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1. SCOPO  
La presente procedura ha l’obiettivo di definire i principi comportamentali ai 
quali attenersi nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, i Soci, la 
Società di Revisione e altre parti correlate e di assicurare che, nello svolgimento 
delle funzioni statutarie di Bergamo Infrastrutture (di seguito anche “la Società”), 
non intervengano interessi reali o potenziali che possano influenzare 
l’imparzialità nelle valutazioni e nelle decisioni che ne conseguono, in conformità 
alle condizioni fissate dalla legislazione europea e nazionale in materia e ai 
disposti legislativi previsti dalla l. 190/2012 in relazione alla prevenzione della 
corruzione. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente procedura si applica agli amministratori, alle funzioni aziendali della 
Società e a collaboratori e consulenti che nell’espletamento delle attività e degli 
incarichi di propria competenza:  

• si trovino a dover gestire, anche incidentalmente, rapporti con i Soci, il 
Collegio Sindacale, la Società di Revisione e altre parti correlate. In via 
esemplificativa e non esaustiva: 

o svolgimento di verifiche periodiche; 

o messa a disposizione di documentazione varia; 

o comunicazione dati societari e/o aziendali di qualsiasi natura; 

o richiesta di accesso alla contabilità aziendale. 

• si trovino a dover gestire processi aventi un valore economico e/o 
strategico significativo per la Società. In via esemplificativa e non 
esaustiva: 

o l’allocazione delle risorse finanziarie; 

o la gestione e amministrazione del personale (inclusi i processi di 
assunzione, valutazione e retribuzione); 

o la gestione del contenzioso; 

o la selezione di fornitori, degli incarichi e delle consulenze. 

3. DOCUMENTAZIONE APPLICABILE 
• Codice di Comportamento adottato dalla Società; 

• Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) adottato dalla Società; 

• Statuto e visura camerale di Bergamo Infrastrutture S.p.A.; 

• Contratto con la Società di Revisione 

4. NOMENCLATURA E ABBREVIAZIONI 
Conflitto d’interesse: la condizione che si verifica allorquando risulta 
compromessa, anche potenzialmente, l’imparzialità richiesta ai soggetti che, 
nell’esercizio del proprio potere decisionale, possono interporre interessi propri 
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(finanziari, economici o altri interessi personale) o dei loro familiari in conflitto 
con gli interessi della Società. Si ha conflitto di interesse reale (o attuale) 
allorquando l’interesse secondario (finanziario o non finanziario) di una persona 
(agente) tende a interferire con l’interesse primario di un’altra parte (principale), 
verso cui la prima ha precisi doveri e responsabilità. Si ha conflitto di interesse 
potenziale allorquando l’interesse secondario (finanziario o non finanziario) di 
una persona potrebbe, potenzialmente, tendere a interferire con l’interesse 
primario di un’altra parte, verso cui la prima ha precisi doveri e responsabilità. 

Collegio Sindacale: organo che vigila sull’attività degli amministratori e 
controlla che la gestione e l’amministrazione della società si svolgano nel rispetto 
della legge e dell’atto costitutivo; 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(P.T.P.C.T.): documento che individua i principali rischi di corruzione e i relativi 
rimedi (misure preventive di contrasto alla corruzione) e contiene l'indicazione di 
obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione di tali misure; 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(R.P.C.T.): soggetto che provvede alla predisposizione del P.T.P.C.T., svolge 
attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di 
anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Società di revisione: svolge la revisione legale disciplinata dal D.lgs. n. 39 del 
27/01/2010 come modificato dal D.lgs. n. 135 del 17/07/2016. In estrema sintesi, 
svolge le verifiche previste dagli standard di revisione al fine di esprimere un 
giudizio sulla congruità del bilancio d’esercizio a rappresentare in modo veritiero 
e corretto la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, 
nonché sulla correttezza delle procedure amministrative-contabili adottate dalla 
stessa.  

5. RESPONSABILITA’ 
La responsabilità della redazione della presente procedura, il suo aggiornamento 
costante e l’eventuale revisione è demandata alla funzione al Consigliere 
Delegato di Bergamo Infrastrutture S.p.A., con la supervisione del CdA. 

La Società adegua il proprio comportamento a quanto esposto nella presente 
procedura e, laddove necessario, lo integra con idonee procedure che tengano 
conto delle singole specificità. 

Il Consigliere Delegato è il referente per i rapporti con i Soci, il Collegio 
Sindacale e la Società di Revisione. In particolare, è responsabile di assistere il 
Collegio Sindacale e la Società di Revisione nel corso delle verifiche periodiche e 
soddisfare le richieste di informazione di carattere ordinario e straordinario da 
loro avanzate, anche attraverso il coinvolgimento di personale interno alla 
Società, agendo nella massima correttezza e trasparenza. 

Il Coordinatore della Struttura è tenuto a collaborare con i Soci, il Collegio 
Sindacale e la Società di Revisione e a consegnare a questi, previa comunicazione 
al Consigliere Delegato, la documentazione ufficiale eventualmente richiesta. 

Il Collegio Sindacale e la Società di revisione verbalizzano per iscritto i risultati 
delle verifiche di propria competenza svolte e prendono atto di tutta la 
documentazione ricevuta dal Coordinatore di Struttura.   
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6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
I destinatari della presente procedura (personale della Società e collaboratori, 
consulenti esterni a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con i Soci, 
il Collegio Sindacale e la Società di Revisione) sono tenuti a osservare le 
modalità di gestione delle attività descritte nel presente documento, le 
disposizioni di legge esistenti in materia nonché i principi e le norme di 
comportamento riportate nel Codice di Comportamento adottato dalla Società. 
 
Inoltre, le attività in oggetto devono essere gestite nel rispetto dei seguenti 
principi generali di controllo, al fine di tutelare l’integrità della Società e 
prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari all’etica in cui 
la Società stessa si riconosce: 

• Tracciabilità . Principio secondo il quale:  
o ogni operazione deve essere, ove possibile, adeguatamente 

registrata;  
o il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle 

attività deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi 
supporti documentali; 

• Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle 
responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad 
evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive 
concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In 
particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra 
chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo. 

• Procure e deleghe. I poteri autorizzativi e di firma devono essere: 
o coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali 

assegnate;  
o chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. 

7. LINEE GUIDA “RELAZIONI PRIVILEGIATE” 
Al fine di garantire la massima collaborazione e trasparenza e per fornire 
informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, di seguito sono 
riportate le modalità esecutive a cui devono attenersi tutte le funzioni aziendali 
nella gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di 
Revisione. 

Il personale delle Società, a qualsiasi titolo coinvolto in tali attività, è tenuto a 
osservare le modalità descritte in questa procedura, le previsioni di legge esistenti 
in materia, nonché le norme comportamentali di seguito riportate: 

• Tenere a disposizione dei Soci e degli organi di controllo i libri e i registri 
di cui è obbligatoria la conservazione e tutta la documentazione contabile 
a supporto, agevolando eventuali controlli; 

• Improntare i propri rapporti con il Collegio Sindacale, i Soci e la Società 
di Revisione alla massima collaborazione e trasparenza nel pieno rispetto 
del ruolo da essi rivestito; 

• Agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione nello 
svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione; 
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• Predisporre la documentazione richiesta dai Soci, dal Collegio Sindacale 
e dalla Società di Revisione con la massima diligenza e professionalità in 
modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere 
evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, 
eventuali situazioni di conflitto di interesse; 

• Verificare lo stato di esecuzione delle richieste pervenute dai Soci e dagli 
organi di controllo, assicurando che non vi siano ritardi o impedimenti 
all’esecuzione di quanto richiesto; 

• Prevedere adeguati meccanismi volti a tutelare i dati personali contenuti 
nella documentazione trasmessa ai Soci, Collegio Sindacale e Società di 
Revisione, in linea con la normativa vigente in tema di privacy. 

La Società si impegna a dare sollecita esecuzione alle richieste dei diversi Organi 
sopracitati, a comunicare e a mettere a loro disposizione, con ragionevole 
anticipo, tutti i documenti utili e quelli relativi ad operazioni all’ordine del giorno 
delle riunioni dell’Assemblea, del CdA o, comunque, relativi a operazioni sulle 
quali il Collegio Sindacale, o gli altri Organi, devono esprimere un parere.  

Il Coordinatore della Struttura, con il supporto della Segreteria, incaricata della 
raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste o alla quale è stata 
legittimamente richiesta un’informazione, è tenuto a fornire tutta la 
documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la 
provenienza della documentazione e, ove possibile, la completezza e la veridicità 
delle informazioni rese, previa verifica della loro trasparenza, inerenza e 
correttezza. Tutte le richieste e le comunicazioni fatte pervenire al suddetto 
soggetto da Organi di controllo, nonché la copia delle risposte, dei dati e delle 
informazioni e qualsiasi altro rilievo, comunicazione o valutazione espressa 
ufficialmente dei Soci e dal Collegio Sindacale, devono essere documentate e 
saranno archiviate a cura del Coordinatore della Struttura.   

Per il corretto svolgimento dell’incarico e dell’attività di controllo, è necessario 
che sia garantito per quanto possibile ai Soci, al Collegio Sindacale, alla Società 
di Revisione il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto.  

7.1 Rapporti con i Soci 
Ulteriormente a quanto già definito al punto 7, e in ottemperanza al principio di 
trasparenza, la Società è responsabile del regolare procedimento di formazione 
della volontà assembleare assicurando che durante l’intero processo non vi siano 
atti simulati o fraudolenti che possano influire o essere determinanti 
all’assunzione delle deliberazioni dell’Assemblea.  

È vietato adottare comportamenti che impediscano materialmente, mediante 
l’occultamento di documenti o l’utilizzo di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento 
dell’attività di controllo da parte dei Soci. 

7.2  Rapporti con il Collegio Sindacale 
La formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica è responsabilità del 
Collegio Sindacale.  

Ulteriormente a quanto già definito al punto 7, e in ottemperanza al principio di 
trasparenza, la Società è responsabile per quanto concerne le seguenti attività 
riguardanti la gestione delle informazioni e la tracciabilità dei rapporti che 
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intercorrono con il Collegio Sindacale: 

• La Segreteria Generale raccoglie, prima del conferimento dell’incarico, le 
dichiarazioni di “Accettazione carica e dichiarazione di assenza di cause 
di incompatibilità”, in cui ogni Sindaco dichiara: 

o che non sussistono impedimenti alla sua nomina, non ricorrendo 
cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2399 c.c. né 
cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico ai sensi del 
D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

o che non sussistono condizioni di conflitto d’interesse con la 
Società.  

Tali dichiarazioni sono pubblicate, a cura della funzione 
Segreteria/Appalti, con il supporto del R.P.C.T., sul sito istituzionale 
della Società nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con le 
tempistiche previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza. 

• Il R.P.C.T. monitora, annualmente, l’inesistenza delle cause di conflitto 
di interesse di cui al punto precedente; 

• Presa visione dei verbali del Collegio Sindacale da parte del Consiglio di 
Amministrazione e, per le attività di competenza, da parte della Società di 
Revisione.  

• Raccordo tra Collegio Sindacale e Consiglio di Amministrazione, a cura 
del Consigliere Delegato, per informazione sui rilievi segnalati dal 
Collegio stesso al fine di valutare le fattispecie segnalate.  

7.3  Rapporti con la Società di Revisione 
Ulteriormente a quanto già definito al punto 7, e in ottemperanza al principio di 
trasparenza, la Società è responsabile per quanto concerne le seguenti attività, 
riguardanti la gestione delle informazioni e la tracciabilità dei rapporti che 
intercorrono con la Società di Revisione: 

• Conferimento dell’incarico alla Società di Revisione nel rispetto del 
codice appalti, a cura del Responsabile Unico del Procedimento. In 
particolare, la scelta della Società di Revisione cui affidare l’incarico 
risulti sempre adeguatamente formalizzata al fine di dare evidenza delle 
verifiche/analisi svolte e delle motivazioni sottese alle effettuate; 

• Raccolta, a cura della Segreteria Generale, prima del conferimento 
dell’incarico, della “Dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di 
interessi” ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del DPR 62/2013. 
Pubblicazione di tale dichiarazione sul sito istituzionale della Società 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, a cura della funzione 
Segreteria/Appalti con le tempistiche previste dalla normativa vigente in 
materia di trasparenza;  

• Il R.P.C.T. monitora, annualmente, l’inesistenza delle cause di conflitto 
di interesse di cui al punto precedente; 

• Formalizzazione di una lettera di attestazione di veridicità e completezza 
della documentazione trasmessa e sottoscritta dalla Società, a firma del 
Presidente e/o Consigliere Delegato; 
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• Redazione di una memoria scritta da parte del Consigliere Delegato, 
qualora si verificassero problematiche o eventi estranei alla normale 
gestione dei rapporti con la Società di Revisione al fine di informare il 
Consiglio di Amministrazione, che provvederà a valutare le fattispecie 
segnalate.  

8. LINEE GUIDA “CONFLITTI 
D’INTERESSE”  

Al fine di garantire la massima imparzialità dei soggetti che hanno potere 
decisionale in tutti i processi aventi un valore economico e/o strategico 
significativo per la Società, nonché nei processi e nelle attività a rischio 
corruzione individuate nel P.T.P.C.T. adottato dalla Società, di seguito sono 
riportate le modalità esecutive a cui devono attenersi tutte le funzioni aziendali 
nella gestione di conflitti d’interesse. 

Tali regole di comportamento si rivolgono a tutti coloro che, in genere, anche di 
fatto, svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella 
Società nonché i soggetti che per legge, per contratto o per dovere professionale, 
hanno l’obbligo di agire nell’interesse primario della stessa, nell’esercizio delle 
funzioni decisionali, di controllo o istruttorie loro affidate.  

Tali soggetti, nel caso in cui dovessero trovarsi in situazioni effettive o potenziali 
di conflitto d’interesse: 

• si impegnano – in maniera autonoma e senza ricevere esplicita richiesta – 
ad informare tempestivamente il responsabile dell’ufficio/funzione o, in 
caso di soggetti apicali, il R.P.C.T.;  

• hanno l’obbligo giuridico, nonché etico e morale di astenersi da 
qualsivoglia attività che possa favorire i propri interessi personali, del 
coniuge, del convivente, parente, affini o persone con le quali abbia 
frequentazione abituale, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, 
rubricato “Conflitto di interessi”. 

7.1  Protocolli specifici di prevenzione e gestione del 
conflitto di interessi 

Il conflitto di interessi è un elemento da monitorare in tutte le fasi delle 
attività condotte da amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti 
esterni in fase di predisposizione e/o di validazione preventiva, in fase di 
gestione ed esecuzione delle attività e in fase di chiusura delle stesse. 
Pertanto, la Società adottano i seguenti Protocolli: 

 Componenti di organi statutari 
Nel caso il portatore di interesse sia un componente di uno degli Organi 
Statutari, questi deve dichiararlo all’Organo di appartenenza e al Collegio 
Sindacale; ove attenga uno dei Sindaci, questi deve dichiararlo 
all’Organo di appartenenza e al Consiglio di Amministrazione. La 
dichiarazione scritta deve essere inviata alla Segreteria Generale che 
provvederà all’archiviazione. Inoltre, i soggetti coinvolti hanno l’obbligo 
di astenersi e non partecipare ai processi finalizzati alla conclusione delle 
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operazioni in cui il soggetto è portatore di interessi personali in conflitto 
con quelli della Società.  

 Collaboratori e consulenti esterni 
1. In fase di attribuzione dell’incarico, la funzione Segreteria/Appalti con 

il supporto della funzione Gestione Appalti verifica, con riferimento al 
soggetto cui si intende affidare il lavoro/l’incarico/la prestazione, 
eventuali rapporti pregressi o attuali che potrebbero creare situazioni 
di incompatibilità e/o conflitto con l’incarico e le funzioni attribuite. 
L’informazione deve essere registrata in una dichiarazione rilasciata 
dall’interessato (es: autodichiarazione), archiviata e conservata a cura 
della funzione Segreteria/Appalti. 

2. Annualmente, i collaboratori e consulenti esterni cui la Società ha 
attribuito incarichi, comunicano eventuali variazioni nelle 
dichiarazioni già presentate; 

3. Il R.P.C.T. monitora le dichiarazioni rese dai soggetti affidatari di 
incarichi qualora, nelle successive fasi di gestione del processo o a 
fronte del succedersi degli eventi, fosse necessario richiedere 
all'interessato il mantenimento dell'inesistenza di conflitti di interesse. 

 Dipendenti che svolgono attività a particolare rischio di 
corruzione 

 

1. In fase di selezione e assunzione di personale destinato ad operare 
nell’ambito delle attività sensibili a rischio corruzione come indicate 
nel P.T.P.C.T., il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) 
richiede al candidato apposita dichiarazione relativa a rapporti 
economici o personali, pregressi o attuali, tali da creare situazioni di 
incompatibilità e/o conflitto con la posizione in azienda.  

La dichiarazione rilasciata dal candidato è archiviata e conservata a 
cura della funzione Segreteria/Appalti. 

In particolare, il candidato deve comunicare: 

• i rapporti (diretti o indiretti, in qualunque modo retribuiti) 
intercorsi negli ultimi 3 anni con soggetti che abbiano 
interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio/le questioni 
a lui affidate presso la Società; 

• i rapporti finanziari che legano sé stesso, o propri parenti e 
affini entro il secondo grado, al soggetto con cui nel triennio 
precedente hanno collaborato. 

2. I dipendenti, entro 15 giorni dal mutare delle condizioni relative agli 
interessi finanziari e ai conflitti di interesse già segnalati, sono tenuti a 
rendere un’ulteriore dichiarazione che sostituisce quella 
precedentemente resa; 

3. Il R.P.C.T. monitora la verifica di cui al punto precedente qualora, 
nelle successive fasi di gestione del processo o a fronte del succedersi 
degli eventi e/o degli atti endo-procedimentali, fosse necessario 
richiedere all'interessato il mantenimento dell'inesistenza di conflitti di 
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interesse; 

4. Annualmente, i dipendenti che operano nelle attività a rischio 
corruzione così come indicate nel P.T.P.C.T., comunicano eventuali 
variazioni nelle dichiarazioni già presentate; 

5. Chiunque, in nome e per conto di Bergamo Infrastrutture S.p.A., 
debba selezionare incarichi o affidare consulenze a terzi (o si trovi ad 
operare in una delle attività sensibili a rischio corruzione – come 
indicate nel P.T.P.C.T., quali: valutazione e selezione del personale, 
richiesta di contributi pubblici, gestione dei flussi finanziari) deve 
astenersi dall’assumere decisioni in tal senso ove possano insorgere 
situazioni di conflitto d’interesse proprio o nei confronti del potenziale 
destinatario. In tal caso, la situazione andrà comunicata 
tempestivamente al responsabile dell’ufficio/funzione o, in caso di 
soggetto apicale, al R.P.C.T., i quali decideranno nel merito. 

Il Responsabile d’area/di funzione destinatario della segnalazione deve 
valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e 
deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo 
dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che 
consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel 
dipendente. 

Nel caso in cui fosse necessario sollevare il dipendente dall’incarico, 
questo dovrà essere affidato dal Responsabile d’area/di funzione ad 
altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente 
idonei, il Responsabile d’area/di funzione dovrà avocare a sé ogni 
compito relativo a quel procedimento. 

Qualora il conflitto riguardi il Responsabile d’area/di funzione, le 
iniziative da assumere saranno valutate dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.). 

Casi dubbi 

In via residuale, qualora la presente procedura non fornisca pratiche 
adeguate per la gestione della fattispecie concreta, occorrerà informare 
il Consigliere Delegato e il R.P.C.T. i quali, dopo aver effettuato le 
opportune valutazioni, forniranno un parere di merito, indicando se si 
è o meno in presenza di un conflitto d’interesse.   

9. ARCHIVIAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE  

La Segreteria Generale/funzione Appalti è responsabile dell’archiviazione e della 
conservazione di tutta la documentazione aziendale, nei modi e nelle forme tali da 
garantirne l’integrità e impedirne modifiche successive se non con apposita 
evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell’intero processo e di 
agevolare eventuali controlli successivi.  

Con le stesse modalità, la Segreteria Generale/funzione Appalti è tenuta ad 
archiviare e conservare tutta la documentazione derivante dall’applicazione della 
procedura in oggetto, nonché le relative valutazioni espresse dai Soci, dal 
Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione. I documenti, comprese eventuali 
e-mail, vengono conservati per un periodo di almeno 5 anni.  


