle 
informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere 
informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a 
rispondere. 
 
Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni 
interne ed esterne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di 
professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente 
preparate nell'esercizio dell'attività cui è tenuto. 
 
Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di 
riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio 
delle loro funzioni. . 
 
I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria 
collaborazione, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del 
RPCT, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento delle misure di controllo della corruzione, sia nelle 
successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure stesse. 

 
Il RPCT nello svolgimento della propria attività utilizzerà i seguenti strumenti: (i) casella di posta elettronica 
dedicata esclusivamente (e consultabile) al RPCT; (ii) verbalizzazione dell’attività e la conseguente 
archiviazione della documentazione elaborata. 
 
Considerato la struttura e l’organigramma della Società, non ci sono referenti per la prevenzione per 
l’attuazione del Piano.  



 
 

 

 
Come già precisato il ruolo principe nella strategia di prevenzione della corruzione è quello del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione. L'ANAC stessa, infatti, chiarisce come la prevenzione nasca dall'azione 
congiunta del RPC con l'organo amministrativo, gli altri organi sociali e, più in generale, con tutti i 
collaboratori interni o delle strutture coinvolte nell'attività della Società. Di seguito vengono elencati gli altri 
soggetti coinvolti nella strategia della prevenzione della corruzione. 
 
L’organo di indirizzo – il Liquidatore: il Liquidatore addotta, su proposta del RPC, il “Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione”. Inoltre, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano 
direttamente o indirettamente finalizzati ad assicurare il rispetto delle misure di prevenzione alla corruzione 
nella Società e promuoverne l’attuazione, la diffusione e il rispetto negli interessi aziendali. 
 

 

Vertice della Società (il Liquidatore): 
 

Ø verifica la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione predisposta dal RPC; 
Ø assicura il rispetto delle misure di prevenzione alla corruzione nella Società e ne promuove 

l’attuazione, la diffusione e il rispetto presso i vari interlocutori; 
Ø svolge attività informativa nei confronti del RPC, affinché questi abbiano elementi e riscontri 

sull’intera organizzazione ed attività della Società; 
Ø sostiene le azioni del RPC nelle attività di redazione e aggiornamento, di attuazione e di verifica delle 

misure anticorruzione; 
Ø assicura la gestione del sistema sanzionatorio nei confronti rispettivamente di collaboratori esterni / 

fornitori in caso di rilevazione di comportamenti difformi rispetto alle disposizioni aziendali in materia 
di corruzione e di cattiva gestione; 

Ø segnala al RPC eventuali atti illeciti di corruzione e di cattiva gestione del patrimonio aziendale; 
Ø attiva immediate azioni correttive laddove riscontrino mancanze/difformità nell’applicazione delle 

“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” e dei suoi contenuti, dandone comunicazione al 
RPC, che qualora lo ritenga opportuno, può intervenire direttamente. 

 
 

Tutti i dipendenti della Società 
 
Si precisa che la Società non ha dipendenti. Di conseguenza non possono trovare applicazione le misure 
relative agli adempimenti “Rotazione Personale”, “Controlli presenze”, “Regolamento assunzione”, 
“Regolamenti interni attività del personale ed utilizzo dei beni aziendali” e “Pantouflage”. 
 
 
Collaboratori a qualsiasi titolo della Società 

  

Ø osservano il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”; 
Ø segnalano le situazioni di illecito. 

 
 
2.3 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione  
 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è previsto dall’articolo 1, commi 5 e 8, della Legge 190/2012 
e rappresenta il documento base dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della 
corruzione. Il Piano deve definire un programma di attività di prevenzione, con indicazione delle aree di 
rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di 
pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili e dei tempi per l’applicazione di ciascuna misura. Il Piano deve 
essere predisposto successivamente ad una preliminare fase di analisi dell’organizzazione aziendale, delle 



 
 

 

sue regole e della prassi di funzionamento alla luce del potenziale rischio di accadimento di eventi corruttivi. 
 
Scopi principali del presente Piano sono: (i) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
di corruzione; (ii) prevedere, per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni 
idonei a prevenire il rischio di corruzione; (iii) prevedere obblighi di informazione nei confronti del 
responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano (i.e. RPC); (iv) monitorare i 
rapporti tra la Società e i soggetti che con lo stessa stipulano accordi, contratti o convenzioni anche 
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti e il Liquidatore della Società o altri soggetti ad essa collegati; (v) individuare 
eventuali specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 

 
Tuttavia, nella definizione del Piano, occorre tener presente che, in considerazione della mera attività 
liquidatoria della Società, gli unici soggetti “interni” alla stessa sono oggi il Liquidatore e il Sindaco Unico. 
Pertanto, considerato che sia le attività sociali sia i soggetti coinvolti sono numericamente estremamente 
contenuti, si ritiene che la modalità principale per assicurare gli scopi perseguiti dallo stesso Piano sia la 
completa condivisione delle attività svolte dal Liquidatore nella fase liquidatoria con il Sindaco Unico e il RPC. 

 
Il presente Piano assicura la vigenza del seguente contenuto minimo (pur tenuto in considerazione le 
peculiarità derivanti dalla fase liquidatoria dell’attività sociale): (i) individuazione delle aree a maggior rischio 
di corruzione valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente; (ii) una formazione specifica 
in tema di corruzione; (iii) la introduzione di procedure per prevenire fenomeni corruttivi; (iv) individuazione 
di modalità di supervisione della gestione di risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati 
corruttivi; (v) l’adozione di un Codice Etico; (vi) l’introduzione di obblighi di informazione nei confronti del 
RPC; (vii) la vigenza di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
Piano. 
 
 
2.4. Flusso informativo verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
 
Il costante flusso di informazioni verso il RPC è uno strumento necessario per agevolare l'attività di vigilanza 
sull'efficacia delle misure anticorruzione e, a posteriori, per individuare le cause che hanno reso possibile il 
verificarsi di condotte non in linea con le disposizioni aziendali. 
 
Pertanto, l'obbligo di dare informazione al RPC è rivolto alle funzioni che gestiscono i processi esposti al 
rischio di corruzione e riguarda:  
• le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al 

Piano, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate;  
• le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili. 

 
Il RPC deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del 
Piano, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare rischi di corruzione. 
 
Il collaboratore che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) deve farlo per iscritto e in forma 
non anonima attraverso i canali dedicati. In tale caso il RPC agisce in modo da garantire il segnalante contro 
qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o 
penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la 
tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede. 



 
 

 

3. MAPPATURA DEI RISCHI 
 

3.1 Condotte rilevanti 
 
Come ricordato nella prima sezione, la prevenzione della corruzione non riguarda solo i reati di corruzione 
ma l’intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II del Capo I della parte 
speciale del Codice Penale e in particolare tutte quelle situazioni in cui – a prescindere dalla concreta rilevanza 
penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’ente o un danno alla sua immagine o all’immagine 
della pubblica amministrazione a causa dell’uso improprio delle funzioni attribuite. Oltre alle condotte tipiche 
previste dal codice penale, devono quindi essere presi in considerazione tutti i comportamenti prodromici a 
tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia essere la premessa 
di condotte potenzialmente o attualmente corruttive. 

 
3.2 Analisi del Rischio 
 
A fronte delle condotte sopra elencate, possono essere considerate quali aree a rischio corruzione all’interno 
di AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione le seguenti attività: 

 
a) la scelta del contraente per la liquidazione delle partecipazioni sociali e degli altri beni aziendali nella fase 

liquidatoria, e la determinazione dei termini e delle condizioni di tali cessioni; nonché  
b) scelta del contraente per l'affidamento di eventuali servizi, incluse consulenze professionali; 
c) gestione dell’eventuale contezioso della Società.  
 
Il soggetto responsabile e preposto a svolgere le attività a rischio è il Liquidatore. 
 
L’analisi dei rischi ha l'obiettivo di individuare e contestualizzare il rischio di commissione del reato in 
relazione all'assetto organizzativo e all'attività dell'ente. Secondariamente, l’analisi è utile ad ottenere 
informazioni per supportare eventuali scelte dell'organo gestorio (o nel caso di specie, liquidatorio) in merito 
all’adozione di azioni di adeguamento e miglioramento dell’organizzazione, della gestione e del controllo 
della Società rispetto alle finalità previste sia dalla Legge 190/2012.  
 
L'Analisi del Rischio consiste nella valutazione dei seguenti fattori:  
 
1 – probabilità (di accadimento dell’evento a rischio), intendendo la probabilità e la frequenza di accadimento 
di quelle situazioni operative tipiche in cui solitamente, e in linea teorica e generale, viene commesso un 
evento illecito corruttivo. Essa, pertanto, rappresenta la frequenza di accadimento nel contesto operativo di 
quei particolari momenti in cui una minaccia, un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento 
nocivo sia solito intervenire integrando la fattispecie criminosa del reato corruttivo.  
 
2 – impatto, intendendo sia l’impatto del possibile beneficio atteso dall’autore del reato (e/o ipoteticamente 
anche dalla Società) a seguito della realizzazione di un reato corruttivo (beneficio che verosimilmente può 
indurre un soggetto alla commissione del reato) sia l’impatto dei danni causati alla Società e sui riflessi di 
questi sull’attività e sull’organizzazione aziendale. 
 
Per analizzare il Rischio di Reato si è proceduto come di seguito indicato:  

 
1. identificazione della fattispecie di reato e individuazione delle minacce che possano portare alla 

commissione di illeciti (in termini di condotte o attività operative). Nel caso in esame, esse coincidono 
con le condotte rilevanti di cui al precedente paragrafo 3.1; 

2. contestualizzazione delle minacce (in attività e sotto attività) che permettono la potenziale commissione 
dei fatti di reato rispetto alla attività in concreto svolta dalla Società; 



 
 

 

3. valutazione della probabilità della minaccia ed assegnazione a ciascuna minaccia di un valore 
probabilistico (anche tenuto conto delle misure preventive attuate e dell’ambiente etico e organizzativo 
presene in Società); 

4. valutazione del possibile impatto (i.e. sia i potenziali benefici attesi dai possibili autori di reato, sia i 
possibili danni derivanti alla Società in caso di commissione di reati corruttivi).  

 
L’analisi delle attività sensibili è stata effettuata tenendo altresì in considerazione i seguenti principi generali 
degli standard di controllo ad esso associati: 

 
1. separazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Tuttavia, 

nel caso in esame, essendo il Liquidatore sostanzialmente l’unico soggetto operativo all’interno della 
Società, tale separazione è fisiologicamente assente nella distinzione autorizzazione/esecuzione, 
potendo ravvisarsi solo nella fase di controllo;  

2. norme: esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di 
comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di 
archiviazione della documentazione rilevante; 

3. poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) 
coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, 
indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della 
Società. Tuttavia, anche in questo caso, il particolare organigramma della Società impedisce che vi siano 
distribuzioni di deleghe e di poteri utili alla prevenzione dei reati corruttivi; 

4. tracciabilità: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; 
ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, 
anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di 
cancellare o distruggere le registrazioni effettuate; 

5. infine, per sopperire alla mancanza di completa separazione dei compiti e di distribuzione dei poteri 
operativi, è stato tenuto conto di un principio di condivisione di ogni atto rilevante, imponendo un flusso 
informativo costante tra gli organi della Società (Liquidatore, Sindaco Unico e RPCT). 

 
La presente Analisi dei Rischi è stata quindi svolta analizzando le caratteristiche dell’attività aziendale di AMT 
TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione nelle aree esposte al rischio di commissione di reati corruttivi, con l’intento 
di fornire la seguente classificazione: 
 
Probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 
5 = altamente probabile.  
 
Impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = medio; 4 = serio; 5 = superiore.  
 
La quantificazione del rischio di probabilità e impatto è svolta alla luce dell’analisi della società, tenuto conto 
del suo particolare organigramma e con le procedure in vigore. La quantificazione del rischio è rappresentata 
dalla moltiplicazione dei due fattori rappresentati dalle stime (probabilità e impatto). Un risultato da 1 a 5 
rappresenta un “rischio basso”, un risultato da 6 a 15 un “rischio medio” e un risultato da 15 a 25 rappresenta 
un “rischio alto” 
 
La stima del rischio è svolta senza valutazioni inerenti a differenze di gravità fra i diversi reati corruttivi.  
 
Le valutazioni sono riportate nella valutazione che segue. 
 
Soggetto: Liquidatore  
Attività Sensibili: acquisto di servizi, incluse le consulenze, appalti e gestione contenzioso.  
 



 
 

 

Sotto Attività: (i) individuazione oggetto dell’affidamento; (ii) individuazione dello strumento/istituto per 
l’affidamento; (iii) requisiti di qualificazione; (iv) requisiti di aggiudicazione; (v) valutazione offerte; (vi) 
verifica eventuali anomalie offerte; (vii) procedure negoziate; (viii) affidamenti diretti; (ix) revoca bando; (x) 
utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali. 

 
Sotto Attività Esemplificazione del rischio  Probabilità  Impatto  Rischio 
Individuazione 
oggetto 
affidamento  

Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non 
funzionale/non necessaria individuazione 
dell’oggetto 

2 2 4 
Basso 

Individuazione 
strumento per 
l’affidamento  

Alterazione della concorrenza tramite esclusione 
di determinati soggetti  

2 2 4 
Basso 

Requisiti di 
qualificazione  

Violazione dei principi di non discriminazione e 
parità di trattamento; richiesta di requisiti non 
congrui al fine di favorire un concorrente 

2 2 4 
Basso 

Requisiti di 
aggiudicazione  

Determinazione di criteri di valutazione in sede 
di bando/avviso al fine di favorire o sfavorire un 
concorrente 

3 2 6 
Medio 

Valutazione delle 
offerte  

Violazione dei principi di trasparenza, non 
discriminazione, parità di trattamento, nel 
valutare offerte pervenute 

3 1 3 
Basso 

Verifica 
dell’eventuale 
anomalia delle 
offerte  

Alterazione del subprocedimento di valutazione 
anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta 
viziata 

3 1 3 
Basso 

Procedure 
negoziate  

Alterazione della concorrenza; violazione divieto 
artificioso frazionamento; violazione criterio 
rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure 
telematiche di acquisto ove necessarie 

4 3 12 
Medio 

Affidamenti 
diretti  

Alterazione concorrenza (mancato ricorso a 
minima indagine di mercato; violazione divieto 
artificioso frazionamento; abuso di deroga a 
ricorso procedure telematiche di acquisto ove 
necessarie 

4 3 12 
Medio 

Revoca del 
bando  

Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere 
concorrente indesiderata, non affidare ad 
aggiudicatario provvisorio  

2 2 4 
Basso 

Utilizzo di rimedi 
di risoluzione 
controversie 
alternativi  

Illegittima attribuzione di maggior compenso o 
illegittima attribuzione diretta di ulteriori 
prestazioni durante l’effettuazione della 
prestazione 

2 2 4 
Basso 

4. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 
 

Le misure preventive hanno come obiettivo:  
 
- ridurre l’opportunità di commissione di reati corruttivi; 
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
  
4.1 Regolamenti e procedure 

 



 
 

 

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nei seguenti atti che ciascun 
interlocutore della Società è tenuto a conoscere e a rispettare: 
 
- Statuto; 
- Codice di Comportamento (Allegato D); 

 
4.2.   Altre misure di prevenzione della corruzione. 

 
Oltre ai regolamenti interni già esistenti, la Società adotta una procedura di condivisione delle informazioni 
che comporta la previa informazione al Sindaco Unico e al RPC delle seguenti attività: 
 
- cessione o acquisto di beni per un valore superiore a Euro 5.000,00; 
- conferimento incarichi o consulenze professionali per un valore superiore a Euro 5.000,00; 
- appalti della società e modalità di svolgimento degli stessi (con possibilità di partecipazione allo stesso a 

scopo di verifica del regolare svolgimento dello stesso);  
- consegna annuale (o su richiesta) di copia della movimentazione bancaria della Società; 
- informazione relativamente a qualsiasi controversia pendente o minacciata da/a la Società; 
- informazione su qualsiasi altro evento che possa comportare una spesa in capo alla Società superiore a 

Euro 5.000,00. 
 

Le misure di condivisione sopra esposte mirano ed appaiono idonee a creare un contesto non favorevole alla 
corruzione, ad aumentare le possibilità di scoprire eventuali eventi corruttivi intervenuti in corso d’anno e a 
ridurre le possibilità di verificazione degli stessi. 
 
Non essendoci dipendenti non vi sono necessità di disposizioni particolari in tema di conferimento degli 
incarichi dirigenziali e/o di rotazione degli incarichi. 

 
Riguardo ai sistemi di controllo, il RPC elabora un piano di verifiche nel quale prevedere, a titolo meramente 
esemplificativo: 
 
- la definizione delle tipologie di controllo e dei tempi di effettuazione degli stessi; 
- la conduzione di attività di controllo periodica a campione (anche attraverso incontri) con il Liquidatore 

e il Sindaco Unico, nonché con ogni soggetto che svolga o abbia svolto attività in favore o per conto della 
Società;  

- la verifica della documentazione condivisa dal Liquidatore. 
 

Occorre ricordare che il sistema di controllo interno della Società, rappresentato dal Sindaco Unico e RPC fa 
riferimento a fondanti principi generali (identici a quelli tenuti in considerazione per la valutazione dei rischi 
e per l’individuazione delle attività sensibili di cui al precedente articolo 3.2), quali:  
  
(i) la segregazione delle attività, nei limiti del particolare organigramma della Società: pertanto, non 

essendo possibile la separazione delle attività tra chi autorizza e chi esegue, viene rispettata solo la 
separazione tra autorizzazione ed esecuzione da un lato e controllo dall’altro (ulteriore motivo per 
cui è stato ritenuto necessario nominare come RPC un soggetto esterno, con specifica competenza, 
e non il Liquidatore);  

(ii) similmente, sempre in ragione dell’organigramma della società il Liquidatore è necessariamente 
fornito di tutti i poteri autorizzativi e di firma, coerentemente con le necessità organizzative e 
gestionali della Società. Tuttavia per contemperare questa necessità con il principio di non 
accentramento di eccessivi poteri autorizzativi e di firma, è stato introdotto l’obbligo di condivisione 
ed informazione al Sindaco Unico e al RPCT di tutti gli atti vincolanti per la Società che abbiamo un 
valore superiore a Euro 5.000,00; 



 
 

 

(iii) l’esistenza di procedure formalizzate che fissano principi di comportamento e modalità operative per 
lo svolgimento delle attività sensibili;  

(iv) la tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile è, ove possibile, adeguatamente 
registrata. Il processo di decisione e svolgimento dell’attività sensibile, dovendo essere condiviso con 
il Sindaco Unico e il RPC, e è verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; 

(v) archiviazione: la documentazione rilevante viene conservata per ogni futura necessità. 
 
In tema di formazione, la Società svolgerà attività formative verso il Liquidatore e verrà organizzato un 
incontro annuale tra il Liquidatore e il RPC per aggiornamenti formativi oltre che per una formazione specifica 
sul Piano. Il RPCT definirà i contenuti, la tempistica, e i destinatari di eventuali formazioni per assicurare una 
piena conoscenza di quanto previsto dal Piano di tutti i soggetti potenzialmente interessati allo stesso. 
 

4.3.   Obblighi di trasparenza e pubblicità 
 
Come definito dal PNA 2016 e dalle più recenti linee guida ANAC, le misure di trasparenza confluiscono in 
un’apposita sezione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione. 
 
In questa sezione sono, pertanto individuate le misure di trasparenza nonché quelle organizzative volte ad 
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno 
specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione, per 
legge o in virtù di ulteriori disposizioni della sezione stessa. 
 
Gli obiettivi legati alla trasparenza infatti coinvolgono, in funzione delle relative competenze, dettagliati non 
soltanto in relazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ma anche agli 
altri soggetti coinvolti nell’attuazione delle misure di trasparenza previste dalle norme o introdotte dalla 
società stessa. 
 
Come per le pubbliche amministrazioni, (cfr. delibera 1310/2016), anche per le società controllate questa 
sezione è atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l’elaborazione, la 
trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre le modalità, i tempi di 
attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di 
trasparenza. 
 
In quanto società in controllo pubblico, il comma 2 dell’art. 2 bis D. Lgs. 33/2013 precisa che “La medesima 
disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: 
…omissis… b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175.” 
 
Ad avviso dell’ANAC la compatibilità non deve essere esaminata caso per caso, ma va valutata in relazione 
alle diverse categorie, anche alla luce del potere di precisazione degli obblighi di pubblicazione che il comma 
1 ter dell’art. 3 del d.lgs. 33/2013 attribuisce alla stessa Autorità. 
 
In particolare, con riferimento alle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni (e agli enti 
di diritto privato di cui al comma 3 secondo periodo dell’art. 2 bis D. Lgs. 33/2013), si ritiene che la 
compatibilità vada valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte, distinguendo i casi di attività 
sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell’ente siano esercitate in concorrenza con altri 
operatori economici, o ancora i casi di attività svolte in regime di privativa. Occorre, inoltre, considerare il 
regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di 
evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione. 
 



 
 

 

Sulla base di queste premesse, il vaglio relativo alla compatibilità del regime delle pubbliche amministrazioni 
con le attività svolte dagli enti di diritto privato è stato eseguito nell’ambito delle 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 in qualche caso rinviando all’allegato 1 (che ne costituisce parte integrante), sia con riferimento 
alle misure di prevenzione della corruzione sia con riferimento agli obblighi di trasparenza. 
 
Nell’eseguire gli adempimenti in materia di trasparenza la Società si attiene alle indicazioni e adeguamenti 
riportati dal citato allegato 1, emanato, come detto, dalla stessa ANAC, in applicazione della verifica di 
compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazione e 
attività esercitare. 
 
Per le indicazioni relative alla qualità dei dati da pubblicare, come definito dalla stessa ANAC nelle nuove linee 
guida, la Società si attiene a quanto definito nella delibera ANAC n. 1310/2016. 
 
Inoltre, il D. Lgs. 175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» all’art. 24 prevedere, 
in via generale, che le società in controllo pubblico assicurino il massimo livello di trasparenza nell’uso delle 
proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013, e, all’art. 19, introduce specifici 
obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l’applicazione di specifiche sanzioni 
contenute nel d.lgs. 33/2013. 
 
I nuovi obblighi introdotti riguardano: i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i 
criteri e le modalità per il reclutamento del personale; ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche 
socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 
complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; iii) i provvedimenti in cui le società 
in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche 
amministrazioni. 
 
Per quanto concerne gli aspetti sanzionatori, i commi 3 e 7 dell’art. 19 dispongono, in caso di violazione degli 
obblighi elencati, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2 del d.lgs. 33/2013 
espressamente richiamate. Esse consistono, si ricorda, nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore 
della società da parte dell’amministrazione controllante (art. 22, co. 4); nell’irrogazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, co. 2); 
nell’attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine, e 
valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato 
alla performance individuale dei responsabili (art. 46). 
 
Per gli obblighi di pubblicazione si rinvia all’Allegato 2 “Linee Guida” del presente documento che, sulla base 
delle indicazioni ANAC, individua i temi oggetto di pubblicazione e le relative tempistiche. 

 
AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla l. 190/2012 e al 
d.lgs. 33/2013 e pertanto: 

 
- alla pubblicazione dei dati indicati dall’art. 1, commi 15-33, l. 190/2012, limitatamente alle c.d. attività di 

pubblico interesse; 
- alla tenuta della sezione “Amministrazione trasparente” nel proprio sito internet; 
- alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione, anche al fine di dichiarare (entro 31 dicembre di ogni anno) l’assolvimento degli stessi; 
- all’organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini, con particolare riguardo ai 

dati non pubblicati sul sito (“Accesso Civico”). 
 



 
 

 

 
4.4.  Gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità e tutela del soggetto segnalante (c.d. whistleblowing) 
 
La presente sezione, parte integrante e sostanziale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
adottato dalla Società, disciplina le modalità di funzionamento, i comportamenti organizzativi e individuali da 
adottare per la gestione delle segnalazioni dei reati di corruzione e dei fenomeni di mala gestio (L. 190/2012). 
 
In particolare nell’ambito delle segnalazioni dei reati di corruzione e dei fenomeni di mala gestio, la presente 
sezione ha lo scopo di: 
 
- fornire al segnalante (o whistleblower) specifiche e dettagliate indicazioni operative in merito all’oggetto, ai 
contenuti, ai destinatari ed alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, prevedendo specifiche misure a 
tutela del diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase, dalla ricezione alla gestione 
successiva, anche nei rapporti con i terzi, nonché le forme di tutela previste ed assicurate al segnalante stesso; 
 
- incentivare le segnalazioni riguardo alle condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio 
rapporto con la Società. 
 
Le segnalazioni non devono riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni, 
istanze, ecc.  
 
Il responsabile del processo è il RPCT, che si avvale, eventualmente, della collaborazione degli altri organi 
societari. 
 

4.4.1. Quadro normativo 
 

L’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha inserito nel D. Lgs. n. 165/2001, rubricato “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, l’art. 54-bis “Tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale sono state introdotte nel nostro ordinamento 
giuridico specifiche disposizioni volte a favorire l’emersione di fattispecie di illecito nell’ambito delle 
amministrazioni pubbliche. 
In attuazione della predetta normativa, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Determinazione n. 6 
del 28 aprile 2015, ha emanato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 
(c.d. whistleblower)”, volte a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti, reati o irregolarità 
rilevanti, di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne 
un'efficace tutela, prevedendo modalità per la gestione delle segnalazioni che tengono conto dell'esigenza di 
tutelare la riservatezza del dipendente pubblico che le invia. Il contenuto della predetta Determinazione è 
stato confermato nel vigente Piano Nazionale Anticorruzione. 
 
 
La legge 30 novembre 2017, n. 179, concernente le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, 
entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha disposto: 
 
- all’art. 1, la sostituzione dell’art. 54-bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, del D.Lgs. n. 
165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che 
era stato introdotto dalla Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
- all’art. 2, l’introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 



 
 

 

personalità giuridica”, per i dipendenti operanti nel settore privato. 
 
Il nuovo art. 54-bis prevede che per dipendente pubblico si intende “il dipendente delle amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un 
ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai 
sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Prevede, inoltre, che la medesima disciplina si applica anche ai 
lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell’Amministrazione pubblica”. 
 
Come già precedentemente illustrato, tra gli enti quale ente di diritto privato in controllo pubblico, ex art. 
2359 del codice civile, rientra anche AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione. 
 
Per effetto della ricomprensione dei dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ex 
art. 2359 del codice civile, nella definizione dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 bis, comma 1, del D. Lgs. 
n. 165/2001, trovano integrale ed immediata applicazione per le Società controllate dalle pubbliche 
amministrazioni, oltre alle citate disposizioni normative, le determinazioni ANAC e, per quanto compatibili, le 
disposizioni contenute nella predetta direttiva MEF e relativamente alle segnalazioni dei reati di corruzione e 
dei fenomeni di mala gestio (l. 190/2012). 

 
A seguito dell’evoluzione del quadro normativo si deve dare atto che i soggetti che possono effettuare le 
segnalazioni sono i dipendenti (ma si tenga conto che AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione non ha 
dipendenti), nonché ; i membri di organi sociali; i soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d’affari con AMT 
TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione (ad esempio clienti, fornitori, consulenti). 
 

4.4.2. Riservatezza dell’identità del segnalante e segnalazione anonima 
 
Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Il 
nuovo art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 impone al RPCT, che tratta la segnalazione, di assicurare la 
riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona. La garanzia di riservatezza presuppone tuttavia 
che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma 
come “pubblico dipendente che segnala illeciti”, quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non 
si renda identificabile. La ratio della norma, infatti, è quella di assicurare la tutela del dipendente 
pubblico/collaboratore, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da 
dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili. 
 

4.4.3. Oggetto della segnalazione 
 

Come già scritto, non esiste una lista degli illeciti, reati o irregolarità, rilevanti che possono costituire oggetto 
di segnalazione ma l’ANAC, nella Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, concernente le “Linee guida in 
materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, ha individuato quali 
condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela: 
 
i. l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro Secondo, Titolo II, Capo I 

del codice penale (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione); 
ii. le situazioni in cui, nel corso dell’attività istituzionale, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del 

potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; 
iii. i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (maladministration o mala 
gestio). 

 
In generale, l’oggetto delle segnalazioni può riguardare: 



 
 

 

 
- comportamenti inerenti ad illeciti penali, commissivi o omissivi, consumati o tentati, con particolare riguardo 
ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale, che 
possono determinare danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusi quelli di reputazione e d’immagine, alla 
Società o ad altro soggetto pubblico; 
 
- situazioni in cui è possibile riscontrare, nell’ambito della gestione della Società, abusi commessi dai soggetti 
titolari dei relativi poteri per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi privati, propri o di terzi; 
 
- atti o fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - vengano in evidenza gravi irregolarità o cattiva 
gestione delle attività della Società (c.d. maladministration o mala gestio), quali, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, sprechi, mancato rispetto dei tempi procedimentali, violazioni delle 
procedure di assunzioni, irregolarità contabili, false dichiarazioni, ecc. 
 
Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto 
direttamente a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o del tipo di rapporto che lo collega alla 
Società ricomprendendo tutto quanto si è appreso direttamente in ragione della funzione ricoperta o in 
occasione e/o a causa dello svolgimento del proprio incarico. 
 
Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, relativi ad irregolarità non 
gravi, di contenuto non adeguatamente dettagliato e circostanziato ed inidonee a far emergere fatti e 
situazioni relazionandoli a contesti determinati, poiché inidonee a prevalere sui diritti dei soggetti coinvolti 
dalla segnalazione e sull’interesse della Società di evitare verifiche che rischiano di essere poco utili e 
comunque dispendiose. 
 

4.4.4. Contenuto della segnalazione 
 

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire, a chi è preposto, di procedere alle dovute ed 
appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. 
 
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: 
a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta 
nell’ambito della Società; 
b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; 
c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi; 
d) se conosciute, le generalità o altri elementi (quali la struttura aziendale nella quale presta l’attività) che 
consentano di identificare i soggetti responsabili dei fatti segnalati; 
e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 
f) l’indicazione e/o allegazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto 
di segnalazione; 
g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. 
 
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se 
recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione 
nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno prese in 
considerazione, per ulteriori verifiche, alla stregua delle altre segnalazioni anonime, solo se relativi a fatti di 
particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, facendo 
emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. 
 
Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del segnalato. 
 



 
 

 

I dipendenti, i consulenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, di AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione, nonché i 
lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere per la Società 
potranno inoltrare la segnalazione secondo i termini di cui all’apposito modulo (vedasi Allegato A) reperibile 
in internet, nella sezione “Società trasparente” -> “Altri contenuti” -> “Prevenzione della corruzione” -> 
“Whistleblowing”, dove saranno altresì pubblicate le modalità di compilazione ed invio. 
 
La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT) di AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione che cura e assicura la sua protocollazione, in via riservata, 
nonché la tenuta del relativo registro. 
 
Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la 
stessa deve essere inviata al Liquidatore della Società, all'ANAC o all'Autorità giudiziaria. 
 
L’invio della segnalazione al RPCT o all’ANAC non esonera il segnalante dall’obbligo di denunciare alla 
competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa 
del servizio in virtù di quanto disposto dall’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. ed alla Corte dei Conti 
nell'ipotesi di danno erariale. 
 
La segnalazione può essere presentata con una delle seguenti modalità: 
1. invio del modulo sopra citato in formato PDF, insieme alla scansione del documento di riconoscimento, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): bertoli@pec.studiocarano.it 
 
2. invio del modulo sopra citato, insieme ad una fotocopia del documento di riconoscimento, al seguente 
indirizzo di posta ordinaria: 
RISERVATA PERSONALE 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
Avv. Marilda Bertoli 

    Largo Don Bonifacio 1 
34125 Trieste (TS) 
 
In entrambi i casi, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT, ovvero dalle altre figure che lo 
supportano, i quali ne garantiranno la riservatezza, fatti salvi i casi di deroga previsti dalla legge. 
 
Si ricorda che le segnalazioni giunte, tramite posta ordinaria o PEC, sprovviste rispettivamente di fotocopia o 
scansione del documento di riconoscimento saranno trattate come anonime e saranno prese in 
considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado 
di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. 
 
L’accertamento della fondatezza o meno di quanto rappresentato nella segnalazione è affidato al RPCT che vi 
provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando attività ritenuta opportuna, 
inclusa l’audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. 
 
A tal fine, il RPCT può avvalersi del supporto e della collaborazione delle altre strutture aziendali. 
 
Il RPCT, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dalla segnalazione: 
 
• nei casi di manifesta infondatezza, dispone l’archiviazione della segnalazione; 
• nei casi di non manifesta infondatezza, trasmette il contenuto della segnalazione al Sindaco Unico e al 
Liquidatore, se non coinvolti, e dispone l’avvio degli accertamenti che devono concludersi, di norma, entro 60 
giorni dalla ricezione della segnalazione; 
• nei casi di accertata infondatezza, dispone l’archiviazione della segnalazione; 



 
 

 

• nei casi di accertata fondatezza, inoltra il contenuto della segnalazione e tutti gli elementi e documenti 
acquisti nel corso dell’accertamento, al Liquidatore ed al Sindaco Unico, per l’adozione delle eventuali 
determinazioni di competenza. 
 
In quest'ultimo caso (accertata fondatezza), per le fattispecie in merito alle quali sussista l’obbligo di denuncia, 
presenta la denuncia stessa all’Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei Conti e/o all’ANAC per i profili di rispettiva 
competenza, dandone contestuale informativa al Liquidatore, al Sindaco Unico, alla Corte dei Conti.  
 
Al termine della fase dell’accertamento il segnalante è tempestivamente informato degli esiti.  

 
L’identità del segnalante non può essere rivelata, salvo i casi previsti dalla legge. Tutti coloro che ricevono o 
sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono obbligati a tutelare il diritto del segnalante alla 
riservatezza della propria identità.  
 
Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti 
previsti dall’articolo 329 c.p.p. 
 
Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata 
fino alla chiusura della fase istruttoria. 
 
Il diritto alla riservatezza dell’identità del segnalante viene meno nei casi in cui sia accertata, anche con 
sentenza di primo grado: 
- la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione; 
- la responsabilità civile del segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; 
- la responsabilità penale per altri reati commessi con la segnalazione. 
 
La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. e, 
pertanto, non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti. 
 
Non è consentita o tollerata alcuna misura di discriminazione o di ritorsione, diretta o indiretta, che incida 
negativamente sul segnalante, a causa della segnalazione effettuata. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati 
dalla Società sono nulli e, quindi, privi di efficacia giuridica.  
 
I diritti del segnalante e le misure di tutela previste dalla normativa vigente nei riguardi del segnalante stesso 
trovano limite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado: 
- la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione; 
- la responsabilità civile del segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; 
- la responsabilità penale per altri reati commessi con la segnalazione. 
 
Nei casi in cui il segnalante ritiene di aver subito misure discriminatorie o ritorsive a causa della segnalazione 
può darne comunicazione al RPCT o all’ANAC. 
 
Il RPCT, all’esito degli accertamenti effettuati, da concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione della 
ritenuta adozione della misura discriminatoria o ritorsiva:  
- in caso di ritenuta fondatezza, invia una lettera al Liquidatore, al Collegio Sindacale e all’Organismo di 
Vigilanza perché adottino le misure di propria competenza; 
- in caso di ritenuta infondatezza, sarà redatto apposito verbale contenente le motivazioni a fondamento 
dell’accertata infondatezza. 
 
L’esecuzione degli accertamenti è coordinata dal RPCT, che si avvale del supporto eventuale degli organi 
societari. 



 
 

 

 
Al termine della fase dell’accertamento il segnalante è tempestivamente informato degli esiti.  
 
Nel caso in cui il segnalante comunichi all’ANAC di aver subito misure discriminatorie o ritorsive a causa della 
segnalazione, l’ANAC stessa: 
- avvia una istruttoria all’esito della quale, qualora dovesse essere accertata l’adozione di misure 
discriminatorie o ritorsive da parte di AMT S.p.A. in liquidazione, applica al responsabile che ha adottato le 
predette misure una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, determinata in ragione delle 
dimensioni della Società, fermi restando altri profili di responsabilità; 
- informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi 
di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
 
Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità del segnalante nei casi in cui sia accertata, anche 
con sentenza di primo grado: 
- la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione; 
- la responsabilità civile del segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; 
- la responsabilità penale per altri reati commessi con la segnalazione. 
 
Nell’accertamento delle predette responsabilità rientrano anche segnalazioni manifestamente 
opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di arrecare danno o pregiudizio al segnalato o altri soggetti, 
nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentalizzazione dell’istituto oggetto del presente 
documento. 
 
Ai sensi dell’art. 3, della legge n. 179/2017, nelle ipotesi di segnalazione effettuate nelle forme e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente, riportate nel presente documento, il perseguimento dell’interesse 
all’integrità della Società, alla prevenzione e repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di 
rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di ufficio (art. 326 c.p.), del segreto professionale (art. 
622 c.p.) e del segreto scientifico e industriale (art. 623 c.p.). 
 
Non ricorre la predetta giusta causa e, quindi, non opera la relativa scriminante, nel caso in cui l’obbligo di 
segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza 
professionale o di assistenza con la Società. 
 
Quando le notizie e i documenti che sono comunicati al RPCT siano oggetto di segreto aziendale, professionale 
o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto 
alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione 
specificamente predisposto a tal fine. 

 
 

5. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 
 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è parte del presente Piano ed è realizzato dal 
Responsabile per la Trasparenza. Il Responsabile per la Trasparenza assicura l’adempimento da parte della 
Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la 
chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Liquidatore, al Sindaco 
Unico, ed eventualmente all’ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento di tali obblighi. 
 
Il Responsabile provvede altresì all’aggiornamento del Programma per la trasparenza e assicura la regolare 
attuazione dell’Accesso Civico. 

 
Il Responsabile della Trasparenza è nominato dal Liquidatore. In considerazione della particolare situazione 



 
 

 

di AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione, e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 43, comma 1, del d.lgs 
14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (“Decreto Trasparenza”), il Liquidatore si è 
determinato di affidare al RPC anche la funzione di Responsabile della Trasparenza. 
 
Il Responsabile della Trasparenza è nominato nella persona dell’avv. Marilda Bertoli. Il Responsabile della 
Trasparenza è responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei 
dati ai sensi del Decreto Trasparenza e più in generale è attribuito il compito di coordinare e vigilare 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. 
 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di AMT S.p.A. in Liquidazione (“Programma”) viene 
adottato in ottemperanza alle previsioni del Decreto Trasparenza e successive modifiche. Il Responsabile 
della Trasparenza ha il potere di richiedere ogni aggiornamento dello stesso che dovesse ritenere opportuno, 
anche in un momento diverso dell’aggiornamento annuale di cui al successivo articolo 5.1. 

 
Per “trasparenza” deve intendersi la completa accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni o degli enti ad esse equiparati, allo scopo di favorire forme diffuse 
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Le sole 
esclusioni riguardano i casi in cui vi sia espresso divieto per ragioni di sicurezza, di protezione dei dati 
personali, di segretezza e sulla base di specifiche norme di legge.  
 
Nell’attuazione degli adempimenti trasparenza il Responsabile per la Trasparenza si avvale della 
collaborazione del dott. Renato Russo. 
 
A mezzo delle citate riunioni periodiche, l’obiettivo di programma è anche quello di accompagnare l’intero 
organico della Società nel prendere piena consapevolezza non soltanto dell’evoluzione normativa in materia 
di trasparenza e degli aspetti gestionali/procedurali/informatici del sistema, ma anche del diverso approccio 
che occorre attuare nella pratica lavorativa. 
 
I soggetti esterni collaborano alla realizzazione delle iniziative volte a garantire un adeguato livello di 
trasparenza, nonché di legalità e sviluppo della cultura dell’integrità. 
 
Considerata la particolare situazione societaria, in relazione ai singoli adempimenti previsti dalla normativa 
si indicano, quali responsabili della pubblicazione e aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla 
sezione “Amministrazione Trasparente”: il Liquidatore. 

 
I dati sono prodotti sotto la cura e la responsabilità del Liquidatore, che provvede a verificarne la completezza 
e la coerenza con le disposizioni di legge, tenuto conto delle indicazioni fornite nell’ambito del gruppo di 
lavoro. 
 
I dati come sopra prodotti sono ad oggi oggetto di pubblicazione sul sito web (Amministrazione Trasparente) 
a cura del Servizio del dott. Renato Russo. 
 
I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione devono essere prodotti ed inseriti in formato aperto o in 
formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. 
 
Sono oggetto di approvazione ed aggiornamento da parte del Responsabile della Trasparenza: 
- l’elenco di dettaglio del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, di concerto con il Liquidatore 
cui compete l’individuazione e l’inserimento dei contenuti; 
- il ritmo di aggiornamento dei dati per singola sottosezione, in relazione anche ai tempi stabiliti dalla 
legge. 



 
 

 

 
Il Responsabile riferisce al Liquidatore e al Sindaco Unico eventuali inadempimenti e ritardi. 
 
A tal fine il Responsabile per la Trasparenza evidenzia ed informa detti soggetti delle eventuali carenze, 
mancanze o non coerenze riscontrate che dovranno essere sanate entro e non oltre 30 giorni dalla 
segnalazione. 
 
Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione al 
Liquidatore e al Sindaco Unico della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione. 
 
Eventuali ritardi negli aggiornamenti e nelle pubblicazioni previste, che potrebbero comportare sanzioni, 
potranno costituire oggetto di provvedimento da parte dell’Azienda. 

 
5.1 Adozione e aggiornamento del Programma 
 
Anche nell’ottica di dare priorità assoluta alla trasparenza come misura preventiva per arginare i fenomeni 
corruttivi, in conformità con il Decreto Trasparenza, il presente Programma è parte integrante del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dalla Società ed ha validità per il triennio 2021-2023 
e sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno a cura del Responsabile per la Trasparenza. 
 
5.2 Trasparenza in AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione  

 
AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione ha implementato il proprio sito (info.amt-trasporti.it) con una sezione 
ad hoc “Amministrazione Trasparente”, nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati 
concernenti l'organizzazione della Società e la sua attività istituzionale, in conformità con quanto previsto 
dalla normativa vigente in forza della natura giuridica della Società stessa e ogni informazione ritenuta utile 
nell’ottica di assicurare la più completa possibile trasparenza delle proprie attività. 
 
In linea con la normativa di riferimento, le modalità di pubblicazione adottate intendono assicurare 
l’accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia 
di segreto d’ufficio e protezione dei dati personali. 
 
In particolare, la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito istituzionale della Società e 
mediante la trasmissione all’ANAC (ove dovuta), ai sensi dell’art. 1, c. 27 L. 190/2012, delle informazioni 
relative ai procedimenti amministrativi, nel rispetto delle norme di legge. 
 
Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. 
 
La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere organizzata in sotto-sezioni denominate 
conformemente agli allegati del D. Lgs. 33/2013, all’interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le 
informazioni e i dati prescritti dalla normativa vigente. 
 
Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto 
anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione 
trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, 
informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal D. Lgs. 33/2013. 
 
Al riguardo si richiama il comma 8-bis della l. 190/2012 ai sensi del quale, nelle pubbliche amministrazioni, 
spetta agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi 
ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile 
Trasparenza, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione 



 
 

 

strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza e il potere di 
richiedere informazioni al Responsabile Trasparenza ed effettuare audizioni di dipendenti. La definizione dei 
nuovi compiti di controllo dell’OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a 
ritenere che anche nelle società occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime 
funzioni. 
 
A tal fine, ad avviso dell’ANAC, tali compiti possono essere efficacemente attribuiti al Sindaco Unico i cui 
riferimenti devono essere indicati chiaramente nella sezione del sito web “Amministrazione Trasparente”. 

__  
      La Società, pertanto, si adegua a tale indicazione espressa dall’ANAC. 

 
5.3 Accesso Civico 

 
Ai sensi dell’Articolo 5 del Decreto Trasparenza, la Società assicura l’Accesso Civico ovvero l’adempimento di 
AMT TRASPORTI S.r.l. in Liquidazione all’obbligo di rendere noti documenti, informazioni e dati a soggetti 
interessati e il correlato diritto di chiunque a richiedere la pubblicazione delle informazioni mancanti. 
 
La richiesta di Accesso Civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le 
istanze sono gratuite e vanno presentate al Responsabile della Trasparenza all’indirizzo mail: rpct@amt-
trasporti.it.  
 
Al fine di garantire il più agevole esercizio dei diritti derivanti dall’Accesso Civico, in attuazione del presente 
Programma, la Società istituirà nel proprio sito web una apposita sezione “Accesso Civico” per indicare 
chiaramente le modalità di esercizio dello stesso che vengono qui sintetizzate. 
 
Le Linee Guida ANAC in materia di accesso prevedono l’adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di 
accesso. Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle 
altre tipologie di accesso, sembra opportuno suggerire ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto 
trasparenza l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che 
fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine 
di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti 
disomogenei tra uffici della stessa amministrazione. In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere: 
 

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

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

 
Tale sezione dovrebbe disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso 
generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di: 
 

o provvedere ad individuare gli uffici competenti atti a decidere sulle richieste di accesso 
generalizzato; 

o provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso. 
 
Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso si invitano le 
amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad 
esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato 
di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), 
che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti. 
 



 
 

 

Anche tenuto conto della novità della materia, il Responsabile della Trasparenza ritiene di operare come 
segue: 
 
• il Liquidatore assume anche la funzione di Responsabile dell’accesso, da parte di terzi, alle informazioni 
detenute della Società, in modo da garantire il trattamento omogeneo delle richieste di informazioni con 
riferimento ad accesso documentale, accesso civico semplice, accesso generalizzato (come sopra definiti); ai 
fini di cui sopra, il Liquidatore dovrà comunicare la richiesta di accesso anche al Responsabile della 
Trasparenza ed ambedue si avvarranno della collaborazione delle unità messe a disposizione della Società; 
• data l’opportunità che le novità di cui sopra costituiscono per i terzi a fini di accesso e conoscenza delle 
informazioni detenute dalla Società, ma dovendosi anche tener conto della complessità della materia, sono 
pubblicate nell’area accesso civico della sezione amministrazione trasparente della Società: 

o il link al D. Lgs. 97/2016 ed alle Linee Guida ANAC in materia di accesso alle informazioni; 
o il presente stralcio del Documento Trasparenza 2021 – 2023; 
o un modulo di richiesta di accesso alle informazioni che possa auspicabilmente orientare il soggetto 
(cittadino, impresa, terzo) nel formulare la richiesta. 
 

A seguito delle modifiche apportate al D. Lgs n. 33/2013 dal D. Lgs n. 97/2016, è possibile distinguere due 
forme di accesso civico: 
 
Accesso civico “semplice” 
Previsto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a “chiunque” di chiedere “documenti, 
informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare. 
L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente. 
 
L'istanza è gratuita, non richiede motivazione e deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo ad uno 
dei seguenti indirizzi: 
• pec: amt.srl@legalmail.it 
• e-mail: studio@lucacamerini.it 
• posta ordinaria: AMT Trasporti in liquidazione – via Lazzaretto Vecchio n. 2 – 34100 Trieste 
 
La Società, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione sul sito dei dati, documenti, informazioni 
oggetto dell’istanza, e comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del relativo 
collegamento ipertestuale. 
 
Se quanto richiesto risulta già pubblicato, l'amministrazione comunica al richiedente il relativo collegamento 
ipertestuale. 
 
Accesso civico “generalizzato” 
 
È previsto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a “chiunque” di chiedere dati e documenti 
“detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”. 
 
L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente. L'istanza non richiede motivazione, deve identificare in maniera chiara e puntuale il documento, 
dato o informazione che ne costituisce oggetto, e deve essere presentata, utilizzando l'apposito modulo 
disponibile sul sito della Società ad uno dei seguenti indirizzi: 
 
• pec: amt.srl@legalmail.it 
• e-mail: studio@lucacamerini.it 
• posta ordinaria: AMT Trasporti in liquidazione – via Lazzaretto Vecchio n. 2 – 34100 Trieste 



 
 

 

 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, lett. a), il riscontro verrà fornito dal Liquidatore, di 
concerto con il Responsabile della Trasparenza e con la collaborazione delle funzioni messe a disposizione 
della Società.  
 
Il procedimento è regolato dall’art. 5, comma 5 e ss., del D. Lgs. n. 33/2013, e deve concludersi con 
provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione 
al richiedente ed agli eventuali controinteressati. 
 
Si ricorda che l’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti 
obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una 
parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, 
il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3). 
 

 
5.4. Attuazione del Programma 
 
Per l’attuazione del Programma, il Responsabile della Trasparenza svolgerà o farà in modo che siano portate 
a termine le seguenti attività o siano raggiunti i seguenti risultati: 
 
1. elaborare le proposte di modifica, aggiornamento e integrazione del presente Programma; 
2. attivare un piano di informazione/formazione di ogni soggetto che possa essere coinvolto nelle attività 

della Società sulle modalità di attuazione del Programma; 
3. garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e, ove il Responsabile per la 

Trasparenza lo ritenga necessario, proporre specifiche ed ulteriori modalità interne di rilevazione e 
aggiornamento dei dati; 

4. monitorare e verificare l’attuazione degli obblighi di pubblicazione in termini di completezza, chiarezza 
e aggiornamento dei dati; 

5. nell’ipotesi di omessa o incompleta osservanza degli obblighi in questione, richiedere il tempestivo 
adempimento al responsabile della mancata pubblicazione per l’eventuale irrogazione delle sanzioni 
disciplinari conseguenti, dandone – nel caso queste siano di particolare rilevanza – notizia al Liquidatore 
o se relative al Liquidatore, al Sindaco Unico e/o, in ogni caso, all’ANAC; 

6. controllare e assicurare la regolare attuazione dell’Accesso Civico ed istituire una apposita sezione sul 
proprio sito per indicare le modalità di esercizio di tale Accesso; 

7. coordinare la propria attività per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi con gli 
altri organi di controllo della Società con particolare riferimento ai flussi verso il Sindaco Unico; 

8. individuare gli strumenti e le tecniche per rilevare l’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 
sezione “Amministrazione Trasparente”  

9. individuare i responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati e gli incaricati della loro 
raccolta, verifica e inserimento dei dati, al fine di garantirne costantemente la completezza; 

10. per ciascun dato inserito, fornire la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, 
nonché l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce (intendendo, con il termine 
“aggiornamento” non necessariamente la modifica del dato, ma anche solo il controllo dell’attualità 
delle informazioni pubblicate); 

11. aggiornare i dati con: i) cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche 
frequenti o la cui durata è tipicamente annuale; ii) cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili 
di modifiche frequenti ma per i quali sono necessarie modalità di aggiornamento eccessivamente 
onerose e non vi siano obblighi di pubblicazione tempestiva; iii) cadenza trimestrale, per i dati soggetti 
a frequenti cambiamenti; iv) aggiornamento tempestivo dei dati per i quali è indispensabile la 
pubblicazione immediata alla loro adozione; 

12. considerato che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del 



 
 

 

Decreto Trasparenza sono pubblicati per un periodo di cinque anni (decorrenti dal 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati 
producono i loro effetti, salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati 
personali e quanto diversamente disposto dallo stesso Decreto Trasparenza), conservare - alla scadenza 
del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione - i documenti, le informazioni e i dati 
precedentemente pubblicati e renderli disponibili ai sensi di legge e per permettere l’Accesso Civico. 

 
 

Il presente documento è stato predisposto dal RPCT, sottoposto al Liquidatore che, nella riunione del 
16.01.2020, ha espresso parere positivo ed è stato adottato dalla Società con delibera del 20.01.2020. 
 

 
Successivamente, il presente documento è stato aggiornato dal RPCT, sottoposto al Liquidatore che, 
nella riunione del 31-01-2022, ha espresso parere positivo ed è stato adottato dalla Società con delibera 
del 31-01-2022. 



 
 

 

 
ALLEGATO A - PIANIFICAZIONE TRIENNALE 
 
Pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma Trasparenza e 
Integrità (anche considerata la possibile chiusura della liquidazione precedentemente alla 
scadenza del triennio stesso) 
 
ANNO 2021 
 
Verifica annualità precedenti 
Aggiornamento Piano 
Diffusione all’interno della Società del Piano per incrementare la cultura di prevenzione della 
corruzione  
Formazione del Liquidatore sul Piano 
 
Relativamente al Programma Trasparenza 
 
Verifica/Implementazione della sezione “Amministrazione Trasparente” 
Verifica introduzione della sotto-sezione “Accesso Civico” nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” 
Verifica pubblicazione del Modulo relativo al “Whisteblowing”  
Verifica e integrazione della pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 
 
ANNO 2022 
 
Valutazione operato del 2021 in materia di anticorruzione  
Aggiornamento obiettivi di prevenzione della corruzione  
Definizione delle procedure di monitoraggio sull’applicazione del Piano  
Eventuali azioni correttive delle misure di gestione del rischio previste dal Piano  
Valutazione flussi informativi esistenti e eventuali integrazione degli stessi 
Formazione e aggiornamento del Piano  
 
Relativamente al Programma Trasparenza 
 
Valutazione operato del 2021 in materia di trasparenza e integrità 
Aggiornamento obiettivi di trasparenza e integrità 
Verifica aggiornamento e contenuti della sezione del sito web Amministrazione Trasparente 
Aggiornamento del Programma  
 
ANNO 2023 
 
Analisi esiti biennio 2021-2023  
Perfezionamento misure attuate  
Valutazione triennale sulla prevenzione alla corruzione e sul programma trasparenza e integrità 
 
 
 


