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PREMESSA
L'Italia ha intrapreso nell’ultimo anno una serie di riforme di rilevante importanza strutturale. In un
momento storico ed economico così complesso, il successo di queste riforme dipenderà molto
anche dalla capacità dei Governi di ripristinare la fiducia del Paese guidandolo verso una crescita
economica sostenibile.
L’approvazione della recente legge n. 190 del 6.11.2012 rappresenta per il nostro Paese
l’occasione per introdurre nuove misure di contrasto alla corruzione, nuove poiché riferite alla
prevenzione del fenomeno nel settore pubblico, essendo stata per la prima volta prevista la
predisposizione ed attuazione di strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in
generale, dell’illegalità all’interno della pubblica amministrazione.
Il nuovo approccio al fenomeno corruttivo, non più solo concentrato al versante repressivo tramite
strumenti di natura prevalentemente penalistica, impone una estensione della soglia di attenzione
e delle azioni tesi a rafforzare i livelli di trasparenza, la cultura dell'integrità, i codici di
comportamento dei dipendenti, il sistema delle responsabilità disciplinari già avviato con le
modifiche introdotte dal D. Lgs. 150/2009.
La norma ha individuato una serie di interventi, riferiti ad organi istituzionali (Governo, Dipartimento
della Funzione pubblica, Civit-Autorità nazionale anticorruzione) per azioni di orientamento, di
coordinamento e promozione delle attività ma anche nuovi soggetti referenti presso ciascuna
amministrazione: il responsabile della prevenzione della corruzione, al quale è delegata
l'individuazione delle iniziative volte a promuovere - in senso lato - la cultura della legalità, la
proposta del Piano per la repressione della corruzione, delle attività di verifica ed idoneità, nel
senso di rispondenza complessiva delle misure intraprese nel Piano medesimo; infine l'OIV,
organismo di valutazione previsto dal D. Lgs 150/2009, che interviene ora nelle amministrazioni
con nuove funzioni di accountability e trasparenza.
Aggiungiamo infine, tra i soggetti di riferimento, l'Unione nazionale delle Camere di commercio che
ha collaborato con il sistema camerale nell'articolazione di linee guida per la formulazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione.

La Camera di Commercio di Modena ha avviato i propri adempimenti con la nomina del
responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario generale, nonché
responsabile della trasparenza (delibera di Giunta n. 1 del 30 gennaio 2013), avendo condiviso il
suggerimento espresso dalla Civit Autorità nazionale anticorruzione, ed adottato il presente Piano
di prevenzione della corruzione partendo dalla considerazione che il principio corruttivo debba
essere analizzato in tutte le varie e possibili situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa,
si riscontri da parte di un soggetto l'abuso del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi
privati.
Questa considerazione ha comportato l'esigenza di portare sotto il riflettore l'intera articolazione dei
processi dell'ente, senza sottrarne alcuno dalla sfera dell'azione amministrativa così che,
disponendo dell'interezza, si possa prevedere una programmazione scorrevole, che tenga cioè
conto nel tempo dei nuovi obiettivi strategici dell'ente e quindi dei nuovi possibili rischi o, più
semplicemente, di mutamenti organizzativi o di nuove aree di attenzione che potranno essere
individuate in un successivo stadio di maturazione dell'esperienza che si sta avviando.
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1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Link alla Sezione Statuto e Regolamenti del sito web della Cciaa di Modena
http://www.mo.camcom.it/dettaglio_generale.asp?id=6&tipodg=I&idlivello=43
http://www.mo.camcom.it/dettaglio_generale.asp?id=152&tipodg=I&idlivello=82
Descrizione delle sedi
SEDE CENTRALE
Palazzo Molza
Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena
Palazzo Fontanelli
Via Ganaceto, 113 - 41121 Modena
SEDI DECENTRATE
Carpi
via Rovighi, 32 - c.a.p. 41012
Mirandola
(c/o Unione dei Comuni Modenesi Area Nord - Sportello Unico Attività Produttive "SUAP")
A causa dell'inagibilità dei locali la sede decentrata di Mirandola rimarrà chiusa a data da
destinarsi
via Montanari, 7 - c.a.p. 41037
Pavullo nel Frignano
(c/o Comunità Montana)
Via Giardini, 9 - c.a.p. 41026
Sassuolo
via Adda 50/F - c.a.p. 41019
Vignola
(c/o Comune di Vignola)
via Marconi, 1 - c.a.p. 41058
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Assetto istituzionale
La Camera di commercio di Modena è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza e sulla base del principio di sussidiarietà
di cui all'art. 18 della Costituzione funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese,
curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali (dal comma 1 art., 1 della Legge 580/1993
e s.m.).
Il Consiglio
E' l'organo di governo primario della Camera di commercio, rappresentativo delle forze produttive
presenti nel territorio con competenze generali di indirizzo programmazione e verifica delle attività
svolte dall'amministrazione. In particolare approva lo statuto dell'ente, elegge la Giunta, nomina i
componenti del collegio dei revisori dei conti. Approva in particolare il programma pluriennale di
attività della Camera di commercio, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo
economico, il bilancio di esercizio, il piano della performance, il sistema di misurazione della
performance, la relazione sulla performance, l'aggiornamento del piano triennale per la
trasparenza.
La Giunta
E' l'organo esecutivo collegiale della Camera di commercio che adotta tutti i provvedimenti
necessari alla realizzazione del programma di attività, con compiti di predisposizione degli atti di
indirizzo, dei documenti di valutazione, di prospetti e relazioni di bilancio su cui delibera il
Consiglio.
Il Presidente
Il Presidente rappresenta la Camera di commercio, convoca e presiede Consiglio e Giunta,
determina l'ordine del giorno e, in casi di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta; in
tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
Il Collegio dei revisori dei conti
E' l'organo che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della
Camera di commercio e attesta la rispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture
contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla
Giunta.
Il Collegio è composto da tre membri, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale;
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Organi istituzionali
Presidente
Maurizio Torreggiani
Consiglio
Andrea Lori
Claudio Rangoni Machiavelli
in rappresentanza del settore agricoltura
Claudia Borelli
Massimo Bruni
Gian Carlo Cerchiari
Erio Luigi Munari
Dino Piacentini
Massimo Toschi
Rino Valmori
in rappresentanza del settore industria
Daniele Bartolini
Gian Franco Bellegati
Alberto Belluzzi
Tamara Bertoni
Luigi Mai
Emer Pacchioni
Maurizio Torreggiani
in rappresentanza del settore artigianato
Amedeo Faenza - Vice Presidente
Carlo Galassi
Silvia Manicardi
Massimo Silingardi
Umberto Venturi
in rappresentanza del settore commercio
Roberto Vezzelli
in rappresentanza del settore cooperative
Claudio Furini
in rappresentanza del settore turismo
Cinzia Franchini
Gilberto Luppi
in rappresentanza del settore trasporti e spedizioni
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Luigi Odorici
in rappresentanza del settore credito e assicurazioni
Gaetano De Vinco
Cristiano Fini
Maria Cristina Manfredini
Andrea Tosi
in rappresentanza del settore servizi alle imprese
William Ballotta
in rappresentanza del settore organizzazioni sindacali dei lavoratori
Angelo Ferrari Valeriani
in rappresentanza delle associazioni tutela degli interessi dei consumatori e utenti
Giunta Camerale
Tamara Bertoni
Gaetano De Vinco
Amedeo Faenza - Vice Presidente
Erio Luigi Munari
Luigi Odorici
Dino Piacentini
Claudio Rangoni Machiavelli
Massimo Toschi
Roberto Vezzelli
Collegio Dei Revisori
Vincenzo Margio
Gregorio Mastrantonio
Sebastiano Resta
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Organigramma
Segretario Generale
Avv. Stefano Bellei
Uffici e funzioni alle dirette dipendenze del Segretario Generale:
Controllo di Gestione, Giustizia Alternativa
Area Segreteria Direzionale e Affari Generali
Segreteria Generale, Relazioni Esterne e Stampa, Ufficio Legale, Protocollo, Ragioneria, Diritto
Annuale, Attività Sanzionatoria, Provveditorato, Personale
Responsabile di Area: avv. Massimiliano Mazzini
Area Sviluppo Imprese
Promozione Interna, Formazione, Studi e Statistica
Responsabile di Area: Elena Sacchi
Area Tutela del Mercato
Borsa Merci, Controlli e Prodotti Agro Alimentari, Brevetti, Certificazione Estera, Sedi Decentrate,
Firma Digitale, Ufficio Metrico, Protesti, Vidimazione libri sociali
Responsabile di Area: Riccardo Calanchi
Area Registro Imprese
Conservatore: avv. Stefano Bellei
Responsabile di Area: Vincenzo Passaro
PRO.M.EC.
Azienda Speciale della Camera di Commercio per l'internazionalizzazione
L'organismo indipendente di valutazione – OIV
E' l'organo istituito dal D. Lgs. 150/2009 per monitorare il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione e della trasparenza, nonchè garantire la correttezza del processo di misurazione
e valutazione annuale della performance organizzativa e della performance individuale dei
dirigenti.
La Legge n. 190/2012 introduce un principio di rafforzamento degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 35)
attraverso l'adozione di un apposito decreto legislativo, intensificandone così le competenze in
materia di trasparenza.
Per la Camera di Modena componente dell’Organismo indipendente di valutazione è il dott.
Giuseppe Del Medico.
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Le funzioni
La nuova legge di ordinamento conferisce agli enti camerali un articolato insieme di compiti e
funzioni, di varia natura, confluenti principalmente nel macro ambito della economia imprenditoriale
nel territorio, ma non solo.
Si riassumono in sintesi le principali funzioni oggi riferite all'Ente camerale:
-

funzioni amministrative, attribuite per legge o delega dallo Stato e dalle Regioni; rientrano in
tale ambito tutti gli adempimenti e l'attività certificativa concernente la tenuta di registri,
elenchi, albi e ruoli;

-

funzioni di regolazione del mercato, quali l'istituzione di camere arbitrali e di sportelli di
conciliazione, la promozione di contratti tipo per categorie omogenee di attività, la
partecipazione a conferenze di servizi, la vigilanza per la repressione delle azioni di
concorrenza sleale, la costituzione di parte civile nei processi per reati contro l'economia;

-

funzioni di promozione economica, di supporto alle imprese attraverso interventi di assistenza
alla creazione ed allo sviluppo, oltre ad un ampio insieme di iniziative finalizzate a sostenere
l'economia della provincia ed il sistema delle imprese, tra le quali si citano i concorsi
contributivi le partecipazioni a società, consorzi ed associazioni, i servizi erogati direttamente o
per mezzo di aziende speciali in materia di sostegno all'internazionalizzazione, supporto
all'innovazione ed al trasferimento tecnologico, la formazione professionale;

-

funzioni di informazione economica, tra le quali rientrano la costituzione di osservatori, la
realizzazione di indagini e studi nonché l'attivazione di ogni altro strumento destinato alla
diffusione della conoscenza socio economica del territorio.

Il portafoglio dei servizi
Per una puntuale individuazione dei servizi si rinvia all'attuale organizzazione dell'Ente camerale e
dei relativi servizi:
-

Gestione Patrimoniale e Finanziaria

-

Contenzioso Amministrativo ed attività ispettive di controllo e vigilanza

-

Studi e gestione risorse informatiche

-

Registro Imprese

-

Tutela del mercato e del consumatore

-

Statistica, prezzi e protesti, brevetti e marchi

-

Affari generali e promozione economica.

-

Innovazione, internazionalizzazione ed innovazione tecnologica alle imprese del territorio
(Azienda speciale PROMEC)

Il Registro del Rischio
Il Registro dei rischi è stato realizzato tenendo conto:
- dell'assetto organizzativo, attraverso la mappatura completa dei processi, sviluppata in
occasione della predisposizione del Piano della performance, ed elaborata fino alla
individuazione delle singole azioni che costituiscono i vari sotto processi, ricondotta alle
quattro funzioni istituzionali inserite nel bilancio preventivo dell'Ente camerale;
- dell'individuazione delle aree di rischio qualificate rispetto al contesto, esterno od interno alla
Camera di commercio, in funzione dell'ambito della possibile azione corruttiva;
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-

-

della valutazione del rischio di corruzione graduata in fasce (alta, media, bassa) riferite sia
all'impatto che al danno, in quanto l'azione corruttiva produrrebbe nocumento all'immagine
dell'Ente. Si valuterà anche l'efficacia della sua azione e la probabilità, ovvero la frequenza
stimata, per la quale la singola azione possa essere ambito di rischio;
del tipo di risposta e cioè le misure di contenimento ritenute più idonee a sostenere
l'ottimizzazione del rischio (controlli, procedure, formazione, ecc.).

Il Registro dei rischi si completa con il Piano di azione, che rappresenta il piano di adozione delle
singole azioni di contenimento o gestione del rischio, individuate secondo criteri di specificità, di
misurabilità e di temporalità.
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2. I DATI
La mappatura dei processi ed il Registro dei rischi
La mappatura dei processi (macro processi, processi e sotto processi) costituisce la ricognizione
delle attività attraverso le quali si espletano le funzioni della Camera di commercio ed ha
rappresentato la base per l'analisi del rischio di corruzione.
Il documento (allegato 1 al Piano – Articolazione dei processi) ha consentito di esaminare tutti i
processi complessivamente evidenziati ed analizzare per ciascuno la principale causa di rischio,
ossia il problema di fondo dal quale il rischio stesso viene originato e quindi le potenziali
conseguenze negative che si possono produrre; è stata quindi operata una suddivisione tra rischi
esterni ed interni, a seconda che essi possano o meno avere origine nella stessa Camera, ed una
ulteriore analisi per individuare e graduare i parametri riferiti alla probabilità (di verificarsi) ed
all'impatto (danno potenziale).
Proseguendo l'analisi dalla mappatura dei processi, alla individuazione dei rischi connessi ed alla
valutazione dei rischi si sono individuate le misure di contenimento ritenute più idonee, per mitigare
od ottimizzare il rischio prevedendo un set di azioni, agibili individualmente o sinergicamente, tra
quelle formative, di predisposizione di procedure specifiche, di inserimento o intensificazione di
controlli.
A conclusione di quest'ultima fase di ricognizione sono stati riassunti nel documento complessivo
(allegato 2 al Piano - Registro dei rischi) i seguenti elementi:
-

sotto processo camerale ed attività analizzata;

-

struttura camerale interessata ed attività;

-

caratteristiche del rischio;

-

manifestazione che si ritiene il rischio possa assumere in pratica (descrizione);

-

dati relativi a impatto e probabilità del rischio;

-

azione di gestione del rischio proposta (tipo di risposta).

Aree di intervento
Tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013)
per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale
Anticorruzione e delle indicazioni contenute nelle Linee guida per la formulazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione elaborate dall'Unione nazionale delle Camere di
commercio in collaborazione con apposito gruppo di lavoro, sono state individuate le attività in
area critica, quelle cioè che presentano il profilo di alta probabilità ed alto impatto, ed alcune altre
attività di profilo alto/medio, allo scopo di ricomprendere nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione, oltre alle attività previste dalla norma (art. 1 comma 16 della legge 190/2012) alcuni
settori di specificità camerale, quali la metrologia legale e le azioni di sostegno imprenditoriale, che
si intendono osservare.
Il Piano di intervento per il triennio 2013/2015 (allegato 3 al Piano – Piano di intervento 2013/2015)
raccoglie le informazioni riferite alle attività che si intendono sottoporre ad azioni di ottimizzazione
del contenimento del rischio nel corso del triennio ed il piano di azione che si intende adottare, in
particolare:
- sono posti in essere nel corso del 2013 gli interventi di osservazione (monitoraggio delle
procedure utilizzate) e le azioni di mitigazione (controlli e formazione) che riguardano aree ad
alta probabilità ed impatto;
- sono invece programmati nel corso del triennio di riferimento gli interventi riferiti alle aree ad
alto impatto e media probabilità.
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3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
Obiettivi strategici e collegamenti col piano della performance
Il presente Piano redatto a partire dagli obblighi di legge meglio riferiti in premessa, è stato
elaborato successivamente alla Relazione previsionale programmatica e Piano della performance
2013.
Considerata la prima applicazione del presente Piano, la necessità di raccordarlo con gli obiettivi
strategici dell'Ente e tenuto, inoltre, conto della cadenza prevalentemente annuale delle attività
legate agli obiettivi di performance, il collegamento funzionale con il Piano della performance viene
rinviato a partire dal 2014, allorquando cioè si avvierà il processo di uniformità della
programmazione agli obiettivi di carattere pluriennale.
A partire dal 2013 per le aree a più alta sensibilità al rischio verranno effettuati gli interventi di
contenimento, scegliendo fra quelli indicati dalla stessa normativa, quelli più idonei alla mitigazione
del rischio.
Nel 2013 sono pianificati, in particolare :
- interventi di mitigazione sulle aree ad alta probabilità ed alto impatto;
- interventi di monitoraggio sulle aree individuate per validare le misurazioni del rischio
effettuate e verificare la validità delle azioni di mitigazione poste in essere;
- aggiornamento del Piano per la trasmissione annuale successiva.
Ciclo della performance:
http://www.mo.camcom.it/dettaglio_generale.asp?id=314&tipodg=I&idlivello=82
Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano
Viene di seguito schematizzato il processo di adozione del Piano
Fase

Attività
Soggetti responsabili
Promozione e coordinamento Organo
di
indirizzo
del processo di formazione del politico/amministrativo: GIUNTA
Piano
- Responsabile Prevenzione
Corruzione – RPC: S. G. avv.
Stefano Bellei

Elaborazione/aggiornamento
del Piano triennale
di
Individuazione
prevenzione della corruzione
del Piano

dei

Redazione
Adozione
del
Piano
Triennale di prevenzione
della corruzione

contenuti - Organo di indirizzo politico/
amministrativo: GIUNTA
- U.O.
- Tutte le Strutture/uffici
dell’amministrazione
RPC: S. G. avv. Stefano Bellei
Organo
di
indirizzo
politico/amministrativo: GIUNTA

Attuazione delle iniziative del Strutture/uffici indicati nel Piano
Piano
ed
elaborazione, triennale
Attuazione
del
Piano aggiornamento e
triennale di prevenzione pubblicazione dei dati
della corruzione
Controllo dell’attuazione del RPC: S.G. avv. Stefano Bellei
Piano
e delle iniziative ivi previste
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Attività
di
monitoraggio Soggetto/i indicati nel Piano
periodico da parte di soggetti triennale
interni sulla pubblicazione dei
dati e sulle iniziative in materia
Monitoraggio e audit del
di lotta alla corruzione.
Piano
Audit
sul
sistema
della OIV: dott. Giuseppe Del Medico
Triennale di prevenzione
trasparenza
ed
integrità.
della corruzione
Attestazione dell’assolvimento
degli obblighi in materia di
mitigazione del rischio di
corruzione.
L’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione è di competenza della Giunta
camerale e viene inviato all'OIV per le opportune valutazioni.
Il Dirigente responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi del punto 4.1.4 della Delibera CIVIT
10/2010 è il Segretario Generale dell’Ente in quanto figura di Responsabile di prevenzione della
corruzione della Camera di commercio.
Modalità di adozione del piano
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti annuali saranno
approvati, a regime, contestualmente al Programma per la trasparenza e l’integrità della Camera di
commercio entro il 31 gennaio di ogni anno [fatte salve le ulteriori precisazioni eventualmente
contenute nel decreto legislativo di riordino della materia, in corso di emanazione].
In particolare l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza viene ulteriormente
rinviato ad un momento successivo all'emanazione del Decreto di riordino della materia di
prossima pubblicazione.

4. ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER

Strategia di ascolto degli stakeholder
La Camera ha già in essere un ascolto costante dei propri stakeholder assicurato dalla presenza
negli Organi Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche, oltre che
delle Organizzazioni sindacali e dei Consumatori.
La Camera effettua inoltre indagini di customer riferite anche ai propri Stakeholder, con estensioni
a positive osservazioni di benchmarking sul territorio nazionale.
Particolare attenzione viene data all’ascolto degli stakeholder interni, in quanto primi portatori di
interesse e veicolo per l’esterno. Il coinvolgimento degli stakeholder interni, i dipendenti, è
realizzato mediante riunioni del personale con il Segretario generale, per la condivisione degli
obiettivi strategici dell’ente e delle singole aree.
4.2 Gestione dei reclami
Per fornire adeguato spazio ad eventuali segnalazioni su fatti ed atti ritenuti di interesse verrà
previsto di utilizzare lo strumento della P.E.C. istituzionale, oppure altri strumenti di comunicazione
che verranno pubblicati nel link trasparenza, valutazione e merito sul sito istituzionale.
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Le eventuali segnalazioni in materia di lotta alla corruzione verranno esaminate dal RPC; l'esito
delle segnalazioni sarà reso noto nel documento di aggiornamento annuale del piano.

5. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO
Obiettivo del monitoraggio è quello di verificare la progressiva esecuzione delle attività
programmate ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano.
Descrizione del monitoraggio effettuato da soggetti interni all’amministrazione
La responsabilità del monitoraggio è assegnata al responsabile della prevenzione della Corruzione
RPC il quale, con cadenza annuale (entro il 30 novembre di ogni anno), provvede a redigere la
relazione sui risultati dell'attività svolta.
L'azione di monitoraggio è condotta sulla base di criteri riferiti al rispetto delle scadenze previste
nel Piano, raggiungimento dei target previsti nel Piano e valutazioni di gradimento derivanti dal
coinvolgimento degli stakeholder (quando previsti dal Piano) e viene tempestivamente trasmessa
all'organo di indirizzo politico ed OIV per le attività di verifica, preliminarmente alla pubblicazione
sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza, valutazione e merito.
Le singole azioni previste nel Piano comportano, a cura di ciascun responsabile, la redazione di
report e/o relazioni illustrative sullo stato delle misure individuate e poste in essere entro il periodo
temporale indicato nel Piano.

Descrizione funzioni dell’OIV
Le attribuzioni di compiti all’OIV in relazione alle attività di mitigazione del rischio di corruzione,
sono essenzialmente riferite alla verifica di coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance con riferimento
anche alla adeguatezza di target ed indicatori di riferimento; la funzione è estesa alla valutazione
della qualità dei dati pubblicati nella apposita sezione, in attuazione agli obblighi di trasparenza, ai
fini della misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale.
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