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RELAZIONE ANNUALE R.P.C.T.  

 

 

Treviso, 14 dicembre 2022. 

 

• Al Consiglio di Amministrazione 

• Al Sindaco Unico 

 

di APVS S.R.L.  

Venezia, via delle Industrie 19/D 

 

 

Oggetto: Relazione del Responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione ex art. 1, co. 14 L. n. 190/2012 

sull’attività svolta per l’anno 2022. 

 

Premessa 

Vi sottopongo la relazione delle attività realizzate dal Responsabile per la Trasparenza (di seguito, “RPcT”) di 

APVS S.R.L. per l’anno 2022 al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Fascicolo 

“Misure Integrative al Modello Organizzativo in materia di prevenzione della corruzione e di promozione 

della trasparenza” per il triennio 2020 - 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera 8 

ottobre 2019. 

Contesto interno 

Per comprendere la struttura interna e il funzionamento di APVS è opportuno ribadire che l’attività svolta 

dalla Società si estrinseca esclusivamente nel possesso di una partecipazione di controllo nella società 

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.  

APVS S.r.L. non si avvale di prestatori di lavoro, dipendenti o non dipendenti. I soggetti che operano 

all’interno della Società, pertanto, sono unicamente i Consiglieri di Amministrazione, mentre i servizi di 

amministrazione-contabilità e finanza sono gestiti all’esterno tramite appositi contratti, rispettivamente, 

dallo “Studio associato di consulenza d’impresa Consimp” e dalla controllante Veneto Sviluppo S.p.A. 

In particolare, le aree di intervento affidate allo studio Consimp sono le seguenti: 



- attività di segreteria societaria, intesa come predisposizione degli avvisi di convocazione degli organi 

societari, stesura dei verbali delle riunioni degli organi sociali, stampa dei verbali nei relativi libri sociali e 

tenuta regolare degli stessi; 

- tenuta della contabilità in regime ordinario (libro giornale, libro degli inventari, mastrini contabili, 

registro IVA fatture emesse e acquisti); 

- assistenza nell’esame delle poste contabili e nella formazione dei documenti del bilancio di esercizio 

secondo i principi contabili italiani e la tassonomia XBRL; 

- assistenza al deposito del bilancio presso il Registro delle imprese; 

- supporto nella predisposizione della documentazione fiscale ai fini dell’adempimento degli oneri 

tributari, con particolare riguardo alle dichiarazioni fiscali ai fini IRES, IRAP e IVA; 

- supporto nella previsione dei parametri d’impresa, allegati alla dichiarazione fiscale; 

- supporto nella predisposizione delle certificazioni degli utili corrisposti (modello CUPE) e del modello 

770 ordinario, in caso di distribuzione degli utili; 

- invio telematico all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni e delle certificazioni di cui ai punti che 

precedono; 

- assistenza nella predisposizione di deleghe modello F24 per i versamenti IRES, IRAP e IVA; 

- assistenza nella predisposizione di comunicazioni e di altri modelli per l’Agenzia delle entrate e/o per 

il Registro delle imprese diversi da quelli precedentemente elencati, su eventuale richiesta della società; 

- supporto per gli adempimenti propri delle holding di partecipazione; 

- supporto nel pagamento degli oneri di natura tributaria. 

Le attività svolte dalla controllante Veneto Sviluppo S.p.A. sono invece le seguenti: 

- messa a disposizione di spazi idonei a ospitare, quando richiesto, le riunioni degli organi sociali di 

APVS, purché entro l’orario di lavoro previsto in Veneto Sviluppo, fatte salve eventuali richieste di deroga 

previa relativa autorizzazione;  

- ritiro e successivo invio della corrispondenza indirizzata ad APVS; 

- gestione dei pagamenti di piccola entità attraverso la liquidità in denaro depositata presso Veneto 

Sviluppo; 

- gestione del conto corrente a mezzo home banking, per la consultazione del conto, i pagamenti e 

ogni altra operazione autorizzata che possa effettuarsi on line; 

- gestione della posta elettronica certificata di APVS. 

- caricamento sul portale “Società Trasparente” di APVS, ospitato sul sito aziendale di Veneto Sviluppo, 

della documentazione che il RCPT di APVS intenderà pubblicare sulla base della normativa di riferimento. 

La società si caratterizza perciò per una struttura del tutto semplice, come definito nel Testo Unico in materia 

di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.  

Ai sensi dell’art. 12, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. 

L’amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. 



Non è consentita la nomina di Amministratori della controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi 

deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda alle esigenze di rendere disponibili 

alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli Amministratori della società 

controllante o di favorire l’esercizio dell’attività di direzione o coordinamento. 

I componenti dell’Organo Amministrativo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, 

professionalità e autonomia indicati dal d.lgs. n. 175/2016. 

Ai sensi dell’art. 14, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di 

Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. Quando non sono assunte in adunanza collegiale, 

le decisioni del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del 

consenso scritto. Dette decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in 

carica. 

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, attribuire deleghe di gestione a un solo 

Amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzato 

dall’assemblea. 

Ai sensi dell’art. 16, l’Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria 

della società, salvi quelli che per legge o per statuto sono riservati ai soci. Il Consiglio di Amministrazione può 

delegare parte dei suoi poteri a un Consigliere delegato, al quale si applicano le disposizioni contenute 

nell’art. 2381, co. 3, 5 e 6, c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’art. 2475, co. 5, c.c. 

Ai sensi dell’art. 17, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza generale della 

società spetta al Presidente. 

Ai sensi dell’art. 18, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio 

ed eventualmente un’indennità annuale in misura fissa. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza 

o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività e trattamenti di fine mandato. 

Ai sensi dell’art. 19, l’Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti, attualmente 

monocratico. Egli deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia indicati dal d.lgs. n. 

175/2016. 

Ai sensi dell’art. 21, i Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, 

nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del 

capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci, 

tra l’altro, l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli Amministratori e la 

struttura dell’Organo Amministrativo, la nomina dei Sindaci o del Revisore, le modificazioni dello statuto, 

nonché le decisioni che abbiano ad oggetto la composizione del capitale delle società partecipate e le altre 

decisioni previste dalla legge. 

Nel mio ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza previsto dall’art. 1, co. 7, l. 

190/2012 della società attesto che, in qualità di amministratore sono del tutto privo di deleghe, sulla base di 

quanto disposto dalle Linee Guida ANAC dell’8 novembre 2017. 

Si tratta di una scelta necessitata, in quanto APVS è società del tutto priva di personale dipendente e non. 

La trasparenza come misura integrativa di prevenzione della corruzione 

L’unica misura di prevenzione della corruzione applicata ad oggi è la Trasparenza, attraverso l’apertura di una 

sezione “Società trasparente” nel sito web istituzionale della Società Veneto Sviluppo S.P.A.  

Seguendo lo schema alle Linee Guida A.N.A.C. “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”, si indicano sinteticamente lo stato di 

attuazione degli obblighi di pubblicazione. Per quanto concerne l’indicazione dei soggetti responsabili della 

trasmissione/ pubblicazione dei dati, si precisa che tali attività - in considerazione dell’assenza di una 

struttura organizzativa e vista l’operatività della Società – sono ricondotte al suindicato contratto di service 

garantito dalla Società Veneto Sviluppo S.P.A. 

Obblighi di pubblicazione nella sezione web “Società trasparente” 

a. Disposizioni generali 

Nella sezione “Atti generali” sono stati pubblicati il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, i riferimenti normativi su organizzazione e attività e, tra gli atti amministrativi generali, l’atto 

costitutivo e lo statuto della Società. 

b. Organizzazione 

Con riferimento alle informazioni riguardanti i “Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di 

governo di cui all’art. 14, comma1-bis, del D.Lgs. n. 33/2013” (non attribuiti a titolo gratuito), sono state 

pubblicate le informazioni relative ai Consiglieri di Amministrazione e al Sindaco Unico nonché l’indirizzo PEC 

della Società apvssrl@legalmail.it . 

c. Consulenti e collaboratori 

Sono stati pubblicati i dati riferiti a titolari di collaborazione o consulenza. 

Sono stati pubblicati i dati sugli incarichi conferiti al Sindaco Unico e all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 

231/2001.  

d. Personale 

È stata inserita la seguente frase: “La Società APVS S.R.L. non ha, ad oggi, dipendenti e non sono stati nominati 

dirigenti”.  

e. Selezione del Personale 

Sono state inserite le seguenti frasi: “La Società APVS S.R.L.  non ha, ad oggi, dipendenti e non sono stati 

nominati dirigenti. Non sono aperte procedure di selezione del personale”. 

f. Performance 

Sono state inserite le seguenti frasi: “La Società APVS S.R.L. non ha ad oggi, dipendenti e non sono stati 

nominati dirigenti. Non sono previsti, ad oggi, premi”. 

g. Enti controllati 

Come indicato nel Decreto Legislativo 33/2013 e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione 

sono disponibili le informazioni relative alla Società controllata Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. 

h. Bandi di gara e contratti 

 Nessuna indicazione in quanto la Società non ha alcun bando di gara in corso. 

i. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

È stata inserita la seguente frase: “La Società APVS S.R.L. non conferisce vantaggi economici di alcun tipo a 

persone ed enti pubblici e privati”. 

j. Bilanci 



Sono stati pubblicati i bilanci relativi agli esercizi precedenti. Altri dati, saranno definiti successivamente. 

l. Beni immobili e gestione del patrimonio 

La Società non ha proprietà immobiliari. 

m. Controlli e rilievi sull’amministrazione 

Nessuna indicazione 

n. Servizi erogati 

La Società APVS S.R.L. non eroga servizi. 

o. Pagamenti 

Nessuna indicazione 

o. Opere pubbliche 

La Società APVS S.R.L. non realizza opere pubbliche. 

p. Informazioni ambientali 

La Società APVS S.R.L.  non svolge funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali.  

p. Altri contenuti 

1. Prevenzione della corruzione 

• Entro il primo semestre 2023 saranno pubblicate a seguito aggiornamento le “Misure integrative di 

prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis della legge 190 del 2012” 

(triennio 2020 - 2022), come sezione integrativa del MOG 231. 

• È stato pubblicato il nominativo ed il recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della Trasparenza.  

2. Il RPCT ha provveduto alla predisposizione della Relazione annuale, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della L. 

n. 190/2012, alla conclusione dell’anno 2022. Pertanto, la presente relazione verrà redatta e pubblicata nella 

sezione dedicata del sito istituzionale. 

3. Accesso civico 

Le altre sottosezioni di 1° livello non sembrano contenere informazioni ad oggi disponibili e quindi potranno 

essere implementate successivamente. 

4.2 Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi (ex D.Lgs. 39/2013) 

Al fine di tutelare la trasparenza e contrastare la corruzione, il decreto legislativo 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” prevede che  la  Società  debba  verificare  l’insussistenza  di  

precedenti  penali  a  carico dei soggetti   cui intende conferire incarichi, nonché verificare l’assenza di 

situazioni di incompatibilità  dell’ufficio  cui  tali  soggetti  dovrebbero essere preposti  per  effetto del  

conferendo incarico,  rispetto alle posizioni ricoperte. 

Conformemente a quanto richiesto dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013, i Consiglieri di Amministrazione 

della Società hanno rilasciato – in un momento antecedente il conferimento dell’incarico e confermate 

all’atto della conferma dell’incarico triennale deliberato dall’assemblea dei soci nel corso dell’assemblea di 

nomina del 24 ottobre 2022 per gli amministratori residenti stabilmente nel territorio nazionale apposita 



dichiarazione in merito all’insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal 

medesimo decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

successivamente intervenute. 

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 
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