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ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AI SENSI DELLA NORMATIVA DI CUI ALLA L.N. 190/2012 
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Intervengono: Dr. Ing. Marco Palmitano – Direttore Generale e RPCT di eco center spa; avv. Stefano Ascioni 

– membro dell’organo di supporto del RPCT; dott.ssa Katia De Carli – Responsabile Ufficio Legale di eco center 

spa. 

Sono presenti presso la sala conferenze del Termovalorizzatore di Bolzano, in via Lungo Isarco Sinistro, 57: 
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Bruno Eisenstecken 

Daniel Lochner 

Paolo Gasperi 

Salvatore Spolsino  

Astrid Caleffi 

Monica Zamboni 

Ana Melus 

Francesco Colonna  

Werner Schlagenauf 

Martino Sacchini 

Alessio Stevan 

Karl Mair 

Angelo Tucci 

 

RPCT Marco Palmitano. In ottemperanza alle “Disposizioni legislative per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”, il sottoscritto, con il proprio organo di supporto, 

ha elaborato un programma per la formazione del personale in materia di anticorruzione, trasparenza e 

legalità, che nel corso del 2021 si articolerà in due incontri, di cui il presente è il primo, ed il secondo si terrà 

prevedibilmente nell’ultimo trimestre dell’anno, con il personale che ricopre posizioni maggiormente esposte 

a rischio di corruzione. Verranno inoltre svolte, come ogni anno, le verifiche trimestrali sull’attività svolta, 

attraverso il controllo a campione delle pratiche gestite dai diversi reparti aziendali. 

Si informano inoltre i presenti che, per scelta del Consiglio d’amministrazione e del Collegio dei sindaci, verrà 

adottato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” di eco center spa, ai sensi della normativa di cui 

al D. Lgs. 231/2001. Dell’elaborazione del modello anzidetto è stato incaricato lo Studio Legale D’Apolito – 

Pappalardo – Ortore – Lovati di Bolzano. Attualmente è in corso la fase di implementazione del modello 231 

proposto dagli avvocati D’Apolito e Defrancesco, in base alla specifica organizzazione aziendale di eco center. 

Si chiede ai responsabili a cui è stata inviata la bozza del modello di leggerla e segnalare ogni eventuale 

osservazione, con particolare attenzione alle parti che riguardano la propria attività.  

La ragione della scelta di adottare il modello 231, così come l’ottemperanza alla Legge 190/2012 e 

l’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi cui la società è soggetta, deriva dal fatto che i soci ci 

considerano società controllata. 

 



Avv. Ascioni. Con riferimento alle responsabilità giuridiche della società e delle figure dirigenziali della stessa, 

la ratio e lo scopo dell’adozione del “Modello 231” sono diversi da quelli di cui alla legge 190/2012, nella 

quale sono previsti una serie di adempimenti di carattere preventivo. Il decreto legislativo 231/2001, recante 

la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, 

presuppone invece un sistema sanzionatorio. 

L’adozione del c.d. modello 231 può in taluni casi anche caricare di maggiori responsabilità il dirigente, 

mentre “salva” la società. Gli adempimenti previsti dalla Legge 190 hanno invece carattere preventivo 

rispetto alla responsabilità di dirigenti e figure in posizione a maggiore rischio di corruzione. 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 

ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha rafforzato la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali  e/o degli 

incaricati di pubblico servizio nei confronti della pubblica amministrazione, e previsto strumenti concreti volti 

a prevenire ed a reprimere il fenomeno dilagante della corruzione e dell'illegalità nelle amministrazioni. 

Corruzione e turbativa d’asta sono le principali fattispecie di reato che possono configurarsi nello svolgimento 

delle attività di eco center. Attenzione anche all’intermediazione illecita di manodopera: reato che si inserisce 

e si estende anche alla responsabilità ex D. Lgs 231/2001 e interviene su CCNL.  

Per tutelare la società ed i RUP occorre controllare di più ciò che avviene in cantiere, il rispetto dei CCNL, dei 

minimi salariali e l’obbligo di garantire condizioni di lavoro adeguate, soprattutto per quanto riguarda i 

dipendenti delle ditte subappaltatrici. Occorre trovare dei meccanismi per controllo diretto cantieri. 

È inoltre opportuno in ogni caso operare nella massima trasparenza, fornendo sempre una motivazione 

congrua, logica e sufficiente per tutti gli atti posti in essere nello svolgimento della propria attività, dando 

evidenza del ragionamento tecnico-logico tramite il quale si è giunti ad una determinata decisione.  

Anche nel caso dovesse emergere un problema o dovesse capitare un inconveniente è sempre bene darne 

evidenza con atto formale. Individuata la soluzione al problema, in funzione del perseguimento dell’interesse 

pubblico, e dandone adeguata motivazione, sempre attraverso la formalizzazione del procedimento 

decisionale, è buona regola operare dall’inizio alla fine nella massima trasparenza. In questo modo non si dà 

adito a sospetti circa l’esistenza di accordi corruttivi – personali - pregiudicanti il buon andamento dell’attività 

amministrativa. 

Anche agli occhi esterni di un giudice nell’eventualità che si instauri un giudizio, avendo formalizzato ogni 

passo del proprio procedimento decisionale o nella risoluzione di problemi - connessi perlopiù ai rapporti 

negoziali della società -, sarà più difficile che al Responsabile di struttura o RUP vengano imputate 

responsabilità di natura penale per i reati di cui alla L. N. 190/2012. Ed anche in caso di errore, se il 

Responsabile di struttura o RUP – escluse le ipotesi in cui quest’ultimo dovesse avere operato dolosamente, 

ovvero avesse intenzionalmente cagionato un danno alla società nel perseguimento di un interesse personale 

– dovesse rispondere per danno erariale o incorrere in qualsivoglia responsabilità dovuta alla propria 

condotta nello svolgimento dell’attività societaria, avendo formalizzato le proprie azioni dall’inizio, e nel 

corso dell’intero procedimento - compresa la fase esecutiva dei contratti per esempio - (e quindi non 

dovendo ricostruire a posteriore i fatti “incriminati” e magari ingenuamente “insabbiati”), avrà più possibilità 

non solo di dimostrare la propria buona fede, ma anche di escludere la colpa grave nell’errore commesso, 

avendo prova della propria intenzione di operare diligentemente ed in ossequio alle “linee guida” esistenti. 

In questo modo si potrà al massimo vedere contestata una “colpa lieve”. 

 



Katia De Carli. Si riportano due esempi pratici in cui sono stati risolti dei problemi accaduti nella gestione di 

due contratti e che, avrebbero potuto comportarne la risoluzione. L’interesse pubblico tuttavia era quello di 

non risolvere i predetti contratti, al fine di giungere alla realizzazione di un’opera in un caso, ed alla continuità 

di un servizio essenziale per la società evitando il dispendio di ulteriori risorse economiche. 

Nel primo caso, un’errata valutazione del RUP sui materiali presentati in sede di offerta da parte dell’impresa 

risultata poi aggiudicataria dei lavori, ha comportato un disallineamento in fase di esecuzione del contratto, 

con quanto ordinato in cantiere dalla direzione lavori in ragione delle previsioni progettuali e della normativa 

di riferimento. In questo caso, invece di risolvere il contratto e procedere con un nuovo affidamento – che 

avrebbe comportato un allungamento notevole di tempi e aumento dei costi sia per la stazione appaltante 

che per l’appaltatore - si è data evidenza dell’inconveniente tramite formalizzazione e, con il supporto 

dell’ufficio legale, si è addivenuti ad una soluzione, anch’essa formalizzata, che soddisfasse l’interesse 

pubblico del compimento dei lavori nei tempi previsti, e dell’impresa esecutrice a vedersi riconosciuto un 

maggiore e congruo importo per il materiale di qualità diversa da quello offerto, che è stata costretta ad 

utilizzare sostenendo i relativi maggiori costi. In questo caso è stata garantita anche la salvezza della 

procedura di gara antecedente, in quanto è stato verificato e formalizzato che la graduatoria sarebbe rimasta 

immutata anche a seguito dell’adeguamento del prezzo (riconosciuto a posteriori). 

In un secondo caso, la sovrapposizione tra un contratto di servizio ed una successiva appendice contrattuale, 

ha creato confusione tra stazione appaltante e appaltatore circa il numero di ore da fatturare, il prezzo 

unitario delle stesse, e le prestazioni da svolgere. Formalizzato il problema e convocato l’appaltatore, tramite 

redazione di apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti, si sono specificati gli obblighi 

dell’appaltatore, e le ore contrattuali fatturabili dallo stesso, specificando anche le prestazioni da svolgere 

nelle predette ore. Il tutto senza derogare o modificare le previsioni contrattuali originali ma semplicemente 

evidenziando la confusione di dati che poteva portare, se non chiarita, ad un dispendio di risorse indebito o 

conflitti con l’appaltatore, giungendo magari addirittura alla risoluzione del contratto con conseguenti 

controversie e richieste di risarcimento. 

Un’ultima indicazione pratica riguarda le situazioni di conflitto di interesse. Anche in questo caso, se chiunque 

all’interno dell’organizzazione aziendale venisse a conoscenza della sussistenza di rapporti negoziali o della 

partecipazione a procedure ad evidenza pubblica indette da eco center, con familiari, conoscenti o soggetti 

con cui si ci si possa trovare in situazione di conflitto di interesse, è buona prassi darne formale 

comunicazione al RPCT. Non per forza infatti deve essere inibito a eco center di avvalersi di tale soggetto, ma 

tramite l’evidenza della comunicazione circa l’esistenza del rapporto di parentela, amicizia, inimicizia, o di 

altra natura, che possa anche solo all’apparenza pregiudicare l’imparzialità dell’attività amministrativa, si è 

in grado di fornire la prova della propria buona fede ed escludere sospetti o accuse di favoreggiamento di 

taluni operatori economici per interessi estranei a quelli di eco center. 

 

RPCT Marco Palmitano. Tutti i presenti sono invitati a trasmettere i principi e le indicazioni emerse e discusse 

nell’ambito dell’odierno incontro ai collaboratori delle proprie strutture, in modo da implementare in modo 

capillare le “best practices” a tutti i livelli dell’organizzazione. 

 

 

 


