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1. Riferimenti introduttivi 

 

 
Principale normativa di riferimento: 

 
- L. 6 novembre 2012, n. 190, come successivamente integrata e modificata, recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

 
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come successivamente integrato e modificato, recante 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 
- D.Lgs. 175/16, come successivamente integrato e modificato (c.d. Legge Madia), 
recante “Testo unico in materia di società e partecipazione pubblica”; 

 
- Delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017, recante “Nuove linee guida 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”. 

 
Giova preliminarmente sottolineare che la soc. ATM, quale società controllata al 100% da 
pubbliche amministrazioni è destinataria della normativa richiamata, in particolare: 
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- gli artt. 49 e 50 della L. 190/12; 
 

- l’art. 2 bis del D.Lgs. 33/13 (introdotto dal D.Lgs. 97/2016), che, nel disciplinare 

l’ambito soggettivo di applicazione, “in quanto compatibile”, alla lettera b) chiama in causa le 
società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. 175/16 (tra le quali è sicuramente da 
ricomprendersi ATM); 

 
 
- l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 39/13, che testualmente individua gli enti di diritto 
privato in controllo pubblico come definiti al precedente art. 1 dello stesso Decreto; 

 
 

- l’art. 2, lettera n), del D.Lgs. 175/16, che definisce come “società a partecipazione 
pubblica”, oltre che le società a controllo pubblico nelle quali una o più amministrazioni 
pubbliche esercitano i poteri di controllo di cui all’art. 2359 c.c., ovvero quelle in cui in 
applicazione di norme di legge o statutarie, o di patti parasociali, le decisioni finanziarie e 
gestionali strategiche richiedano il consenso unanime di tutti i soggetti che condividono il 
controllo, anche dalle altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche 
o da società a controllo pubblico. 

 
Peraltro, sin dal 2015 (giusta determinazione n. 8 del 17 giugno 2015) l’ANAC ha previsto 
che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni siano tenute a nominare un 
Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT), figura centrale di riferimento, 
con il compito di predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione 
ai sensi della legge 190/2012, nonché la realizzazione e l’implementazione della 
piattaforma on line “Società trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/13. 
Tale previsione è stata poi confermata nella nuova delibera 1134/17 in riferimento (che ha 
pienamente e integralmente sostituito la precedente determinazione 8/15). 

 
L’ANAC, con delibera 1134/2017, riconsidera la propria posizione rispetto ai rapporti tra 
RPCT ed Organismo di Vigilanza per le società controllate, precisando che il RPCT non 
possa far parte dell’OdV (anche nel caso in cui questo sia collegiale), prediligendo un 
profilo dirigenziale che garantisca le idonee competenze in materia di organizzazione e 
conoscenza della normativa anticorruzione. 

 

ATM non ha dipendenti, né figure dirigenziali: pertanto, in coerenza con le linee guida 
dell’ANAC in materia che prevedono che di norma “non può essere individuato un 
soggetto esterno alla società”, anche il neo Amministratore Unico Avv. Gianmarco 
Mancini ha deliberato di nominare se stesso come RCPT 
A supporto del RPCT individuato, la Società ha deciso di avvalersi fino al 31/12/2021 di un 
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collaboratore nella figura del sottoscritto Avv. Armando Pasquinelli con specifico 
contratto di consulenza. 

 
Il presente Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - quale 
aggiornamento triennale del Piano vigente -, riconducibile ai compiti del RPCT di ATM, si 
pone oltre agli obiettivi di legge, prioritariamente quello di definire, nel quadro 
organizzativo della società, e a fronte della sua evoluzione negli anni 2021, 2022 e 2023, un 
sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa sempre più 
efficace e coordinato, avuto riguardo all’insieme delle strutture della società medesima. 

 
In tal senso, il presente documento, oltre a riflettere lo “stato” attuale della Società, 
traguardando i prossimi tre anni, definisce le misure da porre in essere e implementare in 
relazione al livello dei rischi specifici, alla sostenibilità economica e organizzativa delle 
azioni e delle iniziative che si intendono adottare, ai responsabili e ai tempi per 
l’attuazione di ciascuna misura. 

 
 

Occorre tuttavia evidenziare, come già specificato nel vigente PTPCT 2020-2022 
(opportunamente pubblicato sul sito della Società), che attese le ridotte dimensioni e le 
scarse esigenze aziendali, ATM non ha personale dipendente, e che l’organo 
amministrativo, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 175/16, è costituito, a far data 
18/08/2020, dall’Amministratore unico, Avv. Gianmarco Mancini (legale rappresentante 
della società ATM fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022), a seguito della 
cessazione della stessa carica da parte del sig. Marco Macchioni. 

 
 

2. Profilo societario e attività di pubblico interesse 
 

 
L’analisi del contesto in cui opera l’azienda rappresenta il punto di partenza del complesso 
processo di prevenzione e gestione dei rischi aziendali. Tale fase coincide con 
l’identificazione dell’oggetto dell’analisi dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo. 

 
La ATM S.p.A., con sede legale in via Leonardo da Vinci 13 a Piombino (LI), inizia la sua 
attività il 01/01/1980 e successivamente, il 30/12/1994, viene iscritta presso la CCIAA della 
Maremma e del Tirreno. 

 
L'attività svolta prevede l'esercizio dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale 
come definiti ai sensi della legge 10/04/1981 n.151, nonché dei servizi di trasporto pubblico 
in generale come definiti dalla Legge Regionale Toscana 28/02/1984 n.14. 
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La Società ha solo un Amministratore Unico (il già nominato avv. Gianmarco Mancini) che 
provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione: 

 
- di un Collegio Sindacale, composto da cinque membri, tre effettivi, di cui uno con 
funzioni di Presidente (Sergio Ballati, presidente, Laura Baroni e Alessandro Sentieri), e 
due supplenti (Marco Toccaceli e Corsi Pasquina), e 

- da un Revisore Legale (Enrico Pecchia). 
 
ATM S.p.A. ha stipulato un contratto di locazione con il Comune di Piombino in data 
24/02/2016 in ragione del quale è conduttrice dell'immobile situato in via Leonardo Da 
Vinci, 13, sede delle relative attività amministrative. 
La Società è una società per azioni a controllo pubblico; pertanto, il capitale sociale è 
composto da quote di proprietà dei seguenti Comuni: 

 
· Comune di Piombino (che ne detiene la maggioranza) 52,43% 

 
· Comune di Campiglia Marittima 18,93% 

 
· Comune di Castagneto Carducci 11,01% 

 
· Comune di San Vincenzo 8,38% 

 
· Comune di Suvereto 5,40% 

 
· Comune di Monterotondo Marittimo 3,22% 

 
· Comune di Monteverdi Marittimo 0,76% 

 
· Comune di Sassetta 0,41% 

 
 
3. Finalità, contenuti e durata del Piano 

 

 
Il presente PTPCT è il secondo della società, in ragione delle vicende che hanno visto nel 
tempo il subentro della TM S.p.A. nella gestione del servizio di trasporto pubblico per i 
Comuni di riferimento e che solo lo scorso anno hanno consentito di dar corso alle 
procedure previste per la ATM S.p.A. – società a controllo pubblico – in materia di 
anticorruzione e trasparenza: sarà a questo riguardo cura del RPCT procedere, nel corso 
del triennio 2021-2023, a integrare la sezione “Società trasparente” della società 
provvedendo a tutte le pubblicazioni del caso. 
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Il concetto di “corruzione”, per le finalità che qui interessano, è molto più esteso di quello 
riconducibile alle fattispecie di reato di cui al diritto penale, e non solo segnatamente 
riferibili ai reati contro la pubblica amministrazione. Trattasi, invero, del concetto di 
corruzione rintracciabile nella L. 190/12 e declinato via via nelle specifiche norme di 
settore, nei vari provvedimenti ANAC e nella giurisprudenza amministrativa, 
sostanzialmente coincidente con il termine inglese di “maladministration” intesa, in 
generale, come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa 
del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. 

 
Trattandosi dell'aggiornamento del Piano della Società, la sua elaborazione non può che 
continuare a svolgersi in progress, partendo da una struttura di base, come già predisposta 
e messa a punto nel corso dell'anno 2020, per poi implementarla via via ogni anno, con 
l’obiettivo di porre in essere nel triennio tutte le misure di prevenzione previste alla luce 
dei rilevanti fattori esterni e interni. 
Proprio avuto riguardo all’organizzazione della società, il Piano, come già detto, è un 
aggiornamento di quello vigente, introducendo misure di prevenzione della corruzione 
(ricomprendendo anche comportamenti che, pur non configurando reati di corruzione 
vera e propria, rappresentano comunque situazioni come anzidetto di maladministration), 
integrando i principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività 
aziendali. Ciò servirà ad accrescere una cultura della legalità e della correttezza dell’azione 
amministrativa che gioveranno, fra le altre cose, a migliorare la reputazione e la credibilità 
dell’azione della Società medesima nei confronti dei suoi interlocutori, primi tra tutti i 
cittadini dei Comuni della sua compagine societaria. 

 
Il presente PTPCT “fotografa”, quindi, la situazione normativa e organizzativa della 
Società al momento dell’approvazione, traguardando tre anni di riferimento, a fronte delle 
vicende amministrative della stessa, le misure anticorruzione più opportune o necessarie, 
in particolare procedendo ad una attenta “mappatura” dei processi di ATM che, elencando 
tutti suoi processi (comprensivi anche, e non solo, dei “procedimenti amministrativi”), ne 
rileva i rischi corruttivi e, previa loro graduazione, ne individua le misure di prevenzione 
più adeguate; ciò a partire dalle quattro aree che la Legge 190/12 classifica come quelle più 
a rischio corruttivo, ossia appalti, personale, contributi e concessioni/autorizzazioni). 

 
A fronte delle esigue attività della Società, il presente Piano intende ragionevolmente 
ultimare tale mappatura entro il corrente anno 2021.  
 
Sempre entro il corrente anno saranno definiti ed implementati i seguenti settori tematici 

- Obblighi di pubblicità e trasparenza; 
- Atto organizzativo per la tutela del wisthleblower; 
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- Codice di condotta (per i collaboratori).       
 
 

Per quanto attiene agli obblighi di pubblicità e trasparenza la nuova sezione ''Società 
Trasparente'' sulla piattaforma on-line del sito di ATM, è stata realizzata e allestita e sarà 
quindi opportunamente integrata nel corso dell’anno corrente, sezione per sezione, 
sottosezione per sottosezione, alla luce del D.Lgs. 33/133 delle correlate indicazioni 
ANAC. 

 
Per quanto riguarda l'organizzazione del sistema per la tutela del whistleblower, si 
procederà, tenuto conto che l’azienda non ha dipendenti, solo al fine di assicurare la 
correttezza dei rapporti tra ATM e i soggetti che intrattengono con la stessa relazioni di 
qualsiasi genere, anche verificando e segnalando eventuali situazioni che potrebbero dar 
luogo al manifestarsi di conflitti d’interesse, o a fenomeni corruttivi. 

 
Il presente PTPCT ha validità per il triennio 2021- 2023, e, come previsto, sarà aggiornato 
ogni anno entro il 31 gennaio, nonché ogni volta che dovessero introdursi significative 
variazioni organizzative. 
Il 2021, data la situazione attuale di emergenza sanitaria che sta attraversando il nostro 
Paese, gli obblighi di approvazione del PTPCT sono slittati dal 31 gennaio al 31 marzo 
2021. 
Il presente Piano sarà pubblicato, a seguito della deliberazione da parte 
dell’Amministratore Unico dell’Azienda sulla nuova piattaforma “Società Trasparente”. 

 
Della suddetta pubblicazione dovrà esser data apposita informativa ai Soci ATM. 
 

                                                                                               Avv. Armando Pasquinelli

 


