
  

 

Prot. n. 1605 

Determinazione n. 10/2022 

Vs/rif 

Aosta, 29 aprile 2022 

 

DETERMINAZIONE N. 10/2022 – AVENTE AD OGGETTO L’APPROVAZIONE 

DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2022-2024, DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO, DEL CODICE ETICO, DEL MOG PARTE SPECIALE A – REATI 

CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PARTE GENERALE E 

L’ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING 

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi 

Valle d’Aosta S.p.A. 

PRESO ATTO CHE 

- La delibera n. 1064 del 13/11/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 287 del 07/12/2019, reca l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

- la predetta deliberazione suggerisce di depositare la bozza di Piano allo scopo di raccogliere 

suggerimenti da parte degli stakeholders; 

- in esito alla deliberazione in argomento Anac non ha fornito ulteriori indicazioni; 

- l’Rpct ha redatto la bozza del Piano e del relativo Allegato 1 contenente la mappatura delle 

aree di rischio e l'indicazione dei presidi di prevenzione; 

- durante il periodo di pubblicazione della predetta bozza, non sono pervenute osservazioni e, 

pertanto, non si rende necessario apportare alcuna modifica allo schema di Piano; 

inoltre, 

PRESO ATTO CHE 



  

 

- la Legge 23 dicembre 2021 n. 238 ha modificato alcuni delitti informatici richiamati dall'art. 

24 bis del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ampliando l'operatività e rendendo più specifica la 

descrizione delle condotte sanzionate nell'ambito delle fattispecie di: 

a) detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, codici ed 

altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater 

c.p.); 

b) detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi 

o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 

informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); 

c) detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature ed altri 

mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche 

o telematiche (art. 617 quinquies c.p.). 

oltre ad aumentare la pena prevista per il reato di intercettazione, impedimento 

o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 

quater c.p.). 

 modificato alcuni delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25 quinquies 

D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevedendo: 

a) l'estensione della condotta del reato di detenzione di materiale pornografico 

(art. 600 quater c.p.) anche all'accesso intenzionale; 

b) l'introduzione di circostanze aggravanti specifiche al reato di adescamento di 

minorenni. 

 modificato i reati di market abuse richiamati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 8 giugno 

2001 n. 231 ed in particolare la fattispecie di cui all'art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998 

n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF), ora rubricato "Abuso o comunicazione illecita 

di informazioni privilegiate o induzione di altri alla commissione di abuso di 

informazioni privilegiate" ed il reato di "Manipolazione del mercato" cui all'art. 185 

TUF (oltre ad aver ampliato l'ambito dei predetti reati mediante modifica del 

precedente articolo 182 del TUF). 



  

 

- Il D.L. 25 febbraio 2022 n. 13 ha apportato modifiche, ampliandone l'ambito di operatività, ad 

ipotesi di reato già previste dagli articoli 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p. del D.Lgs. 8 giugno 

2001 n. 231; 

- La Legge 9 marzo 2022 n. 22 ha previsto nuove fattispecie di reato presupposto di 

responsabilità per l'Ente introducendo due nuovi articoli nell'ambito del D.Lgs. 8 giugno 2001 

n. 231, in particolare: 

 l'art. 25 septiesdecies recante "Delitti contro il patrimonio culturale”; 

 l'art. 25 duodevicies recante "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio 

di beni culturali e paesaggistici”. 

Alla luce delle modifiche di cui sopra, l’ODV ha predisposto le modifiche sopra indicate alla parte 

generale del MOG 231/2001 e alla Parte Speciale “A- Reati contro la Pubblica Amministrazione”, 

che sono state condivise anche con il Collegio Sindacale; 

PRESO ATTO 

della necessità di aggiornare anche il Codice Etico e del Codice di Comportamento della Società 

in quanto risalenti e non aggiornati rispetto alle modifiche organizzative intervenute all’interno 

della Società. 

CONSIDERATE 

- le Linee Guida sul Whistleblowing pubblicate da ANAC con la delibera n. 469 del 9 giugno 

2021 

- la possibilità di utilizzare il portale WhisleblowingPA, piattaforma sviluppata 

da  Transparency International Italia , organizzazione internazionale non governativa che si 

occupa di corruzione, la quale permette di effettuare segnalazioni anonime. 

 

DETERMINA 

- di approvare i seguenti documenti:  

 aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 

triennio 2022/2022; 

https://www.transparency.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Corruzione


  

 

 Allegato 1 (mappatura) 

- di approvare i seguenti nuovi testi del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231, che 

vengono allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale: 

 Parte Generale del MOG 231; 

 Parte Speciale “Reati contro la PA”. 

- di approvare l’aggiornamento del Codice etico; 

- di approvare l’aggiornamento del Codice di comportamento; 

- di attivare la piattaforma WhistleblowingPA. 

I documenti in oggetto verranno pubblicati sul sito istituzionale della Società www.servizivda.it 

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 
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