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Spettabile Consiglio di Amministrazione, 

nel corso del secondo semestre 2018 si sono svolte n. 4 riunioni dell’Organismo di 

Vigilanza, in particolare nei giorni: 

03.07.2018 

18.09.2018 

23.10.2018 

22.11.2018 

durante le quali è continuata l’attività di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza 

del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Interbrennero 

S.p.A., curandone l’aggiornamento, con particolare attenzione alle aree aziendali di 

rischio sensibili. 

In particolare, è stata rivista e implementata la parte relativa ai reati penali potenziali, 

alla luce della normativa vigente, sono state inserite nel modello le procedure 

antimafia con la certificazione, nei casi previsti dalla legge, ed è stata introdotta la 

predisposizione di un piano Due Diligenze ex D.Lgs. 231/2001 per le operazioni 

aziendali straordinarie e rilevanti, formalizzando le procedure aziendali che già 

venivano, in gran parte, adottate dalla società. 

Nel corso dell’attività esercitata, l’Organismo di Vigilanza ha vigilato sul principio di 

efficace attuazione del modello organizzativo, in merito alla corretta applicazione dei 

protocolli e delle procedure prevenzionali che lo stesso modello prevede. 

Si rammenta, infatti, che la finalità di tali protocolli e procedure è relativa alla 

prevenzione e al contrasto delle possibili condotte penalmente illecite dei componenti 

dell’organizzazione, dalle quali può derivare la responsabilità amministrativa di 

Interbrennero S.p.A., aspetti che devono caratterizzare la funzione di prevenzione del 

modello organizzativo prescritto dalla norma. 
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I flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza sono stati costanti e regolari, in 

particolare non sono pervenute segnalazioni di violazioni del modello, del codice etico 

e di quella disciplinare. 

Durante le riunioni mensili, gli argomenti trattati sono stati sempre discussi e 

concordati all’unanimità tra i componenti dell’Organismo di Vigilanza, anche i verbali 

predisposti sono stati regolarmente condivisi dai componenti dell’Organismo di 

Vigilanza e copia degli stessi è stata tempestivamente trasmessa alla Società tramite il 

funzionario responsabile interno. 

Nell’ambito delle proprie funzioni l’Organismo di Vigilanza ha vigilato sul rispetto 

delle dichiarazioni di incompatibilità rese dai dipendenti e dai componenti gli organi 

aziendali e sul sito internet aziendale di Interbrennero S.p.A. con riferimento alla 

sezione “società trasparente” che risulta adeguatamente tenuto, anche se in corso di 

implementazione. 

Nello svolgimento dei propri compiti l’Organismo di Vigilanza ha avuto libero accesso 

presso tutte le funzioni di Interbrennero S.p.A., senza necessità di alcun consenso 

preventivo, ed ha ottenuto ogni informazione o dato ritenuto necessario. 

Non vi sono state segnalazioni di situazioni di criticità da parte dei dipendenti, degli 

organi apicali oppure da parte di terzi, né vi sono state proposte di miglioramento 

aziendale da parte dei soggetti destinatari o dei terzi interessati dalla normativa. 

Dalle verifiche periodiche effettuate, quindi, è possibile affermare che il modello 

organizzativo sia adeguato ed aggiornato in relazione alla normativa esistente ed alle 

procedure aziendali adottate dalla società. 

Si fa presente che, ai sensi delle nuove linee guida ANAC del 20 novembre 2017 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,  l’Organismo di Vigilanza 
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è stato nominato quale Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.) con la funzione di 

attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni nonché di 

verifica della coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-

gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza e il 

potere di richiedere informazioni al Responsabile di prevenzione della corruzione e 

trasparenza ed effettuare audizioni dei dipendenti. 

CONCLUSIONI 

Nel corso del periodo di riferimento, l’Organismo di Vigilanza non ha riscontrato 

illeciti relativi al mancato rispetto del Codice di Comportamento e del Modello di 

Gestione e Controllo di cui al D.Lgs 231/201  e ss.mm. di Interbrennero S.p.A. ed 

esprime, quindi, un giudizio di corretto adempimento delle procedure previste nella 

gestione aziendale e dello stato di attuazione del Modello Organizzativo Gestione 

Controllo. 

Restando a disposizione per ogni chiarimento ed integrazione ritenuti necessari, 

l'Organismo di Vigilanza porge distinti saluti. 

Trento, 3 gennaio 2019. 

      Organismo di Vigilanza 

        Interbrennero S.p.A. 

             La Presidente  

        Dott.ssa Luisa Angeli 

 

         


