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Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è l’Avv. Nicola Fusco, dirigente ANAS 
distaccato presso la Società Quadrilatero, nominato con disposizione della Quadrilatero 
stessa in data 22/07/2014, Prot. QMU n. 14428 per gli adempimenti di cui alla L. 190-2012 
sulla base delle direttive ed indirizzi della capogruppo ANAS. 

Il Responsabile per la trasparenza è il dott. Lorenzo Falciai, dirigente Quadrilatero nominato 
con disposizione della Quadrilatero stessa in data 30/01/2014 per gli adempimenti di cui alla 
normativa vigente sulla base delle direttive ed indirizzi della capogruppo ANAS. 
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PIANO di PREVENZIONE della CORRUZIONE 

2015  -  2017 

A. PREMESSA 
La Quadrilatero Marche-Umbria S.p.a., costituita in data 6 giugno 2003, è società pubblica 
di progetto ai sensi dell’art. 172, D.lgs 163/06, ed è soggetta alla direzione ed al 
coordinamento dell’ANAS S.p.A. 

La Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. ha per oggetto, quale soggetto attuatore unico, la 
realizzazione del progetto pilota denominato "Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di 
penetrazione interna" di cui alle delibere CIPE n. 121/2001 e n.93/2002, infrastruttura 
strategica di preminente interesse nazionale ai sensi della legge n. 443/2001 cd. Legge 
Obiettivo (il “Progetto”). 

Con contratto stipulato in data 02/11/2010, successivamente integrato in data 01/07/2012, 
rinnovato in data 17/03/2014 (prot. QMU 36092 del 18/03/2014), ulteriormente integrato in 
data 31/03/2015 (prot. QMU 2357) ed in data 05/11/2015 (lettera ANAS acquisita al prot. 
QMU 8393 del 09/11/2015), la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.a. (QMU) ha 
progressivamente affidato in service alla controllante ANAS S.p.A. diverse funzioni 
aziendali. 

La Quadrilatero Marche-Umbria S.p.a. ha dato in affidamento tutte le attività propedeutiche 
e realizzative delle infrastrutture viarie ai Contraenti Generali Val di Chienti S.C.p.A. 
(contratto di affidamento rep. n. 58641 del 20/04/2006 e successivi Atti Aggiuntivi) e DIRPA 
S.C.a.R.L. in A.S. (contratto di affidamento rep. N. 59059 del 23/06/2006 e successivi Atti 
Aggiuntivi), dante causa a DIRPA2 S.C.a.R.L. a seguito di procedura di amministrazione 
straordinaria ex D.L. 347/03ss.mm.ii. 

La capogruppo azionista ANAS S.p.A., con lettera in data 10/09/2015, acquisita al prot. 
QMU 6788 in data 14/09/2015, ha comunicato ai soci l’avvio dell’iter del procedimento di 
fusione per incorporazione della Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. in ANAS S.p.A.. 

In tale contesto, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Quadrilatero, nella 
riunione del 30/09/2015, ha deliberato la modifica dell’assetto dell’organo amministrativo 
nominando, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto sociale, un Amministratore Unico in 
sostituzione del Consiglio di Amministrazione. 

Com’è dato rilevare dal sito istituzionale della società Quadrilatero, in data 12 ottobre 2015 
il Consiglio di Amministrazione di Anas ha approvato il progetto di fusione per 
incorporazione in Anas della società Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. In pari data 
l’Amministratore Unico della Quadrilatero Marche–Umbria Spa ha approvato il medesimo 
progetto di fusione. L’operazione di fusione si inquadra nel più ampio processo di 
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razionalizzazione e riorganizzazione degli assetti proprietari di Anas, finalizzato ad una 
maggiore efficienza nella gestione delle attività istituzionali, mediante la razionalizzazione 
delle sinergie del Gruppo stesso. 

In data 15 dicembre 2015 l’Assemblea straordinaria degli Azionisti della QMU ha approvato 
il “Progetto di fusione per incorporazione” di QMU in ANAS, ai sensi dell’art. 2502 del codice 
civile. 

B. AGGIORNAMENTO AL PTPC 2015-2017 
 

1. Anno 2016 
Nel richiamare il PTPC 2015-2017 di Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., approvato dal 
Consiglio di Amministrazione Quadrilatero nella seduta del 19/12/2014 e pubblicato in data 
31/01/2015 sul sito istituzionale della Società, www.quadrilaterospa.it, ed alla luce 
dell'avviato processo di fusione per incorporazione in ANAS S.p.A. citato in premessa, si 
fornisce l'aggiornamento allo stesso per l'anno 2016. 

In via preliminare, si ricorda che nell’esercizio 2015 dovevano essere concretizzate le 
seguenti attività: 

� analisi più approfondita, attraverso una metodologia di coinvolgimento anche delle 
aree operative, per la misurazione della rischiosità insita nei processi al fine di definire 
una scala di priorità; 

� valutazione dell’adeguatezza dei protocolli/presìdi/procedure aziendali/service ANAS 
a contrasto della commissione dei reati individuati; trattasi di una gap analysis a 
partire dalle aree maggiormente a rischio; 

� individuazione dei referenti anche a livello decentrato per costituire una rete 
informativa verso il responsabile anticorruzione; 

� predisposizione di un regolamento dei flussi informativi che contempli i soggetti, i 
contenuti e le modalità di trasmissione al RPC ai fini dell’accertamento delle violazioni 
agli obblighi in materia di anticorruzione; 

� modalità di attuazione della job rotation nelle aree a maggior rischio; 
� sviluppo del piano di formazione a partire dalle posizioni apicali a rischio. 
 
Per le motivazioni evidenziate nel prosieguo, nel 2015 sono state perfezionate le seguenti 
attività: 
 
� individuazione dei referenti anche a livello decentrato per costituire una rete 

informativa verso il responsabile anticorruzione. 
 
Alla luce dei rapporti di service in essere tra Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. ed ANAS 
evidenziati in premessa, delle linee direttive della determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, 
ed in considerazione dell’intrapreso iter di fusione per incorporazione della Quadrilatero in 
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ANAS, le ulteriori attività di attuazione del PTPC previste per l'anno 2015 saranno 
concretizzate nell'anno 2016, unitamente a quelle già previste per l’esercizio 2016, sulla 
scorta delle direttive ed indirizzi della capogruppo ANAS. 

Le menzionate residue attività non sono state concretizzate in considerazione del fatto che 
l’avviato processo di fusione per incorporazione  di QMU S.p.A. in ANAS S.p.A. ha 
determinato un nuovo modello organizzativo che ha subito diversi cambiamenti rispetto al 
modello precedente, quali, in particolare, la soppressione della Direzione Generale, la 
soppressione della struttura organizzativa di rapporti con gli Enti territoriali a staff dell’Area 
PAV, l’istituzione del ruolo dell’assistente dell’Amministratore Unico. Conseguentemente, 
l’azionista controllante ANAS ha ancora in corso di emanazione le linee 
organizzative/operative/di verifica/valutative dei rischi/formazione del personale ai sensi 
della  determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 e dei contratti di service in essere con 
ANAS S.p.A.. 

 

C. APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL PTPC 
 

Il Responsabile prevenzione della Corruzione, sulla base degli indirizzi e delle direttive della 
capogruppo ANAS (che svolge attività di service come precedentemente evidenziato), è 
owner del processo di formazione, redazione, attuazione e monitoraggio del Piano 
anticorruzione e, quindi, anche della sua revisione annuale; nello svolgimento delle funzioni, 
si avvale della collaborazione delle Unità aziendali ANAS e Quadrilatero che assicurano 
l’apporto di tutte le competenze utili. 

Il presente Aggiornamento al Piano di Prevenzione della Corruzione 2015 - 2017, approvato 
dall’Amministratore Unico con Determinazione n. 18 in data 25 gennaio 2016, viene 
pubblicato sul sito istituzionale di Quadrilatero, nella sezione “Società Trasparente”, 
sottosezione “Altri contenuti”, “Corruzione” e non deve essere trasmesso all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione né al Dipartimento della Funzione Pubblica, come indicato nella 
Determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015. 

 

 

Gennaio 2016 

 
Firmato da: “Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.” 

   L’Amministratore Unico 
     Guido Perosino 

      (originale agli atti) 


