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PREMESSA 

Il PTPCT è uno strumento di durata triennale da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, con cui i 
soggetti tenuti alla sua redazione individuano una strategia di prevenzione dei possibili rischi di 
fenomeni corruttivi al fine di minimizzarli mediante l’adozione di un sistema di gestione degli stessi.  
Il sistema di gestione consiste nella sistematizzazione e descrizione di un processo scandito in fasi 
temporalmente e logicamente collegate e presuppone la preliminare ricostruzione delle procedure 
organizzative interne, dei sistemi di controllo, delle prassi di funzionamento, nonché delle aree 
sensibili, sì da consentire in prima battuta l’individuazione per l’appunto dei potenziali rischi di 
“possibile esposizione” al fenomeno corruttivo, nonché, in seconda battuta, l’adozione delle 
opportune misure preventive. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, atto di indirizzo per l’adozione dei PTPCT, precisa 
il contenuto della nozione di “corruzione” e di “prevenzione della corruzione”.  
Delimita un fenomeno corruttivo in senso proprio, rientrante nelle definizioni di corruzione presenti 
nelle Convenzioni ONU e in altre Convenzioni internazionali, ratificate dall’Italia, consistente in 
comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse 
proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione 
pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè 
dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli. Sottolinea, però, che nell’ordinamento 
penalistico italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi, 
quali ad esempio la concussione, art. 317 c.p., e la corruzione impropria e propria, artt. 318 e 319 c.p., 
ma comprende anche reati relativi ad atti definiti come “condotte di natura corruttiva”, richiamando 
a tal uopo, la propria Delibera n. 215 del 2019, in cui sono considerate tali le condotte indicate dall’art. 
7 della L. 69 del 2015, ovvero i reati di cui agli artt. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis 
del codice penale.  
Le misure di prevenzione della corruzione sono, quindi, volte a ridurre il rischio che i pubblici 
funzionari adottino atti di natura corruttiva in senso proprio e per essere davvero efficaci devono 
sostanziarsi tanto in misure di carattere oggettivo, che incidono sull’organizzazione e sul 
funzionamento aziendale, che di carattere soggettivo, volte ad evitare non solo i comportamenti 
devianti di cui ai “reati contro la pubblica amministrazioni”, ma anche l’adozione di comportamenti 
contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari 
anziché penali e l’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, contrarie all’interesse pubblico 
perseguito dall’amministrazione, sia sotto il profilo dell’imparzialità che del buon andamento, che 
potrebbero essere prodromiche o costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi 
in senso proprio. 
Con le Linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 1134/2017, per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 
privato controllati e partecipati dalla pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, 
l’Autorità ha approfondito i profili attinenti l’ambito soggettivo della suddetta normativa per gli enti 
pubblici economici quali ABC Napoli a.s., e, in particolare, i contenuti degli obblighi di 
pubblicazione. 
A fronte di questo quadro normativo particolarmente complesso ed in continua evoluzione, l’ABC 
Napoli Azienda Speciale ha adottato nel 2016 il primo PTPC che, come espressamente precisato, ha 
rappresentato un piano di avvio alla prevenzione della corruzione, provvedendo a recepire le 
indicazioni e disposizioni impartite direttamente dall’ANAC e procedendo, poi, ad un graduale 
adeguamento a quanto previsto nella summenzionata delibera ANAC n. 1134/2017.  
Dal 01/01/2018, con Delibera CS n. 63/2017 è stata istituita in Azienda l’Unità Trasparenza e 
Prevenzione della Corruzione, alla quale è stata stabilmente assegnata una risorsa, affidata alla 
responsabilità del RPCT.  
Oltre a quanto sopra, al fine di garantire un’effettiva attività di monitoraggio e controllo sugli 
adempimenti in materia da parte dell’Azienda, sia degli obblighi di pubblicazione, assicurando la 



 

Febbraio 2022  4 
 

completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate e sia nella realizzazione 
di quanto programmato in tema di prevenzione della corruzione, ed in linea con le indicazioni 
normative, si è deciso di intraprendere un percorso di sempre maggiore responsabilizzazione delle 
Direzioni/Aree aziendali detentrici dei dati da pubblicare e degli adempimenti da eseguire, regolando 
la loro attività di monitoraggio dei dati forniti e del rispetto delle misure di prevenzione della 
corruzione istituite e coordinandola con quella del RPCT e della Unità posta a suo supporto. A tal 
fine, con nota Dirett. prot. 107 del 10/05/2018, è stato rilanciato il gruppo dei Referenti in materia 
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione. Nell’Allegato 4 del presente Piano è presente l’Elenco 
dei Referenti aggiornato.  
Nell’ambito del suddetto percorso, è stato anche varato e diffuso il “Vademecum per il monitoraggio 
sull’attuazione della trasparenza e prevenzione della corruzione” (di seguito “Vademecum”) che 
funge da linea guida e da manuale operativo per i vari Referenti e per i responsabili delle 
Direzioni/Aree di appartenenza, il cui effettivo rispetto consente il monitoraggio in tempo reale di 
tutti gli adempimenti di pertinenza delle Direzioni/Aree interessate.  
A decorrere dalla Delibera CS n. 50 del 18/07/2018, è stato dato avvio ad una prima profonda manovra 
di riorganizzazione aziendale, proseguita nel corso del 2019 con le delibera di CS n. 48 del 19/06/2019 
e con le più recenti delibere di CS n. 97 del 20/11/2020, n. 20 del 03/03/2021, n. 21 del 04/03/2021 e 
n. 54 del 12/07/2021, che hanno modificato l’assetto organizzativo, investendo anche la figura di 
RPCT, ed impattando in maniera importante su tutte le Direzioni/Aree aziendali con significative 
ripercussioni anche sull’attività dell’Unità trasparenza e prevenzione della corruzione. 
La riorganizzazione, infatti, ha comportato necessariamente una rivisitazione dei documenti già stilati 
che sono stati adeguati al nuovo assetto dell’Azienda (si allude, tra l’altro, proprio alla composizione 
del gruppo dei Referenti, alla tabella riportante l’Elenco dei Responsabili dell’Elaborazione e della 
Pubblicazione dei dati). Nel mese di maggio 2021 sono state emesse le disposizioni organizzative 
che, in attuazione delle summenzionate delibere di CS nn. 91/2020, 20/2021 e 21/2021, definiscono 
strutture organizzative, missione, obiettivi e responsabilità delle singole Aree e Staff; esse sono 
pubblicate nella sotto-sezione di Amministrazione Trasparente Organizzazione\articolazione degli 
uffici ed organigramma.  
La riorganizzazione, ha anche comportato l’esigenza di una generale rivisitazione della mappatura 
dei processi e delle conseguenziali misure di prevenzione della corruzione per la mitigazione dei 
rischi corruttivi, rispetto al precedente lavoro che era stato effettuato nel corso del 2018 e del 2019.  
Con Delibera di CdA n. 54 del 12/07/2021, è stato nominato RPCT l’avv. Paolo Scopece, succeduto 
all’avv. Aldo Enea Zanfagna, nominato con delibera di CS n. 20 del 03/03/2021. 
Questo avvicendamento segue quelli già evidenziati nel PTPCT 2018 – 2020 (dove si precisava che 
anche nel corso del 2017, si era registrata un’alternanza di RPCT), nonché nel PTPCT 2021-2023. A 
seguito delle dimissioni quale RPCT del dr. Esposito, difatti, era stato nominato RPCT l’ing. Lucio 
Tarallo, che aveva successivamente rassegnato le proprie dimissioni e, pertanto, con delibera del 
Commissario Straordinario n. 63 del 20/12/2017 era stato nominato RPCT l’avv. Aldo Enea 
Zanfagna, poi dimessosi, in data 27/07/2018. All’avv. Zanfagna era subentrato nella medesima data 
l’avv. Scopece (cfr. Delibera CS n. 53/2018), fino alle decisioni assunte con la Delibera n. 20/2021, 
di cui si è detto sopra. 
Si segnala, inoltre, che nella prospettiva della implementazione di un Modello Organizzativo ex 
D.Lgs. 231/01, con Delibera di CS n. 55 del 27/07/2018 è stato nominato per la prima volta l’O.d.V. 
(Organismo di Vigilanza), cui sono stati successivamente, con Delibera di CS n. 4 del 27/01/2020, 
attribuiti compiti di controllo nel sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in linea 
con le Deliberazioni di ANAC in materia. 
Sempre in riferimento al D.Lgs. 231/01, con Delibera di CS n. 84 del 25/11/2019 è stato approvato il 
MOG ex D.Lgs. 231/01 e con la recente delibera di CS n. 15 del 04/02/2021, è stato nominato il 
nuovo O.d.V., con anche funzioni di OIV per gli adempimenti normativi applicabili all’Azienda, 
composto da tre membri selezionati tra professionisti esterni mediante avviso pubblico. 
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A seguito della suddetta riorganizzazione aziendale, ed a seguito della fuorisuscita dall’organico di 
ABC dell’ing. Lucio Tarallo cui era stato conferito il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9 
bis della L. 241/90 (cfr. Delibera CS n. 4 del 31/01/2018), detto potere sostitutivo è stato attribuito 
all’ing. Davide Romanelli, giusta Delibera dell’Organo Amministrativo con la quale è stato approvato 
anche il presente Piano. 
Resta invece confermato, come RASA, l’ing. Gennaro Marsella, giusta delibera del CS n. 30 del 
29/03/2021. 
Tutti gli atti di nomina qui elencati sono rinvenibili sul sito istituzionale di ABC, all’interno della 
sezione Amministrazione Trasparente. 
Il presente PTPCT sarà pubblicato, dopo la prevista approvazione dell’Organo Amministrativo, sul 
sito aziendale, sulla intranet, ed apposita Nota di Servizio di comunicazione verrà inviata a ciascuna 
Direzione/Area ai fini di una corretta e completa informazione rivolta a tutti gli stakeholders interni. 
 
  
 



 
 

 

6 
 

PARTE I 

1. Soggetti interni e ruoli di strategia di prevenzione della corruzione 

Fondamentale è l’azione sinergica dei Soggetti interni coinvolti nella prevenzione, di cui deve essere 
chiara la individuazione e la configurazione dei compiti e delle responsabilità nel PTPCT.  
La disciplina normativa nel tempo ha teso a rafforzare il ruolo del Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione (RPC), quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT 
all’Organo di indirizzo, e ad unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 
Il RPCT è designato, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, dall’Organo di indirizzo, 
ulteriore soggetto che concorre in maniera proattiva alla prevenzione della corruzione. L’Organo di 
indirizzo adotta il PTPCT, tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione, e indica gli obiettivi strategici in materia 
di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Il PNA 2019 ribadisce che l’interlocuzione e la condivisione degli obiettivi di prevenzione della 
corruzione è necessaria ai fini del buon successo della politica di anticorruzione. 
Nell’ambito dell’attività di interlocuzione del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e 
della trasparenza con gli altri soggetti interni, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera c) della Legge 
190/2012, il PTPCT deve prevedere, quindi, obblighi di informazione nei confronti di questi verso il 
RPCT che, con funzione di controllo, è chiamato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del 
piano. 
L’attività del RPCT deve essere, dunque, strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i 
soggetti presenti nell’organizzazione dell’amministrazione: i Dirigenti per le aree di rispettiva 
competenza, l’Organismo di vigilanza (O.d.V), l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, i dipendenti ed i 
collaboratori a qualsiasi titolo, i Referenti che svolgano attività informativa nei confronti del 
Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione ed il monitoraggio del 
PTPCT. 
In ossequio a quanto previsto dal quadro normativo, i soggetti interni che devono concorrere ad 
attuare le strategie di prevenzione della corruzione in ABC Napoli Azienda Speciale, e che sono tenuti 
all’osservanza delle misure contenute nel PTPCT, sono: 
- L’Organo di indirizzo, in ABC è l’Organo Amministrativo pro tempore. Con i Decreti del 
Sindaco del Comune di Napoli nn. 188 del 11/06/2021 e 207 del 18/06/2021 è stato nominato il 
Consiglio di Amministrazione di ABC, che ha adottato il presente Piano, e che adotterà tutti gli atti 
di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione 
della corruzione; 
- Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Avv. Paolo 
Scopece, nominato con Delibera del CdA n. 54 del 12/07/2021. 
- I Dirigenti/Responsabili di Staff, che per le Direzioni/Aree/Staff di rispettiva competenza 
assicurano l’osservanza del Piano, nonché del Codice di Comportamento di ABC, sono responsabili 
della correttezza dei dati trattati e della loro pubblicazione, secondo la tabella “Elenco responsabili 
elaborazione e pubblicazione dati” costituente l’Allegato 1 del presente PTPCT; essi svolgono attività 
informativa nei confronti del RPCT, anche mediante riunioni periodiche a tal uopo indette, e 
partecipano, in attuazione di quanto previsto dal Presente PTPCT, alla gestione del rischio; 
A tal fine, il RPCT indice una riunione semestrale con i Dirigenti/Responsabili di Staff, al fine di 
verificare “lo stato dell’arte delle misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT, secondo 
le rispettive competenze” e ricevere quindi osservazioni che consentano di implementarlo sulla base 
della concreta esperienza dei responsabili di Direzione/Area/Staff. 
I Dirigenti ed i Responsabili degli Uffici hanno partecipato, per le parti di rispettiva competenza, alla 
mappatura dei processi, alla rilevazione e alle successive fasi di identificazione e valutazione dei 
rischi, per una piena condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione. 
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- Organo dei Referenti per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione, Tale Organo 
è stato nominato per la prima volta nel gennaio 2016 tra dipendenti delle diverse Direzioni/Aree 
aziendali, ma non è stato in concreto operativo. Nel corso del 2018, con nota Dirett. prot. 107 del 
10/05/2018, si è proceduto alla ricostituzione ed al rilancio di tale Organo che ha il compito di fungere 
da trait d’union tra le Direzioni di appartenenza e l’Unità Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione, al fine di agevolare il RPCT nella sua attività di interlocuzione e di controllo attribuitagli 
dalla normativa. A tal fine, come detto in premessa, è stato anche stilato il Vademecum operativo, 
diffuso nel mese di maggio 2018, che regolamenta l’attività dell’Organo e dei singoli Referenti ed 
istituisce un registro tenuto dall’Unità Trasparenza e Prevenzione della Corruzione che riporta le 
criticità eventualmente emerse nell’ambito della Direzione/Staff/Area di appartenenza dei soggetti 
designati quali Referenti. Il Registro viene alimentato mediante appositi moduli denominati VAT e 
VMPC che vengono compilati dai Referenti e validati dai rispettivi Responsabili di 
Direzione/Staff/Area in caso di anomalia. L’Organo di assistenza, e singolarmente tutti i Referenti, 
hanno quindi il compito di svolgere attività informativa nei confronti del RPCT, riportando a questi, 
con i moduli suddetti e sotto il coordinamento dei propri Responsabili di Direzione/Staff/Area, gli 
elementi e riscontri rilevanti ai fini della corretta attuazione e monitoraggio del PTPCT. 
Anche per i Referenti è prevista una riunione periodica, coordinata dall’Unità di supporto al RPCT, 
finalizzata a garantire un momento di confronto nel quale possano essere affrontate specifiche 
problematiche sulle quali la struttura del RPCT possa essere di supporto ed assistenza alle singole 
Direzioni/Staff/Aree aziendali che lo richiedano. 
In detta riunione vengono anche definite le possibili azioni correttive da mettere in atto o da 
programmare rispetto alle eventuali criticità rilevate. 
Oltre a quanto sopra, va segnalata l’istituzione, a decorrere dal 04/03/2021 (cfr. Delibera CS n. 
21/2021), di una nuova Unità Organizzativa denominata Compensation, Compliance e Societario 
(DG/LS/CS), dedicata pertanto specificamente alla compliance, che è stata posta alle dipendenze 
gerarchiche di una più ampia Staff di controllo aziendale affidata alla responsabilità dell’attuale 
RPCT, anche al fine di centralizzare le competenze funzionali al controllo dei processi. 
Questa Unità, che gestisce – tra l’altro – i rapporti con l’OdV, facilita il coordinamento tra i sistemi 
231 e prevenzione della corruzione (quest’ultimo gestito dalla Unità Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza), in linea con lo spirito e la ratio della normativa, nonché con le linee di sviluppo 
aziendali. 
L’Elenco dei Referenti, costantemente aggiornato al fine di garantire la rispondenza dell’Organo con 
la evoluzione organizzativa aziendale, unitamente al Vademecum che ne regola il funzionamento, è 
allegato al presente PTPCT (All. 4 e 5); 
- OdV , e le altre strutture aziendali di controllo interno. In particolare l’OdV è composto da tre 
professionisti esterni, scelti mediante selezione pubblica, nominati con Delibera di CS n. 15 del 
04/02/2021 ed ha il compito, con autonomi poteri di iniziativa e controllo, di vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza del MOG 231/01 di ABC, curandone l’aggiornamento. A tale 
Organismo sono state attribuite anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
per le attività in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza applicabili all’Azienda. L’OdV, 
con funzioni di OIV, fra l’altro, quindi, come previsto dal PNA 2019, offre, nell’ambito delle proprie 
competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento 
all’attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo, fornendo, inoltre, qualora disponibili, 
dati ed informazioni utili all’analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione 
ed al trattamento dei rischi; esso provvede inoltre all’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti, secondo le modalità annualmente predisposte da ANAC. Si segnala, a tal 
uopo, che nel mese di marzo 2021 è stato strutturato un flusso informativo tra ABC e OdV, gestito 
dalla Staff Direzione Affari Legali e Societari, Compliance e Regolazione Tariffaria, mediante 
l’Unità Compensation, Compliance e Societario, per consentire all’Organismo di eseguire un costante 
monitoraggio e al fine di realizzare un coordinamento tra i differenti sistemi di controllo.  
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- Dirigente Gestione Risorse Umane e Sicurezza, svolge i procedimenti disciplinari, rendendo 
edotto, con appositi report periodici semestrali, il RPCT, ed effettua eventuali proposte di 
aggiornamento del Codice di Comportamento; 
- I dipendenti di ABC, sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, ad 
osservare le misure contenute nel PTPCT e nel Codice di Comportamento, prestare la loro 
collaborazione al RPCT, segnalare le situazioni di illecito al RPCT secondo le procedure esistenti e i 
casi di personale conflitto di interessi al proprio responsabile di Direzione/Staff/Area al fine di 
valutare l’astensione dai relativi atti ad esso connessi. La violazione da parte dei dipendenti delle 
misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare; 
- I collaboratori a qualsiasi titolo di ABC, sono tenuti all’osservanza delle Misure del PTPCT 
e del Codice di Comportamento, segnalando eventuali situazioni di illecito. 
A tutti i soggetti aziendali, come si dirà meglio nel successivo paragrafo 18, viene erogata apposita 
formazione, al fine di diffondere e promuovere una ampia sensibilizzazione di tutti gli interessati alla 
materia della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, in modo da rendere attivo ed efficace 
il ruolo di monitoraggio sostanziale assegnato a RPCT, Dirigenti, Referenti e dipendenti, secondo le 
rispettive competenze e responsabilità.  

2. Obiettivi del piano 

L’obiettivo principale che ciascuna amministrazione è chiamata a perseguire è rappresentato dalla 
elaborazione di una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione che consenta di: 
 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
 aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione; 
 creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
A tal fine, l’art. 1, comma 8, della legge 190/2012 prevede che l’Organo di indirizzo di ciascuna 
amministrazione, definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-
gestionale ed, in particolare, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTCPT), adottato annualmente, con il quale si provvede ad effettuare una valutazione del diverso 
livello di esposizione delle varie unità dell’organizzazione e si stabiliscono gli interventi organizzativi 
volti a prevenire il rischio. 
Nella fattispecie, ciascuna amministrazione, analizzato il contesto interno ed esterno, mappati i 
processi aziendali, individuati i rischi, deve procedere alla delicata fase di trattamento del rischio ed 
è, pertanto, chiamata ad elaborare una strategia di prevenzione del fenomeno attraverso la 
individuazione e programmazione nell’ambito del PTPCT delle misure di prevenzione della 
corruzione più idonee. 
Il PNA 2019 chiarisce che la programmazione delle misure deve avvenire in funzione delle esigenze 
dell’organizzazione aziendale, e pertanto, le differenti tipologie di misure generali, che insistono 
trasversalmente sull’Azienda e agiscono complessivamente sull’organizzazione, possono essere 
specifiche, se programmate in risposta a peculiari rischi riscontrati in determinati processi 
contestualizzati aziendalmente.  
Nel corso del 2020, le vicende legate alla pandemia da Covid-19 si erano rivelate di ostacolo al pieno 
raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza prefissati nel PTPCT 
2020-2022. 
Gli obiettivi strategici del 2020 (con particolare riguardo alla riponderazione dei rischi da eseguire su 
base biennale ed all’implementazione di una procedura informatica per la gestione delle segnalazioni 
ex art. 54 bis del D. Lgs. 165/01), pertanto, erano stati traslati al 2021. Anche nell’ultimo anno, 
tuttavia, la pandemia ha inciso negativamente sulla piena operatività aziendale, ripercuotendosi anche 
nelle attività del settore della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  
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3. L’analisi e la gestione del rischio corruttivo  

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, ciascuna amministrazione deve 
provvedere all’adozione di tutte le misure idonee a contenere le probabilità che l’evento rischioso si 
verifichi. L’identificazione dell’evento rischioso ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o 
fatti che possono verificarsi in relazione ai processi aziendali, tramite cui si concretizza il fenomeno 
corruttivo. 
Al fine di procedere ad una efficace gestione del rischio, ciascuna amministrazione deve procedere 
all’adozione del PTPCT che rappresenta lo strumento principale necessario per garantire la riduzione 
delle probabilità che si verifichi l’evento rischioso. 
L’intero processo di gestione del rischio, a valle del coinvolgimento necessario di tutte le Aree 
aziendali per rispettiva competenza, richiede la partecipazione trasversale di tutti gli attori 
organizzativi aziendali nonché la consultazione e il coinvolgimento dei gruppi di interesse esterni 
all’azienda (utenti, associazione di consumatori, ecc.). 
Nel concreto, ABC è pervenuta a tale coinvolgimento formando nel mese di settembre 2021 (cfr. nota 
DG 150 del 03/09/2021) un gruppo di lavoro dotato di competenze trasversali ed assegnando a tale 
gruppo di lavoro il compito di adeguare il modello 231/01 e di aggiornare il Piano Triennale di 
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (con particolare riguardo, per quest’ultimo, 
all’aggiornamento della mappatura dei processi ed all’analisi dei rischi). 
Il gruppo, coordinato dalla neo istituita Unità Compliance, Compensation, e Societario e composto 
da esponenti delle Unità Organizzazione e Sviluppo, Assicurazione QSA, Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza ed Affari Legali, si è progressivamente interfacciato con tutte le Unità 
aziendali interessate con il fine di analizzare i processi, stilare un’analisi dei rischi inerenti agli stessi 
con le modalità definite dal PNA 2019 ed individuare le misure preventive dei rischi sottesi ai processi 
curati. 
Il documento che ne è derivato, e che costituisce l’allegato 3 al presente Piano, ha risposto 
all’obiettivo definito nel PTPCT 2020 – 2022 (poi trasposto nel PTPCT 2021 – 2023) di procedere 
ad una riponderazione dei rischi aziendali da effettuare su scala biennale con le metodologie di cui al 
PNA 2019. 
Per il primo anno, il 2021 per l’appunto, l’analisi è stata riservata ai processi aziendali rientranti nelle 
aree di rischio generali ed obbligatorie. 
Metodologicamente, sulla base di una griglia di criteri definita anch’essa secondo le indicazioni del 
PNA 2019, si è proceduto alla valutazione del rischio, relativamente ai processi trattati, e si è quindi 
addivenuti alla definizione, di concerto con i responsabili aziendali preposti, di misure di 
contenimento dei rischi corruttivi emergenti dai processi suddetti. 
Per l’anno 2022, sempre per quanto attiene alla prevenzione della corruzione, l’analisi dei rischi 
eseguita con la metodologia di cui al PNA 2019 e l’individuazione delle misure preventive sarà estesa 
anche agli altri processi aziendali. 
Ad integrazione di quanto sopra, va detto che nel corso del 2022 il gruppo di lavoro costituitosi con 
la nota DG prot. 150, sulla base delle analisi e delle valutazioni già eseguite in chiave anticorruzione, 
procederà anche al completamento dell’aggiornamento del modello 231/01 (che non ha ancora 
recepito alcune novità normative introdotte di recente). 
Ne deriverà un output che avrà alla base un lavoro preparatorio ed istruttorio “comune” a due dei 
principali documenti di compliance adottati da ABC, che sarà garanzia di una trattazione unitaria e 
coerente dei rischi. 
Nella medesima prospettiva di coinvolgimento di tutti gli interlocutori aziendali rilevanti ai fini 
preventivi della Corruzione, si pone il funzionamento dell’Organo di assistenza e della figura stessa 
dei Referenti, operata mediante la redazione del Vademecum operativo già menzionato al paragrafo 
1. 
Il vademecum prevede, tra l’altro, lo svolgimento di riunioni finalizzate rispettivamente: (i) a 
verificare “lo stato dell’arte delle misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT, secondo 
le rispettive competenze” (per quanto attiene ai Dirigenti); (ii) a garantire un momento di confronto 
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per affrontare specifiche problematiche sulle quali la struttura del RPCT possa essere di supporto ed 
assistenza alle singole Direzioni/Staff/Aree aziendali che lo richiedano, nonché definire le azioni 
correttive da mettere in atto o da programmare a fronte delle eventuali criticità rilevate (per quanto 
attiene ai Referenti). 
Nel corso del 2021, si è potuto riattivare solo parzialmente il metodo delle riunioni. La 
comunicazione, a causa degli impedimenti derivanti dalla pandemia, si è invece sviluppata in maniera 
puntuale e meno strutturata. 
Visto però il carattere determinante delle riunioni, derivante dalla importanza di un momento di 
confronto nel quale le criticità possano essere trasferite in maniera strutturata al RPCT al fine di una 
loro risoluzione, si spera che nel corso del 2022 si possa riproporre un ciclo costante e cadenzato di 
incontri. 
In mancanza di questa possibilità si procederà, come fatto nel 2020 e nel 2021, ad un’interfaccia meno 
strutturato ma comunque efficace per risolvere problemi e criticità puntuali. 

4. Le aree di rischio ed il contesto di riferimento 

Partendo dal presupposto inconfutabile che ciascuna amministrazione è unica e, nella sua unicità, non 
è consentito adottare un piano elaborato e previsto per altre amministrazioni, nel 2020 l’Azienda ha 
deciso di procedere ad un aggiornamento della mappatura dei processi eseguita negli anni 2017, 2018 
e 2019, pianificando una riponderazione dei rischi su un orizzonte temporale biennale. 
L’obiettivo, poi posposto all’anno successivo a causa della pandemia, nel 2021 ha riguardato i 
processi rientranti nelle aree di rischio generali ed obbligatorie. Nel 2022, come detto, l’analisi sarà 
estesa anche a tutti gli altri processi aziendali. 
Ad ogni modo, considerato che le caratteristiche di ciascuna area di rischio dipendono, 
fondamentalmente, dal contesto esterno e interno in cui si trova ad agire ogni amministrazione, 
ciascun ente deve procedere ad effettuare un’analisi del contesto di riferimento, esterno ed interno, 
finalizzata alla individuazione delle aree di rischio, fermo restando che: 
 per “rischio” si intende l’effetto incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico 
e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento; 
 per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si 
frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente. 
Al fine di pervenire alla elaborazione di una strategia di prevenzione del rischio che tenga conto di 
tutti i fattori che influiscono sulla gestione delle attività peculiari dell’Azienda, quindi, necessaria, in 
via preliminare, è l’analisi del contesto, esterno ed interno, di riferimento. 
L’ABC, infatti, si configura come un sistema aziendale “aperto” ossia si presenta come un soggetto 
che pur avendo un solo ente locale di riferimento, si interfaccia con una realtà variegata di stakeholder 
che, in qualità di rappresentanti di differenti tipologie di interessi, possono, a differenti livelli, 
influenzare le scelte organizzative e gestionali aziendali. 
A tal uopo, si evidenzia un profondo mutamento del contesto interno, ma in parte anche del contesto 
esterno, nel quale l’Azienda opera, che ha reso necessarie delle manovre di carattere gestionale ed 
organizzativo completatesi nel corso del 2021, volte a garantire sia un adeguamento di ABC al nuovo 
quadro normativo e regolatorio degli ultimi anni che a consolidare e migliorare la nuova esperienza 
della gestione del ciclo fognario.  
Ciò con evidenti riflessi sulla necessaria ridefinizione delle aree di rischio. 

5. Contesto esterno 

Sotto il punto di vista geografico – territoriale, ABC svolge l’insieme delle attività in cui si articolano 
i principali processi produttivi che la caratterizzano nell’ambito dell’intero territorio della Regione 
Campania. L’Azienda, infatti, è proprietaria di un sistema di adduzione che raccoglie la risorsa idrica 
alle sorgenti Acquaro-Pelosi ed Urciuoli di Serino e la conduce fino alla città di Napoli, attraversando 
per diversi chilometri il territorio regionale. Sul tragitto dell’adduzione, la condotta ABC intercetta 
vari Comuni campani ed eroga acqua ad alcuni di essi, vendendola all’ingrosso. La collocazione 
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geografica dell’opera gestita e dell’intera attività di ABC, è rilevante non solo sotto il punto di vista 
operativo in quanto strutturalmente il sistema acquedottistico di ABC insiste su più territori di diverse 
province in cui si articola la regione Campania, ma anche e soprattutto sotto il punto di vista 
istituzionale, dovendo ABC interloquire con un elevato numero di soggetti che rappresentano 
interessi specifici di realtà locali. 
Secondo quanto emerge dai rapporti redatti annualmente dagli organi di pubblica sicurezza nazionale, 
la criminalità organizzata campana si presenta notevolmente fluida nelle sue manifestazioni ed 
evoluzioni, capace di esercitare un deciso controllo del territorio e nel contempo di prevedere una 
fase di vera e propria mimetizzazione. La camorra della regione, ma soprattutto quella napoletana, 
evidenzia una progressiva polverizzazione dei riferimenti decisionali, nonché un costante 
perseguimento dei tradizionali interessi criminali ed una sempre più intensa ricerca di interazioni con 
i locali segmenti economici, finanziari e politici. 
Per ABC, particolare rilievo assumono gli interessi che la criminalità organizzata ha relativamente 
alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti (basti pensare a quelli derivanti dalle attività di scavo che 
sono propedeutiche e strumentali a quelle tipiche di realizzazione di ABC). Infatti, i fenomeni di 
criminalità ambientale continuano a diffondersi, benché incontrino adeguate resistenze da parte 
dell’azione delle Forze di polizia, determinando notevoli sottrazioni di risorse naturali e gravi 
distorsioni dell’economia, con significativi contraccolpi sulle possibilità di crescita per le imprese 
virtuose. Numerose indagini e i rapporti sull’ecomafia finora realizzati dimostrano che tale business, 
con la sua capacità pervasiva e la possibilità di occupare stabilmente posti chiave dell’economia, si 
propaga e si rafforza anche grazie al coinvolgimento dei cosiddetti colletti bianchi (impiegati e quadri 
in ruoli chiave delle amministrazioni) e alle infiltrazioni nell’imprenditoria legale; fenomeno che si 
aggrava notevolmente nelle fasi di crisi economica e di scarsità finanziaria. Inoltre, per la camorra 
imprenditrice diviene importante stringere accordi funzionali alla gestione di attività criminali 
complesse indirizzando il proprio interesse verso il condizionamento della vita amministrativa degli 
enti pubblici campani. 
Infine, ABC interagisce con i propri utenti. 
Nell’ambito di questo rapporto, vanno segnalati due aspetti rilevanti per l’analisi di contesto. 
Il primo è relativo al fenomeno della morosità: dalla curva dei pagamenti, si riscontra che circa il 75% 
dell’utenza privata paga le proprie fatture nell’arco dei due anni successivi alla scadenza. Questa 
percentuale ascende progressivamente negli anni successivi fino a raggiungere all’incirca l’85%. 
Il fenomeno della morosità, pertanto, è piuttosto diffuso e richiede all’Azienda una costante e 
determinata azione di contrasto. 
Esso si è, inoltre, notevolmente aggravato a causa della pandemia da Covid-19 che, avendo 
impoverito gli utenti, ha avuto significativi riflessi sulla loro possibilità di pagare con tempestività e 
regolarità.  
In questa ottica, l’Azienda – anche in linea con le Delibere ARERA sulla materia (cfr. Del. ARERA 
235/2020) ha concesso dilazioni particolarmente convenienti agli utenti morosi e sospeso le azioni di 
recupero della morosità e di taglio della fornitura. 
Altra vicenda da considerare è quella relativa ad alcuni fenomeni di micro illegalità che interessano 
il territorio e che condizionano anche l’attività di ABC.  
Si fa riferimento, in particolare, alle manomissioni di misuratori ed impianti idrici ed al fenomeno dei 
furti di acqua. 
Per l’anno 2021 ABC ha eseguito diverse migliaia di interventi di “controllo sul territorio”, ivi inclusi 
controlli relativi a sospetti di manomissioni e furti d’acqua, incluse note da parte dell’Autorità 
Giudiziaria. 
L’impatto di questo fenomeno è quindi evidentemente rilevantissimo e, come la lotta alla morosità, 
incide fortemente sui processi organizzativi interni. 
Nonostante la pandemia abbia inciso sulla possibilità dell’Azienda di intervenire con proprio 
personale presso le utenze esterne, con una conseguente diminuzione degli interventi, il numero degli 
stessi resta comunque estremamente significativo in una analisi di contesto generale. 
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6. Contesto interno 

In conformità ai principi sanciti con la campagna referendaria per l’acqua pubblica del 2011, il 
Consiglio Comunale del Comune di Napoli ha deliberato, il 26 ottobre 2011, la trasformazione della 
società ARIN S.p.A. (Azienda Risorse Idriche di Napoli) in ABC Napoli Azienda Speciale. 
La “veste giuridica” di Azienda Speciale, infatti, è stata individuata dall’Amministrazione comunale 
come miglior modello pubblico di gestione del “bene comune acqua”; tutto questo anche e soprattutto 
in chiave prospettica considerato il fatto che il modello di gestione adottato non ha scopo di lucro e 
che l’Azienda Speciale, in quanto ente strumentale del Comune di Napoli, è soggetta al controllo 
stringente del proprio ente di riferimento. In sintesi, l’Amministrazione comunale ha ritenuto che il 
modello societario adottato sia maggiormente rispondente al perseguimento dell’obiettivo di gestione 
dell’intero Sistema Idrico Integrato, nelle modalità auspicate dall’esito del referendum del 2011. 
Il percorso giuridico di trasformazione di ARIN in ABC si è concluso, a valle delle delibere del 
Consiglio di Amministrazione, in data 20 febbraio 2013, con la conseguenza che la forma giuridica 
di Azienda Speciale è stata assunta da ABC in data 20 aprile 2013, e cioè decorsi i 60 giorni 
“dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari” come previsto dall’art. 2500 novies c.c.. 
Nel concreto, il modello organizzativo adottato da ABC è rispondente a quello previsto dalla 
normativa vigente per le aziende speciali (art. 114 D. Lgs. 267/2000, TUEL, e D.P.R. n. 902 del 4 
ottobre 1986). 
ABC gestisce il servizio di distribuzione idrica del Comune di Napoli ed alimenta in sub distribuzione 
alcuni altri Comuni nelle provincie di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento. 
Lo scopo sociale di ABC è quello di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato, che, ai 
sensi dell’art. 141 del D. Lgs. 152/2006, è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 
In particolare, ABC gestisce il servizio idrico per la città di Napoli (come da convenzione in essere 
con il Comune di Napoli) nelle sue componenti tecniche, commerciali e di controllo.  
In attuazione della Convenzione stipulata in data 17 dicembre 2015, il Comune di Napoli, ha 
progressivamente affidato il settore fognario ad ABC: nel gennaio 2017 con il trasferimento della 
gestione dell’ex impianto di trattamento di San Giovanni e l’assorbimento del relativo personale 
addetto, cui hanno fatto seguito, nel biennio 2017- 2018, la consegna degli oltre 40 impianti di 
sollevamento fognari della città di Napoli e, infine, la consegna all’Azienda di tutta la rete fognaria 
nell’aprile 2019.  
La fase di assorbimento del settore fognario ha impegnato ed impegna tutt’oggi l’Azienda in maniera 
profonda. 
Da un punto di vista tecnico, le strutture stanno espandendo significativamente la loro attività. 
Da un punto di vista gestionale-amministrativo, si sono resi necessari vari adempimenti quali quello 
di estendere progressivamente il sistema Qualità al settore fognario, ovvero quello di espandere le 
attività di monitoraggio e compliance alle Delibere ARERA che indirizzano l’azione aziendale. 
Con Delibera CS n. 81 del 28/12/2018, inoltre, ABC ha proceduto a porre in liquidazione la propria 
controllata Net Service e ad assorbirne il personale (a far data dall’anno 2019), dando in questo modo 
attuazione a quanto deciso dal Comune di Napoli con le Delibere consiliari n. 69 e 70 del 24/09/2018. 
Oltre a quanto sopra, ABC gestisce, per conto del Comune, il complesso dedicato al trattamento di 
acqua di falda, sito in Bagnoli, che esula però dal ciclo idrico integrato. 
ABC offre, infine, a terzi, esterni alla struttura aziendale, sulla base di rapporti di tipo continuativo, 
regolati da contratto/convenzione, servizi di analisi chimico-fisiche e microbiologiche su acque 
destinate al consumo umano attraverso il proprio laboratorio interno. 
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Aziendale, gli organi dell’azienda sono: 
 Il Consiglio di Amministrazione; 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;  
 Il Direttore;  
 Il Collegio dei Revisori dei Conti. 
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Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l’Organo di indirizzo dell’Azienda ed i suoi componenti 
sono nominati direttamente dall’Amministrazione comunale; il Presidente è nominato dal Sindaco fra 
i membri del Consiglio di Amministrazione. 
In questa sede, per ragioni di completezza, va anche detto che negli ultimi anni il Sindaco di Napoli 
ha fatto più volte ricorso alle disposizioni dell’art. 8 dello Statuto aziendale, che gli assegna il potere 
di affidare l’amministrazione dell’Azienda ad un Commissario Straordinario, cui possono essere 
demandati congiuntamente i poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. 
Passando alla figura del Direttore, va detto che esso è nominato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, ha la rappresentanza legale dell’Azienda e, nell’ambito delle direttive fissate dal 
Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità della gestione operativa. 
L’articolazione della struttura organizzativa aziendale e le sue variazioni sono determinate con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Direttore, secondo criteri di 
economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, in attuazione dei principi di trasparenza, 
informazione e partecipazione democratica. 
La struttura organizzativa, che definisce le aree funzionali dell’azienda e le mission nonché gli 
obiettivi dei relativi responsabili, può essere rappresentata come da relativo organigramma pubblicato 
sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente.  
Il principio di partecipazione democratica a cui si ispira l’attività di ABC ha determinato l’istituzione 
del Comitato di Sorveglianza (Delibera di Giunta Comunale n. 900 del 14 dicembre 2012 e Delibera 
di Consiglio Comunale n. 34 del 15 luglio 2013). Il Comitato di Sorveglianza è caratterizzato 
statutariamente da funzioni di consultazione, controllo, informazione, ascolto, concertazione e 
dibattito per tutti i soggetti portatori di interessi collettivi relativamente al servizio idrico integrato. Il 
comitato è composto da 21 membri di cui 5 di nomina del Consiglio comunale tra i suoi componenti, 
5 eletti tra i dipendenti di ABC, 5 rappresentanti degli utenti e 5 rappresentanti del mondo 
ambientalista. Il comitato è presieduto dall’assessore all’Acqua pubblica. 
Sempre nell’ottica di una partecipazione democratica degli stakeholders, con delibera del 
Commissario Straordinario n. 35 del 18 dicembre 2015 è stato istituito il Consiglio Civico di ABC 
con competenze consultive e propositive per l’elaborazione e la predisposizione del Piano programma 
ecologico e partecipato e degli atti fondamentali di governo di ABC. Tale Consiglio Civico, il cui 
Regolamento di funzionamento è stato approvato con Delibera CS n. 66 del 5/10/2018, si riunisce 
periodicamente presso il VI piano della sede aziendale di via Argine nella sala “Agorà”. 
Infine, va ricordata la Delibera n. 62 dell’8/09/2021, con la quale la Presidente di ABC ha istituito tre 
“Tavoli” dedicati ai seguenti temi: “ABC per la tutela del diritto umano all’acqua e la cooperazione 
allo sviluppo”, “ABC per il sociale” e “ABC per la valorizzazione storica e culturale dell’acquedotto 
napoletano”. L’obiettivo dei tavoli è quello di cooptare personalità della cultura e delle istituzioni, 
intorno a temi – anche non strettamente gestionali - rilevanti per l’Azienda e per i cittadini. 
Per quanto attiene alle posizioni di vertice dell’Azienda, va precisato che, dopo un lungo periodo di 
instabilità dovuto ad un continuo e frenetico avvicendarsi di soggetti nel Consiglio di 
Amministrazione e nelle funzioni di Direttore (nonché in quelle di RPCT), l’Azienda ha trovato una 
sua stabilità negli anni 2018, 2019 e 2020. 
Ed infatti: per quanto attiene all’Organo Amministrativo, con decreto sindacale n. 303 del 11/08/2017 
è stato nominato Commissario Straordinario di ABC Sergio D’Angelo; per quanto attiene al Direttore, 
il ruolo è stato ricoperto continuativamente dall’ing. Alfredo Pennarola, prima nel ruolo di “facente 
funzioni” e poi stabilmente a seguito di una selezione tra i Dirigenti interni attivata dal Commissario 
in forza dell’art. 15 dello Statuto. 
Nel mese di giugno 2021, l’Azienda ha infine superato la sua situazione di Commissariamento, atteso 
che il Sindaco, con i decreti n. 188 del 11/06/2021 e 207 del 18/06/2021, ha nominato il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda composto dall’avv. prof. Alessandra Sardu (Presidente), dall’avv. 
Domenico Aiello (Vice Presidente), dal dott. Ferdinando Isernia, dalla dott.ssa Assunta Licciardiello 
e dall’avv. Andrea Torino. 
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Per quanto attiene all’incarico direttoriale, il CdA ha inizialmente prorogato l’incarico dell’ing. 
Pennarola fino al 31/12/2021 e successivamente, in data 20/12/2021, ha disposto di avviare la 
selezione del Direttore con procedura ad evidenza pubblica aperta. L’incarico dell’ing. Pennarola è 
stato contestualmente prorogato fino alla conclusione della selezione. 
Passando agli aspetti più operativi, è utile rimarcare che ABC è un’Azienda fortemente strutturata, 
che adotta un sistema di gestione integrato negli ambiti qualità, sicurezza ed ambiente, conforme alle 
norme UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e OHSAS 18001:2017. Tale sistema è certificato da enti 
accreditati ACCREDIA. 
Ai fini del mantenimento di tali certificazioni, ABC effettua periodici audit interni in tutti i processi 
oggetto delle certificazioni stesse, ed è soggetta ad audit periodici da parte degli enti esterni preposti. 
Nell’ambito del sistema di certificazione, la cui esistenza già di per se stessa rappresenta un elemento 
teso a standardizzare con procedure prestabilite l’operato dei dipendenti minimizzando il ricorso a 
discrezionalità e quindi ad iniziative sporadiche che non siano in linea con le pratiche aziendali, 
esistono documenti di analisi dei rischi di processo e dei rischi connessi agli aspetti ambientali. 
Per quanto qui rileva, si ritiene doveroso ricordare che vi è stata una prima manovra di ampia 
riorganizzazione, attivata con la Delibera CS n. 50 del 18/07/2018 e proseguita nel 2019 (v. Delibera 
CS n. 48 del 19/06/2019).  
Successivamente all’adozione del Piano Programma e Bilancio Pluriennale di previsione 2020-2022, 
è stata avviata una razionalizzazione della struttura organizzativa aziendale con Delibera di CS n. 97 
del 20/11/2020, con accorpamento di tutti i processi tecnici in un’unica Direzione e i processi 
amministrativi, aventi tra loro maggiore interdipendenza ed affinità tecnico-organizzative in un’altra 
direzione. A ciò, con Delibera di CS n. 21 del 04/03/2021 e con le Disposizioni Organizzative del 
maggio 2021, è seguita la rimodulazione delle strutture organizzative di dettaglio, attraverso una 
redistribuzione delle attività all’interno delle due Direzioni e delle Aree e Staff aziendali, ivi comprese 
le Aree/Staff/Unità che gestiscono processi trasversali di supporto.   
Anche quest’ultima riorganizzazione ha impattato inevitabilmente sull’attuazione del PTPCT, 
comportando necessariamente una riconsiderazione della composizione dell’Organo di assistenza al 
RPCT e dei Referenti delle Direzioni/Aree aziendali ed ha comportato anche una rivisitazione della 
mappatura dei processi, dei rischi, delle misure specifiche di prevenzione della corruzione e una 
rivalutazione dei documenti sottesi all’applicazione ed al monitoraggio del Piano. 
Tale analisi, come detto, è stata espletata con riferimento ai processi rientranti nelle aree di rischio 
generali ed obbligatorie, mediante apposito gruppo di lavoro coordinato dall’Unità Compliance, 
Compensation, e Societario, e sarà completata nel corso del 2022. 
Si evidenzia, inoltre, che con le Delibere di CS n. 88 del 10/11/2020, n. 101 del 03/12/2020 e n. 114 
del 29/12/2020, sono state assunte a tempo pieno ed indeterminato n. 20 risorse iscritte negli elenchi 
di cui all’art. 18 della L. 68/1999 e n. 2 risorse iscritte negli elenchi di cui all’art. 18 della L. 68/1999.  
Con riferimento al personale dipendente, si segnala la presenza di diverse richieste di inquadramento 
superiore. A tal uopo, si evidenzia che con la Delibera di CS n. 22 del 04/03/2021 è stata deliberata 
la immediata progressione di carriera di dipendenti aziendali, con n. 30 passaggi categoriali, e 
autorizzato il Direttore a procedere autonomamente, ai sensi dell’art. 16 lettera e) dello Statuto di 
ABC, ad attuare le politiche del personale contenute nel summenzionato Piano Programma 2020-
2022, dopo che sarà stato deliberato nel merito da parte della Giunta del Comune di Napoli, 
procedendo al completamento dell’intervento di efficientamento, riorganizzazione e motivazione del 
personale in esso previsto. 
Ad oggi, il Piano Programma proposto dall’Azienda non risulta ancora approvato dal Comune di 
Napoli e sarà presto oggetto di aggiornamento da parte di ABC, anche sulla base degli eventuali 
indirizzi strategici che saranno forniti dall’Amministrazione comunale conseguentemente alle novità 
normative intervenute nel corso del 2021. 
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7. La mappatura dei processi  

Come già detto in precedenza, con la Delibera CS n. 5 del 29/01/2020 l’Azienda ha fissato l’obiettivo 
di “avviare in chiave manutentiva una riponderazione dei rischi da completare su base biennale”. 
La tempistica – come emerge dal PTPCT 2020–2022 - era dovuta “all’impatto estremamente 
significativo dell’attività suddetta”, con la conseguenza che il lavoro, per il primo anno di 
espletamento, avrebbe avuto “l’obiettivo di riponderare il 50% dei processi aziendali mappati”. 
 In altri termini, lo scopo di ABC era sostanzialmente quello di aggiornare nel corso del biennio la 
mappatura dei processi, la valutazione dei rischi connessi ai processi mappati ed infine 
l’individuazione delle misure preventive della corruzione. Il tutto, in linea con le previsioni del PNA 
2019 e con le metodologie in esso definite. 
Ciò detto, l’anno 2020 è stato purtroppo condizionato dall’insorgere della pandemia mondiale da 
Covid-19 che ha implicato inevitabili contrattempi recepiti anche dalle Autorità Regolatorie che 
interagiscono con l’Azienda. In linea generale, il contesto regolatorio nel quale opera ABC è stato 
caratterizzato da un diffuso slittamento dei termini per gli adempimenti previsti dal sistema di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (vedasi a titolo esemplificativo lo slittamento 
all’8/2/2021 dei termini per la presentazione delle attestazioni di cui all’art. 1 co. 32 della L. 190/2012, 
lo slittamento al 31/03/2021 del termine di redazione della relazione annuale del RPCT 
originariamente fissato al 31/01/2021 ed infine lo slittamento al 31/03/2021 del termine ultimo per la 
adozione del PTPCT 2021-2023 originariamente fissato al 31/01/2021). 
A tali complicanze non è sfuggita l’Azienda che, per questo motivo, è stata costretta a posporre al 
2021 gli obiettivi previsti originariamente per l’anno 2020, così come poi effettivamente accaduto 
con la Delibera CS n. 31 del 31/03/2021. 
Va detto, inoltre, che negli ultimi anni l’Azienda era stata interessata da un profondo riassetto 
organizzativo, che si è completato nel corso del 2021 e che si è riverberato sulla strutturazione stessa 
dei processi oggetto di mappatura e di analisi. Per cui lo slittamento dell’obiettivo fissato per il 2020 
non ha avuto conseguenze troppo deleterie sul contesto aziendale, dal momento che ha consentito di 
analizzare i processi a valle della riorganizzazione degli stessi. 
Premesso quanto sopra, va prima di tutto ribadito che nell’ambito della più recente riorganizzazione 
l’Azienda ha istituito l’Unità Compliance, Compensation e Societario (DG/LS/CS), che risponde 
gerarchicamente ad una più ampia Unità di controllo che si completa con le Unità Controllo di Qualità 
di Sistema e Reclami, Affari legali e Regolatori, Controllo di Gestione e Programmazione e Controllo, 
andando a formare un polo destinato – tra l’altro - al monitoraggio ed all’analisi dei processi aziendali 
e dei risultati di performance degli stessi. 
Con nota del Direttore di ABC prot. 150 del 03/09/2021, all’Unità DG/LS/CS è stata affidata la 
responsabilità di coordinare un gruppo di lavoro finalizzato ad adeguare il modello organizzativo ex 
D. Lgs. 231/01 e ad aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, utilizzando le metodologie del PNA 2019. 
Al fine di garantire un ampio coinvolgimento delle Aree aziendali interessate dall’iniziativa, il gruppo 
è stato costituito da esponenti delle Unità Organizzazione e Sviluppo, Assicurazione QSA, Affari 
Legali e Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 
Per l’anno 2021, il gruppo di lavoro è addivenuto ad un documento (allegato sub 3), condiviso con le 
Aree/Unità interessate e sviluppato anche in contraddittorio con le stesse, che affronta la mappatura 
dei processi e l’analisi dei rischi relativi alle aree di rischio generali ed obbligatorie. 
Con questo ordine di priorità è stata pertanto codificata l’intenzione aziendale di “riponderare [nel 
primo anno] il 50% dei processi trattati”. 
Il lavoro sarà completato nel corso del 2022 con i restanti processi aziendali. 
Come già precisato in precedenza, va detto che nel corso del 2022 il gruppo di lavoro costituitosi con 
la nota DG prot. 150 del 03/09/2021, adopererà le analisi e le valutazioni già eseguite in chiave 
anticorruzione, per completare l’aggiornamento del modello 231/01 (dal momento che esso non ha 
ancora recepito alcune novità normative introdotte di recente, e comunque dopo la precedente 
edizione). 
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Ne deriverà un output che avrà alla base una fase preparatoria ed istruttoria “comune” a due dei 
principali documenti di compliance adottati da ABC, che sarà garanzia di una trattazione unitaria e 
coerente dei rischi e si porrà in completa coerenza con la scelta organizzativa di centralizzare le 
attività di compliance inerenti a più processi aziendali. 
 
Il quadro rappresentativo della mappatura dei processi eseguita è riportato nell’allegato 3 del presente 
documento, in tabelle che evidenziano la valutazione del rischio e le misure adottate per il suo 
trattamento, suddivise per processi e per aree. 
Le fasi di valutazione e trattamento del rischio saranno descritte nei paragrafi che seguono. 

8. Valutazione e trattamento del rischio 

A valle della fase relativa alla mappatura dei processi inerenti alle aree di rischio generali ed 
obbligatorie, le Direzioni/Staff/Aree aziendali interessate, coordinate e coadiuvate dal 
summenzionato gruppo di lavoro, hanno effettuato la valutazione del rischio; nella fattispecie, per 
quanto attiene al rischio corruttivo, si è proceduto innanzitutto ad una definizione degli 
indicatori/criteri di valutazione che ne determinano la gravità. 
Si è quindi ritenuto che gli indicatori più rappresentativi per ABC, alla luce delle analisi di contesto 
interno ed esterno eseguite, siano i seguenti:  
1) danno di immagine;  
2) manifestazione di eventi nel periodo di riferimento;  
3) sanzione prevista; 
4) frequenza del processo/sottoprocesso trattato. 
In considerazione della gravità nella manifestazione degli indicatori sopra citati, il rischio è stato 
valutato come basso, medio o alto. 
Infine, il livello del rischio è stato allineato alla più alta delle valutazioni riscontrate per gli indicatori 
presi in considerazione. 
L’attuazione delle misure viene poi gestita come segue: 
(i) in caso di rischio alto: individuazione delle misure da attuare nel breve – medio periodo (3 – 6 
mesi), ovvero rischio da ritenere se livello alto deriva da valore alto indicatore sanzione e/o in 
presenza di valore alto indicatore frequenza; 
(ii) in caso di rischio medio: individuazione delle misure da attuare nel lungo periodo (6 – 12 mesi), 
ovvero rischio da ritenere se livello medio deriva da valore medio indicatore sanzione e/o in presenza 
di valore alto indicatore frequenza; 
(iii) in caso di rischio basso: nessuna misura da attuare, ovvero misure di miglioramento. 
 
L’analisi del rischio è stata fondata su evidenze che attestano l’attendibilità delle valutazioni operate. 
Come più volte precisato, in linea con gli obiettivi aziendali determinati dalle Delibere Commissariali 
n. 5/2020 e 31/2021, il lavoro sarà completato nel corso del 2022 con la sua espansione agli altri 
processi aziendali. 
Ciò detto, la manutenzione del lavoro eseguito, come in precedenza, viene garantita attraverso la 
gestione dei Responsabili preposti alle singole Direzioni/Staff/Aree che hanno l’onere di ravvisare 
processi non monitorati, ovvero di individuare e segnalare al RPCT rischi non previsti nel PTPCT. 
E’ proprio a tal fine che sono indette le riunioni periodiche tra i Dirigenti e l’RPCT previste dal 
Vademecum allegato sub 5. 

9. Monitoraggio, Aggiornamento e azioni di miglioramento del PTPCT 

Ciascun responsabile di processo relativo all’insieme delle misure iniziali individuate deve garantire 
il corretto adempimento delle stesse, ferma restando la responsabilità in capo al RPCT del 
monitoraggio complessivo sull’attuazione del Piano.  
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Come già ampiamente detto, nel corso del 2018 è stato rilasciato un vademecum che pone in capo ad 
un Organo di assistenza composto dai Referenti delle Direzioni/Staff/Aree, il compito di segnalare 
eventuali criticità con una reportistica predefinita. 
Questo sistema consente di garantire un presidio costante sugli adempimenti alle misure di 
prevenzione della corruzione ed alla pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza. 
Nel corso del 2018, 2019, 2020 e 2021 non sono state segnalate criticità. 
In data 28/06/2019 è stato redatto il Programma di audit trasparenza e prevenzione della corruzione. 
Di 4 audit su settori aziendali critici, finalizzati a verificare la concreta applicazione delle misure 
adottate nel Piano, ne sono stati svolti, per ragioni di carattere contingente, solo 2.  
I risultati sono stati comunque oggetto di esame e di analisi ed hanno portato alla annotazione di linee 
di miglioramento che sono risultate utili nel ripensare alcune pratiche gestionali non perfettamente 
aderenti alle misure previste nel Piano. 
Infine, è stata ripresa e sollecitata una attività di reportistica specifica per il settore degli appalti, che 
si è concretizzata in una utile relazione del responsabile dell’Area, aggiornata nel corso del 2020. 
In linea con gli indirizzi strategici dettati dall’Organo amministrativo, il RPCT ha promosso nel corso 
del 2019 un coordinamento tra i diversi sistemi di gestione e controllo presenti in Azienda. 
In forza di ciò, nel 2020 è stata erogata specifica formazione al precedente RPCT e ad alcuni dei 
Referenti. L’attività di auditing prevenzione della corruzione e trasparenza, pertanto, è stata integrata 
nella programmazione eseguita dall’Unità Qualità di Sistema.   
A seguito degli eventi pandemici per Covid – 19 nel corso del 2020, tuttavia, non sono stati effettuati 
gli audit programmati, ma sempre in un’ottica di monitoraggio e impulso al miglioramento dei 
processi aziendali, l’RPCT – mediante la sua struttura organizzativa – ha provveduto a fornire costanti 
suggerimenti ed aggiornamenti normativi alle Direzioni/Staff/Aree che detengono i dati da 
pubblicare. 
Si segnala, poi, che in occasione dell’attestazione da parte dell’OdV/OIV di ABC, ai sensi della 
delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020, avente ad oggetto, fra l’altro, gli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa per gli incarichi legali, le cui risultanze sono state di una sostanziale adesione 
alla normativa, l’Unità Trasparenza e Prevenzione della corruzione ha acquisito una serie di incarichi 
legali dalle diverse Aree  preposte al conferimento degli stessi al fine di verificare, con un controllo 
a campione, il rispetto della normativa sulla trasparenza. Dalla verifica sono emerse delle aree di 
miglioramento in chiave prevenzione della corruzione e trasparenza. E’ stato pertanto costituito un 
Gruppo di Lavoro, comporto da risorse allocate nelle Direzioni/Aree/Unità che si occupano dei 
conferimenti di incarico legale (Recupero Crediti, Legale, Personale e Contabilità) coordinati 
dall’Unità Trasparenza e Prevenzione della corruzione, al fine di addivenire ad una rivisitazione dei 
modelli di conferimento, delle dichiarazioni sostitutive e della prassi di pubblicazione. Il lavoro è 
tuttora in corso.  
Anche l’anno 2021 è stato condizionato da criticità connesse alla pandemia. 
Nonostante ciò sono state indette le riunioni di confronto con i Referenti ed è stata ripresa l’attività 
di auditing. 
Nel corso del 2022, compatibilmente con la situazione sanitaria, si confida nella possibilità di 
incrementare le verifiche interne e le riunioni con i Referenti. 
Per quanto attiene alla mappatura dei rischi secondo le metodologie previste nel PNA 2019, il gruppo 
di lavoro all’uopo istituito si è interfacciato direttamente con i Responsabili delle attività, in modo da 
garantire un coinvolgimento pieno delle strutture interessate ed una generale sensibilizzazione alle 
stesse che possa giovare anche al successivo monitoraggio della loro attuazione. 
Per le attività di auditing del 2022, si terrà conto di quanto non svolto nel 2020 e 2021 e per 
implementare al meglio tal forma di monitoraggio, saranno direttamente coinvolti i soggetti che per 
competenza aziendale si occupano di audit ed i soggetti, come precisato sopra, che hanno già ricevuto 
specifica formazione nel 2020. 
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In tal modo, le azioni di monitoraggio risulteranno potenziate in quanto potranno essere eseguite da 
auditor qualificati con i medesimi metodi di pianificazione e reportistica già applicati nell’ambito del 
sistema di qualità. 
 

PARTE II – MISURE GENERALI  

10. Codice di comportamento 

Tra le misure generali di prevenzione della corruzione, come sottolineato dal PNA 2019, i codici di 
comportamento rivestono nella strategia delineata dalla L. 190/2012 un ruolo importante, costituendo 
lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore 
cura dell’interesse pubblico, in connessione con il PTPCT. 
Con Deliberazione del CDA di ABC il 26/02/2015 è stato approvato ai sensi dell’articolo 54 del D. 
Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012, il primo Codice di Comportamento di ABC 
Napoli a.s., che ha recepito le disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di 
comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli.  
Con la delibera di CS n. 5 del 29/01/2020, quale Allegato del PTPCT 2020-2022, è stata approvata la 
versione vigente del Codice di Comportamento di ABC. 
Il Codice di comportamento è stato, difatti, integrato con le disposizioni contenute nel PNA 2018. Si è, 
quindi, prevista espressamente la possibilità per il RPCT di acquisire direttamente documenti o svolgere 
audizioni di dirigenti e dipendenti per avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto di eventuali 
segnalazioni, chiarendo il loro obbligo di collaborare attivamente con il RPCT e precisando che la 
mancata ottemperanza a tale obbligo costituisce una violazione di particolare gravità in sede di 
responsabilità disciplinare. Si è anche inserita una previsione in merito all’obbligo per i dirigenti e 
dipendenti di comunicare all’Azienda la sussistenza nei propri confronti di eventuali provvedimenti di 
rinvio a giudizio e di condanna in procedimenti penali (anche al fine di assumere le determinazioni del 
caso in tema di rotazione straordinaria del personale). 
E’ stato, poi, recepito un riferimento al divieto di Pantouflage che, unitamente alla clausola da inserire 
nei bandi di gara in caso di esternalizzazione, garantisce l’adempimento all’obiettivo (assegnato 
dall’Organo amministrativo con la Delibera CS 4/2019) di mettere a sistema i documenti che 
consentano una gestione organica del fenomeno. 
Oltre a ciò, come si dirà più diffusamente nel prosieguo, il contenuto è stato adeguato ai dettami del 
PNA 2019 in tema di conflitto di interessi. 
Assume particolare rilievo l’ambito di applicazione del Codice. Esso, infatti, si applica ad ABC 
(amministratori, dirigenti, dipendenti) e ai portatori di interesse con i quali ABC intrattiene rapporti 
(collaboratori, fornitori, consulenti), ciò al fine di diffondere standard di eticità a tutti coloro che operano 
con e per conto di ABC.  
La violazione degli obblighi in esso contenuti integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio che, 
ferme restando le ipotesi in cui non si configuri anche responsabilità penale, civile, amministrativa o 
contabile, dà luogo a responsabilità disciplinare. 
Il Codice di Comportamento, nella sua versione corrente, è pubblicato sul sito istituzionale di ABC 
nella sezione Amministrazione Trasparente. 

11. Rotazione del personale  

La rotazione “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di 
corruzione è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 190/2012.   
E’ una misura che incide sull’organizzazione aziendale finalizzata a limitare il consolidarsi di 
relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti 
alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza 
riduce la probabilità che si verifichino situazioni di privilegio, accordi di collusione o, più 
semplicemente, il rischio che il dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di 
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attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere 
sottoposto a pressioni esterne o si possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 
amministrativa e l’assunzione di decisioni non imparziali. 
La ratio della misura è, dunque, quella di prevenire il generarsi di relazioni particolari tra 
amministrazioni e suoi interlocutori e, quindi, fenomeni collusivi tra i soggetti considerati. 
Il PNA 2019 sottolinea come la rotazione rappresenti anche un criterio organizzativo che possa 
contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale 
del lavoratore.  
Il PNA 2019, all’allegato 2, poi, riprende la disciplina della rotazione e la sistematizza in un 
documento di sintesi che ripercorre l’evoluzione della misura preventiva in esame. 
L’applicazione di questa misura, a regime, richiede la definizione delle modalità in cui la rotazione 
deve avvenire, in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire 
il buon andamento dell’amministrazione, l’individuazione delle competenze necessarie per ricoprire 
talune posizioni nell’amministrazione, la definizione dei tempi di rotazione, ecc. 
Nel corso del 2018 e del 2019 ABC ha proceduto ad una profonda riorganizzazione interna, 
procedendo ad una significativa rotazione del personale che ha interessato 8 posizioni dirigenziali, 36 
posizioni organizzative non dirigenziali e diversi altri dipendenti. 
Sono stati ruotati tutti i dirigenti delle aree a rischio e la maggioranza dei funzionari ad esse preposti, 
garantendosi al contempo il buon funzionamento amministrativo con previsioni di affiancamento tra 
responsabili entranti ed uscenti. 
Per lo stesso motivo, in alcuni casi le procedure più delicate in corso al momento della riorganizzazione 
sono state mantenute in capo al precedente responsabile fino alla loro definizione. 
Con la riorganizzazione aziendale del 2020 e del 2021 sono state effettuate ulteriori importanti 
modifiche che hanno coinvolto anche personale non dirigenziale. 
Attualmente, l’Azienda, previa informativa alle OO.SS., si è dotata di un Regolamento che disciplina 
la rotazione che è stato approvato, unitamente al PTPCT 2020-2022, con Delibera di CS n. 5 del 
29/01/2020.  
Detto Regolamento aderisce al dettato normativo garantendone l’applicazione ed interviene sia in tema 
di rotazione ordinaria che straordinaria. 
In particolare, sono riportati i principi ed i vincoli ai quali si ispira il fenomeno della rotazione, 
nell’ottica del buon funzionamento dell’Azienda e nella prospettiva di garantire al personale 
interessato un arricchimento professionale. 
Il Regolamento prevede, inoltre, che la misura sia adeguatamente programmata, anche in funzione 
della formazione da erogare ai soggetti che ne necessiteranno, e che sia attuata con gradualità e con 
raziocinio. 
Sotto questo profilo, è stata prevista una percentuale massima di personale da ruotare ed un principio 
di base che porta a non operare una contemporanea rotazione nella medesima Direzione/Staff/Area 
del Responsabile e dei suoi immediati riporti. 
Il Regolamento prevede, inoltre, un monitoraggio sull’effettiva esecuzione della rotazione, da parte 
del RPCT, d’intesa con i dirigenti competenti e l’Area Gestione risorse Umane e Sicurezza. 
Quest’ultima ha il compito di produrre annualmente un Report al RPCT sullo stato di avanzamento 
del Piano Triennale di rotazione ordinaria (PTRO), in cui vengono indicati gli eventuali motivi del 
mancato rispetto. Sulla base di tale report il RPCT, compatibilmente con le informazioni rese dalle 
strutture aziendali preposte in materia di organizzazione aziendale, annualmente rende edotto 
l’Organo Amministrativo e l’OdV sull’applicazione della misura. 
Per il 2022 il RPCT verificherà lo stato dell’arte del PTRO, valutando, unitamente all’Area Gestione 
Risorse Umane e Sicurezza eventuali necessari ulteriori interventi, anche ai fini di una formazione 
specifica delle risorse in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
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12. Astensione in caso di conflitto di interesse 

Secondo una definizione generale, si ha conflitto di interesse in una situazione in cui l’interesse 
secondario di una persona (agente) tende ad interferire con l’interesse primario di un’altra parte 
(principale), verso cui la prima ha precisi doveri o responsabilità, ovvero con la capacità del 
dipendente ad agire in conformità ai suoi doveri e responsabilità che sintetizzano l’interesse primario 
da realizzare. 
Come rilevato dal PNA 2019, le disposizioni normative sul conflitto di interessi fanno riferimento a 
un’accezione ampia, attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che possa minare il corretto agire 
amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente 
nell’esercizio del potere decisionale. 
In ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 41, L. 190/2012, che ha introdotto l’art. 6 bis nella 
L. 241/90, tra le misure obbligatorie si rinviene anche l’astensione, in particolare per i responsabili 
dei procedimenti amministrativi e per i titolari degli uffici competenti, nell’adozione di pareri, nelle 
valutazioni tecniche, nella redazione degli atti endoprocedimentali o nell’adozione del provvedimento 
finale, in qualsiasi situazione di conflitto di interessi. In aggiunta, è previsto l’obbligo per ogni 
dipendente che ravvisi situazione di conflitto, anche solo potenziale, nell’esercizio delle proprie 
funzioni, di segnalare tale circostanza al Responsabile dell’Ufficio di appartenenza. 
In tutti quei casi in cui un dipendente è coinvolto in una situazione di conflitto di interessi è il 
Responsabile di Direzione/Staff/Area a valutare la situazione e a comunicare se la partecipazione alle 
attività decisionali o lo svolgimento delle mansioni da parte del dipendente possano ledere (o meno) 
l’agire amministrativo. Nel caso in cui ad essere coinvolto in una situazione di conflitto sia lo stesso 
Responsabile di Direzione/Staff/Area, fermo restando l’obbligo da parte del soggetto di segnalazione 
all’Organo Amministrativo, la valutazione sarà fatta d’intesa con l’RPCT. 
La misura in oggetto deve tener conto anche di quanto previsto dal Comune di Napoli, mediante la 
nota Segretariale PG/2014/902100 del 18.11.2014, relativa a “Conflitto di interessi e obbligo di 
astensione”, consultabile sul suo sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Disposizioni Generali”, “Atti Generali”. Essa, si ricorda, rappresenta un utile 
strumento in grado di orientare dirigenti e dipendenti nell’interpretazione della normativa e 
nell’applicazione degli specifici obblighi di astensione previsti nel Codice di Comportamento del 
Comune di Napoli e conseguentemente dei suoi enti strumentali, nonché delle società da questo 
controllate e degli enti rientranti nel suo perimetro.  
Tale nota evidenzia la necessità dell’inserimento, nelle determinazioni dirigenziali, di una 
“dichiarazione di assenza di conflitto di interessi”, anche potenziale, resa ai sensi dell’art. 6 bis della 
Legge n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici. 
Nel corso del 2018, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2.6 del Codice di Comportamento di 
ABC ed in coerenza con quanto programmato nel PTPCT 2018-2020, l’Azienda, su impulso del 
RPCT, ha invitato tutti i propri dirigenti e dipendenti a rilasciare una dichiarazione inerente ai rapporti 
di collaborazione retribuiti eventualmente intrattenuti, direttamente o indirettamente, con soggetti 
privati, anche con riferimento a parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente del 
dipendente.  
Questa dichiarazione, unitamente a quelle che scaturiranno a seguito dell’obbligo di fornire dettagli 
su eventuali procedimenti giudiziari in corso e su eventuali sentenze intervenute negli stessi (inserito 
nel Codice di comportamento vigente) contribuiranno a fornire un quadro della situazione personale 
di ogni soggetto che potrà influire – tra l’altro - sulle dinamiche di rotazione straordinaria del 
personale. 
A completamento del quadro, va ricordato che – come ribadito da ANAC nella Delibera n. 833 del 
3/08/2016 - le dichiarazioni in merito alla incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico, rilasciate 
dai dirigenti ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 39/2013, sono rese specificamente “con l’obiettivo di 
prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, 
ogni situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità”. 
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Ad ogni modo, il Codice di Comportamento vigente è stato adeguato nella parte relativa al conflitto 
di interessi (art. 2.6), recependo le indicazioni sul tema fornite da ANAC nel PNA 2019 ed 
adattandole alla concreta realtà aziendale. La dichiarazione in materia di conflitto di interessi, da 
rendersi da parte dei Dirigenti, pertanto, nel 2021, è stata integrata in conformità al summenzionato 
art. 2.6. del Codice di Comportamento. Tali dichiarazioni sono gestite e custodite dall’Area Gestione 
Risorse Umane e Sicurezza. 

13. Conferimento e autorizzazione di incarichi 

Analogamente a quanto previsto per le situazioni di conflitto di interesse, questa ulteriore misura 
obbligatoria mira a regolamentare il conferimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali in 
capo ad un medesimo soggetto, dipendenti ancorché Dirigenti.  
Il cumulo in capo ad un medesimo Dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall’Azienda può 
comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La 
misura si rende, dunque, necessaria per evitare che l’eccessiva concentrazione di potere su un unico 
centro decisionale indirizzi l’attività amministrativa verso fini che possono ledere l’interesse pubblico, 
compromettendone il buon andamento. Lo svolgimento di più incarichi, inoltre, anche extra – 
istituzionali, può comportare situazioni di potenziale conflitto di interesse che possono 
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. 
La misura in oggetto si sostanzia nella integrazione, in sede di revisione, del Codice di 
comportamento di ABC, relativamente alla disciplina di incompatibilità, cumulo di impieghi e 
incarichi (anche se effettuati a titolo gratuito), tenendo espressamente conto della natura giuridica di 
ABC e del CCNL applicato ai dipendenti ed ai Dirigenti di ABC. 
Con riferimento all’autorizzazione all’assunzione/esercizio di incarichi si evidenzia l’emissione, a 
cura dell’Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza, di una istruzione operativa finalizzata a 
disciplinare quanto disposto dall’art. 24 dello statuto aziendale che recita “La qualità di dipendente 
dell’azienda è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio od 
industria, nonché con ogni incarico professionale retribuito, la cui accettazione non sia stata 
espressamente autorizzata per iscritto dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi 
i dai rispettivi CCNL”. 
Il punto è anche dettagliato all’art. 4.3 del Codice di Comportamento, ove si individuano le casistiche 
nelle quali il dipendente non può assumere incarichi esterni. 
Nel PTPCT 2019-2021 era stata prevista l’opportunità di una disciplina che chiarisse preventivamente 
i criteri in presenza dei quali l’Azienda ritenga sussistente una incompatibilità tra l’attività extra-
istituzionale svolta e quella aziendale, in modo da evitare che vengano assunte decisioni troppo 
discrezionali su questa delicata tematica.  
Detta disciplina non è stata ancora formalizzata ed è, pertanto riprogrammata per l’anno 2022, 
indicandola come obiettivo per l’Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza. 

14. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali 

Il D. Lgs. n. 39 del 2013 (Capi II, III e IV), ha identificato sia ipotesi di inconferibilità degli incarichi 
dirigenziali (in caso di particolari attività/incarichi precedenti e nel caso in cui i soggetti chiamati ad 
assumere l’incarico siano stati condannati penalmente per delitti contro la pubblica amministrazione) 
sia ipotesi di incompatibilità (relative al contemporaneo svolgimento di più attività/incarichi). Se 
l’inconferibilità non può essere sanata, la situazione di incompatibilità può essere rimossa con la 
rinuncia da parte del soggetto interessato, all’atto del conferimento dell'incarico, a svolgere uno degli 
incarichi dichiarati tra loro incompatibili. L’accertamento dell’esistenza delle ipotesi di 
inconferibilità/incompatibilità dopo l’affidamento dell‘incarico non lascia in nessun modo la 
possibilità di risolvere diversamente la situazione se non facendo ricorso alla rimozione dall’incarico 
stesso per il soggetto interessato (salvo che il soggetto interessato, come detto, non rinunci 
all’incarico che determina la sua incompatibilità). 
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La ratio della misura è quella di evitare i rischi legati alla definizione di accordi collusivi finalizzati 
al conseguimento di vantaggi da essi derivanti, così come evitare l’affidamento di incarichi 
dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione a soggetti con condanne 
penali anche se non definitive, nonché di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi che si 
determinano proprio per la presenza di situazioni di incompatibilità/inconferibilità. Tenuto conto di 
tale ratio, la misura si applica a quasi tutti i processi giacché ritenuta efficace rispetto alla riduzione 
della rischiosità degli stessi. 
La vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata 
dal D. Lgs. 39/2013 al RPCT ed all’ANAC. L’ANAC con delibera n. 833 del 03/08/2016 ha emesso 
apposite Linee Guida “in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli 
incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di 
vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”, a 
cui si rinvia ed alle quali l’Azienda si attiene. 

15. Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

Al fine di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente 
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ed evitare che esso possa sfruttare la posizione 
acquisita all’interno di ABC per ottenere condizioni di lavoro maggiormente vantaggiose con 
soggetti con cui è entrato in contatto durante lo svolgimento della sua regolare attività amministrativa 
(c.d. pantouflage), la L. 190/2012 ha apportato delle modifiche all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.  
Sono interessati da questa disposizione solo quei dipendenti che per il ruolo e la posizione ricoperti 
in ABC hanno avuto il potere di incidere sulle decisioni oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno 
esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo a specifici procedimenti o procedure. 
La norma prevede, quindi, una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato 
periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi 
fraudolenti. 
Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 ed in coerenza con quanto 
previsto nel PTPCT 2018-2020, già nel 2018 sono state impartite direttive dall’Area Gestione 
Risorse Umane e Sicurezza finalizzate all’adeguamento dei bandi di gara e degli atti prodromici agli 
affidamenti, con l’inserimento di una apposita clausola negli stessi. Inoltre, in occasione della messa 
in quiescenza di personale avente poteri autoritativi o negoziali per conto di ABC, è stata redatta ed 
utilizzata una nota standard che informa il dipendente interessato del divieto di svolgere attività 
professionale o lavorativa presso i soggetti privati destinatari dell’attività di ABC svolta mediante i 
suddetti poteri autorizzativi e negoziali. 
Nel 2019 ABC ha provveduto ad includere dette misure nei propri documenti di sistema, approvando 
un modello di dichiarazione da richiedere alle ditte che partecipino alle selezioni attivate 
dall’Azienda. 
Nel vigente Codice di comportamento, approvato con la Delibera di CS n. 5 del 29/01/2020, come 
detto, unitamente al PTPCT 2020-2022, è stata introdotta una specifica previsione del divieto di 
pantouflage, invitando i propri dipendenti a segnalare eventuali contravvenzioni allo stesso. 

16. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali, in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione 

Il D. Lgs. n. 165 del 2001 pone condizioni ostative alle Pubbliche Amministrazione per la 
partecipazione dei propri dipendenti a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di 
funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. 
Il D. Lgs. 165/2001 deve essere coordinato con la previsione di cui al D. Lgs. n. 39 del 2013; essi 
prevedono le situazioni in cui la pubblica amministrazione è obbligata ad esaminare l’esistenza di 
condanne penali, per reati commessi contro la stessa pubblica amministrazione, a carico dei soggetti 
(interni e/o esterni) o degli organi ai quali si intende conferire potere decisionale o responsabilità di 
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procedimenti amministrativi. In particolare, sono tre le situazioni in cui queste disposizioni si 
applicano: 
i) nel momento di formazione delle commissioni, 
ii) nel momento del conferimento di incarichi dirigenziali; 
iii) all’atto di assegnazione di funzioni direttive a uffici, funzionari o altri collaboratori. 
Nel caso in cui venisse pronunciata una sentenza di assoluzione per lo stesso reato verrebbe a mancare 
la situazione ostativa. 
ABC, pur non essendo destinataria diretta del D. Lgs. 165/2001 (il cui ambito di applicazione, si 
ricorda, è ristretto alla pubblica amministrazione in senso stretto), ritiene che questa disposizione vada 
riportata all’interno del proprio sistema. 
Seguendo quanto suggerito dal PNA in materia di definizione delle direttive interne per l’applicazione 
della misura in oggetto, l’Area Gestione delle Risorse Umane e Sicurezza aveva il compito di proporre 
agli Organi di vertice l’integrazione del codice disciplinare per mezzo del quale regolamentare la 
realizzazione dei controlli e di tutte le attività necessarie, strumentali alla mitigazione del rischio.  
Nel corso del 2020 la tematica è stata riportata all’interno del Codice Comportamentale, nel quale è 
stato regolato l’eventuale conflitto di interessi tra valutatore e candidato all’interno delle Commissione. 
E’ stato anche regolato il flusso informativo che determina la conoscenza di situazioni penali che 
possano incidere sulla rotazione straordinaria e che limitano, quindi, di fatto il rischio relativo al tema 
in esame. 
Con riferimento alle Commissioni di gara nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ai 
sensi del D. Lgs. 50/2016 si stabilisce che, in sede di prima riunione della Commissione, ciascun 
componente renda apposita Dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 77, 
comma 5 e comma 6 del D. Lgs. 50/2016. 
Per le Commissioni di selezione del personale si dispone che ciascun componente renda Dichiarazione 
di non trovarsi in una delle ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c. ovvero di astenersi nei casi ivi previsti. 

17. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 

L’art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012, al fine di consentire l’emersione di fattispecie di illecito, ha 
introdotto nell’ambito del D. Lgs. n. 165 del 2001, una misura di particolare tutela del dipendente che 
effettui segnalazioni di illecito (whistleblower), di cui venga a conoscenza nell’ambito del rapporto 
di lavoro. 
La l. 179/2017, 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, è intervenuta incisivamente sul 
sistema whistleblowing, modificando l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001: 
“1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala 
al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’art. 1, c. 7, della L. 
6/11/2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità 
giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione 
del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 
lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo 
periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall’interessato o dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse 
sono state poste in essere. L’ANAC 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. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il 
dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, ivi compreso il dipendente di cui 
all’art. 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto 
privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c.. La disciplina di cui al presente 
articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e 
che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. 3. L’identità del segnalante non può 
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essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto 
nei modi e nei limiti previsti dall'art. 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. 
Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la 
contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in 
parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa 
dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza 
di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 4. La segnalazione è sottratta 
all’accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, e successive modificazioni. 5. L’ANAC, 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle 
procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l’utilizzo 
di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la 
riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa 
documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, 
l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli 
enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al 
responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 
euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni 
ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al 
responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga 
accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle 
segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 
50.000 euro. L’ANAC determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni 
dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione. 7. E’ a carico dell'amministrazione 
pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate 
nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti 
discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia 
licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 
4/03/2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia 
accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di 
calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero 
la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”.  
Per quel che qui rileva, con la nuova formulazione del summenzionato art. 54-bis si chiarisce quale 
sia l’elemento oggettivo della segnalazione del whistleblower, dovendo, infatti, questi agire 
nell’integrità della pubblica amministrazione, ovvero per motivi etici. I soggetti deputati a ricevere le 
segnalazioni di condotte illecite o abusi conosciuti in ragione del rapporto di lavoro sono il RPCT, 
l’ANAC, l’Autorità giudiziaria e contabile.  
Nell’ambito del procedimento disciplinare a carico del segnalato vige la tutela dell’anonimato, con la 
garanzia della sottrazione dal diritto di accesso amministrativo agli atti di cui alla L. 241/1990.  
Secondo quanto precisato dall’ANAC, la norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al 
procedimento disciplinare, tuttavia l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto 
successivo alla segnalazione. Il suo nominativo non può essere rivelato senza il suo consenso, a meno 
che la sua conoscenza, nell’ambito del procedimento disciplinare, non sia indispensabile per la tutela 
del diritto di difesa dell’incolpato, ovvero qualora la contestazione dell’addebito disciplinare sia 
fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione. Tale tutela si riferisce al caso 
di segnalazione proveniente da dipendente individuabile e riconoscibile, restando comunque chiarito 
che “l’amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si 
presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far 
emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o 
qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.)”.  
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Il dipendente non può, al di fuori dell’ipotesi di accertata calunnia, diffamazione, essere oggetto di 
misure discriminatorie, quali azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni 
altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili, per motivi collegati alla 
denuncia. 
Nel mese di giugno 2021, ANAC ha emesso le proprie Linee Guida sull’argomento (LG 469/2021). 
Dalla data di emissione delle suddette linee guida, il RPCT, unitamente alla propria struttura di 
supporto, ha attivato l’Unità aziendale Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi 
Informativi, per procedere alla immediata implementazione di un software informatico e di una 
procedura di segnalazione compliant alla normativa. 
In una prima fase, si è proceduto a scaricare la open source messa a disposizione da ANAC 
(“Openwhistleblowing”). 
Tuttavia, a seguito di una prima analisi dei Sistemi Informativi, essa si è rivelata non idonea alle 
esigenze aziendali, cosicchè si è deciso di accedere ad una piattaforma che rappresenta una evoluzione 
della versione di ANAC e, al contempo, presenta le caratteristiche tecniche richieste dalla norma ed 
è più confacente alle esigenze aziendali. 
Peraltro, da un’analisi di bench marking operata sul prodotto, detta piattaforma risulta utilizzata da 
diversi enti di primaria importanza. 
Ad oggi, l’implementazione del software è stata predisposta e completata con le ultime 
personalizzazioni che si sono rese necessarie. 
La attivazione della procedura informatica seguirà l’approvazione del presente Piano e della nuova 
“Whistleblowing Policy” che ne prevede l’istituzione. 
La Policy, a sua volta, diverrà operativa a seguito della concreta e definitiva attivazione della 
Piattaforma informatica. 
Del nuovo sistema whistleblowing verrà ampiamente data informazione ai dipendenti, prevendendo, 
fra l’altro, apposita comunicazione acclusa ad uno dei cedolini paga. 
Fino all’attivazione della Piattaforma, resterà valida l’attuale “Procedura di segnalazione di illeciti 
conosciuti nell’ambito del rapporto di lavoro”, predisposta dal RPCT con nota del 24/05/16, 
approvata dal CS con Delibera n. 6 del 31/01/2017, unitamente al PTCPT 2017-2020, e presente, 
unitamente alla Modulo per le segnalazioni, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale di ABC, sotto-sezione “altri- contenuti – prevenzione della corruzione /whistleblowing-
Uso interno”. 
Il documento ha previsto non solo una panoramica sulla normativa di riferimento, ma anche le 
modalità operative con cui presentare le segnalazioni di illecito, nonché le procedure aziendali con 
cui esse saranno gestite.  
In particolare, si precisa che il RPCT presidia, esclusivamente e personalmente, la procedura relativa 
alla segnalazione di illeciti ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing), 
gestendo direttamente la casella di Posta Elettronica Certificata a ciò dedicata e le segnalazioni 
cartacee inoltrate nelle modalità procedurali adottate dall’Azienda. 
In caso di segnalazione, il RPCT adotta – nell’ambito della procedura aziendale approvata – ogni 
cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità, 
anche nel procedimento disciplinare eventualmente attivato, ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. 
165/2001. 
Nella istruttoria della segnalazione, il RPCT – se lo riterrà strettamente necessario – si potrà avvalere 
della sua struttura di supporto e di altri soggetti aziendali, imponendo loro il massimo riserbo sulla 
fattispecie esaminata. Il nome del segnalante sarà reso noto agli altri soggetti coinvolti nella istruttoria 
dal RPCT solo se ciò sia strettamente necessario per il corretto espletamento dell’attività di 
accertamento dei fatti, fermo restando il loro vincolo di assoluto riserbo. 
La violazione del riserbo integra una violazione dell’art. 54-bis e rappresenta motivo di responsabilità 
disciplinare per chi ne sia responsabile. 
Nel merito, quindi, la procedura, approvata contestualmente all’adozione del PTPC 2017 – 2019, 
prevede il rispetto di tre principi fondamentali ovvero: i) la tutela dell’anonimato del dipendente che 
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effettua la segnalazione (fattispecie diversa dalla segnalazione anonima); ii) il divieto di azioni 
discriminatorie nei confronti della persona che ha denunciato l’illecito; iii) l’esclusione, salvo 
eccezioni opportunamente disciplinate, dell’accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 
agosto 1990 n. 241, a tutti i documenti che riguardano la  segnalazione. 

18. Formazione  

Nella prevenzione della corruzione la formazione è considerata di importanza fondamentale.  
Nell’ambito del piano della formazione sono previsti interventi formativi specifici rivolti ai Dirigenti 
ed al personale che operano nelle aree dove è più elevato il rischio di corruzione. 
Nel secondo semestre 2017 è stato avviato il primo piano di formazione in tema di trasparenza e 
prevenzione della corruzione, che si è concluso a gennaio 2018, che ha previsto il coinvolgimento di 
tutti i dipendenti di ABC ed una formazione più specifica per dirigenti, quadri, titolari di posizioni 
organizzative, dipendenti operanti in un settore identificato tra quelli a maggior rischio corruttivo, e 
dei dipendenti funzionalmente rispondenti al RPCT. 
Nel 2018 il RPCT, supportato dalla propria struttura e d’intesa con l’Area Gestione Risorse Umane e 
Sicurezza, ha stilato un nuovo programma mirato ad erogare una formazione specialistica alle figure 
maggiormente impattate dalle attività di trasparenza e prevenzione della corruzione, per il loro ruolo 
aziendale, ovvero per l’appartenenza ad unità aziendali particolarmente esposte a rischio. 
La platea dei destinatari del programma formativo è stata anche adeguata al nuovo assetto 
organizzativo scaturito dalle determinazioni aziendali. 
L’erogazione della formazione è avvenuta nel corso dell’anno 2019 ed è stata giudicata positivamente 
dai fruitori. 
Per l’anno 2020, visto che nel corso del 2019 era stato promosso un coordinamento delle azioni di 
monitoraggio proprie della prevenzione della corruzione con quelle degli altri sistemi di controllo 
aziendali, il RPCT ed alcuni dei Referenti per la prevenzione della corruzione, come detto, sono stati 
formati per eseguire gli audit utilizzando la medesima metodologia applicata per gli audit di sistema 
QSA.  
Nell’ambito di un più ampio piano di formazione di inserimento dei 22 nuovi dipendenti recentemente 
assunti, coordinato dall’Area Gestione risorse umane e Sicurezza, sono state dedicate circa 4 ore di 
formazione in house in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione in ABC, ivi compresa 
un’illustrazione generale del Codice di Comportamento, dall’Unità Organizzativa Trasparenza e 
Prevenzione della corruzione. I feedback ricevuti dai partecipanti sono stati positivi. 
 
Per il 2021, lo sviluppo degli eventi pandemici non ha permesso di svolgere il previsto Piano 
Formativo in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, che, pertanto, verrà espletato nel 
corso del 2022. 
Si è ritenuto opportuno, inoltre, programmare per il 2022 anche un ulteriore modulo specialistico per 
i Referenti della prevenzione della corruzione, per i Dirigenti, RPCT e risorsa della struttura di 
Supporto al RPCT, tenendo in considerazione l’intervenuta modifica dei componenti dell’Organismo 
dei Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza rispetto all’ultima formazione 
specifica effettuata, la riorganizzazione aziendale ed il necessario costante aggiornamento di tali ruoli. 
Un breve modulo di formazione verrà erogato per i neo Referenti che non hanno mai fatto parte 
dell’Organismo dei Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Il Corso, denominato “Etica e legalità, prevenzione della corruzione e trasparenza nell’Azienda 
Speciale”, verrà quindi strutturato in tre moduli distinti, come segue: 
 
 
 MODULO A: 

Partecipanti: ex dipendenti Net Service/eventuali neo-assunti, che non hanno partecipato alla 
precedente specifica formazione erogata in Azienda. 
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Obiettivo: Formare i dipendenti aziendali sulla normativa in materia di prevenzione della corruzione, 
della trasparenza, con particolare riferimento all’adeguamento realizzato in ABC. Verranno affrontate 
le tematiche legate ai principi di etica e legalità di cui al Codice di Comportamento di ABC Napoli 
a.s. 
 
Tipologia corsuale: formazione d’aula (anche virtuale). Totale 4 h 
 
FOCUS 1 – Prevenzione della corruzione- etica e legalità –  
 Introduzione alla L.190/2012 e definizione di corruzione;  
 Funzioni dell’ANAC e il PNA 2019; 
 I soggetti istituzionali preposti alla prevenzione della corruzione, in particolare RPCT e i 

Referenti; 
 Il PTPCT e le misure di prevenzione della corruzione. Illustrazione del vigente PTPCT di 

ABC Napoli a.s.; 
 Whistleblowing; 
 Il conflitto di interessi. Obbligo di astensione; 
 Job rotation ordinaria (Regolamento ABC Napoli a.s.) e straordinaria; 
 Il Codice di comportamento di ABC Napoli a.s. 

FOCUS 2 – Trasparenza e accesso civico – 
 Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 Illustrazione della sotto-sezione di Amministrazione Trasparente di ABC Napoli a.s.; 
 Accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, (FOIA); 
 OdV con funzioni di OIV in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza in 

ABC. 
 

 MODULO B 

Partecipanti: RPCT, unità di supporto al RPCT, Referenti prevenzione corruzione e trasparenza, 
Dirigenti:  

Obiettivo: formare il Responsabile della Prevenzione della corruzione, l’unità di supporto del RPCT 
dell’Unità organizzativa aziendale della prevenzione corruzione e trasparenza, i Dirigenti e i Referenti 
della prevenzione della corruzione, di cui all’Allegato 4 del PTPCT 2022-2024, sulla più recente 
normativa e sugli strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione, modalità di pianificazione 
e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione di cui al PNA 2019 e agli orientamenti 
di pianificazione anticorruzione e trasparenza di ANAC. 

Tipologia corsuale: formazione d’aula (anche virtuale). Totale 4 h 
 

FOCUS  

 Il PNA 2019 e la gestione dei rischi corruttivi di cui all’Allegato 3: 
- Il ruolo e le responsabilità degli attori; 
- Analisi del contesto esterno ed interno dell’Azienda speciale; 
- Valutazione e trattamento del rischio; 
- Monitoraggio e riesame: 
- Consultazione e comunicazione. 

 Documento ANAC sugli orientamenti per la pianificazione Anticorruzione Trasparenza 2022. 
 Case study specifico per Azienda Speciale del Settore SII. 
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 MODULO C 
 
Partecipanti: Neo Referenti della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, di cui 
all’Allegato 4 del presente PTCPT, che non abbiano in precedenza fatto parte dell’Organo dei 
Referenti della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza. 
 
Obiettivo: formare i Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza sul sistema di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza realizzato in ABC Napoli a.s. 
 

Tipologia corsuale: formazione d’aula (anche virtuale). Totale 2 h 
 

FOCUS  

 I soggetti istituzionali preposti alla prevenzione della corruzione, in particolare RPCT e i 
Referenti; 

 Il PTPCT e le misure di prevenzione della corruzione. Illustrazione del vigente PTPCT di 
ABC Napoli a.s. ed in particolare dell’Allegato 5 “Vademecum per il monitoraggio 
sull’attuazione della trasparenza e prevenzione della corruzione di cui al PTPCT di ABC 
Napoli a.s. 

 Il conflitto di interessi. Obbligo di astensione; 
 Obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 Illustrazione della sotto-sezione di Amministrazione Trasparente di ABC Napoli a.s.; 
 Accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, (FOIA); 

 
Essendo in itinere la modifica ed aggiornamento del MOG 231/01 di ABC, il cui completamento è 
previsto per la prima metà del 2022, verrà inoltre erogata specifica formazione in materia di D. Lgs. 
231/01, secondo le modalità e le tempistiche che verranno stabilite dall’Unità Formazione e 
Comunicazione sulla base del nuovo Modello. Allo stato, al fine di implementare le competenze di 
compliance aziendale, verrà avviato uno specifico percorso formativo per due risorse aziendali, 
allocate nella Staff Affari Legali e Societari, Compliance e regolazione tariffaria.  
Si prevede, inoltre, per il prossimo biennio apposita formazione per l’Unità trasparenza e prevenzione 
della corruzione in materia di Legal Project Management e di Auditing in materia di prevenzione 
della corruzione. 

19. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la cittadinanza  

È ferma intenzione dell’ABC diffondere la cultura dell’anticorruzione e quella della trasparenza. 
A tal fine l’Azienda ha pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente/altri 
contenuti/prevenzione della corruzione”, un modello, destinato alla cittadinanza, con cui gli 
interessati potranno segnalare all’Azienda eventuali casi di maladministration.  
 
PARTE III – TRASPARENZA 

20. Trasparenza 

Con la soppressione dell’obbligo di redazione del PTTI, disposta dal D. Lgs. 97/2016, l’Azienda, ai 
sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 33/2013, indica nel PTPCT, i responsabili della trasmissione e della 
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pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati e, quale obiettivo strategico, promuove 
maggiori livelli di trasparenza definendo obiettivi organizzativi ed individuali.  
In conformità all’Allegato 1 della delibera dell’ANAC n. 1134 del 08/11/2017 recante 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, sono stati individuati i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii.  
La relativa definizione di compiti e responsabilità e l’organizzazione dei flussi informativi necessari 
a garantire l’individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, è contenuta 
nella tabella denominata “Elenco responsabili elaborazione e pubblicazione dati – D. Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii.”, che viene allegata sub 1. Detta tabella, unitamente al presente paragrafo, integra la 
specifica sezione del PTPCT dedicata alla Trasparenza, in coerenza con la Delibera ANAC 
1310/2016. 
Essa è stata rielaborata dall’Unità Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, per garantirne 
l’adeguamento al nuovo assetto organizzativo, e poi condivisa con l’Area Gestione Risorse Umane e 
Sicurezza 
Nel merito, ABC ha individuato per ogni adempimento previsto dalla normativa, la 
Direzione/Staff/Area responsabile della detenzione, dell’aggiornamento e della trasmissione dei dati 
da pubblicare e l’Unità organizzativa responsabile della pubblicazione dei dati stessi. Come già 
sottolineato nei precedenti Piani, difatti, non tutte le Direzioni/Staff/Aree aziendali hanno accesso 
diretto al sito istituzionale, per questo, è stata indicata, nell’Allegato 1, l’azione necessaria per 
procedere materialmente alla pubblicazione (vale a dire pubblicazione diretta, ovvero trasmissione 
ad un’altra unità organizzativa aziendale che proceda materialmente a pubblicare il dato). L’intento 
è di scindere i diversi sub-procedimenti che culminano nella pubblicazione di dati, individuando, 
conseguentemente, le responsabilità connesse ai singoli adempimenti, nonché le singole fasi che 
portano alla pubblicazione del dato, in modo da poter individuare agevolmente eventuali disfunzioni 
e procedere al relativo intervento correttivo. 
A partire dal 2017, ABC si è data l’obiettivo di procedere ad una implementazione dei propri sistemi, 
per addivenire allo studio ed ideazione di un sito istituzionale e/o di software operativi che 
permettessero un fluido e diretto flusso informatico ai fini della pubblicazione dei dati, oltre che una 
razionalizzazione e semplificazione di alcuni processi di estrazione di dati, raccolta e successiva 
pubblicazione; detto obiettivo è stato in parte raggiunto.  
Allo stato, sono stati quindi creati due software: il primo consente una gestione della pubblicazione 
dei dati inerenti agli appalti mediante l’inserimento diretto degli stessi da parte dell’Unità 
Procurement e Supporto Tecnico e, per le parti di competenza, da parte delle unità aziendali che 
gestiscono il contratto in fase di esecuzione; il secondo, relativo agli incarichi, consente alle unità 
organizzative aziendali che per competenza li conferiscono o comunque li gestiscono, di poter 
procedere direttamente all’inserimento dei dati nel software, senza ricorrere ad una successiva 
collazione che era stata originariamente assegnata, in via provvisoria, ad un’altra differente unità.  
I software appena descritti hanno anche il pregio di garantire una pubblicazione cadenzata dei dati, la 
cui effettività ed efficacia è comunque monitorata dall’unità che gestisce i sistemi informativi.  
Con particolare riferimento alle consulenze e collaborazioni, in linea con il nuovo Regolamento per 
la gestione dei legali esterni di ABC e all’esito delle attività di rivisitazione dei modelli di 
conferimento, delle dichiarazioni sostitutive e della prassi di pubblicazione effettuato dal Gruppo di 
Lavoro all’uopo costituito, la Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi 
informativi, provvederà ad adeguare il software secondo le esigenze che si saranno rese necessarie. 
Ad ogni modo, su indicazione dell’Unità Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, alcune 
implementazioni del suddetto software sono state già avviate. E’ stata, difatti, ad esempio, creata una 
nuova sotto-sezione della sezione “Bandi di gara e contratti” di Amministrazione Trasparente, 
denominata “Costituzione Elenco avvocati”. In tale sotto-sezione, oltre all’avviso pubblico per la 
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costituzione dell’Elenco legali esterni di ABC, del Regolamento per la gestione dei legali esterni, 
dell’Elenco Avvocati, è presente un link alla piattaforma abcnapoli.albocollaboratori.it, ove sono 
indicate tutte le informazioni ed i requisiti richiesti per l’iscrizione. 
Nel 2020, nonostante i rallentamenti generati dalla contestuale implementazione, di un sistema 
informatico integrato per la gestione delle utenze, oltre alle note problematiche dovute all’emergenza 
sanitaria da COVID 19, è stato attivato il nuovo sito che, nelle intenzioni, dovrebbe consentire di 
rispondere in maniera più soddisfacente alle esigenze di navigabilità e fruizione da parte degli utenti 
e tale da poter recepire le integrazioni che rendano agevole l’interfaccia con il sistema informativo 
aziendale.  
Nel corso del 2021, con l’azione sinergica di tutta l’Azienda, secondo le rispettive competenze, si è 
provveduto ad un ulteriore adeguamento del lay-out della sezione Amministrazione Trasparente in 
ossequio alle indicazioni fornite da ANAC in materia di pubblicazione dei dati.  
 
Per rilanciare l’attività di continuo e costante monitoraggio dell’Organismo dei Referenti, sono state 
coordinate dall’Unità Prevenzione della corruzione e Trasparenza delle riunioni on line, anche in vista 
dell’annuale attestazione dell’OdV di cui alla Delibera ANAC n. 294/2021. In una prima riunione, 
tenendo in considerazione le riorganizzazioni aziendali succedutesi e la nomina di nuovi Referenti, 
sono stati illustrati obiettivo e principali contenuti del Vademecum e del ruolo dei Referenti, in 
particolare, del sistema di reportistica, nonché della relativa tempistica., e gli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza indicati nella Delibera di CS n. 31 del 
31.03.2021 di approvazione del PTPCT 2021-2023. Nelle successive riunioni, sono emerse delle 
criticità in merito ad alcuni obblighi di pubblicazione che in parte sono state risolte, e per altre se ne 
prevede la risoluzione nel corso del 2022, anche grazie alla prevista implementazione allo scopo del 
sistema informatico in uso in Azienda. 
L’Unità Trasparenza e Prevenzione della corruzione ha, inoltre, redatto il Nuovo Regolamento per 
gli accessi, che viene adottato unitamente al presente PTPCT, con il quale è stato revisionato il 
precedente Regolamento degli accessi (semplice e generalizzato) e l’accesso ai documenti 
amministrativi ai sensi della L. 241/1990, con la relativa modulistica, in ossequio alle modifiche 
organizzative aziendali. Tale Regolamento, unitamente alla modulistica, verranno pubblicati in 
Amministrazione Trasparente, sotto-sezione “Altri contenuti – accesso civico/regolamento di 
esercizio dell’accesso civico”. 
 
 



Allegato 1

Denominazione sotto-
sezione livello 1

Denominazione sotto-sezione 
livello 2 Adempimento/Pubblicazione Direzione/Area/Organo responsabile 

trasmissione e aggiornamento dati
Azione per pubblicazione 

Responsabilità pubblicazione 
dati

Aggiornamento

Piano Triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza

Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PTPCT e 
suoi allegati (art. 10, comma 8, lett. a) D. Lgs. 33/2013) (link  alla sotto-sezione 
"Altri contenuti - prevenzione della corruzione") 

RPCT
Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

annuale

Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statali pubblicate 
nella banca dati "Normattiva", che regolano l'istituzione, l'organizzazione e 
l'attività di ABC Napoli a.s. (art. 12 comma 1 D. Lgs. 33/2013)

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece
tempestivo 

Atti amministrativi generali (art. 12 comma 1 D. Lgs. 33/2013), MOG 
231/2001

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece
tempestivo 

Statuti e leggi regionali (art. 12 comma 2 D. Lgs. 33/2013)
Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 

Compliance e Reg. Tariffaria
Paolo Scopece

tempestivo 

Codice disciplinare e Codice di Comportamento (art. 12 comma 1 D. Lgs. 
33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo 

Documenti di programmazione strategico-gestionale
Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 

Compliance e Reg. Tariffaria
Paolo Scopece

tempestivo 

Organi di Amministrazione e Gestione, con l'indicazione delle rispettive 
competenze (art. 13, comma 1, lettera a) D. Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Amministrazione Trasparente  D. Lgs. 33/2013 - Elenco Responsabili Elaborazione e Pubblicazione Dati

INDICAZIONI OPERATIVEITEM

Disposizioni generali 

Atti Generali

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo (art. 14, 
comma 1, lettere a, b, d, e, f e comma 1-bis D. Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo (per i dati 
di cui all'art. 14 

comma 1 lettera f 
entro 3 mesi dalla 

nomina)

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20 comma 3 D. Lgs 
39/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

all'atto del 
conferimento e a 
cadenza annuale

Compensi, importi di viaggio e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14 
comma 1 lett. c) D. Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

trimestrale

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo cessati, con 
l'indicazione delle rispettive competenze (art. 14, comma 2, D. Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie (art. 
47 comma 1 D. Lgs. 33/2013)

RPCT
Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo

Articolazione delle Direzioni/Staff/Aree e relative competenze (art. 13 D. 
Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Organigramma (art. 13 D. Lgs. 33/2013)
Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza

Alfredo Pennarola
tempestivo

Telefono e posta 
elettronica

Elenco completo dei recapiti e delle caselle di posta elettronica istituzionali e 
certificate cui il cittadino possa rivolgersi per richieste istituzionali (art. 13 D. 
Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco

Titolari di incarichi di 
amministrazione di 

direzione o di governo

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Organizzazione

Articolazione degli uffici
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Allegato 1

Denominazione sotto-
sezione livello 1

Denominazione sotto-sezione 
livello 2 Adempimento/Pubblicazione Direzione/Area/Organo responsabile 

trasmissione e aggiornamento dati
Azione per pubblicazione 

Responsabilità pubblicazione 
dati

Aggiornamento
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INDICAZIONI OPERATIVEITEM

Incarichi di collaborazione, di consulenza, professionali, inclusi quelli arbitrali 
(da pubblicare in tabelle). Per ogni incarico:

1. estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 2. oggetto della prestazione; 
3. ragione dell'incarico; 4. durata dell'incarico; 5. CV soggetto incaricato; 6. 
compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di 
collaborazione, nonchè agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 7. 
dichiarazione del contraente propedeutica al conferimento di incarico; 8. 
attestazione di insussistenza di conflitto di interessi; 9. tipo di procedura 
scelta per la selezione del contraente e numero di partecipanti alla procedura

Pubblicazione dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere a, b, d, e, f e comma 1-
bis,  e comma 1-ter secondo periodo del D .Lgs. 33/2013 e art. 2, comma 1, 
punto 2 e art. 3 L. 441/1982

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo (per i dati 
di cui all'art. 14 

comma 1 lettera f 
entro 3 mesi dalla 

nomina)

Compensi, importi di viaggio e missioni pagati con fondi pubblici (Art. 14 
comma 1 lett. c) D. Lgs. 33/2013) 

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

trimestrale

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico (art. 
20, comma 3, D. Lgs. 39/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (art. 20 comma 3 D. Lgs 39/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

annuale

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza 
pubblica (art. 14, comma 1-ter, secondo periodo, D. Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

annuale (non oltre il 
30 marzo)

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati (art. 47, comma 1, D. Lgs. 
33/2013)

RPCT
Paolo Scopece

tempestivo

Pubblicazione dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere a, b, d, e comma 1-bis,  
e comma 1-ter secondo periodo del D. Lgs. 33/2013

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo 

Compensi, importi di viaggio e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14 
comma 1 lett. c) D. Lgs. 33/2013) 

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

trimestrale

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità (art. 20 comma 3 
D. Lgs 39/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (art. 20 comma 3 D. Lgs 39/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

annuale

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza 
pubblica (art. 14, comma 1-ter, secondo periodo, D. Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

annuale (non oltre il 
30 marzo)

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, 
attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, 
individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza 
procedure pubbliche di selezione (art. 1 comma  39 e comma 40 L. 
190/2012)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo 

Dirigenti cessati dal 
rapporto di lavoro

Pubblicazione dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a ad f, comma 1-bis,  
e comma 1-ter secondo periodo del D. Lgs. 33/2013

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Direzione/Staff/Area responsabile per competenza 
e secondo le disposizioni organizzative e le 

procedure aziendali applicabili

inserimento diretto dati in software 
aziendale gestito da Staff Innovazione, 

Ricerca, Sviluppo Tecnologico e 
Sistemi Informativi

Gianluca Sorgenti degli Uberti
(parte Sistemi Informativi)

Staff Innovazione, Ricerca, 
Sviluppo Tecnologico e Sistemi 

Informativi
Gianluca Sorgenti degli Uberti

entro 30 giorni dal 
conferimento

Consulenti e  
Collaboratori

Consulenti e  
Collaboratori

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Personale

Incarico di Direttore

Dirigenti
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INDICAZIONI OPERATIVEITEM

Posizione organizzativa Curricula dei titolari di posizioni organizzative 
Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza

Alfredo Pennarola

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo 

Conto annuale del personale effettivamente in servizio e relative spese 
sostenute e relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse 
qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico (art. 16, comma 1 D. Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

annuale

Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16 comma 2 D. Lgs. 
33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

annuale

Elenco del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed 
elenco dei titolari di contratti a tempo determinato (art. 17, comma 1, D. Lgs. 
33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

annuale

Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio (art. 17, 
comma 2, D. Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

annuale

Tassi di assenza
Tassi di assenza del personale distinti per uffici a livello dirigenziale (art. 16 
comma 3 D. Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

semestrale

Incarichi conferiti ed 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

Incarichi conferiti ed autorizzati ai non dirigenti, con indicazione dell'oggetto 
della durata e del compenso (art. 18 D. Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

annuale

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti ed accordi collettivi 
nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche (art. 21 comma 1 D. Lgs. 
33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo 

Contratti integrativi (art. 21 comma 2 D. Lgs. 33/2013)
Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza

Alfredo Pennarola
tempestivo 

Costi contratti integrativi 
Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza

Alfredo Pennarola
annuale

Criteri e modalità di reclutamento (art. 19 D. Lgs. 33/2013, art. 1, comma 16, 
lett. d) L. 190/2012, art. 19, commi 2 e 3, D. Lgs. 175/2016)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Pubblicazione per ciascuna procedura selettiva di  avviso, criteri ed esito 
(art. 19 D. Lgs. 33/2013, art. 1, comma 16, lett. d) L. 190/2012, art. 19, 
commi 2 e 3, D. Lgs. 175/2016)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Personale non a tempo 
indeterminato

Contrattazione 
integrativa

Dotazione organica

Selezione del 
personale

Reclutamento personale
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INDICAZIONI OPERATIVEITEM

Ammontare complessivo dei premi stanziati (art. 20 comma 1 D. Lgs. 
33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuiti (art. 20 comma 
1 D. Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Entità del premio mediamente conseguibile per il personale dirigenziale e 
non dirigenziale (art. 20 comma 2 D. Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per 
l'assegnazione del trattamento accessorio relativi al personale dirigente

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per 
l'assegnazione del trattamento accessorio relativi al personale dipendente

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata (art. 20 comma 
2 D. Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Grado di differenziazione per l'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia 
per i dipendenti (art. 20 comma 2 D. Lgs. 33/2013)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Misura della partecipazione con indicazione dell'entità, delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte in favore di ABC o delle attività di servizio 
pubblico affidate; ragione sociale; durata dell'impegno; onere complessivo 
gravante per l'anno sul bilancio di ABC; numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante; risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari; incarichi di amministratore della società e relativo 
trattamento economico complessivo (art. 22  D. Lgs. 33/2013)

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece
annuale

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20 commi 2 e 3,  D. Lgs 
39/2013)

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece

annuale per 
incompatibilità, 
tempestivo per 
inconferibilità

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate (art. 22 comma 
3 D. Lgs. 33/2013)

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece
annuale

Rappresentazioni grafiche che evidenzino le relazioni dell'amministrazione 
con le società partecipate (art. 22 comma 1 lett. d) D. Lgs. 33/2013)

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece
annuale

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione 
pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle 
partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di 
società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dall'art. 18 della L. 124/2015 
(art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece
tempestivo

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Enti controllati

Dati relativi ai premi

Società partecipate

Performance

Ammontare complessivo 
dei premi
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Per ciascuna tipologia di procedimento dati di cui all' art. 35 del D. Lgs. 
33/2013

tempestivo 

Per i procedimenti ad istanza di parte dati di cui all'art. 35, comma 1 lettera 
d) e art. 1, comma 29 L. 190/2012

tempestivo 

Dichiarazioni sostitutive 
e acquisizione d'ufficio 

dei dati

Indirizzo di PEC a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere 
informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo 
riguardano (art. 1 comma 29 L. 190/12)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi 
procedimentali (art. 1 comma 28 L. 190/2012)

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

semestrale

Provvedimenti 
amministrativi

Art. 23 comma 1.  D. Lgs. 33/2013,  art. 1 comma 16 L. 190/2012

Direzione Tecnica
Pasquale Speranza

(per acquisti)

e

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria   

Paolo Scopece 
(per accordi stipulati da ABC con privati o con altre 
amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 11 e 

15 della L. 241/1990)

pubblicazione diretta per acquisti;
Procurement e Supporto Tecnico

Gennaro Marsella

per accordi stipulati da ABC con 
privati o altre amministrazioni ai sensi 

degli artt. 11 e 15 L. 241/90  
Formazione, Comunicazione e 

Sicurezza aziendale
Francesco Fusco

Procurement e Supporto Tecnico
Gennaro Marsella 

(acquisti)  

e
  

Formazione, Comunicasione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco

tempestivo

Delibere e Provvedimenti Organo Amministrativo (art. 23, commi 1 e 2 D. 
Lgs. 33/2013) 

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece
tempestivo 

Sintesi dei verbali delle riunioni del CdA (art. 23, commi 1 e 2 D. Lgs. 
33/2013) 

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece
tempestivo 

Programma Biennale Acquisizioni beni e servizi e Programma Triennale 
Lavori (art. 37 D. Lgs. 33/2013, artt. 21 e 29  D. Lgs. 50/2016)

Direzione Tecnica
Pasquale Speranza                                   

pubblicazione diretta
Direzione Tecnica

Pasquale Speranza

Per ciascuna procedura:

Avviso di pre-informazione

Delibere a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

Avvisi e Bandi

Avviso sui risultati della procedura di affidamento (ivi compresi elenchi dei 
verbali delle Commissioni di gara)

Avvisi sistema di qualificazione

Affidamenti (atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di 
somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle 
modalità di scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle 
procedure ordinarie - art. 163 D. Lgs. 50/2016 - ; tutti gli atti connessi agli 
affidamenti in house , in formato open data, di appalti pubblici e di contratti di 
concessione tra enti)

Informazioni ulteriori

Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro 
adozione) art. 37, comma 1 lett. b) D. Lgs. 33/2013 e art. 29 D. Lgs. 50/2016

tempestivo

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Bandi di gara e 
contratti

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici

Direzione Tecnica
Pasquale Speranza

pubblicazione diretta
Direzione Tecnica

Pasquale Speranza

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Delibere e 
Provvedimenti

Provvedimenti

Direzione/Staff/Area responsabile per competenza 
e secondo le disposizioni organizzative e le 

procedure aziendali applicabili

Attività e 
procedimenti

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Tipologie di 
Procedimenti
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Composizione della commissione giudicatrice e curricula  dei suoi 
componenti, art. 37, comma 1 lett. b) D.Lgs. 33/2013 e art. 29 D. Lgs. 
50/2016
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Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo 
unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma 
biennale e dei suoi aggiornamenti

Resoconto gestione finanziaria contratti al termine della loro esecuzione

Direzione Tecnica
Pasquale Speranza             

e

RRUUPP
(per le sole somme liquidate)

pubblicazione diretta
Direzione Tecnica

Pasquale Speranza
annuale

Riepilogo contratti (art. 1 comma 32 L. 190/2012 e art. 4 delib. ANAC n. 
39/2016): CIG; Struttura proponente; Oggetto del bando; Procedura di scelta 
del contraente; Elenco degli operatori invitati a presentare offerte; Numero di 
offerenti che hanno partecipato al procedimento; Aggiudicatario; Importo di 
aggiudicazione; Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; 
Importo delle somme liquidate

Direzione Tecnica
Pasquale Speranza             

e

RRUUPP
(per le sole somme liquidate)

pubblicazione diretta
Direzione Tecnica

Pasquale Speranza
tempestivo

XML - art. 1 co. 32 L. 190/2012
Staff Innovazione, Ricerca e Sviluppo tecnologico 

e Sistemi Informativi       
Gianluca Sorgenti degli Uberti

pubblicazione diretta

Staff Innovazione, Ricerca, 
Sviluppo Tecnologico e Sistemi 

Informativi
Gianluca Sorgenti degli Uberti

annuale (entro il 
31/01 o altra data 

indicata da ANAC)

Atti relativi all'esecuzione di appalto di lavori, servizi e forniture (art. 29 D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)

Direzione Tecnica
Pasquale Speranza

pubblicazione diretta
Direzione Tecnica

Pasquale Speranza
tempestivo

Costituzione Elenco Avvocati (avviso pubblico Albo Avvocati, Regolamento 
per la gestione dei legali esterni, Elenco Avvocati, link  alla piattaforma 
abcnapoli.albocollaboratori.it) 

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi e 
vantaggi economici

Atti di concessione

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui ABC deve attenersi 
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati (art. 26 comma 1 D. Lgs. 33/2013). Per ciascun atto 
pubblicazione dei dati di cui all'art. 27 del D. Lgs. 33/2013 (da pubblicare in 
tabelle)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo

Bilanci
Bilancio preventivo e 

consuntivo

Bilancio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a 
rappresentazioni grafiche (art. 29, comma 1 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 
15 L. 190/12)

Direzione Amministrativa e Commerciale 
Emilio Baldoni

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

annuale (entro 30 gg. 
dalla data di 

approvazione)

Patrimonio immobiliare Informazioni sugli immobili posseduti e detenuti (art. 30 D. Lgs. 33/2013)
Direzione Tecnica

Pasquale Speranza

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo

Canoni di locazione o 
affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti (art. 30 D. Lgs. 33/2013)
Direzione Tecnica

Pasquale Speranza

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo

Nominativi, CV, compensi e dichiarazioni di cause di inconferibilità, 
incompatibilità e conflitto di interessi

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece
tempestivo

Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  (art. 31, 
comma 1 D. Lgs. 33/2013 e art. 1 comma 8-bis L. 190/2012)

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece

annuale e in relazione 
a delibere ANAC

Rilievi della Corte dei Conti (art. 31, comma 1 D. Lgs. 33/2013)
Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 

Compliance e Reg. Tariffaria
Paolo Scopece

tempestivo

Relazione del Collegio Revisori al bilancio di esercizio (art. 31, comma 1 D. 
Lgs. 33/2013)

Direzione Amministrativa e Commerciale 
Emilio Baldoni

tempestivo

Carta dei servizi e 
standard di qualità

Carta dei servizi (art. 32, comma 1 D. Lgs. 33/2013)
Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 

Compliance e Reg. Tariffaria
Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco

annuale

Notizia del ricorso in giudizio (art. 1, comma 2, D. Lgs. 198/2009)
Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 

Compliance e Reg. Tariffaria
Paolo Scopece

tempestivo

Sentenza di definizione del giudizio (art. 4, comma 2, D. Lgs. 198/2009)
Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 

Compliance e Reg. Tariffaria
Paolo Scopece

tempestivo

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Controlli e Rilievi 
sull'amministrazione

Beni immobili e 
gestione patrimonio

Servizi erogati

ODV ex D. Lgs. 
231/2001, che svolge le 

funzioni di OIV con 
riferimento alla 

prevenzione della 
corruzione e trasparenza

Class action

Organi revisione 
amministrativa  e 

contabile
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INDICAZIONI OPERATIVEITEM

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza (art. 4, comma 6, D. Lgs. 
198/2009)

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece
tempestivo

Costi contabilizzati
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e 
relativo andamento nel tempo (art. 32 e 10 comma 5 D. Lgs. 33/2013) - da 
pubblicare in tabelle

Direzione Amministrativa e Commerciale 
Emilio Baldoni

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

annuale (art. 10 c. 5 
D. Lgs. 33/2013)

Servizi erogati
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Tempi medi erogazione  
servizi

Tempi medi di erogazione dei servizi per ogni servizio erogato agli utenti 
Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 

Compliance e Reg. Tariffaria
Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

semestrale

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti

Indicatore annuale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, 
servizi, prestazioni professionali e forniture (art. 33 comma 1 D. Lgs. 
33/2013)

Direzione Amministrativa e Commerciale 
Emilio Baldoni

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

annuale

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti

Indicatore trimestrale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di 
beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (art. 33 comma 1 D. Lgs. 
33/2013)

Direzione Amministrativa e Commerciale 
Emilio Baldoni

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

trimestrale

Ammontare complessivo 
Debiti

Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici 
Direzione Amministrativa e Commerciale 

Emilio Baldoni

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

annuale

IBAN e Pagamenti 
informatici

Codice IBAN e indicazioni sulle modalità di pagamento informatico (art. 36 
D. Lgs. 33/2013 e art. 5, comma 1 D. Lgs. 82/2005)

Direzione Amministrativa e Commerciale 
Emilio Baldoni

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo 

Dati sui pagamenti 
Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito 
temporale di riferimento ed ai beneficiari (art. 4-bis, comma 2, D. Lgs 
33/2013) - da pubblicare in tabelle

Direzione Amministrativa e Commerciale 
Emilio Baldoni

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

annuale

Documenti di 
programmazione

Atti di programmazione delle opere pubbliche (art. 38 comma 2 D. Lgs. 
33/2013, artt. 21, comma 7, e art. 29 del D. Lgs. 50/2016)  link  alla sotto-
sezione "bandi di gara e contratti"

Direzione Tecnica
Pasquale Speranza

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

annuale

Tempi, costi e indicatori 
di realizzazione 

Tempi, costi unitari  e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate (art. 38 comma 2 D. Lgs. 33/2013) - link BDAP (art. 9 bis 
D. Lgs. 33/2013)

Direzione Tecnica
Pasquale Speranza

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

annuale

Informazioni ambientali (art. 40 comma 2 D. Lgs. 33/2013, art. 2 comma 1 
lett. b) D. Lgs. 195/2005)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo 

Stato degli elementi dell'ambiente (art. 40 comma 2 D. Lgs. 33/2013, art. 2 
comma 1 lett. b), D. Lgs. 195/2005)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Fattori che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente (art. 40 
comma 2 D. Lgs. 33/2013, art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 195/2005)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo 

Misure, anche amministrative, incidenti sull'ambiente e relative analisi di 
impatto (art. 40 comma 2 D. Lgs. 33/2013, art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 
195/2005)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo 

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto (art. 40 
comma 2 D. Lgs. 33/2013, art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 195/2005)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo 

Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale (art. 40 comma 2 D. 
Lgs. 33/2013, art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 195/2005)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Stato della salute e della sicurezza umana (art. 40 comma 2 D. Lgs. 
33/2013, art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 195/2005)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

tempestivo

Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PTPCT 
e suoi allegati

RPCT
Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

annuale

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Opere pubbliche

Informazioni 
ambientali

Informazioni ambientali
Formazione, Comunicazione e 

Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Pagamenti 
dell'amministrazione
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Indicazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(RPCT)

RPCT
Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo 

Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 

RPCT
Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo 

Pubblicazione Modulo WhistleBlowing (DESTINATO AL PERSONALE 
AZIENDALE) 

RPCT
Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo 

Link  alla piattaforma informatica per il Whistleblowing
RPCT

Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo

Policy della gestione delle segnalazioni Whistleblowing in ABC
RPCT

Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo

Pubblicazione Modulo da compilare (DESTINATO ALLA CITTADINANZA) RPCT
Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo 

Inserimento e aggiornamento annuale degli elementi identificativi della 
stazione appaltante. Nominativo RASA

RASA
Gennaro Marsella

pubblicazione diretta
RASA

Gennaro Marsella
tempestivo

Regolamento di esercizio del diritto di accesso civico (art. 5, comma 1, D. 
Lgs 33/2013) 

RPCT
Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo

Registro degli accessi (Atti per accessi di cui alla L. 241/1990, accessi 
semplici ed accessi generalizzati)

Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 
Compliance e Reg. Tariffaria

Paolo Scopece

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

semestrale

Nome del titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o 
mancata risposta ad un'istanza di accesso civico (art. 2 comma 9-bis 
L.241/90)

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza
Alfredo Pennarola

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

Formazione, Comunicazione e 
Sicurezza aziendale
Francesco Fusco 

tempestivo

Altri contenuti - 
accesso civico

Altri contenuti - accesso 
civico

Altri contenuti - 
Anticorruzione
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Art. 1 – Oggetto –  

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico di cui 
all’art. 5, comma 1 e comma 2, del D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii, e del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi formati o detenuti da ABC Napoli a.s. ai sensi della L. 241/1990. 

Art. 2 – Accesso civico – 

Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. chiunque ha diritto di accedere ai dati, informazioni 
e documenti detenuti da ABC, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto, 
però, dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti di cui all’art. 5-bis1 del D. Lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii. Non vi sono, dunque, limitazioni relative alla legittimazione soggettiva del 
richiedente e l’istanza non deve essere motivata.  

L’accesso civico può, dunque, essere esercitato sia ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 
ss.mm.ii. (“accesso civico semplice”), per richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di 
pubblicazione obbligatoria, ove si ritenga che ABC sia stata inadempiente, sia ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, del D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. (“accesso civico generalizzato”) per accedere a dati, 
informazioni e documenti detenuti da ABC nel rispetto del summenzionato limite. 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 
effettivamente sostenuto e documentato da ABC per la riproduzione su supporti materiali.  

La istanza di accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato può essere trasmessa dal 
soggetto interessato secondo le seguenti modalità: 

 posta elettronica certificata all’indirizzo: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it; 
 Raccomandata A/R; 

                                                           
1 Art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.: “1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è 
necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: 
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
b) la sicurezza nazionale;  
c) la difesa e le questioni militari;  
d) le relazioni internazionali;  
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;  
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.  
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto 
alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:  
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;  
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto 
d'autore e i segreti commerciali. 
2-bis- Omissis 
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o 
divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di 
specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.  
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano 
soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.  
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione 
alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia 
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.  
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale 
anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.” 
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 fax al n. 0817818190; 
 Unità Segreteria Generale di ABC Azienda Speciale del Comune di Napoli, Via Argine 929 - 80147 

Napoli. 

All’istanza inviata a mezzo posta, fax o presentata direttamente presso la Segreteria Generale di ABC 
Napoli a.s., deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

La modalità di richiesta per via telematica è valida se: 

a. Trasmessa dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata 
cui è allegata copia del documento di identità; 

b. Sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di identità. 

Art. 2.1 - Procedura accesso civico presso ABC - accesso civico semplice -  

L’istanza di accesso civico semplice, avente ad oggetto dati, informazioni e/o documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria, deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT), utilizzando preferibilmente il Modello 1. 

Il RPCT, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro 30 giorni dalla 
ricezione della richiesta, a pubblicare i dati, i documenti, le informazioni, comunicando, entro lo 
stesso termine, al richiedente l’avvenuta pubblicazione e la specificazione del collegamento 
ipertestuale. 

In caso di ritardata o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, 
accertata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede a far pubblicare il dato, documento, 
informazione, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza dell’interessato. 

Art. 2.2. Procedura accesso civico presso ABC - accesso civico generalizzato -  

L’istanza di accesso civico generalizzato deve essere indirizzata, utilizzando preferibilmente il 
Modello 2, alternativamente a:  

- Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza, il cui Responsabile assume la qualifica di Responsabile 
del procedimento; 
- Altra Direzione/Staff/Area aziendale, in quanto detentrice dei dati, delle informazioni o dei 
documenti; in questo caso, il ricevente provvede senza indugio ad inoltrare l’istanza all’ Area 
Gestione Risorse Umane e Sicurezza, che diventa Responsabile del procedimento; 
- Unità Segreteria Generale, che provvede ad assegnarla all’Area Gestione Risorse Umane e 
Sicurezza, che diventa Responsabile del procedimento. 

Il Responsabile del Procedimento valuta l’esistenza o meno di controinteressati ai sensi dell’art. 5-
bis del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla ricezione 
dell’istanza, con un provvedimento espresso e motivato di accoglimento, diniego totale o parziale, 
differimento. Il provvedimento viene comunicato al richiedente ed agli eventuali controinteressati.  

Copia dell’istanza viene inviata per conoscenza al RPCT, a cui verrà inoltrato anche il provvedimento 
finale. 

Se vi sono controinteressati, ABC provvede a dare comunicazione agli stessi della richiesta di accesso 
civico, a mezzo Raccomandata A/R, o per via telematica. I controinteressati possono, entro 10 giorni 
dalla ricezione della comunicazione di ABC, presentare, anche per via telematica, una motivata 
opposizione alla richiesta di accesso. Tale opposizione sospende i termini per la conclusione del 
procedimento. In caso di accoglimento dell’istanza, nonostante l’opposizione, ad eccezione dei casi 
di comprovata indifferibilità, ABC informa della decisione assunta i controinteressati e, decorsi 15 
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giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato, provvede ad evadere la 
richiesta di accesso civico. I controinteressati possono presentare richiesta di riesame al RPCT.  

Nel caso in cui non siano individuati controinteressati, l’Ufficio deputato di ABC provvede a gestire 
la richiesta e ad addivenire direttamente al provvedimento finale. 

In caso di diniego o di omesso riscontro alla istanza, il richiedente può presentare istanza di riesame 
al RPCT (utilizzando preferibilmente il Modello 4), che decide con provvedimento motivato entro 20 
giorni.  

Nell’ipotesi in cui il diniego o il differimento siano motivati dalla tutela di interessi di cui al 
summenzionato art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., il RPCT provvede, sentito il Garante per 
la protezione dei dati personali, che deve pronunciarsi entro 10 giorni. In tale periodo i termini previsti 
per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT risultano sospesi fino alla determinazione del 
Garante. 

Avverso la decisione di ABC, anche di riesame da parte del RPCT, il richiedente può proporre ricorso 
al T.A.R. ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 104/2010. 

Art. 3 – Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990 –  

L’accesso agli atti formati e/o detenuti da ABC Napoli a.s. è riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano 
un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento di cui si richiede accesso.  

Sono ritenute inammissibili richieste di accesso generiche relative ad intere categorie di documenti e 
le istanze che comportino una elaborazione dei dati in possesso di ABC. 

L’istanza di accesso agli atti deve essere richiesta con le stesse modalità di cui al precedente articolo 
2, utilizzando preferibilmente il Modello 3, ed indirizzata all’Area Gestione Risorse Umane e 
Sicurezza, il cui Responsabile assume il ruolo di Responsabile del Procedimento. 

L’istanza di accesso deve contenere i seguenti elementi: 

a. Identità del sottoscrittore con copia documento di riconoscimento e, ove occorra, dimostrazione 
dei propri poteri rappresentativi; 

b. Indicazione degli estremi del documento a cui chiede l’accesso, ovvero gli elementi che 
consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali si richiede di accedere; 

c. Indicazione dell’interesse diretto, concreto e attuale; 
d. Precisazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso, di persona e/o 

mediante invio all’indirizzo indicato; 
e. Apposizione di data e sottoscrizione. 

Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta e/o irregolare il Responsabile del Procedimento provvede 
entro dieci giorni a darne comunicazione al richiedente. In tale ipotesi il termine di trenta giorni 
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta perfezionata. 

Qualora il Responsabile del Procedimento, in base al contenuto del documento richiesto e/o dei 
documenti connessi, individui dei soggetti controinteressati, provvede ad inviare agli stessi 
comunicazione dell’istanza di accesso agli atti. Tali controinteressati possono presentare una motivata 
opposizione alla richiesta entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. I termini per la 
conclusione del procedimento restano in tale periodo sospesi.  

L’accesso è consentito ai sensi della L. 241/1990 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del 
D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
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Il Responsabile del Procedimento riscontra la richiesta entro trenta giorni dalla data di ricezione al 
Protocollo di ABC Napoli a.s. con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente. 
Decorso tale termine l’istanza si intende respinta. In caso di diniego totale o parziale, espresso o tacito 
o di differimento dell’accesso agli atti, sono ammessi i rimedi di cui all’art. 25 della L. 241/1990. 

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato anche di persona, mediante consultazione del 
documento da parte del richiedente o del delegato, alla presenza del Responsabile del Procedimento 
e/o di persona da questi all’uopo incaricata. Non è consentito asportare i documenti dal luogo presso 
cui sono dati in visione o alterarli in qualunque modo.  

L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia di documenti in formato elettronico o cartaceo 
è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato da ABC per la 
riproduzione su supporti materiali.  

Per i documenti esclusi e/o per le quali è necessario il differimento dell’accesso si rinvia all’art. 24 
della L. 241/1990. 

Art. 4 –Accesso Consiglieri Comunali - 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), i Consiglieri del Comune di Napoli, 
previa richiesta scritta, hanno diritto di ottenere tutte le notizie, informazioni e dati in possesso 
dell’Azienda, utili all’espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente 
determinati dalla legge. 

L’Azienda provvede entro cinque giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza. 

Art. 5 – Registro degli accessi –  

Viene pubblicato nel sito web istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione 
“altri contenuti – accesso civico” il Registro degli accessi nel quale vengono inseriti per ogni istanza 
di accesso agli atti di cui alla L. 241/1990, accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato: 

1. i dati relativi all’oggetto della richiesta; 

2. data della richiesta; 

3. esito della richiesta; 

4. data esito della richiesta; 

5. nominativo Responsabile del Procedimento. 

6. Unità/Area organizzativa cui l’oggetto dell’istanza di accesso inerisce. 

Tale Registro viene aggiornato semestralmente. 
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Modello 1 
 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza di ABC Napoli a.s.  
 
Via Argine 929 
80147 NAPOLI 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
(ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) 

 

La/ Il sottoscritta/o NOME..…………………………………………………………………………. 

COGNOME..………………………………………………………………………………………… 

NATA/O A..…………………………………………………………………………………………. 

RESIDENTE IN.....………………………………………………………………(PROV.)………… 

ALLA VIA…………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL/PEC………………………………………………………………………………………… 

RECAPITO TELEFONICO (campo facoltativo)……………………………………………………. 

INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI…………………………………………………………… 

CONSIDERATA  
(barrare la corrispondente casella) 

 
[  ] l’omessa pubblicazione; 

[  ] la pubblicazione parziale; 

del seguente dato, documento, informazione, che in base alla vigente normativa non risulta essere 
pubblicato sul sito www.abc.napoli.it, (specificare il dato, documento, informazione di cui è stata omessa la 
pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza del richiedente, specificare la norma che impone la pubblicazione 
di quanto richiesto) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., la pubblicazione di quanto richiesto 
e la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito, con indicazione del collegamento 
ipertestuale. 

Si allega copia del documento di riconoscimento. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 
196/03 e ss.mm.ii. 

Luogo e Data …………………                                                                                              FIRMA 
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  Modello 2 

 

ABC Napoli a.s. 
Area………………. 
Via Argine 929 
80147 – Napoli (NA) 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
(ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) 

 

 

La/ Il sottoscritta/o NOME…………………………………………………………………………… 

COGNOME..…………………………………………………………………………………………. 

NATA/O A..………………………………………………………………………………………….. 

RESIDENTE IN.....……………………………………………………………………(PROV.)…….. 

ALLA VIA……………………………………………………………………………………………. 

E-MAIL/PEC ………………...……………………………………………………………………… 

RECAPITO TELEFONICO (campo facoltativo)…………...………………………………………... 

INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI…………………………………………………………… 

CHIEDE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., la trasmissione del seguente dato, 
informazione, documento detenuti da ABC A.S (indicare l’oggetto del dato e/o del documento 
richiesti e, se noti, i loro estremi..)……………………....:……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Si allega copia del documento di riconoscimento. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 
196/03 e ss.mm.ii. 

Luogo e Data ………………… 

                                                                                                                                            FIRMA 
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Modello 3  

All’ Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza 
di ABC Napoli a.s. 

 
Via Argine 929 
80147 NAPOLI 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii) 

 

La/ Il sottoscritta/o NOME…………………………………………………………………………….. 

COGNOME..…………………………………………………………………………………………… 

NATA/O A..…………………………………………………………………………………………… 

RESIDENTE IN.....………………………………………………………………….(PROV.)………. 

ALLA VIA…………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL/PEC………………....……………………………………………………………………….. 

RECAPITO TELEFONICO (campo facoltativo)…………...………………………………………… 

INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI…………………………………………………………… 

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in 

caso di falsità delle dichiarazioni 

CHIEDE 

L’accesso ai seguenti documenti: 

 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nel pieno rispetto di quanto previsto al Capo V della L. 241/1990, si rappresenta/no la/le seguente/i 
motivazione/i attestanti l’interesse diretto, concreto ed attuale del/lla sottoscritto/a alla 
richiesta:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
Si dichiara, altresì, che il/la sottoscritto/a utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei 
limiti di quanto previsto dalla L. 241/1990. 

Si allega copia del documento di riconoscimento. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 
196/03 e ss.mm.ii. 

Luogo e Data ………………… 

                                                                                                                                                   FIRMA 
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Modello 4 

Richiesta di accesso civico generalizzato 
ISTANZA DI RIESAME 

(ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza di ABC Napoli a.s.  
 
Via Argine 929 
80147 NAPOLI 
 

La/ Il sottoscritta/o 

NOME..……………………………………………………………………………………………… 

COGNOME..………………………………………………………………………………………… 

NATA/O A..…………………………………………………………………………………………. 

RESIDENTE IN.....………………………………………………………………...PROV.)……….. 

ALLA VIA…………………………………………………………………………………………... 

E-MAIL/PEC…………………………………………………………………………..……………. 

RECAPITO TELEFONICO (campo facoltativo)…………………………………………………… 

INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI…………………………………………………………. 

Premesso che. 

In data …./…/… ha presentato richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) avente ad oggetto….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Tenuto conto che ad oggi (barrare casella corrispondente) 

 non è pervenuta risposta 

 l’istanza è stata accolta parzialmente con decisione comunicata con nota prot. ABC n…. del …/…/…. 

 l’istanza è stata rigettata con decisione comunicata con nota prot. ABC n. …..del …./…/…. 

CHIEDE  
 

ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 il riesame della suddetta istanza per le seguenti motivazioni……. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Si allega copia del documento di riconoscimento. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 e 
ss.mm.ii. 

Luogo e Data …………………  

FIRMA 



Processo Sottoprocesso Descrizione attività Responsabilità Attribuzione delle responsabilità Documenti di riferimento (processo/sottoprocesso/attività)

Descrizione del 

comportamento a rischio 

corruzione/231

Tipologia reato (specifico 231/01)

Indicatore 1 

(danno di 

immagine)

Indicatore 2

(manifestazione 

eventi 231  nel 

periodo di 

riferimento - 

triennio)

Indicatore 3

(sanzione prevista 

da D. Lgs. 231/01)

Indicatore 4

(frequenza 

processo/

sottoprocesso)

Valutazione del 

rischio (giudizio 

sintetico)

Evidenze a 

supporto 

valutazione 

indicatori di 

rischio

Misure (attuate) Misure (da attuare)
Risultato 

monitoraggio

Gestione del processo 

commerciale/ Gestione 

Front-line/ Regolazione  

pagamenti correnti e 

pregressi

-riscossione pagamenti bollette correnti, incluse fatture lavori e/o 

crediti pregressi

- stampa e consegna ricevuta

- predisposizione piani di rientro morosità

Direzione Amministrativa e 

Commerciale/ Gestione 

Credito e Agenzie/ Agenzia - 

Gestione Credito

Procure

Disposizioni organizzative

PSER02 - Erogazione del servizio

Delibera 655/15 ARERA

Procure

Disposizioni organizzative

PSER02 - Erogazione del servizio

Alterazione dati per 

erogazione o 

meno/rimborso o meno di 

somme non dovute  a 

proprio vantaggio o a 

vantaggio dell'azienda.

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 

320 cod. pen.)

Concussione (art. 317 cod. pen)

Truffa in danno dello Stato o di 

altro Ente Pubblico (art. 640 

comma 2, n°1 cod. pen.); 

basso basso medio alta alto

Piani di rientro: 

media 31000/anno 

nel triennio

Formalizzazione nelle procedure aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento 

delle attività in ambito. Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e 

tutti i profili dei ruoli organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

Esistenza di specifiche procedure formalizzate che regolamentano il processo di erogazione del servizio. 

Delibera 655/15 ARERA

Sicurezza informatica dei dati

Controlli a campione del responsabile

Audit di sistema QSA

Rischio da ritenere 

perché non è possibile 

agire sulla sanzione né 

sulla frequenza

Gestione del processo 

commerciale/ Gestione 

del credito /Clienti 

Pubblici

- Analisi del credito (INPUT);

- invio sollecito pagamento;

-  gestione incasso (OUTPUT); 

- istruzione pratica legale;

- reportistica periodica

Direzione Amministrativa e 

Commerciale/ Gestione 

Credito e Agenzie/ Gestione 

Credito

Procure

Disposizioni organizzative

ISER06 - Gestione Crediti

Procure

Disposizioni organizzative

ISER06 - Gestione Crediti

Alterazione dati a vantaggio 

dell'utenza

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 

320 cod. pen.)

Concussione (art. 317 cod. pen)

Truffa in danno dello Stato o di 

altro Ente Pubblico (art. 640 

comma 2, n°1 cod. pen.); 

basso basso medio alta alto

Numero 

solleciti/anno: 

100.000

Formalizzazione nelle procedure aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento 

delle attività in ambito. Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e 

tutti i profili dei ruoli organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

Segregazione di funzioni (controlli incrociati per note di credito con altre strutture della direzione Clienti, dirigente e Contabilità 

generale)

Esistenza di istruzioni operative che regolamentano il processo di gestione del recupero crediti.

Tracciabilità informatica dei dati

Audit di sistema QSA

Rischio da ritenere 

perché non è possibile 

agire sulla sanzione né 

sulla frequenza

Gestione del processo 

commerciale / Gestione 

del credito / Clienti 

Privati: Solleciti di 

pagamento

-  Analisi del credito (INPUT);

- invio solleciti di pagamento (OUTPUT)(con indicazione dei tempi e 

delle modalità di pagamento):

A) solleciti di massa a mezzo posta massiva o raccomandata A/R con 

comunicazione ad Agenzie, Sistemi Inf. e Controllo Gestione;

B) solleciti mirati a mezzo raccomandata A/R. 

Direzione Amministrativa e 

Commerciale/ Gestione 

Credito e Agenzie/ Gestione 

Credito;

Sistemi Informativi per 

estrazione e tracciabilità dati

Eventuale soggetto terzo 

fornitore

Procure

Disposizioni organizzative

IGES01 - Input per gli 

approvvigionamenti

PGES02 - Procurement

IGES05- Gestione degli audit

ISER06 - Gestione Crediti

Procure

Disposizioni organizzative

IGES01 - Input per gli approvvigionamenti

PGES02 - Procurement

IGES05- gestione degli audit

ISER06 - Gestione Crediti

D. Lgs. 150/2016

Alterazione dati a vantaggio 

dell'utenza e/o del 

dipendente

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 

320 cod. pen.)

Concussione (art. 317 cod. pen)

Truffa in danno dello Stato o di 

altro Ente Pubblico (art. 640 

comma 2, n°1 cod. pen.); 

basso basso medio media medio

Numero 

solleciti/anno: 

100.000

Formalizzazione nelle procedure aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento 

delle attività in ambito. 

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i profili dei ruoli 

organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

Segregazione di funzioni (controlli incrociati per note di credito con altre strutture della direzione Clienti e dirigente)

Esistenza di istruzioni operative/ procedure che regolamentano il processo di gestione del recupero crediti e i processi 

accessori.

contratto di appalto e codice appalti

Tracciabilità informatica dei dati

Audit di sistema QSA

Rischio da ritenere 

perché non è possibile 

agire sulla sanzione né 

sulla frequenza

Gestione del processo 

commerciale/ Gestione 

del credito / Clienti 

Privati e Clienti Pubblici 

(no Enti Subdistributori)  

(azioni legali)

-Individuazione utenza (INPUT) + istruzione pratica 

- predisposizione proposta affidamento incarico sulla base delle 

procure e del Regolamento Avvocati ;

- trasmissione al Dirigente o all'Organo Amministrativo competente;

- gestione interna incarico e pubblicazione su sito web (OUTPUT)

Direzione Amministrativa e 

Commerciale/ Gestione 

Credito e Agenzie/ Gestione 

Credito;

Legali esterni.

Procure

Disposizioni organizzative

ISER06 - Gestione Crediti

Procure

Disposizioni organizzative

ISER06 - Gestione Crediti

Regolamento conferimento incarichi legali esterni;

Codice di comportamento

Conferimento degli incarichi 

professionali nel mancato 

rispetto della normativa 

vigente in materia e quindi 

dei principi codicistici.

In fase di interfaccia e 

coordinamento dell'operato 

del legale, reportistica non 

aderente alla effettiva 

prestazione del 

professionista 

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 

320 cod. pen.)

Concussione (art. 317 cod. pen)

Truffa in danno dello Stato o di 

altro Ente Pubblico (art. 640 

comma 2, n°1 cod. pen.); 

basso basso medio alta alto
Azioni legali: 

1000/anno

Formalizzazione nelle procedure aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento 

delle attività in ambito. 

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i profili dei ruoli 

organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

Esistenza di un sistema di reportistica condivisa che coinvolge i diversi livelli aziendali che interagiscono e non con il 

professionista;

Regolamento per la gestione dei professionisti esterni per la difesa in giudizio e relativo avviso pubblico.

ISER06  - Gestione Crediti; 

Regolamento Avvocati edizione vigente; conferimento incarico professionale; 

Codice di comportamento ABC

Audit di sistema QSA

Rischio da ritenere 

perché non è possibile 

agire sulla sanzione né 

sulla frequenza

Gestione del processo 

commerciale/ Gestione 

del credito / Clienti 

Privati: Ingiunzioni di 

Pagamento

- Individuazione utenza (INPUT);

- verifiche in banche dati;

- predisposizione ingiunzione di pagamento e blocco utenza (firme 

Responsabile del Procedimento e Dirigente procuratore o legale 

rappresentante); 

- consegna ad Agenzia Ufficiali Giudiziari per notifica (pag. contanti) 

(OUTPUT);

- ritiro presso Agenzia delle ingiunzioni notificate e non;

- aggiornamento archivio informatico e rendicontazioni periodiche.

Direzione Amministrativa e 

Commerciale/

Legale rappresentante 

(Direttore)

Procure

Disposizioni organizzative

Procure

Disposizioni organizzative

R.D. 639/1910 e ss.mm.ii.

Discrezionalità nella 

selezione delle utenze da 

sottoporre a ingiunzione di 

pagamento

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 

320 cod. pen.)

Concussione (art. 317 cod. pen)

Truffa in danno dello Stato o di 

altro Ente Pubblico (art. 640 

comma 2, n°1 cod. pen.); 

basso basso medio media medio
Ingiunzioni legali: 

in media 100/anno

Formalizzazione nelle procedure aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento 

delle attività in ambito. 

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i profili dei ruoli 

organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

Mantenimento, in uno con le ingiunzioni di pagamento, di tutte le altre azioni proceduralizzate e standardizzate relative al 

recupero del credito, con relativa tracciabilità della pratica.

Rischio da ritenere 

perché non è possibile 

agire sulla sanzione né 

sulla frequenza

Gestione del processo 

commerciale/ Lettura

- Programmazione attività di lettura ordinaria con cadenza trimestrale 

(INPUT);

-  estrazione   dati utenze da leggere

- trasmissione al fornitore della pianificazione delle letture ad esso 

assegnate e dei dati  e assegnazione alle risorse interne delle letture 

da effettuare con personale ABC;  

-  esecuzione lettura contatori in pozzetto

- ricezione dati letture e controllo attività, con registrazione esito su 

modulo di sistema (OUTPUT);

- gestione anomalie;

- gestione fornitore per monitoraggio livelli di servizio

Direzione Amministrativa e 

Commerciale/ Area Clienti/ 

Gestione Fatturazione/ 

Fatturazione

Disposizioni organizzative

ISER02 - Attività di lettura 

fatturazione e postalizzazione

TIMSI

Deliberazione ARERA 655/15

Procure

Disposizioni organizzative

ISER02 - Attività di lettura fatturazione e postalizzazione

Alterazione dati a vantaggio 

dell'azienda o dell'utente

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 

320 cod. pen.)

Concussione (art. 317 cod. pen)

Truffa in danno dello Stato o di 

altro Ente Pubblico (art. 640 

comma 2, n°1 cod. pen.); 

basso basso medio alta alto

300.000 utenze 

con almeno 4 

bollette/utenza

Formalizzazione nelle procedure aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento 

delle attività in ambito. 

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i profili dei ruoli 

organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

ISER02 - Attività di lettura fatturazione postalizzazione

Sicurezza informatica dei dati 

Tracciamento informatico di tutte le fasi del processo/sottoprocesso

Segregazione di funzioni tra le fasi del processo (lettura, preparazione, fatturazione)

Rischio da ritenere 

perché non è possibile 

agire sulla sanzione né 

sulla frequenza

Gestione del processo 

commerciale/ Lettura

(comuni subdistributori)

- Programmazione attività di lettura ordinaria con cadenza periodica 

(INPUT)

-  estrazione   dati utenze da leggere

- trasmissione alle unità di supporto della pianificazione delle letture 

ad esso assegnate e dei dati;  

-  esecuzione lettura 

- ricezione dati letture e controllo attività, con registrazione esito su 

modulo di sistema (OUTPUT);

- gestione anomalie;

Direzione Amministrativa e 

Commerciale/ Area Clienti/ 

Gestione Fatturazione/ 

Fatturazione

Disposizioni organizzative

ISER02 - Attività di lettura 

fatturazione e postalizzazione

TIMSI

Deliberazione ARERA 655/15

Procure

Disposizioni organizzative

ISER02 - Attività di lettura fatturazione e postalizzazione

Alterazione dati a vantaggio 

dell'azienda o dell'utente

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 

320 cod. pen.)

Concussione (art. 317 cod. pen)

Truffa in danno dello Stato o di 

altro Ente Pubblico (art. 640 

comma 2, n°1 cod. pen.); 

basso basso medio alta alto

circa 60 

subdistributori con 

almeno 4 

bollette/utenza

Formalizzazione nelle procedure aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento 

delle attività in ambito. 

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i profili dei ruoli 

organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

ISER02 - Attività di lettura fatturazione postalizzazione

Sicurezza informatica dei dati 

Tracciamento informatico di tutte le fasi del processo/sottoprocesso

Segregazione di funzioni tra le fasi del processo (lettura, preparazione, fatturazione)

 Esistenza di un sistema di telecontrollo che permette di visionare e controllare il consumo giornaliero dell'acqua, e permette un 

confronto con i verbali redatti in sede di lettura.

Gestione delle attività di lettura in contraddittorio da un addetto dell'U.O. Adduzione, Cus e Trattamento e un addetto dell'Ente 

sub - distributore.

Formalizzazione delle letture dei consumi in appositi verbali con controllo di congruità e correttezza dei dati inseriti nel verbale 

di lettura 

Gestione del processo 

commerciale 

/Fatturazione 

(preparazione)

- Ricezione dati di lettura e importazione/registrazione dati lettura 

(INPUT)

- verifica congruenza dati lettura vs consumi storici

- gestione anomalie attraverso verifica dati a supporto oppure 

richiesta verifica straordinaria a Controllo del Territorio

- validazione dati

- rilascio dati per allineamento (OUTPUT)

Direzione Amministrativa e 

Commerciale/ Area Clienti/ 

Gestione Fatturazione/ 

Fatturazione

Servizi tecnici supporto Area 

Clienti/ Gestione tecnica clienti 

(per letture sub nella città di 

Napoli)

Direzione Tecnica/ Adduzione 

e Impianti Tecnologici/ 

Adduzione, Cus  e  

Trattamento (per la lettura dei 

sub sulla fascia)

Disposizioni organizzative

ISER02 - Attività di lettura 

fatturazione e postalizzazione

TIMSI

Deliberazione ARERA 655/15

Procure

Disposizioni organizzative

ISER02 - Attività di lettura fatturazione e postalizzazione

Alterazione dati a vantaggio 

dell'azienda o dell'utente

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 

320 cod. pen.)

Concussione (art. 317 cod. pen)

Truffa in danno dello Stato o di 

altro Ente Pubblico (art. 640 

comma 2, n°1 cod. pen.); 

basso basso medio alta alto

300.000 utenze 

con almeno 4 

bollette/utenza

Formalizzazione nelle procedure aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento 

delle attività in ambito. 

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i profili dei ruoli 

organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

ISER02 - Attività di lettura fatturazione postalizzazione

Sicurezza informatica dei dati 

Tracciamento informatico di tutte le fasi del processo/sottoprocesso

Segregazione di funzioni tra le fasi del processo (lettura, preparazione, fatturazione)

Rischio da ritenere 

perché non è possibile 

agire sulla sanzione né 

sulla frequenza

Gestione qualità 

acqua
Analisi conto terzi

- Elaborazione offerta per potenziale fornitore per partecipazione a 

gara di appalto oppure su richiesta del potenziale cliente (INPUT)

- Stipula contratto;

- Pianificazione attività;

- Esecuzione attività di prelievo;

- Esecuzione delle prove secondo la metodologia stabilita e secondo 

quanto definito dalle istruzioni di dettaglio

- Verifica della corretta funzionalità della strumentazione di prova;

-Esecuzione dell'eventuale taratura prima dell'utilizzo per le 

apparecchiature che ne richiedono la necessità;

-Compilazione dei fogli di lavoro e registrazione nel sistema 

informatico;

-Verifica del risultato prodotto (operatore/ validatore delle prove)

- Trasmissione al cliente;

- Emissione fattura attiva per le attività svolte (OUTPUT)

Staff Innovazione, Ricerca, 

Sviluppo Tecnologico e Sistemi 

Informativi/ Laboratorio 

Controllo Acque

Direzione Amministrativa e 

Commerciale/ Contabilità 

generale

Disposizioni organizzative

Manuale Qualità Laboratorio – 

edizione corrente

Disposizioni organizzative

Norma UNI CEI EN 17025:2005 2018 – Requisiti generali per la 

competenza dei laboratori di prova e taratura

ACCREDIA RT-08 – versione corrente

Norma UNI EN ISO 9001:20082015

D.Lgs 152/06 e ssmmii

D. lgs 31/01 e ssmmii

D. Lgs. 28/2016

Manuale Qualità Laboratorio – edizione corrente

Manuale QSA ABC – edizione corrente

ILAB25 - Gestione delle richieste, delle offerte e dei contratti

ILAB26 - Gestione attività di campionamento e analisi

ILAB01 - Determinazione cationi e anioni mediante cromatografia 

ionica;

ILAB03 Verifica e validazione interna spettrofotometri ;

ILAB05 Determinazione conduttività elettrica;

ILAB07 Determinazione pH

ILAB13 Determinazione Cloro Residuo;

ILAB17 - Esecuzione prove microbiologiche e attività di supporto

PGES09- Gestione fatturazione attiva

Contratto con terzi

Corruzione per omettere 

controlli sulla qualità 

dell'acqua

Alterazione dati a vantaggio 

dell'azienda/del cliente

Alterazione dell'offerta 

economica a vantaggio 

dell'azienda/del cliente

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di 

un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o 

promettere utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 

c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Truffa in danno dello Stato, di 

altro ente pubblico o dell’Unione 

Europea (art. 640, comma 2 n. 1, 

c.p.)

- Truffa aggravata per il 

conseguimento di erogazioni 

pubbliche (art. 640-bis c.p.)13

- Traffico di influenze illecite (art. 

346-bis c.p.)

basso basso medio bassa medio

No articoli su 

stampa

No reclami/ no atti 

giudiziari da parte 

dei clienti/ enti 

istituzionali/ 2 

contratti

Esistenza del “Manuale Qualità Laboratorio”, che definisce i compiti e le responsabilità dei Soggetti coinvolti nella realizzazione 

del programma di garanzia della qualità del Laboratorio.

 Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i profili dei ruoli 

organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

Esistenza di  procedure che definiscono le attività di gestione del laboratorio ABC.

Previsione di specifiche attività di formalizzazione di un Piano periodico per il controllo di qualità delle acque.

 Segregazione di funzioni tra chi predispone i documenti da inoltrare alle PP.AA. e chi esegue i necessari controlli di accuratezza 

Esistenza di un sistema di gestione certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, 45001: 2018 e 14001:2015.  ed 

accreditato ai sensi della norma  UNI EN ISO 17025:2018.

Rischio da ritenere 

perché non è possibile 

agire sulla sanzione

Tecnico

Verifiche conto terzi (ad 

es. per conto delle 

banche)

- Ricezione richiesta (INPUT)

- verifica manomissioni da ignoti su manufatti fognari

- trasmissione esito al cliente

- Emissione fattura attiva per le attività svolte (OUTPUT)

Direzione tecnica/ Reti idriche 

integrate/Rete fognaria

Disposizioni organizzative

PTEC05 - Gestione e conduzione 

rete fognaria

Statuto ABC

D.Lgs 152/2006 (Legge delega ambientale) e ss.mm.ii.

Convenzione di affidamento ad ABC del servizio idrico integrato, 

rif. delibera Consiglio Comunale di Napoli del

9/3/2015

Delibera ARERA 917/2017/R/idr

Verbali di consegna della rete fognaria dal Comune ad ABC 

(Verbale di Consegna del Servizio del 18/04/2019)

Delibera Giunta Comunale n.31 del 25/01/18

Delibera ARERA 615/2015/R/idr

Procure

Disposizioni organizzative

PTEC05 - Gestione e conduzione rete fognaria

Alterazione dati a vantaggio 

dell'azienda o dell'utente

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 

320 cod. pen.)

Concussione (art. 317 cod. pen)

basso basso basso basso basso

10% attività su 

base mensile

No segnalazioni su 

media

PTEC05- Gestione e conduzione rete fognaria

prezziario definito con Delibera Giunta Comunale n.31

del 25/01/18

Audit di Sistema QSA

Gestione 

stakeholders

AREE DI RISCHIO GENERALI

A - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

A1 GESTIONE DELLE ENTRATE



AREE DI RISCHIO GENERALI

A.2. GESTIONE DELLE SPESE

Processo Sottoprocesso Descrizione attività Responsabilità 
Attribuzione delle 

responsabilità

Documenti di riferimento 

(processo/ sottoprocesso/ 

attività)

Descrizione del 

comportamento a rischio 

corruzione/231

Tipologia reato (specifico 231/01)

Indicatore 1 

(danno di 

immagine)

Indicatore 2

(manifestazione 

eventi 231  nel 

periodo di 

riferimento - 

triennio)

Indicatore 3

(sanzione 

prevista da D. 

Lgs. 231/01)

Indicatore 4

(frequenza 

processo/

sottoprocesso)

Valutazione 

del rischio 

(giudizio 

sintetico)

Evidenze a supporto 

valutazione indicatori 

di rischio

Misure (attuate)
Misure (da 

attuare)
Risultato monitoraggio

Gestione 

fatturazione 

passiva

- invio alla direzione amministrativa 

della documentazione di 

autorizzazione al pagamento da 

parte della struttura utilizzatrice 

della fornitura (beni/servizi/lavori), 

con attestazione dello stato di 

conformità del bene/servizio/lavoro 

ricevuto rispetto a quanto richiesto 

nel contratto e verifica sezione 

"Amm.ne trasparente" (INPUT);

- verifica documentazione per 

pagamento (anche telematica);

- emissione mandato di pagamento 

(o sospensione del pagamento sulla 

base dell'esito della verifica) 

(OUTPUT);

- gestione controversia in caso di 

difformità tra quanto ricevuto e 

quanto richiesto

- Responsabili/ dirigente 

struttura aziendale 

utilizzatrice della fornitura 

(incluso direttore lavori in 

caso di lavori);

- Direzione Amministrativa e 

Commerciale/  Contabilità 

Generale

- Legale / Procurement e 

dirigenti responsabili (in caso 

di controversia)

- RUP (in caso di controversia, 

se diverso dal dirigente)

Disposizioni 

organizzative

Procure

Disposizioni 

organizzative

Procure

IGES08 - Gestione 

Fatturazione passiva

Gestione impropria dei 

pagamenti anche al 

fine di avvantaggiare la 

società o terzi:

- es. pagamento di 

importi maggiori o 

importi non dovuti

Peculato (art. 314 c.p.)

- Peculato mediante profitto dell'errore 

altrui (art. 316 c.p.)

-Corruzione di persona incaricata di un 

pubblico servizio (art. 320 c.p.)

-Istigazione alla corruzione (art. 322 

c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

-Dichiarazione fraudolenta mediante 

uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti

-Emissione di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti 

basso basso alta alta alta

No articoli su media

No contenziosi

Numero medio 

pagamenti/anno: 

1300

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” 

contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i 

profili dei ruoli organizzativi di ABC che non ricoprono 

posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito

Esistenza di procedure che regolamentano il processo di 

fatturazione passiva.

 Previsione di specifiche attività di verifica di completezza e 

accuratezza delle RdF emesse da parte della Contabilità 

Generale, sulla base della documentazione di supporto 

ricevuta dalle strutture aziendali competenti.

 Previsione di lancio delle prove di fatturazione finalizzate ad 

evitare l'emissione di fatture "errate" (per importo, 

incompletezza dei dati, etc.).

Sottoscrizione dei Modelli di accettazione della fornitura da 

parte dei Dirigenti riceventi.

Verifica di completezza e accuratezza dei Modelli di 

Accettazione prima dell'emissione dei mandati di pagamento.

Approvazione dei mandati di pagamento da parte del 

Direttore Amministrativo;

L’accesso al sistema di contabilità generale è ristretto ad un 

numero limitato di persone.

L’accesso al sistema di contabilità generale è concesso 

attraverso l’utilizzo di user name e password personali.

Previsione di assegnazione di credenziali di accesso 

personalizzate in base alle attività effettivamente svolte ed in 

base al ruolo aziendale ricoperto.

Rischio da 

ritenere perché 

non è possibile 

agire sulla 

frequenza

Gestione 

risorse umane

Gestione 

rimborsi spese ai 

dipendenti 

(trasferte, corsi 

di formazione)

- ricezione modulistica per corso di 

formazione o trasferta (INPUT);

- adempimenti logistici trasferta e 

consegna anticipo somma da fondo 

cassa direzione del personale;

- ricezione rendiconto spese al 

termine della trasferta;

- verifica della documentazione;

- archiviazione (OUTPUT)

- dipendente/ responsabile/ 

dirigente;

- Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza/ Amministrazione 

del Personale

Regolamento 

aziendale 

gestione 

trasferte

Regolamento aziendale 

gestione trasferte

Nota di servizio 

"Gestione presenze e 

orari di lavoro 

personale"

Codice di 

comportamento ABC

Gestione impropria dei 

rimborsi spese al fine di 

avvantaggiare la 

società / il dipendente

Peculato (art. 314 c.p.)

- Peculato mediante profitto dell'errore 

altrui (art. 316 c.p.)

-Concussione (art. 317 c.p.)

-Corruzione di persona incaricata di un 

pubblico servizio (art. 320 c.p.)

-Induzione indebita a dare o promettere 

utilità (319 quater c.p.)

-Istigazione alla corruzione (art. 322 

c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-

bis c.p.)

N.A. basso bassa media media

No articoli su media

No segnalazioni a 

organi di controllo 

interno

Numero medio 

rimborsi spese/anno: 

200

Segregazione di funzioni

Regolamento gestione trasferte

Controllo periodico del fondo cassa dell'area Gestione Risorse 

Umane e Sicurezza da parte del Collegio dei Revisori

Rischio da 

ritenere perché 

non è possibile 

agire sulla 

frequenza



Processo Sottoprocesso Descrizione attività Responsabilità 
Attribuzione delle 

responsabilità

Documenti di riferimento 

(processo/sottoprocesso/attività)

Descrizione del comportamento a 

rischio corruzione/231
Tipologia reato (specifico 231/01)

Indicatore 1 

(danno di 

immagine)

Indicatore 2

(manifestazione 

eventi 231  nel 

periodo di 

riferimento - 

triennio)

Indicatore 3

(sanzione 

prevista da 

D. Lgs. 

231/01)

Indicatore 4

(frequenza 

processo/

sottoprocesso)

Valutazione 

del rischio 

(giudizio 

sintetico)

Evidenze a supporto 

valutazione indicatori 

di rischio

Misure (attuate)
Misure (da 

attuare)

Risultato 

monitoraggio

Gestione degli accertamenti e/o delle 

ispezioni compiute da Enti pubblici, dei 

rapporti con autorità pubbliche di 

vigilanza e delle comunicazioni ed 

informazioni ad esse dirette, connessi 

al rispetto delle condizioni igienico-

sanitarie, nonché in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro e 

prevenzione incendi

-Ricezione richiesta (INPUT);

-Elaborazione documentazione;

- Invio documentazione (OUTPUT)

Direttore (in qualità di datore di lavoro)

Direttore Direzione Tecnica; 

Responsabile Progettazione e 

Patrimonio; responsabile Patrimonio;

Direttore Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza; Responsabile Organizzazione, 

Qualità Sicurezza dei Processi Aziendali e 

Relazioni Sindacali, RSPP;

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

PGEN03 Verifica 

conformità alla normativa 

di salute e sicurezza e 

ambiente

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

PGEN03 Verifica conformità alla 

normativa di salute e sicurezza e 

ambiente

Manuale Qualità

Manuale Qualità Laboratorio

DVR

Alterazione dati per occultare 

mancata o incompleta gestione 

degli adempimenti relativi a 

salute e sicurezza sul lavoro/ 

prevenzione incendi.

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 

cod. pen.) 

Concussione ed  Induzione indebita a 

dare o promettere utilità (art. 317 e 319 

quater c. p.);

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis 

c.p.);

Truffa in danno dello Stato o di altro 

Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.);

basso basso medio medio medio

No articoli su media

No contenziosi

No sanzioni ex D. 

Lgs. 231/01

Esistenza di procure speciali e di Disposizioni 

Organizzative che conferiscono ai dirigenti e ai 

responsabili preposti il potere di intrattenere 

rapporti con le PP.AA. nei casi di contratti 

d’appalto, nonché di rappresentanza davanti agli 

organi pubblici preposti alle funzioni di vigilanza.

Predisposizione e trasmissione della 

documentazione necessaria per 

l'ottenimento di autorizzazioni 

necessarie alla gestione dei beni mobili 

e immobili/ Gestione delle attività 

relative alla richiesta di concessioni 

edilizie di aree patrimoniali aziendali 

-Elaborazione documentazione per 

richieste/autorizzazioni (INPUT);

- Invio documentazione (OUTPUT)

Direttore Direzione Tecnica; 

Responsabile Progettazione e 

Patrimonio; responsabile Patrimonio;

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Invio richieste non conformi alle 

reali necessità dell'azienda

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 

cod. pen.) 

Concussione  (art. 317 .);

Truffa in danno dello Stato o di altro 

Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1 

cod. pen.);

basso basso medio medio medio

No articoli su media

No contenziosi

No sanzioni ex D. 

Lgs. 231/02

Esistenza di una procura speciale che conferisce al 

Responsabile della Direzione Tecnica il potere di 

chiedere concessioni edilizie e condoni, stipulare 

contratti di affitto relativi ad immobili, sottoscrivere 

pratiche relative a canoni demaniali e tutto quanto 

attiene al patrimonio immobiliare.

Esistenza di una procedura specifica che 

regolamenta il processo di gestione e manutenzione 

del patrimonio aziendale di ABC.

manutenzione  cespiti patrimoniali 

(programmata, su richiesta, 

straordinaria), layout aziendale

-pianificazione attività (INPUT);

- esecuzione e monitoraggio attività 

(internamente o attraverso ricorso a 

ditte esterne) (OUTPUT);

-controllo attività

- gestione del non eseguito;

-gestione esiti di verifica negativi

Direzione Tecnica/ Progettazione e 

Patrimonio/ Patrimonio

Disposizioni organizzative

Procure

IGES03 - Gestione del 

patrimonio cespiti di ABC

L.17/08/1942 (Legge Urbanistica)

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L. 05/11/1971 n. 1086 (norme per le 

Opere in Cemento Armato)

L. 28/01/1977 n. 10 (norme in materia 

di edificabilità dei suoli)

DPR n. 471/98 e DPR n. 440/2000 

(sportello unico)

DPR 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. (testo 

unico in materia edilizia)

Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii

Disposizioni organizzative

Procure

IGES03 - Gestione del patrimonio 

cespiti di ABC

Attribuzione di indebiti vantaggi a 

dipendenti aziendali o a soggetti 

esterni nell'utilizzo di beni mobili 

e/o immobili gestiti dall'azienda;

Controllo insufficiente della 

direzione lavori;

Accordi con fornitori al fine di 

ricavare vantaggi per l'azienda o 

per il dipendente.

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 

cod. pen.)

Concussione (art. 317 cod. pen)

Truffa in danno dello Stato o di altro 

Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1

cod. pen.)

Induzione indebita a dare o promettere 

utilità (art.  319 quater c. p.); 

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis 

c.p.);

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 

c.p.).

basso basso

alta (anche 

sanzioni 

interdittive)

alta alto
numero elevato di 

interventi

Ricezione degli interventi aventi rilievo patrimoniale 

all’interno dei documenti aziendali di 

programmazione e monitoraggio dei relativi SAL.

Esistenza di un sistema di gestione certificato ai 

sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, 45001: 

2018 e 14001:2015, che prevede audit periodici 

eseguiti con le relative norme UNI EN ISO di 

riferimento, nonché un cronoprogramma nel quale 

vengono recepite le criticità e le relative misure 

correttive con la tempistica definita per la 

risoluzione delle criticità.

Segregazione di funzioni

Definizione dei requisiti per gli incarichi del 

personale dipendente attinenti alle attività di 

progettazione, monitoraggio degli stessi e 

formalizzazione delle relative nomine. 

Rischio da 

ritenere perché 

non è possibile 

agire sulla 

sanzione né sulla 

frequenza

Gestione 

patrimonio / siti 

aziendali 

(Amministrazione 

cespiti)

adempimenti catastali,calcolo e 

pagamento tasse e contributi

verifica inquadramento catastale 

cespiti di proprietà; verifica atti 

notarili di servitù e convenzioni; 

pagamento tasse e contributi

Direzione Tecnica/ Progettazione e 

Patrimonio/ Patrimonio

Disposizioni organizzative

Procure

IGES03 - Gestione del 

patrimonio cespiti di ABC

Disposizioni organizzative

Procure

IGES03 - Gestione del patrimonio 

cespiti di ABC

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Manutenzione periodica programmata 

flotta aziendale in leasing

-richiesta chilometraggio a SC;

- aggiornamento database;

- comunicazione eventuale della data 

di fermo del veicolo per 

manutenzione;

- ricezione veicolo dall'officina

Direzione Tecnica/ Procurement e 

Supporto Tecnico/ Staff e Autoparco;

Area Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza/ Formazione, Comunicazione e 

Sicurezza Aziendale/ Sicurezza Aziendale 

e Personale di Area

Disposizioni organizzative

PGES11 - Gestione 

Autoparco

Disposizioni organizzative

PGES11 - Gestione Autoparco
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Manutenzione periodica  programmata 

flotta aziendale di proprietà

-richiesta chilometraggio a SC;

- aggiornamento database;

- comunicazione eventuale della data 

di fermo del veicolo per 

manutenzione;

- ricezione veicolo dall'officina

Direzione Tecnica/ Procurement e 

Supporto Tecnico/ Staff e Autoparco;

Area Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza/ Formazione, Comunicazione e 

Sicurezza Aziendale/ Sicurezza Aziendale 

e Personale di Area

Disposizioni organizzative

   PGES02 - Procurement

   PGES03 - Verifica 

conformità a normativa 

salute, sicurezza e 

ambiente

PGES11 - Gestione 

Autoparco

Disposizioni organizzative

  PGES02 - Procurement

  PGES03 - Verifica conformità a 

normativa salute, sicurezza e ambiente

PGES11 - Gestione Autoparco

Conclusione di accordi collusivi 

con le officine autorizzate alla 

manutenzione degli autoveicoli 

aziendali

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 

cod. pen.)

Concussione (art. 317 cod. pen)

Truffa in danno dello Stato o di altro 

Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1

cod. pen.)

basso basso medio basso medio

No evidenze su 

media nel periodo 

di riferimento

Nessun contenzioso 

Esistenza di un sistema di gestione certificato ai 

sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, 45001: 

2018 e 14001:2015, che prevede audit periodici 

eseguiti con le relative norme UNI EN ISO di 

riferimento, nonché un cronoprogramma nel quale 

vengono recepite le criticità e le relative misure 

correttive con la tempistica definita per la 

risoluzione delle criticità.

Rischio da 

ritenere perché 

non è possibile 

agire sulla 

sanzione

Manutenzione periodica straordinaria 

flotta aziendale in leasing

-ricezione input da utilizzatore 

veicolo;

- contatto officina;

- richiesta vettura sostitutiva;

-ricezione veicolo dall'officina

Procurement e Supporto Tecnico/ Staff 

e Autoparco;

Disposizioni organizzative

PGES11 - Gestione 

Autoparco

Disposizioni organizzative

PGES11 - Gestione Autoparco
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Gestione sinistri

-ricezione documentazione (INPUT);

-inoltro della documentazione alla 

società di noleggio;

- gestione adempimenti conseguenti 

(OUTPUT)

Procurement e Supporto Tecnico/ Staff 

e Autoparco;

Disposizioni organizzative

  PGES02 - Procurement

PGES11 - Gestione 

Autoparco

Disposizioni organizzative

  PGES02 - Procurement

PGES11 - Gestione Autoparco

Simulazione sinistro per 

ottenimento di vantaggi personali

Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320 

cod. pen.)

Concussione (art. 317 cod. pen)

Truffa in danno dello Stato o di altro 

Ente Pubblico (art. 640 comma 2, n°1

cod. pen.)

basso basso medio basso medio

No evidenze su 

media nel periodo 

di riferimento

Sinistri nel triennio: 

30

Procedure/istruzioni  PGES11 - Gestione autoparco 

aziendale e PGES02 - Procurement;  

Implementazione registro catalogazione sinistri 

(mediante risorsa dedicata full time all'autoparco)

Audit di sistema QSA

Rischio da 

ritenere perché 

non è possibile 

agire sulla 

sanzione né sulla 

frequenza

Gestione 

patrimonio  / siti 

aziendali 

(autoparco)

Gestione 

patrimonio / siti 

aziendali

AREE DI RISCHIO GENERALI

A - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

A.3. GESTIONE DEL PATRIMONIO



Processo Sottoprocesso Descrizione attività Responsabilità 

Attribuzione 

delle 

responsabilità

Documenti di riferimento 

(processo/ sottoprocesso/ 

attività)

Descrizione del comportamento a rischio 

corruzione/231
Tipologia reato (specifico 231/01)

Indicatore 1 

(danno di 

immagine)

Indicatore 2

(manifestazione 

eventi 231  nel 

periodo di 

Indicatore 3

(sanzione 

prevista da D. 

Lgs. 231/01)

Indicatore 4

(frequenza 

processo/

sottoprocesso)

Valutazione 

del rischio 

(giudizio 

sintetico)

Evidenze a 

supporto 

valutazione 

indicatori di 

Misure (attuate)
Misure (da 

attuare)

Risultato 

monitoraggi

o

Controllo esecuzione - Modifiche in corso di esecuzione

(subappalto)

Direzione/ Area 

richiedente;

RUP

Resp. Contratto  + 

incarichi legati 

all'affidamento

Procure

Disposizioni 

organizzative

Nomine

Regolamento ABC per gli 

affidamenti sotto soglia 

comunitaria

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

Statuto ABC

Codice appalti e normativa 

vigente applicabile

Linee guida ANAC

Codice di comportamento 

ABC

Contratto di fornitura

1. Introduzione di modifiche degli elementi del 

contratto quali definiti in sede di predisposizione 

degli atti di gara, che, se previsti in fase di gara, 

avrebbero potuto ampliare il confronto 

concorrenziale; 2. Mancata o insufficiente verifica 

della corretta esecuzione del contratto, anche in 

termini di controllo del rispetto del 

cronoprogramma e degli stati di avanzamento; 3. 

Omessa o non corretta applicazione delle penali 

atta a favorire il fornitore; 4. Ricorso a varianti al 

di fuori dei casi previsti dalle norme; 5. 

Ammissione di varianti per consentire 

all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in 

sede di gara; 6. omessa denuncia vizi della 

fornitura; 7. indebita attestazione di regolare 

esecuzione dell'appalto; 8. nomina 

collaudatore/collaudatori con criteri non conformi 

a norma.

Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un 

pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere 

utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro (art. 603 - bis c.p.)

- Truffa in danno dello Stato, di altro 

ente pubblico o dell’Unione Europea 

(art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis 

c.p.)

basso basso medio basso medio

No articoli su 

media

No 

contenziosi

No sanzioni 

ex D. Lgs. 

231/01

Verifica della corretta applicazione della normativa da parte del 

Responsabile di Contratto/DL e del RUP;  

 Controllo in sede di rendicontazione trimestrale da parte del 

Direttore all'O.A.

Definizione nell'ambito del programma degli interventi del 

cronoprogramma dei lavori e definizione specifica dei tempi per 

l'effettuazione del collaudo;

Verifiche  trasparenza/ QSA

Segregazione 

di funzioni

(Rischio da 

ritenere 

perché non è 

possibile agire 

sulla sanzione)

Controllo esecuzione - Modifiche in corso di esecuzione

(affidamenti diretti/ subforniture)

Direzione/ Area 

richiedente;

RUP

Resp. Contratto + 

incarichi legati 

all'affidamento

Regolamento 

ABC per gli 

affidamenti sotto 

soglia 

comunitaria

Procure

Disposizioni 

organizzative

Nomine

Regolamento ABC per gli 

affidamenti sotto soglia 

comunitaria

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

Statuto ABC

Codice appalti e normativa 

vigente applicabile

Linee guida ANAC

Codice di comportamento 

ABC

Contratto di fornitura

1. Introduzione di modifiche degli elementi del 

contratto quali definiti in sede di predisposizione 

degli atti di gara, che, se previsti in fase di gara, 

avrebbero potuto ampliare il confronto 

concorrenziale; 2. Mancata o insufficiente verifica 

della corretta esecuzione del contratto, anche in 

termini di controllo del rispetto del 

cronoprogramma e degli stati di avanzamento; 3. 

Omessa o non corretta applicazione delle penali 

atta a favorire il fornitore; 4. Ricorso a varianti al 

di fuori dei casi previsti dalle norme; 5. 

Ammissione di varianti per consentire 

all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in 

sede di gara; 6. omessa denuncia vizi della 

fornitura; 7. indebita attestazione di regolare 

esecuzione dell'appalto; 8. nomina 

collaudatore/collaudatori con criteri non conformi 

a norma.

Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un 

pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere 

utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Truffa in danno dello Stato, di altro 

ente pubblico o dell’Unione Europea 

(art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis 

c.p.)

basso basso medio alto alto

No articoli su 

media

No 

contenziosi

No sanzioni 

ex D. Lgs. 

231/01

Verifica della corretta applicazione della normativa da parte del 

Responsabile del Procurement e del RUP; 

Controllo in sede di rendicontazione trimestrale da parte del 

Direttore all'O.A.

Definizione nell'ambito del programma degli interventi del 

cronoprogramma dei lavori e definizione specifica dei tempi per 

l'effettuazione del collaudo.

Verifiche  trasparenza/ QSA

(Rischio da 

ritenere 

perché non è 

possibile agire 

sulla sanzione 

né sulla 

frequenza)

Controlli su 

rispetto 

obblighi di 

trasparenza 

previsti dal 

PNA

- Approvazione PTPCT (contenente indicazioni su attività e 

responsabilità di pubblicazione) (INPUT);

- aggiornamento dati a cura dei responsabili individuati nel 

Piano;

- monitoraggio periodico normativa (per aggiornamento delle 

informazioni da pubblicare);

- monitoraggio periodico dei referenti sull'effettiva 

pubblicazione dei dati e trasmissione risultati al dirigente di 

riferimento e al RPCT;

- in caso di anomalie, validazione misure correttive (RPCT e 

dirigente) e registrazione su apposito registro;

- monitoraggio periodico delle azioni correttive;

- attestazione semestrale di pubblicazione da parte di ogni 

direzione;

- elaborazione programma di audit su iniziativa del RPCT;

- conduzione audit, trasmissione verbale al dirigente e 

individuazione da parte di quest'ultimo di misure correttive;

- gestione eventuali anomalie per mancato o ritardato 

adempimento, da parte del RPCT

- invio periodico dei dati ad ANAC.

Unità Trasparenza e 

Prevenzione della 

Corruzione;

RPCT

Referenti

Dirigenti

ODV, Organo 

Amministrativo, 

ANAC, Area 

Gestione Risorse 

Umane e Sicurezza

PTPCT 

Vademecum per 

il monitoraggio 

sull’attuazione 

della

trasparenza e 

prevenzione 

della corruzione 

di cui al PTPCT di 

ABC

D. LGS 33/13

L. 190/2012

Linee guida Disposizioni 

ANAC

Delibera Organo 

Amministrativo di nomina 

RPCT;

PTPCT 

Vademecum per il 

monitoraggio sull’attuazione 

della

trasparenza e prevenzione 

della corruzione di cui al 

PTPCT di ABC

Mancato/non corretto adempimento degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

in materia di trasparenza (es. D.Lgs. 33/2013 - 

Linee Guida disposizioni ANAC

Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un 

pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere 

utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis 

c.p.)

basso alto basso alta alto

No articoli su 

media

Esistenza 

rilievi su 

incompleta 

pubblicazione 

di dati 

(schede 

OIV/verbali di 

audit ABC)

PTPCT 

Vademecum per il monitoraggio sull’attuazione della

trasparenza e prevenzione della corruzione di cui al PTPCT di ABC

Audit periodici dell'unità Trasparenza e Prevenzione della 

Corruzione

Istituzione OIV per attestazione di competenza

Potenziamento 

attività di 

controllo da 

parte 

dell'Organo dei 

Referenti per 

la Trasparenza 

e per la 

Prevenzione 

della 

Corruzione

P
R

O
C

U
R

E
M

E
N

T

Esecuzione 

contratto

AREE DI RISCHIO GENERALI

B - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI



AREE DI RISCHIO GENERALI

C - INCARICHI E NOMINE

Processo Sottoprocesso Descrizione attività Responsabilità 

Attribuzione 

delle 

responsabilità

Documenti di 

riferimento 

(processo/ 

sottoprocesso/ 

attività)

Descrizione del 

comportamento a rischio 

corruzione/231

Tipologia reato (specifico 231/01)

Indicatore 1 

(danno di 

immagine)

Indicatore 2

(manifestazione 

eventi 231  nel 

periodo di 

riferimento - 

triennio)

Indicatore 3

(sanzione 

prevista da 

D. Lgs. 

231/01)

Indicatore 4

(frequenza 

processo/

sottoprocesso)

Valutazione 

del rischio 

(giudizio 

sintetico)

Evidenze a 

supporto 

valutazione 

indicatori di 

rischio

Misure (attuate)
Misure (da 

attuare)

Risultato 

monitoraggio

Individuazione 

Professionista 

(incarico 

esterno)

- Valutazione sull'esigenza di 

nomina del professionista 

(INPUT);

- Scelta del nominativo del 

professionista al quale 

conferire l'incarico di 

rappresentanza processuale 

dell'Azienda, inclusa 

valutazione della sussistenza di 

condizioni di non eleggibilità o 

di non conferibilità 

dell'incarico

Staff Direzione, Affari Legali, 

Compliance e Regolazione 

Tariffaria --Direzione 

Amministrativa e 

Commerciale - Direzione 

Generale - Organo 

amministrativo

Procure

Disposizioni 

organizzative

Statuto ABC

Delibera GC n 

671/12

Procure

Disposizioni 

organizzative

Regolamento 

gestione 

professionisti legali 

esterni ABC

Errata valutazione 

sull'esigenza di nomina 

del professionista;

Conferimento degli 

incarichi professionali nel 

mancato rispetto del 

Regolamento ABC della 

normativa vigente in 

materia, nonché dei 

principi codicistici

Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di 

un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o 

promettere utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 

c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-

bis c.p.)

- Frode Informatica (art. 640-ter c.p.)

medio basso medio alto alto

numero 

incarichi nel 

triennio: 200 

corrisponden

za ordine 

avvocati

Adozione di un Regolamento e di un Albo 

che recepiscono la normativa vigente. (art. 

17 D. Lgs. 50/2016; art. 4 del D. Lgs. 50/2016; 

linee guida ANAC; parere del Consiglio di 

Stato del 06/10/2017)

Dichiarazione di inesistenza di condizioni di 

inconferibilità e di incompatibilità all'atto del 

conferimento dell'incarico

Monitoraggio dell'inesistenza di condizioni 

di inconferibilità e di incompatibilità

Reportistica semestrale all'Organo 

Amministrativo, ai Direttore, ai revisori e per 

audit 231 con ODV

Pubblicazione incarichi su sito web aziendale

Audit trasparenza

Valutazione 

periodica della 

coerenza delle 

metodologie 

di selezione 

con il dettato 

normativo.

Gestione del 

rapporto con il 

professionista 

(incarico 

esterno)

Interfaccia e coordinamento 

dell'operato del professionista 

esterno (OUTPUT)

Staff Direzione, Affari Legali, 

Compliance e Regolazione 

Tariffaria -Direzione 

Amministrativa e 

Commerciale -  Organo dei 

revisori

Procure

Disposizioni 

organizzative

Statuto ABC

Delibera GC n 

671/12

Procure

Disposizioni 

organizzative

Regolamento 

gestione 

professionisti legali 

esterni ABC 

Reportistica non aderente 

alla effettiva prestazione 

del professionista

Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di 

un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o 

promettere utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 

c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-

bis c.p.)

medio basso bassa alto alto

numero 

incarichi nel 

triennio: 200 

corrisponden

za ordine 

avvocati

Esistenza di un sistema di reportistica 

condivisa che coinvolge i diversi livelli 

aziendali che interagiscono con il 

professionista;

Regolamento per la gestione dei 

professionisti esterni per la difesa in 

giudizio.

Monitoraggio della prestazione del 

professionista

Reportistica semestrale all'Organo 

Amministrativo, ai Direttore, ai revisori e per 

audit 231 con ODV

Valutazione 

periodica della 

coerenza delle 

metodologie 

di selezione 

con il dettato 

normativo.

Individuazione 

Professionista 

(incarico 

interno)

- Valutazione sull'esigenza di 

nomina del professionista 

(INPUT);

- Scelta del nominativo del 

professionista al quale 

conferire l'incarico, inclusa 

valutazione della sussistenza di 

condizioni di non eleggibilità o 

di non conferibilità 

dell'incarico e verifica dei 

requisiti tecnico-professionali 

di legge, ove necessari

Direzioni/aree interessate

Direzione 

Tecnica/Procurement e 

Supporto Tecnico

Direttore

Procure

Disposizioni 

organizzative

Procure

Disposizioni 

organizzative

Contratto/lettera di 

incarico

Conferimento incarichi (o 

mancato conferimento) in 

assenza (o in presenza) 

dei requisiti stabiliti, per 

favorire un soggetto terzo 

o l'azienda

Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di 

un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o 

promettere utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 

c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-

bis c.p.)

basso basso basso basso basso

numero 

incarichi nel 

triennio 

inferiore al 

10% del 

totale 

incarichi 

inclusi legali

Monitoraggio dell'inesistenza di condizioni 

di inconferibilità e di incompatibilità

Reportistica semestrale all'Organo 

Amministrativo, ai Direttore, ai revisori e per 

audit 231 con ODV

Pubblicazione incarichi su sito web aziendale

Audit di sistema QSA

Audit trasparenza

Selezione dei 

legali per la 

costituzione 

in giudizio 

dell’Azienda e 

monitoraggio 

della loro 

prestazione 

professionale

(incarichi e 

nomine 

interni)

Conferimento 

incarico

-Ricezione segnalazione 

necessità di nomina (INPUT)

- verifica requisiti, incluse 

eventuali condizioni di non 

eleggibilità o di non 

conferibilità dell'incarico

- conferimento incarico 

(OUTPUT)

- monitoraggio periodico 

incarichi

Area Gestione Risorse 

Umane e Sicurezza/ 

Organizzazione, qualità  

sicurezza dei processi 

aziendali e relazioni 

sindacali/ Organizzazione e 

Sviluppo;

Formazione, Comunicazione 

e Sicurezza Aziendale / 

Formazione e 

Comunicazione;

Area interessata alla nomina;

Direzione Tecnica;

RUP;

Staff Direzione, Affari Legali, 

Compliance e Regolazione 

Tariffaria;

Direzione;

IPER03 - 

Gestione 

Mansioni e 

Incarichi

Statuto ABC

Procure

Disposizioni 

organizzative

IPER03 - Gestione 

Mansioni e 

Incarichi

Conferimento incarichi (o 

mancato conferimento) in 

assenza (o in presenza) 

dei requisiti stabiliti, per 

favorire un soggeto terzo 

o l'azienda

Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di 

un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o 

promettere utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 

c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-

bis c.p.)

basso basso basso media media
no articoli su 

media

IPER03 - Gestione Mansioni e Incarichi

Audit su trasparenza e prevenzione della 

corruzione

Audit di sistema QSA

(Rischio da 

ritenere 

percheé non è 

possibile agire 

sulla 

frequenza)

Selezione dei 

legali per la 

costituzione 

in giudizio 

dell’Azienda e 

monitoraggio 

della loro 

prestazione 

professionale

(incarichi e 

nomine 

esterni)



Processo Sottoprocesso Descrizione attività Responsabilità 
Attribuzione delle 

responsabilità

Documenti di riferimento 

(processo/sottoprocesso/attività)

Descrizione del comportamento a 

rischio corruzione/231
Tipologia reato (specifico 231/01)

Indicatore 1 

(danno di 

immagine)

Indicatore 2

(manifestazione eventi 

231  nel periodo di 

riferimento - triennio)

Indicatore 3

(sanzione 

prevista da D. 

Lgs. 231/01)

Indicatore 4

(frequenza 

processo/

sottoprocesso)

Valutazione 

del rischio 

(giudizio 

sintetico)

Evidenze a 

supporto 

valutazione 

indicatori di 

Misure (attuate) Misure (da attuare)

Risultato 

monitoraggi

o

Pianificazione degli espropri

Redazione Piano degli interventi (INPUT);

Progettazione con individuazione del particellare e stima provvisoria;

Avvio del procedimento finalizzato al progetto per la dichiarazione di pubblica 

utilità;

Osservazioni progettuali delle ditte;

Eventuale riscontro dell'azienda;

Completamento del procedimento da parte dell'ente terzo (OUTPUT/ INPUT PER 

ESECUZIONE).

Staff Direzione, Affari Legali, Compliance e 

Regolazione Tariffaria/ Direzione Tecnica/ 

Progettazione e Patrimonio/ Patrimonio;

Direttore

organo amministrativo (per l'approvazione del 

programma degli interventi);

Piano degli Interventi

Procure

Disposizioni organizzative

ITEC26 - Gestione della 

progettazione tecnica

Statuto ABC

Bilancio  previsionale annuale e 

pluriennale

Piano degli Interventi

Procure

Disposizioni organizzative

ITEC26 - Gestione della progettazione 

tecnica

DPR 327/2001

Scelta delle aree da espropriare diverse 

da quelle sottoposte al vincolo di 

pubblica utilità

 e errata quantificazione delle stime 

provvisorie

Corruzione (artt. 318, 319, 319-

bis, 320 cod. pen.)

Concussione ed Induzione 

indebita a dare o promettere 

utilità (art. 317 e 319 quater c. 

p.);

Traffico di influenze illecite;

Truffa in danno dello Stato o di 

altro Ente Pubblico (art. 640 

comma 2, n°1 cod. pen.);

basso basso medio n.a. medio

no attività nel 

triennio

no rilevanza su 

media

Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti 

nell’espletamento delle attività in ambito.

Esistenza di una procura speciale che conferisce al Responsabile della Direzione Tecnica il potere di rappresentare la società 

nelle attività relative a tutti gli adempimenti connessi alle procedure espropriative.

Check list che recepisce le indicazioni della procedura e delle aree per le quali va regolarizzata l'acquisizione con la 

quantificazione della stima. La check list prevede il coinvolgimento di tutte le aree preposte e dei relativi responsabili ed è 

anche dedicata alle acquisizioni in sanatoria (art. 42 bis del DPR 327/2001);

Rispetto della procedura di sistema QSA ITEC26 - Gestione della progettazione tecnica

Attività di controllo di correttezza e completezza delle check-list da parte del Responsabile Progettazione e Patrimonio.

Attività di rendicontazione periodica ai vertici aziendali circa lo stato delle attività svolte e richiesta di autorizzazione agli stessi 

per le acquisizioni non rientranti nei criteri prestabiliti dal CDA stesso.

Archiviazione della documentazione presso la sede ABC.

Redazione di una check list di progetto che 

identifichi tutte le particelle da espropriare 

relative al progetto in essere e definisca la 

stima provvisoria del loro valore

(Rischio da ritenere perché non è possibile 

agire sulla sanzione)

Esecuzione

Frazionamenti

Redazione della stima e offerta definitiva

Eventuali osservazioni della ditta sulla stima definitiva

Richiesta di emissione del decreto di esproprio

Notifica dell'atto di esproprio alle ditte

Presa in possesso delle aree

Inizio lavori (OUTPUT)

Staff Direzione, Affari Legali, Compliance e 

Regolazione Tariffaria/ Direzione Tecnica/ 

Progettazione e Patrimonio/ Patrimonio;

Direttore

Piano degli Interventi

Procure

Disposizioni organizzative

ITEC26 - Gestione della 

progettazione tecnica

Statuto ABC

Bilancio  previsionale annuale e 

pluriennale

Piano degli Interventi

Procure

Disposizioni organizzative

ITEC26 - Gestione della progettazione 

tecnica

DPR 327/2001

Apprensione di particelle o metrature 

non rientranti nel progetto; errata 

quantificazione della stima definitiva.

Corruzione (artt. 318, 319, 319-

bis, 320 cod. pen.)

Concussione ed Induzione 

indebita a dare o promettere 

utilità (art. 317 e 319 quater c. 

p.);

Traffico di influenze illecite;

Truffa in danno dello Stato o di 

altro Ente Pubblico (art. 640 

comma 2, n°1 cod. pen.);

basso basso medio n.a. medio

no attività nel 

triennio

no rilevanza su 

media

Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti 

nell’espletamento delle attività in ambito.

Esistenza di una procura speciale che conferisce al Responsabile della Direzione Tecnica il potere di rappresentare la società 

nelle attività relative a tutti gli adempimenti connessi alle procedure espropriative.

Check list che recepisca le indicazioni della procedura e delle aree per le quali va regolarizzata l'acquisizione con la 

quantificazione della stima. La check list prevede il coinvolgimento di tutte le aree preposte e dei relativi responsabili ed è 

anche dedicata alle acquisizioni in sanatoria (art. 42 bis del DPR 327/2001).

Rispetto della normativa di riferimento DPR 327/2001; L. 219/81; L. 244/2007 (sui valori dei beni da espropriare) e Ordinanze 

commissariali di Governo.

Redazione di una check list dedicata alle 

ditte/particelle da acquisire con definizione 

della stima definitiva che sarà corrisposta

(Rischio da ritenere perché non è possibile 

agire sulla sanzione)

Gestione 

stakeholders/ 

Tecnico

Gestione dei contenziosi 

giudiziari e stragiudiziali 

(civili, penali, amministrativi, 

crediti verso Enti) attraverso 

il supporto di legali esterni 

che agiscono in nome e/o 

per conto dell’Azienda

-Ricezione atto (INPUT);

- istruzione pratica legale;

- conferimento incarico (vedi incarichi e nomine) con relativi adempimenti di 

pubblicazione;

- registrazioni;

- consegna all'avvocato e supporto;

- eventuale transazione in corso di giudizio;

- gestione esito giudizio (OUTPUT).

Direttore

Staff Direzione, Affari Legali, Compliance e 

Regolazione Tariffaria 

Procure

Disposizioni organizzative

Regolamento gestione 

professionisti legali 

esterni ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Check list per accordi transattivi

Regolamento gestione professionisti legali 

esterni ABC

Alterazione dati al fine di favorire 

l'azienda/ il terzo

Corruzione (artt. 318, 319, 319-

bis, 320 cod. pen.)

 Corruzione in atti giudiziari (art. 

319-ter cod. pen.)

Traffico di influenze illecite (art. 

346-bis c.p.

alto basso bassa alta alto

N° contenziosi 

nel triennio: 

200

articoli su 

stampa locale

Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali  dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti 

nell’espletamento delle attività in ambito.

Esistenza di procure speciali per rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e fiscale e 

conciliare liti, nei limiti della procura conferita. 

Segregazione di funzioni tra chi valuta le modalità operative più opportune per la gestione del contenzioso e chi le autorizza.

Chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la società in giudizio.

Audit periodico 231 dell'OdV mediante flussi periodici di informazione

Rischio da ritenere perché non è possibile 

agire sulla sanzione né sulla frequenza

Gestione 

stakeholders

 Gestione dei contenziosi 

giudiziari e stragiudiziali 

stragiudiziali relativi ai crediti 

privati, attraverso il supporto 

di legali esterni che agiscono 

in nome e/o per conto 

dell’Azienda 

-Ricezione atto (INPUT);

- istruzione pratica legale;

- conferimento incarico (vedi incarichi e nomine) con relativi adempimenti di 

pubblicazione;

- registrazioni;

- consegna all'avvocato e supporto;

- eventuale transazione in corso di giudizio;

- gestione esito giudizio (OUTPUT).

Direzione Amministrativa e Commerciale/ 

Gestione Credito e Agenzie/ Gestione Credito

Procure

Disposizioni organizzative

Regolamento gestione 

professionisti legali 

esterni ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Check list per accordi transattivi

Regolamento gestione professionisti legali 

esterni ABC

Convenzione Equitalia 2006 e ss.mm.ii.

Alterazione della stima del credito al 

fine di favorire l'azienda/ il terzo

Peculato anche mediante profitto 

dell’errore altrui (art. 316 cod. 

pen.);

Corruzione (artt. 318, 319, 319-

bis, 320 cod. pen.)

 Corruzione in atti giudiziari (art. 

319-ter cod. pen.)

basso basso basso basso basso

numero 

contenziosi 

triennio: 10

Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti 

nell’espletamento delle attività in ambito.

Esistenza di una procura speciale che conferisce al Direttore Amministrativo e Commerciale, al Direttore Clienti e al 

Responsabile Affari Legali il potere di rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e fiscale 

e conciliare liti, nei limiti della procura conferita.

Predisposizione di check-list ad hoc volte a garantire e regolamentare il processo di gestione degli accordi transattivi. 

Approvazione delle check-list da parte del Responsabile Staff Direzione, Affari Legali e Societari, Compliance e Regolazione 

Tariffaria Responsabile della Direzione Affari Legali e Procurement,  e della Direzione Clienti (quest’ultima nei casi di deroga ai 

criteri prestabiliti) da sottoporre al sottoscrittore della transazione. 

Rendicontazione degli accordi transattivi chiusi in conformità ai criteri prestabiliti al Responsabile della Staff Direzione, Affari 

Legali e Societari, Compliance e Regolazione Tariffaria

Restrizione numero operatori abilitati.

Tracciabilità dei dati con mantenimento in banca dati della morosità

Monitoraggio dei responsabili;
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Gestione risorse 

umane

Gestione dei contenziosi 

giuslavoristici giudiziari e 

stragiudiziali attraverso il 

supporto di legali esterni che 

agiscono in nome e/o per 

conto dell’Azienda

-Ricezione istanza del dipendente/ex dipendente (INPUT);

- istruzione pratica legale;

- conferimento incarico (vedi incarichi e nomine) con relativi adempimenti di 

pubblicazione;

- registrazioni;

- consegna all'avvocato e supporto;

- eventuale transazione in corso di giudizio;

- gestione esito giudizio (OUTPUT).

Direttore

Staff Direzione, Affari Legali, Compliance e 

Regolazione Tariffaria 

Direttore Gestione Risorse Umane e Sicurezza; 

Responsabile Organizzazione, Qualità Sicurezza 

dei Processi Aziendali e Relazioni Sindacali; 

Responsabile Organizzazione e Sviluppo, 

Responsabile Amministrazione del Personale 

Procure

Disposizioni organizzative

Regolamento gestione 

professionisti legali 

esterni ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Check list per accordi transattivi

Regolamento gestione professionisti legali 

esterni ABC

Alterazione dati al fine di favorire 

l'azienda/ il terzo

Corruzione (artt. 318, 319, 319-

bis, 320 cod. pen.)

 Corruzione in atti giudiziari (art. 

319-ter cod. pen.)

Traffico di influenze illecite (art. 

346-bis c.p.

basso basso basso basso basso

numero 

contenziosi 

triennio: 11

Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali  dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti 

nell’espletamento delle attività in ambito.

Esistenza di procure speciali per rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e fiscale e 

conciliare liti, nei limiti della procura conferita. 

Segregazione di funzioni tra chi valuta le modalità operative più opportune per la gestione del contenzioso e chi le autorizza.

Chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la società in giudizio. 
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Gestione dei contenziosi 

tributari giudiziari e 

stragiudiziali attraverso il 

supporto di legali esterni che 

agiscono in nome e/o per 

conto dell’Azienda

-Ricezione atto (INPUT);

- istruzione pratica legale;

- conferimento incarico (vedi incarichi e nomine) con relativi adempimenti di 

pubblicazione;

- registrazioni;

- consegna all'avvocato e supporto;

- eventuale transazione in corso di giudizio;

- gestione esito giudizio (OUTPUT).

Direttore

Direzione Amministrativa e Commerciale/ 

Contabilità Generale

Procure

Disposizioni organizzative

Regolamento gestione 

professionisti legali 

esterni ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Check list per accordi transattivi

Regolamento gestione professionisti legali 

esterni ABC

Alterazione dati al fine di favorire 

l'azienda/ il terzo

Corruzione (artt. 318, 319, 319-

bis, 320 cod. pen.)

 Corruzione in atti giudiziari (art. 

319-ter cod. pen.)

- Traffico di influenze illecite (art. 

346-bis c.p.)

basso basso basso basso basso

numero 

contenziosi 

triennio:  4

Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali  dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti 

nell’espletamento delle attività in ambito.

Esistenza di procure speciali per rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e fiscale e 

conciliare liti, nei limiti della procura conferita. 

Segregazione di funzioni tra chi valuta le modalità operative più opportune per la gestione del contenzioso e chi le autorizza.

Chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la società in giudizio.

Tecnico/ Gestione 

stakeholders

Stipula e gestione di atti 

transattivi

Stipula e gestione di un accordo tra le parti per la risoluzione di una controversia 

esistente o potenziale

Staff Direzione, Affari Legali, Compliance e 

Regolazione Tariffaria/ Direzione Tecnica/ 

Direzione Amministrativa e Commerciale

Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza

Direzione Generale

Organo Amministrativo

Procure

Disposizioni organizzative

Regolamento gestione 

professionisti legali 

esterni ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Check list per accordi transattivi

Regolamento gestione professionisti legali 

esterni ABC

 Codice civile 

Delibera commissariale n. 49

Collusione tra area competente per 

materia e danneggiato/ dipendente 

(sovrastima del danno o interpretazione 

errata della responsabilità);

Peculato anche mediante profitto 

dell’errore altrui (art. 316 cod. 

pen.);

Corruzione (artt. 318, 319, 319-

bis, 320 cod. pen.)

 Corruzione in atti giudiziari (art. 

319-ter cod. pen.)

Traffico di influenze illecite; 

alto basso bassa alta alto

N° contenziosi 

nel triennio: 

200

articoli su 

stampa locale

Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali  dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti 

nell’espletamento delle attività in ambito.

Esistenza di procure speciali per rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e fiscale e 

conciliare liti, nei limiti della procura conferita. 

Segregazione di funzioni tra chi valuta le modalità operative più opportune per la gestione del contenzioso e chi le autorizza.

Chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la società in giudizio.

Attività di monitoraggio continuo, sullo stato dei contenziosi in essere e sullo stato dei crediti.

Esistenza di una check list (come previsto dal PTPC) che prevede la tracciabilità delle fasi istruttorie della transazione. Essa 

recepisce l'avallo della Direzione interessata per materia, nonché quello della  Staff Direzione, Affari Legali, Compliance e 

Regolazione Tariffaria e viene autorizzata dal soggetto tenuto alla sottoscrizione dell'atto;

La valorizzazione alta dell'indicatore 1 si 

riferisce all'evento dannoso e non alla 

gestione legale della transazione, pertanto  

la misura sarà individuata nelle sezioni 

operative di riferimento

Stipula e gestione degli 

accordi transattivi in fase di 

recupero del credito verso 

utenze morose (no 

subdistributori)

- Ricezione atto (INPUT);

- istruzione pratica legale;

- conferimento incarico (vedi incarichi e nomine) con relativi adempimenti di 

pubblicazione;

- registrazioni;

- consegna all'avvocato e supporto;

-  eventuale transazione in corso di giudizio (OUTPUT).

Direzione Amministrativa e Commerciale/ 

Gestione Credito e Agenzie/ Gestione Credito

Procure

Disposizioni organizzative

Regolamento gestione 

professionisti legali 

esterni ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Check list per accordi transattivi

Regolamento gestione professionisti legali 

esterni ABC

Convenzione Equitalia 2006 e ss.mm.ii.

Alterazione della stima del credito al 

fine di favorire l'azienda/ il terzo

Peculato anche mediante profitto 

dell’errore altrui (art. 316 cod. 

pen.);

Corruzione (artt. 318, 319, 319-

bis, 320 cod. pen.)

 Corruzione in atti giudiziari (art. 

319-ter cod. pen.)

basso basso basso basso basso

numero 

contenziosi 

triennio: 10

Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti 

nell’espletamento delle attività in ambito.

Esistenza di una procura speciale che conferisce al Direttore Amministrativo e Commerciale, al Direttore Clienti e al 

Responsabile Affari Legali il potere di rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e fiscale 

e conciliare liti, nei limiti della procura conferita.

Predisposizione di check-list ad hoc volte a garantire e regolamentare il processo di gestione degli accordi transattivi. 

Approvazione delle check-list da parte del Responsabile Staff Direzione, Affari Legali e Societari, Compliance e Regolazione 

Tariffaria Responsabile della Direzione Affari Legali e Procurement,  e della Direzione Clienti (quest’ultima nei casi di deroga ai 

criteri prestabiliti) da sottoporre al sottoscrittore della transazione. 

Rendicontazione degli accordi transattivi chiusi in conformità ai criteri prestabiliti al Responsabile della Staff Direzione, Affari 

Legali e Societari, Compliance e Regolazione Tariffaria

Restrizione numero operatori abilitati.

Tracciabilità dei dati con mantenimento in banca dati della morosità

Monitoraggio dei responsabili;
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Stipula e gestione degli 

accordi transattivi in fase di 

recupero del credito verso 

enti subdistributori

- Monitoraggio periodico ai fini della constatazione della morosità (INPUT);

- istruzione pratica legale;

- conferimento incarico con relativi adempimenti di pubblicazione;

- registrazioni;

- consegna all'avvocato e supporto;

- eventuale transazione in corso di giudizio;

- gestione esito giudizio (OUTPUT).

Direzione Amministrativa e Commerciale/ 

Gestione Credito e Agenzie/ Gestione Credito

Staff Direzione, Affari Legali, Compliance e 

Regolazione Tariffaria 

Procure

Disposizioni organizzative

Regolamento gestione 

professionisti legali 

esterni ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Check list per accordi transattivi

Regolamento gestione professionisti legali 

esterni ABC

Convenzione Equitalia 2006 e ss.mm.ii.

Alterazione della stima del credito al 

fine di favorire l'azienda/ il terzo

Peculato anche mediante profitto 

dell’errore altrui (art. 316 cod. 

pen.);

Corruzione (artt. 318, 319, 319-

bis, 320 cod. pen.)

 Corruzione in atti giudiziari (art. 

319-ter cod. pen.)

basso basso basso basso basso

numero 

contenziosi 

triennio: 10

Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti 

nell’espletamento delle attività in ambito.

Esistenza di una procura speciale che conferisce al Direttore Amministrativo e Commerciale, al Direttore Clienti e al 

Responsabile Affari Legali il potere di rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e fiscale 

e conciliare liti, nei limiti della procura conferita.

Predisposizione di check-list ad hoc volte a garantire e regolamentare il processo di gestione degli accordi transattivi. 

Approvazione delle check-list da parte del Responsabile Staff Direzione, Affari Legali e Societari, Compliance e Regolazione 

Tariffaria Responsabile della Direzione Affari Legali e Procurement,  e della Direzione Clienti (quest’ultima nei casi di deroga ai 

criteri prestabiliti) da sottoporre al sottoscrittore della transazione. 

Rendicontazione degli accordi transattivi chiusi in conformità ai criteri prestabiliti al Responsabile della Staff Direzione, Affari 

Legali e Societari, Compliance e Regolazione Tariffaria

Restrizione numero operatori abilitati.

Tracciabilità dei dati con mantenimento in banca dati della morosità

Monitoraggio dei responsabili;
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AREE DI RISCHIO GENERALI

D - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Tecnico

 Gestione 

stakeholders



Processo Sotto processo Descrizione attività Responsabilità 

Attribuzione 

delle 

responsabilità

Documenti di 

riferimento 

(processo/ 

sottoprocesso/ 

attività)

Descrizione del 

comportamento a 

rischio 

corruzione/231

Tipologia reato 

Indicatore 1 

(danno di 

immagine)

Indicatore 2

(manifestazione 

eventi 231  nel 

periodo di 

riferimento - 

triennio)

Indicatore 3

(sanzione 

prevista da 

D. Lgs. 

231/01)

Indicatore 4

(frequenza 

processo/

sottoprocesso)

Valutazione 

del rischio

Evidenze a 

supporto 

valutazione 

indicatori di 

rischio

Misure (attuate)
Misure (da 

attuare)

Risultato 

monitoraggio

Tecnico
Permessistica/ 

Autorizzazioni

- Presentazione istanze di 

autorizzazione  (INPUT);  

- redazione documentazione 

necessaria per l'autorizzazione;

- predisposizione delle eventuali 

richieste di pagamento dei 

canoni/diritti vs Direzione 

Amministrativa

- consegna titolo autorizzativo alle 

unità esecutive/ interessate 

(OUTPUT).

Direzione Tecnica/Reti Idriche Integrate/Rete 

Acquedotto e Pronto Intervento/ Rete 

Fognaria/Sollevamenti/Impianti Occidentali/Impianti 

Centrali/Impianti orientali/ Adduzione e Impianti 

Tecnologici/Sistemi Elettrici/Adduzione, CUS e 

trattamento

Progettazione e Patrimonio/ Patrimonio

Direzione Amministrativa e Commerciale/ Contabilità 

Generale (pagamenti oneri)

Comune di Napoli/Municipalità (autorizzazione allo 

scavo)

Altri enti (es. VV.UU., VV.FF., enti gestori di 

sottoservizi)

Procure

Disposizioni 

organizzative

Procure

Disposizioni 

organizzative

Normativa 

vigente 

applicabile

Alterazione dati per  

iter autorizzativo (es. 

calcolo conteggio 

oneri COSAP)

- Concussione (art. 317 

c.p.)

- Corruzione di persona 

incaricata di un pubblico 

servizio (art. 320 c.p.)

- Truffa in danno dello 

Stato o di altro Ente 

pubblico o dell’Unione 

Europea (art. 640, comma 

2 n. 1, c.p.)

basso basso medio basso medio

media triennio 

(solo 

permessistica 

stradale): 40

-D.O. vigente

Calcoli a 

conguaglio inviati 

da Comune di 

Napoli

Audit di sistema 

QSA

Audit di conformità 

legislativa

Audit 231/ OdV

Rischio da 

ritenere in 

quanto non è 

possibile 

agire sulla 

sanzione

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE
A - AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE



Processo Sotto processo Descrizione attività Responsabilità
Attribuzione delle 

responsabilità

Documenti di riferimento 

(processo/sottoprocesso/attività)
Descrizione del comportamento a rischio corruzione/231 Tipologia reato 

Indicatore 1 

(danno di 

immagine)

Indicatore 2

(manifestazione eventi 231  

nel periodo di riferimento - 

triennio)

Indicatore 3

(sanzione prevista 

da D. Lgs. 231/01)

Indicatore 4

(frequenza processo/

sottoprocesso)

Valutazione del 

rischio

Evidenze a supporto 

valutazione 

indicatori di rischio

Misure (attuaTe) Misure (da attuare)
Risultato 

monitoraggio

Individuazione del 

fabbisogno 

(INPUT);

Area richiedente Acquisto; 

RUP; 

Dirigente e Responsabile 

Procurement;

Direttore;

Organo Amministrativo

RPCT

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Statuto ABC

Codice appalti e normativa vigente applicabile

Linee guida ANAC

Procure

Disposizioni organizzative

Piano degli Interventi (triennale)

Piano degli acquisti

Piano Programma ecologico e partecipato

Bilancio ecologico pluriennale partecipato di 

previsione

Bilancio preventivo annuale

1. Definizione di un fabbisogno non improntato a criteri di efficienza ed 

economicità; 

2. intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di 

programmazione; 

3. carenza di programmazione degli acquisti (eccessivo ricorso a procedure 

d'urgenza, a proroghe contrattuali per cause dipendenti dall'amministrazione, 

ovvero ad affidamenti diretti); 

4. frazionamento del fabbisogno per eludere le disposizioni normative sulla 

procedura da adottare (ad esempio reiterazione di piccoli affidamenti con 

analogo oggetto del contratto); 

5. eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto in breve lasso tempo per 

l'acquisizione di prestazioni equipollenti; 

6. Abuso della discrezionalità amministrativa nella definizione delle specifiche 

tecniche e/o nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche e 

nell'attribuzione dei punteggi; 

7. previsione di requisiti di qualificazione volti a a favorire un concorrente.

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

- Corruzione tra privati (art. 2635 C.c.)

- Istigazione alla corruzione tra privati  (art. 2635 bis C.c.)

- Turbata libertà dell'industria e del commercio  (art. 513 c.p.)

- Illecita concorrenza con violenza o minaccia  (art. 513 bis c.p.)

basso basso medio alto alto

non ci sono stati 

rilievi dell'ANAC, né 

contenziosi, né 

pubblicazioni sui 

media

Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento 

delle attività in ambito.

 Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i profili dei ruoli organizzativi 

di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

Esistenza di specifiche procedure che regolamentano il processo di gestione degli approvvigionamenti.

Approvazione dei vertici aziendali nell'ipotesi in cui subentrino nel corso dell'anno nuovi fabbisogni

Dichiarazione di astensione del RUP in caso di confflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90; 

In ogni caso in cui si verifichi la necessità di una proroga o di di un affidamento diretto per motivi d'urgenza, il RUP notizia il RPCT al fine di 

permettere un costante monitoraggio; 

Predisposizione del bilancio previsionale annuale e pluriennale degli approvvigionamenti

Monitoraggio esterno dell'OdV (audit) mediante flussi periodici di informazione

Pubblicazione sul sito web aziendale

Audit trasparenza

Audit di sistema QSA

(rischio da ritenere 

perché non è 

possibile agire sulla 

sanzione né sulla 

frequenza)

- Attivazione 

procedura di 

acquisto da parte 

della struttura 

aziendale 

richiedente 

Area richiedente Acquisto; 

RUP; Dirigente e 

Responsabile Procurement; 

Direttore;

Organo Amministrativo

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Istruzione di sistema 

sull'input per gli 

approvvigionamenti

Regolamento ABC per gli affidamenti sotto 

soglia comunitaria

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

D. Lgs. 33/13

Statuto ABC

Codice appalti e normativa vigente applicabile

Linee guida ANAC

Istruzione di sistema sull'input per gli 

approvvigionamenti

1. Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio 

utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti; 

2.  violazione dei principi di par condicio, non discriminazione, di trasparenza e 

di pubblicità (D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 33/2013); 

3. mancato rispetto del Regolamento ABC per gli affidamenti sotto soglia 

comunitaria.

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

- Corruzione tra privati (art. 2635 C.c.)

- Istigazione alla corruzione tra privati  (art. 2635 bis C.c.)

- Turbata libertà dell'industria e del commercio  (art. 513 c.p.)

- Illecita concorrenza con violenza o minaccia  (art. 513 bis c.p.)

basso basso medio alto alto

non ci sono stati 

rilievi dell'ANAC, né 

contenziosi, né 

pubblicazioni sui 

media

Verifica delle procedure scelte da parte del Dirigente / Direttore / CdA, a seconda dei livelli autorizzatori di cui al Regolamento degli appalti 

e dello Statuto ABC; 

Controllo in  sede di rendicontazione trimestrale da parte del Direttore al CdA; 

Applicazione Codice degli appalti e delle Linee Guida ANAC;  

Verifica ispettiva di qualità sul rispetto della PGES02 / Audit trasparenza

Monitoraggio esterno dell'OdV (audit) mediante flussi periodici di informazione

Pubblicazione sul sito web aziendale.

(rischio da ritenere 

perché non è 

possibile agire sulla 

sanzione né sulla 

frequenza)

Individuazione della 

procedura di 

aggiudicazione

Area richiedente Acquisto; 

RUP; Dirigente e 

Responsabile Procurement 

Direttore;

Organo Amministrativo

D. Lgs. 50/2016

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

D. Lgs. 33/13

Codice appalti e normativa vigente applicabile

Linee guida ANAC

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

Regolamento ABC per gli affidamenti sotto 

soglia comunitaria

1. Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio 

utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti; 

2.  violazione dei principi di par condicio, non discriminazione, di trasparenza e 

di pubblicità (D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 33/2013); 

3. mancato rispetto del Regolamento ABC per gli affidamenti sotto soglia 

comunitaria.

- Peculato (art. 314 cod. pen.);

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

basso basso medio alto alto

non ci sono stati 

rilievi dell'ANAC, né 

contenziosi, né 

pubblicazioni sui 

media

Verifica delle procedure scelte da parte del Dirigente / Direttore / CdA, a seconda dei livelli autorizzatori di cui al Regolamento degli appalti 

e dello Statuto ABC; 

Controllo in  sede di rendicontazione trimestrale da parte del Direttore al CdA; 

Applicazione Codice degli appalti e delle Linee Guida ANAC; 

Verifica ispettiva di qualità sul rispetto della PGES02.

Monitoraggio esterno dell'OdV mediante flussi periodici di informazione

Pubblicazione sul sito web aziendale

(rischio da ritenere 

perché non è 

possibile agire sulla 

sanzione né sulla 

frequenza)

Nomina 

commissione di 

gara

Area richiedente Acquisto

RUP; 

Dirigente e Responsabile 

Procurement; 

Direttore

Area Gestione Risorse 

Umane e Sicurezza 

/Organizzazione, qualità  

sicurezza dei processi 

aziendali e relazioni 

sindacali/ Organizzazione e 

Sviluppo

Componenti Commissione 

di Gara

D. Lgs. 50/2016

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

D. Lgs. 33/13

Codice appalti e normativa vigente applicabile

Linee guida ANAC

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

Regolamento ABC per gli affidamenti sotto 

soglia comunitaria

Inosservanza delle regole normative e procedurali per l’individuazione e la 

nomina dei membri della commissione di collaudo

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

basso basso medio alto alto

non ci sono stati 

rilievi dell'ANAC, né 

contenziosi, né 

pubblicazioni sui 

media

Formalizzazione nelle procedure e prassi aziendali dei compiti e delle responsabilità attribuite ai responsabili coinvolti nell’espletamento 

delle attività in ambito.

 Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i profili dei ruoli organizzativi 

di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

Esistenza di specifiche procedure che regolamentano il processo di gestione degli approvvigionamenti.

23. Definizione dei requisiti per gli incarichi del personale dipendente attinenti alle attività di componenti della commissione di gara, 

monitoraggio degli stessi e formalizzazione delle relative nomine. 

Audit trasparenza 

(rischio da ritenere 

perché non è 

possibile agire sulla 

sanzione né sulla 

frequenza)

Predisposizione atti 

di gara

Area richiedente Acquisto

Dirigente e Responsabile 

Procurement

Direttore;

Organo Amministrativo

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

Codice appalti e normativa vigente applicabile

Linee guida ANAC

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

Regolamento ABC per gli affidamenti sotto 

soglia comunitaria

1. individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati ed 

ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto ed all'importo dell'appalto; 

2. definizione di criteri di aggiudicazione volti ad avvantaggiare il fornitore 

uscente; 

3. mancata acquisizione del CIG; 

4. mancato rispetto dei termini previsti dalla procedura PGES02; mancato 

rispetto dei criteri per la nomina della Commissione di gara; 

5. per le procedure negoziate, scorretta modalità di scelta dei soggetti da 

invitare.

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

- Corruzione tra privati (art. 2635 C.c.)

- Associazione per delinquere (art.416, co. 1-5 c.p.)

- Istigazione alla corruzione tra privati  (art. 2635 bis C.c.)

- Turbata libertà dell'industria e del commercio  (art. 513 c.p.)

- Illecita concorrenza con violenza o minaccia  (art. 513 bis c.p.)

basso basso alta alto alto

non ci sono stati 

rilievi dell'ANAC, né 

contenziosi, né 

pubblicazioni sui 

media

Verifica delle procedure scelte da parte del Dirigente / Direttore / CdA, a seconda dei livelli autorizzatori di cui al Regolamento degli appalti 

e dello Statuto ABC;

Controllo in fase di sede di rendicontazione trimestrale da parte del Direttore al CdA; 

Screening da parte del procurement delle scadenza dei contratti al fine di sollecitare i RUP al rispetto della tempistica di cui al Regolamento.

Segregazione di responsabilità tra chi predispone il capitolato tecnico e chi riveste la funzione di Presidente della Commissione 

aggiudicatrice.

Segregazione di funzioni tra le figure professionali che rivestono rispettivamente le funzioni di RUP e di collaudatore della fornitura.

Segregazione di responsabilità tra chi predispone la parte speciale del capitolato e chi ne predispone la parte amministrativa.

Segregazione di responsabilità tra chi predispone il capitolato tecnico e chi riveste la funzione di Presidente della Commissione 

aggiudicatrice.

 Segregazione di funzioni tra le figure professionali che rivestono rispettivamente le funzioni di RUP e di collaudatore della fornitura.

Monitoraggio esterno dell'OdV (audit) mediante flussi periodici di informazione

Pubblicazione sul sito web aziendale

Audit trasparenza /Verifica ispettiva di Qualità sul rispetto della PGES02; 

(rischio da ritenere 

perché non è 

possibile agire sulla 

sanzione né sulla 

frequenza)

Espletamento della 

gara 

(Valutazione 

dell'offerta e 

aggiudicazione 

della commessa)

Dirigente e Responsabile 

Procurement Commissione 

di gara;

Direttore;

Organo Amministrativo

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

Codice appalti e normativa vigente applicabile

Linee guida ANAC

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

Regolamento ABC per gli affidamenti sotto 

soglia comunitaria

1. Interferenze sullo svolgimento della corretta procedura; 

2. applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per alterare i risultati della 

procedura; 

3. mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti; 

4. uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica volta a favorire o a 

discriminare un concorrente; 

5. non corretta verifica giustificazione offerte anomale, in contraddittorio 

scritto ed eventualmente orale, volto a favorire un concorrente.

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

- Corruzione tra privati (art. 2635 C.c.)

- Associazione per delinquere (art.416, co. 1-5 c.p.)

- Istigazione alla corruzione tra privati  (art. 2635 bis C.c.)

- Turbata libertà dell'industria e del commercio  (art. 513 c.p.)

- Illecita concorrenza con violenza o minaccia  (art. 513 bis c.p.)

basso basso alta alto alto

non ci sono stati 

rilievi dell'ANAC, né 

contenziosi, né 

pubblicazioni sui 

media, n. 3 

contenziosi nel 

triennio e un rilievo 

di AGCM

Verifica delle procedure scelte da parte del Dirigente / Direttore CdA, a seconda dei livelli autorizzatori di cui al Regolamento degli appalti e 

dello Statuto ABC; 

Controllo in sede di rendicontazione trimestrale da parte del Direttore al CdA; 

Rotazione membri di commissione di gara; 

Controllo da parte del Responsabile Procurement della corretta applicazione della normativa vigente in tema di appalti.

Monitoraggio esterno dell'OdV (audit) mediante flussi periodici di informazione

Pubblicazione sul sito web aziendale

Audit trasparenza

(rischio da ritenere 

perché non è 

possibile agire sulla 

sanzione né sulla 

frequenza)

Verifica requisiti 

generali e speciali 

Dirigente e Responsabile 

Procurement

Direttore;

Organo Amministrativo

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

Codice appalti e normativa vigente applicabile

Linee guida ANAC

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

Regolamento ABC per gli affidamenti sotto 

soglia comunitaria

1. mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; 

2.  negligenza, colpa o dolo nella disamina dei requisiti al fine di favorire un 

fornitore; 

3. mancata o incompleta  verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. 

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

- Corruzione tra privati (art. 2635 C.c.)

- Associazione per delinquere (art.416, co. 1-5 c.p.)

- Istigazione alla corruzione tra privati  (art. 2635 bis C.c.)

- Turbata libertà dell'industria e del commercio  (art. 513 c.p.)

- Illecita concorrenza con violenza o minaccia  (art. 513 bis c.p.)

basso basso alta alto alto

non ci sono stati 

rilievi dell'ANAC, né 

contenziosi, né 

pubblicazioni sui 

media, n. 3 

contenziosi nel 

triennio e un rilievo 

di AGCM

Verifica delle procedure scelte da parte del Dirigente / Direttore /CdA, a seconda dei livelli autorizzatori di cui al Regolamento degli appalti 

e dello Statuto ABC; 

Controllo in sede di rendicontazione trimestrale da parte del Direttore al CdA; 

Rotazione membri di commissione di gara; 

Controllo da parte del Responsabile Procurement della corretta applicazione della normativa vigente in tema di appalti; 

Controlli di accuratezza e completezza delle informazioni presentate dagli aggiudicatari di gara.

Utilizzo strumenti informatici e di corrispondenza per la verifica dei requisiti.

Monitoraggio esterno dell'OdV (audit) mediante flussi periodici di informazione

Pubblicazione sul sito web aziendale

(rischio da ritenere 

perché non è 

possibile agire sulla 

sanzione né sulla 

frequenza)

Stipula contratto 

(OUTPUT)

Procurement; 

Direttore

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

Codice appalti e normativa vigente applicabile

Linee guida ANAC

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura Procurement

Regolamento ABC per gli affidamenti sotto 

soglia comunitaria

Clausole contrattuali in danno di ABC ed a favore del fornitore.

Incompleta/non corretta/non tempestiva effettuazione dei controlli sulla 

documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto/ 

convenzione anche al fine di:

- favorire un’impresa o un gruppo di imprese

- favorire la Società

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

- Corruzione tra privati (art. 2635 C.c.)

- Istigazione alla corruzione tra privati  (art. 2635 bis C.c.)

- Turbata libertà dell'industria e del commercio  (art. 513 c.p.)

- Illecita concorrenza con violenza o minaccia  (art. 513 bis c.p.)

basso basso medio alto alto

non ci sono stati 

rilievi dell'ANAC, né 

contenziosi, né 

pubblicazioni sui 

media, n. 3 

contenziosi nel 

triennio e un rilievo 

di AGCM

Standardizzazione schema di contratto da redigersi in sede di predisposizione della documentazione di gara; 

 Esistenza di una procedura formalizzata per la  valutazione dei fornitori. 

Verifica ispettiva di Qualità sul rispetto della PGES02; 

Monitoraggio esterno dell'OdV (audit) mediante flussi periodici di informazione

Previsione, per tutti gli Ordini di Acquisto, della firma del Responsabile dell’Area richiedente, nonché del Direttore e/o Commissario 

Straordinario/Organo Amministrativo in base agli importi stabiliti da Regolamento.

Pubblicazione sul sito web aziendale

Audit trasparenza

(rischio da ritenere 

perché non è 

possibile agire sulla 

sanzione né sulla 

frequenza)

Subappalto 

Dirigente e Responsabile 

Procurement 

 RUP

Procure

Disposizioni organizzative

Regolamento ABC per gli affidamenti sotto 

soglia comunitaria

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura PGES02-  Procurement

Statuto ABC

Codice appalti e normativa vigente applicabile

Linee guida ANAC

Codice di comportamento ABC

Contratto di fornitura

1. autorizzazione al subappalto in violazione di norme o in assenza di 

dichiarazione in sede di partecipazione alla gara; 2. mancata verifica dei 

presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto; 3. accordi collusivi tra 

le imprese partecipanti alla gara volti ad utilizzare il subappalto quale 

meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti allo stesso; 

4. autorizzazione al subappalto a fornitori non qualificati o collusi con 

associazioni criminali.

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 - bis c.p.)

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

basso basso medio basso medio

No articoli su media

No contenziosi

No sanzioni ex D. 

Lgs. 231/01

Applicazione codice di comportamento di ABC;  

Verifica della corretta applicazione della normativa da parte del Responsabile del Procurement e del RUP; 

Verifica ispettiva di Qualità sul rispetto della PGES02; 

Applicazione Codice degli appalti e delle Linee Guida ANAC; 

Uttilizzo strumenti informatici e di corrispondenza per la verifica dei requisiti;

Verifiche  trasparenza

(rischio da ritenere 

perché non è 

possibile agire sulla 

sanzione né sulla 

frequenza)

Programmazione - 

Necessità di acquisto 

di beni e/o servizi 

e/o lavori

P
ro

cu
re

m
e

n
t

Procedura di scelta 

del contraente

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE

B - SCELTA DEL CONTRAENTE



Processo Sotto processo Descrizione attività Responsabilità 
Attribuzione delle 

responsabilità

Documenti di riferimento 

(processo/ sottoprocesso/ 

attività)

Descrizione del 

comportamento a 

rischio corruzione/ 231

Tipologia reato 

Indicatore 1 

(danno di 

immagine)

Indicatore 2

(manifestazione eventi 231  

nel periodo di riferimento - 

triennio)

Indicatore 3

(sanzione prevista 

da D. Lgs. 231/01)

Indicatore 4

(frequenza processo/

sottoprocesso)

Valutazione del 

rischio

Evidenze a 

supporto 

valutazione 

indicatori di 

rischio

Misure (attuate)
Misure (da 

attuare)

Risultato 

monitoraggio

Concessione di 

agevolazione tariffaria 

per fasce deboli su 

richiesta del cliente 

(BONUS IDRICO)

 - ricezione periodica e analisi richieste per 

l'ammissione al beneficio (INPUT);

- attivazione beneficio nei casi previsti (OUTPUT);

- analisi richieste di rinnovo;

- gestione dei ricorsi utenti non ammessi;

- monitoraggio periodico mantenimento requisiti di 

accesso;

Direzione Amministrativa e 

Commerciale/ Gestione Credito e 

Agenzie/ Gestione Crediti

Procure

Disposizioni 

organizzative

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Delibera ARERA 897/2017/R/IDR 

e ss.mm.ii

Alterazione dati per 

erogazione o meno di 

agevolazioni non 

dovute  a  vantaggio 

dell'utente o  

dell'azienda.

 - Corruzione  (artt. 318, 319, 319-bis, 320 cod. pen.)

- Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 

317 e 319 quater c. p.);
basso basso basso basso basso

bonus idrico non 

ancora attivo a 

livello nazionale

Esistenza di specifiche procedure formalizzate che 

regolamentano il processo di erogazione del servizio. 

 Verifica preliminare delle richieste pervenute dai 

clienti da parte delle aree/unità competenti.

Segregazione di funzioni

Flusso di attività standardizzato da autorità di 

regolazione

Sponsorizzazioni

Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza/Formazione, 

Comunicazione e Sicurezza 

Aziendale / Formazione e 

Comunicazione;

Direttore;

Organo Amministrativo

Disposizioni 

organizzative

Statuto ABC

Disposizioni organizzative

Codice di comportamento ABC

Erogazione di somme 

non dovute  a  

vantaggio dell'utente o 

dell'azienda.

basso basso alta bassa alto
no media e 1 

evento nel triennio

Bilancio preventivo annuale e pluriennale

Monitoraggio esterno dell'OdV mediante flussi 

periodici di informazione

Segregazione di funzioni

Audit trasparenza

Formalizzazione 

flusso operativo

(rischio da ritenere 

perché non è 

possibile agire sulla 

sanzione)

Erogazioni liberali, omaggi e spese di rappresentanza

Direzioni/aree aziendali

Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza/Formazione, 

Comunicazione e Sicurezza 

Aziendale / Formazione e 

Comunicazione;

Direttore

Organo Amministrativo

Disposizioni 

organizzative

Statuto ABC

Codice di comportamento ABC

Erogazione di somme/ 

omaggi non dovuti a  

vantaggio dell'utente o 

dell'azienda.

basso basso alta bassa alto
no media e 10 

eventi nel triennio

Presenza nel Codice di Comportamento ABC  dei 

principi etici e comportamentali cui il personale 

dipendente deve attenersi in relazione agli omaggi 

offerti o ricevuti.

Segregazione di funzioni tra chi effettua la richiesta, 

chi la autorizza, chi acquista e chi consegna il bene in 

omaggio.

Definizione e condivisione dei criteri di selezione e 

scelta degli omaggi e dei destinatari.

Audit trasparenza

Formalizzazione 

flusso operativo

Segregazione di 

funzioni

(rischio da ritenere 

perché non è 

possibile agire sulla 

sanzione)

Conciliazioni ARERA

- Presentazione della domanda dall'utente (in caso di 

ritardo ABC nella risposta al reclamo o di 

insoddisfazione)  al servizio conciliazione ARERA 

(INPUT);

- verifica ammissibilità (ARERA) e invio ad ABC 

tramite sito;

- istruttoria interna;

- incontro/incontri on line di ABC con utente e 

conciliatore individuato da ARERA;

- verbale di chiusura procedura, 

- indicazioni sulle azioni da intraprendere da parte 

delle unità coinvolte (OUTPUT)

Unità aziendali interessate

Controllo Qualità di Sistema e 

Reclami

Staff Direzione, Legale, 

Compliance e Regolazione 

Tariffaria

Contabilità Generale

Direzione Amministrativa e 

Commerciale

Disposizioni 

organizzative 

Procura

Statuto ABC

Deliberazione ARERA n.  

209/2016/E/COM

Deliberazione ARERA n.  

142/2019/E/IDR

Deliberazione ARERA n.  

355/2018/COM

Deliberazione ARERA n.  

55/2018/E/IDR

Disposizioni organizzative 

Procura

Erogazione (o meno) di 

agevolazioni non 

dovute a vantaggio 

dell'utente o  

dell'azienda

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);

Concussione (art. 317 c.p.);

basso basso basso alto alta
no media e 121 nel 

triennio

Segregazione di funzioni

Formalizzazione degli incarichi afferenti 

all’espletamento del Servizio di Conciliazione 

aziendale.

Predisposizione della Carta dei Servizi che elenca gli 

standard assicurativi che l'azienda garantisce agli 

utenti per i servizi erogati.

Documento di sistema e Istruzione di Sistema QSA

Registro delle conciliazioni allegato al report QSA 

diffuso in azienda, comprensivo di informazioni su 

ristoro conciliativo

Audit di sistema QSA

 Istituzione di unità regolatoria (ARERA) che monitora 

le azioni e propone azioni correttive.  

(rischio da ritenere 

perché non è 

possibile agire sulla 

frequenza)

Gestione Infrastrutture 

Idrauliche  - Verifica 

contatore (a seguito di 

reclamo per errata 

lettura)

- Ricezione e  controllo richieste verifiche 

straordinarie ricevute INPUT)

- predisposizione sopralluogo (con appuntamento o 

senza)

- esecuzione verifica

- riscontro e controllo delle verifiche espletate;

- scansione verifiche eseguite e trasmissione letture 

ad Area Clienti per rettifica di fatturazione (OUTPUT);

- monitoraggio dati e reportistica

Direzione Amministrativa e 

Commerciale/Servizi Tecnici 

Supporto Area Clienti /Controllo 

del Territorio/ 

Area Clienti/ Gestione 

Fatturazione/ Fatturazione

Disposizioni 

organizzative

- ISER02 Lettura, 

fatturazione, 

postalizzazione

Procure

Disposizioni organizzative

- ISER02 Lettura, fatturazione, 

postalizzazione

Alterazione dati (o 

meno) per favorire 

l'utente o l'azienda

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 

c.p.)
basso basso basso basso basso

no evidenze su 

media

n. verifiche nel 

triennio: 220

Esistenza di specifiche procedure formalizzate che 

regolamentano il processo di erogazione del servizio. 

Verifica preliminare delle richieste pervenute dai 

clienti da parte delle aree/unità competenti.

Segregazione di funzioni

Audit di sistema QSA

Gestione Infrastrutture 

Idrauliche  - Verifica 

contatore (a seguito di 

richiesta di verifica 

funzionamento)

- Ricezione richiesta utente (INPUT)

- intervento sul posto per prelievo contatore e 

contestuale installazione di un nuovo contatore;

- esecuzione della verifica attraverso laboratorio 

esterno;

- comunicazione dell'esito verifica all'utente;

- azioni conseguenti alla verifica: in caso di esito 

NOK, rettifica fatturazioni; in caso di esito OK, 

addebito costo intervento all'utente (OUTPUT).

Direzione Amministrativa e 

Commerciale/Servizi Tecnici 

Supporto Area Clienti /Gestione 

Tecnica Clienti

Direzione Tecnica/ Progettazione 

e Patrimonio/Progettazione e 

Metrologia

Disposizioni 

organizzative

- ISER11  Gestione 

richieste di verifica 

contatore

Procure

Disposizioni organizzative

- ISER11 Gestione richieste di 

verifica contatore

Alterazione dati (o 

meno) per favorire 

l'utente o l'azienda

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 

c.p.)
basso basso basso basso basso 2021  no attività

Esistenza di specifiche procedure formalizzate che 

regolamentano il processo di erogazione del servizio. 

Verifica preliminare delle richieste pervenute dai 

clienti da parte delle aree/unità competenti.

Segregazione di funzioni

Audit di sistema QSA

Gestione indennizzi

-Ricezione input ( monitoraggio prestazioni)

- verifica esigibilità e fondatezza degli indennizzi 

automatici all'utenza sulla base dei risultati del 

monitoraggio;

- definizione dell'importo da indennizzare;

- inserimento indennizzo in bolletta

- Controllo Qualità di Sistema e 

Reclami

-Aree/unità aziendali

Disposizioni 

organizzative

Disposizioni organizzative

Manuale QSA

Carta dei Servizi

Delibera ARERA 655/15

Delibera ARERA 917/17

Delibera ARERA 218/16

Delibera ARERA 311/19

Alterazione dati per 

erogazione o meno di 

somme non dovute  a 

vantaggio dell'azienda/ 

dell'utente.

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 

c.p.)
basso basso basso medio medio

120.000 euro anno 

in media di 

indennizzi

Sistema  informatico integrato per il monitoraggio 

degli indicatori e tracciabilità dei dati

Definizione regole di applicazione in ambito ABC dei 

requisiti previsti dalla regolazione ARERA per 

erogazione indennizzi

Predisposizione della Carta dei Servizi che elenca gli 

standard assicurativi che l'azienda garantisce agli 

utenti per i servizi erogati.

Segregazione di funzioni

(rischio da ritenere 

perché non è 

possibile agire sulla 

frequenza)

Gestione  Reclami,  

Richieste rettifica 

fatturazione e richieste 

di informazioni 

- Ricezione e analisi segnalazione (INPUT); 

- qualifica e assegnazione  richiesta reclamo;

- risposta al cliente nei casi previsti; 

- chiusura richiesta/reclamo con valutazione della 

fondatezza ove applicabile ( OUTPUT);

- reportistica periodica; 

 -registrazione dati di monitoraggio richiesti 

dall'Autorità per i reclami e le richieste scritte

Staff Direzione, Legale, 

Compliance e Regolazione 

Tariffaria / Controllo Qualità di 

Sistema e Reclami

Aree competenti

Disposizioni 

organizzative

PSER03 - Gestione 

reclami, richieste 

rettifica fatturazione 

e richieste 

informazioni

Disposizioni organizzative

PSER03 - Gestione reclami, 

richieste rettifica fatturazione e 

richieste informazioni

PSER02 - Erogazione del servizio 

 Carta dei Servizi

Delibera ARERA 655/15

Mancata presa in 

carico della 

richiesta/mancata 

generazione di un 

reclamo/ rettifica 

fatturazione laddove 

ne possano ricorrere gli 

estremi  

Quantificazione del 

rimborso/rettifiche di 

fatturazioni in capo al 

responabile del 

procedimento per 

casistiche particolari 

(es. perdite occulte, 

medie da fermo)

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 

c.p.)
basso basso basso basso basso

Dati 2021:

 reclami scritti 

2100

rettifiche scritte 

1100

richieste scritte: 

220

Segregazione di funzioni

Audit di sistema QSA

Tracciabilità informatica dei dati

Formalizzazione delle attività tramite documento di 

sistema

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);

Concussione (art. 317 c.p.);

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);

 Circostanze aggravanti (art. 319 bis);

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater);

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 

c.p.);

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

Ricettazione (art. 648 c.p.);

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter 

c.p.); 

Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.);

Rifiuti di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE

C - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A 

Gestione 

stakeholders

Erogazioni liberali, 

omaggi e spese di 

rappresentanza



Processo Sottoprocesso Descrizione attività Responsabilità 
Attribuzione delle 

responsabilità

Documenti di riferimento 

(processo/sottoprocesso/attività)
Descrizione del comportamento a rischio corruzione/231 Tipologia reato 

Indicatore 1 

(danno di 

immagine)

Indicatore 2

(manifestazione 

eventi 231  nel 

periodo di 

riferimento - 

triennio)

Indicatore 3

(sanzione 

prevista da 

D. Lgs. 

231/01)

Indicatore 4

(frequenza 

processo/

sottoprocesso)

Valutazione 

del rischio 

(giudizio 

sintetico)

Evidenze a 

supporto 

valutazione 

indicatori di 

rischio

Misure (attuate)
Misure (da 

attuare)

Risultato 

monitoraggio

Pianificazione 

fabbisogno 

 Elaborazione documentazione di pianificazione (con 

relativa richiesta di autorizzazione) (INPUT)

Area Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza/ Organizzazione, qualità  

sicurezza dei processi aziendali e 

relazioni sindacali/ Organizzazione 

e Sviluppo;

Direzione Amministrativa e 

Commerciale;

Direzione;

Organo Amministrativo

Ente Proprietario

Statuto ABC

Procure

Disposizioni 

organizzative

Procedura aziendale 

PPER02  "Esigenze di 

ricerca, selezione e 

inserimento delle 

risorse umane" - 

Delibera Giunta Comune di Napoli 

671/2012;

Statuto ABC

 Bilancio preventivo annuale e 

pluriennale

Procure

Disposizioni organizzative

Procedura aziendale PPER02  "Esigenze 

di ricerca, selezione e inserimento delle 

risorse umane" - edizione vigente

Determinazione del numero/tipologia di figure professionali da reperire a mezzo selezione 

pubblica, basata su criteri volti a favorire il reclutamento di soggetti segnalati

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 

stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche  e frode informatica in danno dello 

stato o di un ente pubblico (art.316-bis, art.316-ter, art 

640 comma 2, n.1, art 640-bis, art 640-ter c.p.);

Concussione, induzione indebita a dare o promettere 

utilità e corruzione (art.317, art 318, art.319, art 319-ter, 

art 319-quater, art 320, art 322, art 322-bis c.p.

Corruzione tra privati (art.2635 comma 3 codice civile)

Corruzione (art 314, art, 316, art, 323, art, 325, art.326, 

art 328, art 331, art 353, art 353-bis c.p.)

basso basso media alta alta

Bilancio 

preventivo 

annuale e 

pluriennale 

(1/anno)

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i profili dei ruoli 

organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” che per ogni ruolo aziendale, individua i requisiti minimi, in termini di 

istruzione, esperienza e formazione e le competenze manageriali di base (caratteristiche intrinseche e dinamiche 

dell’individuo), necessari affinché una risorsa possa coprire il ruolo a cui è stata assegnata.

Esistenza di procedure che regolamentano il processo di ricerca, selezione ed inserimento delle risorse umane.

Previsione nei contratti, con le Società di selezione dei dipendenti, dei principi di trasparenza ed imparzialità previste dalla 

normativa vigente in materia di selezioni e assunzioni.

Segregazione delle funzioni tra chi determina la forza lavoro da assumere e chi approva tale decisione.

Rispetto della normativa vigente nel merito, dello Statuto , del Codice di Comportamento, delle specifiche delibere del 

Comune di Napoli; 

Controllo Funzionario / Dirigente / Direzione / Organo Amministrativo a seconda delle competenze; 

Monitoraggio esterno dell'OdV (audit) mediante flussi periodici di informazione

(rischio da 

ritenere perché 

non è possibile 

agire sulla 

sanzione né sulla 

frequenza)

Attivazione procedure 

di reclutamento - 

Mobilità

- Verifica prioritaria della possibilità di reclutare personale 

attraverso mobilità delle altre società partecipate 

attraverso richiesta all'Ente proprietario della disponibilità 

di profili professionali con i requisiti richiesti da ABC

Area Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza/ Formazione, 

Comunicazione e Sicurezza 

Aziendale;

RUP

Direzione;

Organo Amministrativo.

Statuto ABC

Procure

Disposizioni 

Organizzative

Procedura aziendale 

PPER02  "Esigenze di 

ricerca, selezione e 

inserimento delle 

risorse umane" - 

Delibera Giunta Comune di Napoli 

671/2012;

Procedura aziendale PPER02  "Esigenze 

di ricerca, selezione e inserimento delle 

risorse umane" - edizione vigente;

Statuto ABC;

Codice di comportamento;

Piano Programma ecologico e 

partecipato;

Bilancio preventivo annuale e 

pluriennale.

CCNL Gas - Acqua

1. Determinazione del numero di soggetti da reperire a mezzo selezione pubblica, basata su 

criteri volti a favorire il reclutamento di soggetti segnalati; 

2. inosservanza della procedura PPER02 in tema di trasparenza ed imparzialità della selezione;  

3. Definizione di requisiti di selezione "personalizzanti", volti a favorire la partecipazione di 

determinati soggetti, e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il 

possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. 

4. Nomina membri della Commissione condizionabili o finalizzata a favorire la selezione di 

determinati candidati e/o non idonea a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;   

5. Non corretta valutazione delle domande di partecipazione ed in particolare del posssesso dei 

requisiti da parte della Commissione al fine di favorire la selezione di determinati candidati. 

6. Modalità di svolgimento del processo in violazione della normativa vigente prevista per la 

veste societaria di ABC durante lo svolgimento del processo stesso. 

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 

stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello 

stato o di un ente pubblico (art.316-bis, art.316-ter, art 

640 comma 2, n.1, art 640-bis, art 640-ter c.p.);

Concussione, induzione indebita a dare o promettere 

utilità e corruzione (art.317, art 318, art.319, art 319-ter, 

art 319-quater, art 320, art 322, art 322-bis c.p.

Corruzione tra privati (art.2635 comma 3 codice civile)

Corruzione (art 314, art, 316, art, 323, art, 325, art.326, 

art 328, art 331, art 353, art 353-bis c.p.)

basso basso medio bassa medio

Nel triennio 

nessuna 

attivazione di 

mobilità 

(assunti solo 

disabili)

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i profili dei ruoli 

organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” che per ogni ruolo aziendale, individua i requisiti minimi, in termini di 

istruzione, esperienza e formazione e le competenze manageriali di base (caratteristiche intrinseche e dinamiche 

dell’individuo), necessari affinché una risorsa possa coprire il ruolo a cui è stata assegnata.

Esistenza di procedure che regolamentano il processo di ricerca, selezione ed inserimento delle risorse umane.

Segregazione delle funzioni tra chi determina la forza lavoro da assumere e chi approva tale decisione.

Rispetto della normativa vigente nel merito, dello Statuto, del Codice di Comportamento, delle specifiche delibere del 

Comune di Napoli; Controllo Funzionario / Dirigente / Direzione / Organo Amministrativo a seconda delle competenze; 

Audit di sistema QSA sul rispetto della PPER02; audit trasparenza. 

Aggiornamento continuo da parte del responsabile del procedimento relativo alle forme di pubblicità da adottare. 

Reportistica specifica relativa alle fasi del processo. 

Monitoraggio esterno dell'OdV (audit) mediante flussi periodici di informazione.

(rischio da 

ritenere perché 

non è possibile 

agire sulla 

sanzione)

Attivazione procedure 

di reclutamento -  

Procedure selettive 

pubbliche con 

affidamento a società 

esterne

-indicazione dei profili delle figure da ricercare;

- dffusione dell'avvio della procedura tramite avviso sul 

sito internet di ABC e del Comune di Napoli;

- costituzione di apposita commissione;

- definizione da parte della commissione di criteri e 

modalità di attribuzione di punteggi ai titoli e alle prove in 

relazione ai criteri di formazione della graduatoria indicati 

nell'avviso;

- definizione della tipologia delle prove comparative di 

selezione da parte della direzione del personale;

- ricezione da parte della commissione dei curricula e dei 

risultati delle prove, valutazione e svolgimento colloqui;

- redazione della graduatoria finale sulla base dei criteri 

preventivamente definiti;

- pubblicazione sul sito web di ABC e del Comune degli 

esiti delle valutazioni e della graduatoria;

- delibera dell'Organo Amministrativo di assunzione delle 

risorse (OUTPUT).

Area Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza/ Formazione, 

Comunicazione e Sicurezza 

Aziendale;

RUP;

Direzione;

Organo Amministrativo.

Statuto ABC

Procure

Disposizioni 

organizzative

Procedura aziendale 

PPER02  "Esigenze di 

ricerca, selezione e 

inserimento delle 

risorse umane" - 

Codice degli appalti

Delibera Giunta Comune di Napoli 

671/2012;

Procedura aziendale PPER02  "Esigenze 

di ricerca, selezione e inserimento delle 

risorse umane" - edizione vigente;

Statuto ABC;

Codice di comportamento;

Piano Programma ecologico e 

partecipato;

Bilancio preventivo annuale e 

pluriennale.

CCNL Gas - Acqua

1. Determinazione del numero di soggetti da reperire a mezzo selezione pubblica, basata su 

criteri volti a favorire il reclutamento di soggetti segnalati; 

2. inosservanza della procedura PPER02 in tema di trasparenza ed imparzialità della selezione;  

3. Definizione di requisiti di selezione "personalizzanti", volti a favorire la partecipazione di 

determinati soggetti, e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il 

possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. 

4. Nomina membri della Commissione condizionabili o finalizzata a favorire la selezione di 

determinati candidati e/o non idonea a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;   

5. Non corretta valutazione delle domande di partecipazione ed in particolare del posssesso dei 

requisiti da parte della Commissione al fine di favorire la selezione di determinati candidati. 

6. Modalità di svolgimento del processo in violazione della normativa vigente prevista per la 

veste societaria di ABC durante lo svolgimento del processo stesso. 

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 

stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche  e frode informatica in danno dello 

stato o di un ente pubblico (art.316-bis, art.316-ter, art 

640 comma 2, n.1, art 640-bis, art 640-ter c.p.);

Concussione, induzione indebita a dare o promettere 

utilità e corruzione (art.317, art 318, art.319, art 319-ter, 

art 319-quater, art 320, art 322, art 322-bis c.p.

Corruzione tra privati (art.2635 comma 3 codice civile)

Corruzione (art 314, art, 316, art, 323, art, 325, art.326, 

art 328, art 331, art 353, art 353-bis c.p.)

basso medio medio bassa medio
Esistenza di 

contenziosi.

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i profili dei ruoli 

organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” che per ogni ruolo aziendale, individua i requisiti minimi, in termini di 

istruzione, esperienza e formazione e le competenze manageriali di base (caratteristiche intrinseche e dinamiche 

dell’individuo), necessari affinché una risorsa possa coprire il ruolo a cui è stata assegnata.

Esistenza di procedure che regolamentano il processo di ricerca, selezione ed inserimento delle risorse umane.

Previsione nei contratti, con le Società di selezione dei dipendenti, dei principi di trasparenza ed imparzialità previste dalla 

normativa vigente in materia di selezioni e assunzioni.

Segregazione delle funzioni tra chi determina la forza lavoro da assumere e chi approva tale decisione.

Rispetto della normativa vigente nel merito, dello Statuto, del Codice di Comportamento, delle specifiche delibere del 

Comune di Napoli; 

Controllo Funzionario / Dirigente / Direzione / Organo Amministrativo a seconda delle competenze; 

Audit di sistema QSA sul rispetto della PPER02; audit trasparenza. 

Aggiornamento continuo ai vertici aziendali da parte del responsabile del procedimento relativo alle forme di pubblicità da 

adottare

Archiviazione della documentazione relativa alla selezione del personale in apposite casseforti site nella sede ABC. 

Reportistica specifica relativa alle fasi del processo. 

Monitoraggio esterno dell'OdV (audit) mediante flussi periodici di informazione.

Controllo della 

gestione dell'iter 

selettivo a cura 

della società 

esterna in tutte le 

fasi del processo.

Attivazione procedure 

di reclutamento -  Liste 

di collocamento

- delibera di autorizzazione a procedere da parte 

dell'organo amministrativo di ABC con comunicazione 

all'Ente Proprietario;

- attivazione della convenzione sulla base di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia (OUTPUT).

Area Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza;

Organo Amministrativo.

Procure

Procedura aziendale 

PPER02  "Esigenze di 

ricerca, selezione e 

inserimento delle 

risorse umane" - 

Codice degli appalti

Normativa vigente applicabile sulle 

assunzioni da collocamento obbligatorio;

Piano Programma ecologico e 

partecipato;

Bilancio preventivo annuale e 

pluriennale;

Procedura aziendale PPER02  "Esigenze 

di ricerca, selezione e inserimento delle 

risorse umane" - edizione vigente

CCNL Gas - Acqua

Improprio ricorso alle liste di collocamento obbligatorio.

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

(art. 320 c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

basso basso medio basso medio

Nel triennio 

nessuna 

attivazione 

Definizione dei canali di comunicazione con gli organi preposti al fine di verificare la possibilità di ricorso alle liste di 

collocamento obbligatorio per la copertura delle posizioni vacanti, evidenziate nei piani di fabbisogno del personale.

(rischio da 

ritenere perché 

non è possibile 

agire sulla 

sanzione)

Gestione risorse 

umane/ Progressioni di 

carriera (dipendenti) 

/Pianificazione

- previsione nel budget della direzione del personale degli 

importi per inquadramenti superiori (INPUT);

- richiesta autorizzazione ai vertici/ Ente proprietario 

dell'avvio della manovra;

- pianificazione criteri della tempistica di erogazione;

- comunicazione ai responsabili delle direzioni dell'avvio 

della manovra, del bdg disponibile, dei criteri della stessa 

(svolgimento mansioni superiori come previsto da CCNL di 

categoria) e della documentazione da compilare

Area Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza/Organizzazione, Qualità, 

Sicurezza dei Processi Aziendali e 

relazioni Sindacali/ Organizzazione 

e Sviluppo;

Direzione;

Organo Amministrativo

Comune di Napoli

Statuto ABC

Procure

Disposizioni 

organizzative

Piano Programma ecologico e 

partecipato;

Procure;

Disposizioni organizzative;

Bilancio preventivo annuale e 

pluriennale

CCNL Gas - Acqua

1. Progressioni economiche o di carriera discrezionali e non meritocratiche, accordate 

illegittimamente (mancanza di presupposti, motivazione erratata o generica) allo scopo di 

agevolare determinati dipendenti, da parte degli attori organizzativi preposti alla valutazione 

delle risorse umane sottoposte.

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

(art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 

quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

basso medio medio medio medio

Numero 

progressioni 

pianificate: 30

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i profili dei ruoli 

organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” che per ogni ruolo aziendale, individua i requisiti minimi, in termini di 

istruzione, esperienza e formazione e le competenze manageriali di base (caratteristiche intrinseche e dinamiche 

dell’individuo), necessari affinché una risorsa possa coprire il ruolo a cui è stata assegnata.

Elaborazione ed approvazione del bilancio di previsione e del Piano Programma con le proposte di sviluppo del personale,  

successivamente sottoposti all’approvazione dell’ente proprietario; 

Definizione dei criteri per il riconoscimento del c.d. Premio di risultato ai dipendenti aziendali;

Verifica dell’esistenza dei presupposti per erogare la premialità di cui al punto che precede;

Procedura per il riconoscimento di inquadramenti superiori che presuppone la segregazione delle funzioni e si fonda sulla 

proposta dei responsabili aziendali di riferimento e la verifica da parte delle funzioni preposte della coerenza tra quanto 

richiesto dai responsabili e quanto previsto dal CCNL di settore per lo specifico ruolo organizzativo ricoperto dalla risorsa 

interessata.

Maggiore 

standardizzazione 

dei meccanismi di 

valutazione delle 

performance 

individuati e 

collegamento 

delle stesse a 

quelle dei 

responsabili 

gerarchici e/o 

funzionali.

Gestione risorse 

umane/ Progressioni di 

carriera (dipendenti) 

/Erogazione

- ricezione schede e controllo congruità delle stesse con i 

dati del dipendente (es. data precedente inquadramento 

ecc.);

- richiesta autorizzazione ai vertici aziendali;

- predisposizione documentazione ed erogazione 

(OUTPUT)

Area Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza/Organizzazione, Qualità, 

Sicurezza dei Processi Aziendali e 

relazioni Sindacali/ Organizzazione 

e Sviluppo/ Amministrazione del 

Personale;

Direzione;

Organo Amministrativo

Comune di Napoli

Statuto ABC

Procure

Disposizioni 

organizzative

Piano Programma ecologico e 

partecipato;

Procure;

Disposizioni organizzative;

Bilancio preventivo annuale e 

pluriennale.

CCNL Gas - Acqua.

1. Progressioni economiche o di carriera discrezionali e non meritocratiche, accordate 

illegittimamente (mancanza di presupposti, motivazione erratata o generica) allo scopo di 

agevolare determinati dipendenti, da parte degli attori organizzativi preposti alla valutazione 

delle risorse umane sottoposte.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 

c.p.)

Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

(art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 

quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

basso medio medio medio medio

Numero 

progressioni 

erogate

(Processo 

attivato nel 

2020 e nel 

2021): 30

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” contenente la descrizione di tutte le competenze e tutti i profili dei ruoli 

organizzativi di ABC che non ricoprono posizioni di responsabilità e attinenti le attività in ambito.

Formalizzazione del documento “Ruoli Organizzativi” che per ogni ruolo aziendale, individua i requisiti minimi, in termini di 

istruzione, esperienza e formazione e le competenze manageriali di base (caratteristiche intrinseche e dinamiche 

dell’individuo), necessari affinché una risorsa possa coprire il ruolo a cui è stata assegnata.

Standardizzazione della prassi esistente e della modulistica di riferimento ed archiviazione della documentazione a supporto 

del processo;

Procedura per il riconoscimento di inquadramenti superiori che presuppone la segregazione delle funzioni e si fonda sulla 

proposta dei responsabili aziendali di riferimento e la verifica da parte delle funzioni preposte della coerenza tra quanto 

richiesto dai responsabili e quanto previsto dal CCNL di settore per lo specifico ruolo organizzativo ricoperto dalla risorsa 

interessata.

Verifica funzionario / Dirigente/ Direzione / Organo Ammnistrativo.

Maggiore 

standardizzazione 

dei meccanismi di 

valutazione delle 

performance 

individuati e 

collegamento 

delle stesse a 

quelle dei 

responsabili 

gerarchici e/o 

funzionali.

Gestione risorse 

umane/ Management 

by Objectives (dirigenti) 

/ Pianificazione

- definizione criteri, nel rispetto del CCNL Dirigenti 

Confservizi, con apposita delibera dell'Organo 

Amministrativo (INPUT);

- previsione nel budget della direzione del personale degli 

importi per MBO;

- elaborazione e distribuzione schede obiettivi secondo 

modalità previste dal CCNL di riferimento;

- autorizzazione dei vertici dell'avvio della manovra com 

emissione di apposita delibera;

Area Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza;

Amministrazione del Personale;

Compliance, Compensation e 

Societario/ Legale, Compliance e 

Regolazione Tariffaria;

Direzione;

Organo Amministrativo

Statuto ABC

Procure

Disposizioni 

organizzative

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

CCNL Dirigenti Confservizi.

Piano Programma ecologico e 

partecipato;

Bilancio preventivo annuale e 

pluriennale.

Delibera Organo Amministrativo

Regolamento definizione criteri 

applicazione MBO

Errata determinazione degli obiettivi cui è legata l’erogazione della retribuzione variabile allo 

scopo di favorire / sfavorire un dipendente

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

(art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 

quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

basso basso medio bassa basso

nessuna 

sanzione

nessun articolo 

di giornale

nel triennio 

assegnati una 

volta

Regolamento definizione criteri applicazione MBO

Audit trasparenza

(rischio da 

ritenere perché 

non è possibile 

agire sulla 

sanzione)

Gestione risorse 

umane/ Management 

by Objectives (dirigenti) 

/Erogazione

- verifica intermedia e finale secondo modalità previste dal 

CCNL di riferimento;

- predisposizione documentazione ed erogazione premi (a 

seguito di delibera di autorizzazione O. A.) secondo 

modalità previste dal CCNL di riferimento (Dirigenti 

Confservizi) (OUTPUT)

Area Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza;

Amministrazione del Personale;

Compliance, Compensation e 

Societario/ Legale, Compliance e 

Regolazione Tariffaria;

Direzione

Organo Amminsitrativo

Statuto ABC

Procure

Disposizioni 

organizzative

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

CCNL Dirigenti Confservizi.

Piano Programma ecologico e 

partecipato;

Bilancio preventivo annuale e 

pluriennale.

Delibera Organo Amministrativo

Regolamento definizione criteri 

applicazione MBO

Abuso di discrezionalità nella fase della valutazione del raggiungimento degli obiettivi cui è 

legata l’erogazione della retribuzione variabile al fine di favorire/ sfavorire un dipendente

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 

c.p.)

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

(art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 

quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

basso basso medio n.a. basso

transazioni 

2019 per 

annualità 

precedenti; 

delibera di non 

erogazione per 

2019 e 2020

Regolamento definizione criteri applicazione MBO

Audit trasparenza 

(rischio da 

ritenere perché 

non è possibile 

agire sulla 

sanzione)

Gestione risorse 

umane/ Rotazione 

ordinaria del personale

- Identificazione aree a rischio corruzione (INPUT);

- Valutazione professionalità;

- Pianificazione formazione;

- Elaborazione Programma Triennale Rotazione ordinaria;

- Attuazione Programma (OUTPUT);

Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza (tutte le unità)

Dirigenti

Direttore

RPCT

Organo Amministrativo

Statuto ABC

Procure

Disposizioni 

organizzative

Regolamento rotazione 

personale

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Regolamento rotazione personale

Errata applicazione dei criteri cui è legata la rotazione, allo scopo di favorire / sfavorire un 

dipendente

Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

(art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 

quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

basso medio medio alto alto

Numero 

rotazioni 2019-

20-21: 48

Regolamento rotazione personale

Controllo periodico RPCT

Audit periodici 

(sistema, OdV, 

trasparenza)

Gestione risorse 

umane/ Rotazione 

straordinaria del 

personale

- Ricezione notizia iscrizione del dipendente nel registro 

delle notizie di reato per corruzione/ Attivazione 

procedimento disciplinare per natura corruttiva (INPUT);

- esecuzione istruttoria;

-proposta di rotazione stroaridinaria al Direttore

- adozione del provvedimento (OUTPUT)

Dipendenti;

Area Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza;

Direttore;

RPCT

Statuto ABC

Procure

Disposizioni 

organizzative

Regolamento rotazione 

personale

Codice di 

comportamento ABC

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Codice di comportamento ABC

Regolamento rotazione personale

Codice disciplinare

CCNL Gas - Acqua

CCNL Dirigenti Confservizi

Errata esecuzione dell'istruttoria, allo scopo di favorire / sfavorire un dipendente

Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

(art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 

quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

basso basso media bassa medio

Provvedimenti 

disciplinari (0)

Provvedimenti 

giudiziari (0)

Codice di comportamento ABC

Regolamento rotazione personale

Codice disciplinare

(rischio da 

ritenere perché 

non è possibile 

agire sulla 

sanzione)

Amministrazione del 

personale/ 

Procedimenti 

concernenti status, 

diritti e doveri dei 

dipendenti

- ricevimento richiesta o segnalazione/ recepimento 

dell'evidenza dell'anomalia mediante sistema interno 

(INPUT);

- analisi della stessa sulla base della normativa vigente;

- eventuale richiesta di autorizzazione per la risoluzione di 

problematiche relative a difformi applicazioni del CCNL

- riscontro al dipendente sull'esito della richiesta;

- attivazione/non attivazione del procedimento.

Area Gestione Risorse Umane e 

Sicurezza;

Amministrazione del Personale;

Organizzazione, qualità  sicurezza 

dei processi aziendali e relazioni 

sindacali;

Formazione, comunicazione e 

Sicurezza aziendale

Sicurezza aziendale e personale di 

area

Direttore;

Statuto ABC

Procure

Disposizioni 

organizzative

Statuto ABC

Procure

Disposizioni organizzative

Contrattazione collettiva di secondo 

livello

CCNL Gas - Acqua

1. Errata valutazione in merito al possesso dei requisiti; 2. Errata concessione o omissione di 

concessione di benefici previsti da normativa vigente e C.C.N.L. acqua e gas; 3. Errato 

inserimento / verifica delle informazioni e dei dati nei database gestionali al fine di favorire 

determinati soggetti. 4. Nell'ambito della gestione dei rapporti con enti previdenziali e 

assistenziali, invio di comunicazioni false per evitare denunce a carico del rappresentante 

legale dell'azienda e del dirigente responsabile dei procedimenti.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 

c.p.)

- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

(art. 320 c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 

quater c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

- Frode Informatica (art. 640-ter c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

basso basso medio alta alto

frequenza alta;

no articoli su 

media

Verifica funzionario /Dirigente / Direzione/ Organo Amministrativo; controlli a campione delle informazioni contenute nei 

software all'uopo utilizzati e certificazione del software.

(modificato)

Segregazione di funzioni

Documento 

aziendale o di 

sistema per 

standardizzazione 

flusso;

(rischio da 

ritenere perché 

non è possibile 

agire sulla 

sanzione né sulla 

frequenza)
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AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE
D - CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA (DI CUI ALL'ART. 24 DEL D. LGS. 150/2009)



 
 

Allegato 4 
 

Elenco Organismo dei Referenti della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione 
 
 

Area Organizzativa Responsabile Referente/i 
 

Gestione Risorse Umane e Sicurezza 
 

Alfredo Pennarola 
 

Mauro De Pascale 
Ciro De Luca 

 
 

Direzione Tecnica 

 
 

Pasquale Speranza 

Francesco Pulcrano  
(per Procurement) 

Giovanni Ricci 
(per Patrimonio) 

Diego Pappalardo 

 
Staff Direzione, Affari Legali e Societari, 

Compliance e Reg. Tariffaria 

 
Paolo Scopece 

Alessandro D’Aiuto  
(per Affari Legali) 
Enrica Menduni 

 
 

Staff Innovazione, Ricerca, Sviluppo 
Tecnologico e Sistemi Informativi 

 
 

Gianluca Sorgenti degli 
Uberti 

Leopoldo Esposito  
(per Laboratorio) 
Antonio Franza  

(per Sviluppo e Ricerca e Attuazione 
Progetti Innovativi) 

Sergio Tuccillo  
(per Gestione Reti e DBA) 

 
 

Direzione Amministrativa e 
Commerciale 

 
 

Emilio Baldoni 

Maria De Crescenzo 
Angela De Rosa  

(per Area Clienti) 

 
Mariangela Sepe 
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� 0RQLWRUDJJLR��YHULILFD�H�FRQWUROOR�VXJOL�DGHPSLPHQWL�SUHYLVWL�GDO�373&7����������������������

��� 0RQLWRUDJJLR��YHULILFD�H�FRQWUROOR�VXJOL�DGHPSLPHQWL�LQ�PDWHULD�GL�WUDVSDUHQ]D���������

��� 0RQLWRUDJJLR��YHULILFD�H�FRQWUROOR�VXJOL�DGHPSLPHQWL�LQ�PDWHULD�GL�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�
FRUUX]LRQH������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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,O� 3LDQR� 7ULHQQDOH� GL� 3UHYHQ]LRQH� GHOOD� &RUUX]LRQH� H� GHOOD� 7UDVSDUHQ]D� �GL�

VHJXLWR�373&7�R�3LDQR��q�OR�VWUXPHQWR�FRQ�FXL�$%&�1DSROL�D�V��LQGLYLGXD�XQD�VWUDWHJLD�

GL� SUHYHQ]LRQH� GHL� SRVVLELOL� IHQRPHQL� FRUUXWWLYL� H� VL� RUJDQL]]D� DO� ILQH� GL�PLQLPL]]DUOL�

PHGLDQWH� O¶DGR]LRQH� GL� XQ� VLVWHPD� GL� JHVWLRQH� GHL� ULVFKL�� LQ� RVVHTXLR� DOOD� QRUPDWLYD�

YLJHQWH�LQ�PDWHULD�GL�WUDVSDUHQ]D�H�GL�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH��

&RQ�OD�VRSSUHVVLRQH�GHOO¶REEOLJR�GL�UHGD]LRQH�GHO�3LDQR�WULHQQDOH�GL�7UDVSDUHQ]D�

HG� ,QWHJULWj� �377,��� GLVSRVWD� GDO�'�/JV�� ��������� LQ� XQ¶RWWLFD� GL� UHVSRQVDELOL]]D]LRQH�

PDJJLRUH�GHOOH�VWUXWWXUH�LQWHUQH�GHOOH�DPPLQLVWUD]LRQL�DL�ILQL�GHOO¶HIIHWWLYD�UHDOL]]D]LRQH�

GL� HOHYDWL� VWDQGDUG� GL� WUDVSDUHQ]D�� LO� 373&7� LQGLFD� L� UHVSRQVDELOL� GHOOD� WUDVPLVVLRQH� H�

GHOOD� SXEEOLFD]LRQH� GHL� GRFXPHQWL�� GHOOH� LQIRUPD]LRQL� H� GHL� GDWL� DL� VHQVL� GHO� '�/JV��

�������� H� VV�PP�LL�� H�� TXDOH� RELHWWLYR� VWUDWHJLFR�� SURPXRYH� PDJJLRUL� OLYHOOL� GL�

WUDVSDUHQ]D�GHILQHQGR�RELHWWLYL�RUJDQL]]DWLYL�HG�LQGLYLGXDOL��

3HU� TXDQWR� DWWLHQH� DOO¶DPELWR� WUDVSDUHQ]D�� LQ� SDUWLFRODUH�� LO� VXGGHWWR� 3LDQR�

LQGLYLGXD��

�5HJRODPHQWR�SHU�O¶DFFHVVR�FLYLFR��

� SUHFLVL� REEOLJKL� GL� FRPXQLFD]LRQH� GDWL�LQIRUPD]LRQL�GRFXPHQWL�� DWWUDYHUVR�

SXEEOLFD]LRQH�VX�VLWR�LQWHUQHW�LVWLWX]LRQDOH��

� RELHWWLYL�VWUDWHJLFL�RUJDQL]]DWLYL�HG�LQGLYLGXDOL�LQGLFDWL�GDOO¶2UJDQR�$PPLQLVWUDWLYR��

,O� 5HVSRQVDELOH� GHOOD� SUHYHQ]LRQH� GHOOD� FRUUX]LRQH� H� GHOOD� WUDVSDUHQ]D�� KD�

O¶REEOLJR�GL�YLJLODUH�VXO�IXQ]LRQDPHQWR�H�O¶RVVHUYDQ]D�GHO�3LDQR�H��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����

GHO�'�/JV����������H�VV�PP�LL��GHYH�VYROJHUH�XQ¶DWWLYLWj�GL�FRQWUROOR�VXOO¶DGHPSLPHQWR�

GHJOL� REEOLJKL� GL� SXEEOLFD]LRQH� DVVLFXUDQGR� OD� FRPSOHWH]]D�� OD� FKLDUH]]D� H�

O¶DJJLRUQDPHQWR�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�SXEEOLFDWH���

/¶DWWLYLWj� GHO� 53&7�� FRPH� HVSUHVVDPHQWH� SUHYLVWR� GDO� 31$� H� GDO� 373&7�� GHYH�

HVVHUH�� GXQTXH�� VWUHWWDPHQWH� FROOHJDWD� H� FRRUGLQDWD� FRQ� TXHOOD� GL� WXWWL� L� VRJJHWWL�

SUHVHQWL�QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH��L�GLULJHQWL�SHU�OH�DUHH�GL�ULVSHWWLYD�

FRPSHWHQ]D���

� O¶2UJDQR�$PPLQLVWUDWLYR��

� L�GLULJHQWL��SHU�OH�DUHH�GL�ULVSHWWLYD�FRPSHWHQ]D��

� O¶�2UJDQLVPR�GL�9LJLODQ]D��2�G�9���D�IDU�GDWD�GDOOD�QRPLQD��
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� O¶8IILFLR�'LVFLSOLQD��LGHQWLILFDWR�QHOOD�'LUH]LRQH�3HUVRQDOH�H�2UJDQL]]D]LRQH����

� L�GLSHQGHQWL�HG�L�FROODERUDWRUL�D�TXDOVLDVL�WLWROR�

� L� 5HIHUHQWL� FKH� VYROJRQR� DWWLYLWj� LQIRUPDWLYD� QHL� FRQIURQWL� GHO� 5HVSRQVDELOH��

DIILQFKp�TXHVWL�DEELD�HOHPHQWL�H� ULVFRQWUL�SHU� OD� IRUPD]LRQH�HG� LO�PRQLWRUDJJLR�GHO�

373&7� H� SHU� GHOLQHDUH� O¶LQVLHPH� GHOOH� PLVXUH� QHFHVVDULH� DOOD� JHVWLRQH� H� DOOD�

SUHYHQ]LRQH�GHO�ULVFKLR��

/¶D]LRQH� VLQHUJLFD� GHL� 6RJJHWWL� LQWHUQL�� FRPH� GHOLQHDWL� QHO� 373&7�� SHUWDQWR�� q�

IRQGDPHQWDOH� HG� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� GHOOD� /�� ��������� SUHFLVL� REEOLJKL� GL�

LQIRUPD]LRQH�QHL�FRQIURQWL�GHO�53&7�VRQR�D�WDO�ILQH�SUHYLVWL�QHO�3LDQR��

6FRSR�GHO�SUHVHQWH�5HJRODPHQWR�q�OD�GHILQL]LRQH�GHOOH�PRGDOLWj�RSHUDWLYH�DGRWWDWH�

GD�$%&�SHU�LO�PRQLWRUDJJLR�VXOO¶DWWXD]LRQH�GHOOH�PLVXUH�SUHYLVWH�GDO�373&7��

�,� 5()(5(17,� '(//$� 35(9(1=,21(� '(//$� &2558=,21(� (� '(//$�

75$63$5(1=$�

7UD� L� VRJJHWWL� LQWHUQL�FKH�FRQFRUURQR�DG�DWWXDUH� OH� VWUDWHJLH�GL�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�

FRUUX]LRQH�GL�FXL�DO�3XQWR���GHO�373&7������±�������YL�q�O¶2UJDQR�GL�DVVLVWHQ]D�SHU�OD�

WUDVSDUHQ]D�H�5HIHUHQWL�SHU�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH���

7DOH�2UJDQR�q�FRPSRVWR�GDL�5HIHUHQWL�GHOOD�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH�H�GHOOD�

WUDVSDUHQ]D�� DOPHQR�XQR�SHU�FLDVFXQD�GLUH]LRQH� D]LHQGDOH�H�XQR�SHU� OD�FRQWUROODWD�1HW�

6HUYLFH��FKH�VRQR�WHQXWL�D�VYROJHUH�VLD�DWWLYLWj�LQIRUPDWLYD�QHL�FRQIURQWL�GHO�53&7��FKH�

XQ� FRVWDQWH� PRQLWRUDJJLR� VXOO¶DWWXD]LRQH� GHO� 3LDQR� SHU� TXDQWR� GL� FRPSHWHQ]D� GHOOD�

'LUH]LRQH�GL�DSSDUWHQHQ]D��

,Q� FDVR� GL� WUDVIHULPHQWR� GHO� UHIHUHQWH� DG� DOWUD� GLUH]LRQH� �R� GL� UHYLVLRQH� GHOOD�

VWUXWWXUD�RUJDQL]]DWLYD��GRYUj�HVVHUH�LQGLYLGXDWR�XQ�UHIHUHQWH�VRVWLWXWLYR��SUHYLD�UHYRFD�

GHOOD�QRPLQD�QHL�FRQIURQWL�GHO�SUHFHGHQWH�UHIHUHQWH���

7DOL� 5HIHUHQWL�� FROODERUDQR� FRQ� LO� 53&7� DO� ILQH� GL� JDUDQWLUH�� IHUPD� UHVWDQGR� OD�

UHVSRQVDELOLWj�GHL�'LULJHQWL��O¶RVVHUYDQ]D�GHO�373&7�QHOO¶DPELWR�GHOOD�'LUH]LRQH�SUHVVR�

FXL�VRQR�DOORFDWL�H�DG�HVVL�VSHWWDQR�L�VHJXHQWL�FRPSLWL��

� SURPXRYHUH�OD�GLIIXVLRQH�H�OD�FRQRVFHQ]D�GHO�373&7�

� FRQWULEXLUH��XQLWDPHQWH�DL�'LULJHQWL��DOO¶LQGLYLGXD]LRQH�H�DOOD�YDOXWD]LRQH�GHL�ULVFKL�

FRUUXWWLYL�QHOOH�'LUH]LRQL�GL�FRPSHWHQ]D��



�
9DGHPHFXP�3&7B5��GRF[��
(PHVVR�LO������������

� PRQLWRUDUH� O¶DWWXD]LRQH�GHO�373&7�H�GHOOH�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�GHOOD� FRUUX]LRQH�

GHILQLWH� SHU� L� SURFHVVL� D]LHQGDOL� DO� ILQH� GL� PLQLPL]]DUH� L� ULVFKL� FRUUXWWLYL�� FRPH�

SUHYLVWL�QHO�373&7��

� LQIRUPDUH� O¶8QLWj� 3UHYHQ]LRQH� GHOOD� &RUUX]LRQH� H� 7UDVSDUHQ]D� �LO� 53&7� GL� WXWWL� L�

IDWWL�R�JOL�DWWL�GL�FXL�YHQJDQR�D�FRQRVFHQ]D�FKH�SRVVDQR�FRVWLWXLUH�XQD�YLROD]LRQH�GHO�

3LDQR�7ULHQQDOH�GL�3UHYHQ]LRQH�GHOOD�&RUUX]LRQH�H�7UDVSDUHQ]D��

� VYROJHUH�OH�DWWLYLWj�GL�FXL�DL�VXFFHVVLYL�SDUDJUDIL�����H������

��0RQLWRUDJJLR��YHULILFD�H�FRQWUROOR�VXJOL�DGHPSLPHQWL�SUHYLVWL�GDO�373&7�

,O�53&7�q�UHVSRQVDELOH�GHO�PRQLWRUDJJLR�VXOO¶DWWXD]LRQH�FRPSOHVVLYD�GHO�373&7�H��

D� WDO� ILQH�� KD� GHILQLWR� XQ� VLVWHPD� GL�PRQLWRUDJJLR� FKH� SUHYHGH� LO� FRLQYROJLPHQWR� GHL�

'LULJHQWL� H� GHL� 5HIHUHQWL� SHU� OD� 7UDVSDUHQ]D� H� OD� 3UHYHQ]LRQH� GHOOD� &RUUX]LRQH��

LQGLYLGXDWL�D�VXSSRUWR�GHO�53&7��H�OD�VXSHUYLVLRQH�GD�SDUWH�GHO�53&7�VWHVVR��

7DOL� DWWLYLWj� GL� PRQLWRUDJJLR� FRVWLWXLVFRQR� DQFKH� DWWLYLWj� VWUXPHQWDOL�

DOO¶DJJLRUQDPHQWR� H� DOOD� LQGLYLGXD]LRQH� GL� D]LRQL� GL� PLJOLRUDPHQWR� GHO� 373&7��

DWWUDYHUVR�OD�JHVWLRQH�GHL�UHODWLYL�HVLWL�FKH�QH�GHULYDQR��

6L� SUHFLVD� FKH�� DQFKH� DL� ILQL� GL� XQ� FRUUHWWR� PRQLWRUDJJLR�� QHO� FDVR� LQ� FXL�

LQWHUYHQJDQR� PRGLILFKH� DJOL� REEOLJKL� GL� SXEEOLFD]LRQH�� RYYHUR� LQ� PHULWR�

DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOH�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH��FRPH�GHILQLWH�GDO�373&7��

LO� 53&7� SURYYHGH� D� GDUQH� VSHFLILFD� FRPXQLFD]LRQH� DOOD� 'LUH]LRQH� FRLQYROWD�� LYL�

FRPSUHVR�LO�5HIHUHQWH�GL�ULIHULPHQWR��/D�GLUH]LRQH�LQWHUHVVDWD�H�LO�53&7�SURFHGRQR�DG�

LQGLYLGXDUH�L�FRUUHWWLYL�GD�DSSOLFDUH���

1HO� FDVR� LQ� FXL� LQYHFH� VL� UHQGDQR�QHFHVVDULH�PRGLILFKH�� LQGLYLGXDWH�GDO�'LULJHQWH��

UHODWLYH� DOOD�SXEEOLFD]LRQH�GL� DOWUL� GDWL�� GRFXPHQWL�� LQIRUPD]LRQL�� VHFRQGR�JOL� REEOLJKL�

SUHYLVWL� GDO� 373&7�� GDOOD� YLJHQWH� QRUPDWLYD� LQ� PDWHULD� H� GDJOL� LQGLUL]]L� $1$&�� LO�

'LULJHQWH�VWHVVR�LQIRUPD�SUHYLDPHQWH�LO�53&7�H�SURFHGH�DOOD�UHODWLYD�SXEEOLFD]LRQH��

1HOO¶LSRWHVL� LQ� FXL� VL� UHQGDQR� QHFHVVDULH� PRGLILFKH�� LQGLYLGXDWH� GDO� 'LULJHQWH��

FRQQHVVH�DOOD�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH�� LO�'LULJHQWH� LQIRUPD�SUHYLDPHQWH� LO�53&7�

SURSRQHQGR�OH�DGHJXDWH�PLVXUH�FRUUHWWLYH��

,Q� RJQL� FDVR�� RYH� QHFHVVDULR�� O¶XQLWj� D]LHQGDOH� 7UDVSDUHQ]D� H� 3UHYHQ]LRQH� GHOOD�

&RUUX]LRQH� SURYYHGH� DG� DJJLRUQDUH� OH� WDEHOOH� ULSRUWDQWL� JOL� REEOLJKL� GL� WUDVSDUHQ]D� H�

SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH�FRQ�L�FRUUHWWLYL�DGHJXDPHQWL�LQGLYLGXDWL��
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���0RQLWRUDJJLR��YHULILFD�H�FRQWUROOR�VXJOL�DGHPSLPHQWL�LQ�PDWHULD�GL�WUDVSDUHQ]D�

$%&� DGHPSLH� DJOL� REEOLJKL� GL� FRPXQLFD]LRQH� GL� GDWL�LQIRUPD]LRQL�GRFXPHQWL�

DWWUDYHUVR� O¶DJJLRUQDPHQWR� VLVWHPDWLFR� GL� XQD� VSHFLILFD� VH]LRQH� GHO� VLWR� LQWHUQHW�

LVWLWX]LRQDOH��GHQRPLQDWD�³$PPLQLVWUD]LRQH�WUDVSDUHQWH´��

7DOH� VH]LRQH� q� RUJDQL]]DWD� LQ� DUHH� WHPDWLFKH� FRHUHQWL� FRQ� OH� DUHH� LQIRUPDWLYH�

VWDELOLWH�QHOO¶$OOHJDWR���DO�373&7��FKH�LQGLYLGXD��SHU�RJQL�DGHPSLPHQWR�SUHYLVWR�GDOOD�

QRUPDWLYD�� OD� 'LUH]LRQH� UHVSRQVDELOH� GHOOD� GHWHQ]LRQH�� GHOO¶DJJLRUQDPHQWR� H� GHOOD�

WUDVPLVVLRQH�GHL�GDWL�GD�SXEEOLFDUH�H�GHILQLVFH�OH�UHVSRQVDELOLWj�H�OH�FDGHQ]H�SHU��

� O¶DJJLRUQDPHQWR� GL� GDWL�GRFXPHQWL�LQIRUPD]LRQL� SUHYLVWL� SHU� DGHPSLHUH� DG� REEOLJKL�

QRUPDWLYL��

� OD�UHODWLYD�SXEEOLFD]LRQH�VXO�VLWR��VH]LRQH�$PPLQLVWUD]LRQH�7UDVSDUHQWH���

,Q� OLQHD� JHQHUDOH�� OD� SXEEOLFD]LRQH� GL� GDWL�GRFXPHQWL�LQIRUPD]LRQL� VXO� VLWR�

DYYLHQH��DWWUDYHUVR�SDVVZRUG�DELOLWD]LRQL�VSHFLILFKH�FRQFHVVH�GDL�6LVWHPL�,QIRUPDWLYL��

� D� FXUD� GHOO¶8QLWj� RUJDQL]]DWLYD� ³6HJUHWHULH�� 5HOD]LRQL� (VWHUQH� H� ,QL]LDWLYH� 6ROLGDOL´�

�XQLWj�UHVSRQVDELOH�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�YHUVR�O¶HVWHUQR��DWWUDYHUVR�VLWR�LQWHUQHW���

� GHL�6LVWHPL�,QIRUPDWLYL��

� GLUHWWDPHQWH� D� FXUD� GHOO¶XQLWj� UHVSRQVDELOH� GHOO¶DJJLRUQDPHQWR� GHL�

GDWL�GRFXPHQWL�LQIRUPD]LRQL��

/D�WDEHOOD�$OOHJDWR���DO�373&7��LQWHJUDWD�FRQ��

�� O¶XQLWj� D]LHQGDOH�� FKH� QHOO¶DPELWR� GHOOD� 'LUH]LRQH� GHWLHQH�HODERUD� L�

GDWL�LQIRUPD]LRQL�GRFXPHQWL�GD�SXEEOLFDUH��

��O¶HVSOLFLWD]LRQH�GHL�FRQWHQXWL�GHOO¶REEOLJR��

UDSSUHVHQWD� OR� VWUXPHQWR� SHU� LO� FRUUHWWR� HG� HIILFDFH� PRQLWRUDJJLR� GHO� ULVSHWWR� GHJOL�

REEOLJKL�GL�SXEEOLFD]LRQH�SUHYLVWL�GDOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�LQ�FDSR�DG�$%&��

7DOH� WDEHOOD� YLHQH� DJJLRUQDWD� D� FXUD� GHOO¶XQLWj� D]LHQGDOH� 7UDVSDUHQ]D� H� 3UHYHQ]LRQH�

GHOOD� &RUUX]LRQH�� FKH� SURYYHGH� DOOD� UHYLVLRQH� GHOOD� VWHVVD� RJQL� TXDOYROWD� YHQJD�

LQGLYLGXDWD� XQD� PRGLILFD� GHJOL� REEOLJKL� GL� SXEEOLFD]LRQH� RYYHUR� XQD� PRGLILFD� GHL�

GDWL�GRFXPHQWL�LQIRUPD]LRQL� GD� SXEEOLFDUH� RYYHUR� RJQL� DOWUD� PRGLILFD� GHOOH�

LQIRUPD]LRQL�LQ�HVVD�FRQWHQXWH��DG��HV��PRGLILFD�XQLWj�RUJDQL]]DWLYD�D]LHQGDOH�UHVS��GHL�

GDWL�GRFXPHQWL� GD� SXEEOLFDUH�� SHULRGLFLWj� GL� SXEEOLFD]LRQH��PRGLILFD� UHVSRQVDELOLWj� GL�

PRQLWRUDJJLR�� HWF����� 6DUj� FXUD� GHOOD� 'LUH]LRQH� GL� ULIHULPHQWR�� LQGLYLGXDWD� TXDOH�

UHVSRQVDELOH�GHOO¶REEOLJR�QRUPDWLYR�GL�SXEEOLFD]LRQH��GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR����FRPXQLFDUH�

WHPSHVWLYDPHQWH� DO� 53&7� H� DOO¶XQLWj� D]LHQGDOH� 7UDVSDUHQ]D� H� 3UHYHQ]LRQH� GHOOD�

&RUUX]LRQH�L�UHODWLYL�DJJLRUQDPHQWL��
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7DOH�PRGDOLWj� JDUDQWLVFH� O¶DJJLRUQDPHQWR� VLVWHPDWLFR� GL� WXWWH� OH� LQIRUPD]LRQL� UHODWLYH�

DJOL�REEOLJKL�GL�SXEEOLFD]LRQH��FRQWHQXWH�QHOOD� WDEHOOD�³2EEOLJKL�GL�7UDVSDUHQ]D´�� ILQR�

DOO¶DGR]LRQH�DQQXDOH�GHO�3LDQR�GD�SDUWH�GHOO¶2UJDQR�$PPLQLVWUDWLYR��

,� 'LULJHQWL�� FRPH� LQGLYLGXDWL� QHOO¶$OOHJDWR� �� DO� 373&7�� GXQTXH�� JDUDQWLVFRQR�

DQFKH� DWWUDYHUVR� L� UHVSRQVDELOL� GHOOH� XQLWj� D]LHQGDOL� FKH�� DOO¶LQWHUQR� GHOOD� GLUH]LRQH�

VWHVVD��GHWHQJRQR� OH� LQIRUPD]LRQL�GDWL�GRFXPHQWL�� LO� WHPSHVWLYR�H� UHJRODUH� IOXVVR�GHOOH�

LQIRUPD]LRQL�� GDWL� H� GRFXPHQWL� GD� SXEEOLFDUH� DL� ILQL� GHO� ULVSHWWR� GHJOL� REEOLJKL� H� GHL�

WHUPLQL�VWDELOLWL�GDOOD�OHJJH�H�LQGLFDWL�QHO�3LDQR�

0HQVLOPHQWH� L� 5HIHUHQWL� SHU� OD� WUDVSDUHQ]D� H� OD� SUHYHQ]LRQH� GHOOD� FRUUX]LRQH�

SURYYHGRQR� D� YHULILFDUH� VLD� O¶HIIHWWLYD� SXEEOLFD]LRQH� VXO� VLWR� LVWLWX]LRQDOH� GL� $%&� ±�

VH]LRQH�$PPLQLVWUD]LRQH�7UDVSDUHQWH��VHFRQGR�OD� WHPSLVWLFD�H� OH�PRGDOLWj� LQGLFDWH�QHO�

373&7��SHU�TXDQWR�GL�FRPSHWHQ]D�GHOOD�'LUH]LRQH�GL�DSSDUWHQHQ]D��FKH�OD�ULVSRQGHQ]D�

GHL� GDWL�LQIRUPD]LRQL�GRFXPHQWL� SXEEOLFDWL� ULVSHWWR� D� TXDQWR� VSHFLILFDWR� GDOOD� WDEHOOD�

³2EEOLJKL�GL�7UDVSDUHQ]D´��H�LQ�TXHVWR�PRGR�ULVSHWWR�D�TXDQWR�ULFKLHVWR�GDOOD�QRUPDWLYD�

DSSOLFDELOH��FRPH�ULSRUWDWD�QHO�3LDQR��WDEHOOD�DOOHJDWR�����

,O�5HIHUHQWH�SURYYHGH��TXLQGL��D�UHJLVWUDUH�O¶HVLWR�GHOOD�YHULILFD�VXO�PRGXOR�9$7�±�

9HULILFD� $GHPSLPHQWL� 7UDVSDUHQ]D� HG� LQIRUPD� LO� SURSULR� 'LULJHQWH�� LQGLFDQGR� OD�

SUHVHQ]D�GL�HYHQWXDOL�DQRPDOLH��,Q�FDVR�GL�DQRPDOLH��LO�5HIHUHQWH��SURYYHGH��TXLQGL��DG�

LQWHJUDUH� LO�PRGXOR� FRQ� OH�PRWLYD]LRQL�� GHOOD�PDQFDWD� R� SDU]LDOH� SXEEOLFD]LRQH� H� XQD�

SURSRVWD�GL�D]LRQL�H�WHPSL�SHU�OD�ULVROX]LRQH�GHOO¶DQRPDOLD��GLFKLDUDWH�GDO�'LULJHQWH��

,O� 5HIHUHQWH� WUDVPHWWH�� TXLQGL�� D�PH]]R� H�PDLO� LO� PRGXOR�9$7� DO� 53&7�� HG� LQ�

FRSLD�DO�'LULJHQWH�GL�ULIHULPHQWR�� ,Q�FDVR�GL�DQRPDOLH��HQWUR�L����JLRUQL�VXFFHVVLYL�DOOD�

ULFH]LRQH� GHOO¶H�PDLO� GD� SDUWH� GHO� 53&7�� LO� 53&7� HG� LO� 'LULJHQWH� YDOLGDQR� OH� D]LRQL�

FRUUHWWLYH�LQGLYLGXDWH�H�GD�LPSOHPHQWDUH��FKH�YHQJRQR��D�FXUD�GHOO¶XQLWj�7UDVSDUHQ]D�H�

3UHYHQ]LRQH�GHOOD�&RUUX]LRQH��UHJLVWUDWH�LQ�DSSRVLWR�UHJLVWUR�5$3&7��FRQ�O¶LQGLFD]LRQH�

GL�WHPSL�H�UHVSRQVDELOLWj�GL�DWWXD]LRQH�FRQFRUGDWL�

/¶8QLWj� 7UDVSDUHQ]D� H� 3UHYHQ]LRQH� GHOOD� &RUUX]LRQH� SURYYHGH�� FRQ� FDGHQ]D�

DOPHQR�DQQXDOH��D�PRQLWRUDUH�O¶DWWXD]LRQH�GHOOH�D]LRQL�FRUUHWWLYH�VHFRQGR�OD�WHPSLVWLFD�

GL�FXL�DO�UHJLVWUR�5$3&7�LQIRUPDQGR�LO�53&7�GHOO¶HVLWR�GHO�PRQLWRUDJJLR�H�GL�HYHQWXDOL�

FULWLFLWj�HPHUVH��SHU�OH�GHWHUPLQD]LRQL�GL�FRPSHWHQ]D��

&RQ� FDGHQ]D� VHPHVWUDOH�� LQROWUH�� FLDVFXQD� 'LUH]LRQH�� IHUPD� UHVWDQGR� OD�

UHVSRQVDELOLWj� GHL� 'LULJHQWL�� SHU� LO� WUDPLWH� GHL� UHIHUHQWL� GHOOD� SUHYHQ]LRQH� GHOOD�

FRUUX]LRQH�H�GHOOD�WUDVSDUHQ]D��WUDVPHWWH�DO�53&7�XQ�GRFXPHQWR�FRQ�LO�TXDOH�VL�DWWHVWD�

O¶HIIHWWLYD� SUHVHQ]D�DJJLRUQDPHQWR�� VXO� VLWR� LVWLWX]LRQDOH� ±� VH]LRQH� $PPLQLVWUD]LRQH�
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7UDVSDUHQWH��GHL�GRFXPHQWL�GDWL�LQIRUPD]LRQL�SUHYLVWL�QHOO¶$OOHJDWR���GHO�373&7�H�QHOOD�

WDEHOOD� ³2EEOLJKL� GL� 7UDVSDUHQ]D´H� OR� VWDWR� GHOO¶DUWH� UHODWLYR� DO� UDJJLXQJLPHQWR� GHJOL�

RELHWWLYL� VWUDWHJLFL� VXOOD� WUDVSDUHQ]D� GHFLVL� GDOO¶2UJDQR� $PPLQLVWUDWLYR� H� SUHYLVWL� GDO�

373&7��7DOL� DWWHVWD]LRQL� VRQR� DUFKLYLDWH� D� FXUD� GHOO¶XQLWj� 7UDVSDUHQ]D� H� 3UHYHQ]LRQH�

GHOOD�&RUUX]LRQH��

,Q� DJJLXQWD� DL� FRQWUROOL� HIIHWWXDWL� DWWUDYHUVR� L� UHIHUHQWL� GL� FLDVFXQD� GLUH]LRQH�� LO�

53&7��D�YDOOH�GHOO¶HPLVVLRQH�DQQXDOH�GHO�373&7��SXz�GHFLGHUH�GL�SURJUDPPDUH�DXGLW�

VSHFLILFL�GD�HIIHWWXDUH�SUHVVR�OH�GLUH]LRQL�UHVSRQVDELOL�GHOOD�WUDVPLVVLRQH�SXEEOLFD]LRQH�H�

DJJLRUQDPHQWR� GHL� GDWL�LQIRUPD]LRQL�GRFXPHQWL� GD� SXEEOLFDUH�� DO� ILQH� GL� YHULILFDUH�

TXDQWR�GLFKLDUDWR�QHOOH�DWWHVWD]LRQL�SHULRGLFKH� WUDVPHVVH�GDL�GLULJHQWL� H� LQ�JHQHUDOH�DG�

DFFHUWDUH�LO�ULVSHWWR�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�QHO�373&7�

,O�53&7�GHILQLVFH�XQ�SURJUDPPD�GL�DXGLW�FKH�WLHQH�FRQWR�DOPHQR�GL��

� FULWLFLWj�HPHUVH�GXUDQWH�L�FRQWUROOL�SHULRGLFL�HIIHWWXDWL�GDL�5HIHUHQWL��

� HYHQWXDOL� FDPELDPHQWL� RUJDQL]]DWLYL� YHULILFDWLVL� QHOOD� JHVWLRQH� GHL� SURFHVVL�

D]LHQGDOL��

� FULWLFLWj�GHOOR�VSHFLILFR�SURFHVVR��

7DOH�3URJUDPPD��VXOOD�EDVH�GHJOL�REEOLJKL�GL�FXL�DOO¶$OOHJDWR���GHO�373&7��LQGLYLGXD�OH�

'LUH]LRQL�GD�VRWWRSRUUH�DG�DXGLW�QHOO¶DQQR�GL�ULIHULPHQWR�H�LO�SHULRGR�GL�HVHFX]LRQH�GHJOL�

VWHVVL��7DOH�SURJUDPPD�YLHQH�WUDVPHVVR�GDO�53&7�D�WXWWL�L�'LULJHQWL��,Q�FDVR�GL�UHWWLILFKH�

DO�SURJUDPPD�LO�53&7�LQYLD�VSHFLILFD�FRPXQLFD]LRQH�DOOD�'LUH]LRQH�FRLQYROWD��

/D� FRQGX]LRQH� GHJOL� DXGLW� q� DIILGDWD� DOO¶XQLWj� 7UDVSDUHQ]D� H� 3UHYHQ]LRQH� GHOOD�

&RUUX]LRQH�FRQ�LO�VXSSRUWR�GHO�UHIHUHQWH�GL�GLUH]LRQH��&RQFOXVD�OD�YHULILFD��LO�JUXSSR�GL�

DXGLW� UHGLJH�DSSRVLWR�YHUEDOH�FKH��XQD�YROWD�YDOLGDWR�GDO�53&7��YLHQH� WUDVPHVVR�GDOOR�

VWHVVR�53&7�DO�'LULJHQWH�GHOOD�GLUH]LRQH�FRLQYROWD�QHOO¶DXGLW�� ,O�'LULJHQWH�LQGLYLGXD�OH�

PRWLYD]LRQL� LQHUHQWL� DOOH� DQRPDOLH� HPHUVH� GDOO¶DXGLW� H� OH� PRGDOLWj� GL� ULVROX]LRQH�

�UHVSRQVDELOLWj�H�WHPSL�GL�DWWXD]LRQH���H�OH�FRPXQLFD�IRUPDOPHQWH�DO�53&7��/H�DQRPDOLH�

HPHUVH�VRQR�JHVWLWH�VHFRQGR�TXDQWR�SULPD�GHILQLWR��

1HO� FDVR� LQ� FXL� YHQJD� DFFHUWDWD� XQ¶DQRPDOLD� LO� 53&7�� DQFKH� VXOOD� EDVH� GHOOH�

PRWLYD]LRQL� GLFKLDUDWH� GDO� GLULJHQWH�� YDOXWD� VH� OD� VXGGHWWD� DQRPDOLD� UDSSUHVHQWL� XQD�

RPLVVLRQH� R� XQ� ULWDUGDWR� DGHPSLPHQWR� GHJOL� REEOLJKL� GL� SXEEOLFD]LRQH�� DL� VHQVL� GHOOD�

YLJHQWH� QRUPDWLYD� H� GL� TXDQWR� SUHYLVWR� GDO� 373&7�� H� SURFHGH�� H[� DUW�� ��� GHO� '�/JV��

�������� H� VV�PP�LL��� DG� LQIRUPDUH� O¶2UJDQR�$PPLQLVWUDWLYR�� O¶2�G�9��� O¶$1$&�H�� QHL�

FDVL�SL��JUDYL�� OD�'LUH]LRQH�3HUVRQDOH�H�2UJDQL]]D]LRQH�� LQGLYLGXDWD�TXDOH�³8IILFLR�GL�
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GLVFLSOLQD´��DL�ILQL�GHOOD�HYHQWXDOH�DWWLYD]LRQH�GHO�SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH��'HOO¶HVLWR�

GHO�SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH�YLHQH�LQIRUPDWR�LO�53&7��

��� 0RQLWRUDJJLR��YHULILFD�H�FRQWUROOR�VXJOL�DGHPSLPHQWL� LQ�PDWHULD�GL�SUHYHQ]LRQH�
GHOOD�FRUUX]LRQH��

,O�373&7������±������SUHYHGH�� LQ�FRQIRUPLWj�FRQ�JOL� LQGLUL]]L�GHL�31$�H�GHOOH�

/LQHH�JXLGD�$1$&��XQD�VHULH�GL�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH��1HO�3LDQR�VRQR�

LQGLYLGXDWH�OH�'LUH]LRQL�FKH�VRQR�IRUPDOPHQWH�FRLQYROWH�SHU�O¶DWWXD]LRQH�GHOOH�PLVXUH�H�

OH�SUHVFUL]LRQL�FKH�GHYRQR�HVVHUH�UHDOL]]DWH�D�WDOH�VFRSR��

,O� 53&7�� VHFRQGR� TXDQWR� SUHYLVWR� DOO¶DUW�� ��� FRPPD� ���� OHWWHUD� D��� GHOOD� /��

���������KD�LO�FRPSLWR�GL�YHULILFDUH�O¶HIILFDFH�DWWXD]LRQH�GHO�3LDQR�H�GHOOD�VXD�LGRQHLWj��

QRQFKp� GL� SURSRUQH� OD� PRGLILFD� TXDQGR� VRQR� DFFHUWDWH� VLJQLILFDWLYH� YLROD]LRQL� GHOOH�

SUHVFUL]LRQL�RYYHUR�TXDQGR� LQWHUYHQJRQR�PXWDPHQWL�QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�R�QHOO¶DWWLYLWj�

GHOO¶$]LHQGD��

7XWWD� O¶$]LHQGD�� D� YDULR� WLWROR�� q� FRLQYROWD� QHOO¶DSSOLFD]LRQH� GHOOH� PLVXUH� GL�

SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH��H�SHU�XQ�FDSLOODUH�PRQLWRUDJJLR�'LULJHQWL�H�5HIHUHQWL�GHOOD�

SUHYHQ]LRQH� GHOOD� FRUUX]LRQH� H� GHOOD� WUDVSDUHQ]D� VXSSRUWDQR� LO� 53&7�� PHGLDQWH� XQ�

VLVWHPD�LQIRUPDWLYR�H�GL�YHULILFD�H�FRQWUROOR��

$L�ILQL�GL�XQ¶HIILFDFH�H�VLVWHPDWLFR�PRQLWRUDJJLR�GHOOH�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�

FRUUX]LRQH�GHILQLWH��OH�VWHVVH�VRQR�ULHSLORJDWH�QHOOD�WDEHOOD�³0LVXUH�GL�3UHYHQ]LRQH�GHOOD�

&RUUX]LRQH´�� FKH� FRQWLHQH� OH�PLVXUH� SHU� OD� SUHYHQ]LRQH� GHOOD� FRUUX]LRQH� SUHYLVWH� GDO�

3LDQR�H�GDOO¶DOOHJDWR���DO�3LDQR�VWHVVR��FRQ�OH�UHVSRQVDELOLWj�H�OD�WHPSLVWLFD�VSHFLILFD�GL�

DWWXD]LRQH�� RYH� QHFHVVDULR�� OD� VWHVVD� YLHQH� DJJLRUQDWD� D� FXUD� GHOO¶XQLWj� D]LHQGDOH�

7UDVSDUHQ]D� H� 3UHYHQ]LRQH� GHOOD� &RUUX]LRQH� FKH� SURYYHGH� DOOD� UHYLVLRQH� GHOOD� VWHVVD�

RJQL�TXDOYROWD�YHQJD�LQGLYLGXDWD�XQD�PRGLILFD�GL�PLVXUH��UHVSRQVDELOLWj�H�WHPSL���

7DOH� PRGDOLWj� JDUDQWLVFH� O¶DJJLRUQDPHQWR� VLVWHPDWLFR� GL� WXWWH� OH� LQIRUPD]LRQL�

UHODWLYH�DOOH�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH��FRQWHQXWH�QHOOD�WDEHOOD�³0LVXUH�GL�

3UHYHQ]LRQH� GHOOD� &RUUX]LRQH´�� ILQR� DOO¶DGR]LRQH� DQQXDOH� GHO� 3LDQR� GD� SDUWH�

GHOO¶2UJDQR�$PPLQLVWUDWLYR��

,�5HIHUHQWL�SHU� OD� WUDVSDUHQ]D�H� OD�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH�� WULPHVWUDOPHQWH��

SURYYHGRQR� D� YHULILFDUH� O¶DWWXD]LRQH� GHOOH� PLVXUH� GL� SUHYHQ]LRQH� GHOOD� FRUUX]LRQH�

LQHUHQWL� OD�'LUH]LRQH�GL�DSSDUWHQHQ]D��SUHYLVWH�QHO�373&7��FRPH� LQGLFDWH�QHOOD� WDEHOOD�

³0LVXUH�GL�3UHYHQ]LRQH�GHOOD�&RUUX]LRQH´��
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,O�5HIHUHQWH�SURYYHGH��TXLQGL�� D� UHJLVWUDUH� O¶HVLWR�GHOOD�YHULILFD�� HYLGHQ]LDQGR� OR�

VWDWR�GHOO¶DUWH�UHODWLYR�DOO¶DWWXD]LRQH�GHOOD�PLVXUD�VXO�PRGXOR�903&�±�9HULILFD�0LVXUH�

3UHYHQ]LRQH� &RUUX]LRQH�� HG� LQIRUPD� LO� SURSULR� 'LULJHQWH�� LQGLFDQGR� OD� SUHVHQ]D� GL�

HYHQWXDOL�DQRPDOLH�� ,Q�FDVR�GL�DQRPDOLH�� LO�5HIHUHQWH��SURYYHGH��TXLQGL��DG�LQWHJUDUH�LO�

PRGXOR�FRQ�OH�PRWLYD]LRQL�GLFKLDUDWH�GDO�'LULJHQWH�H�XQD�SURSRVWD�GL�D]LRQL�H�WHPSL�SHU�

OD�ULVROX]LRQH�GHOO¶DQRPDOLD���

,O�5HIHUHQWH� WUDVPHWWH��TXLQGL��D�PH]]R�H�PDLO� LO�PRGXOR�903&�DO�53&7��HG� LQ�

FRSLD�DO�'LULJHQWH�GL�ULIHULPHQWR�� ,Q�FDVR�GL�DQRPDOLH��HQWUR�L����JLRUQL�VXFFHVVLYL�DOOD�

ULFH]LRQH� GHOO¶H�PDLO� GD� SDUWH� GHO� 53&7�� LO� 53&7� HG� LO� 'LULJHQWH� YDOLGDQR� OH� D]LRQL�

FRUUHWWLYH�LQGLYLGXDWH�H�GD�LPSOHPHQWDUH��FKH�YHQJRQR��D�FXUD�GHOO¶XQLWj�7UDVSDUHQ]D�H�

3UHYHQ]LRQH�GHOOD�&RUUX]LRQH��UHJLVWUDWH�LQ�DSSRVLWR�UHJLVWUR�5$3&7��FRQ�O¶LQGLFD]LRQH�

GL�WHPSL�H�UHVSRQVDELOLWj�GL�DWWXD]LRQH�FRQFRUGDWL�

/¶8QLWj� 7UDVSDUHQ]D� H� 3UHYHQ]LRQH� GHOOD� &RUUX]LRQH� SURYYHGH�� FRQ� FDGHQ]D�

DOPHQR� VHPHVWUDOH�� D� PRQLWRUDUH� O¶DWWXD]LRQH� GHOOH� D]LRQL� FRUUHWWLYH� VHFRQGR� OD�

WHPSLVWLFD�GL�FXL�DO�UHJLVWUR�5$3&7��LQIRUPDQGR�LO�53&7�GHOO¶HVLWR�GHO�PRQLWRUDJJLR�H�

GL�HYHQWXDOL�FULWLFLWj�HPHUVH��SHU�OH�GHWHUPLQD]LRQL�GL�FRPSHWHQ]D��

6L�SUHYHGH��SRL��XQD�IRUPD�GL�PRQLWRUDJJLR�VSHFLILFD�SHU�JOL�DSSDOWL��DUHD�FKH�JLj�

GD� 31$� YLHQH� FRQVLGHUDWD� WUD� TXHOOH� D� PDJJLRU� ULVFKLR� FRUUXWWLYR�� ,Q� SDUWLFRODUH��

IXQJHQGR� OD� 3URJUDPPD]LRQH� GHJOL� DIILGDPHQWL� GL� ODYRUL�� IRUQLWXUH� H� VHUYL]L� GL� FXL�

DOO¶DUW�����GHO�'�/JV�����������GD�PLVXUD�GL�SUHYHQ]LRQH�GHL�FRQQHVVL�ULVFKL�FRUUXWWLYL�HG�

HVVHQGR� VWUXPHQWR� GL� PRQLWRUDJJLR� GHOO¶DWWLYLWj� FRQWUDWWXDOH�� OD� 'LUH]LRQH� /RJLVWLFD�

3DWULPRQLR� H� 3URFXUHPHQW�� SHU� LO� WUDPLWH� GHO� 5HIHUHQWH�� LQROWUD�� FRQ� SHULRGLFLWj�

WULPHVWUDOH�� DO� 53&7� XQ� UHSRUW� DYHQWH� DG� RJJHWWR� OR� VWDWR� GL� DWWXD]LRQH� GHL� FRQWUDWWL�

SURJUDPPDWL� H� O¶HYHQWXDOH� VFRVWDPHQWR� ULVSHWWR� DOOH� SUHYLVLRQL� LQL]LDOL� FRQ� OH� UHODWLYH�

PRWLYD]LRQL��

,�'LULJHQWL��QHO�FDVR�LQ�FXL�QHOOR�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�GHOOD�SURSULD�'LUH]LRQH�

GRYHVVHUR� HPHUJHUH� FULWLFLWj� FRQQHVVH� DO�PDQFDWR� ULVSHWWR� GHOOD� QRUPDWLYD� LQ� WHPD� GL�

SUHYHQ]LRQH� GHOOD� FRUUX]LRQH� H�R� GHO� 373&7�� LQIRUPDQR� FRQ� WHPSHVWLYLWj� LO� 53&7��

SURSRQHQGR� OH� DGHJXDWH�PLVXUH� FRUUHWWLYH�� DQFKH� DL� ILQL� GL� XQ�PLJOLRUDPHQWR� H�GL� XQD�

LPSOHPHQWD]LRQH�GHO�373&7��

&RQ�FDGHQ]D�VHPHVWUDOH�LO�53&7��LQROWUH��FRQYRFD�XQD�ULXQLRQH�GL�DJJLRUQDPHQWR�

DOOD� TXDOH� SDUWHFLSDQR� WXWWL� L� 'LULJHQWL�� 1HO� FRUVR� GHOOD� ULXQLRQH�� RJJHWWR� GL� YHUEDOH�

VRWWRVFULWWR�GD�WXWWL� L�SDUWHFLSDQWL�� L�'LULJHQWL�ULIHULVFRQR�OR�VWDWR�GHOO¶DUWH�GL�DWWXD]LRQH�

GHOOH� PLVXUH� GL� SUHYHQ]LRQH� GHOOD� FRUUX]LRQH� GL� FXL� DO� 373&7�� VHFRQGR� OH� ULVSHWWLYH�
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FRPSHWHQ]H�H�UHVSRQVDELOLWj�DWWULEXLWH�GDO�3LDQR��H�XQLWDPHQWH�DO�53&7�FRQFRUGDQR�VLD�

HYHQWXDOL� D]LRQL� GL� ULVROX]LRQH� GHOOH� FULWLFLWj� HPHUVH� QHOO¶DWWXD]LRQH� GHOOH� PLVXUH� GL�

SUHYHQ]LRQH� GHOOD� FRUUX]LRQH�� VLD� GL� PLJOLRUDPHQWR� GHOOH� PLVXUH�� ,O� YHUEDOH� YLHQH�

DUFKLYLDWR�SUHVVR�O¶8QLWj�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH�H�7UDVSDUHQ]D��

2OWUH� DO� PRQLWRUDJJLR� HIIHWWXDWR� DWWUDYHUVR� L� 5HIHUHQWL� GHOOD� SUHYHQ]LRQH� GHOOD�

FRUUX]LRQH� H� GHOOD� WUDVSDUHQ]D� H� DOOH� ULXQLRQL� SHULRGLFKH�� LO� 53&7� SXz� SURJUDPPDUH�

DXGLW� VSHFLILFL� GD� HIIHWWXDUH� SUHVVR� FLDVFXQD� 'LUH]LRQH�� DO� ILQH� GL� YHULILFDUH� TXDQWR�

UHQGLFRQWDWR� GDL� UHIHUHQWL� H� TXDQWR� DWWHVWDWR� GDL� 'LULJHQWL� QHO� FRUVR� GHOOH� ULXQLRQL�

SHULRGLFKH��DQFKH�VXOOD�EDVH�GHOOH�FULWLFLWj�HPHUVH��H�LQ�JHQHUDOH�DG�DFFHUWDUH�LO�ULVSHWWR�

GL�TXDQWR�SUHYLVWR�QHO�373&7���

7DOL� DXGLW�SRVVRQR�HVVHUH� VYROWL� LQ�PDQLHUD�FRQJLXQWD�FRQ�JOL� DXGLW�SUHYLVWL�SHU� OD�

YHULILFD�GHJOL�DGHPSLPHQWL�LQ�PDWHULD�GL�WUDVSDUHQ]D��H�VRQR�SURJUDPPDWL�LQGLYLGXDQGR�

OH� 'LUH]LRQL� GD� VRWWRSRUUH� DG� DXGLW� FRQ� LQGLFD]LRQH� GHO� SHULRGR� GL� HVHFX]LRQH� GHJOL�

VWHVVL�� 7DOH� SURJUDPPD� YLHQH� WUDVPHVVR� GDO� 53&7� D� WXWWL� L� 'LULJHQWL�� FRQ� HYHQWXDOH�

DSSRVLWD�FRPXQLFD]LRQH�LQ�FDVR�GL�PRGLILFKH���

/D� FRQGX]LRQH� GHJOL� DXGLW� q� DIILGDWD� DOO¶XQLWj� 7UDVSDUHQ]D� H� 3UHYHQ]LRQH� GHOOD�

&RUUX]LRQH�FRQ�LO�VXSSRUWR�GHO�UHIHUHQWH�GL�GLUH]LRQH��&RQFOXVD�OD�YHULILFD��LO�JUXSSR�GL�

DXGLW� UHGLJH�DSSRVLWR�YHUEDOH�FKH��XQD�YROWD�YDOLGDWR�GDO�53&7��YLHQH� WUDVPHVVR�GDOOR�

VWHVVR�53&7�DO�'LULJHQWH�GHOOD�GLUH]LRQH�FRLQYROWD�QHOO¶DXGLW�� ,O�'LULJHQWH�LQGLYLGXD�OH�

PRWLYD]LRQL� LQHUHQWL� DOOH� DQRPDOLH� HPHUVH� GDOO¶DXGLW� H� OH� PRGDOLWj� GL� ULVROX]LRQH�

�UHVSRQVDELOLWj�H�WHPSL�GL�DWWXD]LRQH���H�OH�FRPXQLFD�IRUPDOPHQWH�DO�53&7��/H�DQRPDOLH�

HPHUVH�VRQR�JHVWLWH�VHFRQGR�TXDQWR�VRSUD�GHILQLWR��

&RPH� SUHYLVWR� GDOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� GHOOD� /����������� LO� 53&7� VHJQDOD�

DOO¶2UJDQR�$PPLQLVWUDWLYR�H�DOO¶2�G�9���D�IDU�GDWD�GDOOD�QRPLQD��OH�³GLVIXQ]LRQL�LQHUHQWL�

DOO¶DWWXD]LRQH� GHOOH� PLVXUH� LQ� PDWHULD� GL� SUHYHQ]LRQH� GHOOD� FRUUX]LRQH� H� GHOOD�

WUDVSDUHQ]D´� H� LQGLFD� DOOD� 'LUH]LRQH� 3HUVRQDOH� H� 2UJDQL]]D]LRQH�� FRPSHWHQWH�

DOO¶HVHUFL]LR�GHOO¶D]LRQH�GLVFLSOLQDUH��L�QRPLQDWLYL�GHL�GLSHQGHQWL�FKH�QRQ�KDQQR�DWWXDWR�

FRUUHWWDPHQWH� OH� VXGGHWWH� PLVXUH�� 'HOO¶HVLWR� GHO� SURFHGLPHQWR� GLVFLSOLQDUH� YLHQH�

LQIRUPDWR�O¶53&7��
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3UHPHVVD�

��� ,O� SUHVHQWH� 5HJRODPHQWR�� LQ� OLQHD� FRQ� TXDQWR� SUHYLVWR� QHO� YLJHQWH� 373&7� D]LHQGDOH� LQWHQGH�
GLVFLSOLQDUH�FRQ�XQR�VSHFLILFR�DWWR�RUJDQL]]DWLYR�OD�URWD]LRQH RUGLQDULD�H�VWUDRUGLQDULD GHO�SHUVRQDOH�
LQ�$%&�� LQ�FRHUHQ]D�FRQ�TXDQWR�GLVSRVWR�GDOOD�/������GHO������H�QHO� ULVSHWWR�GHL�SULQFLSL�H�GHJOL�
LQGLUL]]L�HQXQFLDWL�GD�$1$&�QHL�VHJXHQWL�GRFXPHQWL���L��3LDQR 1D]LRQDOH�$QWLFRUUX]LRQH�������DUW��
��� H� VHJXHQWL�� �LL� DOOHJDWR� �� GHOOR� VFKHPD� GL 3LDQR�1D]LRQDOH� $QWLFRUUX]LRQH� ������ �LLL� /LQHH�
*XLGD�$1$&�LQ�PDWHULD�GL�URWD]LRQH�VWUDRUGLQDULD�DSSURYDWH�FRQ�'HOLEHUD�Q������GHO������������

���1HO�FRUVR�GHO�ELHQQLR �����������$%&��DWWHQHQGRVL�DL�SULQFLSL�JHQHUDOL�GHOOD�URWD]LRQH�SUHYLVWL�
GDOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�H�FRQWHQXWL�QHO�373&7�YLJHQWH��QHOOD�SURVSHWWLYD�GL�JDUDQWLUH�XQ¶DOWHUQDQ]D�
GHL� SURSUL� GLSHQGHQWL� QHOOH� SRVL]LRQL� RUJDQL]]DWLYH� ULFRSHUWH�� QRQFKp� QHOOH� PDQVLRQL� VYROWH�� KD
LQWHUHVVDWR���SRVL]LRQL�GLULJHQ]LDOL�H����QRQ�GLULJHQ]LDOL�

���1HOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�SUHVHQWH�GRFXPHQWR��SHUWDQWR��VDUDQQR� WHQXWH� LQ�GHELWR�FRQWR� OH� URWD]LRQL�
GHO� SHUVRQDOH� HIIHWWXDWH� QHO� FRUVR� GHOO¶XOWLPR� ELHQQLR FKH� YDOJRQR�� D� WXWWL� JOL� HIIHWWL�� FRPH�
UHDOL]]D]LRQH�GHOOD�PLVXUD�SUHYHQWLYD�LQ�HVDPH�

$UW��� 2ELHWWLYL�H�ILQDOLWj�

���6FRSR�GHO�SUHVHQWH�GRFXPHQWR q�TXHOOR�GL�GHILQLUH�L�FULWHUL�GL� URWD]LRQH�GHO�SHUVRQDOH�$%&�FRQ�
TXDOLILFD�GLULJHQ]LDOH�H�QRQ�GLULJHQ]LDOH�

���/D�URWD]LRQH�RUGLQDULD�GHO�SHUVRQDOH��HG�LQ�SDUWLFRODUH�TXHOOD�UHODWLYD�DL�VHWWRUL� LQGLYLGXDWL D�SL��
HOHYDWR�ULVFKLR�GL�FRUUX]LRQH��UDSSUHVHQWD�XQD�PLVXUD�GL�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH��ULGXFHQGR�LO�
ULVFKLR� GL� IHQRPHQL� FRUUXWWLYL� R� GL� ³PDODGPLQLVWUDWLRQ´�� FKH SRVVRQR� HVVHUH� DJHYRODWL� GDO�
FRQVROLGDUVL� GL� SRVL]LRQL� FRVLGGHWWH� GL� ³SRWHUH� GL� IDWWR´�� GHULYDQWL� GD� XQ¶HFFHVVLYD� R� SUROXQJDWD�
YLFLQDQ]D�SHUVRQDOH R�GD�XQD�ILGXFLD�VSURSRU]LRQDWD�WUD�GLULJHQWH�UHVSRQVDELOH�H�FOLHQWH�IRUQLWRUH�

��� /D� URWD]LRQH� GHO� SHUVRQDOH� GHYH� FRQWHPSHUDUH� OH� JHQHUDOL� HVLJHQ]H� RUJDQL]]DWLYH� D]LHQGDOL� H�
TXHOOH�VSHFLILFKH GHL�SURFHVVL�JHVWLWL��DO�ILQH�GL�JDUDQWLUH�OD�FRQWLQXLWj�H�O¶HIILFDFLD�GHO�VHUYL]LR� (VVD��
LQ�OLQHD�JHQHUDOH��VRJJLDFH�D�SUHFLVL�YLQFROL�FKH�VDUDQQR�HOHQFDWL�HG�HVDPLQDWL�DOO¶DUW����

��� /D� URWD]LRQH YD� LQWHVD� DQFKH� FRPH� XQR� VWUXPHQWR� GL� PLJOLRUDPHQWR� GHOOH� FRPSHWHQ]H� GHO�
SHUVRQDOH�LQWHUHVVDWR�FKH��VH�RSSRUWXQDPHQWH�SURJUDPPDWD�HG�DWWXDWD��DUULFFKLVFH�OH�FRPSHWHQ]H�H�
OH�FRQRVFHQ]H�GHO�VLQJROR�

���6RWWR�TXHVWR�SURILOR��OD�URWD]LRQH�YD�DFFRPSDJQDWD�H�VXSSRUWDWD�GD�XQ�SHUFRUVR�IRUPDWLYR��DQFKH�
FRQ� O¶RELHWWLYR� GL� FRQWUDVWDUH� OH� WHQGHQ]H� GL� HVFOXVLYLWj� GHOOH� FRPSHWHQ]H� H� GL� IDYRULUH�
O¶LQWHUVFDPELDELOLWj�GHL�UXROL�

��� $%&� DSSOLFD� OD� URWD]LRQH� GL� FDUDWWHUH� WHUULWRULDOH� �RYH� SRVVLELOH�� FRQ� DWWULEX]LRQH� DO� VRJJHWWR�
FRLQYROWR�GL�XQD�VHGH�ODYRUDWLYD�GLIIHUHQWH��H�IXQ]LRQDOH��FRQ�PRGLILFD�GHL�FRPSLWL�DVVHJQDWL���



WĂŐŝŶĂ�ϯ Ěŝ�ϭϮ

$UW����$PELWR�VRJJHWWLYR�GL�DSSOLFD]LRQH

��� ,O SUHVHQWH� 5HJRODPHQWR� VL� DSSOLFD� DO SHUVRQDOH� D]LHQGDOH DOORFDWR� SUHVVR� OH� VWUXWWXUH�
RUJDQL]]DWLYH� D]LHQGDOL� GHSXWDWH� DOOD� JHVWLRQH� GHL� SURFHVVL� GL� FXL� DO� VXFFHVVLYR� DUWLFROR� �� GHO�
SUHVHQWH�UHJRODPHQWR�

$UW����$PELWR�RJJHWWLYR�GL�DSSOLFD]LRQH

���,O�SUHVHQWH�5HJRODPHQWR�VL�DSSOLFD�SURJUHVVLYDPHQWH�D�WXWWH�OH�$UHH�D]LHQGDOL��QHOO¶DPELWR�GL�XQD�
YDOXWD]LRQH� SHULRGLFD� GHOOH� SRVL]LRQL� RUJDQL]]DWLYH� GD� VRWWRSRUUH� D� URWD]LRQH�� HIIHWWXDWD� GDOO¶$UHD�
*HVWLRQH�5LVRUVH�8PDQH� H� 6LFXUH]]D� FRQ� LO� FRQWULEXWR� GHL� GLULJHQWL� UHVSRQVDELOL� H� DSSURYDWD� GDO�
'LUHWWRUH��VHQWLWR�DQFKH�LO�53&7�

���1HOO¶DPELWR� GHO� SURJUDPPD� GL� URWD]LRQH�� VRQR VRJJHWWL� DOOD� PLVXUD�� SULRULWDULDPHQWH�� L� VHWWRUL�
SDUWLFRODUPHQWH�HVSRVWL�DO�ULVFKLR�GHOOD�FRUUX]LRQH��FKH�VRQR�TXHOOL�LQGLYLGXDWL�DOO¶DUW����FRPPD����
GHOOD� /�� ���������� YDOH� D� GLUH� TXHOOL� GHSXWDWL� DOOR� VYROJLPHQWR� GHL� SURFHGLPHQWL� FKH� LPSOLFKLQR�
RYYHUR�VL�RFFXSLQR�GL�

D��DFTXLVL]LRQH�H�SURJUHVVLRQH�GHO�SHUVRQDOH�

E��DIILGDPHQWR�GL�ODYRUL��VHUYL]L�H�IRUQLWXUH�

F��SURYYHGLPHQWL�DPSOLDWLYL�GHOOD�VIHUD�JLXULGLFD�GHL�GHVWLQDWDUL�SULYL�GL�HIIHWWR�HFRQRPLFR�GLUHWWR�H�
LPPHGLDWR�SHU�LO�GHVWLQDWDULR�

G�� SURYYHGLPHQWL� DPSOLDWLYL� GHOOD� VIHUD� JLXULGLFD� GHL� GHVWLQDWDUL� FRQ� HIIHWWR� HFRQRPLFR�GLUHWWR� HG�
LPPHGLDWR�SHU�LO�GHVWLQDWDULR�

���,Q�DJJLXQWD�D�TXDQWR�VRSUD��DQFKH�SHU�OD�VSHFLILFLWj�D]LHQGDOH��$%&�ULWLHQH VHWWRUL�VHQVLELOL�DQFKH�
TXHOOL�FKH�VL�RFFXSDQR�GL�TXDQWR�VHJXH�

H��DWWLYLWj�D�FRQWDWWR�FRQ�LO�SXEEOLFR��IURQW�RIILFH��LVSHWWRUDWR��R�DOWUH��

I��JHVWLRQH�GHO�FRQWHQ]LRVR�

J��JHVWLRQH�GHOOD�WUDVSDUHQ]D�H�GHOOD�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH�

���/D�FRQFUHWD�DWWXD]LRQH�GHOOD�PLVXUD�q FRPXQTXH�SURJUDPPDWD��LQ�FRHUHQ]D�FRQ�TXDQWR�SUHYLVWR�
DOO¶DUW��� FKH�VHJXH� DOOD�OXFH�GL�XQD�SRQGHUD]LRQH�FRPPLVXUDWD�DO�OLYHOOR�GL�ULVFKLR�GL�FRUUX]LRQH�DO�
TXDOH� OH� DWWLYLWj� VYROWH� VRQR� HVSRVWH�� DQFKH� LQ� FRQVLGHUD]LRQH� GHOOH� YDOXWD]LRQL� GL� LQFLGHQ]D� GHO�
ULVFKLR�SUHVHQWL�QHO�373&7�



WĂŐŝŶĂ�ϰ Ěŝ�ϭϮ

$UW����9LQFROL�VRJJHWWLYL�HG�RJJHWWLYL�H�SULQFLSL�VRWWHVL�DOOD�URWD]LRQH

���1HOO¶HVSOHWDPHQWR� GHOOD� URWD]LRQH�� $%&� VL� LPSHJQD� DO� ULVSHWWR� GHL� SULQFLSL� H� GHL YLQFROL FKH�
VHJXRQR�

x 3ULRULWj�GHOOD�URWD]LRQH�QHOOH�$UHH�D]LHQGDOL�FKH�JHVWLVFRQR�DWWLYLWj�PDJJLRUPHQWH�HVSRVWH�D�
ULVFKLR�FRUUX]LRQH�

/D� URWD]LRQH� GHYH� LQWHUHVVDUH� SULRULWDULDPHQWH� L� VHWWRUL� D]LHQGDOL� H� OH� DWWLYLWj� LQGLYLGXDWH� FRPH�
PDJJLRUPHQWH�HVSRVWH�DO�ULVFKLR�GHOOD�FRUUX]LRQH �Y��DUW�����

x 'LULWWL�LQGLYLGXDOL�

/H�PLVXUH� DWWXDWLYH�GHOOD� URWD]LRQH� GHYRQR�HVVHUH FRPSDWLELOL� FRQ�HYHQWXDOL GLULWWL� LQGLYLGXDOL� GHL�
GLSHQGHQWL�LQWHUHVVDWL��TXDOL�DG�HVHPSLR��L�GLULWWL�VLQGDFDOL��OD�IUXL]LRQH�GL�SHUPHVVL�H[�/����������JOL�
LVWLWXWL�D�WXWHOD�GL�PDWHUQLWj�H�SDWHUQLWj�FRPH�GHILQLWL�QHOOD�OHJLVOD]LRQH�YLJHQWH��OH�JUDYL�SDWRORJLH�

x %XRQ�DQGDPHQWR�H�FRQWLQXLWj�GHOO¶D]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�

/H�PLVXUH�DWWXDWLYH�GHOOD�URWD]LRQH�GHYRQR HVVHUH FRPSDWLELOL�FRQ�O¶HVLJHQ]D�GL�DVVLFXUDUH�LO�EXRQ�
DQGDPHQWR H� OD�FRQWLQXLWj GHOO¶D]LRQH� DPPLQLVWUDWLYD� H� GL� JDUDQWLUH� OD� TXDOLWj� GHOOH� FRPSHWHQ]H�
SURIHVVLRQDOL�QHFHVVDULH�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GL� WDOXQH�DWWLYLWj�VSHFLILFKH��FRQ�SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�D�
TXHOOH�FRQ�HOHYDWR�FRQWHQXWR�WHFQLFR��

6RWWR� TXHVWR� SURILOR�� OD� URWD]LRQH� GRYUj� DYYHQLUH� LQ� PDQLHUD� JUDGXDOH� �SHU� PLWLJDUH� O¶HYHQWXDOH�
UDOOHQWDPHQWR� GHOO¶DWWLYLWj� RUGLQDULD�� H� LPSOLFD� LO� FRQIHULPHQWR� GL� UHVSRQVDELOLWj� RUJDQL]]DWLYH D�
VRJJHWWL�FKH�DEELDQR�R�FKH�SRVVDQR�DFTXLVLUH�OH FRPSHWHQ]H�QHFHVVDULH�

$%&�QRQ�SURFHGH��VH�QRQ�SHU�PRWLYDWH�H�VWUDRUGLQDULH�HVLJHQ]H�RUJDQL]]DWLYH��DOOD�FRQWHPSRUDQHD�
ULDVVHJQD]LRQH�GL�GXH�UXROL�RUJDQL]]DWLYL�QHOOD�PHGHVLPD�OLQHD�JHUDUFKLFD��DG�HV��'LULJHQWH�H�4XDGUR�
IXQ]LRQDOH� DOOH� VXH� GLSHQGHQ]H� JHUDUFKLFKH�� RYYHUR�4XDGUR� H�7LWRODUH� GL� SRVL]LRQH� RUJDQL]]DWLYD�
DOOH�VXH�GLSHQGHQ]H�JHUDUFKLFKH��

$%&��LQ�IRU]D�GHO�SUHVHQWH�SULQFLSLR��VRWWRSRQH D�URWD]LRQH LO�SURSULR�SHUVRQDOH�RULHQWDWLYDPHQWH�LQ�
XQD�PLVXUD�FKH�YD�GDO����DO�����DQQXR�

x ,QIXQJLELOLWj

1HOOD� SURJUDPPD]LRQH� GHOOD� URWD]LRQH� YD� SUHOLPLQDUPHQWH� YDOXWDWD OD� F�G�� LQIXQJLELOLWj GHL�
GLSHQGHQWL��GRYHQGRVL�LQWHQGHUH��SHU�WDOH��O¶DSSDUWHQHQ]D�D�FDWHJRULH�R�LO�SRVVHVVR�GL�SURIHVVLRQDOLWj�
VSHFLILFKH�� DQFKH� WHQXWR� FRQWR� GL� RUGLQDPHQWL� SHFXOLDUL� GL� VHWWRUH� R� GL� SDUWLFRODUL� UHTXLVLWL� GL�
UHFOXWDPHQWR�

,Q� WDOH� RWWLFD�� $%&� WLHQH LQ� GHELWR� FRQWR� L� FDVL� SHU� L� TXDOL� OD� OHJJH� VWDELOLVFH� HVSUHVVDPHQWH� OD�
VSHFLILFD�TXDOLILFD�SURIHVVLRQDOH�FKH�GHYRQR�SRVVHGHUH�DOFXQL�VRJJHWWL�FKH�ODYRUDQR�LQ�GHWHUPLQDWL�
XIILFL�� FRQ�VSHFLILFR� ULIHULPHQWR�DO� FDVR� LQ�FXL� OR� VYROJLPHQWR�GL�XQD�SUHVWD]LRQH�VLD�GLUHWWDPHQWH�
FROOHJDWR�DO�SRVVHVVR�GL�XQ¶DELOLWD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�HG�DOO¶LVFUL]LRQH�QHO�UHODWLYR�$OER�

,O�SULQFLSLR�GHOOD� LQIXQJLELOLWj�QRQ�q�RVWDWLYR�DOOD� URWD]LRQH� GHO� VRJJHWWR� LQIXQJLELOH�� D�FRQGL]LRQH�
FKH�HVVR�VLD�GHVWLQDWR�D�UXROL�ULHQWUDQWL QHOO¶DPELWR�GL�FDWHJRULH�SURIHVVLRQDOL�RPRJHQHH�
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x $WWLWXGLQL�H�FDSDFLWj�SURIHVVLRQDOL

1HOO¶DWWXD]LRQH�GHOOD�PLVXUD�VRQR YDOXWDWH�OH�DWWLWXGLQL�H�OH�FDSDFLWj�SURIHVVLRQDOL�GHO�VLQJROR�

$UW����± 3URJUDPPD]LRQH�GHOOD�URWD]LRQH

���$%&�DGRWWD��D�FDGHQ]D�WULHQQDOH��LO 3URJUDPPD�WULHQQDOH�GHOOD�URWD]LRQH�RUGLQDULD��³3752´��

���'HWWR�3URJUDPPD�q DSSURYDWR GDOO¶2UJDQR�$PPLQLVWUDWLYR�GL�$%&�HQWUR�LO����VHWWHPEUH�GL�RJQL�
WULHQQLR�

���/¶HODERUD]LRQH�GHO�3752�YLHQH�HVHJXLWD�GDOO¶$UHD�*HVWLRQH�5LVRUVH�8PDQH�H�6LFXUH]]D GL�$%&��
FRQ�LO�FRLQYROJLPHQWR�GL�WXWWH�OH XQLWj�RUJDQL]]DWLYH�GL�SULPD�H�VHFRQGD�OLQHD�SHU�FRPSHWHQ]D� VHQWLWL�
L� 'LULJHQWL� GL� WXWWH� OH� $UHH� D]LHQGDOL�� VXOOD� EDVH� GL� XQD� YDOXWD]LRQH� FRPSOHVVLYD� GHOO¶RUJDQLFR�
D]LHQGDOH�FKH�WHQJD�FRQWR�GHL�FULWHUL�H�GHL�YLQFROL�GL�FXL�DOO¶DUW�����QRQFKp�GHOOD�YDOXWD]LRQH�GHL�FRVWL�
VWLPDWL�SHU�IDU�IURQWH�DOOD�URWD]LRQH��HV��IRUPD]LRQH��DJJLRUQDPHQWR�SURIHVVLRQDOH�HFF���

��� $� WDO� ILQH�� OD� UHGD]LRQH� GHO� 3752� YD� SUHFHGXWD� GD�� D�� LGHQWLILFD]LRQH� GHOOH� $UHH�8QLWj�
RUJDQL]]DWLYH�LQGLYLGXDWH�GDO�373&7�H�GDOOD�QRUPDWLYD�FRPH�D�PDJJLRU�ULVFKLR�FRUUX]LRQH��TXDORUD�
GLYHUVH�GD�TXHOOH�LQGLFDWH�DOO¶DUW��� GHO�SUHVHQWH�GRFXPHQWR��E��YDOXWD]LRQH�GHOOH�SURIHVVLRQDOLWj�GHO�
SHUVRQDOH� LQ� VHUYL]LR� H� LGHQWLILFD]LRQH� GHOOH� F�G�� ILJXUH� LQIXQJLELOL�� FRPH� GHILQLWH� DOO¶DUW�� ��� FRQ�
O¶DLXWR�GHOOH�$UHH�8QLWj�RUJDQL]]DWLYH�D]LHQGDOL�

��� ,O� 3752 FRQWLHQH� DQFKH� JOL� LQWHUYHQWL� SUHYLVWL� H� OH�PLVXUH� GL� IRUPD]LRQH� HG� DIILDQFDPHQWR� GD�
HURJDUH�DL�VRJJHWWL�LQWHUHVVDWL�GDOOD�URWD]LRQH� YLHQH�VRWWRSRVWR�DOOD�YDOXWD]LRQH�GHO�'LUHWWRUH� VHQWLWR�
LO 53&7�HG�LQILQH�DSSURYDWR��VX�VXD�SURSRVWD GHO�'LUHWWRUH��GDOO¶2UJDQR�$PPLQLVWUDWLYR�

���,O�3752�FRQWLHQH DOPHQR�L�VHJXHQWL�HOHPHQWL�

x 9DOXWD]LRQH� RSHUDWD�� FRQ� LOOXVWUD]LRQH� GHOOH� PRGDOLWj� GL� DSSOLFD]LRQH� GHL� YLQFROL� H� GHL�
SULQFLSL�LQGLFDWL�QHOO¶DUW����FKH�SUHFHGH�QHOOD�PDQRYUD�GL�URWD]LRQH�D]LHQGDOH�SURJUDPPDWD��

x (OHQFR GHL�SURFHGLPHQWL RJJHWWR�GL�URWD]LRQH�

x 7HPSLVWLFD�GHOO¶LQWHUYHQWR�SURJUDPPDWR�

x ,QGLFD]LRQH� GHOOD� IRUPD]LRQH� H� GHOO¶DIILDQFDPHQWR� �FRQ� UHODWLYD� GXUDWD� GHOOR� VWHVVR RYH�
SRVVLELOH��FKH�VL�LQWHQGH�JDUDQWLUH�DO�VRJJHWWR�VXEHQWUDQWH�

x LOOXVWUD]LRQH�GL�HYHQWXDOL�LQL]LDWLYH�GL�MRE�SRVWLQJ D�VXSSRUWR�GHOOH�PDQRYUH�GL�URWD]LRQH��RYH�
SUHYLVWH�

���,O�3752�q�UHODWLYR DOOD�URWD]LRQH�DSSOLFDELOH�DL�GLULJHQWL H DL�WLWRODUL�GL�SRVL]LRQL�RUJDQL]]DWLYH�

��� /¶8QLWj� RUJDQL]]DWLYD� GHSXWDWD� DOOD� IRUPD]LRQH UHFHSLVFH�� QHL� WHPSL� SUHYLVWL� GDOOH� SURFHGXUH�
D]LHQGDOL�GL�VLVWHPD��OH�HVLJHQ]H�IRUPDWLYH�GHULYDQWL�GDO�3752�



WĂŐŝŶĂ�ϲ Ěŝ�ϭϮ

$UW� � &DUDWWHULVWLFKH�H�WHPSLVWLFD�GHOOD�URWD]LRQH

�����5RWD]LRQH�GHO�SHUVRQDOH�GLULJHQ]LDOH

���,O�SHUVRQDOH�GLULJHQ]LDOH�GL�$%&�q�LQTXDGUDWR�FRQ�FRQWUDWWR�GL�ODYRUR�D WHPSR�LQGHWHUPLQDWR� /D�
GXUDWD�GHOO¶LQFDULFR��FKH�LQ�$%&�FRLQFLGH�FRQ�O¶DVVHJQD]LRQH�GHOOD�UHVSRQVDELOLWj�RUJDQL]]DWLYD��GHO�
SHUVRQDOH� FRQ� TXDOLILFD� GLULJHQ]LDOH� q� ILVVDWD� LQ� � DQQL� VHFRQGR� TXDQWR� LQGLFDWR� GDOO¶$1$&� H�
FRQIHUPDWR�GDO�373&7�YLJHQWH�

���/D�URWD]LRQH�GHO�SHUVRQDOH�GLULJHQ]LDOH�DYUj�FDUDWWHULVWLFKH�IXQ]LRQDOL�H�VDUj�HIIHWWXDWD�QHO�ULVSHWWR�
GHL�SULQFLSL�H�GHL�YLQFROL HQXQFLDWL�DOO¶DUW����

���,Q�SDUWLFRODUH��QHOO¶DQDOLVL�GHOOH�SRVL]LRQL�GLULJHQ]LDOL��DL�ILQL�GHOOD�URWD]LRQH�VL�WHUUj�FRQWR�GL�XQR�
R�SL��GHL�VHJXHQWL�HOHPHQWL�

x GHL�UHTXLVLWL�SURIHVVLRQDOL�QHFHVVDUL�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�

x GHOOH�SHFXOLDULWj�GHOOD�ULVRUVD��FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�

R DO�SHUFRUVR�IRUPDWLYR�

R DOOH�SUHJUHVVH�HVSHULHQ]H�SURIHVVLRQDOL�QHOO¶DPELWR�GHOOR�VSHFLILFR�VHWWRUH�

R DOOH�DWWLWXGLQL�H�FRPSHWHQ]H�SHUVRQDOL�

R DL�ULVXOWDWL�FRQVHJXLWL�LQ�SUHFHGHQ]D�

R DOOH�DWWLYLWj�VYROWH�GDOOD�VWUXWWXUD�RUJDQL]]DWLYD�GL�GHVWLQD]LRQH�

R DOO¶RVVHUYDQ]D�GHO�SULQFLSLR�GL�SDUL�RSSRUWXQLWj�

���Ê�SUHYLVWD�OD�SRVVLELOLWj�GL�SHUPDQHQ]D�QHO�UXROR�JLj�ULFRSHUWR�SHU�XQ�SHULRGR�GL���DQQL�

��� ,O� SHULRGR� GL� SHUPDQHQ]D� QHOOD� UHVSRQVDELOLWj� SRWUj� HVVHUH� HVWHVR� ROWUH� L� �� DQQL�� ODGGRYH� VL�
UDYYLVLQR�HVLJHQ]H�RUJDQL]]DWLYH�DGHJXDWDPHQWH�PRWLYDWH�

���,Q�GHWWR�XOWLPR�FDVR��OD�FRQIHUPD�QHO�UXROR�GRYUj�HVVHUH�VXSSRUWDWD�GD�XQD�UHOD]LRQH��DOO¶LQWHUQR�
GHO�3752� FKH�HYLGHQ]L� L�PRWLYL�VRWWHVL�DOOD�GHFLVLRQH��1HOOD� UHOD]LRQH GRYUDQQR�HVVHUH� WUD� O¶DOWUR�
LOOXVWUDWH�OH�VSHFLILFKH�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH�DOWHUQDWLYH�DOOD�URWD]LRQH�DGRWWDWH�SHU�
PLWLJDUH�LO�ULVFKLR�FRUUXWWLYR��TXDOL�DG�HVHPSLR�OD�³VHJUHJD]LRQH�GHOOH�IXQ]LRQL´�

���1HO�FDVR�GL�SHUPDQHQ]D�GL�XQ�GLULJHQWH�QHO�UXROR�SHU�XQ�SHULRGR�VXSHULRUH�D���DQQL�� OD�VWUXWWXUD�
RUJDQL]]DWLYD GL�DSSDUWHQHQ]D�GRYUj�HVVHUH�RJJHWWR�GL�XQ�SDUWLFRODUH�PRQLWRUDJJLR DQFKH�PHGLDQWH�
FRQWUROOL�D�FDPSLRQH�

��� 'L� WDOH� FLUFRVWDQ]D�� SHUWDQWR�� VL� GRYUj� WHQHUH� FRQWR� LQ� VHGH� GL� UHGD]LRQH� GHO� 3LDQR� GL� $XGLW�
LQWHUQR�

���3RVVRQR�HVVHUH�SUHYLVWH�GHURJKH�DOOD�URWD]LRQH�SHU�L�GLULJHQWL�SHU�L�TXDOL�OD�GDWD�GL�SHQVLRQDPHQWR�
VLD� UDYYLFLQDWD� QHO� WHPSR�� SHU� HYLWDUH� LQWHUYHQWL� IRUPDWLYL� FKH� QRQ� SRWUHEEHUR� HVVHUH� HURJDWL�
GDOO¶$]LHQGD�
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���� /D� URWD]LRQH� GHO� SHUVRQDOH� FRQ� TXDOLILFD� GLULJHQ]LDOH� DYUj� LQL]LR� D� SDUWLUH� GDO� ����� IDWWD�
HFFH]LRQH�SHU�L�FDVL�LQ�FXL�VLD�JLj�VWDWD�HIIHWWXDWD�HQWUR�LO�WULHQQLR�SUHFHGHQWH�������������VHFRQGR�OD�
VHJXHQWH�VFDOD�GL�SULRULWj�

x GLULJHQWL�RSHUDQWL�QHOOH�DUHH�GL�LQWHUYHQWR�SUHYLVWH�GDOO¶DUW����

x GLULJHQWL�RSHUDQWL�LQ�DOWUH�DUHH�

���� /D� URWD]LRQH� q� LQGLSHQGHQWH� GDOOH� ULVWUXWWXUD]LRQL� RUJDQL]]DWLYH� FKH� GRYHVVHUR� UHQGHUVL�
QHFHVVDULH QHO�SHULRGR�FRQVLGHUDWR�

����,Q�FRPELQD]LRQH�R�LQ�DOWHUQDWLYD�DOOD�URWD]LRQH��VHFRQGR�L�FULWHUL�VRSUD�ULSRUWDWL�� O¶D]LHQGD�SXz�
XWLOL]]DUH�OD�GLVWLQ]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H��R�VHJUHJD]LRQH�GL�IXQ]LRQL��DWWULEXHQGR�D�VRJJHWWL�GLYHUVL�
L� FRPSLWL� GL D�� VYROJHUH� LVWUXWWRULH� H� DFFHUWDPHQWL�� E�� DGRWWDUH� GHFLVLRQL�� F�� DWWXDUH� OH� GHFLVLRQL�
SUHVH��G��HIIHWWXDUH�YHULILFKH���ULI��'HWHUPLQD]LRQH�$1$&���������

�����7LWRODUL�GL�SRVL]LRQL�RUJDQL]]DWLYH QRQ�LQTXDGUDWL�FRQ�TXDOLILFD�GLULJHQ]LDOH

���,O�SHUVRQDOH�QRQ�GLULJHQ]LDOH�GL�$%&��WLWRODUH�GL�SRVL]LRQH�RUJDQL]]DWLYD��q�GL�QRUPD�LQTXDGUDWR�
FRQ�FRQWUDWWR�GL�ODYRUR�D�WHPSR�LQGHWHUPLQDWR��

��� $%&� ILVVD� LQ� �� DQQL� LO� SHULRGR� GL� SHUPDQHQ]D� GHO� SHUVRQDOH� QRQ� GLULJHQ]LDOH� H� WLWRODUH� GL�
SRVL]LRQH� RUJDQL]]DWLYD�� D� FRQGL]LRQH� FKH� WDOH� GXUDWD� VLD� UDJLRQHYROPHQWH� FRPSDWLELOH� FRQ�
O¶RUJDQL]]D]LRQH��OH�ULVRUVH�GLVSRQLELOL��O¶HVSHULHQ]D��OD�FRPSHWHQ]D�H�O¶DWWLWXGLQH�VSHFLILFD�ULFKLHVWH��
OH�HVLJHQ]H�GL�EXRQ�DQGDPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�H�JOL�RELHWWLYL�D]LHQGDOL�

���/D�GXUDWD�GL���DQQL q�VWDWD�SUHYLVWD�DO�ILQH�GL�HYLWDUH�FKH�LO�PRPHQWR�DSSOLFDWLYR�GHOOD�URWD]LRQH�
GHO�SHUVRQDOH�QRQ�GLULJHQ]LDOH�VL�VRYUDSSRQJD�FRQ�TXHOOR�GHJOL�LQFDULFKL�GLULJHQ]LDOL��&Lz�DO�ILQH�GL�
SRWHU�SURFHGHUH�DG�XQ�SURFHVVR�GL�URWD]LRQH�FKH�QRQ�LQWHUHVVL�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�LO�GLULJHQWH�HG�LO�
WLWRODUH�GL�SRVL]LRQH�RUJDQL]]DWLYD�GHOOD PHGHVLPD�VWUXWWXUD�

���/D�URWD]LRQH�GHO�SHUVRQDOH�WLWRODUH�GL�SRVL]LRQH�RUJDQL]]DWLYD�KD FDUDWWHULVWLFKH�IXQ]LRQDOL�H��RYH�
SRVVLELOH� WHUULWRULDOL� H� VDUj� DWWXDWD� QHO� ULVSHWWR� GHL� SULQFLSL� H� GHL� YLQFROL HQXQFLDWL� DOO¶DUW�� �� FRQ�
SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DOOD�FRPSDWLELOLWj� WUD� OD�FRPSHWHQ]D�VSHFLDOLVWLFD�GHO�VRJJHWWR� LQWHUHVVDWR�H�
TXHOOD�ULFKLHVWD�QHO�VHWWRUH�GL�GHVWLQD]LRQH�

���Ê SUHYLVWD�OD�SRVVLELOLWj�GL�SHUPDQHQ]D�QHO�UXROR JLj�ULFRSHUWR SHU�XQ SHULRGR�VXSHULRUH�DL���DQQL�H�
ILQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL ��

��� ,O� SHULRGR� GL� SHUPDQHQ]D� QHOOD� UHVSRQVDELOLWj� SRWUj� HVVHUH� HVWHVR� ROWUH� JOL� � DQQL�� ODGGRYH� VL�
UDYYLVLQR�HVLJHQ]H�RUJDQL]]DWLYH�DGHJXDWDPHQWH�PRWLYDWH�

���,Q�GHWWR�XOWLPR�FDVR��OD�FRQIHUPD�QHO UXROR�GRYUj�HVVHUH�VXSSRUWDWD�GD�XQD�UHOD]LRQH��DOO¶LQWHUQR�
GHO�3752��FKH�HYLGHQ]L� L�PRWLYL�VRWWHVL�DOOD�GHFLVLRQH��1HOOD� UHOD]LRQH GRYUDQQR�HVVHUH� WUD� O¶DOWUR�
LOOXVWUDWH�OH�VSHFLILFKH�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�GHOOD�FRUUX]LRQH�DOWHUQDWLYH�DOOD�URWD]LRQH�DGRWWDWH�SHU�
PLWLJDUH�LO�ULVFKLR�FRUUXWWLYR��TXDOL�DG�HVHPSLR�OD�³VHJUHJD]LRQH�GHOOH�IXQ]LRQL´�
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���1HO�FDVR�GL�SHUPDQHQ]D�QHO�UXROR�SHU�XQ�SHULRGR�VXSHULRUH�DG�� DQQL��OD�VWUXWWXUD�RUJDQL]]DWLYD GL�
DSSDUWHQHQ]D GHO� VRJJHWWR� LQWHUHVVDWR GRYUj� HVVHUH� RJJHWWR� GL� XQ� SDUWLFRODUH�PRQLWRUDJJLR DQFKH�
PHGLDQWH�FRQWUROOL�D�FDPSLRQH�

��� 'L� WDOH� FLUFRVWDQ]D�� SHUWDQWR�� VL� GRYUj� WHQHUH� FRQWR� LQ� VHGH� GL� UHGD]LRQH� GHO� 3LDQR� GL� $XGLW�
LQWHUQR�

����3RVVRQR�HVVHUH�SUHYLVWH�GHURJKH�DOOD�URWD]LRQH�SHU�L�WLWRODUL�GL�SRVL]LRQH�RUJDQL]]DWLYD SHU�L�TXDOL�
OD� GDWD� GL� SHQVLRQDPHQWR� VLD� UDYYLFLQDWD� QHO� WHPSR�� SHU� HYLWDUH� LQWHUYHQWL� IRUPDWLYL� FKH� QRQ�
SRWUHEEHUR�HVVHUH�IUXLWL�GDOO¶$]LHQGD�

����/D�URWD]LRQH�GHO�SHUVRQDOH�WLWRODUH�GL�SRVL]LRQH�RUJDQL]]DWLYD�YHUUj�DWWXDWD��FRPSDWLELOPHQWH�FRQ�
OH�HVLJHQ]H�RUJDQL]]DWLYH�D]LHQGDOL D�SDUWLUH�GDO������ IDWWD�HFFH]LRQH�SHU�L�FDVL�LQ�FXL�VLD�JLj�VWDWD�
HIIHWWXDWD�HQWUR�LO�WULHQQLR�SUHFHGHQWH�������������VHFRQGR�OD�VHJXHQWH�VFDOD�GL�SULRULWj�

x SHUVRQDOH� WLWRODUH� GL� SRVL]LRQH� RUJDQL]]DWLYD� RSHUDQWH QHOOH� DUHH� GL� LQWHUYHQWR� SUHYLVWH�
GDOO¶DUW����

x SHUVRQDOH�WLWRODUH�GL�SRVL]LRQH�RUJDQL]]DWLYD RSHUDQWH LQ�DOWUH�DUHH�

����/D�URWD]LRQH�GHO�SHUVRQDOH�WLWRODUH�GL�SRVL]LRQH�RUJDQL]]DWLYD��VLD�WHUULWRULDOH�FKH�IXQ]LRQDOH� SXz�
UHDOL]]DUVL�

x PHGLDQWH�O¶DVVHJQD]LRQH�GL�DOWUH�UHVSRQVDELOLWj�QHOOD�PHGHVLPD�$UHD�

x PHGLDQWH�O¶DVVHJQD]LRQH�GL�DOWUH�UHVSRQVDELOLWj�LQ�DOWUD�$UHD�

����)HUPH�UHVWDQGR�OH�JHQHUDOL�HVLJHQ]H�GL�DGHJXDWH]]D�GHOOH�FRPSHWHQ]H�ULFKLHVWH�SHU�ULFRSULUH�OD�
SRVL]LRQH�RUJDQL]]DWLYD��QHOOD�SURJUDPPD]LRQH�GHOOD�URWD]LRQH�SRVVRQR�HVVHUH�SUHYLVWH�LQL]LDWLYH�GL�
MRE�SRVWLQJ SHU�OH�TXDOL�LO�SHUVRQDOH�LQWHUHVVDWR�GDOOD�URWD]LRQH�SRVVD HVSULPHUH�LO�SURSULR�LQWHUHVVH�
FDQGLGDQGRVL�DO�UXROR��

���� /D� URWD]LRQH� q� LQGLSHQGHQWH� GDOOH� ULVWUXWWXUD]LRQL� RUJDQL]]DWLYH� FKH� GRYHVVHUR� UHQGHUVL�
QHFHVVDULH�

���� ,Q�FRPELQD]LRQH�R�LQ�DOWHUQDWLYD�DOOD� URWD]LRQH��VHFRQGR�L�FULWHUL�VRSUD�ULSRUWDWL�� O¶D]LHQGD�SXz�
XWLOL]]DUH�OD�GLVWLQ]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H��R�VHJUHJD]LRQH�GL�IXQ]LRQL��DWWULEXHQGR�D�VRJJHWWL�GLYHUVL�
L�FRPSLWL�GL�D��VYROJHUH�LVWUXWWRULH�H�DFFHUWDPHQWL��E��DGRWWDUH�GHFLVLRQL��F��DWWXDUH�OH�GHFLVLRQL�SUHVH��
G��HIIHWWXDUH�YHULILFKH���ULI��'HWHUPLQD]LRQH�$1$&���������

�����$OWUL�GLSHQGHQWL

���7XWWL�L�GLSHQGHQWL�GL�$%&�VRQR�LQTXDGUDWL�FRQ�FRQWUDWWR�GL�ODYRUR�D�WHPSR�LQGHWHUPLQDWR� 1RQ�q
SUHYLVWD�XQD�GXUDWD�GL�DVVHJQD]LRQH�DG�XQ�GHWHUPLQDWR�XIILFLR�R�DG�XQD�GHWHUPLQDWD�PDQVLRQH�

���/D�URWD]LRQH�GHO�SHUVRQDOH�GLSHQGHQWH�GL�$%&�H�QRQ�ULHQWUDQWH�QHOOH�FDWHJRULH�GL�FXL�DL�SUHFHGHQWL�
SDUDJUDIL�� DYUj�FDUDWWHULVWLFKH� IXQ]LRQDOL� H� WHUULWRULDOL� H� VDUj�HIIHWWXDWD� LQ� FRHUHQ]D�FRQ� OH� HVLJHQ]H�
RUJDQL]]DWLYH� D]LHQGDOL�� TXDOL� TXHOOH� OHJDWH� DO� IXQ]LRQDPHQWR� GHL� VLQJROL� XIILFL�� DOOD� YRORQWj� GL�
SRWHQ]LDUH�H� UDIIRU]DUH�VHWWRUL�FKH�QH�DEELVRJQLQR��H�TXLQGL�D� UDJLRQL�QRQ�VWUHWWDPHQWH�FROOHJDWH�D�
SURJUDPPL�GL�URWD]LRQH�
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���'HWWH�HVLJHQ]H�SUHYDUUDQQR�LQ�RJQL�FDVR�VXL�SULQFLSL�H�VXL�YLQFROL�VWDELOLWL�DOO¶DUW����

���,O�SHULRGR�GL�DVVHJQD]LRQH�GL�XQ�GLSHQGHQWH�DG�XQ�PHGHVLPR�XIILFLR�QRQ�YLHQH�SUHILVVDWR��IHUPD�
UHVWDQGR� O¶HVLJHQ]D� GL� UXRWDUH� LO� SHUVRQDOH� DSSDUWHQHQWH DOOH� DUHH�PDJJLRUPHQWH� HVSRVWH� D� ULVFKLR�
FRUUXWWLYR��FRPH�LGHQWLILFDWH�DOO¶DUW��� FKH�SUHFHGH�

��� , WUDVIHULPHQWL� GHO� SHUVRQDOH� GLSHQGHQWH� ULHQWUDQWH� QHO� SUHVHQWH� SDUDJUDIR� QRQ� YDQQR�
QHFHVVDULDPHQWH�ULFRPSUHVL QHO�3URJUDPPD�SOXULHQQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����

$UW����5RWD]LRQH�H�IRUPD]LRQH��$IILDQFDPHQWR

���/D�IRUPD]LRQH��O¶DIILDQFDPHQWR RQ�WKH�MRE H�OD�FLUFRODULWj�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�VRQR�JOL�VWUXPHQWL�
GHVWLQDWL�D�JDUDQWLUH�OD�FRQWLQXLWj�GHOO¶DWWLYLWj�DO�PRPHQWR�GL�DWWXDUH�OD�URWD]LRQH�H��GL�FRQVHJXHQ]D��
LO�EXRQ�IXQ]LRQDPHQWR�GHOO¶$]LHQGD�H�O¶HIILFDFLD�GHOO¶D]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�VYROWD�

��� 3HU� TXDQWR� DWWLHQH� VSHFLILFDPHQWH� DOOD� IRUPD]LRQH�� SHU� DVVLFXUDUH� FKH� OD� URWD]LRQH� QRQ�
FRPSURPHWWD�LO�UHJRODUH�IXQ]LRQDPHQWR�GHOOH�$UHH�D]LHQGDOL��LO�SURJUDPPD�SOXULHQQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW��
� GRYUj� HVVHUH� VRVWHQXWR� GDOO¶HURJD]LRQH� GL� DSSRVLWD� IRUPD]LRQH�DGGHVWUDPHQWR� RSHUDWLYR FKH�
FRQVHQWD�DL�GHVWLQDWDUL�GHOOD�PLVXUD�GL�DFTXLVLUH�OH�FRPSHWHQ]H�QHFHVVDULH�DG�HVSOHWDUH�QHOOD�PDQLHUD�
PLJOLRUH�LO�QXRYR�UXROR�DVVHJQDWR�

��� ,O SHUVRQDOH� GL� $%& LQWHUHVVDWR� DOOD� URWD]LRQH� q� FRLQYROWR LQ� SHUFRUVL� GL� IRUPD]LRQH� H�
DJJLRUQDPHQWR� FRQWLQXR�� DQFKH�PHGLDQWH� VHVVLRQL� IRUPDWLYH� ³LQ� KRXVH´� H� ³RQ� WKH� MRE´� DO� ILQH� GL�
FUHDUH� FRPSHWHQ]H� GL� FDUDWWHUH� WUDVYHUVDOH� H� SURIHVVLRQDOLWj� FKH� SRVVDQR� HVVHUH� XWLOL]]DWH� LQ� SL��
DPELWL��LQ�PRGR�GD�DJHYRODUH�QHO�OXQJR�SHULRGR�LO�SURFHVVR�GL�URWD]LRQH�H�OD�FUHD]LRQH�± SHU�TXDQWR�
SRVVLELOH�± GL�FRPSHWHQ]H�IXQJLELOL��FRPH�DXVSLFDWR�GDL 31$ VXFFHGXWLVL�QHO�WHPSR�

���1HL�OLPLWL�GHOOH�SRVVLELOLWj�JDUDQWLWH�GDO�SHUVRQDOH�LQ�RUJDQLFR��FRQVLGHUDWL�L�OLPLWL�DG�DVVXQ]LRQL�H�
PRELOLWj� H� OH� ULVRUVH� HFRQRPLFKH� GLVSRQLELOL�� DOOH� ULVRUVH� FKH� VXEHQWUHUDQQR� LQ� SRVL]LRQL� GL�
UHVSRQVDELOLWj�VDUj�JDUDQWLWR�XQ�DIILDQFDPHQWR�GD�SDUWH�GHO� VRJJHWWR XVFHQWH�GHOOD�GXUDWD�YDULDELOH�
ILQR� DO� FRPSOHWR� SDVVDJJLR� GL� FRQVHJQH�� VDOYR� HFFH]LRQL� GD� YDOXWDUH�� ,Q� SDUWLFRODUH�� LO� VRJJHWWR�
GHVWLQDWR� D� ODVFLDUH� OD� UHVSRQVDELOLWj� RUJDQL]]DWLYD� H� TXHOOR� FKLDPDWR� DG� DVVXPHUOD� ODYRUHUDQQR�
FRQJLXQWDPHQWH� SHU� UHDOL]]DUH� LO� FRPSOHWR� SDVVDJJLR� GL� FRQVHJQH� H� PLQLPL]]DUH� HYHQWXDOL�
UDOOHQWDPHQWL�GRYXWL�DOO¶DYYLFHQGDPHQWR�

���6DUj��DOWUHVu��YDOXWDWD�O¶RS]LRQH�GL�PDQWHQHUH��LQ�FDSR�DO�VRJJHWWR�XVFHQWH��OD�UHVSRQVDELOLWj�GL�XQ�
SURFHVVR� VSHFLILFR� JLj� LQ� FRUVR�� DOOD� OXFH� GHOO¶XUJHQ]D�� GHOOD� GHOLFDWH]]D� H� GHOOD� VSHFLILFLWj� GHOOR�
VWHVVR�H�GHOOD�FRQVHJXHQWH�GLIILFROWj�GL�DVVHJQDUOR�LQ�PDQLHUD�HIILFDFH�H�FRQYHQLHQWH�SHU�O¶$]LHQGD�
DO�VRJJHWWR�VXEHQWUDQWH�

��� *OL� VWUXPHQWL� GHOOD� IRUPD]LRQH� H� GHOO¶DIILDQFDPHQWR� SRVVRQR� HVVHUH� XWLOL]]DWL�
FRQWHPSRUDQHDPHQWH� R� GLVJLXQWDPHQWH� LQ� UHOD]LRQH� DOOD� VSHFLILFLWj� GHOOH� DWWLYLWj�UHVSRQVDELOLWj�
RJJHWWR�GL�URWD]LRQH�

�� $%&��LQILQH��IDYRULVFH�OD�FLUFRODULWj�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�PHWWHUH�D�IDWWRU�FRPXQH�
XQ�EDJDJOLR�GL�FRPSHWHQ]H�H�FRQRVFHQ]H�DQFKH�QRQ�VWUHWWDPHQWH�SHUWLQHQWL�DOOD�IXQ]LRQH�VYROWD��FKH�
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SRVVDQR� HVVHUH� SRL� ULXWLOL]]DWH� GDL� GLSHQGHQWL� LQ� VXFFHVVLYL� UXROL� RUJDQL]]DWLYL� FKH� YHQLVVHUR� ORUR�
DVVHJQDWL�

$UW��� 0RQLWRUDJJLR VXOO¶HIIHWWLYD HVHFX]LRQH�GHOOD URWD]LRQH�

���$L�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD����OHWWHUD�E��GHOOD�/������������LO�53&7 SURFHGH�DOOD�YHULILFD��G¶LQWHVD�
FRQ� L� GLULJHQWL� FRPSHWHQWL H� O¶$UHD�*HVWLRQH�5LVRUVH�8PDQH� H� 6LFXUH]]D�� GHOO¶HIIHWWLYD� URWD]LRQH�
GHJOL�LQFDULFKL�QHOOH�$UHH�XQLWj�RUJDQL]]DWLYH�SUHSRVWH�DOOR�VYROJLPHQWR�GL�DWWLYLWj�QHO�FXL�DPELWR�q�
SL��HOHYDWR�LO�ULVFKLR�

���$�WDO�ILQH��D�FDGHQ]D�DQQXDOH��OD�'LUH]LRQH�D]LHQGDOH��DWWUDYHUVR�O¶$UHD�*HVWLRQH�5LVRUVH�8PDQH�H�
6LFXUH]]D��SURGXUUj�DO�53&7�XQ�UHSRUW�VXOOR�VWDWR�GL�DYDQ]DPHQWR�H� UHDOL]]D]LRQH�GHO�3752��FRQ�
HYLGHQ]D�GHO�VXR�JUDGR�GL�UHDOL]]D]LRQH��GHOO¶HIIHWWLYR�FRRUGLQDPHQWR�FRQ�OH�PLVXUH�GL�IRUPD]LRQH�H�
GL�DIILDQFDPHQWR�LYL�SUHYLVWH�

���,O�UHSRUW�GRYUj�LQGLFDUH�L�PRWLYL�GHOO¶HYHQWXDOH�PDQFDWR�ULVSHWWR�GHOOH�SUHYLVLRQL�GHO�3752�

��� ,O� 53&7�� DQFKH� DOOD� OXFH� GHO� UHSRUW�� GDUj� FRQWR� DQQXDOPHQWH� GHOO¶DSSOLFD]LRQH� GHOOD� PLVXUD�
DOO¶2UJDQR�$PPLQLVWUDWLYR�HG DOO¶2'9�

$UW����0LVXUH�DOWHUQDWLYH�DOOD�URWD]LRQH

��� 1HL� FDVL� LQ� FXL� QRQ� VL� SURFHGD DOOD� URWD]LRQH� �D� WLWROR� HVHPSOLILFDWLYR� TXDORUD� OD� GDWD� GL�
SHQVLRQDPHQWR�VLD�UDYYLFLQDWD�QHO�WHPSR��VL�LQGLYLGXD�XQD WUD�OH�SRVVLELOL�PRGDOLWj�RUJDQL]]DWLYH�GD�
DWWXDUH�

D� OD� URWD]LRQH� GHOO¶DWWLYLWj�� DIILGDWD� GL� YROWD� LQ� YROWD� D� RSHUDWRUL� GLYHUVL� GDO� WLWRODUH GHOOD�
SRVL]LRQH�RUJDQL]]DWLYD�

E� O¶DIILGDPHQWR� GHOOH� YDULH� IDVL� SURFHGLPHQWDOL� D� SL�� VRJJHWWL�� FRQ� O¶DGR]LRQH� GHO�
SURYYHGLPHQWR� ILQDOH� GD� SDUWH� GHO� GLULJHQWH�� ,Q� FDVR� GL� FRQGLYLVLRQH� GL� XQD� IDVH�
SURFHGLPHQWDOH� WUD� SL�� VRJJHWWL�� DL� ILQL� GHOO¶LQWHUORFX]LRQH� HVWHUQD� OD� UHVSRQVDELOLWj� GHO�
SURFHGLPHQWR�VDUj�XQLWDULD��

F� O¶DGR]LRQH�GL�VSHFLILFKH�PLVXUH�GL�FRQWUROOR�LQWHUQR�GHL�SURFHGLPHQWL�SURFHVVL�D�ULVFKLR�DOWR��
FRQFRUGDWH� LQ� VHGH� GL� PDSSDWXUD� FRQ� L� GLULJHQWL�UHVSRQVDELOL� GHOOH� VWUXWWXUH� D]LHQGDOL�
LQWHUHVVDWH�

G� OH�PLVXUH�GL�IRUPD]LRQH�VSHFLILFD�GHL�VRJJHWWL�FRLQYROWL�H�PDJJLRUPHQWH�HVSRVWL�DO�ULVFKLR�GL�
FRUUX]LRQH�DOWR�

��� /H�PLVXUH� VRSUD� ULSRUWDWH� ULVSRQGRQR� DOOD� UDWLR SRVWD� DOOD� EDVH� GHOOD� QRUPD� GL� HYLWDUH� FKH� XQ�
VRJJHWWR�VIUXWWL�XQ�SRWHUH�R�XQD�FRQRVFHQ]D�DFTXLVLWD�SHU�RWWHQHUH�XQ�YDQWDJJLR�LOOHFLWR��SHUWDQWR�q�
UDJLRQHYROH�ULWHQHUH�SUDWLFDPHQWH�HTXLSROOHQWL� L�FULWHUL�H� L�SURYYHGLPHQWL� LQFHQWUDWL VXOOD� URWD]LRQH�
GHL�GLSHQGHQWL�LQ�JHQHUH�H�TXHOOL�FKH�SUHYHGRQR�OD�F�G��VHJUHJD]LRQH�GL�IXQ]LRQL�H�FRQWUDSSRVL]LRQH�
GL�UXROL�H�FRPSLWL�DWWLYLWj�
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���/H�PLVXUH�DOWHUQDWLYH�DOOD�URWD]LRQH�VRQR DGRWWDWH�GDOO¶$UHD�*HVWLRQH�5LVRUVH�8PDQH�H�6LFXUH]]D
H�GDO�53&7�VHQWLWR�LO�UHVSRQVDELOH�GHOO¶$UHD�GL�ULIHULPHQWR H�FRQ�LO�FRQWULEXWR�VXSSRUWR�GL�DOWUH�DUHH�
LQWHUHVVDWH�� TXDORUD� IRVVH� QHFHVVDULR� SHU� O¶LPSOHPHQWD]LRQH� GHL� SURFHVVL� VRWWHVL� DOOH� PLVXUH� GD�
DGRWWDUH��1HO� FDVR�� HVVH� YHQJRQR TXLQGL� LQGLFDWH� QHO� 373&7� H� UHFHSLWH� QHOOH� SURFHGXUH� D]LHQGDOL�
DSSOLFDELOL�

$UW���� 5RWD]LRQH�VWUDRUGLQDULD�� $YYLR�GL�SURFHGLPHQWL�SHQDOL�H�R�GLVFLSOLQDUL�H�URWD]LRQH

�����3UHPHVVD�HG�DPELWR�GL�DSSOLFD]LRQH

��� /¶LVWLWXWR� GHOOD� URWD]LRQH� VWUDRUGLQDULD� q� GD� LQWHQGHUVL� TXDOH� PLVXUD� SUHYHQWLYD� D� WXWHOD�
GHOO¶LPPDJLQH� GL� $%&� 1DSROL� H� QRQ� TXDOH� PLVXUD� VDQ]LRQDWRULD� QHL� FRQIURQWL� GHO� VRJJHWWR�
LQWHUHVVDWR�

���(VVR YLHQH�DSSOLFDWR�D�WXWWL�L�GLSHQGHQWL�D]LHQGDOL�

���/D�URWD]LRQH�VWUDRUGLQDULD�YLHQH�LQ�ULOLHYR�QHO�FDVR�GL�³FRQGRWWH�GL�QDWXUD�FRUUXWWLYD´��FRVu�FRPH�
LQGLFDWH� QHOO¶HOHQFR� GL� SRVVLELOL� UHDWL� HIIHWWXDWR� GDOO¶DUW�� �� GHOOD� /�� ��� GHO� ������ FRPPHVVL� QHO�
SURSULR�XIILFLR�R�DQFKH�LQ�DOWUL�XIILFL�R�DOWUH�DPPLQLVWUD]LRQL�

�����7HPSLVWLFD�GHO�SURYYHGLPHQWR�GL�DGR]LRQH�GHOOD�URWD]LRQH

���/¶DSSOLFD]LRQH GHOOD� URWD]LRQH� VWUDRUGLQDULD� YD� YDOXWDWD� FRQWHVWXDOPHQWH� DO� PRPHQWR� LQ� FXL� LO�
VRJJHWWR�YLHQH� LVFULWWR�QHO� UHJLVWUR�GHOOH�QRWL]LH�GL� UHDWR�GL�FXL�DOO¶DUW������F�S�S���FRVWLWXHQGR�HVVR�
O¶DYYLR�GL�XQ�SURFHGLPHQWR�SHQDOH�

�����3URFHGXUD�D]LHQGDOH

���4XDORUD�XQ�GLSHQGHQWH�GL�$%& VLD� LVFULWWR�QHO� UHJLVWUR�GHOOH�QRWL]LH�GL� UHDWR�GL� FXL� DOO¶DUW�� ����
F�S�S�� UHODWLYDPHQWH DG� XQD� FRQGRWWD� GL� QDWXUD� FRUUXWWLYD� FRPPHVVR� LQ� $%&� RYYHUR� LQ� DOWUD�
DPPLQLVWUD]LRQH��QH�Gj�LPPHGLDWD�QRWL]LD��HQWUR���JLRUQL�GDOOD�QRWLILFD�GHOO¶DWWR��DOO¶$UHD�*HVWLRQH�
5LVRUVH�8PDQH�H�6LFXUH]]D�

���/¶$UHD�*HVWLRQH�5LVRUVH�8PDQH�H�6LFXUH]]D�HVHJXH�XQD�DSSRVLWD�LVWUXWWRULD��DFTXLVHQGR��VH�GHO�
FDVR��QRWL]LH�XOWHULRUL�LQ�PHULWR�DOOD�IDWWLVSHFLH��GDO�VRJJHWWR�LQWHUHVVDWR�H�R�GD�WHU]L� /H�QRWL]LH�XWLOL
DOO¶LVWUXWWRULD�GHOOD�SUDWLFD�SRVVRQR�HVVHUH�DFTXLVLWH�LQ�RJQL�PRGR�

��� /¶$UHD�*HVWLRQH�5LVRUVH�8PDQH� H�6LFXUH]]D JDUDQWLVFH�� LQ� RJQL� FDVR�� LO� FRQWUDGGLWWRULR� FRQ� LO�
VRJJHWWR�LQWHUHVVDWR�GDO�SURFHGLPHQWR�SHQDOH�LQ�HVDPH�

���&RPSOHWDWD�O¶LVWUXWWRULD��TXDORUD�O¶$UHD�*HVWLRQH�5LVRUVH�8PDQH�H�6LFXUH]]D YDOXWL�VXVVLVWHQWH�XQ�
SUHJLXGL]LR� DOO¶LPPDJLQH� D]LHQGDOH�� FRQ� SDUWLFRODUH� ULJXDUGR� DOOD� LPPDJLQH� GL� LPSDU]LDOLWj��
GHULYDQWH� GDOOD� SHUPDQHQ]D� GHO� GLULJHQWH�GLSHQGHQWH� QHOOD� SURSULD� $UHD�8QLWj�,QFDULFR�� SURFHGH�
LPPHGLDWDPHQWH� D� SURSRUUH�� FRQ� DGHJXDWD� PRWLYD]LRQH�� DO� 'LUHWWRUH� *HVWLRQH� 5LVRUVH� 8PDQH� H�
6LFXUH]]D�OR�VSRVWDPHQWR�GHOOR�VWHVVR�DG�DOWUD�$UHD�8QLWj�

���$O�'LUHWWRUH�FRPSHWH�O¶DGR]LRQH�GHO�UHODWLYR�SURYYHGLPHQWR�GL�URWD]LRQH�VWUDRUGLQDULD�
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���,O�GLSHQGHQWH�LQWHUHVVDWR�GDO�SURFHGLPHQWR�GL�FXL�DO�SXQWR���KD�O¶REEOLJR�GL�LQIRUPDUH�O¶$]LHQGD�
SHULRGLFDPHQWH�� H� FRPXQTXH� LQ� FDVR� GL� QRYLWj� VDOLHQWL�� VXOOR� VWDWR� GHOOR� VWHVVR�� &Lz� DO� ILQH� GL�
FRQVHQWLUH� DOO¶$]LHQGD�GL� ULYDOXWDUH�� VHFRQGR� OH�PRGDOLWj� VRSUD� HVSRVWH�� LO� SURSULR�SURYYHGLPHQWR�
DOOD� OXFH� GHJOL� VYLOXSSL� GHOOD� TXHVWLRQH�� $QFKH� LQ� TXHVWR� FDVR�� $%&� VL� HVSULPHUj� DWWUDYHUVR� XQ�
SURYYHGLPHQWR� LVWUXLWR� H�SURSRVWR�GDOO¶$UHD�*HVWLRQH�5LVRUVH�8PDQH�H�6LFXUH]]D HG�DGRWWDWR�GDO�
'LUHWWRUH�

���,O�SURYYHGLPHQWR�GL�URWD]LRQH�VWUDRUGLQDULD�KD�OD�GXUDWD�GL���DQQL��GHFRUVL�L�TXDOL�$%&�YDOXWD�OD�
VLWXD]LRQH�FKH�VL�q�GHWHUPLQDWD�SHU�HYHQWXDOL�SURYYHGLPHQWL�GD�DGRWWDUH�

���4XDORUD�YHQJDQR�ULWHQXWL�VXVVLVWHQWL�L�SUHVXSSRVWL�SHU�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�URWD]LRQH�VWUDRUGLQDULD��
PD� ULVXOWL� LPSRVVLELOH� LO� WUDVIHULPHQWR� DG� DOWUR� XIILFLR� GHO� GLSHQGHQWH� LQWHUHVVDWR� �DG� HV�� SHU� OD�
LQHVLVWHQ]D� GL� XIILFL� R� PDQVLRQL� FRUULVSRQGHQWL� DOOD� TXDOLILFD� GHO� GLSHQGHQWH� GD� WUDVIHULUH��� LO�
GLSHQGHQWH�q�SRVWR�LQ�DVSHWWDWLYD�R�LQ�GLVSRQLELOLWj�FRQ�FRQVHUYD]LRQH�GHO�WUDWWDPHQWR�HFRQRPLFR�LQ�
JRGLPHQWR�� $� WDO� ILQH�� QRQ� SRVVRQR� YDOHUH� FRQVLGHUD]LRQL� VXOOD� VRJJHWWLYD� LQVRVWLWXLELOLWj� GHOOD�
SHUVRQD�

���/D�SURFHGXUD�GHOOD�URWD]LRQH�VWUDRUGLQDULD�YLHQH�DWWLYDWD�DQFKH�QHO�FDVR�LQ�FXL��SXU�LQ�DVVHQ]D�GHO�
SUHVXSSRVWR�GHOOD�LVFUL]LRQH�GHO�VRJJHWWR�QHO�UHJLVWUR�GHOOH�QRWL]LH�GL�UHDWR��O¶$]LHQGD�DEELD�DWWLYDWR�
XQ�SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH�DYHQWH�DG�RJJHWWR�FRQGRWWH�GL�QDWXUD�FRUUXWWLYD�

����/D�DSSOLFD]LRQH�GL�URWD]LRQH�VWUDRUGLQDULD�ODVFLD�IHUPD�OD�SRVVLELOLWj�GL�DGRWWDUH�SURYYHGLPHQWL�
GL� FDUDWWHUH� GLVFLSOLQDUH� D� FDULFR� GHO� GLULJHQWH�GLSHQGHQWH� LQWHUHVVDWR�� LQ� DSSOLFD]LRQH� GL TXDQWR�
SUHYLVWR�GDL &&1/�GL�VHWWRUH�

$UW���� ,QIRUPD]LRQH�H�SDUWHFLSD]LRQH�VLQGDFDOH

���/¶DGR]LRQH�GHO�SUHVHQWH�GRFXPHQWR�q�VXERUGLQDWD�D�SUHYHQWLYD�H�DGHJXDWD�LQIRUPDWLYD�VLQGDFDOH
DO� ILQH�GL� FRQVHQWLUH� DOOH�22�66��GL� SUHVHQWDUH�SURSULH�RVVHUYD]LRQL� H�SURSRVWH�� VHQ]D� FRPSRUWDUH�
O¶DSHUWXUD�GL�XQD�IDVH�GL�QHJR]LD]LRQH�LQ�PDWHULD�

$UW���� 3XEEOLFD]LRQH�H�GHFRUUHQ]D

���,O SUHVHQWH�GRFXPHQWR�HQWUD�LQ�YLJRUH�QHOOD�GDWD�LQGLFDWD�QHO�SURYYHGLPHQWR�GL�DGR]LRQH�
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9,��&217$%,/,7¬�(�&21752//,�,17(51,��������������������������������������������������������������������������������������������
����5(*,675$=,21,�&217$%,/,����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����&21752//,�,17(51,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����5$33257,�&21�6,1'$&,�(�62&,(7¬�',�5(9,6,21(��������������������������������������������������������������

9,,��',9,(72�',�&203257$0(17,�&2175$5,�$/�&2',&(������������������������������������������������������������
�����352&(',0(17,�*,8',=,$5,����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����*(67,21(�$=,(1'$/(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����5,68/7$7,�'(//¶$77,9,7¬�$=,(1'$/(�������������������������������������������������������������������������������������
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,��35,1&,3,�*(1(5$/,�

����,1752'8=,21(�
,� SULQFLSL� H� L� YDORUL� FKH� LVSLUDQR� O¶DWWLYLWj� GL� $%&�1DSROL� D�V�� �GL� VHJXLWR� ³$%&´��
VRQR�UDFFKLXVL�QHO�&RGLFH�GL�FRPSRUWDPHQWR��GL�VHJXLWR�³&RGLFH´����
,O� &RGLFH� QRQ� YXROH� HVVHUH� XQ� VHPSOLFH� DGHPSLPHQWR� IRUPDOH�� PD� KD�
O¶DPEL]LRQH�GL�UDSSUHVHQWDUH�XQ�XOWHULRUH�H�FRQFUHWR�SDVVR�YHUVR�LO�PLJOLRUDPHQWR�
VRFLDOH�GHO�WHUULWRULR�QHO�TXDOH�$%&�RSHUD��
$WWUDYHUVR� O¶LQGLYLGXD]LRQH�GL�UHJROH�GL�FRPSRUWDPHQWR�FKH�DEELDQR�YDORUH�HWLFR�
$%&� PLJOLRUD� OD� VXD� RUJDQL]]D]LRQH�� FRVu� GD� SRWHU� DVVLFXUDUH� OR� VYROJLPHQWR�
GHOOD�VXD�PLVVLRQH�D]LHQGDOH�H�GD�IDYRULUH�OD�FUHD]LRQH�H�LO�PDQWHQLPHQWR�GL�XQ�
FOLPD�GL�ILGXFLD�FRQ�L�VXRL�SRUWDWRUL�GL�LQWHUHVVH��LQWHUQL�HG�HVWHUQL��
,O� &RGLFH� q� DSSURYDWR� GDO� &RQVLJOLR� GL� $PPLQLVWUD]LRQH� GL� $%&� H� OD� VXD�
RVVHUYDQ]D� q� GL� IRQGDPHQWDOH� LPSRUWDQ]D� SHU� LO� EXRQ� IXQ]LRQDPHQWR�� OD�
UHSXWD]LRQH� H� OD� FUHGLELOLWj� GL� $%&� QHO� FRQWHVWR� VRFLDOH� H� SURIHVVLRQDOH� LQ� FXL�
RSHUD��
,O� SUHVHQWH� &RGLFH� UHFHSLVFH� OH� GLVSRVL]LRQL� FRQWHQXWH� QHO� '�3�5�� ��������
QRQFKp�GHO�&RGLFH�GL�&RPSRUWDPHQWR�GHL�'LSHQGHQWL�GHO�&RPXQH�GL�1DSROL��
(VVR� q� SXEEOLFDWR� VXO� VLWR� LVWLWX]LRQDOH� GL� $%&� ZZZ�DEF�QDSROL�LW�� VH]LRQH�
DPPLQLVWUD]LRQH�WUDVSDUHQWH��

����$0%,72�',�$33/,&$=,21(�('�()),&$&,$�'(/�&2',&(�
,O� &RGLFH� VL� DSSOLFD� DG� $%&� �DPPLQLVWUDWRUL�� GLULJHQWL�� GLSHQGHQWL� D� WHPSR�
GHWHUPLQDWR�H�D�WHPSR�LQGHWHUPLQDWR��H�DL�SRUWDWRUL�GL�LQWHUHVVH�FRQ�L�TXDOL�$%&�
LQWUDWWLHQH� UDSSRUWL� �FROODERUDWRUL�� IRUQLWRUL�� FRQVXOHQWL��� IDWWD� VDOYD� O¶DSSOLFD]LRQH�
GHOOH�QRUPH�LQGHURJDELOL�GL�OHJJH���
$%&� FRQWULEXLVFH� DWWLYDPHQWH� DOOD� GLIIXVLRQH� GHO� &RGLFH� LQYLDQGRQH� FRSLD� DOOH�
$VVRFLD]LRQL�GL�FDWHJRULD�FXL�DGHULVFH��

����()),&$&,$�'(/�&2',&(�1(,�&21)5217,�',�$00,1,675$725,��
',5,*(17,��',3(1'(17,�(�&2//$%25$725,�
,� GHVWLQDWDUL� GHO� &RGLFH� KDQQR� O¶REEOLJR� GL� RVVHUYDUQH� OH� GLVSRVL]LRQL� VLD� QHL�
UDSSRUWL�WUD�ORUR�FKH�QHL�UDSSRUWL�FRQ�L�WHU]L��LQ�WXWWH�OH�PRGDOLWj�GL�FRPXQLFD]LRQH�
�LQFOXVL�L�VRFLDO�PHGLD��H�GL�HVSOHWDPHQWR�GHO�ODYRUR��
������25*$12�',�$00,1,675$=,21(�
/¶RUJDQR�GL�DPPLQLVWUD]LRQH�VYROJH� OH�SURSULH�IXQ]LRQL�� LQ�SDUWLFRODUH�TXHOOH�GL�
LQGLUL]]R��FRRUGLQDPHQWR�H�FRQWUROOR��DGHJXDQGRVL�DL�SULQFLSL�GHO�&RGLFH��
������',5(7725(�*(1(5$/(�(�',5,*(17,�
,O� GLUHWWRUH� JHQHUDOH� H� L� GLULJHQWL� DGHJXDQR� OD� ORUR� FRQGRWWD� DL� SULQFLSL� GHO�
&RGLFH� (WLFR� H� SUHWHQGRQR� LO� ULVSHWWR� GL� TXHVW¶XOWLPR� GD� SDUWH� GL�GLSHQGHQWL� H�
FROODERUDWRUL�� 2JQL� GLULJHQWH� YLJLOD� VXO� SHUVRQDOH� DIILGDWR� DOOD� VXD� GLUH]LRQH��
FRRUGLQDPHQWR�R�FRQWUROOR�H�DGRWWD�OH�PLVXUH�QHFHVVDULH�SHU�SUHYHQLUH�HYHQWXDOL�
YLROD]LRQL�GHO�&RGLFH��
,Q�SDUWLFRODUH��FLDVFXQ�GLULJHQWH�KD�O¶REEOLJR�GL��
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��FRPXQLFDUH�DL�GLSHQGHQWL�H�FROODERUDWRUL��LQ�PDQLHUD�FKLDUD��SUHFLVD�H�FRPSOHWD��
O¶REEOLJR�GL�RVVHUYDQ]D�GHOOH�QRUPH�GL�OHJJH�H�GHO�&RGLFH��
�� FRPXQLFDUH� DL� GLSHQGHQWL� H� FROODERUDWRUL� FKH� HYHQWXDOL� YLROD]LRQL� GHO� &RGLFH�
SRVVRQR� FRVWLWXLUH� LQDGHPSLPHQWR� FRQWUDWWXDOH� H�R� LOOHFLWR� GLVFLSOLQDUH�� LQ�
FRQIRUPLWj�DOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH���
�� ULIHULUH� WHPSHVWLYDPHQWH�DOO¶$UHD�*HVWLRQH�5LVRUVH�8PDQH�H�6LFXUH]]D�H� DOOD�
VXD�XQLWj�5HOD]LRQL�6LQGDFDOL��&RQWHQ]LRVR�GHO�/DYRUR��2UJDQL]]D]LRQH�H�66/��H�
SURSULH� ULOHYD]LRQL� H�R� OH� HYHQWXDOL�QRWL]LH�D� OXL� ULIHULWH�GDL� SURSUL� FROODERUDWRUL� LQ�
PHULWR�D�SRWHQ]LDOL�R�DWWXDOL�YLROD]LRQL�GHO�&RGLFH�GD�SDUWH�GL�TXDOVLDVL�GLSHQGHQWH�
R�FROODERUDWRUH�HVWHUQR��
�� QHO� FDVR� GL� YLROD]LRQL�� DGRWWDUH� PLVXUH� FKH� LPSHGLVFDQR� LO� YHULILFDUVL� GL�
FRQVHJXHQ]H�GDQQRVH�SHU�TXDOVLDVL�GLSHQGHQWH�R�FROODERUDWRUH��
,O� GLULJHQWH� VYROJH�FRQ�GLOLJHQ]D� OH� IXQ]LRQL�DG�HVVR�VSHWWDQWL� LQ�EDVH�DOO¶DWWR�GL�
FRQIHULPHQWR� GHOO¶LQFDULFR�� SHUVHJXH� JOL� RELHWWLYL� DVVHJQDWL� H� DGRWWD� XQ�
FRPSRUWDPHQWR�RUJDQL]]DWLYR�DGHJXDWR�SHU�O¶DVVROYLPHQWR�GHOO¶LQFDULFR��
,O� GLULJHQWH�� SULPD� GL� DVVXPHUH� OH� VXH� IXQ]LRQL�� FRPXQLFD� DOO¶D]LHQGD� OH�
SDUWHFLSD]LRQL� D]LRQDULH� H� JOL� DOWUL� LQWHUHVVL� ILQDQ]LDUL� FKH� SRVVDQR� SRUOR� LQ�
FRQIOLWWR�GL� LQWHUHVVL�FRQ� OD�IXQ]LRQH�FKH�VYROJH�H�GLFKLDUD�VH�KD�SDUHQWL�H�DIILQL�
HQWUR� LO� VHFRQGR� JUDGR�� FRQLXJH� R� FRQYLYHQWH� FKH� HVHUFLWDQR� DWWLYLWj� SROLWLFKH��
SURIHVVLRQDOL�R�HFRQRPLFKH�FKH� OL�SRQJDQR� LQ�FRQWDWWL� IUHTXHQWL�FRQ� O¶XIILFLR�FKH�
GRYUj� GLULJHUH� R� FKH� VLDQR� FRLQYROWL� QHOOH� GHFLVLRQL� R� QHOOH� DWWLYLWj� LQHUHQWL�
DOO¶XIILFLR��,O�GLULJHQWH�IRUQLVFH�OH�LQIRUPD]LRQL�VXOOD�SURSULD�VLWXD]LRQH�SDWULPRQLDOH�
H�OH�GLFKLDUD]LRQL�DQQXDOL�GHL�UHGGLWL�VRJJHWWL�DOO¶LPSRVWD�VXL�UHGGLWL�GHOOH�SHUVRQH�
ILVLFKH�SUHYLVWH�GDOOD�OHJJH��
,O�GLULJHQWH�DVVXPH�DWWHJJLDPHQWL� OHDOL�H�WUDVSDUHQWL�H�DGRWWD�XQ�FRPSRUWDPHQWR�
HVHPSODUH�H� LPSDU]LDOH�QHL� UDSSRUWL� FRQ� L� FROOHJKL�� L� FROODERUDWRUL� H� L�GHVWLQDWDUL�
GHOO¶D]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�� ,O� GLULJHQWH� FXUD�� DOWUHVu�� FKH� OH� ULVRUVH�DVVHJQDWH�DO�
VXR� XIILFLR� VLDQR� XWLOL]]DWH� SHU� ILQDOLWj� HVFOXVLYDPHQWH� LVWLWX]LRQDOL� H�� LQ� QHVVXQ�
FDVR��SHU�HVLJHQ]H�SHUVRQDOL��
,O� GLULJHQWH� FXUD�� FRPSDWLELOPHQWH� FRQ� OH� ULVRUVH� GLVSRQLELOL�� LO� EHQHVVHUH�
RUJDQL]]DWLYR�QHOOD�VWUXWWXUD�D� FXL�q�SUHSRVWR�� IDYRUHQGR� O¶LQVWDXUDUVL�GL� UDSSRUWL�
FRUGLDOL� H� ULVSHWWRVL� WUD� L� FROODERUDWRUL�� DVVXPH� LQL]LDWLYH� ILQDOL]]DWH� DOOD�
FLUFROD]LRQH� GHOOH� LQIRUPD]LRQL�� DOOD� IRUPD]LRQH� H� DOO¶DJJLRUQDPHQWR� GHO�
SHUVRQDOH��DOO¶LQFOXVLRQH�H�DOOD�YDORUL]]D]LRQH�GHOOH�GLIIHUHQ]H�GL�JHQHUH��GL�HWj�H�
GL�FRQGL]LRQL�SHUVRQDOL��
,O� GLULJHQWH�DVVHJQD� O¶LVWUXWWRULD�GHOOH�SUDWLFKH�VXOOD�EDVH�GL� XQ¶HTXD� ULSDUWL]LRQH�
GHO� FDULFR� GL� ODYRUR�� WHQHQGR� FRQWR� GHOOH� FDSDFLWj�� GHOOH� DWWLWXGLQL� H� GHOOD�
SURIHVVLRQDOLWj� GHO� SHUVRQDOH� D� VXD� GLVSRVL]LRQH�� ,O� GLULJHQWH� DIILGD� JOL� LQFDULFKL�
DJJLXQWLYL� LQ�EDVH�DOOD�SURIHVVLRQDOLWj�H��SHU�TXDQWR�SRVVLELOH��VHFRQGR�FULWHUL�GL�
URWD]LRQH��
,Q�QHVVXQ�FDVR�LO�GLULJHQWH�RSHUD�FRQ�LQWHQWL�GLVFULPLQDWRUL�R�SXQLWLYL�QHL�FRQIURQWL�
GHL� GLSHQGHQWL� H� YLJLOD� DIILQFKp� L� UDSSRUWL� WUD� LO� SHUVRQDOH� VLDQR� LPSURQWDWL� DO�
ULVSHWWR� H� DOOD� FROODERUD]LRQH� UHFLSURFD�� SUHVWDQGR� SDUWLFRODUH� DWWHQ]LRQH�
DOO¶LQVRUJHQ]D�GL� SUDWLFKH� FRPSRUWDPHQWDOL� SHUVHFXWRULH�D� GDQQR�GHL� GLSHQGHQWL�
VRWWRSRVWL�DOOD�VXD�UHVSRQVDELOLWj��,O�GLULJHQWH�ULVSHWWD�DOWUHVu�OH�GLVSRVL]LRQL�GL�FXL�
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DOO¶DUW�� ���� H� ���� �WXWHOD� GHO� ODYRUR� H� GLYLHWR� GL� GLVFULPLQD]LRQL�� H� RUJDQL]]D� OH�
SURSULH�DWWLYLWj�SUHYHGHQGR� LQFRQWUL�SHULRGLFL�FRQ� L�GLSHQGHQWL�DO�ILQH�GL�YHULILFDUH�
OD� TXDOLWj� GHOOH� FRQGL]LRQL� GL� ODYRUR�� OD� VRGGLVID]LRQH�� H� GL� ULVROYHUH� SUREOHPL�
VSHFLILFL�FKH�GRYHVVHUR�HVVHUJOL�VHJQDODWL��
,O� GLULJHQWH� VYROJH� OD� YDOXWD]LRQH� GHO� SHUVRQDOH� DVVHJQDWR� DOOD� VWUXWWXUD� FXL� q�
SUHSRVWR�FRQ�LPSDU]LDOLWj�H�ULVSHWWDQGR�OH�LQGLFD]LRQL�H�L�WHPSL�SUHVFULWWL��
,O� GLULJHQWH� LQWUDSUHQGH� FRQ� WHPSHVWLYLWj� OH� LQL]LDWLYH� QHFHVVDULH� RYH� YHQJD� D�
FRQRVFHQ]D� GL� XQ� LOOHFLWR�� VHJQDODQGROR� WHPSHVWLYDPHQWH� DOO¶$UHD� *HVWLRQH�
5LVRUVH�8PDQH�H�6LFXUH]]D�H�DOOD�VXD�XQLWj�5HOD]LRQL�6LQGDFDOL��&RQWHQ]LRVR�GHO�
/DYRUR� H� 6LFXUH]]D� GHO� 7HUULWRULR�� SUHVWDQGR� RYH� ULFKLHVWD� OD� SURSULD�
FROODERUD]LRQH� H� SURYYHGH�� VH� GHO� FDVR�� DG� LQROWUDUH� WHPSHVWLYD� GHQXQFLD�
DOO¶DXWRULWj�JLXGL]LDULD�SHQDOH�R�VHJQDOD]LRQH�DOOD�FRUWH�GHL�FRQWL�SHU�OH�ULVSHWWLYH�
FRPSHWHQ]H��1HO�FDVR�LQ�FXL�VLD�LQWHUHVVDWR�GDO�53&7�QHOOD�LVWUXWWRULD�UHODWLYD�DG�
XQD� VHJQDOD]LRQH� GL� XQ� LOOHFLWR� GD� SDUWH� GL� XQ� GLSHQGHQWH� QHOO¶DPELWR� GHOOD�
SURFHGXUD� GL� ZKLVWOHEORZLQJ�� q� YLQFRODWR� DO� PDVVLPR� ULVHUER� GHOOD� LGHQWLWj� GHO�
VHJQDODQWH� DO� ILQH� GL� JDUDQWLUH� XQD� FRUUHWWD� DSSOLFD]LRQH� GHOO¶DUW�� ���ELV� GHO�
GHFUHWR�OHJLVODWLYR�Q������������
/D�FRQWUDYYHQ]LRQH�D�WDOH�YLQFROR�q�IRULHUD�GL�UHVSRQVDELOLWj�GLVFLSOLQDUH��
,O�GLULJHQWH��QHL�OLPLWL�GHOOH�VXH�SRVVLELOLWj��HYLWD�FKH�QRWL]LH�QRQ�ULVSRQGHQWL�DO�YHUR�
TXDQWR�DOO¶RUJDQL]]D]LRQH��DOO¶DWWLYLWj�H�DL�GLSHQGHQWL�GL�$%&�SRVVDQR�GLIIRQGHUVL��
)DYRULVFH�OD�GLIIXVLRQH�GHOOD�FRQRVFHQ]D�GL�EXRQH�SUDVVL�H�EXRQL�HVHPSL�DO�ILQH�
GL�UDIIRU]DUH�LO�VHQVR�GL�ILGXFLD�QHL�FRQIURQWL�GHOO¶D]LHQGD��
9DOJRQR� SHU� L� GLULJHQWL� OH� VWHVVH� QRUPH�� LQ� TXDQWR� FRPSDWLELOL�� LQ� WHPD� GL�
LQFRPSDWLELOLWj�H�GL�LQFDULFKL��QRQFKp�LQ�WHPD�GL�UHJDOL�H�DOWUH�XWLOLWj�SUHYLVWH�SHU�OD�
JHQHUDOLWj�GHL�GLSHQGHQWL��YHGL�SDU������H�������,�UHODWLYL�REEOLJKL�GL�FRPXQLFD]LRQH�
H�VHJQDOD]LRQH�VRQR�HIIHWWXDWL�QHL�FRQIURQWL�GHO�'LUHWWRUH�*HQHUDOH��
$QDORJDPHQWH��L�GLULJHQWL��FRPH�WXWWL�JOL�DOWUL�GLSHQGHQWL��KDQQR�OR�VSHFLILFR�GRYHUH�
GL� FROODERUDUH� DWWLYDPHQWH� FRQ� LO� 53&7� �YHGL� SDU�� �������� /D� PDQFDWD�
FROODERUD]LRQH� FRVWLWXLVFH� XQD�RPLVVLRQH�SDUWLFRODUPHQWH� JUDYH� GD� XQ� SXQWR�GL�
YLVWD�GLVFLSOLQDUH��
,� GLULJHQWL�� FRPH� JOL� DOWUL� GLSHQGHQWL�� KDQQR� O¶REEOLJR� GL� FRPXQLFDUH� DOO¶DUHD�
*HVWLRQH� 5LVRUVH� 8PDQH� H� 6LFXUH]]D� H� DOOD� VXD� XQLWj� 5HOD]LRQL� 6LQGDFDOL��
&RQWHQ]LRVR� GHO� /DYRUR� H� 6LFXUH]]D� GHO� 7HUULWRULR� OD� VXVVLVWHQ]D�� QHL� SURSUL�
FRQIURQWL��GL�SURYYHGLPHQWL�GL�ULQYLR�D�JLXGL]LR�H�GL�FRQGDQQD��DQFKH�SURYYLVRULD��
LQ� SURFHGLPHQWL� SHQDOL�� LQGLFDQGR� DOWUHVu� O¶RJJHWWR� GHJOL� VWHVVL� �YHGL� SDU�� ������
DQFKH� DO� ILQH� GL� FRQVHQWLUH� DOO¶$]LHQGD� LO� FRUUHWWR� HVSOHWDPHQWR� GHOOH� PLVXUH�
SUHYHQWLYH�GHOOD�FRUUX]LRQH�HG�LQ�SDUWLFRODUH�GHOOD�URWD]LRQH�VWUDRUGLQDULD��

������53&7�
,O�53&7��5HVSRQVDELOH�GHOOD�SUHYHQ]LRQH�H�FRUUX]LRQH�H�GHOOD�WUDVSDUHQ]D�
q� LO� VRJJHWWR� WLWRODUH�� WUD� O¶DOWUR�� GHO� SRWHUH� GL� SUHGLVSRVL]LRQH�H� GL� SURSRVWD� GHO�
373&7�DOO¶RUJDQR�GL�LQGLUL]]R��Ê�GHVLJQDWR�GDOO¶DXWRULWj�GL�LQGLUL]]R�SROLWLFR��
1HOO¶DPELWR�GHOO¶DWWLYLWj�GL�LQWHUORFX]LRQH�GHO�53&7�FRQ�JOL�DOWUL�VRJJHWWL�LQWHUQL��DL�
VHQVL� GHOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� OHWWHUD� F�� GHOOD� /HJJH� ���������� LO� 373&7� GHYH�
SUHYHGHUH�REEOLJKL�GL� LQIRUPD]LRQH�QHL�FRQIURQWL�GHO�53&7�FKH��FRQ� IXQ]LRQH�GL�
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FRQWUROOR�� q� FKLDPDWR� D� YLJLODUH� VXO� IXQ]LRQDPHQWR� H� O¶RVVHUYDQ]D� GHO� SLDQR�� ,O�
53&7� SUHVLGLD�� HVFOXVLYDPHQWH� H� SHUVRQDOPHQWH�� OD� SURFHGXUD� UHODWLYD� DOOD�
VHJQDOD]LRQH� GL� LOOHFLWL� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ���ELV� GHO� '�� /JV�� ��������� �F�G��
:KLVWOHEORZLQJ���JHVWHQGR�GLUHWWDPHQWH�OH�FDVHOOH�GL�3RVWD�(OHWWURQLFD�&HUWLILFDWD�
D� FLz� GHGLFDWH� H� OH� VHJQDOD]LRQL� FDUWDFHH� LQROWUDWH� QHOOH� PRGDOLWj� SURFHGXUDOL�
DGRWWDWH�GDOO¶$]LHQGD��
,QIRUPDWLYH�SHUYHQXWH�FRQ�PRGDOLWj�GLYHUVH�GD�TXHOOH� LQGLFDWH� LQ�SURFHGXUD�QRQ�
VRQR�LQYHFH�ULWHQXWH�VHJQDOD]LRQL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����ELV�GHO�'��/JV������������
,Q�FDVR�GL�VHJQDOD]LRQH��LO�53&7�DGRWWD�±�QHOO¶DPELWR�GHOOD�SURFHGXUD�D]LHQGDOH�
DSSURYDWD� ±� RJQL� FDXWHOD� GL� OHJJH� DIILQFKp� VLD� WXWHODWR� LO� VHJQDODQWH� H� QRQ� VLD�
LQGHELWDPHQWH� ULYHODWD� OD� VXD� LGHQWLWj�� DQFKH� QHO� SURFHGLPHQWR� GLVFLSOLQDUH�
HYHQWXDOPHQWH�DWWLYDWR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����ELV�GHO�'��/JV������������
1HOOD� LVWUXWWRULD�GHOOD�VHJQDOD]LRQH��FKH�±�FRPH�GHWWR� ��SHU�HVVHUH� ULWHQXWD� WDOH�
GHYH�SHUYHQLUH�GLUHWWDPHQWH�DO�53&7�PHGLDQWH�OH�PRGDOLWj�LQGLFDWH�LQ�SURFHGXUD��
LO� 53&7� ±� VH� OR� ULWHUUj� VWUHWWDPHQWH� QHFHVVDULR� ±� VL� SRWUj� DYYDOHUH� GHOOD� VXD�
VWUXWWXUD� GL� VXSSRUWR� H� GL� DOWUL� VRJJHWWL� D]LHQGDOL�� LPSRQHQGR� ORUR� LO� PDVVLPR�
ULVHUER�VXOOD�IDWWLVSHFLH�HVDPLQDWD��,Q�GHWWD�LVWUXWWRULD�LO�QRPH�GHO�VHJQDODQWH�VDUj�
UHVR� QRWR� GDO� 53&7� VROR� VH� FLz� VLD� VWUHWWDPHQWH� QHFHVVDULR� SHU� LO� FRUUHWWR�
HVSOHWDPHQWR� GHOO¶DWWLYLWj� GL� DFFHUWDPHQWR� GHL� IDWWL�� IHUPR� UHVWDQGR� LO� YLQFROR� GL�
ULVHUER�GHL�VRJJHWWL�FKH�SDUWHFLSLQR�DOO¶LVWUXWWRULD�VWHVVD��
/D� YLROD]LRQH� GHO� ULVHUER� LQWHJUD� XQD� YLROD]LRQH� GHOO¶DUW�� ���ELV� H� UDSSUHVHQWD�
PRWLYR�GL�UHVSRQVDELOLWj�GLVFLSOLQDUH�SHU�FKL�QH�VLD�UHVSRQVDELOH��
/¶DWWLYLWj� GHO� 53&7� GHYH� HVVHUH�� GXQTXH�� VWUHWWDPHQWH� FROOHJDWD� H� FRRUGLQDWD�
FRQ�TXHOOD�GL�WXWWL� L�VRJJHWWL�SUHVHQWL�QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�� ,Q�
SDUWLFRODUH��FRPH�GLVSRVWR�GDOOD�GHOLEHUD�$1$&�Q������GHO�������������TXDORUD�LO�
53&7� ULVFRQWUL�R� ULFHYD�VHJQDOD]LRQL�GL� LUUHJRODULWj�H�R� LOOHFLWL��GHYH� LQQDQ]LWXWWR�
VYROJHUH�XQD�GHOLED]LRQH�VXO� IXPXV�GL�TXDQWR� UDSSUHVHQWDWR�H�YHULILFDUH�VH�QHO�
373&7�YL�VLDQR�R�PHQR�PLVXUH�YROWH�D�SUHYHQLUH�LO�WLSR�GL�IHQRPHQR�VHJQDODWR��
7DOH� GHOLED]LRQH� q� IXQ]LRQDOH� DL� SRWHUL� GL� SUHGLVSRVL]LRQH� GHO� 373&7� H� GHOOH�
PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�FKH� OD� OHJJH�DWWULEXLVFH�DL�53&7��PD�SXz�DQFKH�HVVHUH�
QHFHVVDULD� SHU� FRPSUHQGHUH� TXDOL� VLDQR� JOL� RUJDQL� LQWHUQL� R� JOL� HQWL�LVWLWX]LRQL�
HVWHUQH�D�FXL�ULYROJHUVL�SHU�O¶DFFHUWDPHQWR�GL�UHVSRQVDELOLWj�R�SHU�O¶DVVXQ]LRQH�GL�
GHFLVLRQL�LQ�RUGLQH�DO�FRUUHWWR�DQGDPHQWR�GHOO¶D]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD��
6H�QHO�373&7�HVLVWRQR�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�DGHJXDWH�� LO�53&7�q�RSSRUWXQR�
ULFKLHGD�SHU�LVFULWWR�DL�UHVSRQVDELOL�GHOO¶DWWXD]LRQH�GHOOH�PLVXUH��FRPH�LQGLFDWL�QHO�
3LDQR��LQIRUPD]LRQL�H�QRWL]LH�VXOO¶DWWXD]LRQH�GHOOH�PLVXUH�VWHVVH��UDSSUHVHQWDQGR��
DQFKH� LQ� PRGR� FLUFRVWDQ]LDWR� H� FRQ� ULIHULPHQWR� DOOD� IDWWLVSHFLH� VSHFLILFD�
ULVFRQWUDWD�R�VHJQDODWD��OH�UDJLRQL�SHU�OH�TXDOL�WDOL�QRWL]LH�H�LQIRUPD]LRQL�YHQJRQR�
ULFKLHVWH���
4XDORUD��LQYHFH��D�VHJXLWR�GHOO¶HVDPH�GHO�373&7�QRQ�ULVXOWL�PDSSDWR�LO�SURFHVVR�
LQ�FXL�VL�LQVHULVFH�LO�IDWWR�ULVFRQWUDWR�R�VHJQDODWR�RYYHUR��SXU�PDSSDWR�LO�SURFHVVR��
OH� PLVXUH� PDQFKLQR� R� QRQ� VLDQR� ULWHQXWH� DGHJXDWH� ULVSHWWR� DOOD� IDWWLVSHFLH�
UDSSUHVHQWDWD�� LO� 53&7� q� RSSRUWXQR� SURFHGD� FRQ� OD� ULFKLHVWD� VFULWWD� GL�
LQIRUPD]LRQL�H�QRWL]LH�DJOL�XIILFL�UHVSRQVDELOL��DQFKH�DFTXLVHQGR�GLUHWWDPHQWH�DWWL�
H� GRFXPHQWL� R� VYROJHQGR� DXGL]LRQL� GL� GLULJHQWL� H� GLSHQGHQWL� �GD� YHUEDOL]]DUH� R�
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FRPXQTXH�GD� WUDFFLDUH�DGHJXDWDPHQWH���QHOOD�PLVXUD� LQ� FXL� FLz� JOL� FRQVHQWD�GL�
DYHUH�XQD�SL��FKLDUD�ULFRVWUX]LRQH�GHL�IDWWL�RJJHWWR�GL�HYHQWXDOL�VHJQDOD]LRQL��
�������5(63216$%,/,�',�81,7¬�67$))
,�UHVSRQVDELOL�DGHJXDQR� OD� ORUR�FRQGRWWD�DL�SULQFLSL�GHO�&RGLFH�H�SUHWHQGRQR� LO�
ULVSHWWR�GL�TXHVW¶XOWLPR�GD�SDUWH�GL�GLSHQGHQWL�H�FROODERUDWRUL��
1HO� FDVR� LQ� FXL� XQ� UHVSRQVDELOH�GL�XQLWj�R� VWDII� VLD� LQWHUHVVDWR� GDO�53&7�QHOOD�
LVWUXWWRULD� UHODWLYD� DG�XQD� VHJQDOD]LRQH�GL� XQ� LOOHFLWR�GD�SDUWH� GL� XQ� GLSHQGHQWH�
QHOO¶DPELWR�GHOOD�SURFHGXUD�GL�ZKLVWOHEORZLQJ�q�YLQFRODWR�DO�PDVVLPR�ULVHUER�GHOOD�
LGHQWLWj�GHO�VHJQDODQWH�DO�ILQH�GL�JDUDQWLUH�XQD�FRUUHWWD�DSSOLFD]LRQH�GHOO¶DUW�����
ELV�GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�Q������������
/D�FRQWUDYYHQ]LRQH�D�WDOH�YLQFROR�q�IRULHUD�GL�UHVSRQVDELOLWj�GLVFLSOLQDUH��

�������',3(1'(17,
,�GLSHQGHQWL�DGHJXDQR� OD�SURSULD�FRQGRWWD�DL�SULQFLSL�SUHYLVWL�QHO�&RGLFH�H�DOOH�
FRPXQLFD]LRQL� GHL� SURSUL� GLULJHQWL� H� UHVSRQVDELOL� GL� XQLWj�VWDII� H� QHO� ULVSHWWR� GHO�
FRQWUDWWR�QD]LRQDOH�GL�ODYRUR�DSSOLFDWR��
,Q� SDUWLFRODUH�� O¶RVVHUYDQ]D� GHO� &RGLFH� FRVWLWXLVFH� SDUWH� LQWHJUDQWH� GHOOH�
REEOLJD]LRQL� FRQWUDWWXDOL� GHL� GLSHQGHQWL�� DQFKH� DL� VHQVL� H� SHU� JOL� HIIHWWL� GL� FXL�
DOO¶DUW�������������H������GHO�&RGLFH�&LYLOH��

,� GLSHQGHQWL� KDQQR� OR� VSHFLILFR� GRYHUH� GL� FROODERUDUH� DWWLYDPHQWH� FRQ� LO� 53&7�
�YHGL� SDU�� �������� GRYHUH� OD� FXL� YLROD]LRQH�GHYH�HVVHUH� ULWHQXWD� SDUWLFRODUPHQWH�
JUDYH�LQ�VHGH�GL�UHVSRQVDELOLWj�GLVFLSOLQDUH��
,� GLSHQGHQWL� KDQQR� O¶REEOLJR� GL� FRPXQLFDUH�DOO¶DUHD�*HVWLRQH�5LVRUVH�8PDQH�H�
6LFXUH]]D� H� DOOD� VXD� XQLWj� 5HOD]LRQL� 6LQGDFDOL�� &RQWHQ]LRVR� GHO� /DYRUR��
2UJDQL]]D]LRQH� H� 66/� OD� VXVVLVWHQ]D�� QHL� SURSUL� FRQIURQWL�� GL� SURYYHGLPHQWL� GL�
ULQYLR� D� JLXGL]LR� H� GL� FRQGDQQD�� DQFKH� SURYYLVRULD�� LQ� SURFHGLPHQWL� SHQDOL��
LQGLFDQGR�DOWUHVu�O¶RJJHWWR�GHJOL�VWHVVL��YHGL�SDU��������DQFKH�DO�ILQH�GL�FRQVHQWLUH�
DOO¶$]LHQGD�LO�FRUUHWWR�HVSOHWDPHQWR�GHOOH�PLVXUH�SUHYHQWLYH�GHOOD�FRUUX]LRQH�HG�LQ�
SDUWLFRODUH�GHOOD�URWD]LRQH�VWUDRUGLQDULD��
1HO�FDVR� LQ�FXL�XQ�GLSHQGHQWH�VLD� LQWHUHVVDWR�GDO�53&7�QHOOD� LVWUXWWRULD� UHODWLYD�
DG� XQD� VHJQDOD]LRQH� GL� XQ� LOOHFLWR� GD� SDUWH� GL� XQ� GLSHQGHQWH� QHOO¶DPELWR� GHOOD�
SURFHGXUD� GL� ZKLVWOHEORZLQJ�� q� YLQFRODWR� DO� PDVVLPR� ULVHUER� GHOOD� LGHQWLWj� GHO�
VHJQDODQWH� DO� ILQH� GL� JDUDQWLUH� XQD� FRUUHWWD� DSSOLFD]LRQH� GHOO¶DUW�� ���ELV� GHO�
GHFUHWR�OHJLVODWLYR�Q������������
/D�FRQWUDYYHQ]LRQH�D�WDOH�YLQFROR�q�IRULHUD�GL�UHVSRQVDELOLWj�GLVFLSOLQDUH��

������&2//$%25$725,�
,� FROODERUDWRUL� HVWHUQL� D� TXDOVLDVL� WLWROR�� DQFKH� SURIHVVLRQDOH� �IRUQLWRUL��
FRQVXOHQWL�� DSSDOWDWRUL� HFF��� ULFHYRQR� GDOO¶D]LHQGD� FRSLD� GHO� &RGLFH� H� VL�
DGHJXDQR�DOOH� LQGLFD]LRQL� GHO�&RGLFH� DQFKH� LQ� IRU]D� GL� VSHFLILFKH�FODXVROH� FKH�

� ³������'LOLJHQ]D�GHO�SUHVWDWRUH�GL�ODYRUR��±�,O�SUHVWDWRUH�GL�ODYRUR�GHYH�XVDUH�OD�GLOLJHQ]D�ULFKLHVWD�GDOOD�QDWXUD�GHOOD�
SUHVWD]LRQH�GRYXWD��GDOO¶LQWHUHVVH�GHOO¶LPSUHVD�H�GD�TXHOOR�VXSHULRUH�GHOOD�SURGX]LRQH�QD]LRQDOH��'HYH�LQROWUH�RVVHUYDUH�
OH�GLVSRVL]LRQL�SHU�O¶HVHFX]LRQH�H�SHU�OD�GLVFLSOLQD�GHO�ODYRUR�LPSDUWLWH�GDOO¶LPSUHQGLWRUH�H�GDL�FROODERUDWRUL�GDL�TXDOL�
JHUDUFKLFDPHQWH�GLSHQGH�´
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$%&�LQVHULVFH�QHL�ULVSHWWLYL�FRQWUDWWL�H�FKH�VWDELOLVFRQR�O¶REEOLJR�GL�RVVHUYDUQH�OH�
GLVSRVL]LRQL�� FRQ� DSSRVLWD� FODXVROD� $%&� 1DSROL� VL� ULVHUYD� LQROWUH� OD� IDFROWj� GL�
ULVROYHUH�LO�FRQWUDWWR�QHL�FDVL�GL�YLROD]LRQH�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�GHO�&RGLFH�GD�SDUWH�
GHL�FROODERUDWRUL�HVWHUQL��

����2%%/,*+,�',�&2081,&$=,21(�(�6(*1$/$=,21(�
,O� GHVWLQDWDULR� FKH�� QHOO¶HVHUFL]LR� GHOOH� VXH� IXQ]LRQL�� HQWUL� LQ� FRQWDWWR� FRQ� WHU]L�
�FROODERUDWRUL��IRUQLWRUL��FRQVXOHQWL���GRYUj��

x� LQIRUPDUOL�GHJOL�REEOLJKL�VDQFLWL�GDO�&RGLFH��SHU�TXDQWR�QHFHVVDULR��
x� HVLJHUH� O¶RVVHUYDQ]D� GHJOL� REEOLJKL� GHULYDQWL� GDO� &RGLFH� FKH� ULJXDUGDQR�

GLUHWWDPHQWH�O¶DWWLYLWj�GHO�WHU]R�VWHVVR��
x� QHO�FDVR�GHO�GLSHQGHQWH�R�GHO�FROODERUDWRUH��ULIHULUH�DO�SURSULR�UHVSRQVDELOH�

GL� XQLWj� RUJDQL]]DWLYD� R� GLULJHQWH� FKH� SURYYHGHUj� D� LQROWUDUH� OD�
VHJQDOD]LRQH� DOO¶$UHD� *HVWLRQH� 5LVRUVH� 8PDQH� H� 6LFXUH]]D� H� DOOD� VXD�
XQLWj�5HOD]LRQL�6LQGDFDOL��&RQWHQ]LRVR�GHO�/DYRUR��2UJDQL]]D]LRQH�H�66/��
QHO� FDVR� GHO� GLULJHQWH�� VHJQDODUH� DO� 'LUHWWRUH� *HQHUDOH� R�� LQ� FDVR� GL�
FRQIOLWWR��GLUHWWDPHQWH�DOO¶RUJDQR�GL�DPPLQLVWUD]LRQH��TXDOVLDVL�FRQGRWWD�GL�
WHU]L�FRQWUDULD�DO�&RGLFH��

�����&216(*8(1=(�'(//$�9,2/$=,21(�
/D�JUDYH�H�FRQWLQXD�YLROD]LRQH�GHOOH�QRUPH�GHO�&RGLFH�GDQQHJJLD� LO� UDSSRUWR�GL�
ILGXFLD�FRQ�$%&�H�SXz�SRUWDUH�DG�D]LRQL�GLVFLSOLQDUL�H�GL�ULVDUFLPHQWR�GHO�GDQQR��
/D�YLROD]LRQH�GHJOL�REEOLJKL�SUHYLVWL�GDO�SUHVHQWH�&RGLFH� LQWHJUD�FRPSRUWDPHQWL�
FRQWUDUL� DL� GRYHUL� G¶XIILFLR�� )HUPH� UHVWDQGR� OH� LSRWHVL� LQ� FXL� OD� YLROD]LRQH� GHOOH�
GLVSRVL]LRQL� FRQWHQXWH� QHO� SUHVHQWH� &RGLFH� Gj� OXRJR� DQFKH� D� UHVSRQVDELOLWj�
SHQDOH�� FLYLOH�� DPPLQLVWUDWLYD� R� FRQWDELOH� GHO� GLSHQGHQWH�� HVVD� q� IRQWH� GL�
UHVSRQVDELOLWj� GLVFLSOLQDUH� DFFHUWDWD� DOO¶HVLWR� GHO� SURFHGLPHQWR� GLVFLSOLQDUH�� QHO�
ULVSHWWR�GHL�SULQFLSL�GL�JUDGXDOLWj�H�SURSRU]LRQDOLWj�GHOOH�VDQ]LRQL��/¶DUHD�*HVWLRQH�
5LVRUVH�8PDQH�H�6LFXUH]]D�H�OD�VXD�XQLWj�5HOD]LRQL�6LQGDFDOL��&RQWHQ]LRVR�GHO�
/DYRUR�� 2UJDQL]]D]LRQH� H� 66/� SURYYHGRQR� DOO¶HVDPH� GHOOH� VHJQDOD]LRQL� GL�
YLROD]LRQH�GHO�&RGLFH��FKH�VDUDQQR�SRUWDWH�D� ORUR�FRQRVFHQ]D�VHFRQGR�TXDQWR�
SUHYLVWR�QHOO¶DUW�������XOWLPR�SXQWR�HOHQFR��QHO� ULVSHWWR�GHOOH�SUHYLVLRQL�QRUPDWLYH�
YLJHQWL�GL�WXWHOD�GHOO¶LGHQWLWj�GHO�VHJQDODQWH��,O�VHJQDODQWH�R�LO�GLSHQGHQWH�FKH�VLD�
FKLDPDWR� D� WHVWLPRQLDUH� VX� IDWWL� FKH� DVVXPRQR� ULOHYDQ]D� QHOO¶DPELWR� GHO�
SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH�KD�LO�GRYHUH�GL�DGHPSLHUH�DOOH�SUHVWD]LRQL�ULFKLHVWH�H�GL�
FROODERUDUH�UHQGHQGR�OH�LQIRUPD]LRQL�DQFKH�SHU�LVFULWWR��VH�QHFHVVDULR��DL�ILQL�GHO�
FRUUHWWR�HVSHULPHQWR�GHO�SURFHGLPHQWR��
,� GLSHQGHQWL� GL� $%&� SUHSRVWL� DOOD� FXUD� H� DOOD� JHVWLRQH� GHOOH� YDULH� IDVL� LQ� FXL� VL�
DUWLFROD� LO�SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH�KDQQR�O¶REEOLJR�GL�FRQIRUPDUVL�DOOH�QRUPH�LQ�
WHPD�GL�WXWHOD�GHO�ODYRUDWRUH�H�GLYLHWR�GL�GLVFULPLQD]LRQH�QHL�OXRJKL�GL�ODYRUR�GL�FXL�
DJOL� DUWW�� ���� H� ���� GHO� &RGLFH�� $O� GLSHQGHQWH� SUHSRVWR� DOOD� JHVWLRQH� GHO�
SURFHGLPHQWR� GLVFLSOLQDUH� q� DOWUHVu� ULFKLHVWR� GL� ULVSHWWDUH� OH� GLVSRVL]LRQL� GL� FXL�
DOO¶DUW������GHO�FRGLFH��FRQIOLWWR�GL�LQWHUHVVH��H�GL�DVWHQHUVL�GDOO¶DVVXPHUH�GHFLVLRQL�
LQ� WXWWL� L�FDVL� LQ�FXL��SHU� OD�QDWXUD�GHOO¶RJJHWWR�GHOOD�GHFLVLRQH�R�GHO� OHJDPH�FKH�
LQWUDWWLHQH� FRQ� LO� VRJJHWWR� QHL� FXL� FRQIURQWL� VLD� VWDWR� DYYLDWR� LO� SURFHGLPHQWR�
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GLVFLSOLQDUH�� SRVVD� LQFRUUHUH� LQ� VLWXD]LRQL� GL� FRQIOLWWR� GL� LQWHUHVVH� WDOL� GD�
SUHJLXGLFDUH� OD� WHU]LHWj� H� O¶LPSDU]LDOLWj� GHO� VXR� JLXGL]LR�� ,Q� RJQL� FDVR�� LO�
GLSHQGHQWH� PDQWLHQH� XQ� DWWHJJLDPHQWR� GL� DVVROXWR� H� ULJRURVR� ULVHUER� VXL�
FRQWHQXWL� GHO� SURFHGLPHQWR�� SHU� WXWWD� OD� GXUDWD� GHO� SURFHGLPHQWR� H�
VXFFHVVLYDPHQWH�DOOD�FRQFOXVLRQH�GHOOR�VWHVVR��
$L� ILQL� GHOOD� GHWHUPLQD]LRQH� GHO� WLSR� H� GHOO¶HQWLWj� GHOOD� VDQ]LRQH� GLVFLSOLQDUH�
FRQFUHWDPHQWH� DSSOLFDELOH�� OD� YLROD]LRQH� q� YDOXWDWD� LQ� RJQL� VLQJROR� FDVR� FRQ�
ULJXDUGR� DOOD� JUDYLWj� GHO� FRPSRUWDPHQWR� H� DOO¶HQWLWj� GHO� SUHJLXGL]LR�� DQFKH�
PRUDOH�� GHULYDWRQH� DO� GHFRUR� R� DO� SUHVWLJLR� GHOO¶D]LHQGD�� /H� VDQ]LRQL� DSSOLFDELOL�
VRQR�TXHOOH�SUHYLVWH�GDOOD� OHJJH��GDL� UHJRODPHQWL�H�GDO�&&1/�GL�VHWWRUH� �*DV�±�
$FTXD���LQFOXVH�TXHOOH�HVSXOVLYH�SUHYLVWH�GDOO¶DUW����GHOOD�OHJJH�����������6WDWXWR�
GHL� /DYRUDWRUL��� GDL� FRQWUDWWL� FROOHWWLYL� GL� ODYRUR� H� GDO� UHJRODPHQWR� GLVFLSOLQDUH�
DGRWWDWR�GD�$%&�1DSROL���
,Q� SDUWLFRODUH�� DO� ILQH� GL� VWDELOLUH� O¶DSSOLFDELOLWj� GHOOD� URWD]LRQH� VWUDRUGLQDULD� �GD�
DSSOLFDUVL�VXFFHVVLYDPHQWH�DO�YHULILFDUVL�GL�IHQRPHQL�FRUUXWWLYL��QHO�FDVR�LQ�FXL�QH�
ULFRUUDQR�L�SUHVXSSRVWL��$%&�q�WHQXWD�D�YHULILFDUH�OD�VXVVLVWHQ]D��D��GHOO¶DYYLR�GL�
XQ�SURFHGLPHQWR�SHQDOH�QHL�FRQIURQWL�GHO�GLSHQGHQWH�� LYL� LQFOXVL� L�GLULJHQWL��E��GL�
XQD�FRQGRWWD�RJJHWWR�GL� WDOL�SURFHGLPHQWL�TXDOLILFDELOH�FRPH�³FRUUXWWLYD´�DL�VHQVL�
GHOO¶DUW������&R�����OHWW����TXDWHU�GHO�'��/JV�������������
6RQR� LQFOXVH� DQFKH� OH� VDQ]LRQL� HVSXOVLYH�� FKH� SRVVRQR� HVVHUH� DSSOLFDWH�
HVFOXVLYDPHQWH�QHL�FDVL��GD�YDOXWDUH�LQ�UHOD]LRQH�DOOD�JUDYLWj��GL�YLROD]LRQH�GHOOH�
GLVSRVL]LRQL�GL�FXL�DJOL�DUWLFROL������TXDORUD�FRQFRUUDQR�OD�QRQ�PRGLFLWj�GHO�YDORUH�
GHO� UHJDOR� R� GHOOH� DOWUH� XWLOLWj� H� O¶LPPHGLDWD� FRUUHOD]LRQH� GL� TXHVWL� XOWLPL� FRQ� LO�
FRPSLPHQWR� GL� XQ� DWWR� R� GL� XQ¶DWWLYLWj� WLSLFL� GHOO¶XIILFLR�� ����� ������ VHFRQGR�
FDSRYHUVR��/D�GLVSRVL]LRQH�HVSXOVLYD�VL�DSSOLFD�DOWUHVu�QHL�FDVL�GL�UHFLGLYD�QHJOL�
LOOHFLWL�GL�FXL�DJOL�DUWLFROL������SHQXOWLPR�FDSRYHUVR�������SXQWR�HOHQFR�Q����HVFOXVL�L�
FRQIOLWWL�PHUDPHQWH�SRWHQ]LDOL��H��������SHQXOWLPR�FDSRYHUVR���
5HVWD� IHUPD� OD�FRPPLQD]LRQH�GHO� OLFHQ]LDPHQWR�VHQ]D�SUHDYYLVR�SHU� L� FDVL�JLj�
SUHYLVWL�GDOOD�OHJJH��GDL�UHJRODPHQWL�H�GDL�FRQWUDWWL�FROOHWWLYL��
5HVWDQR� IHUPL� JOL� XOWHULRUL� REEOLJKL� H� OH� FRQVHJXHQWL� LSRWHVL� GL� UHVSRQVDELOLWj�
GLVFLSOLQDUH�GHL�SXEEOLFL�GLSHQGHQWL�SUHYLVWL�GD�QRUPH�GL� OHJJH��GL�UHJRODPHQWR�R�
GDL�FRQWUDWWL�FROOHWWLYL��

�����',))86,21(��021,725$**,2�(�$**,251$0(172�
Ê� IHUPD� YRORQWj� D]LHQGDOH� GL� JDUDQWLUH� OD� PDVVLPD� GLIIXVLRQH� GHO� &RGLFH�� 3HU�
TXHVWR�$%&�SURYYHGH�DG�DIILJJHUH�LO�&RGLFH�QHOOH�EDFKHFKH�D]LHQGDOL�H�R�LQ�DOWUL�
OXRJKL� DFFHVVLELOL� DO� SHUVRQDOH� GLSHQGHQWH�� QRQFKp� D� SXEEOLFDUOR� VXO� VLWR�
D]LHQGDOH� H� VXOOD� LQWUDQHW� D]LHQGDOH�� ,QROWUH� RJQL� DJJLRUQDPHQWR�� GRSR�
O¶DSSURYD]LRQH� GD� SDUWH� GHOO¶RUJDQR� DPPLQLVWUDWLYR�� VDUj� LQYLDWR� DO� &RPXQH� GL�
1DSROL��
$%&�FXUD�LQROWUH�OD�WUDVPLVVLRQH�GHO�&RGLFH�D�WXWWL� L�GLSHQGHQWL��FKH�ILUPDQR�SHU�
SUHVD� G¶DWWR� DO� PRPHQWR� GHO� ULFHYLPHQWR�� QRQFKp� DL� WLWRODUL� GL� FRQWUDWWL� GL�
FRQVXOHQ]D�R�FROODERUD]LRQH�D�TXDOVLDVL�WLWROR��DQFKH�SURIHVVLRQDOH�H�FRPXQTXH�
D�WXWWL�L�VXRL�VWDNHKROGHUV��
��
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&RQWHVWXDOPHQWH�DOOD�VRWWRVFUL]LRQH�GHO�FRQWUDWWR�GL�ODYRUR�O¶D]LHQGD�FRQVHJQD�H�
ID� VRWWRVFULYHUH� DL� QXRYL� DVVXQWL�� FRQ� UDSSRUWL� FRPXQTXH�GHQRPLQDWL�� FRSLD� GHO�
&RGLFH��
$L� GLSHQGHQWL� q� LQROWUH� ULYROWD� DWWLYLWj� IRUPDWLYD� LQ� PDWHULD� GL� WUDVSDUHQ]D� H�
LQWHJULWj��FKH�FRQVHQWHQGR�GL�FRQVHJXLUH�XQD�SLHQD�FRQRVFHQ]D�GHL�FRQWHQXWL�GHO�
&RGLFH�� QRQFKp� XQ� DJJLRUQDPHQWR� DQQXDOH� H� VLVWHPDWLFR� VXOOH� PLVXUH� H� VXOOH�
GLVSRVL]LRQL�DSSOLFDELOL�LQ�WDOL�DPELWL��
/¶DUHD� *HVWLRQH� 5LVRUVH� 8PDQH� H� 6LFXUH]]D� SURSRQH� O¶DJJLRUQDPHQWR� GHO�
&RGLFH�� DQFKH� D� VHJXLWR� GHOOD� UDFFROWD� H� GHOO¶DQDOLVL� GHOOH� FRQGRWWH� LOOHFLWH�� FRQ�
FDGHQ]D�DQQXDOH��RYH�QHFHVVDULR��
&RQ�GHOLEHUD�GHOO¶RUJDQR�GL�DPPLQLVWUD]LRQH�� LO�&RGLFH�SXz�HVVHUH�PRGLILFDWR�R�
LQWHJUDWR��

,,��35,1&,3,�)21'$0(17$/,�

�����35(0(66$�
&LDVFXQ�GHVWLQDWDULR�RVVHUYD�OD�&RVWLWX]LRQH�VHUYHQGR�OD�1D]LRQH�FRQ�GLVFLSOLQD�
H� RQRUH� H� FRQIRUPDQGR� OD� SURSULD� FRQGRWWD� DL� SULQFLSL� GL� EXRQ� DQGDPHQWR� H�
LPSDU]LDOLWj��
&LDVFXQ� GHVWLQDWDULR� ULVSHWWD� L� SULQFLSL� GL� LQWHJULWj�� FRUUHWWH]]D�� EXRQD� IHGH��
SURSRU]LRQDOLWj�� RELHWWLYLWj�� WUDVSDUHQ]D�� HTXLWj� H� UDJLRQHYROH]]D� H� DJLVFH� LQ�
SRVL]LRQH� GL� LQGLSHQGHQ]D� H� LPSDU]LDOLWj�� DVWHQHQGRVL� LQ� FDVR� GL� FRQIOLWWR� GL�
LQWHUHVVL��
&LDVFXQ� GHVWLQDWDULR� HVHUFLWD� L� SURSUL� FRPSLWL� RULHQWDQGR� OD� SURSULD� D]LRQH� DOOD�
PDVVLPD�HFRQRPLFLWj��HIILFLHQ]D�HG�HIILFDFLD��/D�JHVWLRQH�GL�ULVRUVH�SXEEOLFKH�DL�
ILQL� GHOOR� VYROJLPHQWR� GHOOH� DWWLYLWj� GL� $%&� GHYH� VHJXLUH� XQD� ORJLFD� GL�
FRQWHQLPHQWR�GHL�FRVWL��FKH�QRQ�SUHJLXGLFKL�OD�TXDOLWj�GHL�ULVXOWDWL��
1HL� UDSSRUWL� SULYDWL�� FRPSUHVH� OH� UHOD]LRQL� H[WUDODYRUDWLYH� FRQ� SXEEOLFL� XIILFLDOL�
QHOO¶HVHUFL]LR� GHOOH� ORUR� IXQ]LRQL�� L� GHVWLQDWDUL� GHO� &RGLFH� QRQ� VIUXWWDQR�� Qp�
PHQ]LRQDQR� OD� SRVL]LRQH� FKH� ULFRSURQR� LQ� D]LHQGD� SHU� RWWHQHUH� XWLOLWj� FKH� QRQ�
VSHWWLQR� ORUR�H�QRQ�DVVXPRQR�QHVVXQ�DOWUR�FRPSRUWDPHQWR�FKH�SRVVD�QXRFHUH�
DOO¶LPPDJLQH�GHOO¶D]LHQGD��

����5,63(772�'(//(�1250(�
/D�FRQGRWWD�D]LHQGDOH�VL�IRQGD�VXO�ULVSHWWR�GHOOH�OHJJL�QD]LRQDOL�H�GHL�UHJRODPHQWL�
YLJHQWL�QHO�WHUULWRULR�LQ�FXL�$%&�RSHUD��
&LDVFXQ� GHVWLQDWDULR� KD� LO� GRYHUH� GL� FRQRVFHUH� H� ULVSHWWDUH� OH� QRUPH� GL� OHJJH�
DSSOLFDELOL� DOOR� VYROJLPHQWR� GHOOH� SURSULH� IXQ]LRQL�� H� GL� SHUVHJXLUH� O¶LQWHUHVVH�
D]LHQGDOH�VHQ]D�DEXVDUH�GHOOD�SRVL]LRQH�H�GHL�SRWHUL�GL�FXL�q�WLWRODUH��
,O� FRPSRUWDPHQWR� GL� RJQL� GHVWLQDWDULR� GHYH� HVVHUH� FRQIRUPH� DOOH� SROLWLFKH�
D]LHQGDOL�GL�$%&�H�DO�&RGLFH��
3HU�TXHVWR�$%&�VL�LPSHJQD�DG�DVVLFXUDUH�DL�GHVWLQDWDUL�XQ�DGHJXDWR�SURJUDPPD�
GL�LQIRUPD]LRQH�VXO�&RGLFH���
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����'(2172/2*,$�352)(66,21$/(��
,�GHVWLQDWDUL�GHO�&RGLFH�VYROJRQR�LO�SURSULR�ODYRUR�FRQ�LO�PDVVLPR�LPSHJQR�SHU�LO�
UDJJLXQJLPHQWR� GHJOL� RELHWWLYL� D]LHQGDOL�� DVVXPHQGR� OH� UHVSRQVDELOLWj� ULFKLHVWH�
GDOOH�VSHFLILFKH�PDQVLRQL��
)HUPR� UHVWDQGR� LO� ULVSHWWR� GHL� WHUPLQL� GHO� SURFHGLPHQWR� DPPLQLVWUDWLYR� L�
GHVWLQDWDUL� GHO� &RGLFH�� VDOYR� JLXVWLILFDWR� PRWLYR�� QRQ� ULWDUGDQR� Qp� DGRWWDQR�
FRPSRUWDPHQWL� WDOL�GD� IDU� ULFDGHUH�VX�DOWUL�GLSHQGHQWL� LO� FRPSLPHQWR�GL�DWWLYLWj�R�
O¶DGR]LRQH�GL�GHFLVLRQL�GL�SURSULD�VSHWWDQ]D��
(VVL� QRQ� XVDQR� D� ILQL� SULYDWL� OH� LQIRUPD]LRQL� GL� FXL� GLVSRQJRQR� SHU� UDJLRQL� GL�
XIILFLR�� HYLWDQR� VLWXD]LRQL� R� FRPSRUWDPHQWL� FKH� SRVVDQR� RVWDFRODUH� LO� FRUUHWWR�
DGHPSLPHQWR� GHL� FRPSLWL� R� QXRFHUH� DOO¶LQWHUHVVH� R� DOO¶LPPDJLQH� GHOO¶D]LHQGD��
FRPSRUWDQGRVL�LQ�PRGR�WDOH�GD�VDOYDJXDUGDUH�H�SURPXRYHUH�OD�UHSXWD]LRQH�H�OD�
ILGXFLD� GHOOD� FROOHWWLYLWj� ORFDOH� QHL� FRQIURQWL� GHOO¶D]LHQGD�� 3UHURJDWLYH� H� SRWHUL�
SXEEOLFL� VRQR� HVHUFLWDWL� XQLFDPHQWH� SHU� OH� ILQDOLWj� GL� LQWHUHVVH� JHQHUDOH� SHU� OH�
TXDOL�VRQR�VWDWL�FRQIHULWL��
,�GHVWLQDWDUL�GHO�&RGLFH�GLPRVWUDQR�OD�PDVVLPD�GLVSRQLELOLWj�H�FROODERUD]LRQH�QHL�
UDSSRUWL� FRQ� OH� DOWUH� SXEEOLFKH� DPPLQLVWUD]LRQL�� DVVLFXUDQGR� OR� VFDPELR� H� OD�
WUDVPLVVLRQH� GHOOH� LQIRUPD]LRQL� H� GHL� GDWL� LQ�TXDOVLDVL� IRUPD�� DQFKH� WHOHPDWLFD��
QHO�ULVSHWWR�GHOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH���
$%&�FRQVLGHUD� OD�FROODERUD]LRQH�H� OD�VROLGDULHWj�VRFLDOH� WUD� WXWWL� L�GHVWLQDWDUL�XQ�
YDORUH�DJJLXQWR�SHU�O¶D]LHQGD�H�IDYRULVFH�OD�FRRSHUD]LRQH�WUD�OH�SHUVRQH�FRLQYROWH�
D�TXDOVLDVL�WLWROR�LQ�XQ�PHGHVLPR�JUXSSR�GL�ODYRUR��QHO�ULVSHWWR�GHOOH�OHJJL�YLJHQWL�
H�LQ�FRQIRUPLWj�DOOH�UHJROH�GHO�SUHVHQWH�&RGLFH��

����,17(*5,7¬�025$/(�
2JQL� GHVWLQDWDULR�� QHOOR� VYROJLPHQWR� GHOOH� SURSULH� IXQ]LRQL�� WLHQH� XQ�
FRPSRUWDPHQWR�LVSLUDWR�D�YDORUL�GL�RQHVWj��FRUUHWWH]]D�H�EXRQD�IHGH��ULVSHWWDQGR�
OD� GLJQLWj� SHUVRQDOH� H� OD� VIHUD� SULYDWD� GL� TXDOVLDVL� LQGLYLGXR� H� DVVLFXUDQGR� OD�
SLHQD�SDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�D�SDULWj�GL�FRQGL]LRQL��DVWHQHQGRVL�GD�D]LRQL�DUELWUDULH�
FKH� DEELDQR� HIIHWWL� QHJDWLYL� VXL� GHVWLQDWDUL� GHOO¶D]LRQH� DPPLQLVWUDWLYD� R� FKH�
FRPSRUWLQR� GLVFULPLQD]LRQL� EDVDWH� VX� VHVVR�� QD]LRQDOLWj�� RULJLQH� HWQLFD��
FDUDWWHULVWLFKH� JHQHWLFKH�� OLQJXD�� UHOLJLRQH� R� FUHGR�� FRQYLQ]LRQL� SHUVRQDOL� R�
SROLWLFKH��DSSDUWHQHQ]D�D�XQD�PLQRUDQ]D�QD]LRQDOH��GLVDELOLWj��FRQGL]LRQL�VRFLDOL�
R�GL�VDOXWH��HWj�H�RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�H�LGHQWLWj�GL�JHQHUH�R�DOWUL�GLYHUVL�IDWWRUL��
$%&�QRQ�DPPHWWH�FRPSRUWDPHQWL�FRQWUDUL�D�TXDQWR�VWDELOLWR�QHO�&RGLFH��DQFKH�
QHOO¶LSRWHVL� LQ� FXL� WDOL� FRPSRUWDPHQWL� YHQJDQR� UHDOL]]DWL� QHOO¶LQWHUHVVH� GHOOD�
VRFLHWj�R�QHOOD�FRQYLQ]LRQH�GL�DUUHFDUH�DG�HVVD�YDQWDJJLR��WDQWR�GD�DYHU�DGRWWDWR�
XQ�PRGHOOR�����ILQDOL]]DWR�D�SUHYHQLUH�L�VXGGHWWL�FRPSRUWDPHQWL��

����75$63$5(1=$�(�75$&&,$%,/,7¬�
$%&�VYROJH�OD�VXD�DWWLYLWj�RVVHUYDQGR�LO�SULQFLSLR�GHOOD�WUDVSDUHQ]D���
,O� GLSHQGHQWH� DVVLFXUD� O¶DGHPSLPHQWR� GHJOL� REEOLJKL� GL� WUDVSDUHQ]D� SUHYLVWL� LQ�
FDSR� DOO¶D]LHQGD� VHFRQGR� OH� GLVSRVL]LRQL� QRUPDWLYH� YLJHQWL�� SUHVWDQGR� OD�
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PDVVLPD� FROODERUD]LRQH� QHOO¶HODERUD]LRQH�� UHSHULPHQWR� H� WUDVPLVVLRQH� GHL� GDWL�
VRWWRSRVWL�DOO¶REEOLJR�GL�SXEEOLFD]LRQH�VXO�VLWR�LVWLWX]LRQDOH��
,O�GLSHQGHQWH� ULVSHWWD�DOWUHVu� OH�SUHVFUL]LRQL�H� OH�PLVXUH�RUJDQL]]DWLYH� FRQWHQXWH�
QHO� 3URJUDPPD� WULHQQDOH� SHU� OD� WUDVSDUHQ]D� H� O¶LQWHJULWj�� RWWHPSHUDQGR� FRQ�
VFUXSROR� H� GLOLJHQ]D� H� QHO� ULVSHWWR� GHL� WHUPLQL� ILVVDWL� DOOH� ULFKLHVWH� H� DOOH�
LQGLFD]LRQL� GHO� UHVSRQVDELOH� GHOOD� WUDVSDUHQ]D�� DO� ILQH� GL� WHQHUH� FRVWDQWHPHQWH�
DJJLRUQDWR�LO�VLWR�LVWLWX]LRQDOH�H�GL�DGHPSLHUH�QHL�WHPSL�GRYXWL�DOOH�FRPXQLFD]LRQL�
QHL�FRQIURQWL�GHJOL�RUJDQLVPL�GL�FRQWUROOR��
,Q� RJQL� PRPHQWR� H� QHO� ULVSHWWR� GL� TXDQWR� SUHYLVWR� GDOOD� QRUPDWLYD� YLJHQWH� LQ�
PDWHULD�GL� WUDVSDUHQ]D�H�GL�DFFHVVR�DJOL�DWWL��GHYH�HVVHUH�SRVVLELOH� IRUQLUH�RJQL�
LQIRUPD]LRQH�SHUWLQHQWH�VX�RSHUD]LRQL�D]LHQGDOL�LQ�PRGR�FKLDUR�H�FRPSOHWR��
Ê�GRYHUH�GL�WXWWH�OH�$UHH�GHOO¶D]LHQGD�FRQVHUYDUH�OD�GRFXPHQWD]LRQH�GL�RJQL�DWWR�
D]LHQGDOH�HVHJXLWR�GD� FLDVFXQD�GL� HVVH�� DO� ILQH� GL� FRQVHQWLUH� LQ� RJQL�PRPHQWR�
XQD�IDFLOH�HG�LPPHGLDWD�YHULILFD�VXOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOOR�VWHVVR��
/D� WUDFFLDELOLWj� GHL� SURFHVVL� GHFLVLRQDOL� DGRWWDWL� GDL� GLSHQGHQWL� GHYH� HVVHUH�� LQ�
WXWWL�L�FDVL��JDUDQWLWD�DWWUDYHUVR�XQ�DGHJXDWR�VXSSRUWR�GRFXPHQWDOH��FKH�FRQVHQWD�
LQ�RJQL�PRPHQWR�OD�UHSOLFDELOLWj��

����&21)/,772�',�,17(5(66,�
,�GHVWLQDWDUL�HYLWDQR�VLWXD]LRQL�GL�FRQIOLWWR�GL�LQWHUHVVL�FRQ�$%&��
,Q�OLQHD�JHQHUDOH��O¶DVVHQ]D�GL�FRQIOLWWR�GL�LQWHUHVVL�YLHQH�SUHYHQXWD�GD�$%&�FRQ��
�L�� LO� SUHVLGLR� GHOOH� LSRWHVL� GL� LQFRQIHULELOLWj� HG� LQFRPSDWLELOLWj� GHJOL� LQFDULFKL� DL�
VHQVL� GL� OHJJH�� �LL�� LO� GLYLHWR� GL� SDQWRXIODJH� GL� FXL� DOO¶DUW�� ���� FKH� VHJXH�� �LLL�� OD�
UHJRODPHQWD]LRQH�VWDWXWDULD�UHODWLYD�DOOD�QHFHVVLWj�GL�RWWHQHUH�XQD�DXWRUL]]D]LRQH�
D�VYROJHUH� LQFDULFKL�H[WUD� LVWLWX]LRQDOL�� �LY�� O¶DFTXLVL]LRQH�GL�DXWRFHUWLILFD]LRQH�GD�
SDUWH�GHL�WHU]L�FKH�VLDQR�FRQVXOHQWL�R�LQFDULFDWL�GHOO¶$]LHQGD���Y��O¶DVWHQVLRQH�GHO�
GLSHQGHQWH�LQ�FDVR�GL�FRQIOLWWL�GL�LQWHUHVVH���YL��LO�ULVSHWWR�GHJOL�DUWW����H����GHO�'35�
����������
/¶$]LHQGD��LQROWUH��SUHYLHQH�LO�QDVFHUH�H�JOL�HIIHWWL��GLUHWWL�H�LQGLUHWWL��GL�VLWXD]LRQL�GL�
FRQIOLWWR�GL� LQWHUHVVL�� LQ�FXL� VLDQR�FRLQYROWL� VRJJHWWL� FKH�DJLVFRQR� LQ�QRPH�R�SHU�
FRQWR�GHOO¶D]LHQGD��
$�WLWROR�HVHPSOLILFDWLYR�H�QRQ�HVDXVWLYR�� LO�FRQIOLWWR�GL� LQWHUHVVL�VL�YHULILFD�LQ�FDVR�
GL��

x� SDUWHFLSD]LRQH��SL��R�PHQR�HYLGHQWH��GHO�GHVWLQDWDULR�LQ�DWWLYLWj�GL�IRUQLWRUL��
FOLHQWL��FRQFRUUHQWL�R�LQWHUORFXWRUL�FRPPHUFLDOL�DELWXDOL�H�SDUWQHU��

x� VIUXWWDPHQWR� GHOOD� SURSULD� SRVL]LRQH� IXQ]LRQDOH� H�R� GHOOH� UHOD]LRQL� GL�
SDUHQWHOD��DPLFDOL�R�DIIHWWLYH�SHU�LO�UDJJLXQJLPHQWR�GL�RELHWWLYL�LQ�FRQWUDVWR�
FRQ�JOL�LQWHUHVVL�GL�$%&��

x� XVR� GL� LQIRUPD]LRQL� DFTXLVLWH� QHOOR� VYROJLPHQWR� GL� DWWLYLWj� ODYRUDWLYH� D�
YDQWDJJLR� SURSULR� R� GL� WHU]L� H� FRPXQTXH� LQ� FRQWUDVWR� FRQ� JOL� LQWHUHVVL� GL�
$%&��

x� VYROJLPHQWR� GL� DWWLYLWj� ODYRUDWLYH� GL� TXDOXQTXH� JHQHUH� SUHVVR� FOLHQWL��
IRUQLWRUL��FRQFRUUHQWL�H�WHU]L�LQ�JHQHUH�LQ�FRQWUDVWR�FRQ�JOL�LQWHUHVVL�GL�$%&�
1DSROL��
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x� DGHVLRQH� R� DSSDUWHQHQ]D� DG� DVVRFLD]LRQL� RG� RUJDQL]]D]LRQL�� D�
SUHVFLQGHUH� GDO� ORUR� FDUDWWHUH� ULVHUYDWR� R�PHQR�� L� FXL� DPELWL� GL� LQWHUHVVL�
SRVVDQR� LQWHUIHULUH� FRQ� OR� VYROJLPHQWR� GHOO¶DWWLYLWj� GL� XIILFLR� �HVFOXVD�
O¶DGHVLRQH�D�SDUWLWL�SROLWLFL� R�D� VLQGDFDWL�� ,O�GLSHQGHQWH�QRQ�FRVWULQJH�DOWUL�
GLSHQGHQWL� DG� DGHULUH� DG� DVVRFLD]LRQL� RG� RUJDQL]]D]LRQL�� Qp� HVHUFLWD�
SUHVVLRQL� D� WDOH� ILQH�� SURPHWWHQGR� YDQWDJJL� R� SURVSHWWDQGR� VYDQWDJJL� GL�
FDUULHUD��

$OO¶DWWR� GHOO¶DVVHJQD]LRQH�DOO¶XIILFLR� LO� GLSHQGHQWH� LQIRUPD�SHU� LVFULWWR� LO� GLULJHQWH�
GHOO¶XIILFLR�� H� SHU� FRQRVFHQ]D� LO� GLULJHQWH� GHOO¶$UHD� *HVWLRQH� 5LVRUVH� 8PDQH� H�
6LFXUH]]D� �FKH� DWWUDYHUVR� OH� 8QLWj� DIIHUHQWL� q� WHQXWD� D� YDOXWDUH� O¶HVLVWHQ]D� GL�
HYHQWXDOL� VLWXD]LRQL� GL� FRQIOLWWR� GL� LQWHUHVVL� GLFKLDUDWH� GDO� SHUVRQDOH�� GL� WXWWL� L�
UDSSRUWL�� GLUHWWL� R� LQGLUHWWL�� GL� FROODERUD]LRQH� FRQ� VRJJHWWL� SULYDWL� LQ� TXDOXQTXH�
PRGR�UHWULEXLWL�FKH�OR�VWHVVR�DEELD�R�DEELD�DYXWR�QHJOL�XOWLPL�WUH�DQQL��SUHFLVDQGR��

��� VH� LQ� SULPD� SHUVRQD�� R� VXRL� SDUHQWL� R� DIILQL� HQWUR� LO� VHFRQGR� JUDGR�� LO�
FRQLXJH�R� LO�FRQYLYHQWH�DEELDQR�DQFRUD�UDSSRUWL� ILQDQ]LDUL�FRQ� LO�VRJJHWWR�
FRQ�FXL�KD�DYXWR�L�SUHGHWWL�UDSSRUWL�GL�FROODERUD]LRQH��

��� VH� WDOL� UDSSRUWL� VLDQR� LQWHUFRUVL� R� LQWHUFRUUDQR� FRQ� VRJJHWWL� FKH� DEELDQR�
LQWHUHVVL� LQ�DWWLYLWj�R�GHFLVLRQL� LQHUHQWL�DOO¶XIILFLR�� OLPLWDWDPHQWH�DOOH�DWWLYLWj�
OXL�DIILGDWH��

2JQL� VLWXD]LRQH� FKH� SRVVD� JHQHUDUH� XQ� FRQIOLWWR� GL� LQWHUHVVL� R� FRPXQTXH�
SUHJLXGLFDUH� OD� FDSDFLWj� GHO� GHVWLQDWDULR� GL� SUHQGHUH� GHFLVLRQL� QHO� PLJOLRUH�
LQWHUHVVH�GHOO¶D]LHQGD��GHYH�HVVHUH�LPPHGLDWDPHQWH�FRPXQLFDWD�GDO�GLSHQGHQWH�
R� GDO� FROODERUDWRUH� DO� GLULJHQWH� R� DO� SURSULR� UHIHUHQWH� D]LHQGDOH�� RSSXUH� GDO�
GLULJHQWH�DOO¶RUJDQR�GL�DPPLQLVWUD]LRQH�HG�DO�53&7�� LQ�PRGR�FKH�HVVL�SRVVDQR�
YDOXWDUH� O¶DVWHQVLRQH� GHO� VRJJHWWR� LQWHUHVVDWR�4XDQGR� LO� GLSHQGHQWH� ULWLHQH� GL�
WURYDUVL�DQFKH�VROR�SRWHQ]LDOPHQWH�LQ�XQD�FLUFRVWDQ]D�FKH�q�FRQILJXUDELOH�FRPH�
FRQIOLWWR�GL�LQWHUHVVH��QHOO¶DFFH]LRQH�GHVFULWWD�QHO�SUHVHQWH�DUWLFROR��KD�O¶REEOLJR�GL�
DVWHQHUVL� GDOOH� DWWLYLWj� GHOO¶XIILFLR� H� GL� FRPXQLFDUH� LPPHGLDWDPHQWH� DO� GLULJHQWH�
FRPSHWHQWH� O¶LPSRVVLELOLWj� D� SDUWHFLSDUH� DOO¶DGR]LRQH� GHOOD� GHFLVLRQH� R� DOOR�
VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�� VSHFLILFDQGR� OH�PRWLYD]LRQL� GHOOD� ULWHQXWD�DVWHQVLRQH�� ,O�
GLULJHQWH�� HVDPLQDWH� OH� FLUFRVWDQ]H�� q� WHQXWR� DOOD� YDOXWD]LRQH� GDOOD� VLWXD]LRQH�
VRWWRSRVWD� DOOD� VXD� DWWHQ]LRQH� H� GHYH� ULVSRQGHUH� DO� GLSHQGHQWH� VROOHYDQGROR�
GDOO¶LQFDULFR�R�PRWLYDQGR�HVSUHVVDPHQWH�OH�UDJLRQL�FKH�FRQVHQWDQR�FRPXQTXH�OR�
VYROJLPHQWR� GHOO¶DWWLYLWj� GD� SDUWH� GHO� GLSHQGHQWH�� 3XU� LQ� DVVHQ]D� GHOOD�
FRPXQLFD]LRQH� GHO� GLSHQGHQWH�� LQ� FDVR� GL� ULVFRQWUR� GL� VLWXD]LRQL� GL� FRQIOLWWR�
G¶LQWHUHVVH� LO� GLULJHQWH� GHYH� FRPXQLFDUH� O¶REEOLJR� GL� DVWHQVLRQH�GDO� SDUWHFLSDUH�
DOO¶DGR]LRQH�GL� GHFLVLRQL� R� DG� DWWLYLWj� DO� GLSHQGHQWH��1HO� FDVR� LQ� FXL� LO� GLULJHQWH�
ULVFRQWUL�� QHO� FRUVR� GHO� SURFHGLPHQWR� R� D� FRQFOXVLRQH� GHOOR� VWHVVR�� OD�PDQFDWD�
DVWHQVLRQH� GHO� GLSHQGHQWH� UHVSRQVDELOH� GHO� SURFHGLPHQWR�� YDOXWD� O¶DGR]LRQH� GL�
IRUPH� GL� DXWRWXWHOD� ULVSHWWR� DJOL� DWWL� H� DL� FRPSRUWDPHQWL� SRVWL� LQ� HVVHUH� GDO�
GLSHQGHQWH��
/D� VLWXD]LRQH� GL� FRQIOLWWR� GL� LQWHUHVVL� YD� LQWHVD� LQ� XQD� DFFH]LRQH� DPSLD�� 6RWWR�
TXHVWR�SURILOR�� LO� FRQIOLWWR� SXz�HVVHUH� DQFKH�SRWHQ]LDOH�� FRQ� LQWHUHVVL� SHUVRQDOL��
GHO�FRQLXJH��GL�FRQYLYHQWL��GL�SDUHQWL��GL�DIILQL�HQWUR� LO�VHFRQGR�JUDGR�� ,O�FRQIOLWWR�
SXz�ULJXDUGDUH�LQWHUHVVL�GL�TXDOVLDVL�QDWXUD��DQFKH�QRQ�SDWULPRQLDOL��FRPH�TXHOOL�
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GHULYDQWL� GDOO¶LQWHQWR� GL� YROHU� DVVHFRQGDUH� SUHVVLRQL� SROLWLFKH�� VLQGDFDOL� R� GHL�
VXSHULRUL�JHUDUFKLFL��
/¶DVWHQVLRQH�FRPSUHQGH�DQFKH� OD�SDUWHFLSD]LRQH�DOO¶DGR]LRQH�GL� GHFLVLRQL� R�DG�
DWWLYLWj�FKH�SRVVDQR�FRLQYROJHUH�LQWHUHVVL�GHO�GLSHQGHQWH�RYYHUR�GL�VXRL�SDUHQWL��
DIILQL�HQWUR�LO�VHFRQGR�JUDGR��GHO�FRQLXJH�R�GL�FRQYLYHQWL��RSSXUH�GL�SHUVRQH�FRQ�
OH� TXDOL� DEELD� UDSSRUWL� GL� IUHTXHQWD]LRQH� DELWXDOH�� RYYHUR� GL� VRJJHWWL� RG�
RUJDQL]]D]LRQL�FRQ�FXL�HJOL�R�LO�FRQLXJH�DEELD�FDXVD�SHQGHQWH�R�JUDYH�LQLPLFL]LD�
R�UDSSRUWL�GL�FUHGLWR�R�GHELWR�VLJQLILFDWLYL��RYYHUR�GL�VRJJHWWL�RG�RUJDQL]]D]LRQL�GL�
FXL�VLD�WXWRUH��FXUDWRUH��SURFXUDWRUH�R�DJHQWH��RYYHUR�GL�HQWL��DVVRFLD]LRQL�DQFKH�
QRQ� ULFRQRVFLXWH�� FRPLWDWL�� VRFLHWj� R� VWDELOLPHQWL� GL� FXL� VLD� DPPLQLVWUDWRUH� R�
JHUHQWH�R�GLULJHQWH��9LHQH�FRPXQTXH�ULVSHWWDWD�OD�GLVFLSOLQD�LQ�PDWHULD�GL�FRQIOLWWL�
GL�LQWHUHVVH�GHJOL�RUJDQL�VRFLDOL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������FRG��FLY��

1HL�FDVL�LQ�FXL�LO�GLSHQGHQWH�GHEED�DVWHQHUVL��WDOH�DVWHQVLRQH�ULJXDUGD�WXWWL�JOL�DWWL�
GHO�SURFHGLPHQWR�GL�VXD�FRPSHWHQ]D��
,O�GLSHQGHQWH�QRQ�SXz�SDUWHFLSDUH�D�FRPPLVVLRQL�GL�FRQFRUVR�SHU�LO�UHFOXWDPHQWR�
GHO� SHUVRQDOH� R� GL� VHOH]LRQH� SHU� LO� FRQIHULPHQWR� GL� LQFDULFKL� QHO� FDVR� LQ� FXL�
VXVVLVWD�FRQ�LO�FDQGLGDWR�XQD�FRPXQLRQH�GL�LQWHUHVVL�GL�SDUWLFRODUH�LQWHQVLWj��WDOH�
VLWXD]LRQH� VL� FRQILJXUD� VROR� RYH� OD� FROODERUD]LRQH� WUD� YDOXWDWRUH� H� FDQGLGDWR�
SUHVHQWL�FDUDWWHUL�GL�VWDELOLWj��VLVWHPDWLFLWj�H�FRQWLQXLWj�WDOL�GD�FRQQRWDUH�XQ�YHUR�H�
SURSULR�VRGDOL]LR�SURIHVVLRQDOH���
3HU� TXDQWR� DWWLHQH� DOOD� UDSSUHVHQWDQ]D� OHJDOH� GHOO¶$]LHQGD�� ULFRUUH� FRQIOLWWR� GL�
LQWHUHVVL�QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�FRQIHULPHQWR�GHOOD�FDULFD��SXU�LQ�OLQHD�FRQ�OH�SUHYLVLRQL�
GL� FXL� DO� '�� /JV�� ��������� SRVVD� GDU� OXRJR� DG� XQD� VLWXD]LRQH� GL� FRQIOLWWR� GL�
LQWHUHVVH�JHQHUDOL]]DWR�H�SHUPDQHQWH� �H�TXLQGL� ULIHULWR�DG�DPSLVVLPL�H� ULOHYDQWL�
FDPSL�GHOO¶D]LRQH�GHO�VRJJHWWR��WDOH�FKH�LO�UDSSUHVHQWDQWH�OHJDOH�GHEED�DWWLYDUH�LO�
ULPHGLR�GHOO¶DVWHQVLRQH�LQ�PDQLHUD�ULSHWXWD�H�ULFRUUHQWH�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR�H�SHU�
GLYHUVH�IDWWLVSHFLH��WDQWR�GD�QRQ�ULYHODUVL�LGRQHR�D�JDUDQWLUH�OR�VYROJLPHQWR�GL�XQ�
LQFDULFR�QHO�ULVSHWWR�GHO�SULQFLSLR�GHOO¶LPSDU]LDOLWj��
$L� FDVL� GL� FRQIOLWWR� UHJRODWL� GDO� SUHVHQWH� DUWLFROR�� VL� DJJLXQJH� TXHOOR� UHJRODWR�
GDOO¶DUW�����GHO�'35����������FKH�YLHQH�WUDWWDWR�QHO�VXFFHVVLYR�DUW���������DO�TXDOH�
SHUWDQWR�VL�ULQYLD��
/¶DVVHQ]D�GL�FRQIOLWWR�GL�LQWHUHVVL��LQ�$%&��YLHQH�PRQLWRUDWD�FRPH�VHJXH��
�L��FRQ� O¶DFTXLVL]LRQH�GL�DXWRFHUWLILFD]LRQL�HG�HYHQWXDOH�HVHFX]LRQH�GL�VXFFHVVLYL�
DFFHUWDPHQWL�� QHO� FDVR� GHOOH� GLFKLDUD]LRQL� GL� LQFRQIHULELOLWj� HG� LQFRPSDWLELOLWj�
GHOO¶LQFDULFR�H�OD�ORUR�YDOXWD]LRQH�LQ�OLQHD�FRQ�OH�GLVSRVL]LRQL�$1$&��
�LL��FRQ�LO�ULQQRYR�WULHQQDOH�GHOOH�GLFKLDUD]LRQL�GL�DVVHQ]D�GL�FRQIOLWWR�GL�LQWHUHVVL�GD�
SDUWH�GHO�SHUVRQDOH�� UHODWLYDPHQWH�DL�UDSSRUWL�GLUHWWL�R� LQGLUHWWL��GL�FROODERUD]LRQH�

�� /¶DUW�� ������� F�F�� UHFLWD� ³O¶DPPLQLVWUDWRUH� GHYH� GDUH� QRWL]LD� DJOL� DOWUL� DPPLQLVWUDWRUL� H� DO� FROOHJLR�
VLQGDFDOH�GL�RJQL� LQWHUHVVH�FKH��SHU�FRQWR�SURSULR�R�GL� WHU]L��DEELD� LQ�XQD�GHWHUPLQDWD�RSHUD]LRQH�GHOOD�
VRFLHWj��SUHFLVDQGRQH� OD�QDWXUD�� L� WHUPLQL�� O¶RULJLQH�H� OD�SRUWDWD�� VH� VL� WUDWWD�GL� DPPLQLVWUDWRUH�GHOHJDWR�
GHYH� DOWUHVu� DVWHQHUVL� GDO� FRPSLHUH� O¶RSHUD]LRQH�� LQYHVWHQGR� GHOOD� VWHVVD� O¶RUJDQR� FROOHJLDOH´�� 3HU� WXWWL�
FRORUR�FKH�QRQ�KDQQR�OD�TXDOLILFD�GL�DPPLQLVWUDWRUH��YDOJRQR�L�JHQHUDOL�REEOLJKL�GL�OHDOWj�GHO�GLSHQGHQWH�QHL�
FRQIURQWL�GHO�GDWRUH�GL�ODYRUR��VDQFLWL�GDOO¶DUW�������F�F��VHFRQGR�FXL�³LO�SUHVWDWRUH�QRQ�GHYH�WUDWWDUH�DIIDUL��
SHU� FRQWR� SURSULR� R� GL� WHU]L�� LQ� FRQFRUUHQ]D� FRQ� O¶LPSUHQGLWRUH�� Qp� GLYXOJDUH� QRWL]LH� DWWLQHQWL�
DOO¶RUJDQL]]D]LRQH� H� DL� PHWRGL� GL� SURGX]LRQH� GHOO¶LPSUHVD�� R� IDUQH� XVR� LQ� PRGR� GD� UHFDUQH� DG� HVVD�
SUHJLXGL]LR´�
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FRQ� VRJJHWWL� SULYDWL� LQ� TXDOXQTXH� PRGR� UHWULEXLWL� FKH� OR� VWHVVR� DEELD� R� DEELD�
DYXWR� QHJOL� XOWLPL� WUH� DQQL�� GHWWH� GLFKLDUD]LRQL� VRQR� RJJHWWR� GL� YDOXWD]LRQH� GD�
SDUWH�GHOO¶$UHD�*HVWLRQH�5LVRUVH�8PDQH�H�6LFXUH]]D��
�LLL�� QHO� UDSSRUWR� FRQ� WHU]L�� GDO� UHFHSLPHQWR� GHOOD� DSSRVLWD� GLFKLDUD]LRQH� GL�
DVVHQ]D�GL�FRQIOLWWR�GL�LQWHUHVVL��GD�YDOXWDUH�GDOO¶$UHD�FKH�FRQIHULVFH�O¶LQFDULFR��
�LY��QHO�FDVR�GL�QHFHVVLWj�GL�DVWHQVLRQH��FRQ� LO�PRQLWRUDJJLR�GHO�'LULJHQWH�YHUVR�
JOL�DSSDUWHQHQWL�DOO¶$UHD�GL�FRPSHWHQ]D�H�GHOO¶2UJDQR�$PPLQLVWUDWLYR�H�GHO�53&7�
YHUVR�L�'LULJHQWL��

����',9,(72�',�3$1728)/$*(�
,� GHVWLQDWDUL� GHO� &RGLFH� VRQR� FRQVDSHYROL� GHO� GLYLHWR� GL� 3DQWRXIODJH� LPSRVWR�
DOO¶$]LHQGD�GDOOD�QRUPDWLYD�DSSOLFDELOH���
3HU�HIIHWWR�GHOO¶DUW�����FR����WHU�GHO�'��/JV������������LQIDWWL��YLJH�LO�GLYLHWR��SHU�L�
VRJJHWWL�FKH�HVHUFLWDQR�FRQFUHWDPHQWH�HG�HIIHWWLYDPHQWH��SHU�FRQWR�GHOO¶$]LHQGD��
SRWHUL�DXWRULWDWLYL�R�QHJR]LDOL��GL�VYROJHUH��QHL�WUH�DQQL�VXFFHVVLYL�DOOD�FHVVD]LRQH�
GHO�UDSSRUWR�GL� ODYRUR��DWWLYLWj� ODYRUDWLYD�R�SURIHVVLRQDOH�SUHVVR�L�VRJJHWWL�SULYDWL�
GHVWLQDWDUL�GHOO¶DWWLYLWj�GL�DPPLQLVWUD]LRQH�VYROWD�DWWUDYHUVR�L�PHGHVLPL�SRWHUL��
GHVWLQDWDUL�HYLWDQR�VLWXD]LRQL�GL�FRQIOLWWR�GL�LQWHUHVVL�FRQ�$%&���
/¶$]LHQGD�� DO� PRPHQWR� GHOOD� FHVVD]LRQH� GHO� UDSSRUWR� GL� ODYRUR�� VROOHFLWD� LO�
ULVSHWWR�GL�WDOH�GLYLHWR�QRUPDWLYR�DL�VRJJHWWL�LQWHUHVVDWL��
2JQL�GLSHQGHQWH�FKH�VLD�D�FRQRVFHQ]D�GHOOD�FRQWUDYYHQ]LRQH�D�GHWWR�GLYLHWR��q�
WHQXWR�DG�LQIRUPDUH�O¶$]LHQGD�SHU�L�SURYYHGLPHQWL�GHO�FDVR��
2OWUH�D�TXDQWR�VRSUD��$%&��QHOOH�SURSULH�SURFHGXUH�GL�HVWHUQDOL]]D]LRQH��ULFKLHGH�
DL�SDUWHFLSDQWL�XQD�DSSRVLWD�GLFKLDUD]LRQH�QHOOD�TXDOH�YHQJD�DWWHVWDWD� O¶DVVHQ]D�
GL� IHQRPHQL� GL� 3DQWRXIODJH� GD� SDUWH� GHOOD� GLWWD� SDUWHFLSDQWH� �DWWHVR� FKH� OD�
VXVVLVWHQ]D� GL� WDOH� FLUFRVWDQ]D� q� LPSHGLWLYD� DOOD� SDUWHFLSD]LRQH� HG� DOOD�
FRQWUDWWD]LRQH�FRQ�O¶$PPLQLVWUD]LRQH��H� O¶LPSHJQR�GHOOD�VWHVVD�D�QRQ�SURFHGHUH�
DOOD� DVVXQ]LRQH� GL� SHUVRQDOH� D]LHQGDOH�� QHOOD� FRQVDSHYROH]]D� GHO� IDWWR� FKH� L�
UHODWLYL�FRQWUDWWL�VDUHEEHUR�FRPXQTXH�QXOOL�D�QRUPD�GL�OHJJH��

,,,��5$33257,�(67(51,�

����20$**,67,&$��
,� GHVWLQDWDUL�GHO�&RGLFH�QRQ�RIIURQR�GHQDUR�Qp� DFFHWWDQR�R� VROOHFLWDQR� UHJDOL� R�
DOWUL� RPDJJL�� SHU� Vp� R� SHU� DOWUL�� RIIHUWL� GD� IRUQLWRUL�� FOLHQWL� R� GD� FKLXQTXH� DEELD�
LQWHUHVVL�HFRQRPLFL�FRQ�O¶D]LHQGD���
)DQQR�HFFH]LRQH�JOL�RPDJJL�GL�PRGLFR�YDORUH�FKH�ULHQWUDQR�QHL�QRUPDOL�UDSSRUWL�
GL�FRUWHVLD�FRPPHUFLDOH�H��FRPXQTXH��FKH�QRQ�DSSDLDQR�ILQDOL]]DWL�DG�DFTXLVLUH�
R� FRQFHGHUH� YDQWDJJL� QRQ� GRYXWL�� R� FKH� GLDQR� O¶LPSUHVVLRQH� GL� LOOHJDOLWj� R�
LPPRUDOLWj��$L�ILQL�GHO�SUHVHQWH�DUWLFROR��SHU�UHJDOL�R�DOWUH�XWLOLWj�GL�PRGLFR�YDORUH�VL�
LQWHQGRQR�TXHOOH� GL� YDORUH� QRQ� VXSHULRUH�� DQFKH� LQ� YLD� RULHQWDWLYD�� D� ����HXUR��
DQFKH�VRWWR�IRUPD�GL�VFRQWR��
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$G�RJQL�PRGR��O¶$]LHQGD�LQYLWD�L�SURSUL�VWDNHKROGHUV�DG�DVWHQHUVL�GD�UHJDOL��DQFKH�
VH�GL�PRGLFR�YDORUH��SURPXRYHQGR�LQYHFH�GRQD]LRQL�LQ�EHQHILFLHQ]D��
,Q�RJQL�FDVR��LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�FLUFRVWDQ]D�FKH�LO�IDWWR�FRVWLWXLVFD�UHDWR��LO�
GLSHQGHQWH�R�FROODERUDWRUH�HVWHUQR�QRQ�FKLHGH��SHU�Vp�R�SHU�DOWUL�� UHJDOL�R�DOWUH�
XWLOLWj��QHDQFKH�GL�PRGLFR�YDORUH��D�WLWROR�GL�FRUULVSHWWLYR�SHU�FRPSLHUH�R�SHU�DYHU�
FRPSLXWR� XQ� DWWR� GHO� SURSULR� XIILFLR�GD� VRJJHWWL� FKH� SRVVDQR� WUDUUH� EHQHILFL� GD�
GHFLVLRQL�R�DWWLYLWj� LQHUHQWL�DOO¶XIILFLR��Qp�GD�VRJJHWWL�QHL�FXL�FRQIURQWL�q�R�VWD�SHU�
HVVHUH� FKLDPDWR� D� VYROJHUH� R� HVHUFLWDUH� DWWLYLWj� R� SRWHVWj� SURSULH� GHOO¶XIILFLR�
ULFRSHUWR��
,O� GLSHQGHQWH� QRQ� DFFHWWD�� SHU� Vp� R� SHU� DOWUL�� GD� XQ� SURSULR� VXERUGLQDWR��
GLUHWWDPHQWH� R� LQGLUHWWDPHQWH�� UHJDOL� R�DOWUH�XWLOLWj�� VDOYR� TXHOOL� G¶XVR� GL�PRGLFR�
YDORUH��,O�GLSHQGHQWH�QRQ�RIIUH��GLUHWWDPHQWH�R�LQGLUHWWDPHQWH��UHJDOL�R�DOWUH�XWLOLWj�
D�XQ�SURSULR�VRYUDRUGLQDWR��VDOYR�TXHOOL�G¶XVR�GL�PRGLFR�YDORUH��
Ê� FRPXQTXH� YLHWDWR� LQFRUDJJLDUH� OR� VFDPELR� GL� RPDJJL� GL� TXDOVLDVL� JHQHUH�
DQFKH�VH�GL�PRGLFR�YDORUH��
,O�GLSHQGHQWH�R�FROODERUDWRUH�HVWHUQR�FKH�ULFHYD�RPDJJL�GL�YDORUH�HFFHVVLYR�GHYH�
LPPHGLDWDPHQWH�VHJQDODUH�O¶HSLVRGLR�DO�GLULJHQWH�R�UHIHUHQWH�D]LHQGDOH��1HO�FDVR�
LQ� FXL� O¶RPDJJLR� YHQJD� ULFHYXWR� GD� XQ� GLULJHQWH�� OD� VHJQDOD]LRQH� GHYH� HVVHUH�
IDWWD� DOO¶RUJDQR� GL� DPPLQLVWUD]LRQH�� ,O� PHGHVLPR� REEOLJR� GL� VHJQDOD]LRQH�
LQFRPEH�DQFKH�VXO�GLSHQGHQWH�FKH�VLD�YHQXWR�D�FRQRVFHQ]D�GL�WDOL�IDWWLVSHFLH�GL�
LQIUD]LRQH� ULJXDUGDQWL�DOWUL�GLSHQGHQWL�� ,Q� WDO�FDVR�VL�DSSOLFDQR� OH�JDUDQ]LH�GL�FXL�
DOO¶DUW�����ELV�GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�Q�������������
,� UHJDOL�H� OH�DOWUH�XWLOLWj�FRPXQTXH� ULFHYXWL� IXRUL�GDL� FDVL� FRQVHQWLWL�GDO�SUHVHQWH�
DUWLFROR�� D� FXUD� GHOOR� VWHVVR� GLSHQGHQWH� D� FXL� VLDQR� SHUYHQXWL�� VRQR�
LPPHGLDWDPHQWH� PHVVL� D� GLVSRVL]LRQH� GHOO¶D]LHQGD� SHU� OD� UHVWLWX]LRQH� R� SHU�
HVVHUH�GHYROXWL�LQ�EHQHILFLHQ]D�R�D�ILQL�LVWLWX]LRQDOL��
,O� GLSHQGHQWH� QRQ� DFFHWWD� LQFDULFKL� GL� FROODERUD]LRQH� GD� VRJJHWWL� SULYDWL� FKH�
DEELDQR�� R� DEELDQR� DYXWR� QHO� ELHQQLR� SUHFHGHQWH�� XQ� LQWHUHVVH� HFRQRPLFR�
VLJQLILFDWLYR�LQ�GHFLVLRQL�R�DWWLYLWj�LQHUHQWL�DOO¶XIILFLR�GL�DSSDUWHQHQ]D��
7XWWL� L�GHVWLQDWDUL�QRQ�SRVVRQR�Qp�DSSURSULDUVL�GL�EHQL�H�R�VHUYL]L�DFTXLVWDWL�FRQ�
ULVRUVH�D]LHQGDOL�QHOOR�VYROJLPHQWR�GHOOH�SURSULH�IXQ]LRQL��Qp�XWLOL]]DUOL�SHU�ILQL�QRQ�
D]LHQGDOL��

�����5$33257,�&21�/$�&/,(17(/$�
$%&�1DSROL�VL�LPSHJQD�D�VRGGLVIDUH�L�SURSUL�FOLHQWL�ULVSHWWDQGR�JOL�REEOLJKL�ILVVDWL�
GDOOD�&DUWD�GHL�VHUYL]L�H�GDO�UHJRODPHQWR�GL�GLVWULEX]LRQH��
$%&� 1DSROL� JDUDQWLVFH� DL� FOLHQWL� GLVSRQLELOLWj�� ULVSHWWR� H� FRUWHVLD�� DVVLFXUDQGR�
SDULWj� GL� WUDWWDPHQWR� �FRPH� SUHYLVWR� DO� SUHFHGHQWH�� SXQWR� ����� H� PDVVLPD�
FROODERUD]LRQH�SHU�WXWWD�OD�GXUDWD�GHO�UDSSRUWR�FRQWUDWWXDOH��
�������5DSSRUWL�FRQ�LO�SXEEOLFR�
7XWWL� L� GLSHQGHQWL�� LQFOXVL� L� GLULJHQWL� �GL� VHJXLWR� ³L� GLSHQGHQWL´�� LQ� UDSSRUWR� FRQ� LO�
SXEEOLFR�VL�IDQQR�ULFRQRVFHUH�DWWUDYHUVR�O
HVSRVL]LRQH�LQ�PRGR�YLVLELOH�GHO�EDGJH�
RG�DOWUR�VXSSRUWR�LGHQWLILFDWLYR�PHVVR�D�GLVSRVL]LRQH�GDOO
DPPLQLVWUD]LRQH��VDOYR�
GLYHUVH� GLVSRVL]LRQL� GL� VHUYL]LR�� DQFKH� LQ� FRQVLGHUD]LRQH� GHOOD� VLFXUH]]D� GHL�
GLSHQGHQWL��
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1HL� UDSSRUWL� FRQ� LO� SXEEOLFR� LO� GLSHQGHQWH� IRUQLVFH� OH� LQIRUPD]LRQL� ULFKLHVWH�
XWLOL]]DQGR� XQ� OLQJXDJJLR� FKLDUR� H� FRPSUHQVLELOH�� RSHUD� FRQ� VSLULWR� GL� VHUYL]LR��
FRUUHWWH]]D�� FRUWHVLD� H� GLVSRQLELOLWj� H�� QHO� ULVSRQGHUH� DOOD� FRUULVSRQGHQ]D�� D�
FKLDPDWH�WHOHIRQLFKH�H�DL�PHVVDJJL�GL�SRVWD�HOHWWURQLFD��RSHUD�QHOOD�PDQLHUD�SL��
FRPSOHWD� H� DFFXUDWD� SRVVLELOH�� 4XDORUD� QRQ� VLD� FRPSHWHQWH� SHU� SRVL]LRQH�
ULYHVWLWD�R�SHU�PDWHULD�� LQGLUL]]D� O
LQWHUHVVDWR�DO� IXQ]LRQDULR�R�XIILFLR�FRPSHWHQWH�
GHOOD�PHGHVLPD�DPPLQLVWUD]LRQH��,O�GLSHQGHQWH��IDWWH�VDOYH�OH�QRUPH�VXO�VHJUHWR��
G
XIILFLR�� IRUQLVFH� OH� VSLHJD]LRQL� FKH� JOL� VLDQR� ULFKLHVWH� LQ� RUGLQH� DO�
FRPSRUWDPHQWR� SURSULR� H� GL� DOWUL� GLSHQGHQWL� GHOO
XIILFLR� GHL� TXDOL� KD� OD�
UHVSRQVDELOLWj� RG� LO� FRRUGLQDPHQWR�� 1HOOH� RSHUD]LRQL� GD� VYROJHUVL� H� QHOOD�
WUDWWD]LRQH�GHOOH�SUDWLFKH�LO�GLSHQGHQWH�ULVSHWWD��VDOYR�GLYHUVH�HVLJHQ]H�GL�VHUYL]LR�
R�GLYHUVR�RUGLQH�GL�SULRULWj�VWDELOLWR�GDOO
D]LHQGD��O
RUGLQH�FURQRORJLFR�H�QRQ�ULILXWD�
SUHVWD]LRQL�D�FXL�VLD� WHQXWR�FRQ�PRWLYD]LRQL�JHQHULFKH�� ,O�GLSHQGHQWH�ULVSHWWD�JOL�
DSSXQWDPHQWL�FRQ�L�FLWWDGLQL�H�ULVSRQGH�VHQ]D�ULWDUGR�DL�ORUR�UHFODPL���
6DOYR�LO�GLULWWR�GL�HVSULPHUH�YDOXWD]LRQL�H�GLIIRQGHUH�LQIRUPD]LRQL�D�WXWHOD�GHL�GLULWWL�
VLQGDFDOL�� LO� GLSHQGHQWH� VL� DVWLHQH� GD� GLFKLDUD]LRQL� SXEEOLFKH� RIIHQVLYH� QHL�
FRQIURQWL�GHOO
D]LHQGD���
,O�GLSHQGHQWH�RSHUD�DO� ILQH�GL�DVVLFXUDUH� OD�FRQWLQXLWj�GHO�VHUYL]LR�H�GL� IRUQLUH�DL�
FOLHQWL�LQIRUPD]LRQL�VXOOH�PRGDOLWj�GL�SUHVWD]LRQH�GHO�VHUYL]LR�H�VXL�OLYHOOL�GL�TXDOLWj���
,O�GLSHQGHQWH�QRQ�DVVXPH�LPSHJQL�Qp�DQWLFLSD�O
HVLWR�GL�GHFLVLRQL�R�D]LRQL�SURSULH�
R�DOWUXL� LQHUHQWL� DOO
XIILFLR�� DO� GL� IXRUL� GHL� FDVL� FRQVHQWLWL�� )RUQLVFH� LQIRUPD]LRQL�H�
QRWL]LH� UHODWLYH� DG� DWWL� RG� RSHUD]LRQL� DPPLQLVWUDWLYH�� LQ� FRUVR� R� FRQFOXVL�� QHOOH�
LSRWHVL�SUHYLVWH�GDOOH�GLVSRVL]LRQL�GL�OHJJH�H�UHJRODPHQWDUL�LQ�PDWHULD�GL�DFFHVVR��
LQIRUPDQGR�VHPSUH�JOL� LQWHUHVVDWL�GHOOD�SRVVLELOLWj�GL�DYYDOHUVL�DQFKH�GHOO
8IILFLR�
7UDVSDUHQ]D�� 3URGXFH� FRSLH� HG� HVWUDWWL� GL� DWWL� R� GRFXPHQWL� VHFRQGR� OD� VXD�
FRPSHWHQ]D�� PHWWHQGROH� D� GLVSRVL]LRQH� GHOO¶8QLWj� D]LHQGDOH� SUHSRVWD� D�
ULODVFLDUOH�HYHQWXDOPHQWH�D�WHU]L�FRQ� OH�PRGDOLWj�VWDELOLWH�GDOOH�QRUPH�LQ�PDWHULD�
GL�DFFHVVR�H�GDL�UHJRODPHQWL�GHOOD�SURSULD�DPPLQLVWUD]LRQH���
�������&RQWUDWWL�H�FRPXQLFD]LRQL�
,� FRQWUDWWL� H� OH� FRPXQLFD]LRQL� FRQ� L� FOLHQWL� GHYRQR� HVVHUH� FKLDUL�� VHPSOLFL� H�
FRQIRUPL�DOOH�QRUPDWLYH�YLJHQWL�H�DOOH�LQGLFD]LRQL�GHOOH�$XWRULWj��
/¶D]LHQGD� VL� LPSHJQD� D� FRPXQLFDUH� QHO� SL�� EUHYH� WHPSR� SRVVLELOH� HYHQWXDOL�
PRGLILFKH�H�YDULD]LRQL�QHOOD�SUHVWD]LRQH�GHO�VHUYL]LR��
�������4XDOLWj�H�VRGGLVID]LRQH�GHO�FOLHQWH�
,O�VLVWHPD�TXDOLWj�GL�$%&�JDUDQWLVFH�LO�FRQWUROOR�FRVWDQWH�GHOOD�TXDOLWj�GHO�VHUYL]LR��
$%&�SUHGLVSRQH�SHULRGLFKH�LQGDJLQL�VXOOD�VRGGLVID]LRQH�GHL�FOLHQWL�SHU�DVVLFXUDUH�
XQ� VHUYL]LR� WHFQLFR� H� FRPPHUFLDOH� TXDQWR� SL�� SRVVLELOH� LQ� OLQHD� DOOH� HVLJHQ]H�
GHOOD�VXD�FOLHQWHOD��
3HU� JDUDQWLUH� LO� UDJJLXQJLPHQWR� GL� VWDQGDUG� GL� TXDOLWj� VHPSUH� SL�� HOHYDWL� $%&�
PRGLILFD� OH� FDUDWWHULVWLFKH� GHO� VHUYL]LR� HURJDWR� DQFKH� VXOOD� EDVH� GHOOH�
VHJQDOD]LRQL�ULFHYXWH�GDL�FOLHQWL��

�����5$33257,�&21�,�)251,725,�
�������6FHOWD�GHO�IRUQLWRUH�
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$%&� VFHJOLH� L� SURSUL� IRUQLWRUL� QHO� ULVSHWWR� GHL� SULQFLSL� GL� WUDVSDUHQ]D� H�
FRQFRUUHQ]D�� GHOOH� QRUPH� YLJHQWL� H� GHOOH� SURFHGXUH� LQWHUQH� H� VXOOD� EDVH� GHO�
PLJOLRUH� UDSSRUWR� TXDOLWj�SUH]]R�� 2JQL� HYHQWXDOH� HFFH]LRQH� GHYH� HVVHUH�
DXWRUL]]DWD�H�PRWLYDWD��
$%&� QRQ� LPSHGLVFH� D� QHVVXQD� D]LHQGD� IRUQLWULFH� FKH� VLD� LQ� SRVVHVVR� GHL�
UHTXLVLWL�ULFKLHVWL�GL�FRPSHWHUH�SHU�DJJLXGLFDUVL�XQ�FRQWUDWWR�FRQ�HVVD���
�������7UDVSDUHQ]D�
/H� UHOD]LRQL� FRQ� L� IRUQLWRUL� $%&� VRQR� UHJRODWH� GDOOH� QRUPH� GHO� &RGLFH� H� VRQR�
FRVWDQWHPHQWH�WHQXWH�VRWWR�FRQWUROOR�GD�SDUWH�GHOO¶D]LHQGD��DQFKH�VRWWR�LO�SURILOR�
GHOOD� FRUULVSRQGHQ]D� GHOOH� SUHVWD]LRQL� R� GHL� EHQL� IRUQLWL� ULVSHWWR� DOO¶LPSRUWR�
VWDELOLWR���
/¶D]LHQGD� XWLOL]]D� RSSRUWXQH� SURFHGXUH� SHU� JDUDQWLUH� OD� PDVVLPD� WUDVSDUHQ]D�
QHOOD� VHOH]LRQH� GHO� IRUQLWRUH� H� QHOOD� VFHOWD� GHL� EHQL� H� VHUYL]L� GD� DFTXLVWDUH��
SUHYHGHQGR� XQ� DGHJXDWR� VLVWHPD� GL� GRFXPHQWD]LRQH� SHU� FRQVHQWLUH� OD�
ULFRVWUX]LRQH�GL� RJQL�RSHUD]LRQH��Ê�SUHYLVWD�DQFKH� OD� URWD]LRQH�GHL� FRPSRQHQWL�
GHOOH�FRPPLVVLRQL�GL�JDUD�H�OD�VHSDUD]LRQH�WUD�O¶DWWLYLWj�GL�ULFKLHVWD�GHOOD�IRUQLWXUD�
H�TXHOOD�GL�VWLSXOD�GHO�FRQWUDWWR���
�������&RQWUDWWL�H�DOWUL�DWWL�QHJR]LDOL�
7XWWL� L� GLSHQGHQWL� FKH� QHOO¶HVHUFL]LR� GHOOH� IXQ]LRQL� H� GHL� FRPSLWL� ORUR� VSHWWDQWL�
QHOO¶DPELWR� GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH� D]LHQGDOH� LQWHUYHQJRQR� QHL� SURFHGLPHQWL� UHODWLYL�
DG�DSSDOWL��QHJR]LD]LRQL�H�FRQWUDWWL�GL�$%&��FRPSUHVD�O¶HVHFX]LRQH�H�LO�FROODXGR��
LQ�RJQL�IDVH��GHYRQR�JDUDQWLUH�L�VHJXHQWL�VWDQGDUG�GL�FRPSRUWDPHQWR��
D�� &RPXQLFDUH� DO� SURSULR� GLULJHQWH� GL� ULIHULPHQWR� O¶LQVRUJHQ]D� GL� FDXVH� FKH�

FRPSRUWLQR�REEOLJKL�GL�DVWHQVLRQH�GL�FXL�DOO¶DUW�������DL�ILQL�GHOOH�YDOXWD]LRQL�
GL�VXD�FRPSHWHQ]D��

E�� $VVLFXUDUH�OD�SDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�WUD�OH�LPSUHVH�FKH�YHQJRQR�LQ�FRQWDWWR�
FRQ�$%&��&RQVHJXHQWHPHQWH��VL�DVWHQJRQR�GD�TXDOVLDVL�D]LRQH�FKH�DEELD�
HIIHWWL� QHJDWLYL� VXOOH� LPSUHVH�� QRQFKp� GD� TXDOVLDVL� WUDWWDPHQWR�
SUHIHUHQ]LDOH�� 1RQ� ULILXWDQR� Qp� DFFRUGDQR� DG� DOFXQR� SUHVWD]LRQL� R�
WUDWWDPHQWL�FKH�VLQR�QRUPDOPHQWH�ULILXWDWL�R�DFFRUGDWL�DG�DOWUL��

F�� 0DQWHQHUH�FRQ�SDUWLFRODUH�FXUD� OD� ULVHUYDWH]]D� LQHUHQWH� L�SURFHGLPHQWL�GL�
JDUD� HG� L� QRPLQDWLYL� GHL� FRQFRUUHQWL� SULPD� GHOOD� GDWD� GL� VFDGHQ]D� GL�
SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH��

G�� 1HOOD� IDVH� GL� HVHFX]LRQH� GHO� FRQWUDWWR�� OD� YDOXWD]LRQH� GHO� ULVSHWWR� GHOOH�
FRQGL]LRQL� FRQWUDWWXDOL� q� HIIHWWXDWD� FRQ� RJJHWWLYLWj� H� GHYH� HVVHUH�
GRFXPHQWDWD�� H� OD� UHODWLYD� FRQWDELOL]]D]LRQH� GHYH� HVVHUH� FRQFOXVD� QHL�
WHPSL�VWDELOLWL��

Ê�IDWWR�GLYLHWR�DO�GLSHQGHQWH�GL�FRQFRUGDUH�LQFRQWUL��VH�QRQ�QHL�FDVL�SUHYLVWL�GDOOH�
SURFHGXUH�GL�JDUD��FRQ�L�FRQFRUUHQWL��DQFKH�SRWHQ]LDOL��DOOH�SURFHGXUH�PHGHVLPH�
R� GDUH� ORUR� DSSXQWDPHQWL� LQIRUPDOL�� (YHQWXDOL� ULFKLHVWH� GL� FKLDULPHQWR� SHU�
SURFHGXUH� GL� JDUD�� FKH� QRQ� DWWHQJDQR� DG� DVSHWWL� PHUDPHQWH� IRUPDOL� GHOOH�
SURFHGXUH�VWHVVH��GHYRQR�HVVHUH�IRUPDOL]]DWH�SHU�LVFULWWR�GDL�VRJJHWWL�LQWHUHVVDWL�
H� L� FRQWHQXWL�GHOOH� UHODWLYH� ULVSRVWH��VH�GL� LQWHUHVVH�JHQHUDOH��YHQJRQR� UHVL�QRWL�
PHGLDQWH�SXEEOLFD]LRQH�VXO� VLWR� LVWLWX]LRQDOH�D]LHQGDOH�QHOOD�PHGHVLPD�VH]LRQH�
LQ�FXL�VRQR�ULSRUWDWL�JOL�DWWL�GL�DYYLR�GHOOD�SURFHGXUD�GL�JDUD��,O�GLSHQGHQWH�q�WHQXWR�
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D� VHJQDODUH� DO� SURSULR� GLULJHQWH� OR� VYROJLPHQWR� GL� LQFRQWUL� QRQ� SUHYLVWL� GDOOH�
SURFHGXUH� GL� JDUD� H� OD� WHQXWD� GL� DSSXQWDPHQWL� LQIRUPDOL� GD� SDUWH� GL� DOWUL�
GLSHQGHQWL�� 7DOH� DGHPSLPHQWR� VL� DSSOLFD� DQFKH� SHU� LQFRQWUL� H� DSSXQWDPHQWL�
WHQXWL�GDL�GLULJHQWL��,Q�WDO�FDVR�OD�VHJQDOD]LRQH�YD�LQROWUDWD�DO�'LUHWWRUH�*HQHUDOH��
1HOOD�FRQFOXVLRQH�GL�DFFRUGL�H�QHJR]L�H�QHOOD�VWLSXOD]LRQH�GL�FRQWUDWWL�SHU�FRQWR�
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH��QRQFKp�QHOOD�IDVH�GL�HVHFX]LRQH�GHJOL�VWHVVL��LO�GLSHQGHQWH�
QRQ� ULFRUUH�D�PHGLD]LRQH�GL� WHU]L��Qp�FRUULVSRQGH�R�SURPHWWH�DG�DOFXQR�XWLOLWj�D�
WLWROR� GL� LQWHUPHGLD]LRQH�� Qp� SHU� IDFLOLWDUH� R� DYHU� IDFLOLWDWR� OD� FRQFOXVLRQH� R�
O¶HVHFX]LRQH� GHO� FRQWUDWWR�� ,O� SUHVHQWH� FRPPD� QRQ� VL� DSSOLFD� DL� FDVL� LQ� FXL�
O¶DPPLQLVWUD]LRQH� DEELD� GHFLVR� GL� ULFRUUHUH� DOO¶DWWLYLWj� GL� LQWHUPHGLD]LRQH�
SURIHVVLRQDOH��
,O�GLSHQGHQWH�QRQ�FRQFOXGH��SHU�FRQWR�GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH��FRQWUDWWL�GL�DSSDOWR��
IRUQLWXUD��VHUYL]LR��ILQDQ]LDPHQWR�R�DVVLFXUD]LRQH�FRQ�LPSUHVH�FRQ�OH�TXDOL�DEELD�
VWLSXODWR�FRQWUDWWL�D�WLWROR�SULYDWR�R�ULFHYXWR�DOWUH�XWLOLWj�QHO�ELHQQLR�SUHFHGHQWH��DG�
HFFH]LRQH�GL�TXHOOL�FRQFOXVL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������GHO�FRGLFH�FLYLOH���
1HO�FDVR�LQ�FXL�O¶DPPLQLVWUD]LRQH�FRQFOXGD�FRQWUDWWL�GL�DSSDOWR��IRUQLWXUD��VHUYL]LR��
ILQDQ]LDPHQWR� R� DVVLFXUD]LRQH�� FRQ� LPSUHVH� FRQ� OH� TXDOL� LO� GLSHQGHQWH� DEELD�
FRQFOXVR� FRQWUDWWL� D� WLWROR�SULYDWR� R� ULFHYXWR�DOWUH� XWLOLWj�QHO�ELHQQLR� SUHFHGHQWH��
TXHVWL�VL�DVWLHQH�GDO�SDUWHFLSDUH�DOO¶DGR]LRQH�GHOOH�GHFLVLRQL�H�DOOH�DWWLYLWj�UHODWLYH�
DOO¶HVHFX]LRQH� GHO� FRQWUDWWR�� UHGLJHQGR� YHUEDOH� VFULWWR� GL� WDOH� DVWHQVLRQH�� GD�
FRQVHUYDUH�DJOL�DWWL�GHOO¶XIILFLR��
,O� GLSHQGHQWH� FKH� FRQFOXGH� DFFRUGL� R� QHJR]L� RYYHUR� VWLSXOD� FRQWUDWWL� D� WLWROR�
SULYDWR�� DG� HFFH]LRQH� GL� TXHOOL� FRQFOXVL� DL� VHQVL� GHOO¶DUWLFROR� ����� GHO� FRGLFH�
FLYLOH�� FRQ�SHUVRQH� ILVLFKH�R� JLXULGLFKH�SULYDWH� FRQ� OH� TXDOL� DEELD� FRQFOXVR�� QHO�
ELHQQLR� SUHFHGHQWH�� FRQWUDWWL� GL� DSSDOWR�� IRUQLWXUD�� VHUYL]LR�� ILQDQ]LDPHQWR� HG�
DVVLFXUD]LRQH��SHU�FRQWR�GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH��QH�LQIRUPD�SHU�LVFULWWR� LO�GLULJHQWH�
UHVSRQVDELOH���
1HO�FDVR�LQ�FXL�QHOOH�VLWXD]LRQL�GL�FXL�DJOL�XOWLPL�GXH�FDSRYHUVL�VL�WURYL�LO�GLULJHQWH��
TXHVWL� LQIRUPD� SHU� LVFULWWR� LO� GLULJHQWH� DSLFDOH� UHVSRQVDELOH� GHOOD� JHVWLRQH� GHO�
SHUVRQDOH��
,O�GLSHQGHQWH�FKH�ULFHYD��GD�SHUVRQH�ILVLFKH�R�JLXULGLFKH�SDUWHFLSDQWL�D�SURFHGXUH�
QHJR]LDOL� QHOOH� TXDOL� VLD� SDUWH� O¶DPPLQLVWUD]LRQH�� ULPRVWUDQ]H� RUDOL� R� VFULWWH�
VXOO¶RSHUDWR� GHOO¶XIILFLR� R� VX� TXHOOR� GHL� SURSUL� FROODERUDWRUL�� QH� LQIRUPD�
LPPHGLDWDPHQWH�� GL� UHJROD� SHU� LVFULWWR�� LO� SURSULR� VXSHULRUH� JHUDUFKLFR� R�
IXQ]LRQDOH���
,Q� WXWWL� JOL� DWWL� GL� LQFDULFR� R� QHJOL� DWWL� GL� DFTXLVL]LRQL� GHOOH� FROODERUD]LRQL�� GHOOH�
FRQVXOHQ]H�R�GHL�VHUYL]L�q�IDWWR�REEOLJR�DL�GLULJHQWL�GL�LQVHULUH�OD�VHJXHQWH�GLFLWXUD��
³/H�SDUWL�KDQQR�O¶REEOLJR�GL�RVVHUYDUH�LO�'35���������QRQFKp�OH�QRUPH�SUHYLVWH�
GDO�YLJHQWH�&RGLFH�GL�&RPSRUWDPHQWR�GL�$%&�1DSROL�D�V��/¶LQRVVHUYDQ]D�GL� WDOL�
GLVSRVL]LRQL�q�FDXVD�GL�ULVROX]LRQH�GHO�FRQWUDWWR´��
$O� ILQH� GL� SUHYHQLUH� LO� ULVFKLR� FRUUXWWLYR� FRQQHVVR� DOO¶LPSLHJR� GHL�
GLULJHQWL�UHVSRQVDELOL� GL� SURFHGLPHQWR� LQ� IDVL� VXFFHVVLYH� DOOD� FHVVD]LRQH� GHO�
UDSSRUWR� GL� ODYRUR� SUHVVR� LPSUHVH� FKH� LQWUDWWHQJDQR� UDSSRUWL� FRQ� $%&� 1DSROL�
D�V���L�GLULJHQWL�KDQQR�O¶REEOLJR�GL�LQVHULUH�QHJOL�VFKHPL�GL�FRQWUDWWR�H�UHODWLYL�EDQGL�
R� DYYLVL� OD� VHJXHQWH� FODXVROD�� ³/D� FRQWURSDUWH� DWWHVWD� GL� QRQ� DYHU� FRQFOXVR�
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FRQWUDWWL� GL� ODYRUR� VXERUGLQDWR� R� DXWRQRPR� H� FRPXQTXH� GL� QRQ� DYHU� DWWULEXLWR�
LQFDULFKL� DL� GLSHQGHQWL� GL� FRGHVWD�D]LHQGD��DQFKH�QRQ�SL�� LQ� VHUYL]LR�� FKH�QHJOL�
XOWLPL�WUH�DQQL�DEELDQR�HVHUFLWDWR�SRWHUL�LVWUXWWRUL��DXWRULWDWLYL�R�QHJR]LDOL�SHU�FRQWR�
GL�$%&�1DSROL�D�V��� LQ�SURFHGLPHQWL� LQ�FXL� OD�FRQWURSDUWH�VLD�VWDWD�LQWHUHVVDWD��VL�
LPSHJQD� DOWUHVu� D� QRQ� FRQIHULUH� WDOL� LQFDULFKL� SHU� O¶LQWHUD� GXUDWD� GHO� FRQWUDWWR��
FRQVDSHYROH� GHOOH� FRQVHJXHQ]H� SUHYLVWH� GDOO¶DUW�� ��� FRPPD� ���WHU� GHO� G�� OJV��
��������´��

�����3$57(&,3$=,21,�$�*$5(�(�5$33257,�&21�,�&200,77(17,�
$%&� SDUWHFLSD� DOOH� JDUH� YDOXWDQGR� OD� IDWWLELOLWj� GHOOH� SUHVWD]LRQL� ULFKLHVWH�� FRQ�
SDUWLFRODUH� ULJXDUGR� DOOH� FRQGL]LRQL� QRUPDWLYH�� WHFQLFKH� HG� HFRQRPLFKH�� ,Q�
QHVVXQ� FDVR� $%&� DVVXPH� LPSHJQL� FRQWUDWWXDOL� FKH� SRVVDQR� SUHJLXGLFDUH� OD�
TXDOLWj�GHOOD�SUHVWD]LRQH�R�OD�VLFXUH]]D�VXO�ODYRUR��
$%&� DVVLFXUD� DL� FRPPLWWHQWL� OD� FRUUHWWH]]D� H� OD� FKLDUH]]D� GHOOH� WUDWWDWLYH�
FRPPHUFLDOL�H�LO�ULVSHWWR�GHJOL�REEOLJKL�FRQWUDWWXDOL��

�����35,1&,3,�',�&203257$0(172�&21�/$�3�$��
$%&� PDQWLHQH� UDSSRUWL� FRQ� OD� 3XEEOLFD� $PPLQLVWUD]LRQH� H� FRQ� OH� LVWLWX]LRQL�
SXEEOLFKH� �0LQLVWHUL� H� ORUR� XIILFL� SHULIHULFL�� (QWL� SXEEOLFL�� (QWL� HG� $]LHQGH� FKH�
RSHUDQR� QHO� VHWWRUH� GHL� VHUYL]L� SXEEOLFL�� (QWL� WHUULWRULDOL�� (QWL� ORFDOL� H� $XWRULWj�
LQGLSHQGHQWL� HFF��� QHO� ULVSHWWR� GHOOH� QRUPH� GHO� &RGLFH�� GHOOR� VWDWXWR� VRFLDOH� H�
GHOOH� OHJJL�� FRQ� SDUWLFRODUH� DWWHQ]LRQH�DL� SULQFLSL� GL� FRUUHWWH]]D�� WUDVSDUHQ]D�HG�
HIILFLHQ]D��
$� WLWROR�HVHPSOLILFDWLYR� VRQR� YLHWDWL� L� VHJXHQWL� FRPSRUWDPHQWL� QHL� UDSSRUWL� FRQ� L�
UDSSUHVHQWDQWL�GHOOD�3�$���

x� SURPHWWHUH�R�GDUH�GHQDUR��EHQL� LQ�QDWXUD�R�DOWUL�EHQHILFL��DG�HFFH]LRQH�GL�
RPDJJL�GL�PRGLFR�YDORUH���SHU�SURPXRYHUH�R� IDYRULUH�JOL� LQWHUHVVL�GL�$%&�
1DSROL�� DQFKH� DWWUDYHUVR� FRQFHVVLRQL� DOWHUQDWLYH� �FRQVXOHQ]H��
VSRQVRUL]]D]LRQL�� RSSRUWXQLWj� GL� LPSLHJR�� HVHFX]LRQL� GL� RSHUH� R� VHUYL]L��
HFF��� D� SXEEOLFL� IXQ]LRQDUL�� LQFDULFDWL� GL� SXEEOLFR� VHUYL]LR� RSSXUH� FRQLXJL��
SDUHQWL�R�DIILQL�GHJOL�VWHVVL��

x� LQIOXHQ]DUH� L� IXQ]LRQDUL�FKH� WUDWWDQR�R�SUHQGRQR�GHFLVLRQL�SHU�FRQWR�GHOOD�
3�$�� �DG� HVHPSLR�� IDYRULUH� QHL� SURFHVVL� G¶DFTXLVWR� IRUQLWRUL� LQGLFDWL� GDO�
SXEEOLFR�IXQ]LRQDULR���

x� DFFHGHUH� LQ�PDQLHUD�QRQ�DXWRUL]]DWD�DL�VLVWHPL� LQIRUPDWLYL�GHOOD�3�$���SHU�
RWWHQHUH�R�PRGLILFDUH�LQIRUPD]LRQL�D�YDQWDJJLR�GL�$%&�1DSROL��

x� HVLELUH�GDWL�IDOVL�R�DOWHUDWL�R�WUDODVFLDUH�LQIRUPD]LRQL�GRYXWH��SHU�RULHQWDUH�D�
SURSULR�IDYRUH�OH�GHFLVLRQL�GHOOD�3�$���

4XHVWL�GLYLHWL� VL� LQWHQGRQR�HVWHVL�DQFKH�DL� UDSSRUWL� LQGLUHWWL� FRQ� L� UDSSUHVHQWDQWL�
GHOOD�3�$��DWWUDYHUVR�WHU]L�ILGXFLDUL��

,9��5,6256(�80$1(�
����5$33257,�',�/$9252�
$%&�WXWHOD� LO� ODYRUR� LQ� WXWWH� OH�VXH�IRUPH�H�SURPXRYH�PRGHOOL�GL�RUJDQL]]D]LRQH�
GHOO¶DPELHQWH� ODYRUDWLYR� LPSURQWDWH�DO� ULVSHWWR�GHOOD�GLJQLWj�H�GHO�EHQHVVHUH�GHL�
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GLSHQGHQWL� IDYRULVFH� DOWUHVu� OD� FRVWUX]LRQH� GL� DPELHQWL� GL� ODYRUR� FKH�
FRQWULEXLVFDQR� DO� PLJOLRUDPHQWR� GHOOD� TXDOLWj� GHOOD� YLWD� GHL� SURSUL� GLSHQGHQWL� H�
GHOOH�SUHVWD]LRQL�� VWLPRODQGR� OD�FUHDWLYLWj�� O¶HUJRQRPLD�� O¶HFRORJLD�H� OD�VLFXUH]]D�
GHJOL�DPELHQWL�GL�ODYRUR��
$%&� VL� DWWLHQH� VWUHWWDPHQWH� DL� SULQFLSL� GL� WUDVSDUHQ]D�� SDUL� RSSRUWXQLWj� H� QRQ�
GLVFULPLQD]LRQH�� VLD� QHOOD� IDVH� GL� DVVXQ]LRQH� GHO� SHUVRQDOH�� VLD� QHOOD� IDVH� GL�
HVHFX]LRQH�GHO�UHODWLYR�UDSSRUWR�GL�ODYRUR��
&LDVFXQ�GHVWLQDWDULR�VYROJH�FRQ�GLOLJHQ]D� OH�SURSULH�PDQVLRQL�H� FROODERUD�FRQ� L�
FROOHJKL�SHU�UDJJLXQJHUH�ULVXOWDWL�FRPXQL��
$OO¶LQWHUQR�GHOO¶DPELHQWH�GL�ODYRUR�L�GHVWLQDWDUL�WHQJRQR�XQD�FRQGRWWD�LPSURQWDWD�D�
VHULHWj��RUGLQH�H�GHFRUR��
/¶D]LHQGD�VL� DGRSHUD�DIILQFKp�QHOOH� UHOD]LRQL� GL� ODYRUR� LQWHUQH�QRQ�VL� YHULILFKLQR�
HSLVRGL�GL�PROHVWLH��LQWROOHUDQ]D�H�PREELQJ��

����',5,77,�(�'29(5,�'(,�7,52&,1$17,�
/H�WLSRORJLH�GL�HVSHULHQ]H�IRUPDWLYH�DWWLYDELOL�LQ�D]LHQGD��WLURFLQL��VWDJH�HFF���VRQR�
D�WLWROR�JUDWXLWR��
1HL�UDSSRUWL�FRQ�L�WLURFLQDQWL��JOL�VWDJLVWL�R�FRPXQTXH�FRQ�LO�SHUVRQDOH�HVWHUQR�FKH�
HIIHWWXL� TXHVWH�R� DOWUH� WLSRORJLH� GL� HVSHULHQ]H� IRUPDWLYH�� L� GLSHQGHQWL� DVVXPRQR�
XQ�DWWHJJLDPHQWR�GL�PDVVLPD�DSHUWXUD�H�FROODERUD]LRQH��DVVLFXUDQGR�VRVWHJQR�H�
VSLULWR� HGXFDWLYR� H� QRQ� DIILGDQGR� D� GHWWR� SHUVRQDOH� PDQVLRQL� LQGHELWH� R� FKH�
HVXOLQR�GDOOD�ILQDOLWj�IRUPDWLYD�GHOOD�FROODERUD]LRQH��
,� WLURFLQDQWL� R� JOL� VWDJLVWL�� DO� PRPHQWR� GHOO¶DYYLR� GHO� ORUR� SHUFRUVR� IRUPDWLYR��
SUHQGRQR�YLVLRQH�GHO�&RGLFH�HG�LVSLUDQR�OD�SURSULD�FRQGRWWD�DL�VXRL�YDORUL��

�����,1&$5,&+,�(67(51,�
$%&� IDYRULVFH� OR� VYLOXSSR� SURIHVVLRQDOH� H� O¶DUULFFKLPHQWR� GL� FRQRVFHQ]H� H�
FRPSHWHQ]H�GHL�SURSUL�GLSHQGHQWL��PDWXUDWL�DQFKH�DWWUDYHUVR�GLYHUVH�HVSHULHQ]H�
SURIHVVLRQDOL��QHL�OLPLWL�FRQVHQWLWL�GDOOH�QRUPH�GL�OHJJH��GDOOR�6WDWXWR�GL�$%&�H�GDO�
SUHVHQWH�&RGLFH��
/¶DUW�� ��� GHOOR� 6WDWXWR� GL� $%&� SUHYHGH� HVSUHVVDPHQWH� FKH�� ³/D� TXDOLWj� GL�
GLSHQGHQWH�GHOO¶D]LHQGD�q� LQFRPSDWLELOH� FRQ� O¶HVHUFL]LR�GL� TXDOVLDVL� SURIHVVLRQH��
LPSLHJR�� FRPPHUFLR� R� LQGXVWULD�� QRQFKp� FRQ� RJQL� LQFDULFR� SURIHVVLRQDOH�
UHWULEXLWR��OD�FXL�DFFHWWD]LRQH�QRQ�VLD�VWDWD�HVSUHVVDPHQWH�DXWRUL]]DWD�SHU�LVFULWWR�
GDO� &RQVLJOLR� GL� DPPLQLVWUD]LRQH�� QHL� OLPLWL� VWDELOLWL� GDOOH� OHJJL� H� GDL� ULVSHWWLYL�
&&1/�´��
$O�ILQH�GL�HYLWDUH�LO�ULFRUVR�DG�HYHQWXDOL�SURYYHGLPHQWL�GLVFLSOLQDUL��QHO�FDVR�LQ�FXL�
VL�YROHVVH�LQWUDSUHQGHUH�TXDOVLDVL�SURIHVVLRQH��LPSLHJR��FRPPHUFLR�R�LQGXVWULD��R�
XQ� LQFDULFR� SURIHVVLRQDOH� UHWULEXLWR� VDUj� QHFHVVDULR� ULFKLHGHUH� DXWRUL]]D]LRQH�
SUHYHQWLYD�DO�&RQVLJOLR�GL�$PPLQLVWUD]LRQH�GL�$%&��LQYLDQGR�VSHFLILFD�ULFKLHVWD�GD�
WUDVPHWWHUH� SHU� FRQRVFHQ]D� DOOD� 'LUH]LRQH� *HQHUDOH� HG� DOO¶$UHD� *HVWLRQH�
5LVRUVH�8PDQH�H�6LFXUH]]D��
,�GLSHQGHQWL�GL�$%&�QRQ�SRVVRQR�LQ�QHVVXQ�FDVR�VYROJHUH�TXDOXQTXH�DWWLYLWj�FKH�
LQ�UDJLRQH�GHOOD�LQWHUIHUHQ]D�FRQ�L�FRPSLWL�LVWLWX]LRQDOL��SRVVD�JHQHUDUH�VLWXD]LRQL��
DQFKH�VROR�DSSDUHQWL��GL�FRQIOLWWR�GL�LQWHUHVVH��
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,�GLSHQGHQWL�GL�$%&�QRQ�DFFHWWDQR� LQFDULFKL�GL�FROODERUD]LRQH��GL�FRQVXOHQ]D��GL�
ULFHUFD��GL�VWXGLR�R�GL�TXDOVLDVL�DOWUD�QDWXUD��FRQ�TXDOVLYRJOLD�WLSRORJLD�GL�FRQWUDWWR�
R�LQFDULFR�H�D�TXDOVLDVL�WLWROR��RQHURVR�R�JUDWXLWR��FKH��

x� VLDQR� SURSRVWL� GD� VRJJHWWL� SULYDWL� FKH� VLDQR� R� VLDQR� VWDWL�� QHO� ELHQQLR�
SUHFHGHQWH�� DJJLXGLFDWDUL� GL� DSSDOWL�� VXEDSSDOWL�� FRWWLPL� ILGXFLDUL� R�
FRQFHVVLRQL�� GL� ODYRUL�� VHUYL]L� R� IRUQLWXUH�� QHOO¶DPELWR� GL� SURFHGXUH� FXUDWH�
SHUVRQDOPHQWH� R� GDO� VHUYL]LR� GL� DSSDUWHQHQ]D�� LQ� TXDOVLDVL� IDVH� GHO�
SURFHGLPHQWR�H�D�TXDOXQTXH�WLWROR��

x� VLDQR� SURSRVWL� GD� VRJJHWWL� SULYDWL� FKH� ULFHYDQR� R� DEELDQR� ULFHYXWR�� QHO�
ELHQQLR� SUHFHGHQWH�� VRYYHQ]LRQL�� FRQWULEXWL�� VXVVLGL� HG� DXVLOL� ILQDQ]LDUL� R�
YDQWDJJL� HFRQRPLFL� GL� TXDOVLDVL� JHQHUH�� QHOO¶DPELWR� GL� SURFHGXUH� FXUDWH�
SHUVRQDOPHQWH� R� GDO� VHUYL]LR� GL� DSSDUWHQHQ]D�� LQ� TXDOVLDVL� IDVH� GHO�
SURFHGLPHQWR�H�D�TXDOXQTXH�WLWROR��

x� VLDQR� SURSRVWL� GD� VRJJHWWL� SULYDWL� FKH� VLDQR� R� VLDQR� VWDWL�� QHO� ELHQQLR�
SUHFHGHQWH�� GHVWLQDWDUL� GL� SURFHGXUH� WHVH� DO� ULODVFLR� GL� SURYYHGLPHQWL� D�
FRQWHQXWR� DXWRUL]]DWRULR�� FRQFHVVRULR� R� DELOLWDWLYR� �DQFKH� GLYHUVDPHQWH�
GHQRPLQDWL�� FXUDWL� SHUVRQDOPHQWH� R� GDO� VHUYL]LR� GL� DSSDUWHQHQ]D�� LQ�
TXDOVLDVL�IDVH�GHO�SURFHGLPHQWR�H�D�TXDOXQTXH�WLWROR��

x� SHU� LO� FDUDWWHUH�GL� LQWHQVLWj�H�SURIHVVLRQDOLWj� ULFKLHVWR��ROWUHSDVVLQR� L� OLPLWL�
GHOO¶RFFDVLRQDOLWj�H�VDOWXDULHWj��

x� SRVVDQR�LQJHQHUDUH��DQFKH�VROR�SRWHQ]LDOPHQWH��VLWXD]LRQH�GL�FRQIOLWWXDOLWj�
FRQ� JOL� LQWHUHVVL� D]LHQGDOL� H�� TXLQGL�� FRQ� OH� IXQ]LRQL� DVVHJQDWH� VLD� DO�
GLSHQGHQWH�FKH�DOO¶XQLWj�DUHD�GL�DSSDUWHQHQ]D��

x� VLDQR�D�IDYRUH�GL�VRJJHWWL�QHL�FRQIURQWL�GHL�TXDOL�LO�GLSHQGHQWH�R�O¶XQLWj�DUHD�
GL�DSSDUWHQHQ]D�VYROJD�IXQ]LRQL�GL�FRQWUROOR�R�GL�YLJLODQ]D��

x� FRQVLVWDQR� QHOOD� SDUWHFLSD]LRQH� D� FRQVLJOL� GL� DPPLQLVWUD]LRQH� GL�
FRRSHUDWLYH�VRFLDOL� FKH��SXU�QRQ�DYHQGR�VFRSR�GL� OXFUR�� VLDQR� IRUQLWRUL�GL�
EHQL�R�VHUYL]L�SHU�$%&�R�ULFHYDQR�GD�TXHVWD�FRQWULEXWL�D�TXDOXQTXH�WLWROR��

x� DEELDQR� SHU� RJJHWWR� FRQVXOHQ]H�� DWWLYLWj� LVWUXWWRULH�� ULODVFLR� GL� SDUHUL� R�
YDOXWD]LRQL�GL�FDUDWWHUH�WHFQLFR��SUHVHQWD]LRQH�GL�LVWDQ]H��GL�FRPXQLFD]LRQL�
R�GL�VHJQDOD]LRQL�GL�LQL]LR�DWWLYLWj��FRPXQTXH�GHQRPLQDWH��GLUHWWH�DG�$%&��

,O�GLSHQGHQWH�FKH�HIIHWWXL� LQWHUYHQWL� LQ�FRQYHJQL�H�VHPLQDUL�H�GRFHQ]H� LQ�DPELWR�
DFFDGHPLFR�R�LQ�LVWLWXWL�GL�FXOWXUD�QRQ�DFFHWWD�SDJDPHQWL�FKH�HFFHGDQR�L�FRPXQL�
RQRUDUL�� ROWUH� DO� ULPERUVR� GHOOH� VSHVH� GL� YLDJJLR� H� VRJJLRUQR� D� FDULFR� GHOO¶HQWH�
RUJDQL]]DWRUH�� HG� q� FRPXQTXH� WHQXWR� DOOD� FRPXQLFD]LRQH� GHO� FRUULVSHWWLYR�
ULFHYXWR� DOO¶DUHD� *HVWLRQH� 5LVRUVH� 8PDQH� H� 6LFXUH]]D�� IHUPD� UHVWDQGR� OD�
QHFHVVLWj�GL�DXWRUL]]D]LRQH�SUHYHQWLYD�GHOO¶LQFDULFR��
,� FROODERUDWRUL� GL� FXL� DOO¶DUW�������� GDQQR� WHPSHVWLYD� LQIRUPD]LRQH� DWWUDYHUVR� LO�
FXUULFXOXP�YLWDH�DO�GLULJHQWH�GL�ULIHULPHQWR�GL�WXWWL�JOL�LQFDULFKL�LQ�FRUVR�DO�PRPHQWR�
GHOOD� VRWWRVFUL]LRQH� GHOOD� FROODERUD]LRQH�� FRVu� FRPH� GL� RJQL� DOWUR� LQFDULFR�
HYHQWXDOPHQWH� LQVRUWR�QHOOR� VYROJLPHQWR�GHOOD� FROODERUD]LRQH�� LQGLFDQGR� WXWWL� JOL�
HOHPHQWL� FKH� ULVXOWLQR� ULOHYDQWL� DL� ILQL� GHOOD� YDOXWD]LRQH� GHOOD� LQVXVVLVWHQ]D� GL�
UDJLRQL�GL� LQFRPSDWLELOLWj�H�GL�FRQIOLWWR�GL� LQWHUHVVL�FRQQHVVL�FRQ�O¶LQFDULFR�VWHVVR��
*OL� LQFDULFKL� QRQ� SRVVRQR� LQWHUIHULUH� FRQ� L� GRYHUL� H� L� FRPSLWL� LQHUHQWL� DOO¶XIILFLR�
ULFRSHUWR�� Qp� q� FRQVHQWLWR� XWLOL]]DUH� VWUXPHQWL��PDWHULDOL� R�PH]]L� D� GLVSRVL]LRQH�
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GHOO¶XIILFLR� SHU� LO� ORUR� DVVROYLPHQWR�� ,� FRQWUDWWL� VWLSXODWL� FRQ� L� VRJJHWWL� GL� FXL�
DOO¶DUW��������SUHYHGRQR�JOL�REEOLJKL�GL�FRPXQLFD]LRQH�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�DUWLFROR�H�
SUHYHGRQR� OD� ULVROX]LRQH� DXWRPDWLFD� GHO� FRQWUDWWR� VWHVVR� DO� YHULILFDUVL� GHOOD�
YLROD]LRQH�GHO�VXGGHWWR�REEOLJR�GL�FRPXQLFD]LRQH��FRVu�FRPH�DO�YHQLUH�LQ�HVVHUH�
GL� LQFDULFKL� FKH� SUHVHQWLQR� OH� FDUDWWHULVWLFKH� GHO� FRQIOLWWR� GL� LQWHUHVVL�� FRPH�
WLSL]]DWR�QHO�SUHVHQWH�DUWLFROR���
1RQ�VRQR�VRJJHWWL�DOO¶REEOLJR�GL�FRPXQLFD]LRQH��SXUFKp�QRQ�LQWHUIHULVFDQR�FRQ�OH�
HVLJHQ]H� GL� VHUYL]LR�� OH� DWWLYLWj� UHVH� D� WLWROR� JUDWXLWR� SUHVVR� DVVRFLD]LRQL� GL�
YRORQWDULDWR�R�FRRSHUDWLYH�D�FDUDWWHUH�VRFLR�DVVLVWHQ]LDOH�VHQ]D�VFRSR�GL�OXFUR��

�����,1)250$=,21,�(�'2&80(17,�$=,(1'$/,�
2JQL� LQIRUPD]LRQH�� GRFXPHQWR� R� DOWUR�PDWHULDOH� FRQRVFLXWR� GDL� GHVWLQDWDUL� SHU�
UDJLRQL�GL�LQWHUHVVH�D]LHQGDOH�q�GL�SURSULHWj�GL�$%&��,Q�SDUWLFRODUH��q�YLHWDWR��

x� GLIIRQGHUH�QRWL]LH�R�LQIRUPD]LRQL�D]LHQGDOL�ULVHUYDWH�R�FKH�SRVVDQR�HVVHUH�
GL�EHQHILFLR�D�WHU]L�H�GDQQRVH�SHU�O¶D]LHQGD��

x� ULODVFLDUH� D� WHU]L� FRSLD� GL� GRFXPHQWL� D]LHQGDOL� �FDUWDFHL� R� LQIRUPDWL]]DWL��
VHQ]D�DXWRUL]]D]LRQH�GHL�YHUWLFL�D]LHQGDOL��

x� IRUQLUH� LQGLFD]LRQL� VXL� VLVWHPL�GL� VLFXUH]]D�GL� LPSLDQWL�R� UHWL� FKH�SRVVDQR�
GDQQHJJLDUH�O¶D]LHQGD���

x� HVHJXLUH� UHJLVWUD]LRQL�R� ULSURGX]LRQL� DXGLRYLVLYH�� HOHWWURQLFKH�� FDUWDFHH�R�
IRWRJUDILFKH�GL�GRFXPHQWL�D]LHQGDOL��SHU�ILQL�GLYHUVL�GD�TXHOOL�D]LHQGDOL��

/¶REEOLJR�GL�ULVHUYDWH]]D�ULPDQH�LQ�YLJRUH�DQFKH�GRSR�OD�FHVVD]LRQH�GHO�UDSSRUWR�
GL� ODYRUR�FRQ�O¶D]LHQGD��QHO�ULVSHWWR�GHOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH��H�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�
FRQWUDWWXDOL�

����87,/,==2�',�%(1,�$=,(1'$/,�
2JQL�GHVWLQDWDULR�q� UHVSRQVDELOH�GHL�EHQL�D]LHQGDOL� FKH�JOL� VRQR�DIILGDWL�H�GHYH�
XWLOL]]DUOL� FRQ� GLOLJHQ]D� SHU� UDJLRQL� G¶XIILFLR�� HYLWDQGR� LO� GDQQHJJLDPHQWR� SHU�
LQFXULD�� XVL� SULYDWL� R� LPSURSUL� H� SRQHQGR� LQ� HVVHUH� FRPSRUWDPHQWL� WDOL� GD�
FRQWULEXLUH� DO� FRQWHQLPHQWR� GHOOH� VSHVH� HQHUJHWLFKH� H� DOOD� VRVWHQLELOLWj�
DPELHQWDOH�� DQFKH� LQ� RVVHUYDQ]D� GHOOH� GLVSRVL]LRQL� D]LHQGDOL� JLj� HVLVWHQWL� LQ�
PDWHULD��
Ê�YLHWDWR� O¶XWLOL]]R�GL� WXWWL� L�EHQL�D]LHQGDOL�SHU�ILQDOLWj�FRQWUDULH�D�QRUPH�GL� OHJJH��
DOO¶RUGLQH�SXEEOLFR�R�DO�EXRQ�FRVWXPH��
,Q�SDUWLFRODUH��
D�� LO� EDGJH� D]LHQGDOH�� R� DOWUR� VWUXPHQWR� HOHWWURQLFR� SHU� LO� ULOHYDPHQWR� GHOOD�
SUHVHQ]D�� GHYH� HVVHUH� XWLOL]]DWR� LQ� FRQIRUPLWj� D� TXDQWR� SUHYLVWR� GDOOD�
GRFXPHQWD]LRQH�XIILFLDOH�D]LHQGDOH��QRWD�GL�VHUYL]LR�Q������������
E�� L�PH]]L�GL�WUDVSRUWR�GHOO¶D]LHQGD�D�GLVSRVL]LRQH�GHL�GLSHQGHQWL�YDQQR�XWLOL]]DWL�
VROWDQWR�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHL�FRPSLWL�G¶XIILFLR��SUHYLD�DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶XWLOL]]R�
GD� SDUWH� GHO� GLULJHQWH� R� GHO� UHVSRQVDELOH� GLUHWWR� PHGLDQWH� OD� FRPSLOD]LRQH� GL�
DSSRVLWD� PRGXOLVWLFD� H� DVWHQHQGRVL� GDO� WUDVSRUWDUH� WHU]L�� VH� QRQ� SHU� PRWLYL�
G¶XIILFLR��

��6L�YHGD��DO�ULJXDUGR��O¶DUW�������F�F��
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F��OH�ULVRUVH�LQIRUPDWLFKH�H�GL�UHWH�H�OD�SRVWD�HOHWWURQLFD��
x� GHYRQR� HVVHUH� XVDWH� VHFRQGR� OH� LQGLFD]LRQL� H� SHU� JOL� VFRSL� SHU� L� TXDOL�

YHQJRQR�PHVVH�D�GLVSRVL]LRQH��
x� YDQQR�XWLOL]]DWH�QHO�ULVSHWWR�GHOOH�SROLWLFKH�GL�VLFXUH]]D�GL�$%&�1DSROL��
x� QRQ� YDQQR� LPSLHJDWH� SHU� LQYLDUH� PHVVDJJL� RIIHQVLYL� R� PLQDWRUL�� R� SHU�

HVSULPHUH� FRPPHQWL� FKH� SRVVDQR� RIIHQGHUH� OH� SHUVRQH� R� GDQQHJJLDUH�
O¶LPPDJLQH�GL�$%&�1DSROL��

x� LQ�QHVVXQ�FDVR�VRQR�XWLOL]]DELOL�SHU�FRPPHWWHUH�R� LQGXUUH�D�FRPPHWWHUH�
UHDWL�

F�� L� VHUYL]L� WHOHPDWLFL� H� WHOHIRQLFL� GHOO¶XIILFLR� VRQR� XWLOL]]DWL� GDL� GLSHQGHQWL� QHO�
ULVSHWWR�GHL�YLQFROL�SRVWL�GDOO¶D]LHQGD��

9��32/,7,&+(�'¶,035(6$�
����787(/$�$0%,(17$/(�
/H�DWWLYLWj�SURGXWWLYH�GL�$%&�ULVSHWWDQR�OH�OHJJL�YLJHQWL�LQ�PDWHULD�DPELHQWDOH���
4XDQGR�$%&�HIIHWWXD� OD�SURJHWWD]LRQH�GL� LQWHUYHQWL�DG� LPSDWWR�VXO� WHUULWRULR�R� OD�
DIILGD� DOO¶HVWHUQR�� HIIHWWXD� WXWWH� OH� LQGDJLQL� SHU� YHULILFDUH� H� SUHYHQLUH� L� SRVVLELOL�
ULVFKL�DPELHQWDOL�R�YHULILFD�FKH�WDOL�LQGDJLQL�VLDQR�VYROWH�SHU�VXR�FRQWR��
$%&�JDUDQWLVFH�LQROWUH�LO�FRQWLQXR�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�SUHVWD]LRQL�DPELHQWDOL�GHL�
SURFHVVL��DWWUDYHUVR�LO�FRQWUROOR�H�OD�SURJUHVVLYD�ULGX]LRQH�GHJOL�LPSDWWL�DPELHQWDOL�
DG�HVVL�FRUUHODWL��DL�ILQL�GHOOD�SUHYHQ]LRQH�GHOO¶LQTXLQDPHQWR�H�GHOOD�VDOYDJXDUGLD�
GHOO¶DPELHQWH��

����6,&85(==$�68,�/82*+,�',�/$9252�
$%&�JDUDQWLVFH�FRQGL]LRQL�GL�ODYRUR�ULVSHWWRVH�GHOOD�GLJQLWj�LQGLYLGXDOH��DPELHQWL�
GL�ODYRUR�VLFXUL�H�VDQL�H�LQWHJULWj�ILVLFD�H�PRUDOH�GHL�GLSHQGHQWL�H�GHL�FROODERUDWRUL��
ULVSHWWDQGR� OH� OHJJL� LQ� PDWHULD� GL� SUHYHQ]LRQH� GHJOL� LQIRUWXQL� VXO� ODYRUR� H�
SURWH]LRQH�GHL�ODYRUDWRUL���
$%&�IDYRULVFH�OD�FUHD]LRQH�GL�FRQGL]LRQL�WHFQLFKH��RUJDQL]]DWLYH�HG�HFRQRPLFKH�
WDOL� GD� DVVLFXUDUH� XQD� DGHJXDWD� SUHYHQ]LRQH� GDJOL� LQIRUWXQL� H� XQ� DPELHQWH� GL�
ODYRUR�VDOXEUH�H�VLFXUR���
/¶D]LHQGD� q� LPSHJQDWD� DQFKH� D� GLIIRQGHUH� WUD� L� VXRL� GLSHQGHQWL� H� FROODERUDWRUL�
XQD� FXOWXUD� GHOOD� VLFXUH]]D�� VYLOXSSDQGR� OD� FRQVDSHYROH]]D� GHL� ULVFKL� H�
SURPXRYHQGR�FRPSRUWDPHQWL�UHVSRQVDELOL�GD�SDUWH�GL�WXWWR�LO�SHUVRQDOH���
&LDVFXQ� GHVWLQDWDULR� GHYH� TXLQGL� VYROJHUH� OD� SURSULD� DWWLYLWj� FRQ� OD� PDVVLPD�
DWWHQ]LRQH��RVVHUYDQGR�WXWWH�OH�PLVXUH�GL�VLFXUH]]D�H�GL�SUHYHQ]LRQH�VWDELOLWH��SHU�
HYLWDUH�RJQL�SRVVLELOH�ULVFKLR�SHU�Vp��L�SURSUL�FROODERUDWRUL��FROOHJKL�H�WHU]L��

����3527(=,21(�'(,�'$7,�3(5621$/,�
'DWR� SHUVRQDOH�q�TXDOVLDVL� LQIRUPD]LRQH� �HV�� QRPH�� FRQFHUQHQWH� XQD�SHUVRQD�
ILVLFD� LGHQWLILFDWD� R� LGHQWLILFDELOH�� DQFKH� LQGLUHWWDPHQWH�� RSSXUH� LQIRUPD]LRQL�
�HV�� FRGLFH� ILVFDOH�� LPSURQWD� GLJLWDOH�� WUDIILFR� WHOHIRQLFR�� LPPDJLQH�� YRFH��
ULJXDUGDQWL�XQD�SHUVRQD�OD�FXL�LGHQWLWj�SXz�FRPXQTXH�HVVHUH�DFFHUWDWD�PHGLDQWH�
LQIRUPD]LRQL�VXSSOHPHQWDUL���DUW����*'35���
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1HOOR�VYROJLPHQWR�GHOOH�SURSULH�DWWLYLWj�$%&�WUDWWD�GDWL�SHUVRQDOL�GL�GHVWLQDWDUL�H�GL�
WHU]L�H�VL�DGRSHUD�DIILQFKp�L�GHVWLQDWDUL�JHVWLVFDQR�L�GDWL�RJJHWWR�GL�WUDWWDPHQWR�LQ�
FRQIRUPLWj� DOOD� QRUPDWLYD� YLJHQWH� H� DOOH� SURFHGXUH� D]LHQGDOL� GL� YROWD� LQ� YROWD�
DSSOLFDELOL��QHOO¶DPELWR�GHOOH�SURSULH�IXQ]LRQL��
,Q� SDUWLFRODUH�� $%&� 1DSROL� WXWHOD� OD� SULYDF\� GHOOD� SURSULD� FOLHQWHOD� VHFRQGR� OH�
QRUPH�YLJHQWL�LQ�PDWHULD��LPSHJQDQGRVL�D�QRQ�FRPXQLFDUH��Qp�GLIIRQGHUH�L�UHODWLYL�
GDWL�SHUVRQDOL�±�FRPSUHVL�TXHOOL�HFRQRPLFL�H�GL�FRQVXPR�±�IDWWL�VDOYL�JOL�REEOLJKL�GL�
OHJJH��
,O� GLSHQGHQWH� RVVHUYD� LO� VHJUHWR� G
XIILFLR� H� OD� QRUPDWLYD� LQ� PDWHULD� GL� WXWHOD� H�
WUDWWDPHQWR� GHL� GDWL� SHUVRQDOL� H�� TXDORUD� VLD� ULFKLHVWR� RUDOPHQWH� GL� IRUQLUH�
LQIRUPD]LRQL�� DWWL�� GRFXPHQWL� QRQ� DFFHVVLELOL� WXWHODWL� GDO� VHJUHWR� G
XIILFLR�R� GDOOH�
GLVSRVL]LRQL� LQ� PDWHULD� GL� GDWL� SHUVRQDOL�� LQIRUPD� LO� ULFKLHGHQWH� GHL� PRWLYL� FKH�
RVWDQR� DOO
DFFRJOLPHQWR� GHOOD� ULFKLHVWD�� 4XDORUD� QRQ� VLD� FRPSHWHQWH� D�
SURYYHGHUH�LQ�PHULWR�DOOD�ULFKLHVWD�FXUD��VXOOD�EDVH�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�LQWHUQH��FKH�
OD�VWHVVD�YHQJD�LQROWUDWD�DOO
XIILFLR�FRPSHWHQWH�

����5$33257,�&21�,�0(',$�(�38%%/,&+(�5(/$=,21,�
$%&� 1DSROL� q� LPSHJQDWD� D� IRUQLUH� DO� SXEEOLFR� H� DL� PH]]L� GL� FRPXQLFD]LRQH�
�JLRUQDOL�� 7Y�� HFF��� LQIRUPD]LRQL� H� FRPXQLFD]LRQL� ULJXDUGDQWL� O¶D]LHQGD�� 1HVVXQ�
GHVWLQDWDULR� q� DXWRUL]]DWR� DOOD� GLIIXVLRQH� GL� TXHVWH� XOWLPH� HFFHWWR� JOL� DGGHWWL�
VWDPSD�� /¶D]LHQGD� FRQVLGHUD� SHUWDQWR� LQGLVSHQVDELOH� SXEEOLFDUH� GDWL� ±� VWLPH��
SUHYLVLRQL��EROOHWWLQL��FRPXQLFDWL�VWDPSD�HFF��±�LQ�PDQLHUD�DFFXUDWD�H�WHPSHVWLYD�
SHU�GDUH�XQD�UDSSUHVHQWD]LRQH�YHULWLHUD�H�FRUUHWWD�GHL�IDWWL��

9,��&217$%,/,7¬�(�&21752//,�,17(51,�
����5(*,675$=,21,�&217$%,/,�
,O�VLVWHPD�GL�FRQWDELOLWj�GL�$%&�q�FRQIRUPH�DOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�H�VL�EDVD�VXL�
SULQFLSL�GL�YHULWj��FKLDUH]]D�H�FRPSOHWH]]D��
/H�UHJLVWUD]LRQL�FRQWDELOL�GHOOH�RSHUD]LRQL�DYYHQJRQR�JUD]LH�DOOD�GRFXPHQWD]LRQH�
IRUQLWD� GD� RJQL� GHVWLQDWDULR�� 7DOH� GRFXPHQWD]LRQH� FRQVHQWH� GL� ULFRVWUXLUH� L�
SDVVDJJL�GL�RJQL�RSHUD]LRQH�H�GL�GHWHUPLQDUQH�L�UHVSRQVDELOL��
,� GHVWLQDWDUL� GHYRQR� FROODERUDUH� SHU� JDUDQWLUH� OD� UHJLVWUD]LRQH� FRQWDELOH� GL� RJQL�
DWWLYLWj� GHOO¶D]LHQGD� H� IRUQLUH�� LQROWUH�� OD� GRFXPHQWD]LRQH� QHFHVVDULD� SHU� OD�
FRPSLOD]LRQH�GL�QRWH�VSHVH�GL�FXL�VLD�FKLHVWR�LO�ULPERUVR��

����&21752//,�,17(51,�
7XWWL� L� GHVWLQDWDUL� SDUWHFLSDQR� DO� VLVWHPD� GL� FRQWUROOR� GL� $%&� H� QH� VRQR�
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1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 54-bis1 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 179/2017, con 
Delibera n. 469 del 09 giugno 2021, ANAC ha emanato le “Linee Guida in materia di tutela 
degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di 
un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”. Tali 

                                                           
1 Art. 54-bis D.Lgs. 165/2001:  
1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria 
ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 
lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa 
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di 
misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC 
dall’interessato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nelle quali le 
stesse sono state poste in essere. L’ANAC 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. 
2. Ai fini del presente articolo, 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. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle 
imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. 
3. L’identità del segnalante non può essere rilevata. Nell’ambito del procedimento penale dinanzi alla Corte dei 
Conti, l’identità del segnalante non può essere rilevata fini alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del 
procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell’addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla 
stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del 
segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento 
disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 
4. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni. 
5. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle 
procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l’utilizzo di modalità 
anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità 
del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 
6. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure 
discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma2, fermi restando 
gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e 
la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC 
applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato 
il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si 
applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità 
della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione. 
7. 7. E’ a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure 
discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla 
segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli. 
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di 
primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati 
commessi con la denuncia di cui al comma1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo 
o colpa grave. 



 
 

4 

 

Linee Guida superano le precedenti adottate con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (e i 
relativi allegati). 

Con le Linee Guida, l’Autorità ha approfondito i profili relativi agli artt. 1 e 3 della L. 179/2017, 
fornendo indicazioni sull’applicazione della normativa, anche in prospettiva di un corretto 
adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali.  

In conformità alle disposizioni delle Linee Guida è stata redatta la presente Policy 
Whistleblowing (di seguito Policy) che ha lo scopo di disciplinare il processo di presentazione e 
gestione delle segnalazioni in ABC alla luce della normativa whistleblowing vigente. 

Va premesso che la tutela di cui all’art. 54-bis del D.lgs.165/2001 viene accordata qualora: 

- Il segnalante sia un soggetto rientrante nell’ambito soggettivo stabilito dalla norma, come 
meglio precisato al successivo paragrafo 2; 

- La segnalazione abbia ad oggetto “condotte illecite”; 
- Il whistleblower sia venuto a conoscenza di tali “condotte illecite” “in ragione del proprio 

rapporto di lavoro”; 
- La segnalazione sia effettuata nell’interesse all’integrità di ABC; 
- La segnalazione sia inoltrata ad almeno una delle quattro tipologie di destinatari indicati nel 

suddetto art. 54-bis: RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile. 
 

2. Ambito soggettivo 

L’art. 54- bis del D.lgs. 165/2001, che disciplina la tutela del dipendente che segnala condotte 
illecite, si applica ai dipendenti di ABC Napoli a.s. (in prosieguo ABC o Azienda) ed ai lavoratori 
e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di ABC. 

Con riferimento alle segnalazioni dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o 
servizi o che realizzano opere in favore dell’Azienda, la disciplina sulla tutela del whistleblower 
si applica a tali soggetti solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o 
irregolarità relativi ad ABC. 

La disciplina non si estende a soggetti che, pur svolgendo un’attività lavorativa in favore di 
ABC, non ne sono dipendenti (ad es. stagisti e tirocinanti). 

 

3. Oggetto e caratteristiche della segnalazione 

La tipologia di fatti illeciti appresi in ragione del rapporto di lavoro e che possono essere oggetto 
della segnalazione whistleblowing ricomprende l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica 
Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui si 
riscontrino comportamenti impropri di un dipendente che, anche al fine di curare un interesse 
proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale 
dell’interesse pubblico.  

Non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati e/o 
dell’identità dell’autore dell’illecito, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto (ovvero che 
ritenga altamente probabile che si sia verificata una condotta illecita).  
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La tutela ai sensi dell’art. 54-bis non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che 
sono già di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. “voci di corridoio”. 

Possono essere oggetto di segnalazione anche attività illecite non ancora compiute ma che il 
whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e 
concordanti. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le condotte illecite oggetto di possibile 
segnalazione: 

a. i delitti contro la P.A. di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale (es. i reati di corruzione 
per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in 
atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p.); 

b. le situazioni in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro, si riscontri l’abuso da parte di un 
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; 

c. i fatti di cd. maladministration (si veda a tal uopo anche quanto definito nel PTCT di ABC) 
causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (es. casi di sprechi, nepotismo, ripetuto 
mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, 
false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro); 

d. condotte poste in essere in violazione del Codice di Comportamento di ABC o di altre 
disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare; 

e. sotto il profilo del pregiudizio che può essere arrecato all’Azienda, la segnalazione può 
riferirsi ad azioni o omissioni, commesse o tentate: 
- suscettibili di arrecare un danno patrimoniale ad ABC; 
- suscettibili di arrecare un danno all’immagine di ABC; 
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, utenti o di 

arrecare un danno all’ambiente. 

Le segnalazioni devono essere, in ogni caso, quanto più possibile circostanziate e contenere il 
maggior numero di elementi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche. In particolare 
è necessario che risultino chiare: 

• le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; 
• la descrizione del fatto; 
• le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti 

segnalati. 
 

Sarà cura del segnalante allegare documenti, qualora disponibili, che possano fornire elementi 
di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti 
potenzialmente a conoscenza dei fatti. 

Per le segnalazioni è possibile utilizzare la modulistica predisposta dall’Azienda, in modo da 
supportare il whistleblower nel renderne esaustivo il contenuto. 

Resta ferma la disciplina relativa all’obbligo di denuncia di reato da parte dei pubblici ufficiali 
e degli incaricati di pubblico servizio ai sensi degli artt. 361 e 362 c.p. e dell’art. 331 c.p.p. 
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3.1 Tutela dell’interesse all’integrità di ABC 

La segnalazione deve essere fatta per la salvaguardia dell’interesse all’integrità di ABC. 

Per le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con la salvaguardia dell’Azienda, 
il whistleblower deve dichiarare fin da subito tale proprio interesse. 

 
3.2 Nesso con il rapporto di lavoro 

Le condotte illecite devono riguardare fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito o anche notizie 
acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo 
casuale.  

Si precisa che la tutela di cui all’art. 54-bis non si applica nei confronti del segnalante che viola 
la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo. 

 
4. Disciplina della Segnalazione Anonima 

La protezione di cui all’art. 54-bis opera nei confronti dei soggetti individuabili, riconoscibili e 
riconducibili alle categorie indicate nel paragrafo 2, non essendo incluse nel suo ambito di 
operatività le segnalazioni anonime (e cioè quelle per le quali il soggetto segnalante non fornisca 
le proprie generalità). 

Ciò detto, ABC prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa sia 
adeguatamente circostanziata e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a 
contesti determinati, quali ad esempio indicazioni di nominativi di dipendenti, menzione di 
uffici/aree specifiche, procedimenti amministrativi determinati. 

In tali casi il RPCT valuta i contenuti della segnalazione anonima, provvedendo, in caso di plico 
cartaceo, a dare indicazione alla Segreteria Generale per l’inserimento nel Protocollo Generale, 
concludendo per l’archiviazione della stessa ovvero assumendo le iniziative ritenute opportune 
per il seguito di competenza, dandone in ogni caso comunicazione all’Organo Amministrativo 
ed al Direttore.  

Le segnalazioni anonime e quelle che pervengono da soggetti non rientranti nell’ambito 
soggettivo di cui al paragrafo 2 della presente Policy (esempio cittadini) mediante i canali 
dedicati al whistleblowing verranno comunque registrate in una sezione del Registro riservato 
WB di cui al successivo paragrafo 5. 

5. Modalità e destinatari della segnalazione 

In ossequio alla Direttiva UE 2019/1937, si raccomanda che in caso di segnalazione il 
whistleblower la invii all’RPCT di ABC. 

Questi è l’unico soggetto di ABC che può ricevere le segnalazioni di whistleblowing con le 
connesse garanzie di protezione del segnalante. 

Resta inteso che il whistleblower può inviare la segnalazione anche direttamente ad ANAC ed 
all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, e a più di uno tra tutti i soggetti menzionati 
(RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria e contabile). 

La segnalazione in Azienda deve essere indirizzata al RPCT di ABC, ed inviata secondo le 
seguenti modalità alternative: 
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- In via telematica, utilizzando la piattaforma informatica in uso presso ABC, cui è possibile 
accedere dal link presente nella sotto sezione “Altri contenuti-prevenzione della 
corruzione/whistleblowing” di Amministrazione Trasparente; 
- In forma cartacea, tramite lettera in doppia busta chiusa, recante la dicitura “RISERVATA 
RPCT - SUE PROPRIE MANI - Whistleblowing” utilizzando preferibilmente il Modello di 
segnalazione in uso ad ABC, reperibile in formato editabile sul sito internet di ABC, sezione 
Amministrazione trasparente – “Altri contenuti-prevenzione della corruzione/whistleblowing”, 
da spedire al seguente indirizzo: ABC Napoli a.s.-  via Argine, 929 - 80147 Napoli; 
Il plico verrà custodito integro presso la Segreteria Generale e consegnato direttamente al RPCT. 
- A mezzo posta elettronica certificata alla seguente casella gestita direttamente dal RPCT, 
tutela.dipendente@abcnapoli.telecompost.it, indicando nell’oggetto “Riservato –
Whistleblowing”. 

 
Le segnalazioni pervenute in forma cartacea o a mezzo PEC verranno protocollate in apposito 

registro riservato, custodito nell’Archivio dell’Unità Organizzativa Prevenzione della corruzione 
e Trasparenza. 

L’utilizzo del canale cartaceo è consigliabile in via subordinata a quello prioritario della 
piattaforma, ovvero nei casi in cui questa possa presentare momentanee disfunzioni o 
l’interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche ovvero non sia in possesso di 
strumenti informatici. 

Qualora non venga compilato il Modello di segnalazione, la segnalazione deve contenere i 
seguenti elementi necessari per una compiuta istruttoria ed applicazione delle tutele 
whistleblowing: 

- Dati identificativi del whistleblower; 
- Identificazione del rapporto di lavoro, se dipendente di ABC ovvero se lavoratore o 

collaboratore di impresa affidataria di appalto da parte di ABC; 
- Periodo temporale in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione e durata della condotta 

(specificare se terminata o ancora in corso); 
- Descrizione circostanziata del fatto illecito; 
- Soggetto/i coinvolto/i nei fatti. 

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un altro Organo/Organismo aziendale, o a 
dipendente aziendale diverso dal RPCT, è necessario che tale soggetto indichi al mittente che le 
segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower vanno inoltrate al RPCT. Al contempo, 
il ricevente, inoltra tempestivamente, e comunque non oltre 48 ore dalla ricezione, la 
segnalazione pervenutagli al RPCT. 

La trasmissione tempestiva della segnalazione si configura come attuazione del dovere di 
collaborazione dei dipendenti con il RPCT. 

I soggetti riceventi la segnalazione sono comunque tenuti al massimo riserbo, ma la tutela 
dell’identità del segnalante non può essere garantita nelle forme di cui alla presente Policy. 

 
5.1. Segnalazione in via telematica-Piattaforma WB 

Il segnalante accede, attraverso un qualsiasi Web Browser, alla piattaforma dove verrà guidato 
all’inserimento dei dati.  
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L’operazione di invio restituisce al whistleblower un codice a 16 caratteri che corrisponde 
all’identificativo univoco della segnalazione. Con tale codice il segnalante può, mediante la 
piattaforma: 

- Visualizzare le informazioni delle segnalazioni già da lui precedentemente inserite; 
- Monitorare lo stato della segnalazione e di ultimo aggiornamento; 
- Inserire in sicurezza le proprie credenziali identificative, se non precedentemente dichiarate; 
- Inserire eventuali nuove informazioni/integrazioni alla segnalazione ovvero caricare ulteriori 

allegati; 
- Leggere eventuali comunicazioni da parte del RPCT; 
- Inviare eventuali comunicazioni al RPCT. 
Il Whistleblower potrà accedere alla propria segnalazione tramite l’utilizzo del codice 

identificativo univoco fino a 10 (dieci) anni successivi alla data della segnalazione. 
La sicurezza dei dati è garantita dalla piattaforma mediante l’uso di un sistema crittografico. 
Alla Piattaforma possono accedere solo i soggetti abilitati all’accesso e gli amministratori del 

sistema informatico. Con periodicità annuale verranno effettuate delle modifiche alle password 
di accesso.  

I dati verranno conservati sulla Piattaforma per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data della 
segnalazione. 

 
6. Procedimento gestione segnalazione whistleblowing 

Ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazioni è attribuito dalla normativa, come meglio 
chiarito nelle summenzionate Linee Guida di ANAC, al Responsabile della Prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza. 

Il RPCT di ABC è il soggetto legittimato, per legge, a ricevere e prendere in carico le 
segnalazioni, nonché a porre in essere una prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni 
ricevute”. 

Il RPCT è inoltre il soggetto deputato a trattare i dati personali del whistleblower, operando 
come “autorizzato” al trattamento e, essendo anche il soggetto custode dell’identità, a conoscerne 
l’identità. 

Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing in ABC si articola in più fasi: 

A. Ricezione e registrazione nel Registro Protocollo riservato WB della segnalazione; 
B. Valutazione ammissibilità segnalazione ed istruttoria; 
C. Trasmissione della segnalazione al soggetto competente. 

 
A. Ricezione e registrazione segnalazione  

Il procedimento ha avvio con la ricezione della segnalazione dal RPCT che procede, entro 3 
(tre) giorni lavorativi, ad attribuire un codice unico progressivo registrando data ed ora di 
ricezione, nel Registro Protocollo riservato WB custodito nell’Archivio dell’Unità Organizzativa 
Prevenzione della corruzione e Trasparenza. Se la segnalazione perviene in via telematica a 
mezzo piattaforma, nel Registro Protocollo riservato viene annotato il codice generato 
automaticamente dalla piattaforma, con il quale verrà gestita la segnalazione. 
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Il RPCT, nei casi di ricezione cartacea o a mezzo PEC della segnalazione, procederà a separare 
il contenuto della segnalazione dall’identità del segnalante mediante l’adozione di codici 
sostitutivi dei dati identificativi, garantendo la gestione della segnalazione in forma anonima.  

Nel Registro vengono, inoltre, annotate tutte le principali attività connesse alla gestione della 
segnalazione, quali l’ammissibilità, inoltro ai soggetti competenti la trattazione della 
segnalazione, eventuale istituzione di gruppo di lavoro per istruttoria, informativa conclusiva al 
segnalante. 

Effettuata la registrazione della segnalazione nel Registro riservato WB, il RPCT può assegnare 
la stessa all’Unità organizzativa Trasparenza e Prevenzione della Corruzione che, in tal caso, 
funge da Istruttore procedendo, unitamente al RPCT, nell’analisi della segnalazione e della 
eventuale istruttoria. Ha, pertanto, accesso a tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni, ad 
eccezione dell’identità del whistleblower. Il RPCT può revocare l’assegnazione della 
segnalazione all’Istruttore, dandone motivazione scritta che verrà annotata nel Registro WB e 
nella Piattaforma. 

Il RPCT è l’unico soggetto competente a sbloccare i dati identificativi del segnalante. Ogni 
eventuale accesso all’identità del whistleblower da parte del custode dell’identità verrà registrato 
nella Piattaforma. 

 
B. Valutazione ammissibilità segnalazione ed istruttoria 

Il RPCT, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione e della relativa 
registrazione nel Protocollo riservato WB, effettua un esame preliminare della segnalazione, 
procedendo alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti essenziali di cui al 
comma 1 dell’art. 54-bis del D.Lgs.165/2001 per l’applicabilità dell’istituto del whistleblowing, 
sia con riferimento al whistleblower che al contenuto della segnalazione. 

All’esito di tale fase preliminare, il RPCT dichiara l’ammissibilità della segnalazione quale 
segnalazione whistleblowing, cui consegue l’istruttoria, oppure procede ad archiviare la 
segnalazione per inammissibilità, con annotazione nel Registro WB delle motivazioni, dandone 
notizia al segnalante, in caso di: 
- Segnalazione pervenuta da soggetto diverso da dipendente di ABC o lavoratore/collaboratore 

di impresa fornitrice di beni o servizi o che realizza opere in favore di ABC; 
- manifesta mancanza di interesse all’integrità di ABC; 
- manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; 
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la 

comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non 
appropriata o inconferente; 

- produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o 
irregolarità; 

- mancanza dei seguenti dati, che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti: 
a. denominazione e recapiti del whistleblower, nonché, se posseduto, indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata cui il RPCT possa indirizzare eventuali comunicazioni (il presente 
punto non si applica in caso di utilizzo della piattaforma, in quanto le comunicazioni possono 
avvenire tramite quest’ultima); 

b. i fatti oggetto di segnalazione; 
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c. qualifica/mansione svolta in Azienda o, qualifica/mansione svolta per l’Impresa affidataria di 
appalto di fornitura, servizi, lavori da parte di ABC e nominativo dell’Impresa; 

d. descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa che hanno consentito la conoscenza 
dei fatti segnalati. 

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, ed a 
condizione che essa sia stata ritenuta ammissibile, viene avviata l’istruttoria. 

Il RPCT procede, quindi, unitamente all’eventuale Istruttore dell’Unità prevenzione della 
corruzione e della trasparenza all’attività di verifica e di analisi. 

Ove necessario, il RPCT può avvalersi di altre Unità organizzative/Aree aziendali, 
coinvolgendo terze persone mediante audizioni e altre richieste, avendo sempre cura di non 
compromettere la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante. 

Nel caso in cui sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che siano a 
conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione, sia che siano dipendenti di ABC, che (solo se 
indispensabile), soggetti esterni all’Azienda, il RPCT trasmette a tali soggetti solo gli esiti delle 
verifiche eventualmente condotte o, se necessario, estratti anonimizzati della segnalazione. Il 
RPCT in ogni caso evita che dalle informazioni e dai fatti descritti oggetto di trasmissione si 
possa risalire all’identità del whistleblower.  

Le Unità/Aree aziendali coinvolte nell’istruttoria sono tenute al massimo riserbo in merito a 
tutti gli atti, fatti, informazioni e notizie inerenti al procedimento. Eventuali violazioni sono 
passibili di sanzione disciplinare. 

Per lo svolgimento dell’istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo, qualora non 
precedentemente effettuato in seguito alla ricezione della segnalazione, con il whistleblower 
chiedendo chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori. 

Le comunicazioni tra RPCT e whistleblower avvengono preferibilmente tramite la piattaforma 
informatica (se adoperata dal whistleblower). 

Tutti gli atti formati nel corso dell’istruttoria sono tutelati e garantiti dalla riservatezza. 
L’istruttoria ha termine entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di avvio della stessa. E’ 

possibile, qualora necessario e previa comunicazione di adeguata motivazione, che il RPCT sia 
autorizzato dall’Organo Amministrativo di ABC ad estendere i termini. 

C.  Esito istruttoria - Trasmissione soggetto competente 
 

All’esito dell’istruttoria, il RPCT, qualora ravvisi una manifesta infondatezza della 
segnalazione, ne dispone l’archiviazione con idonea motivazione, altrimenti, in presenza di 
fumus di fondatezza della segnalazione, procede a rivolgersi immediatamente agli organi preposti 
interni o agli enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze. 

Il RPCT non svolge controlli mirati ad accertare le responsabilità individuali di qualsivoglia 
natura, né controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati da ABC e oggetto 
di segnalazione. Tali controlli sono di pertinenza degli Organi aziendali a ciò deputati e degli 
enti/istituzioni esterne. 

Nel caso in cui si renda necessario, quindi, il RPCT trasmette la segnalazione all’Area 
Organizzazione, Qualità, Sicurezza dei Processi Aziendali e Relazioni Sindacali, con una 
relazione dettagliata dell’istruttoria svolta, dalla quale non dovrà emergere l’identità del 
segnalante né circostanze che la possano far dedurre, in modo che tale Area possa procedere a 
valutare l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 
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L’eventuale erogazione di sanzioni disciplinari dovrà essere valutata ed eseguita nei successivi 
30 (trenta) giorni lavorativi. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dall’U.O. Organizzazione, Qualità, 
Sicurezza dei Processi Aziendali e relazioni Sindacali, pertanto, il RPCT non rivela l’identità del 
whistleblower qualora la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 

Qualora la contestazione dell’illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la 
difesa del soggetto presunto autore dell’illecito e destinatario dell’addebito disciplinare, il 
Responsabile dell’U.O. Organizzazione, Qualità, Sicurezza dei Processi Aziendali e relazioni 
Sindacali valuta, su istanza del presunto autore dell’illecito, se ricorrono i presupposti in ordine 
alla necessità di conoscere l’identità del segnalante. Il procedimento si conclude entro 5 (cinque) 
giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza, con adeguata motivazione della decisione 
sia in caso di accoglimento dell’istanza, che di diniego, comunicando l’esito all’istante e al 
RPCT. 

In caso di accoglimento dell’istanza, il RPCT provvede, quindi, a richiedere il consenso al 
segnalante a rendere palese la propria identità. Qualora il whistleblower abbia espresso diniego 
alla rivelazione della propria identità, non si potrà procedere con il procedimento disciplinare. 

Il RPCT valuta, altresì, l’invio della propria relazione alle Autorità giudiziarie e/o contabili 
competenti, specificando che si tratta di segnalazione whistleblowing ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001. 

7. Tutela del whistleblower 

La normativa garantisce un sistema di protezione al whistleblower che si sostanzia in tre tipi di 
tutela: 

• tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione; 
• tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall’Azienda a causa della 

segnalazione effettuata; 
• esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower, nei limiti previsti dall’art. 3 della 

L.179/2017 2, sveli, per giusta causa, notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio aziendale 
ovvero violi l’obbligo di fedeltà. 

                                                           
2Art. 3 Legge 179/2017: 1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’art. 

54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche 

e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di 

notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del 

codice civile. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica 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 l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata.3. Quando notizie e documenti che sono comunicati 

all’organo deputati a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione 

del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alla finalità dell’eliminazione 

dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal 

fine. Omissis” 
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In conformità alla previsioni dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, le suddette tutele nei 
confronti del whistleblower cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che 
accerti la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione per reati connessi alla 
denuncia, oppure la responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate 
intenzionalmente con dolo o colpa. La responsabilità civile accertata dal giudice, per far venire 
meno l’applicazione delle tutele al whistleblower, deve essere causata da colpa grave, 
continuando in caso di colpa lieve. Le tutele, inoltre, in accordo con quanto previsto 
dall’Autorità, non si applicano per i cc.dd. malicious reports (definizione riportata nelle norme 
internazionali per i casi in cui il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una 
notizia non vera). 

Le tutele continuano ad applicarsi, invece, se il procedimento penale instaurato a seguito della 
denuncia all’autorità giudiziaria venga archiviato. 

7.1 tutela della riservatezza 

Ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs.165/2001 è tutelata la riservatezza dell’identità del 
whistleblower. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di 
accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e ovviamente anche 
all’accesso civico generalizzato. 

Ai sensi dell’art. 2-undecies del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, nell’ambito di una segnalazione 
whistleblowing, il soggetto segnalato (presunto autore dell’illecito) non può esercitare i diritti 
previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento ai propri dati 
personali trattati da ABC. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato di esercitare i propri 
diritti con le modalità stabilite dall’art. 160 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii 

In virtù di tale tutela di riservatezza dell’identità del segnalante, nell’ipotesi in cui sia necessario 
trasmettere la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti, il RPCT avrà cura di evidenziare 
che si tratta di segnalazione pervenuta da whistleblower. Nel momento in cui l’Autorità 
giudiziaria o contabile richieda di disvelare l’identità del segnalante, il RPCT informa 
previamente il whistleblower. 

Nel procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti 
previsti dall’articolo 329 c.p.p., ovvero non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l’obbligo del segreto istruttorio è previsto sino 
alla chiusura della fase istruttoria. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare aziendale a carico del segnalato, presunto autore 
dell’illecito, l’identità del whistleblower può essere rivelata solo con espresso consenso del 
segnalante. Qualora il whistleblower non acconsenta alla rivelazione della propria identità e ciò 
sia indispensabile per la difesa del segnalato, l’Azienda non procederà con il procedimento 
disciplinare nei confronti del presunto autore dell’illecito, come meglio precisato al precedente 
paragrafo 6, lettera C, della presente Policy. 

La violazione della riservatezza dell’identità del whistleblower è fonte di responsabilità 
disciplinare, fatte salve successive forme di responsabilità previste dall’ordinamento giuridico. 

 
7.2. Tutela da misure ritorsive e/o discriminatorie 

Il whistlelblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a 
qualunque misura organizzativa avente effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro a causa 
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della segnalazione (atti o provvedimenti aziendali che possono produrre effetti di discriminazione 
o ritorsivi nei confronti del segnalante, ma anche, secondo le summenzionate Linee Guida 
ANAC, comportamenti o omissioni posti in essere dall’Azienda nei confronti del whistleblower 
“volti a limitare e/o comprimere l’esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da 
disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa” ).  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcune possibili misure ritorsive: 
- irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate; 
- proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate; 
- graduale e progressivo svuotamento ingiustificato delle mansioni; 
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; 
- mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa; 
- reiterato rigetto ingiustificato di richieste (ad es. ferie, congedi). 
L’adozione di misure discriminatorie e/o ritorsive è comunicata ad ANAC, dal whistleblower 

e/o dalle organizzazioni sindacali aziendali, per gli accertamenti del caso e per eventuale 
irrogazione di sanzioni.  

Gli atti/provvedimenti ritorsivi e discriminatori adottati dall’Azienda nei confronti del 
whistleblower sono nulli. L’atto o il provvedimento possono essere oggetto di annullamento in 
sede di autotutela dell’Azienda. 

Compete all’Autorità dichiarare la nullità di tali atti/provvedimenti e/o l’illegittimità del 
comportamento attivo o omissivo, all’esito dell’accertamento eseguito.  

8. Archiviazione e tracciabilità 

Tutti gli atti inerenti alle segnalazioni, alle istruttorie ed ai provvedimenti in esse assunti, sono 
archiviati presso l’Archivio dell’Unità Organizzativa Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione.  

 

9. Conflitto Interessi RPCT 

In presenza di un conflitto di interessi in capo al RPCT, il soggetto deputato alla gestione della 
segnalazione è il Titolare del potere sostitutivo per gli accessi di ABC. 

10 Rapporto OdV e RPCT  

Per le segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite attinenti al MOG 231/01 di ABC, il RPCT 
procede a trasmettere la relazione delle risultanze istruttorie al Presidente dell’OdV, 
assicurandosi che la documentazione non contenga alcun riferimento all’identità del segnalante, 
né alcun riferimento anche implicito da cui si possa desumere l’identità del whistleblower, per 
gli eventuali adempimenti di competenza. L’OdV è tenuto al massimo riserbo sulle informazioni 
acquisite. 

Il RPCT informa pertanto l’OdV in occasione di ogni eventuale segnalazione, anche a 
prescindere dall’attinenza con il MOG 231/01, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della 
stessa. 
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11. Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente documento, si rimanda alla legge 
vigente ed a quanto previsto dalle Linee Guida di ANAC. 

Tali ultimi documenti, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni regolamentari. 

12. Privacy -  

ABC Napoli a.s., in adempimento agli obblighi previsti dall’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679, fornisce informazioni per offrire un dettaglio circa le operazioni di trattamento dei dati 
che saranno effettuate da ABC per dare attuazione alla procedura di segnalazione di illeciti ai 
sensi della normativa in materia di whistleblowing (art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.i.) e 
dei provvedimenti emanati da ANAC.  

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROT EZIONE DEI 

DATI (RPD)  

Il Titolare del trattamento dati è ABC - Acqua Bene Comune Napoli a.s. (di seguito anche ABC 
Napoli) con sede legale in via Argine 929, 80147 Napoli. 

Il Responsabile per la protezione dei dati di ABC Napoli è raggiungibile presso la sede del 
Titolare del Trattamento e al seguente indirizzo email: privacy@abc.napoli.it.  

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza di ABC Napoli nell'esecuzione dei compiti affidatigli per legge, con particolare 
riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 
n. 165/2001. 

 
FINALITÀ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati forniti dal whistleblower per segnalare le presunte condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa, possono riguardare, oltre il 
whistleblower, il soggetto segnalato ed eventuali soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella 
vicenda oggetto di segnalazione. I dati sono raccolti tramite invio di segnalazione con lettera, o 
a mezzo PEC all’indirizzo tutela.dipendente@abcnapoli.telecompost.it, o mediante 
compilazione di Modulo su piattaforma ABC, secondo i modi indicati dalla Whistleblowing 
Policy di ABC, e vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a 
verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti 
provvedimenti.  

I dati personali riportati nella segnalazione possono essere oggetto di trattamento - nell’ambito 
dell’attività istruttoria – da parte del Gruppo di Lavoro, che potrà essere di volta in volta costituito 
e che sarà composto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di 
ABC Napoli e dalle Unità Organizzative/Aree Aziendali coinvolte nella disamina dei fatti 
indicati nella segnalazione; a conclusione dell’istruttoria, i dati possono essere inoltre gestiti, per 
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quanto di competenza, dall’U.O. Organizzazione, Qualità, Sicurezza dei Processi aziendali e 
Relazioni sindacali di ABC Napoli, per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 
Nel caso in cui il procedimento disciplinare non possa essere proseguito senza la conoscenza dei 
dati del whistleblower, è richiesto il suo consenso espresso. 

 
COMUNICAZIONE DEI DATI  

A seguito della segnalazione i dati possono essere comunicati, laddove necessario, all’Autorità 
Giudiziaria Ordinaria, alla Corte dei Conti, all’ANAC. 

Oltre a ciò i dati non saranno ulteriormente trasmessi a terzi, né diffusi.  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Il whistleblower ha diritto ad ottenere da ABC Napoli, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) rivolgendosi al Responsabile 
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Il soggetto segnalato non può, invece, esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22, poiché 
dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza 
dell’identità del whistleblower. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, di esercitare 
i propri diritti con le modalità previste dall’art. 160 d.lgs. n. 196/2003, richiedendo al Garante 
accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati.  

 
DIRITTO DI RECLAMO  

Il whistleblower che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti effettuato avvenga 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, ha il diritto di proporre reclamo 
al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie. 

Il soggetto segnalato non può, invece, proporre reclamo al Garante. 


