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PREMESSA 

 
La Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
l’illegalità nella Pubblica amministrazione, ha introdotto significative indicazioni sugli obblighi di 
applicazione di misure preventive e repressive rispetto ai rischi di commissione dei reati di corruzione.  

Il Comma 34 dell’articolo unico della legge prevede espressamente che le disposizioni contenute nei commi 
dal 15 al 33 siano applicate anche : “agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, limitatamente alla 
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.” 

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale anticorruzione nel settembre 2013 
(punto 3.1) ha previsto che: “al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012 gli enti 
pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico , di livello nazionale o regionale/locale 
sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili 
ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del 
D.Lgs 231/01 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma 
estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla 
231/01, ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al 
tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di 
organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. 190/2012 e denominate Piani di prevenzione della 
corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito 
istituzionale.” 

Le stesse “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”, elaborate e pubblicate dall’ Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, hanno fornito indicazioni 
relativamente ai contenuti essenziali dei modelli organizzativi da adottare ai fini della corruzione e di 
diffusione della trasparenza. A tal proposito le indicazioni che vengono rivolte sono: “Le società, che 
abbiano o meno adottato il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, definiscono le misure 
per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla specificità organizzative.” 

 

METODOLOGIA 

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016 – 2018 è il primo adottato da ELPIS srl in 
liquidazione. 

Essendo Elpis srl in liquidazione, restano in capo alla Società solo alcuni processi marginali che sono stati 
definiti e per i quali sono state definite le misure di trattamento del rischio.  

 

ANALISI DEL CONTESTO 

ELPIS S.R.L. è una società a partecipazione pubblica costituita nel 2004, prima a capitale misto, dal 2010 a 
socio Unico Comune di Napoli, avente ad oggetto la riscossione dell’imposta di pubblicita’ ed affissioni  nel 
Comune di Napoli  

In data 16/05/2014 è stata deliberata dall’Assemblea dei soci la messa in liquidazione della Società e la 
contestuale nomina del liquidatore. 

In data 30/12/2014 e’ stata effettuata una cessione dell’intero ramo d’azienda nei confronti della 
cessionaria Napoli Servizi Spa ( anch’essa partecipata al 100% dal Comune di Napoli). In forza di tale atto, 



redatto per Notar Morelli, tutte le maestranze ed i beni mobili ed immobili sotto stati trasferiti alla predetta 
societa’ la quale curera’ la riscossione dell’imposta dall’anno di competenza 2015. 

Alla Elpis Srl resta in carico la riscossione e l’accertamento dell’imposta di competenza sino all’anno 2014.   

La sede della Società è presso lo studio professionale del liquidatore. 

La società non ha personale. 

L’attuale sistema di corporate governance della Società è così articolato: 

 

Assemblea 

L’ Assemblea è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla  stessa 
riservata dalla legge o dallo Statuto, in particolare è riservata alla competenza dei soci, con decisioni in 
forma assembleare: 

- l’approvazione del Bilancio e la distribuzione degli utili; 
- la nomina e la revoca dell’Amministratore Unico e l’attribuzione del relativo compenso; 
- la nomina del Collegio Sindacale e l’attribuzione del relativo compenso; 
- le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; 
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto 

sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 
- le decisioni in ordine all’anticipato scioglimento della società; 
- le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le 

deliberazioni assunte ai sensi dell’art. 2487, primo comma c.c.; 
- le decisioni relative al cambio di indirizzo della sede in un Comune diverso da quello sopra 

indicato. 
- l’effettuazione di operazioni societarie straordinarie; 
- l’assunzione di fidi, finanziamenti e in genere ogni altra forma di ricorso al credito; 
- all’esercizio oggetto del budget annuale. 

Liquidatore 

La Società è amministrata da un liquidatore che ha il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione 
della società. 

Il liquidatore deve redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della 
società, per l'approvazione all'assemblea. 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

Il Commissario liquidatore assume anche le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione che, 

ai sensi della legge 190/2012 svolge i seguenti compiti: 

a) elabora ed approva il piano per la prevenzione della corruzione; 

b) cura l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità; 

c) cura gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa; 

d) riferisce sull’attività nei casi in cui l’Assemblea lo richieda o quando lo stesso responsabile lo ritenga 
necessario.                             

 



GESTIONE DEL RISCHIO 

Per gestione del rischio si intende l’insieme delle attività finalizzate a individuare, valutare e controllare il 
funzionamento della Società, con l’intento di prevedere ed eludere ex ante possibili situazioni che possano 
comprometterne l’integrità. 

Le fasi seguite in detta attività sono le seguenti: 

 Individuazione delle aeree di rischio (Delibera CIVIT 72/13) 

 Valutazione del rischio relativamente ai processi 

 Trattamento del rischio al fine di ridurne il livello (individuazione dei presidi) 
 

Individuazione delle aree di rischio 

 

Le aree ritenute maggiormente sensibili a più elevato rischio di corruzione (con i relativi processi) sono le 
seguenti: 

a) Acquisizione e progressione del personale: 
- a.1 Conferimento di incarichi di collaborazione 
 

b) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario: 
- b.1 Pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti giuridici 

Le suindicate aeree a rischio, che coincidono con le aree a “rischio obbligatorie” come definite dalle attuali 
disposizioni, sono tutte attribuite al Commissario liquidatore.  

 

Valutazione del rischio  

Al fine di elaborare una valutazione del rischio reato, configurabile nelle aeree e nei processi ritenuti 
sensibili, si è proceduto ad attribuire ai processi individuati un valore di rischio sulla base della metodologia 
proposta all’interno del Piano Nazionale Anticorruzione con la seguente “scala di livello di rischio”: 

Rischio basso  = valori < a 5 

Rischio “medio”  = valori  tra 5 e 14 

Rischio “elevato” = valori > di 15 

L’analisi del rischio è un processo di comprensione della natura del rischio e di determinazione del livello di 
rischio (UNI ISO 3100).  

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico graduato, in stretta analogia con quanto previsto 
dal PNA. 

I criteri per la determinazione del livello di rischio sono stati definiti nel P.N.A.  

 
Fattori di rischio per l’analisi della probabilità  degli eventi di corruzione 

La probabilità di un evento di corruzione dipende da 6 fattori di tipo organizzativo, che ricorrono nel 
processo in cui l’evento di corruzione potrebbe aver luogo: 

 

 la discrezionalità; 

 la rilevanza esterna; 

 la complessità; 



 il valore economico; 

 la frazionabilità; 

 l’efficacia dei controlli. 

 
A ciascun fattore è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta, 
infine, è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di convertire ciascun fattore in un valore 
numerico.  Le domande e i punteggi sono riassunti nelle tabelle seguenti 

 
1) DISCREZIONALITA’  - Il processo è discrezionale? 

RISPOSTA  PUNTEGGIO 

No. È del tutto vincolato 1 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 

E' altamente discrezionale 5 

 

2) RILEVANZA ESTERNA - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? 

RISPOSTA PUNTEGGIO 

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno 2 

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune 5 

 

3) COMPLESSITA’ - Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni 
(esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato? 

RISPOSTA PUNTEGGIO 

No, il processo coinvolge una sola P.A. 1 

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 

 

4) VALORE ECONOMICO - Qual è l'impatto economico del processo? 

RISPOSTA PUNTEGGIO 

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: 
concessione di borsa di studio per studenti) 

3 

Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto) 5 

 

5) FRAZIONABILITA’ - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di 
operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato 
(ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)? 

RISPOSTA PUNTEGGIO 



No 1 

Sì 5 

 

6) EFFICACIA DEI CONTROLLI - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 
processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

RISPOSTA PUNTEGGIO 

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 

Sì, è molto efficace 2 

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 

Sì, ma in minima parte 4 

No, il rischio rimane indifferente 5 

 

Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi 
associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1  (evento improbabile), il valore 
massimo 5 (evento altamente probabile). 

 

1 Improbabile 2 Poco probabile 3 Probabile 4 Molto probabile 5 Altamente probabile 

 
Analisi dell’ impatto degli eventi di corruzione 

Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l’amministrazione pubblica  in 
quattro modi diversi, ed il P.N.A. individua quindi 4 modalità di impatto, attraverso cui determinare la 
l’importanza (o gravità) dell’impatto di un evento di corruzione: 

 

 Impatto organizzativo (si tratta di un impatto di tipo “quantitativo”, perché dipende dal numero di 

persone che potrebbero attuare l’evento corruttivo all’interno dell’ente); 

 Impatto economico (che è maggiore nel caso in cui all’interno dell’amministrazione si siano già 

verificati eventi di corruzione); 

 Impatto reputazionale (che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di corruzione, 

sono state fornite all’opinione pubblica dai giornali);  

 Impatto organizzativo, economico e sull’immagine (che è “qualitativo” e cresce in relazione al “peso 

organizzativo” dei soggetti che potrebbero attuare l’evento corruttivo all’interno dell’ente).  

 
 A ciascuna modalità di impatto è dedicata una sola domanda, con un set di risposte predeterminate. A 
ciascuna risposta è associato un punteggio (da 0 a 5), che consente di assegnare a tutte le modalità di 
impatto un valore numerico.  Le domande e i punteggi sono riassunti nelle tabelle seguenti: 

 

7) IMPATTO ORGANIZZATIVO - Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a 
svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? 

RISPOSTA PUNTEGGIO 

Fino a circa i 20% 1 

Fino a circa il 40% 2 



Fino a Circa il 60% 3 

Fino a circa l'80% 4 

Fino a circa il 100% 5 

 

8) IMPATTO ECONOMICO - Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti 
a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento 
del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie 
analoghe? 

RISPOSTA PUNTEGGIO 

No. 1 

Sì. 5 

 

9) IMPATTO REPUTAZIONALE - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli 
aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

RISPOSTA PUNTEGGIO 

No 0 

Non ne abbiamo memoria 1 

Sì, sulla stampa locale 2 

Sì sulla stampa nazionale 3 

Sì sulla stampa nazionale e locale 4 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

 

10) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL’IMMAGINE - A quale livello può collocarsi il rischio 
dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

RISPOSTA PUNTEGGIO 

A livello di addetto 1 

A livello di collaboratore o funzionario 2 

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 

A livello di dirigente di ufficio generale 4 

A livello di direttore generale/segretario generale 5 

 

La gravità dell’impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi 
associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1  (impatto marginale), il valore 
massimo 5 (impatto superiore). 

 

1 Marginale  2 Minore 3 Soglia 4 Serio 5 Superiore 

 



Determinazione del livello di rischio  

Il livello di rischio (L) si ricava moltiplicando il valore della probabilità (P) e il valore dell’impatto (I): (L = P x 
I). Il prodotto P x I è un numero che descrive il livello di rischio di un evento di corruzione in termini 
quantitativi.  

L’insieme dei possibili valori del livello di rischio è rappresentato nella matrice seguente: 

 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
' 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  
1 2 3 4 5 

  
IMPATTO 

 

Il Piano Nazionale non fornisce indicazioni per analizzare il rischio, oltre  quella di considerarlo una quantità 
numerica. Pertanto, per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi di corruzione, può essere utile 
“raggruppare” i valori della matrice indicando, con colori differenti, quali valori individuano un livello di 
rischio basso, quali un livello di rischio medio e quali, infine, un livello di rischio elevato.  

Questa “semplificazione” può essere operata utilizzando una Matrice del Rischio che prevede solo 3 livelli di 
rischio differenti, come quella riprodotta qui sotto:  

   

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
' 

5 5 10 15 20 25   

  

4 4 8 12 16 20   

  

3 3 6 

 

9 12 15   

  

2 2 4 6 8 

 

10   

  

1 1 2 3 4 5   

  

   1 2 3 4 5   

     



   IMPATTO   

               

  basso  medio  elevato 

  da 1 a 4  da 5 a 14  da 15 a 25 

 

I tre colori della matrice del rischio (e gli aggettivi ad essi corrispondenti) denotano i diversi modi in cui un 
evento di corruzione può danneggiare un’organizzazione.  
 
In base a questa metodologia sono stati determinati i livelli di rischio dei due processi individuati. 

 

  

Conferimento di 
incarichi per 

collaborazione 

Pagamenti a favore 
di società, imprese, 

altri soggetti giuridici 

A. PROBABILITA’ 
   Domanda 1: Discrezionalità 
 

5 3 

Domanda 2: Rilevanza esterna 
 

5 5 

Domanda 3: Complessità del processo 
 

1 1 

Domanda 4: Valore economico 
 

3 3 

Domanda 5: Frazionabilità del processo 
 

1 1 

Domanda 6: Controlli 
 

5 5 

Somma 
 

20 18 

Valore probabilità 
 

3,33 3,00 

    B. IMPATTO 
   Domanda 7: Impatto organizzativo 
 

1 1 

Domanda 8: Impatto economico 
 

5 5 

Domanda 9: Impatto reputazionale 
 

5 5 

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e 
sull’immagine 

 
2 5 

Somma 
 

13 16 

Valore impatto 
 

3,25 4,00 

 

Entrambi i processi, pertanto, rientrano nell’area del rischio medio 

 

Trattamento del rischio 

 

Alla luce della mappatura e valutazione dei rischi, Elpis S.R.L. in liquidazione, in sede di prima applicazione 
del Piano ed in ragione della dimensione organizzativa e della limitata attività della Società, si impegna a 
realizzare ed introdurre misure di trattamento dei processi che consentano di attenuarne i rischi. 

La maggior parte delle misure di prevenzione obbligatorie non sono applicabili per Elpis SRL in liquidazione, 
data l’assenza di dipendenti, anche se vi e’ un distacco part time solo per due giornate della settimana di 
tre addetti ex Elpis, ora in carico alla Napoli Servizi, che elaborano attivita’ interna ( accertamenti, sgravi, 
caricamento incassi). 



Le misure che la Società intende attuare sono le seguenti. 

 

Trasparenza 

La trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernente l’organizzazione e l’attività 
delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, è lo strumento fondamentale che ELPIS  SRL in 
liquidazione intende utilizzare per il trattamento del rischio. 

Pertanto è stato elaborato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e l’elenco degli obblighi 
di pubblicazione vigenti per ELPIS  S.R.L. in liquidazione, che costituisce un’autonoma sezione di questo 
Piano. 

 

Formazione 

In assenza di dipendenti l’unica attività che può essere riportata nell’ambito della formazione è quella 
relativa alla divulgazione del Piano attraverso il sito istituzionale della Società. 

ELPIS S.R.L. in liquidazione al fine di dare ulteriore efficacia al Piano e di favorirne l’osservanza, intende 
assicurare una sistematica divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso tra tutti i soggetti che 
collaborano con la Società in forza di rapporti contrattuali 

 

Astensione in caso di conflitto di interesse 

L’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012 stabilisce 
che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”. 

Quando il liquidatore della Società ritiene di trovarsi in una delle circostanze in cui è obbligato ad astenersi 
dalle attività dell’ufficio, comunica immediatamente all’Assemblea l’impossibilità a partecipare all’adozione 
della decisione o allo svolgimento dell’attività, specificando le motivazioni della ritenuta astensione.  

L’Assemblea valuterà la situazione sottoposta alla sua attenzione e risponderà per iscritto al liquidatore, 
sollevandolo dall’incarico o motivando espressamente le ragioni che consentono comunque lo svolgimento 
dell’attività. 

 

Coinvolgimento degli stakeholder 

Nella redazione del Piano si è optato per una valutazione interna dei rischi sulla base della documentazione 
e degli atti. Tale approccio ha consentito di predisporre un quadro di riferimento dei processi rilevanti al 
fine della prevenzione di possibili fenomeni corruttivi. 

 

Monitoraggio 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è tenuto a vigilare sull’efficace attuazione del Piano e 
sulla sua idoneità, nonché a predisporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative 
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della 
Società. 

 

 


