
 

SOCIETA’ PER L’E- COMMERCE E PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA 

PROVINCIA DI LATINA  S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE 

“ PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” 

 

Il Liquidatore Unico, con proprio atto, ha adottato, in ottemperanza a quanto previsto nella Legge 

190/12 e nel “Piano Nazionale Anticorruzione”, il seguente “Piano di prevenzione della 

corruzione” 

 

1.QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Costituisce testo legislativo di riferimento, ai fini dell’attuazione della disciplina anticorruzione, la 

legge . 190/2012 s.m.i.: tale norma contiene la gran parte delle norme fondamentali in materia di 

prevenzione, controllo e repressione dei fenomeni corruttivi all’interno delle Pubbliche 

Amministrazioni, ivi comprese le società in controllo pubblico. 

In attuazione di quanto stabilito nella citata legge 190/2012, sono stati poi emanati: 

- il Dlgs.n.39/13, che disciplina i casi di inconferibilità ed incompatibilità; 

- il Dlgs. N.33/13 che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di trasparenza previsti 

nei commi da 15 a 33 dell’art. 1 della Legge 190/12 e ne estende la portata ad ulteriori 

vincoli attraverso i rimandi contenuti nell’art.22. 

Con il recente d.lgs. n. 97/2016 il legislatore ha infine modificato la disciplina della trasparenza in 

taluni suoi profili fondamentali, nonché ha innovato alcune disposizioni della L. n.190/2012 

 

2.APPROCCIO METODOLOGICO 

Il “Piano di prevenzione della corruzione” ha come obiettivo quello di proteggere, attraverso un 

adeguato sistema di controllo interno, la Società da condotte corruttive che non implicano 

necessariamente l’interesse o il vantaggio della Società stessa. 

Per la società si è trattato di progettare un “Sistema coordinato Anticorruzione” che partendo 

dall’organizzazione specifica, sia risultato in grado di assolvere ai compiti previsti dalle leggi con 

efficacia, coinvolgendo tutti i portatori di interessi.  

Il lavoro ha avuto ad oggetto  la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali 

della Società e degli esiti dell’avvenuta ricognizione , delle aree aziendali in particolare: 

-     Storia della società : analisi del contesto; 

- Impiego delle risorse; 

- Pagamenti; 



- Il personale; 

- Procedura liquidatoria; 

- Contenzioso. 

 

3. STORIA DELLA SOCIETA’: ANALISI DEL CONTESTO 

La Seci Latina s.c.a r.l. in liquidazione è stata costituita il 29/05/2001 su impulso della C.C.I.A.A. 

di Latina sotto la forma di Società consortile per azioni 

Scopo iniziale della società era quello di promuovere, organizzare e gestire attività di commercio 

elettronico finalizzata alla promozione economica di aree territoriali ed imprese della provincia di 

Latina. 

Successivamente la società ha modificato l’attività sociale occupandosi principalmente dello 

sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese della Provincia di Latina, più specificatamente 

rivolto ad imprese operanti nel settore Agroalimentare, Florovivaistico e Nautico.  

La compagine sociale è così costituita: 

- Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Latina: partecipazione pari al 

98,03% 

- Servizi e Tecnologie per l’Economia Pontina s.r.l. in liquidazione: quota di partecipazione 

1% 

- C.N.A. Latina: quota di partecipazione 0,2% 

- Confederazione Italiana Agricoltori di Latina: quota di partecipazione 0,2% 

- Confesercenti Provinciale di Latina: quota di partecipazione 0,2% 

- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Latina:  quota di partecipazione 0,1% 

La società è stata messa in liquidazione in data 12/12/2007. 

Liquidatore fino al 15/02/2018 è stato Raffaele Avallone, dottore commercialista, revisore dei conti 

nominato quale persona di fiducia dell’ente camerale. 

In data 15/02/2018 è stata nominata liquidatore, per dimissioni del dottor Avallone per cessazione 

attività, Nicoletta D’Erme, dottore commercialista, revisore contabile. 

La dottoressa D’Erme ha avuto incarico diretto dall’assemblea dei soci in quanto essendo già 

consulente della società, è a conoscenza di tutte le operazioni relative alla liquidazione, tra l’altro 

giunta alla fase finale. 

 

3. IMPIEGO DELLE RISORSE 

Nella fase di liquidazione tutte le risorse sono state impiegate esclusivamente per operazioni 

finalizzate alla cessazione dell’attività. 



4. PAGAMENTI 

Appare opportuno specificare che dopo la messa in liquidazione della società sono state compiute 

solo operazioni di liquidazione, essendo l’attività tipica della società già cessata. 

Tutti i pagamenti relativi alle operazioni di liquidazione sono stati e vengono effettuati con sistemi 

tracciabili (bonifici e assegni) ad eccezione di spese di modico valore quale, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, postali e valori bollati. 

Ogni pagamento viene effettuato solo dopo aver ricevuto e controllato il relativo documento di 

spesa. 

 

5. PERSONALE 

A far data della messa in liquidazione la società non ha più avuto personale dipendente. 

Il liquidatore, appena nominato, ha liquidato tutto il personale in essere avvalendosi esclusivamente 

dell’opera di una società di servizi per quanto attiene gli adempimenti di segreteria e del consulente 

contabile e fiscale della società. 

Le scelte sono state fatte dal liquidatore, previa autorizzazione assembleare che ha determinato 

anche i compensi spettanti al liquidatore stesso e ai collaboratori. 

E’ stato deciso di avvalersi del consulente contabile e fiscale in essere, Dott.ssa Nicoletta D’Erme, 

in quanto, collaborando la stessa con la società sin dalla sua costituzione, costituiva memoria storica 

per tutte le operazioni in essere da definire. 

 

6. PROCEDURA LIQUIDATORIA 

La procedura liquidatoria, iniziata nel mese di dicembre 2007 è ad oggi in via di conclusione. 

Il protrarsi della liquidazione fino alla data odierna è dovuto principalmente ai motivi di seguito 

elencati: 

- liquidazione e chiusura della partecipata società Florlatina s.c.a r .l.  conclusasi nel mese di 

dicembre 2017; 

- definizione causa di lavoro con l’ex direttore della società; 

- definizione causa di lavoro con una ex dipendente della società 

- necessità di definire le partite creditorie anche  in attesa della sentenza della Corte di 

Appello chiamata  a pronunciarsi sul gravame proposto dal Consorzio Agro dei Miti per la 

riforma della sentenza di primo grado( favorevole alla nostra società), per poi eventualmente 

intraprendere le conseguenti azioni esecutive, ovvero attivando procedure transattive; 

- attendere il decorso dei termini prescrizionali per lo stralcio di alcuni debiti sorti ante 

liquidazione, ma mai richiesti alla nostra società. 



 

7.CONTENZIOSO 

Come detto in precedenza tutto il contenzioso in essere è stato definito ad eccezione, come detto in 

precedenza, della sentenza della Corte di Appello chiamata  a pronunciarsi sul gravame proposto 

dal Consorzio Agro dei Miti per la riforma della sentenza di primo grado (favorevole alla nostra 

società),  sentenza prevista per giugno 2018. 

 

8. CONCLUSIONI – IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 

L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei possibili rischi 

di corruzione. 

Nel corso di tutta la procedura di liquidazione si è sempre adottato un comportamento di massima 

trasparenza attraverso: 

- trasmissioni periodiche di relazioni sullo stato della liquidazione; 

- tutti gli incarichi affidati  a terzi sono stati sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei 

soci; 

- tutte le decisioni relative alle controversie in corso sono state sottoposte all’approvazione 

dell’assemblea; 

- riunioni periodiche con la P.A. controllante.  

Considerando il contesto interno ed esterno dell’amministrazione, emerge chiaramente che la 

società ha praticamente esaurito la sua attività, non deve procedere a acquisizioni o vendite e non 

deve, al momento, conferire nuovi incarichi a terzi. Inoltre tutta l’attività residuale da compiere per 

chiudere la liquidazione viene comunque espletata sulla base di delibere assembleari. 

In base a quanto sopra la valutazione complessiva  del rischio può considerarsi bassa se non 

addirittura pari a zero. 

 

Il liquidatore 

dott.ssa Nicoletta D’Erme  


