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Relazione dell’Organismo di Vigilanza di Parma Gestione Entrate S.p.A. 

all’Assemblea dei Soci - Anno 2015 

 

Premessa 

La Vostra Società ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 

15 dicembre 2009, un Modello Organizzativo e di Gestione (di seguito anche “MOG”) 

ai sensi degli articoli 6 e 7 del d. lgs. n. 231/2001. Tale decreto ha introdotto 

nell’ordinamento nazionale la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in 

relazione ad alcuni specifici reati, qualora commessi da determinati soggetti 

nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Il MOG, se correttamente adottato e reso 

funzionale, costituisce una possibile condizione di esenzione dall’applicazione delle 

sanzioni amministrative previste dal precitato decreto. Il MOG di Parma Gestione 

Entrate S.p.A. si compone attualmente, anche a seguito delle modifica apportata nel 

corso del 2013, di una Parte Generale e di quattro Parti Speciali, espressamente 

dedicate a ridurre il rischio di commissione delle seguenti categorie di reati: 

- reati contro la Pubblica Amministrazione; 

- reati informatici; 

- reati societari; 

- reati di corruzione. 

E’ parte integrante del MOG il Codice Etico della Società.  

Con delibera assunta in data 18.12.2015 il Consiglio di Amministrazione ha 

modificato la composizione dell'Organismo di Vigilanza da monosoggettiva a 

plurisoggettiva, nominando altri 2 componenti. La presente relazione è pertanto 

relativa al periodo intercorrente tra il 15.04.2015, data della precedente Relazione 

presentata all'Assemblea dei Soci, ed il 18.12.2015. Le attività svolte dall'Organismo 
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di Vigilanza in composizione collegiale successivamente alla predetta data sono 

oggetto di relazione separata. 

 

Attività svolta e criticità eventualmente riscontrate 

Le attività svolte dall'Odv nel periodo temporale sopra indicato sono state oggetto dei 

verbali di cui alle seguenti date: 

− 9 luglio 2015; 

− 28 agosto 2015; 

− 9 novembre 2015; 

− 11 dicembre 2015. 

Le attività svolte possono essere tendenzialmente ricondotte ai seguenti ambiti:  

(i) attività di verifica di routine, anche in funzione di quanto previsto da specifici 

protocolli e procedure costituenti parti integranti del MOG; 

(ii) attività non ordinarie, finalizzate ad approfondire specifiche aree ritenute 

critiche o sensibili rispetto ai reati richiamati dalle Parti Speciali del MOG; 

(iii) attività di coordinamento con gli adempimenti previsti dalla Legge in materia 

di trasparenza ed anticorruzione, in considerazione della rilevante 

sovrapposizione tra gli stessi e le attività di controllo previste dal MOG (e 

riconducibili ai punti sopra esposti). 

Nello specifico, sono state svolte attività di controllo in relazione alle procedure 

seguite nell'assunzione di n. 1 risorsa aziendale con contratto di lavoro subordinato e 

nella predisposizione di alcune procedure negoziate di affidamento di servizi. I 

controlli eseguiti, nel limite di quanto di pertinenza dell'OdV, non hanno evidenziato 

anomalie. Si segnala che con riferimento alle procedure di affidamento dei servizi i 

controlli sono stati limitati, per motivi oggettivi, alla fase di predisposizione delle 

stesse e non alla loro esecuzione. La necessità di completare le attività di controllo in 

merito è stata segnalata dallo scrivente all'OdV Collegiale. 

E' stata inoltre svolta una riunione di coordinamento, alla presenza del Presidente pro 

tempore della Società, con i nuovi responsabili pro tempore per l'Anticorruzione e la 

Trasparenza. In tale occasione lo scrivente ha segnalato un significativo ritardo in 

alcuni adempimenti in materia di Trasparenza non dipendenti dalla volontà del 

Responsabile della stessa, ma dalla mancata ricezione delle indicazioni fornite da parte 
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della funzione Information Technology che si occupa delle modifiche al sito internet 

della Società. 

Si segnala che ad oggi le indicazioni fornite in merito dallo scrivente non risultano 

ancora recepite. 

Uno specifico verbale, portato alla conoscenza del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, del Direttore Operativo e del Collegio sindacale, è stato deldicato 

all'analisi dei contenuti della Delibera dell'Anac n. 8 del 17.06.2015 e dei seguenti 

provvedimenti normativi incidenti sui reati-presupposto della d. lgs. 231/2001: 

− Legge 15.12.2014 n. 186; 

− Legge 22.05.2015 n. 68; 

− Legge 27.05.2015 n. 69. 

In relazione a quanto sopra l'OdV ha invitato il Consiglio di Amministrazione ad 

avviare un percorso di analisi e valutazione delle necessità di adeguamento del 

Modello Organizzativo vigente. E' altresì stata segnalata la necessità di un 

approfondimento di carattere giuridico sulla normativa degli acquisti applicabile alla 

Società. Il Consiglio di Amministrazione ha in seguito incaricato i consulenti dott. 

Vincenzo Persi e avv. Francesco Vaccaro di effettuare un aggiornamento dell'analisi 

dei rischi della Società e di proporre una bozza di Modello Organizzativo aggiornata. I 

predetti consulenti, in seguito nominati membri dell'OdV, hanno consegnato al 

Consiglio di Amministrazione pro tempore l'esito del loro lavoro. 

Infine, si segnala che nel corso delle attività svolte in data 11.12.2015 l'OdV è stato 

informato dal Direttore Operativo di una verifica in corso presso la Società da parte 

della Guardia di Finanza su incarico della Procura della Repubblica. Poiché non erano 

a tale data noti i motivi delle verifiche, non è stato possibile in tale occasione svolgere 

alcun approfondimento. Il Direttore operativo ha altresì segnalato l'esistenza di una 

denuncia-querela esposta da privati relativa a reati non di pertinenza del Modello 

Organizzativo. In tale denuncia, in particolare, era contestata la legittimità di Parma 

Gestione Entrate a svolgere il ruolo di agente della riscossione. La Società ha 

documentato all'OdV varie attività di approfondimento di carattere giuridico svolte sul 

tema, tutte confortanti la tesi della legittimità dell'operato della stessa. In relazione a 

questo tema, ancorché di non diretta pertinenza del Modello Organizzativo, lo 

scrivente aveva programmato di richiedere un incontro con il Collegio Sindacale. Tale 

incontro si è poi svolto con l'OdV in forma collegiale. 
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Principali attività future pianificate ed informazioni di carattere generale 

A seguito della modifica intervenuta nella composizione dell'OdV, la programmazione 

delle attività di questo organo sono assunte in sede collegiale. 

 

Distinti saluti. 

 

L’Organismo di Vigilanza 

      pro tempore vigente               

       (Marco Bigliardi) 

 

                                                                         


