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PARTE GENERALE 

 

1. UNIONCAMERE LAZIO in liquidazione e IL PTPCT 
Nel complessivo processo di riorganizzazione del sistema camerale a livello nazionale, 

in ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo di riforma n. 219 del 25 novembre 2016, 

anche nel Lazio il processo di riforma, attraverso gli accorpamenti tra le Camere di Commercio 

si è concluso. Il nuovo assetto si articola su tre Camere di Commercio: Commercio: Camera 

di Commercio di Roma, Camera di Commercio di Frosinone-Latina, Camera di Commercio di 

Rieti-Viterbo.  

In relazione alla disciplina delle Unioni regionali, il Dlgs. di riforma prescrive 

espressamente che l’Unione regionale può essere costituita solo in regioni in cui sono presenti 

almeno tre Camere di commercio e solo nel caso in cui tutte le Camere della regione intendano 

aderire all’Unione. 

Nel corso del 2022 le tre Camere di Commercio del Lazio hanno deliberato per il non 

mantenimento adesivo all’Unione regionale. Questo ha comportato, come effetto, il venir meno 

di un requisito fondamentale per il mantenimento dell’Unione regionale. 

Il Consiglio di Unioncamere Lazio, nella seduta del 20 aprile 2022, ha dovuto prendere 

atto della sopravvenuta carenza dei presupposti di mantenimento dell’Unione regionale 

prescritti dalla legge, e dichiarare l’intervenuta impossibilità oggettiva di mantenimento, ope 

legis, dell’associazione stessa.  

Nella stessa seduta, il Consiglio ha proceduto anche a nominare il Commissario 

Liquidatore nella persona dell’Avv. Alfonso Celotto. 

Unioncamere Lazio è pertanto entrata nella sua fase di liquidazione per la quale non si 

conoscono, ancora in dettaglio, gli elementi temporali. 

Ne consegue che, nelle more di una tempistica di dettaglio, si procede alla 

elaborazione del Piano anticorruzione per il triennio 2022-2024 riservandosi i necessari 

aggiustamenti in funzione dello stato di avanzamento del piano di liquidazione. 

A tale proposito, il Commissario Liquidatore con Decreto n. 2 del 26 maggio 2022 ha 

provveduto a nominare, confermandola nel ruolo di Responsabile Anticorruzione e 

Trasparenza, la dott.ssa Flavia d’Auria, dirigente e Vicesegretario generale di Unioncamere 

Lazio già nominata dalla Giunta nel dicembre del 2015. 

Il PTPCT di Unioncamere Lazio 2022-2024 viene dunque redatto tenendo conto del 

mutato scenario dovuto alla messa in liquidazione dell’Unione che quindi progressivamente 

dovrà dismettere attività ed interventi. 
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Il presente Piano tiene, in ogni caso,  conto delle indicazioni e aggiornamenti forniti 

regolarmente da ANAC, anche attraverso il documento “Orientamenti per la pianificazione 

anticorruzione e trasparenza 2022” adottato dal Consiglio dell’Autorità il 2 febbraio 2022 

oggetto anche di un apposito webinar organizzato da Anac di approfondimento al quale sono 

stati invitati a partecipare i RPCT. 

Nella predisposizione del presente Piano si è, inoltre, fatto ricorso, anche per questo 

anno, al kit di strumenti predisposto da Unioncamere nazionale, adeguandolo alla nuova realtà 

di Unioncamere Lazio, per la rilevazione dei rischi e il loro impatto in linea con la nuova 

metodologia indicata da ANAC. 

L’aspetto della flessibilità e del non mero adempimento burocratico da parte dell’Ente 

nella predisposizione del Piano è un aspetto sovente sottolineato da Anac nei suoi documenti 

allorquando invita le Amministrazioni ad operare nell’ottica della chiarezza e semplificazione, 

nell’adottare un approccio flessibile e contestualizzato nella redazione dei Piani che tenga 

conto delle specificità di ogni singola amministrazione, del contesto esterno ed interno nel 

quale essa opera, allo scopo di evitare la “burocratizzazione” degli strumenti e delle tecniche 

di gestione del rischio. 

La predisposizione del Piano muove dalle considerazioni contenute nella relazione 

semestrale e in quella annuale predisposte dal Responsabile anticorruzione e trasparenza 

sull’andamento delle attività e le eventuali criticità emerse e naturalmente si presenta 

fortemente caratterizzata dal nuovo stato giuridico in cui si viene ora a trovare Unioncamere 

Lazio.  

 

2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PTPCT 
 

2.1 Rapporto sull’annualità 2021 
L’art. 1, c. 14 della legge n. 190/2012, novellato dal D.lgs. 97/2016, stabilisce che 

“...ogni anno, il RPCT trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di 

indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica 

nel sito web dell'amministrazione…”. 

Tale relazione può essere visionata e scaricata integralmente dal sito istituzionale di 

Unioncamere Lazio sotto la sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – 

Prevenzione della Corruzione”. 

Per quanto riguarda alcune considerazioni di tipo generale sull’andamento dell’attività 

di contrasto alla corruzione, nel corso del 2021, va innanzitutto evidenziato, che non si è 
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assistito nell’Ente a fenomeni di stampo corruttivo. Si riportano di seguito le considerazioni 

formulate dal RPCT nella relazione annuale 2021: 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
(PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE 
DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
(RPCT) 

  

Stato di attuazione del PTPCT  - 
Valutazione sintetica del livello effettivo 
di attuazione del PTPCT, indicando i 
fattori che hanno favorito il buon 
funzionamento del sistema 

Le misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT 
sono state tutte attuate. Viene effettuato un monitoraggio 
costante per attivare anche ulteriori interventi migliorativi 
anche di tipo organizzativo per una sempre migliore gestione 
del lavoro. Uno dei fattori principali di questa attuazione è 
anche collegato alla dimensione dell'Ente che consente al RPCT 
di assicurare un costante e ravvicinato lavoro con le aree 
aziendali e con i diretti responsabili nonché di verificare 
costantemente, anche sollecitando incontri e verifiche 
periodiche coinvolgendo anche dall'OIV. La diffusione dello 
strumento della cultura e della formazione a livello aziendale è 
un altro elemento che favorisce l'attuazione del piano. Forte 
l'impulso anche nella supervisione e attuazione della tenuta e 
dell'aggiornamento del portale Web per la pubblicazione dei 
dati nella sezione Amministrazione Trasparente in linea con le 
previsioni normative. 

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - 
Qualora il PTPCT sia stato attuato 
parzialmente, indicare le principali 
motivazioni dello scostamento tra le 
misure attuate e le misure previste dal 
PTPCT 

Non si sono registrati scostamenti rispetto a quanto previsto 
dal Piano. 

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del 
ruolo di impulso e coordinamento del 
RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 
individuando i fattori che ne hanno 
supportato l’azione 

Il ruolo di coordinamento e impulso attuato dal RPCT trova la 
sua principale attuazione attraverso le periodiche riunioni con 
i responsabili dell’area, con l'OIV, con il servizio incaricato di 
aggiornare la sezione Trasparenza del sito. Il raccordo, grazie 
anche alle dimensioni ridotte dell'Ente. è costante. 
Naturalmente il processo prevede una crescita e un 
miglioramento continuo delle attività poste in essere. 

Aspetti critici del ruolo del RPCT - 
Illustrare i fattori che hanno ostacolato 
l’azione di impulso e coordinamento del 
RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT 

L'azione di impulso del RPCT non è stata ostacolata e non sono 
stati rilevati aspetti critici nello svolgimento del lavoro e 
nell'attuazione del Piano. 
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2.2. ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 
Essendo entrati nella fase di liquidazione, in cui tutti gli organi di indirizzo politico sono 

decaduti, il RPCT ha elaborato il piano in collaborazione con il Segretario generale dell’Ente, 

l’OIV e il Commissario Liquidatore, al quale spetta il compito di approvarlo.  

Resta inteso che per assicurare la piena e più ampia implementazione della policy 

dell'anticorruzione e della trasparenza, il RPCT di Unioncamere Lazio in liquidazione assicura 

il costante pieno coinvolgimento delle aree organizzative dell’Ente.  

 

2.3 COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

In seguito al processo di riorganizzazione del sistema che poi ha portato alla messa in 

liquidazione dell’Ente non è stato possibile sottoporre all’approvazione della Giunta il Piano 

Performance 2022.  

Il Piano è tuttavia collegato agli indicatori di bilancio di previsione che prevedono un 

forte impegno della struttura nelle attività di monitoraggio e rendicontazione attività in materia 

di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

2.4 IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER   
Il PTPCT viene pubblicato sul sito dell’Unione nella sezione Amministrazione 

Trasparente e viene trasmesso, una volta approvato in via definitiva, a tutto il personale 

dipendente, affinché lo osservi e provveda a farlo osservare da soggetti terzi unitamente ad 

un richiamo costante al Codice di Comportamento dell’Ente.  

 

2.5 CANALI DI COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO 
Il Piano viene pubblicato sul sito ufficiale di Unioncamere Lazio, all’indirizzo 

www.unioncamerelazio.it  sotto la sezione “Amministrazione Trasparente” link “altri contenuti 

– corruzione”. 

 

COMUNICAZIONE ALL’ANAC (ex A.V.C.P.)  

Come ogni anno Unioncamere Lazio ha predisposto il file per l’anno 2021 relativo ai 

dati previsti dall’art.1 comma 32 della L. 190/2012 e lo ha pubblicato nella prevista sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito in data 21 gennaio 2022. Di tale pubblicazione è stata 

data notizia tramite PEC all’ANAC il giorno 21 gennaio 2022, per le opportune verifiche. Dal 

Registro “Comunicazioni Art.1 comma 32 L 190/2012”, consultabile sul sito ANAC, la verifica 

http://www.unioncamerelazio.it/
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sulle pubblicazioni di Unioncamere Lazio ha dato “esito positivo”: i dati pubblicati e il relativo 

link sono stati acquisiti e il contenuto rispetta le specifiche tecniche previste. 

 

3. ANALISI DEL CONTESTO 
3.1 Analisi del contesto esterno  

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le 

caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Ente opera possano favorire il verificarsi di fenomeni 

corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni 

con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l’attività. 

La consistente flessione del PIL del Paese (-8.9%) per effetto della pandemia del 2020 

ha determinato un notevole impatto sui dati economici del Lazio che, con 32,4 mila euro, è la 

prima regione del Centro Italia in termini di PIL per abitante a prezzi correnti (PIL Centro Italia 

30,4 mila euro, PIL Italia 27,8 mila euro). In termini di Valore aggiunto, con 179.966 milioni di 

euro, il Lazio rappresenta l’11,2% del totale nazionale ed è la regione più terziarizzata d’Italia: 

oltre l’85% del suo Valore aggiunto, misurato a prezzi correnti, deriva dai Servizi (Italia 74%).  

L’Industria in senso stretto pesa il 13,3% (Italia 23,9%), seguita dal 3,6% delle 

Costruzioni (Italia 4,3%) e dall’1% l’Agricoltura (Italia 2,1%). 

Dal punto di vista strutturale, il tessuto produttivo della regione presenta, al 31 dicembre 

2021, uno stock di 614.026 imprese registrate, di cui 94.711 artigiane, e un tasso di crescita 

del +2,16%, superiore al valore medio nazionale (+1,42%). Roma, con 452.955 imprese 

registrate ed un tasso di crescita del +2,38%, rappresenta il 73,8% del tessuto produttivo 

regionale. Seguono, per numero di imprese: Latina (57.961), Frosinone (49.219), Viterbo 

(38.232) e Rieti (15.659). 

La distribuzione delle imprese del Lazio per forma giuridica consente di rilevare un’alta 

concentrazione di società di capitali (44,2%) e di imprese individuali (41,2%). 

A livello settoriale, la più alta concentrazione di imprese si registra nelle attività del 

Commercio (23,9%), delle Costruzioni (13,9%) e nei Servizi di alloggio e ristorazione (8,0%).  

Di rilievo la presenza di startup innovative sul territorio: a fine 2021 il Lazio si classifica la 

seconda regione in Italia, dopo la Lombardia, con 1.700 imprese, pari al 12,1% delle imprese 

innovative registrate in Italia (14.077 imprese). Roma ne conta 1.535, il 10,9% del totale 

nazionale. 

Con il progressivo rallentamento delle limitazioni imposte dall’emergenza, nel 2021 il 

Paese ha cominciato a recuperare velocemente terreno e ha visto un rimbalzo del Pil 

quantificato al 6,5%. 
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Per il 2022 era previsto un ulteriore incremento della crescita, ma il peggioramento del 

quadro economico determinato da diversi fattori (in particolare la guerra Russia-Ucraina, 

l’aumento dei prezzi dell’energia, degli alimentari e delle materie prime, l’andamento dei tassi 

d’interesse e la minor crescita dei mercati di esportazione), ha portato il Governo a rivedere al 

ribasso le stime di previsione: dal 4,7% al 2,9% nel 2022 e dal 2,8% al 2,3% nel 2023.  

Per quanto riguarda il tema della criminalità organizzata nel territorio della regione 

Lazio, in base allo studio “Mafie nel Lazio”, a cura dell’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la 

Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, pubblicato nell’anno 2019, emerge che il Lazio è 

caratterizzato dalla presenza di gravi infiltrazioni di stampo mafioso, le organizzazioni criminali 

si presentano con il volto violento dei clan e con la forza “criminale-imprenditoriale” 

rappresentata dai loro capitali sporchi. 

Il sistema è “complesso” ed opera da e verso la Capitale, cuore operativo delle reti 

criminali che attraversano il Lazio. Roma rappresenta uno snodo importante per tutti gli affari 

leciti ed illeciti: le organizzazioni criminali tradizionali (soprattutto ‘ndrangheta e camorra) da 

lungo tempo acquisiscono, anche a prezzi fuori mercato, immobili, società ed esercizi 

commerciali nei quali impiegano ingenti risorse economiche provenienti da delitti. 

Il pericolo è quello di “una progressiva contaminazione del tessuto produttivo in cui 

operano le imprese legali che rappresentano la maggioranza delle imprese presenti nella 

nostra Regione”.  

In base alla relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione 

investigativa antimafia (Primo semestre 2021) emerge che la presenza della criminalità 

organizzata nella Regione appare non omogenea ma piuttosto in linea con le caratteristiche 

di un territorio altamente differenziato sotto il profilo della densità abitativa e della distribuzione 

della ricchezza. Le mafie risulterebbero quindi più pervasive nelle aree maggiormente 

urbanizzate e caratterizzate dalla presenza di più significativi scambi economici e commerciali. 

D’altra parte, la contiguità territoriale con la Campania è senz’altro un facilitatore della 

proiezione delinquenziale di talune espressioni camorristiche sul tessuto socioeconomico 

laziale. Quale peculiarità unica nel panorama nazionale il Lazio è sede centrale del potere 

politico e amministrativo. Pertanto, i più disparati e appetibili interessi di natura economica non 

sfuggono certo alle mire delle mafie sollecitando la possibile infiltrazione criminale collegata 

anche ad un delicato quadro complessivo correlato a una situazione economica estremamente 

fragile. Di assoluta rilevanza appare inoltre la presenza degli istituti di internamento di Roma 

Rebibbia e Viterbo che ospitano detenuti sottoposti a regime differenziato. Tale circostanza 

espone tra l’altro il territorio a gravi rischi di infiltrazione ad opera dei familiari che come noto 
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tendono ad avvicinarsi quanto più possibile ai propri congiunti ristretti. A conferma dell’elevato 

livello di radicamento nel tessuto imprenditoriale nel semestre sono stati adottati alcuni 

provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di ditte operanti prevalentemente nella 

gestione di società cooperative agricole, del ciclo dei rifiuti, degli autotrasporti, delle costruzioni 

edili, della gestione di strutture alberghiere e di ristorazione ed altro. 

 
3.2 Analisi del contesto interno 
 
Governance e Struttura organizzativa 
A seguito dell’avvio del processo di liquidazione, essendo decaduti tutti gli organi, la 

governance di Unioncamere Lazio in liquidazione è così strutturata: 

 

• Il Commissario Liquidatore 
• Il Segretario generale 

 
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è costituito in forma monocratica (dott. 

Pierluigi Pace). 

 

Il responsabile dell’Anagrafe della Stazione appaltante (RASA) è la dott.ssa Daniela Benedetti 

Responsabile Dipartimento I Amministrazione e Personale. 
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ORGANIGRAMMA UNIONCAMERE LAZIO 
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4 LE RISORSE UMANE 
L’attuale dotazione organica dell’Unione Regionale è di complessive 17 unità. 

 

CATEGORIA UNITA' 

SEGRETARIO GENERALE Il ruolo è ricoperto dal Segretario 
generale della CCIAA di Roma 

DIRIGENTI 1 

QUADRO 2 

1°LIVELLO 4  

2° LIVELLO 1 

3°LIVELLO 7 

4°LIVELLO 1 

5°LIVELLO 1 

TOTALE 

 

17  

 

 
5.AREE DI RISCHIO: METODOLOGIA 

Il PTPCT 2022-2024 è stato redatto con le seguenti modalità:  

1. Adeguamento mappatura dei processi di Unioncamere Lazio in relazione al nuovo stato di 

Associazione in liquidazione;  

2. Individuazione dei processi a rischio corruttivo, anche con particolare riferimento al processo 

di liquidazione, e della corrispondente area di rischio di appartenenza, così come specificate 

dall’ANAC nell’Allegato 1 del PNA 2019;  

3. Individuazione dei possibili rischi connessi ad ognuna delle aree di rischio indicate 

dall’ANAC nell’Allegato 1 del PNA 2019;  

4. Valutazione del rischio per ciascun processo a rischio corruttivo, tenendo conto anche delle 

fasi e/o attività, in considerazione della peculiarità dei processi stessi;  

5. Trattamento del rischio;  

6. Individuazione delle attività da svolgere per il monitoraggio. 
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5.1 MAPPATURA DEI PROCESSI 

Nel PTPCT 2022-2024 Unioncamere Lazio si è impegnata per la stesura di una 

mappatura dei processi adeguata al mutato stato dell’Ente posto in liquidazione puntando a 

coprire il ventaglio delle attività in corso che saranno portate avanti fino a naturale scadenza 

dei progetti e in relazione ai tempi della liquidazione. 

A tale proposito, la mappatura dei processi tiene in debita considerazione alcune fasi 

importanti del processo di liquidazione come momento da presidiare nel rispetto dei principi 

dell’anticorruzione e trasparenza. 

Nello specifico, i processi sono stati raggruppati in base all’organizzazione dell’Ente. 

Successivamente, sono stati individuati i processi a rischio corruttivo e la loro corrispondente 

area di rischio di appartenenza, così come specificate dall’ANAC nell’Allegato 1 del PNA 2019 

(tabella 3). Per quei processi che, a seguito dell’analisi effettuata da Unioncamere Lazio, non 

sono stati ritenuti esposti a rischio corruttivo specifico non è stato necessario provvedere alla 

compilazione delle schede di rischio presenti nelle Linee Guida Unioncamere 2019 e utilizzate 

unicamente per i processi a rischio corruttivo (Allegato 2 al presente Piano). Si rappresenta di 

seguito l’articolazione delle Aree di rischio applicabili alle Camere di Commercio secondo 

quanto stabilito dalla tabella 3 dell’allegato 1 del PNA 2019. 

 

Tabella 3– Elenco delle principali aree di rischio 

 

Amministrazioni ed Enti 
interessati  

Aree di rischio  Riferimento  

Tutti Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario  

Aree di rischio generali - Allegato 2 del 
PNA 2013, corrispondente ad 
autorizzazioni e concessioni (lettera a, 
comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)  

Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario  

Aree di rischio generali - Allegato 2 del 
PNA 2013, corrispondente alla 
concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati 
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(lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 
190/2012)  

Contratti Pubblici (ex 
affidamento di lavori, 
servizi e forniture)  

Aree di rischio generali - Legge 190/2012 
– PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al 
PNA, con particolare riferimento al 
paragrafo 4. Fasi delle procedure di 
approvvigionamento  

Acquisizione e gestione del 
personale (ex acquisizione 
e alla progressione del 
personale)  

Aree di rischio generali - Legge 190/2012 
– PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al 
PNA punto b, Par. 6.3, nota 10  

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio  

Aree di rischio generali – Aggiornamento 
2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 
lettera b)  

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni  

Aree di rischio generali – Aggiornamento 
2015 al PNA  
Parte generale Par. 6.3 lettera b)  

Incarichi e nomine  Aree di rischio generali – Aggiornamento 
2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 
lettera b)  

Affari legali e contenzioso  Aree di rischio generali – Aggiornamento 
2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 
lettera b)  

 

Tale schema viene preso come riferimento da Unioncamere Lazio, seppure adeguato alle 

proprie specificità e organizzazione di funzioni, nonché all’attuale stato di messa in 

liquidazione. 

 

5.2 La metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree di rischio  
ANAC con l’Allegato 1 al Piano nazionale Anticorruzione 2019 “Indicazioni 

metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” ha stabilito che, d’ora in avanti, esso 

diventerà l’unico documento metodologico da seguire per la predisposizione dei Piani triennali 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la parte relativa alla gestione del 

rischio corruttivo.  

  Tale mappatura tiene in considerazione le aree c.d. "obbligatorie" individuate dal Piano 

Nazionale anticorruzione rifacendosi alla metodologia di lavoro predisposta da Unioncamere 

nazionale per le Camere di Commercio al fine di assicurare una omogeneità del trattamento 

delle informazioni, fermo restando alcuni fisiologici adeguamenti in ragione della diversa 
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dimensione e tipologia di attività svolte da Unioncamere Lazio rispetto ad una Camera di 

commercio.  

 Per l’illustrazione delle misure di prevenzione, dei Responsabili e dei tempi di 

attuazione delle stesse si rinvia al Registro del rischio allegato e parte integrante del presente 

PTPCT. (Allegato n. 2). 

 

5.3 Le aree di rischio 
In relazione allo stato di messa in liquidazione di Unioncamere Lazio, che di fatto ne ha 

interrotto la continuità della mission e della maggior parte delle attività progettuali, si è 

provveduto ad analizzare analiticamente le aree di rischio e i relativi processi ritenuti 

strettamente collegati al tema della liquidazione. 

 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 
 

A) Acquisizione e progressione 
del personale 
 

E1.1 RICOGNIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ESISTENTI 

C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi 
di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario) 
 

E2.2 RICOGNIZIONE PROGETTI IN CORSO 
E2.3 RICOGNIZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI IN CORSO   

D) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 
 

E2.2 RICOGNIZIONE PROGETTI IN CORSO  
 

G) Gestione delle entrate, delle 
spese e del patrimonio 
 

E1.1 RICOGNIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ESISTENTI 
E1.2 RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO 
E3.1 PIANO DI LIQUIDAZIONE    

H) Incarichi e nomine 
 

E1.2.4 NOMINA PERITI/STIMATORI  

 

I) Affari legali e contenzioso 
 

E1.1 RICOGNIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ESISTENTI 
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5.4 La Valutazione del rischio  

La valutazione del rischio è stata effettuata per ciascun processo a rischio corruttivo, 

tenendo conto anche delle fasi e/o attività, in considerazione della peculiarità dei processi 

stessi. Tale attività è stata svolta mediante consultazione e confronto con i Referenti di 

ciascuna Area e comprende: •  

• L’identificazione del rischio corruttivo cui il processo è esposto;  

• L’identificazione dei fattori abilitanti;  

• L’analisi del rischio;  

• La definizione di un giudizio sintetico e della motivazione ad esso legata per decidere 

le priorità di trattamento.  

Più in particolare per ogni processo sono stati analizzati i fattori abilitanti intesi come 

quelle situazioni preesistenti che favoriscono l’esposizione del processo al rischio corruttivo. 

Essi vengono rappresentati nella tabella di seguito 

 

Fattori abilitanti:  
-- 
a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) 
b) mancanza di trasparenza 
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 
e) scarsa responsabilizzazione interna 
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità 
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 
i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del 
lavoro, etc.) 
l) carenza di controlli 
m) conflitto di interessi 
n) uso improprio della discrezionalità 
o) assenza di controlli sul pilotamento delle procedure 
p) facilità di manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni della documentazione 
q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo 
[...] 
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Una volta identificati i rischi per ogni processo analizzato, l’azione dell’organizzazione 

si deve orientare alla mitigazione del rischio stesso, non essendo plausibile una 

neutralizzazione totale. Ancor prima, tuttavia, è necessario definire obiettivi da raggiungere, 

ovvero quelle situazioni desiderabili che riducano il rischio potenziale così misurato verso un 

livello di latenza sostenibile per l’Ente sia in termini assoluti, sia in considerazione del rapporto 

costi-benefici. Tali obiettivi sono così declinati:  

1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;  

2. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione;  

3. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  

4. Incremento efficienza nella gestione del personale nell'ambito della rotazione prevista quale 

misura anticorruzione;  

5. Integrazione procedura segnalazione illeciti. 

Per ogni rischio identificato: le relative misure, classificate in generali, obbligatorie e ulteriori 

(denominate specifiche) e raggruppate secondo le seguenti famiglie:  

A. misure di controllo;  

B. misure di trasparenza;  

C. misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;  

D. misure di regolamentazione;  

E. misure di semplificazione;  

F. misure di formazione;  

G. misure di rotazione;  

H. misure di disciplina del conflitto di interessi;  

I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con 

lobbies, etc.) 

• Per ciascun processo e misura: il relativo Responsabile •  

Per ciascuna misura: il relativo indicatore e target di riferimento, nonché la tempistica entro la 

quale la misura stessa deve essere messa in atto per evitare il più possibile il fenomeno 

rischioso.  
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Per ogni processo poi alla fine si è provveduto a formulare una motivazione sulla base 

dell’osservazione dei seguenti elementi:  

• manifestarsi o meno di casi di maladministration e di segnalazioni o reclami negli anni 

precedenti; 

• vincolatività dei processi imposta da norme e regolamenti anche in termini di controlli 

preventivi e successivi e di definizione di ruoli e responsabilità; 

grado di discrezionalità intrinseco dei processi stessi;  

• peso degli interessi economici coinvolti;  

• impatto reputazionale per l’Ente in caso di eventi corruttivi;  

• complessità dei processi;  

• grado di procedimentalizzazione delle attività e informatizzazione dei processi. In particolare, 

le schede utilizzate per la valutazione del rischio richiedono conducono a quattro fasce di 

rischiosità così modulate  

 

Scale di valutazione del rischio 

Basso Medio Medio-Alto Alto 
da a da a da a da a 

0 4 4,01 9 9,01 15 15,01 25 

Collegato a tutti i fogli di valutazione del rischio 
 

I punteggi indicati per le quattro fasce individuate derivano da una valutazione puntuale di 

variabili di probabilità e variabili di impatto, secondo indici di valutazione espressi con una 

scala numerica connessa a elementi concreti e verosimilmente osservabili, direttamente 

riconducibili ai rischi considerati.  

Nella tabella che segue ne viene data un’adeguata rappresentazione: 
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Scheda di valutazione del rischio - Metodo personalizzato - PNA 2019 

Probabilità 

Indici di valutazione della probabilità (1)   

Livello di interesse “esterno”(1.1)   

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo   

Livello di interesse basso, ricadute prevalentemente interne all'Amministrazione 1 

Livello di interesse medio basso, effetti, economici e non, poco rilevanti su soggetti esterni 2 

Livello di interesse medio, effetti, economici e non, rilevanti su soggetti esterni 3 

Livello di interesse medio-alto, effetti, economici e non, molto rilevanti su soggetti esterni 4 

Livello di interesse alto, effetti, economici e non, estremamente rilevanti su soggetti esterni 5 

    

Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto al processo (1.2)   

Presenza di vincoli definiti da norme, regolamenti, direttive, circolari etc. che annullano o limitano la 
discrezionalità professionale del decisore   

Il processo/fase/attività è del tutto vincolato 1 

Il processo/fase/attività è molto vincolato 2 

Il processo/fase/attività è mediamente vincolato 3 

Il processo/fase/attività è parzialmente vincolato  4 

Il processo/fase/attività è altamente discrezionale 5 

    

Manifestazione di eventi corruttivi o di maladministration in passato (1.3)   

Il processo/fase/attività è stato già oggetto di eventi corruttivi o di maladministration in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili? (es. rilievi da parte di Organi di controllo, contestazioni, 
segnalazioni o reclami, procedimenti disciplinari per irregolarità/violazioni, procedimenti in sede giudiziaria 
davanti al Giudice civile, al TAR o al Consiglio di Stato, procedimenti da parte dell'Autorità giudiziaria penale e/o 
da parte della Corte dei Conti) 

  

No, non ci sono stati o non sono noti dei precedenti 1 

Sì, ma in realtà simili esterne all'amministrazione 2 

Sì, all'interno dell'amministrazione, ma in un passato remoto (oltre i 5 anni) 3 

Sì, all'interno dell'amministrazione, in un passato recente (tra 1 anno e 5 anni) 4 

Si, recentemente (nell'ultimo anno) 5 

    

Complessità/opacità del processo decisionale (1.4)   

Il processo/fase/attività è caratterizzato da complessità organizzativa e tecnica (ad esempio, con 
riferimento agli input, alle attività da svolgere, alle relative responsabilità ed output), anche con il 
coinvolgimento di più amministrazioni/decisori per il conseguimento del risultato finale 

  

Il processo/fase/attività è semplice e prevede chiare responsabilità all'interno dell'Amministrazione 1 
Il processo/fase/attività è mediamente complesso e prevede chiare responsabilità all'interno 
dell'Amministrazione 2 

Il processo/fase/attività è complesso e/o prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno 
dell'Amministrazione 3 
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Il processo/fase/attività è complesso e/o prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno 
dell'Amministrazione e all'esterno della stessa 4 

Il processo/fase/attività è molto complesso e prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno 
dell'Amministrazione e all'esterno della stessa 5 

    

Livello di collaborazione del responsabile del processo (1.5)   

La collaborazione con l'RPCT prevede l'individuazione di rischi concreti e significativi su particolari 
processi/fasi/attività e la proposta di misure non solo obbligatorie, ma soprattutto ulteriori, legate ad 
aspetti di tipo organizzativo, di controllo, tecnico, di trasparenza, di rotazione, di sviluppo delle 
competenze, etc. 

  

Livello di collaborazione molto alto con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa 
natura: misure di controllo, di trasparenza, di promozione di standard di comportamento, di regolamentazione, 
di organizzazione del lavoro e semplificazione, di formazione, di disciplina del conflitto di interessi, di sviluppo 
delle competenze e allargamento dei ruoli, di rotazione 

1 

Livello di collaborazione alto con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: 
misure di controllo, di trasparenza, di promozione di standard di comportamento, di regolamentazione, di 
organizzazione del lavoro e semplificazione, di formazione, di disciplina del conflitto di interessi, di sviluppo 
delle competenze e allargamento dei ruoli,  di rotazione 

2 

Livello di collaborazione adeguato con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa 
natura: es. misure di controllo, di trasparenza, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e 
semplificazione, di formazione, di sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli 

3 

Livello di collaborazione medio con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa 
natura: es. misure di controllo, di trasparenza, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e 
semplificazione 

4 

Livello di collaborazione occasionale con parziale individuazione di rischi specifici e significativi e relative misure  5 

    

Impatto 

Indici di valutazione dell'impatto (2)   

Impatto organizzativo (2.1)   

Il rischio in questione può determinare malfunzionamenti, ripercussioni e/o danni agli utenti 
dell’Amministrazione es. un pregiudizio a beni/interessi fondamentali dei cittadini/utenti (es. salute, 
sicurezza, privacy, salvaguardia dell'ambiente, etc.) 

  

Impatto basso: scarse conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative 
ripercussioni e/o danni agli utenti finali 1 

Impatto medio basso: conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative 
ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili in poco tempo e con poco carico di lavoro 2 

Impatto medio: conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative 
ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili con un significativo impegno temporale e organizzativo 3 

Impatto medio alto: rilevanti conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e 
relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili con un elevato impegno temporale e organizzativo 4 

Impatto alto: gravi conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative 
ripercussioni e/o danni agli utenti finali non sempre o completamente risolvibili con un elevato impegno 
temporale e organizzativo 

5 
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Impatto derivante dalla definizione dei ruoli/responsabilità (2.2)   

Il rischio di un determinato processo/fase/attività può crescere se un singolo individuo o un gruppo di 
persone svolge il lavoro in totale autoreferenzialità senza il controllo e la corresponsabilità da parte di 
altri soggetti o gruppi di persone 

  

Minimo: le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità distinte ed il 
controllo viene affidato ad una persona che non ha partecipato alle attività in oggetto 1 

Basso: le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità distinte, anche di 
controllo e di responsabilità finale 2 

Medio: le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona o gruppo di persone, ma il 
controllo viene effettuato da una o più persone non coinvolte nell'attività in oggetto, con la responsabilità finale 
in capo ad un altro  

3 

Alto: le azioni del processo sono svolte esclusivamente da una singola persona o gruppo di persone, con la 
responsabilità finale in capo ad un altro soggetto (Dirigente) 4 

Massimo: le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona o gruppo di persone in 
autoreferenzialità 5 

    

Impatto economico (2.3)   

Il rischio in questione può determinare conseguenze economiche di vario grado, anche con 
risarcimento del danno alla PA di riferimento   

Minimo: trattasi di un'inefficacia organizzativa che può essere gestita senza che si realizzi un danno economico 1 

Basso: conseguenze economiche di bassa entità 2 

Medio: conseguenze economiche di media entità 3 

Medio alto: conseguenze economiche di entità relativamente elevata 4 

Alto: conseguenze economiche di elevata entità 5 

    

Impatto reputazionale (2.4)   

Il rischio in questione può creare un danno all’immagine dell’Amministrazione, anche attraverso flussi 
di notizie su diversi tipi di media   

Minimo: la notizia dell'evento rimarrebbe riservata all'interno dell'Amministrazione 1 

Basso: la notizia dell'evento avrebbe diffusione solo locale 2 

Medio: la notizia dell'evento avrebbe diffusione locale e nazionale 3 

Medio alto: la notizia dell'evento avrebbe diffusione prevalentemente nazionale  4 

Alto: la notizia dell'evento avrebbe diffusione nazionale e internazionale 5 

    

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (2.5)   

Livello di responsabilità organizzativa al quale si colloca il rischio di evento corruttivo   

A livello di addetto 1 

A livello di collaborazione o funzionario 2 

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

A livello di dirigente  4 
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A livello direzionale 5 
 

 

L’eventuale riscontro di valori di rischio residuo, comunque, alti deve essere utilizzato come 

input per l’attuazione di azioni mirate all’intensificazione dell’effetto delle misure già adottate 

e, solo in ultima analisi per l’adozione di nuove misure. 

Nella tabella che segue ne viene data una adeguata rappresentazione: 
 

Rischio potenziale (P x I) = Rp 
 

Fattore di correzione per la determinazione del rischio residuo  
Efficacia delle misure obbligatorie e ulteriori di prevenzione della corruzione correntemente adottate 
(3.1)   

Anche sulla base dell'esperienza, tali misure risultano efficaci alla neutralizzazione (i.e. livello prossimo 
allo zero) del rischio? (con dati e rilevazioni statistiche a supporto, utili anche alla motivazione della 
valutazione) 

  

Si, le misure attualmente utilizzate neutralizzano il rischio  0,2 

Si, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella neutralizzazione del rischio 0,4 

Si, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella riduzione del rischio 0,6 

Si, le misure attualmente utilizzate sono efficaci nella riduzione del rischio 0,8 

No, le misure attualmente utilizzate non riducono il rischio potenziale 1 

  
Rischio residuo (Rp x Controlli) = Rr 

 

In sintesi, lo schema adottato per la gestione del rischio è rappresentato nel seguente grafico 
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5.6 Le misure anticorruzione generali 
  Per neutralizzare il rischio o per ridurre la probabilità che questo si verifichi, in linea con 

le indicazioni ANAC, Unioncamere Lazio in liquidazione individua una serie di misure di 

prevenzione, definendone la tempistica e individuandone il responsabile.  

  In ragione dello stato di messa in liquidazione sarà valutato nel corso dell’anno come 

procedere con la consueta attività di formazione sul tema dell’anticorruzione che ha sempre 

rappresentato un tassello importante dell’attività di prevenzione posta in essere da 

Unioncamere Lazio. 

Proseguirà il lavoro di analisi della qualità del dato pubblicato. 

 
• Audit OIV 

Le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione dal d.lgs. 

33/2013 sono state rafforzate dalle modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla L. 

190/2012. 
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La nuova disciplina, improntata su una logica di coordinamento e maggiore 

comunicazione tra OIV e RPCT e di relazione dello stesso OIV con ANAC, prevede un più 

ampio coinvolgimento degli OIV chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e 

misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici 

e del personale. 
In rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e la trasparenza, 

l’OIV verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell’attività svolta 

che il RPCT è tenuto a trasmettere allo stesso OIV oltre che all’organo di indirizzo 

dell’amministrazione (art. 1, co. 14, della l. 190/2012). Nell’ambito di tale verifica, l’OIV ha la 

possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari e può anche 

effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).  

Unioncamere Lazio sollecita costantemente l’intervento dell’OIV quale figura 

fondamentale nella gestione e nell’accompagnamento della politica della trasparenza e 

dell’anticorruzione dell’Ente attraverso incontri periodici ed un costante sistema di 

comunicazione. 

 
• Il Codice di Comportamento 

Il codice di Comportamento e la sua applicazione rappresentano uno strumento 

strategico nel quadro delle attività di prevenzione della corruzione.  

L’impegno è costante dell’Ente a farlo rispettare e conoscere anche da chi intrattiene 

rapporti con l’Amministrazione.  

 

• Accesso civico  

Sempre più importante è il richiamo dell’ANAC al tema dell’Accesso civico 

generalizzato che viene quindi esteso ad atti, documenti ed informazioni non oggetto di 

pubblicazione obbligatoria. 

L'accesso civico, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1del D.lgs. n 33/2013 

come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, riguarda dati, documenti e informazioni, oggetto 

di obbligo di pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni (PA). 

Richiedendo un accesso civico il cittadino ottiene la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'Ente di informazioni che l'amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare e che sono state 

omesse o pubblicate parzialmente. 

Unioncamere Lazio, in linea con quanto previsto dal Piano, ha dato attuazione a quanto 

previsto da ANAC inserendo nell’alberatura Amministrazione Trasparente una sezione 
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dedicata all’Accesso Civico “semplice” e “generalizzato”, ivi compresa la creazione di un 

Registro rischi secondo le istruzioni fornite. Si segnala che nel 2021, come riportato nella 

relazione annuale del RPCT, non sono pervenute richieste di Accesso civico. 

 
• La rotazione del personale 

Unioncamere Lazio in liquidazione, essendo un’Amministrazione di piccole dimensioni. 

non opera la rotazione del personale come misura di prevenzione della Corruzione. Tuttavia, 

in ossequio a quanto previsto dal PNA 2019, allegato 2 “La rotazione ordinaria del personale”, 

che prevede l’obbligo di motivazione nel Piano di mancata adozione della misura della 

rotazione del personale, Unioncamere Lazio adotta nel proprio operato un sistema 

organizzativo complessivo di misure per evitare che la mancata rotazione del personale 

determini un controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di 

corruzione. In particolare, all’interno dell’Ente vengono attuate  misure organizzative di 

prevenzione, quali ad esempio la condivisione delle fasi procedimentali, con affiancamento tra 

funzionario istruttore, responsabile amministrativo e dirigente soprattutto per le istruttorie più 

delicate in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più 

soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria; 

un sistema di plurima sottoscrizione degli atti dove firmano, a garanzia della correttezza e 

legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell’atto finale. Pertanto, 

in linea con le indicazioni ANAC, Unioncamere Lazio continuerà ad assicurare comunque 

misure alternative, soprattutto nelle attività riconducibili alle aree di rischio, dei meccanismi e 

delle misure organizzative che favoriscano la più ampia partecipazione del personale alle 

attività. 

 

• Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi  

Nel corso del 2022 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza di Unioncamere Lazio in liquidazione si atterrà all’applicazione delle “Linee guida 

in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi 

amministrativi”. Tutto il personale di Unioncamere Lazio che riceve incarichi da 

Amministrazioni Pubbliche o da Privati deve chiedere la preventiva autorizzazione al 

Segretario Generale.  

• Tutela del whistleblower  
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La Legge 30 novembre 2017, n. 179, il cui art. 1, rubricato “Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti”, ha integralmente riscritto e sostituito l’art. 54bis del D.lgs. 

165/2001 e s.m.i. Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla L. 179 all’art. 54-bis si 

rilevano: l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione; la valorizzazione del ruolo del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella gestione 

delle segnalazioni; il sistema generale di tutela e protezione del segnalante che comprende la 

garanzia di riservatezza sull’identità e la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle 

amministrazioni o enti a causa della segnalazione.  

L’Ente attualmente, anche in ragione della sua dimensione contenuta, non utilizza una 

piattaforma informatica ma prevede l’utilizzo di un modulo cartaceo, nel rispetto del principio 

dell’anonimato. 

 
6 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
 

Partendo dal presupposto che l’adozione del Piano debba essere seguita da un’attività 

costante di verifica della pertinenza e dell’efficacia delle azioni e delle misure di prevenzione 

del rischio in esso descritte, si rende necessario un monitoraggio costante, inteso a verificare 

la progressiva realizzazione delle attività programmate ed il raggiungimento degli impegni e 

degli obiettivi previsti nel Piano. Questo anche in considerazione del fatto che i rischi identificati 

possono evolversi o possono insorgerne di nuovi, tali da rendere le misure programmate meno 

efficaci o, addirittura, inadeguate.  

Il monitoraggio sul Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza viene 

svolto secondo le seguenti modalità:  

- la responsabilità del monitoraggio è attribuita al Responsabile di prevenzione della corruzione 

anche in costante collaborazione con l’OIV;  

- la periodicità del monitoraggio è semestrale;  

- l’output dell’attività di monitoraggio svolta semestralmente è un report in cui si fornisce 

sinteticamente un riepilogo sullo stato di attuazione del Piano e si evidenziano eventuali 

criticità emerse relazione che viene sia trasmessa alla Giunta che all’OIV;  

- su iniziativa del responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel corso 

dell’anno si realizzano incontri periodici di coordinamento con tutte le aree aziendali coinvolte 

nell’attuazione delle misure previste dal Piano; 

- su iniziativa del responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza incontri 

periodici con l’OIV. 
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Monitoraggio Le variabili di monitoraggio definite nel PTPCT 2022-2024 sono:  

• Indicatore;  

• Target;  

• Tempi;  

• Responsabili.  

Il monitoraggio è effettuato da tutti i soggetti che partecipano all’intero processo di gestione 

del rischio. Infatti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

che controlla direttamente l’attuazione delle misure previste dal Piano, è coadiuvato dai 

Referenti di ciascuna Area. 

L’attuazione del PTPCT è monitorata sulla base dei seguenti criteri: Verifica del rispetto delle 

scadenze previste nel PTPCT; Verifica del raggiungimento dei target previsti nel PTPCT; 

Valutazioni di gradimento e suggerimenti derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder.  

Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale di Unioncamere Lazio, al link 

“Altri contenuti – prevenzione della corruzione”, viene pubblicato, con cadenza semestrale, lo 

stato di attuazione del PTPCT; tale stato di avanzamento è sintetizzato nelle Relazioni, 

semestrale ed annuale. 

 

 

7 SEZIONE TRASPARENZA  

PREMESSA 

Unioncamere Lazio in liquidazione ha recepito i principi contenuti nel D.lgs. n. 

150/2009. Successivamente, sono entrati in vigore la L. n. 190/2012 e il D.lgs. n. 33/2013, così 

come modificati dal D.lgs. n. 97/2016.  

Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. 97/2016, si evidenzia la 

piena integrazione del Programma Triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, così come riportato dalla delibera n. 831/2016 

dell’Autorità sul PNA 2016. 
La presente sezione ha l’obiettivo di:  

• assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, attraverso la più ampia diffusione e 

conoscibilità dell’organizzazione e del funzionamento di Unioncamere Lazio;  
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• garantire la massima trasparenza dei risultati dell’attività amministrativa e delle risorse 

impiegate per il loro perseguimento;  

• definire le modalità e gli strumenti di comunicazione che assicurino la trasparenza delle 

informazioni, 

 • garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.  

La trasparenza è intesa “come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

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”. 

- concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, 

imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse 

pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. - è condizione di garanzia delle libertà 

individuali e collettive, nonché dei diritti civili politici e sociali, integra il diritto ad una buona 

amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del 

cittadino. - una volta realizzata, deve permettere di “favorire forme diffuse di controllo del 

rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, 

e in particolare: il buon andamento, per stabilire che l’azione dell’Amministrazione sia la più 

adeguata e conveniente rispetto ai risultati da ottenere; l’imparzialità, per orientare l’azione 

della Pubblica Amministrazione al perseguimento di interessi collettivi, distinti da quelli di 

singoli privati. - è strumento di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, 

in quanto preordinata alla pubblicazione di informazioni rilevanti, legate ad incarichi pubblici, 

a sovvenzioni e benefici di natura economica erogati da soggetti pubblici, nonché agli acquisti 

di beni e servizi. Tale nuova concezione di trasparenza della P.A. si traduce, in sintesi, 

“nell’accessibilità totale” alle informazioni attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali, dei 

dati indicati dalla normativa vigente. 

 

7.1 Misure per l’attuazione degli obblighi di trasparenza 
La pubblicazione dei dati viene effettuata tenendo conto delle indicazioni riportate nella 

griglia Sezione Amministrazione Trasparente – Elenco degli Obblighi secondo l’allegato alla 

Determina Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016 riportata in allegato al presente piano (Allegato 

3).  

 

7.2 Vigilanza e monitoraggio sugli obblighi in materia di trasparenza 
Le verifiche e il monitoraggio sullo stato di avanzamento nella pubblicazione dei dati 

avvengono attraverso verifiche continue effettuate dal RPCT con i vari responsabili di 
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dipartimento e con il referente dell’aggiornamento del sito web che, mensilmente, è chiamato, 

a sua volta, ad effettuare un monitoraggio di tutte le sezioni per segnalare eventuali mancanze. 

Vengono, inoltre, svolte verifiche semestrali sollecitate dal RPTC all’OIV in modo da 

rappresentare uno stimolo per l’Amministrazione ad essere sempre in linea con le 

pubblicazioni dei dati e ricevere suggerimenti per migliorare il lavoro.  

Inoltre, la pubblicazione dei dati che possono contenere degli elementi di “sensibilità” 

è oggetto anche di analisi con il DPO. 

Il forte coinvolgimento dell’OIV è ritenuto un asset strategico per Unioncamere Lazio al 

fine di operare in maniera corretta e puntuale sugli adempimenti. 

Resta costante l’impegno di Unioncamere Lazio in liquidazione di miglioramento 

continuo per assicurare una sempre maggiore tempestività nella pubblicazione dei dati con 

un’attenzione anche alla qualità dei dati pubblicati. I dati, infatti, devono possedere le 

caratteristiche di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di 

consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti 

originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.  

Inoltre, i dati oggetto di pubblicazione devono essere esposti in tabelle, laddove 

possibile, per semplificarne la consultazione e devono riportare la data di aggiornamento, oltre 

a quella di iniziale pubblicazione.  

I dati devono essere pubblicati o trasmessi per la pubblicazione in formato di tipo 

aperto.  

A questo proposito, si segnale che è stato avviato all’interno dell’Ente un percorso di 

formazione con particolare riferimento al tema dell’accessibilità dei documenti. 

Nel corso dell’anno si prevede di intensificare questa azione con particolare riferimento 

ai documenti che sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

7.3 Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2076/679) e ruolo 
DPO Unioncamere Lazio 
 

Alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e nel Codice in materia di 

protezione dei dati personali come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 

il trattamento dei dati personali è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge 

o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 
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Pertanto, la pubblicazione dei dati in "Amministrazione trasparente" è effettuata previa 

verifica dell'esistenza di uno specifico obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33/2013 o 

da altre fonti normative. Anche in questi casi, tuttavia, viene assicurato il rispetto dei principi 

di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità, adeguatezza, 

pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento. 

Come è noto il RGPD ha introdotto, tra l'altro, la figura del Responsabile della 

protezione dei dati (RPD). 

In particolare, all'art. 37 del RGDP viene stabilito che il RPD può essere individuato in 

una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi 

stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente. Nel primo caso, l'Autorità ritiene {PNA 

2019 ) che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, 

infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello 

svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi 

compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. 

Resta inteso che il RPD dell'Autorità rimane per le questioni di carattere generale 

riguardanti la protezione dei dati personali - nel caso, ad esempio, delle istanze di riesame di 

decisioni sull'accesso civico generalizzato - una figura di riferimento per il RPCT, a cui chiedere 

supporto - art. 39, 1 comma, letta) del RGPD - nell'ambito di un rapporto di collaborazione 

interna fra gli uffici, ancor prima di richiedere il parere del Garante per la Privacy. 

Al RPD spetta, infatti, il delicato compito di ricercare il giusto equilibrio tra due esigenze 

contrapposte: quella della full disclosure e della privacy. La soluzione deve esser individuata 

attraverso la valutazione degli interessi in gioco alla luce dei principi che permeano la 

normativa europea sulla protezione dei dati e la normativa nazionale sulla trasparenza. 

Ai fini del bilanciamento e allineamento di questi sistemi ai valori del RGPD, la 

dimensione organizzativa predisposta dal titolare del trattamento costituisce un elemento 

fondamentale. 

Così, ai sensi dell'art. 25 del RGPD, il titolare del trattamento è tenuto a porre in essere 

«misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati per impostazione 

predefinita (privacy by default) solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento»; 

inoltre, lo stesso deve mettere «in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la 

pseudonimizzazione, volta ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la 

minimizzazione[...]». 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf
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Proprio attraverso la realizzazione di tali misure, la complessità del bilanciamento tra il 

diritto alla conoscibilità e quello alla protezione dei dati personali, dovrebbe trovare una 

notevole semplificazione. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati {RPD) è l’Avv. Francesco Renieri ed è 

contattabile all'indirizzo: dpo@unioncamerelazio.it 
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