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PREMESSA 

 

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n.190/2012, Internazionale Marmi e Macchine - 

Carrara S.p.A. ha deciso di introdurre e di implementare adeguate misure organizzative e gestionali di 

prevenzione della corruzione, estendendo l’ambito di applicazione del modello aziendale di organizzazione e 

gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 ai reati considerati dalla Legge n. 190/2012 (allegato A) e introducendo il Piano 

di Prevenzione della Corruzione. 

L’obiettivo del Piano di Prevenzione della Corruzione è quello di ridurre le opportunità che si manifestino casi 

di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione. Il presento Piano disciplina, quindi, gli aspetti definiti dalla Legge 190/2012 fermo restando quanto 

previsto, per gli ambiti rilevanti, dalla parte Generale e dalla parte Speciale del Modello organizzativo. 

 

1. Il piano di prevenzione della corruzione  

Il Piano di Prevenzione della Corruzione risponde, in particolare, alle seguenti esigenze: 

1) individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  

2) prevedere, per le attività ritenute maggiormente a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

3) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del punto 1), obblighi di informazione 

nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza del Piano;  

3) monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 

4) monitorare i rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche 

verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti della società. 

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, il Piano si integra con il Modello di organizzazione, gestione 

e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da Internazionale Marmi e Macchine – Carrara S.p.A. ferme restanti le 

prerogative e le finalità dei due documenti.  

Si riportano di seguito i contenuti minimi che il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere 

per poter essere considerato in linea con le previsioni della L. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione: 

 Individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 

16, della L. 190/2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente: 

- Modello Organizzativo – Parte Speciale (paragrafo 2). 

 Previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior 

rischio di corruzione: 

- Modello Organizzativo – Parte Generale (paragrafo 4). 

 Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni 

corruttivi: 

- Modello Organizzativo – Parte Speciale (paragrafo 3); 
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- Sistema di deleghe e procure in vigore. 

 Previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che 

includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività 

amministrative: 

- Modello Organizzativo – Allegato A Codice etico. 

 Previsione di obblighi di informazione nei confronti degli organismi deputati a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza del Piano e del Modello: 

- Modello Organizzativo – Parte generale (paragrafo 7.5); 

- Modello Organizzativo – Allegato C Piano di prevenzione. 

 Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure di 

prevenzione: 

- Modello Organizzativo – Parte generale (paragrafo 5). 

Internazionale Marmi e Macchine - Carrara S.p.A. è consapevole che l’efficacia del presente Piano è data 

principalmente dalla sua aderenza alla realtà organizzativa della società, al quadro normativo relativo alla 

prevenzione e al contrasto alla corruzione e agli obblighi di trasparenza.  

Le modalità di aggiornamento del presente Piano ricalcano quelle previste dalla Parte generale del Modello 

organizzativo della società. 

Il Responsabile della prevenzione provvederà dunque all’aggiornamento del presente Piano al verificarsi di:  

 modifiche del business societario;  

 modifiche all’assetto organizzativo della Società;  

 novità normative.  

 “segnali di rischio” inerenti le presunte violazioni alla normativa vigente.  

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si 

rendessero necessarie, l’Amministratore Delegato della società può provvedervi in maniera autonoma, dopo 

aver sentito il parere del Responsabile della prevenzione, riferendone senza indugio al Consiglio di 

Amministrazione.  

 

2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione – compiti e funzioni  

L'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 prevede la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione per  

Le società controllate da Pubbliche Amministrazioni.  

In conformità a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, la scelta del responsabile anticorruzione deve 

ricadere, preferibilmente, su dirigenti appartenenti al ruolo, che siano titolari di ufficio di livello dirigenziale 

generale.  

La durata della designazione è pari a quella dell’incarico dirigenziale, essendo considerata la funzione come 

"naturalmente integrativa" della competenza generale. 

Il dirigente designato non deve essere stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna né disciplinari  

deve aver dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo. 

Inoltre, nella scelta occorre tener conto, quale motivo di esclusione, dell’esistenza di situazioni di conflitto 

d’interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati in settori considerati esposti 

al rischio di corruzione.  
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Nella seduta pubblica del 14 dicembre 2015, il CdA ha nominato il Direttore, Luca Figari, Responsabile della 

prevenzione della corruzione ai soli fini del D.Lgs. 39/2013. 

Il C.d.A di Internazionale Marmi e Macchine - Carrara S.p.A. è l’organo di indirizzo che nomina il Responsabile 

della prevenzione della Corruzione e vigila sul suo operato e sull’efficacia dell’azione svolta.  

 

3. Individuazione dei processi a più elevato rischio di corruzione  

L’art. 1, comma 16 della Legge 190/2012 ha individuato particolari aree a maggior rischio di corruzione 

valutate in relazione al contesto, all’attività e alle  nelle quali si possono verificare possibili reati corruttivi: 

a) Autorizzazioni o concessioni; 

b) Affidamento di lavori, servizi e forniture; 

c) Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) Acquisizione e progressione del personale. 

Si precisa che l’attività di mappatura delle aree preliminarmente identificate come potenzialmente a rischio ai 

sensi della L. 190/2012 è stata effettuata tenendo conto della mappatura delle attività a rischio individuate ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001 per la predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. A partire 

da tale risk assessment, Internazionale Marmi e Macchine - Carrara S.p.A. ha proceduto, in prima battuta, a:  

 ampliare le categorie di reato ai sensi delle indicazioni della L. 190/2012, ricomprendendo come 

ambiti di rischio-reato rilevanti l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione 

disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale.  

 integrare ed aggiornare le attività a rischio corruzione sulla base dell’analisi delle procedure 

aziendali, dell’organigramma aziendale e delle più recenti disposizioni organizzative. 

In particolare, per ciascuna attività censita come a rischio reato, sono stati identificati i presidi operativi in 

essere ai fini di prevenzione.  

Si precisa che, nell’ipotizzare le attività a rischio ex L. 190/2012, è stata integrata l’analisi svolta ai fini 

dell’aggiornamento del Modello organizzativo, che prende in considerazione solo gli ambiti in cui potrebbe 

potenzialmente configurarsi una condotta illecita a vantaggio della Società, con gli ambiti in cui potrebbe 

verificarsi una condotta illecita a danno della Società. 

Sulla base di quanto precede, i processi che presentano possibili rischi nella Internazionale Marmi e Macchine - 

Carrara S.p.A. vengono indentificati nell’area di cui alla lettera b). Per le altre aree l’attività di risk 

assessment ha restituito un rischio non significativo. Per le misure di prevenzione del rischio di fenomeni 

corruttivi si fa rinvio a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 

231/2001 adottato dalla Società (Principi specifici di comportamento – parte speciale del Modello 231). 

 

4. Obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione 

chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano  

I provvedimenti conclusivi relativi alle attività di cui al punto 1, devono essere trasmessi, a richiesta, del 

Responsabile della prevenzione della corruzione che li visionerà a campione.  
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E’ fatto altresì obbligo ai dirigenti e ai dipendenti della Società a partecipare al processo di gestione del rischio 

e di segnalare eventuali irregolarità e/o condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del 

rapporto di lavoro in essere. 

Sono previsti dei flussi informativi che le singole funzioni devono trasmettere periodicamente al Responsabile 

della prevenzione in relazione alle misure di prevenzione della corruzione descritte: 

 Inconferibilità per gli incarichi dirigenziali/incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali; 

 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per 

delitti contro la Pubblica amministrazione; 

 Astensione in caso di conflitto di’interesse. 

 

5. Obblighi di trasparenza  

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e il presente Piano di 

Prevenzione della Corruzione sono pubblicati sul sito web della società per consentire ai cittadini di avere 

notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate. 

 

6. Formazione del personale  

Internazionale Marmi e Macchine - Carrara S.p.A. ha implementato nel sistema formativo aziendale specifici 

programmi relativi alla prevenzione della corruzione. La società adempie agli obblighi formativi previsti dal 

D.Lgs. 231/2001, secondo le modalità definite dalla Parte Generale del proprio Modello organizzativo alla quale 

si rimanda.  

La formazione, obbligatoria per tutti i destinatari del Modello interni alla società, comprende anche i reati 

contro la Pubblica Amministrazione (ex artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) e le attività svolte dalla società 

potenzialmente a rischio di commissione di tali reati.  

Il Responsabile della prevenzione, provvederà all’integrazione della formazione in ambito “231” con i 

contenuti specifici della L. 190/2012, garantendo la tracciabilità delle iniziative di formazione, dei soggetti che 

hanno partecipato a tali iniziative e le eventuali valutazioni del loro livello di apprendimento.  

 

7. Flussi informativi verso e dal Responsabile della prevenzione   

Il Responsabile della prevenzione formalizzerà l’elenco dei flussi informativi e le relative modalità di invio che 

le singole funzioni dovranno trasmettere periodicamente alla sua attenzione in relazione alle misure di 

prevenzione della corruzione identificate. 

Con riferimento alle aree a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dalla 

Parte Speciale del Modello organizzativo, tutti i destinatari del Modello dovranno inoltrare i flussi informativi di 

propria competenza e le eventuali ulteriori segnalazioni, oltre che all’Organismo di Vigilanza, anche al 

Responsabile della prevenzione.  

Il Responsabile della prevenzione può identificare ulteriori flussi informativi che i responsabili coinvolti nella 

gestione delle attività sensibili devono trasmettere e la loro periodicità di trasmissione.  

Inoltre, con riferimento alle aree a rischio identificate dal presente Piano, sono trasmesse anche al 

Responsabile della prevenzione, secondo le modalità definite dal Modello organizzativo, le informazioni notizie 
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relative ai procedimenti disciplinari e alle sanzioni erogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali 

procedimenti con le relative motivazioni.  

Ai sensi dell’art. 1 c. 14 della L. 190/2012 il Responsabile della prevenzione entro il 15 dicembre di ogni anno 

redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal 

Piano. Questo documento è pubblicato sul sito istituzionale della società.  

 

8. Sanzioni per il mancato rispetto del piano   

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla società da 

qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time), con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura 

parasubordinata) è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Piano.  

Il Modello organizzativo prevede il sistema disciplinare applicabile in caso di inosservanza delle regole 

contenute nel Modello stesso. Tale sistema è applicabile anche nel cado di inosservanza delle regole contenute 

nel presente Piano. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto 

di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via 

provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l’art. 2119 c.c., fermo il rispetto del 

procedimento disciplinare.  

 


