Autorità Na
Nazionale An
nticorruzionee

VISTA la legge 6 no
ovembre 20012, n. 1900 «Disposizioni per la prevenzione
p
e e la repreessione dellaa
ubblica amm
ministrazion
ne»;
corruzione e dell’illegaalità nella pu
decreto legiislativo 14 marzo 20133, n. 33 recaante il «Rio
ordino dellaa disciplina riguardante
r
e
VISTO il d
il diritto dii accesso civ
vico e gli obbblighi di pubbblicità, trassparenza e diffusione
d
dii informaziooni da partee
delle pubblliche ammin
nistrazioni»;;
VISTO il d
decreto legislativo 8 ap
prile 2013, n. 39 recan
nte «Disposizioni in maateria di incconferibilitàà
e incompattibilità di in
ncarichi pressso le pubbliiche ammin
nistrazioni e presso gli ennti privati in
i controlloo
pubblico, a norma delll’art. 1, com
mmi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012»;
2
VISTA la determinaazione ANA
AC n. 8 ddel 17 giugn
no 2015 «L
Linee guida per l’attuaazione dellaa
normativa in materiaa di prevenzzione della ccorruzione e trasparenza da parte ddelle società e degli entii
di diritto privato con
ntrollati e partecipati
p
dalle pubbbliche amministrazionii e degli en
nti pubblicii
economici»»;
VISTO il decreto leegislativo 25 maggio 22016, n. 977 recante «Revisione
«
e semplificaazione dellee
ni in materiaa di prevenzzione della ccorruzione, pubblicità
p
e trasparenza
za, correttivoo della leggee
disposizion
6 novembrre 2012, n. 190 e del deecreto legislaativo 14 maarzo 2013, n. 33, ai sennsi dell'articolo 7 dellaa
legge 7 agossto 2015, n. 124, in materia di riorrganizzazion
ne delle amm
ministrazionni pubblichee»;
CONSIDE
ERATA, in
n particolarre, la riform
mulazione dell’ambito
d
soggettivoo di applicaazione dellaa
normativaa in materiaa di preven
nzione dellaa corruzion
ne, ai sensii dell’art. 11, co. 2-bis della leggee
190/2012 e dell’art. 2--bis del d.lggs. 33/2013;;
CONSIDE
ERATO ch
he, a fronte delle moodifiche app
portate dall d.lgs. 97//2016 agli obblighi
o
dii
trasparenzza del d.lgss. 33/2013, nel Pian
no nazionalle anticorrruzione 20116 (§ 3.3. Società in
n
partecipaziione pubblicca ed altri enti di dirritto privatto assimilatti) l’Autoriità si era riservata
r
dii
interveniree con apposite Linee guida,
g
integgrative del PNA,
P
con le
l quali forrnire agli en
nti pubblicii
economicii, alle socieetà e agli enti
e
di diriitto privato
o controllaati e parteccipati dalle pubblichee
amministrrazioni, indicazioni sullla correttaa attuazionee della norm
mativa in m
materia di prevenzione
p
e
della corru
uzione;
VISTO il decreto leggislativo 188 aprile 20116, n. 50 «C
Codice dei contratti
c
puubblici» e lee successivee
modifiche di cui al deecreto legisllativo 19 apprile 2017, n.
n 56;
VISTO il decreto legislativo
l
19 agosto 2016, n. 175 «Testo
o unico in materia di
d società a
partecipaziione pubblicca» e le successive mo difiche di cui
c al decreeto legislativvo 16 giugn
no 2017, n..
100;
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VISTA la delibera AN
NAC n. 1309 del 28 ddicembre 20016 «Linee guida
g
recantti indicazion
ni operativee
ai fini dellaa definizion
ne delle esclu
usioni e dei llimiti all'acccesso civico ai sensi deggli artt. 5, coo. 2 e 5- bis,,
co. 6 del d.llgs. 33/20133»;
VISTA la delibera ANAC
A
n. 1310 del 28 dicembre 2016,
2
«Prim
me linee guiida recanti indicazionii
sull’attuaziione degli obblighi
o
di pubblicità,
p
trasparenzaa e diffusion
ne di inform
mazioni contenute nell
d.lgs. 33/20013 come modificato
m
daal d.lgs. 97//2016»;
VISTA la delibera AN
NAC n. 241 del 8 marrzo 2017 «L
Linee guida recanti indiicazioni sulll’attuazionee
dell’art. 144 del d.lgs. 333/2013 «Obbblighi di puubblicazione concernen
nti i titolari di incarichi politici, dii
amministra
razione, di direzione
d
o di governoo e i titolarri di incaricchi dirigenzziali» come modificatoo
dall’art. 133 del d.lgs. 97/2016»;
VISTA la delibera ANAC
A
n. 382
3 del 12 aprile 20177 «Sospensio
one dell’effi
ficacia della delibera n.
241/2017 limitatamen
nte alle ind
dicazioni reelative all’appplicazione dell’art. 144 co. 1 lett. c) ed f) dell
d.lgs. 33/20013 per tuttti i dirigentii pubblici, coompresi queelli del SSN»»;
VISTO lo
o schema di Linee guida
g
«Agggiornamento delle Lin
nee guida pper l’attuazione dellaa
normativa in materiaa di prevenzzione della ccorruzione e trasparenza da parte ddelle società e degli entii
di diritto privato con
ntrollati e partecipati
p
dalle pubbbliche amministrazionii e degli en
nti pubblicii
o dal Conssiglio dell’A
Autorità neell’adunanzaa del 22 m
marzo 2017 e posto in
n
economici»» approvato
consultazio
one pubblicca per il perriodo 27 maarzo-26 aprrile 2017;
VISTO il parere del Consiglio di
d Stato, Coommissionee speciale, n.
n 1257 del 29 maggio
o 2017, reso
o
ma di Lineee guida postto in consulltazione;
sullo schem
RITENUT
TO opportuno, in con
nsiderazion
ne delle indicazioni contenute nell parere del Consiglio
o
di Stato ((punto 10) svolgere, unitamentee al Minisstero dell’economia e delle finaanze e allaa
Commissio
one nazion
nale per le società
s
e laa borsa, un ulteriore approfondim
a
mento sullaa disciplinaa
applicabilee alle socieetà pubblicche quotatee, come deefinite all’aart. 18 dell d.lgs. 1755/2016, giàà
sottoposte a un sistem
ma di obbliighi e di san
nzioni auto
onomo, e peertanto espu
pungere, in attesa deglii
esiti dell’ap
pprofondim
mento, la paarte dello scchema di Liinee guida riguardante
r
e le società quotate;
q
Esaminate le osservazzioni perven
nute nella fa
fase della co
onsultazionee

IL CONSIGL
LIO DELL’AUTORIT
TÀ
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nell’adunaanza dell’ 8 novembre 2017 approova in via definitiva
d
laa delibera n . 1134 recante «Nuovee
linee guidaa per l’attuazzione della normativa in materia di prevenzione della coorruzione e trasparenzaa
da parte ddelle societàà e degli enti di dirritto privatto controlla
ati e parteecipati dallee pubblichee
amministra
razioni e deggli enti pubbblici econom
mici» e ne diispone la pu
ubblicazionne sul sito dell’ANAC,,
dandone aavviso sulla Gazzetta Ufficiale
U
de lla Repubb
blica Italianaa. L’entrataa in vigore delle Lineee
guida deco
orre dalla daata di pubbllicazione deell’avviso su
ulla Gazzetta Ufficialee.
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“Nuove li
linee guida
a per l’atttuazione d
della norm
mativa in materia ddi prevenzzione della
a
corruzionee e trasparrenza da parte
p
delle società e degli enti di diritto privato coontrollati e
partecipatti dalle pub
bbliche amm
ministraziooni e degli enti
e pubblicci economicci”
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Premessa
minazione n . 8, con la quale sono
o
Quessta Autorittà ha adottaato, il 17 giiugno 2015, la determ
state dettaate «Linee guida per l’attuazion
ne della noormativa in materia di prevenzzione dellaa
corruzione e trasparen
nza da partee delle socieetà e degli en
nti di dirittto privato ccontrollati e partecipatii
dalle pubblliche ammin
nistrazioni e degli enti ppubblici economici».
Nellee materie oggetto deella determ
minazione n.
n 8/2015 sono
s
nel fr
frattempo intervenute
i
e
numerose e significaative innov
vazioni norrmative, ch
he ne hann
no in grann parte confermato i
mente all’am
mbito soggeettivo di ap
pplicazionee, il nuovo impianto normativo
o
contenuti. Relativam
risolve la ggran parte dei dubbi interpretatiivi che nasccevano dallla precedennte disciplin
na, sebbenee
talvolta rid
ducendone in parte il perimetro
p
ddi validità.
Le m
modifiche apportate,
a
di cui si darà conto
o nel paraagrafo 2, rrichiedono una pienaa
rivisitazion
ne della detterminazion
ne n. 8/20115. Le pressenti Linee guida sonoo quindi daa intendersii
come totallmente sosttitutive delle precedentti disposizio
oni.
Lo scchema di Linee
L
guida è stato possto in consu
ultazione pu
ubblica dal 27 marzo al 26 aprilee
2017, con
n pubblicaz
azione sul sito dell’A
Autorità, al fine dii acquisire contributti in vistaa
dell’approvvazione deffinitiva. Lo
o schema è stato altresì trasmesso al Consigglio di Statto che, con
n
parere n. 11257 del 29 maggio 20117, si è esprresso favoreevolmente, formulanddo alcune ossservazioni,,
in gran parrte recepitee nel testo delle
d
presentti Linee guiida.

6

Autorità Na
Nazionale An
nticorruzionee

1. IL NUOVO QUADRO
Q
O NORMA
ATIVO
uovo quadro
o normativ
vo si deve alll’interventto del decreeto legislativvo 25 magggio 2016, n..
Il nu
97, recantee “Revisionee e semplificcazione dellee disposizion
ni in materiia di prevennzione della corruzione,,
pubblicità e trasparenza, correttiv
vo della leggge 6 novem
mbre 2012, n.
n 190 e del
el decreto leggislativo 144
marzo 20113, n. 33, ai sensi dell'articolo
d
7 della leggge 7 agosto 2015, nn. 124, in materia dii
riorganizzaazione dellee amministrrazioni pubbbliche”, insieeme al decrreto legislattivo 19 agossto 2016, n..
175, “Testoo unico in materia dii società a ppartecipazioone pubblica” (Tusp), come mod
dificato dall
decreto legislativo 16 giugno 2017,
2
n. 1000. Di segu
uito si illu
ustrano le pprincipali novità
n
con
n
riferimento
o alla mateeria dell’applicazione delle misu
ure di preveenzione dellla corruzio
one e dellaa
trasparenzza nelle soccietà a con
ntrollo pubbblico, neglli enti di diritto
d
privvato contro
ollati, nellee
società parrtecipate e negli
n
altri enti di dirittto privato considerati
c
dal legislatoore all’art. 2 bis, co. 3,,
del d.lgs. 333/2013.
1.1. Laa trasparenza: gli obb
blighi di pu
ubblicazion
ne e l’accessso generalizzzato nel nuovo
n
d.llgs. n. 33/22013
La p
principale novità dell d.lgs. 977/2016 sta nell’aver affiancato, quale stru
umento dii
trasparenzza, il nuovo accesso gen
neralizzato agli obbligghi di pubbllicazione giàà disciplinaati dal d.lgs..
33/2013 e nell’aver considerato nell’ambitoo soggettivo
o di applicaazione anchhe enti inteeramente dii
diritto privvato purch
hé con una significativaa soglia dim
mensionale data dall’enntità del biilancio non
n
inferiore aai cinquecen
ntomila euro.
1.2. L’aambito sog
ggettivo deefinito dal n
nuovo art. 2-bis, riferrito tanto aagli obblig
ghi di
pu
ubblicazion
ne quanto all’accesso
a
ggeneralizzaato
In teema di trassparenza, il nuovo artt. 2-bis del d.lgs. 33/2
2013, comee introdotto
o dal d.lgs..
97/2016, d
disciplina l’«Ambito
l
soggettivo
s
ddi applicazioone» delle disposizionni dell’interro decreto,,
tanto quellle relativee all’accesso
o civico geeneralizzato
o, quanto quelle relaative agli obblighi
o
dii
pubblicaziione.
L’artt. 2-bis si co
ompone di tre
t commi:
- al p
primo si definisce
d
e delimita
d
la nozione di
d “pubbliche amminiistrazioni” con rinvio
o
all’aart. 1, co. 2,
2 del d.lgs. n. 165 del 22001;
- al ssecondo com
mma si disp
pone che laa medesimaa disciplina dettata dall d.lgs. 33/22013 per lee
pub
bbliche amm
ministrazio
oni si applicca, “in quan
nto compatib
bile”, anche a:
aa) enti pub
bblici econo
omici e orddini professiionali;
b
b) società in controlllo pubblicco come definite
d
dal d.lgs. 1755/2016. Son
no escluse,,
invece, le società quotate
q
com
me definite dal
d medesim
mo decreto.
cc) associazzioni, fondaazioni ed eenti di diriitto privato
o comunquue denomin
nati, anchee
privi di personalitàà giuridica, con bilanccio superiorre a cinqueccentomila euro,
e
la cuii
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-

attività sia finanziiata in moodo maggio
oritario perr almeno ddue esercizii finanziarii
utivi nell’ulltimo trienn
nio da pub
bbliche amm
ministraziooni e in cuii la totalitàà
consecu
dei tito
olari o dei componen
nti dell’orgaano di amm
ministrazioone o di in
ndirizzo siaa
designatta da pubblliche ammin
nistrazioni;;
al terzo com
mma si disspone che la medesiima discipllina previssta per le pubblichee
mministrazio
oni di cui all comma 1 si applica, “in
“ quanto compatibile
c
e, limitatam
mente ai datii
am
e ai documentti inerenti all’attività
a
ddi pubblico interesse diisciplinata ddal diritto nazionale
n
o
uropea, alle società in ppartecipazion
ne pubblica”, come deffinite dal d.lgs.
d
n. 1755
delll’Unione eu
del 2016 “ e alle
a associazzioni, alle ffondazioni e agli enti di diritto pprivato, ancche privi dii
pers
rsonalità giu
uridica, con bilancio suuperiore a cinquecentom
c
mila euro, cche esercitan
no funzionii
am
mministrativ
ve, attività di produziione di ben
ni e servizi a favore delle amministrazionii
pubbbliche o di gestione
g
di servizi
s
pubbblici”.

L’artt. 2-bis sosttituisce il previgente aart. 11 del d.lgs.
d
n. 33 del 2013, nnel senso ch
he fissa unaa
disciplina organica (obblighi
(
di
d pubblicazzione e acccesso generalizzato) aapplicabile a tutte lee
pubbliche amministraazioni; esteende questoo stesso regime, “in qu
uanto compaatibile”, ancche ad altrii
soggetti, d
di natura pu
ubblica (enti pubblici economicii e ordini professional
p
li) e privataa (società e
altri enti di diritto privato in
n controlloo pubblico)); stabiliscee una diveersa discipllina, meno
o
stringente,, per gli entti di diritto
o privato (ssocietà partecipate e alltri enti) chhe svolgono
o attività dii
pubblico in
nteresse.
Ai fiini delle preesenti Lineee guida, perrtanto, risu
ulta conferm
mata la distiinzione opeerata con laa
determinazzione n. 8//2015 tra en
nti di dirittoo privato in
n controllo pubblico, ttenuti alla trasparenza
t
a
tanto relattivamente alla loro organizzazio
o
one quanto
o relativam
mente al com
mplesso deelle attivitàà
svolte, e aaltri enti di
d diritto privato, non
n in contro
ollo pubbliico, tenuti alla traspaarenza solo
o
relativameente alle attiività di pub
bblico intereesse svolte.
La trrasparenza di cui le prresenti Lineee guida preecisano l’am
mbito di appplicazione è, si ripete,,
tanto quellla consisteente nella pubblicazio
p
one sui sitii web dei dati
d e dei documentii soggetti a
pubblicaziione obbliggatoria, tan
nto quella cconsistente nell’eserciz
zio del dirritto di acccesso civico
o
generalizzaato. Quest’ultimo rigu
uarda i datii e i documenti da non
n pubblicarre obbligato
oriamente e
si applica,, per le am
mministraziioni e per i soggetti di diritto privato inn controllo
o pubblico,,
all’organizzzazione e all’attività svolta, m
mentre per gli altri so
oggetti di ddiritto priv
vato, comee
individuatii all’art. 2-b
bis, co.3, del
d d.lgs. 333/2013, rigu
uarda i datii e i docum
menti relatiivi alle solee
attività di p
pubblico in
nteresse svo
olte.
Le p
presenti Liinee guida non si appplicano allee società quotate, sullle quali si è ritenuto
o
necessario,, anche su
ulla base del pareree del Consiglio di Stato
S
(punnto 10) un
n ulterioree
approfond
dimento, daa svolgersi in collaboraazione con il Ministero dell’econnomia e dellle finanze e
la Commisssione nazio
onale per lee società e laa borsa.
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Giovva precisaree che, a con
nsultazionee conclusa delle
d
presen
nti Linee gguida, è inteervenuta laa
legge 4 ago
osto 2017, n.
n 124 “Leggge annuale per il merccato e la con
ncorrenza”, che all’art. 1, co. 125,,
126 e 127 impone a una
u serie dii soggetti prrivati la pu
ubblicazionee, a decorreere dal 20188, di alcunii
dati relativvi a sovven
nzioni e inccarichi ricevvuti dalle pubbliche
p
amministraz
a
zioni e dai soggetti dii
cui all’art. 2 bis del d.lgs.
d
33/20013. La stesssa legge, alll’art. 1, co. 128, emennda l’art. 26
2 co. 2 dell
nendo obblighi di pubbblicazione dei
d dati con
nsolidati di ggruppo nel caso in cuii
d.lgs. 33/22013 dispon
i beneficiaari delle sovvvenzioni di
d cui all’arrt. 26 citato
o siano “con
ntrollati di diritto o dii fatto dallaa
stessa persoona fisica o giuridicaa ovvero ddegli stessi gruppi
g
di persone
p
fisiiche o giurridiche”. In
n
considerazzione della non chiarezzza del testto normativ
vo e del fattto che è inntervenuto in una fasee
succesiva aalla conclussione della consultazio
c
one delle Liinee guida, l’Autorità ssi riserva di fornire in
n
un successsivo atto in
ntepretativo
o, ove di prropria comp
petenza, ch
hiarimenti aal riguardo anche con
n
riferimento
o all’ambito
o soggettivo
o di applicaazione.

one della coorruzione: il PNA co
ome atto ddi indirizzo
o rivolto aii
1.3. Lee misure dii prevenzio
sog
ggetti di cu
ui all’art. 2-bis
2
del d.llgs. n. 33/2
2013
Con riferimento
o alle misurre di preven
nzione della corruzion
ne diverse ddalla trasparrenza, l’art..
ndo il co. 22-bis all’artt. 1 della l. 190/2012, prevede ch
he tanto lee
41 del d.lggs. 97/20166, aggiungen
pubbliche amministraazioni quan
nto gli “altrri soggetti di
d cui all’artticolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n.
33 del 21033” siano deestinatari delle indicazzioni contenute nel PN
NA (del quuale è la leggge stessa a
definire la natura di atto
a di indirrizzo), ma ssecondo un regime diffferenziato: mentre le prime
p
sono
o
p
PT PC, i secondi devono
o adottare “misure integrative dii
tenute ad adottare un vero e proprio
quelle adotttate ai sensii del decreto legislativo 8 giugno 20001, n. 231”..
Di qu
uesta innovvazione occcorre sottoliineare com
me, da un latto, essa costtituisca conferma dellaa
distinzionee già operaata dalla deeterminazioone n. 8/20015 dell’Autorità, secoondo la quaale solo glii
enti di dirritto privatto in contrrollo pubbl ico sono teenuti ad ad
dottare le m
misure inteegrative dell
“modello 2231”, menttre gli enti di diritto pprivato, soccietà parteccipate o altrri enti di cu
ui all’art. 2
bis, co. 3, non hann
no gli stessii obblighi. Dall’altro lato, va so
ottolineato che essa consente
c
dii
superare o
ogni residuo
o dubbio su
ull’applicabbilità della normativa
n
anticorruzio
a
one anche agli enti dii
diritto priivato contrrollati da amministraazioni naziionali. La nuova norrmativa è chiara nell
configurarre un generaale ambito soggettivo
s
ddi applicaziione, senza distinzionii tra livelli di
d governo.
Al fiine di preccisare l’amb
bito soggetttivo di app
plicazione della
d
normaativa in rellazione allee
tipologie d
di soggetti considerati
c
dall’art. 2 bbis - come peraltro ricchiesto dal Consiglio di
d Stato nell
parere citaato (punto 6)
6 - si può, conclusivaamente riten
nere che, co
on riferimeento all’ado
ozione dellee
misure di p
prevenzion
ne della corrruzione, occcorra distin
nguere tre tiipologie di soggetti:
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-

-

le p
pubbliche amministraz
a
zioni di cuii all’art. 1, co.
c 2, del deecreto legisslativo 30 marzo
m
2001,,
n. 1165, che ado
ottano il Piiano di prevvenzione deella corruzio
one e della trasparenzaa (PTPC);
i so
oggetti di cu
ui all’art. 2-bis, co. 2, ddel d.lgs. 33/2013, tenu
uti ad adotttare misure integrativee
di quelle ado
ottate ai seensi del d..lgs. 231 del
d 2001: enti
e
pubbliici econom
mici, ordinii
pro
ofessionali, società in controllo
c
ppubblico come definitee dall'art. 2,, co. 1, lett. m), del d..
lgs.. 175 del 20016, associaazioni, fonddazioni e en
nti di diritto
o privato coomunque denominati,
d
,
ancche privi dii personalitàà giuridica,, con bilanccio superiorre a cinqueccentomila euro,
e
la cuii
attiività sia finaanziata in modo
m
magggioritario peer almeno due
d esercizi finanziari consecutivii
nell'ultimo triennio da pubbliche
p
aamministraazioni e in cui la totaalità dei tittolari o deii
com
mponenti dell'organo
d
d'amminiistrazione o di indirizzo sia deesignata da pubblichee
amministrazio
oni;
i so
oggetti di cu
ui all’art. 2-bis,
2
co. 3, del d.lgs. 33/2013,
3
so
ono invece esclusi dall’ambito dii
app
plicazione delle
d
misuree di prevenzzione della corruzione, diverse daalla traspareenza.
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2. DE
EFINIZION
NI
2.1. Laa nozione di
d controllo
o per le soccietà pubblliche
Com
me sopra accennato, l’art. 2 biss, co 2, leett.b), del d.lgs n. 333/2013 rinv
via, per laa
definizionee di societtà a contro
ollo pubbli co, al d.lgs. n. 175 del
d 2016, iintroducend
do così un
n
elemento di discontiinuità rispeetto al preevigente qu
uadro norm
mativo, uniicamente reegolato dall
d controllo
o
decreto leggislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione deella diversa e più ampiaa nozione di
presa in co
onsiderazion
ne.
L’artt. 2, co. 1, lett. m), del
d richiam
mato d.lgs. n. 175 dell 2016 definnisce comee «società a
controllo ppubblico»: “le
“ società in cui una o più amministrazio
oni pubblichhe esercitan
no poteri dii
controllo ai sensi della lettera b)”.
o comma definisce come «con
ntrollo»: “lla situazion
ne descrittaa
La llettera b) dello stesso
nell'articollo 2359 del codice civilee. Il controlllo può sussiistere anche quando, in applicazion
ne di normee
di legge o sstatutarie o di patti parasociali, peer le decisioni finanziarie e gestionnali strategiiche relativee
all'attività sociale è ricchiesto il con
nsenso unan
nime di tuttee le parti chee condividoono il controollo.”
Pertaanto, alla luce del mutato
m
conttesto norm
mativo, tra le fattispeecie ricond
ducibili allaa
nozione d
di controllo
o, oltre a quelle
q
già prese in considerazio
one in sedee di definizzione dellaa
determinazzione n. 8 del
d 2015, raappresentatte da quanto
o disciplinaato all’art. 22359, co. 1,, punti n. 1
(società in
n cui un’altra società dispone ddella maggiioranza deii voti eserccitabili nell’assembleaa
ordinaria) e n. 2 (ssocietà in cui un’alttra società dispone dei
d voti suufficienti a esercitaree
nza dominan
nte nell’assemblea orddinaria), dell codice civ
vile, se ne agggiunge una ulteriore,,
un’influen
da ricercarre in quellla situazion
ne in cui uuna società è sotto l’iinfluenza ddominante di un’altraa
società in vvirtù di parrticolari vin
ncoli contraattuali con essa
e (art. 2359, co. 1, pu
punto n. 3, cod.
c
civ.).
Rien
ntrano fra le società a controllo pubblico anche quellee a controlllo congiun
nto, ossia lee
società in cui il contrrollo ai sen
nsi dell’art. 2359 del codice
c
civilee è esercitat
ato da una pluralità
p
dii
amministrrazioni.
In raagione di ossservazioni pervenute sul testo in
n consultaz
zione, si preecisa che nel concetto
o
di ente con
ntrollante rientrano
r
an
nche gli entti pubblici economici,, oltre che pper ragioni sostanzialii
di rispetto
o dello scop
po della norrma, volto a disciplinaare il regim
me dell’anticcorruzione applicabilee
alle societtà pubblich
he in geneerale, anchee alla lue della defin
nizione conntenuta neel d.lgs. n..
175/2016, ove per “ppubblica am
mministraziione” si inttendono an
nche gli entti pubblici economicii
(art. 2, co. 1, lett.a) Tu
usp).
 Influenzaa dominantte in virtù ddi particolarri vincoli con
ntrattuali
Diveersamente dalle
d
fattisp
pecie di con
ntrollo inteerno descriitte ai puntti nn. 1 e 2 del co. 1
dell’art. 23359 c.c., la differente ipotesi
i
del ccontrollo esterno
e
di cui al puntoo n. 3 trovaa la propriaa
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fonte nellla sussisten
nza di “particolari viincoli contrattuali” trra la socieetà controlllante e laa
controllataa, rimanend
do del tutto indipenddente dall’eventuale po
ossesso di ppartecipazioni o dallaa
materiale disponibiliità del dirritto di vooto nell’asssemblea deella controollata ad opera
o
dellaa
controllan
nte.
Si trratta, nella sostanza, di
d un’ipoteesi di contrrollo che non
n ha origgine e non si realizzaa
nell’assemb
blea, ma semmai in un condizzionamento oggettivo ed esternoo dell’attiv
vità sociale,,
sussistentee indipenden
ntemente dalla
d
presen
nza di una partecipazio
p
one al capitaale e al gruppo di socii
di cui gli aamministrattori sono esspressione e influente direttamentte sull’attivvità econom
mica svolta1.
E infatti, m
mentre la controllant
c
e interna è in grado di
d incidere direttamennte sulla vo
olontà dellaa
controllataa, esercitando i diritti che le deriivano dallaa veste di so
ocio, la conntrollante contrattuale
c
e
opera un ccondizionam
mento esterrno, inciden
ndo sull’attiività della società.
Si rittiene integrrata una posizione di ccontrollo contrattuale esclusivam
mente là dov
ve i vincolii
negoziali ssiano di forzza tale da generare un’’influenza dominante
d
equivalentee a quella co
onferita dall
possesso della maggio
oranza dei voti
v esercitaabili nell’asssemblea ord
dinaria.
Ne cconsegue che
c non oggni vincoloo contrattu
uale da cui derivi un ’influenza dominantee
rientra nellla fattispeccie del conttrollo estern
no, risultan
ndo necessaario, ai fini della sua rilevanza exx
art. 2359, co.1, n. 3, c.c., valutare quali siano in co
oncreto glii effetti da esso prodotti, il suo
o
contenuto e il contestto in cui si manifesta.
La giiurispruden
nza ha, infatti, precisatto che cond
dizione affin
nché una soocietà di capitali possaa
considerarrsi controllaata ai sensii dell’art. 22359, co. 1, n. 3) c.c., è il fatto che tra le due realtàà
intercorran
no rapportti contrattu
uali, la cuui costituziione e il cui
c perdura
rare rappreesentano laa
condizionee di esistenzza e di soprravvivenza ddella capaciità d’impressa della sociietà controlllata.
Pertaanto, tale controllo
c
non
n
sussistee laddove la società che si assuume contro
ollata possaa
sciogliersi dai vincolii contrattuali che la llegano alla controllan
nte e instauurare identiici rapportii
contrattuaali con altre società.
Alla luce di ciò,, i particolaari vincoli c ontrattuali,, idonei a co
onfigurare ll’influenza dominantee
esterna, deevono rappresentare non
n già la m
mera occasio
one, bensì una
u vera e ppropria con
ndizione dii
esistenza e di sopravvvivenza, a loro voltaa, non dellaa società in
n sé, bensì della sua capacità dii
impresa.
 Società in
n house
Il d.llgs. n. 175/22016, all’artt. 2, co. 1, llett. o) defin
nisce come «società in house»: “le società sullee
quali un'am
mministrazzione esercitaa il controlllo analogo o più ammiinistrazionii esercitano il controlloo
analogo coongiunto, nelle
n
quali la partecipa
pazione di capitali
c
priivati avvienne nelle forme di cuii
1

Cass. Civ., sez. I, 27 setttembre 2001, n. 12094
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all’articoloo 16, commaa 1, e che sod
ddisfano il rrequisito delll’attività prrevalente dii cui all’art. 16, commaa
3”.
Lo sstesso decrreto contiene la defin
nizione di controllo analogo: “la situazione in cuii
l'amministtrazione eseercita su unaa società un
n controllo analogo
a
a quello
q
eserciitato sui proopri servizi,,
esercitandoo un'influen
nza determin
nante sia suggli obiettivi strategici ch
he sulle decis
isioni signifi
ficative dellaa
società con
ntrollata. Taale controlloo può anchee essere eserccitato da un
na persona ggiuridica div
versa, a suaa
volta conttrollata alloo stesso moodo dall'am
mministraziione parteciipante” e ddi controlllo analogo
o
congiunto: “la situ
uazione in
n cui l'am
mministrazzione esercita congiuuntamente con altree
amministra
razioni su un
na società un controllo analogo a quello
q
esercitato sui proppri servizi. La suddettaa
situazione si verifica al
a ricorrere delle
d
condizzioni di cui all'articolo
a
5, comma 55, del decretoo legislativoo
18 aprile 20016, n. 50” (art. 2, co. 1, lett. c) e d).
A su
ua volta il d.lgs. 50/22016 all’art.. 5, co. 5 stabilisce
s
lee condizionni perché si
s abbia un
n
controllo analogo co
ongiunto (aai fini dellaa non appllicazione del codice aalle concesssioni e aglii
ontrollata). La dispo
osizione co
osì recita: “Le amministrazionii
appalti afffidati alla società co
aggiudicatrrici o gli en
nti aggiudiccatori eserciitano su un
na persona giuridica uun controlloo congiuntoo
quando son
no soddisfattte tutte le segguenti conddizioni:
a) gli organi deciisionali dellla persona ggiuridica controllata so
ono compostti da rappreesentanti dii
tuttte le amm
ministraziooni aggiuddicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singolii
rapp
ppresentanti possono raappresentaree varie o tu
utte le amm
ministrazionni aggiudicaatrici o entii
agggiudicatori partecipanti;
p
;
b) talii amministtrazioni agggiudicatricii o enti aggiudicato
a
ri sono inn grado di esercitaree
con
ngiuntamente un'influ
uenza deterrminante sugli
s
obietttivi strateggici e sullle decisionii
sign
nificative dii detta persona giuridicaa;
c) la ppersona giurridica contrrollata non ppersegue intteressi contrrari a quelli delle amministrazionii
agggiudicatrici o degli enti aggiudicatoori controllaanti.”
Per lla precisaziione degli elementi
e
iddonei a con
nfigurare il controllo aanalogo, si rinvia allee
Linee guid
da n. 7 dell’ANAC, di attuazion e del decreto legislativ
vo 18 aprilee 2016, n. 50, recanti::
«Linee guidda per l'iscrrizione nell'eelenco delle amministraazioni aggiu
udicatrici e ddegli enti agggiudicatorii
che operan
no mediantee affidamentti diretti neei confrontii di proprie società in hhouse previssto dall'art.
192 del d.lggs. 50/2016»
6», adottate con deliberra n. 235 deel 15 febbraio 2017 e agggiornate con deliberaa
n. 951 del 20 settembre 2017.
quadro norrmativo sop
pra ricostruuito emergee una peculiare configuurazione deel rapporto
o
Dal q
di controlllo che le amministra
a
azioni hann
no con le società in house. Que
ueste ultimee rientrano
o
quindi, a maggior raagione, nell’ambito ddelle societàà controllatte cui si appplicano lee norme dii
prevenzion
ne della corrruzione ai sensi della llegge n. 1900/2012.
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Ai fiini delle prresenti Lineee guida, pper amministrazione controllante
c
e deve intendersi non
n
solo quellaa titolare delle
d
parteccipazioni m
ma anche, quando
q
non
n coincidennte, l’amministrazionee
che comun
nque eserciita un effetttivo poteree di contro
ollo e indirrizzo dell’atttività sociaale, ad essaa
attribuito per espresssa previsio
one normaativa, statuttaria o di altro atto comunquee idoneo a
conferire ttali prerogaative. Pertaanto, nel ccaso di sociietà in hou
use, deve rittenersi “co
ontrollante””
anche l’am
mministraziione che esercita il ppotere di controllo an
nalogo sullla società partecipata,
p
,
potendonee determinaare gli obietttivi strateggici e le deccisioni significative, coosì come preevisto dallaa
definizionee contenutaa nell’art. 5 del d.lgs. 550/2016.
2.2.La n
nozione di controllo per gli altrri enti di diritto priva
ato
Già la determinazione n. 8 del 20115 aveva prrovveduto a identificaare gli entii di diritto
o
n controllo pubblico comprenddendovi gli altri enti di diritto privato in
n controllo
o
privato in
pubblico diversi daalle societàà, con parrticolare riiguardo agli enti coostituiti in forma dii
“fondazion
ne” o di “asssociazione”” ai sensi deel Libro I, Titolo
T
II, Caapo II, del ccodice civile.
Tale scelta è confermata
c
e ampliatta dall’art. 2-bis del d.lgs. n. 333/2013 ch
he parla dii
“associazioni, fondaziioni” ed “enti
“
di diiritto privaato comunq
que denomiinati, anchhe privi dii
personalitàà giuridica”.. Analogam
mente a quaanto sopra indicato
i
peer le societàà a controlllo pubblico
o
(§2.1), van
nno ricom
mpresi neglii enti di diritto priivato in co
ontrollo puubblico an
nche quellii
controllatii da enti pubblici econ
nomici.
Il leegislatore ha
h identificcato tre caategorie di requisiti, cumulativaamente necessari perr
configurarre il controlllo pubblico
o anche perr gli enti di diritto priv
vato diversi dalle societtà.

1. B
Bilancio supeeriore a cinqquecentomilla euro
Con riferimentto al requiisito del biilancio sup
periore a 500.000 eurro, tale parrametro vaa
calcolato, tenendo an
nche presen
nti le indicaazioni del Consiglio
C
di
d Stato (punnto 7.3.2), prendendo
o
in consideerazione tutte le postee del contoo economicco, sia quelle che si pproiettano sullo stato
o
patrimoniaale che queelle aventi rilevanza s oltanto eco
onomica. In
nfatti, gli eenti di dirittto privato,,
per l’eserccizio delle proprie atttività, posssono ricev
vere contributi a varrio titolo, anche non
n
pubblici e che potrebbero esserre qualificaati come co
ontributi in
n conto eseercizio, con
n rilevanzaa
esclusivam
mente econo
omica e non
n patrimoniiale.
Pertaanto, deve ritenersi che il requuisito del bilancio su
uperiore a 500.000 euro sia daa
considerarrsi integrato
o laddove uno
u dei duee valori tra il totale atttivo dello sstato patrim
moniale e ill
totale del vvalore dellaa produzion
ne ove preseente si rivellino superio
ori a detto iimporto.
Ciò cconsente dii considerarre incluse n
nella discipliina tutte le associazionni o fondazzioni o altree
tipologie d
di enti di diritto
d
priv
vato diversii dalle società che, pu
ur non dispponendo di un attivo
o
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patrimoniaale rilevan
nte, persegu
uano le pproprie finalità istituzionali atttraverso l’u
utilizzo dii
contributi in conto essercizio o di
d altre form
me di proventi.
Una volta accerrtata la sussistenza del requisito del
d bilancio superiore a 500.000 eu
uro, poichèè
possono vverificarsi oscillazioni
o
del suddettto valore, gli enti son
no comunqque tenuti a garantiree
l’applicazio
one della normativa di prevenzioone della co
orruzione co
ome indicatto nelle preesenti Lineee
guida per almeno un
n triennio, ferma
f
restaando la necessità che ricorrano
r
annche gli alttri requisitii
previsti daalla norma.. Diversamente, in alccuni casi, si potrebbe avere un’aapplicazione episodicaa
della norm
mativa priiva degli effetti volluti dal leegislatore per il cuui dispiegarrsi non è
ragionevollmente utille un brevee orizzontee temporalee. Per l’ind
dividuazionne dei sogggetto tenutii
all’applicazzione dellaa normativa, il primoo anno di riferimentto da consiiderare perr verificaree
l’ammontaare del bilan
ncio è quelllo dell’eserccizio 2016, anno
a
di enttrata in vigoore del d.lgss. 97/2016.
2. FFinanziamen
nto maggioritario, perr almeno du
ue esercizi finanziari
f
cconsecutivi nell'ultimoo
trriennio da pubbliche
p
am
mministraziioni
In rrelazione al concetto dell’attiviità finanziaata in mod
do maggiooritario da pubblichee
amministrrazioni, si riitiene che esso debba eessere identificato nel rapporto
r
tra
ra contributti pubblici//
valore dellla produziione. Per contributi pubblici devono
d
inttendersi siaa i trasferimenti e i
contributi di natura corrente e in conto capitale, siia i corrispettivi per lla fornituraa di beni e
servizi verrso le p.a. e per l’erogaazione di seervizi pubb
blici. Per vaalore della pproduzionee si devono
o
intendere i ricavi totaali, al cui interno figura
rano anche quelli
q
deriv
vanti dallo ssvolgimento
o di attivitàà
commerciaale (ricavi da venditaa di beni o prestazion
ne di serviizi). A queesto scopo gli enti in
n
questione evidenzian
no in un’ap
pposita seziione della nota
n
integrrativa al biilancio l’inccidenza deii
trasferimen
nti pubblicci sul valo
ore della pproduzionee, corredan
ndola di uun prospettto riferito
o
all’ultimo triennio.
3. D
Designazione della totallità dei titollari o dei com
mponenti dell'organo
d
dd'amministrrazione o dii
in
ndirizzo da parte di pubbliche amm
ministrazion
ni
Quessto requisitto va interrpretato, ccome anchee precisato dal Consiiglio di Staato (punto
o
7.3.4.), nel senso ch
he è necessaario che tuutti i comp
ponenti deell’organo ddi indirizzo
o o tutti i
componen
nti dell’orgaano di amm
ministrazion
ne dell’ente siano nominati o ddesignati daa pubblichee
amministrrazioni. Afffinché il reequisito siaa integrato
o, deve quindi ritenerrsi che sia sufficientee
l’attribuzio
one alla pu
ubblica amm
ministrazion
ne del poteere di design
nazione di tutti i com
mponenti dii
uno dei du
ue organi.
La d
dizione letteerale (“da parte
p
di pubbbliche amm
ministrazion
ni” al pluraale) fa riten
nere che laa
fattispecie sia integratta anche nel caso in cuui la designaazione comp
peta a più ddi un’amministrazionee
pubblica, p
potendo talle caso esserre assimilabbile a quello
o del contro
ollo congiunnto per le so
ocietà.
Si riccorda che per
p organi di indirizzzo devono intendersi, come già chiarito daall’Autoritàà
prima nellla delibera n. 144/20114 e poi neelle Linee guida
g
sull’ap
pplicazionee dell’art. 14 del d.lgs..
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33/2013, rrecentemen
nte adottatee con la dellibera n. 2441 del 2017
7«Linee guiida recanti indicazionii
sull’attuaziione dell’arrt. 14 del d.lgs.
d
33/20113 «Obblighhi di pubbllicazione cooncernenti i titolari dii
incarichi ppolitici, di am
mministrazzione, di dirrezione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»
d
»
come moddificato dalll’art. 13 del
d d.lgs. 997/2016»;, gli organi che, purr non esprressione dii
rappresenttanza polittica, sono titolari di poteri di indiriz
zzo genera
rale con riferimento
r
o
all’organizzzazione e all’attività
a
dell’ente
d
cu i sono prep
posti, della quale definniscono gli obiettivi
o
ei
programm
mi da attuaree, verifican
ndo la rispoondenza deii risultati deell'attività aamministraativa e dellaa
gestione aggli indirizzii impartiti. Ad esempiio, nelle associazioni riiconosciutee è organo di
d indirizzo
o
l’assembleaa dei soci, cui competono le priincipali deccisioni sullaa vita dell’aassociazione e sul suo
o
scioglimen
nto.
Per organo dii amministtrazione deeve intend
dersi quello
o deputatoo all’amministrazionee
dell’ente, competentee ad adottaare i princiipali atti di
d gestione. Ad esemppio, nelle associazioni
a
i
riconosciu
ute l’organo
o di amministrazionee è compo
osto dagli amministrratori; in quelle
q
non
n
riconosciu
ute è costitu
uito dai so
oggetti che ne hanno la presiden
nza o la ddirezione, in
n base aglii
accordi deggli associatii.
di cui all’art. 2 bis, co
2.3.Soccietà parteccipate ed en
nti privati d
o. 3, del d.llgs. 33/201
13
nterpretazione dell’art. 2 bis, coo. 3
2.3.1. In
soggettivo di applicaz
L’atttuale riform
mulazione dell’ambito
d
zione delle m
misure di trasparenza,,
operata daall’art. 2 biss, co. 3, del d.lgs. 33//2013 introdotto dal d.lgs.
d
97/20016, pone, quanto
q
allaa
individuazzione di sogggetti di dirritto privatto diversi dalle
d
societàà cui si appplicano le disposizioni
d
i
sulla trasp
parenza, problemi interpretativi posti in evidenza
e
daal parere ddel Consigliio di Stato
o
(punto 7.3.6), che invvita a risolveerli in moddo esplicito.
norma fa rifferimento alle
a societàà partecipate e, nel seccondo perioodo, alle asssociazioni,,
La n
alle fondazzioni e agli altri enti di
d diritto prrivato anch
he privi di personalità
p
giuridica co
on bilancio
o
superiore a 500.000 euro
e
che eseercitano fun
nzioni amm
ministrative, attività dii produzion
ne di beni e
servizi a ffavore delle pubblich
he amminisstrazioni o di gestion
ne di servizzi pubblicii. A questii
soggetti si applica, in quanto com
mpatibile, lla disciplinaa prevista per
p le pubb liche ammiinistrazionii
limitatameente ai datii e ai docu
umenti inerrenti all’atttività di pu
ubblico inteeresse disciiplinata dall
diritto nazzionale o deell’Unione Europea.
E
In paarticolare, oltre
o
alle fo
ondazioni e alle associazioni, anche prive dii personalità giuridica,,
il legislato
ore menzion
na anche gli “enti di ddiritto priv
vato…che eseercitano funnzioni amm
ministrative,,
attività di produzionee di beni e servizi a fa
favore delle amministrrazioni pubb
bbliche o di gestione dii
servizi pubbblici”.
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Al riiguardo gio
ova tenere in
i debita coonsiderazione le indicaazioni del C
Consiglio di
d Stato nell
citato pareere, laddovve, proprio con riferim
mento agli altri enti di
d diritto pprivato si esprime
e
nell
senso che il requisito
o di individuazione ddegli enti di
d diritto prrivato “perr la formulaazione assaii
generica e ppotenzialmente compreensiva di tuutti i soggetti privati ch
he svolganoo attività strrumentali o
sostitutive di una p.a.,
p
risulti sostanzialm
mente assorrbito nella valutazionne del requ
uisito delloo
svolgimentto di un’attiività di pubbblico intereesse”, invitan
ndo l’Autorità a espliccitare il con
ntenuto nell
testo delle Linee guid
da al fine di fugare inceertezze appllicative da parte
p
dei deestinatari.
uesto riguarrdo, ad avv
viso dell’Auutorità, occorre, innan
nzitutto, rillevare che, mentre nell
A qu
primo periodo del co
o. 3 il legislatore fa espplicito riferrimento a so
ocietà “parttecipate”, nel
n secondo
o
periodo il requisito della parteecipazione ddi pubblich
he amministrazioni inn questi so
oggetti non
n
viene ripeetuto, anch
he perché in molti casi non si è in prresenza di una vera e propriaa
partecipazione (o queesta è molto
o difficilmen
nte accertab
bile).
In seecondo luo
ogo, propriio tenendo in consideerazione qu
uanto indiccato dal Consiglio
C
dii
Stato, ciò che assum
me rilevan
nza, ai finii della ind
dividuazion
ne dell’ambbito soggetttivo, è lo
o
svolgimentto (sulla baase di atti di specifico aaffidamento
o) di attivittà di pubbliico interessse (nelle tree
tipologie eesemplificatte) da partee di soggettii che abbiano determiinate caratteeristiche diimensionalii
(bilancio ssuperiore a 500.000 eu
uro) senza cconsiderare la partecip
pazione di ssoggetti pubblici nellaa
struttura o
organizzativva o nel cap
pitale. E’, quuindi, l’attività di rilievo pubbliciistico svoltaa che attraee
nell’alveo dell’applicaazione dellaa normativaa sulla trasp
parenza sog
ggetti anchhe interamente privati,,
mensioni ecconomiche significative.
purché tutttavia di dim
Da q
quanto sop
pra, e pur consapevol
c
li della pro
oblematicitàà interpretaativa della norma, nee
consegue cche nel co. 3 si evidenzziano due ddistinte ipotesi normatiive:
a) queella di cui al
a primo peeriodo: le ssocietà solo
o partecipatte da pubblliche ammiinistrazionii
chee svolgono attività
a
di pubblico
p
intteresse, chee fanno trasp
parenza sollo su tali atttività;
b) queella di cui al
a secondo periodo:
p
so ggetti privaati, associaz
zioni, fondaazioni ed alltri enti, ivii
inccluse societàà interamente privatee, aventi un
u bilancio superiore a 500.000 euro, che,,
ind
dipendentem
mente dalla partecipaziione di pub
bbliche amm
ministrazionni, esercitin
no funzionii
am
mministrativve, attività di produuzione di beni e serrvizi a favvore delle pubblichee
am
mministrazio
oni o di gesttione di serrvizi pubbliici.
2.3.2. L
Le società so
oltanto parrtecipate
Ai fiini delle preesenti Linee guida, rieentrano fra le società a partecipazzione pubb
blica non dii
controllo quelle defin
nite dall’art. 2 bis, coo. 3, del d.llgs. n. 33/2
2013, comee modificato
o dal d.lgs..
97/2016. T
Tale articollo, per la in
ndividuazioone delle società in parrtecipazionne pubblica,, rinvia allaa
definizionee contenutaa nel decretto legislativvo emanato
o in attuazione dell'artticolo 18 della legge 7
agosto 20115, n. 124. Il d.lgs. 175/2016 all’’art. 2, co.11, lett. n), definisce
d
“soocietà a parrtecipazionee
pubblica” le “società a controlllo pubblicoo, nonché le
l altre soccietà parteci
cipate diretttamente daa
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amministra
razioni pubbbliche o daa società a controllo pubblico”.
p
Devono, ppertanto, considerarsi
c
i
soltanto p
partecipate le società in cui l’am
mministrazione o unaa società inn controllo
o pubblico
o
detengano una parteccipazione no
on di contrrollo.
Com
me evidenziaato nella paarte che preecede, le società soltan
nto partecippate non sono prese in
n
considerazzione dal legislatore ai fini dell’appplicazionee della norm
mativa in m
materia di prevenzionee
della corru
uzione. Per la trasparenza, invecee, l’art. 2 biss, co. 3, dell d.lgs. n. 333/2013, a seeguito dellee
modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, p revede che si applichii la medesim
ma disciplina previstaa
bbliche amm
ministrazion
ni, in quan
nto compatiibile e limittatamente aai dati e ai documentii
per le pub
inerenti alll'attività di pubblico in
nteresse dissciplinata daal diritto naazionale o ddell'Unionee europea.
2.3.3. A
Associazion
ni, fondazio
oni e altri eenti di diriitto privato
o
Com
me anticipatto, ai sensi dell’art.
d
2 bbis, co. 3, deel d.lgs. 33/
/2013, rienttrano fra i soggetti
s
cuii
si applica la normatiiva sulla traasparenza lle associaziioni, le fon
ndazioni e aaltri enti in
nteramentee
nche in forrma societaaria - non ppartecipati da pubblich
he amminisstrazioni, che,
c
da unaa
privati - an
parte, abb
biano un biilancio sup
periore ai 5500.000 eurro e, dall’alltra, siano affidatari di
d funzionii
amministrrative, dell’eerogazione di servizi ppubblici e di
d attività di
d produzioone di beni e servizi a
favore di p
pubbliche amministraz
a
zioni, ad essempio, nei casi di affidamento, pprevia gara ai sensi dell
codice dei contratti pubblici, di un
u appalto o di una co
oncessione di
d servizi.
Per la verifica del ricorreere della coondizione relativa
r
al bilancio deell’ente si applicano
a
i
criteri di cui al § 2..2, punto 1.
1 Quanto allo svolgiimento di attività di pubblico interesse sii
applicano le indicazio
oni del succcessivo § 2.44.
nto a tali soggetti, l’Autorità è consapevole dellee problem
matiche cuii
Con riferimen
potrebbero
o andare in
ncontro sogggetti di talee natura neell’applicazione della ddisciplina pu
ubblicisticaa
sulla trasp
parenza, po
otendo tra loro esserrci impresee private operanti
o
suul libero mercato.
m
All
riguardo, peraltro, si osserva che
c gli oneeri di trasp
parenza son
no fortemeente limitaati, essendo
o
circoscrittii, come si precisa
p
nelll’Allegato 11), solamente a pochi dati e docuumenti rilev
vanti per ill
tipo di attiività di caraattere pubb
blicistico svoolta e non è,
è invece, prevista
p
l’addozione del PTPC e dii
altre misurre di preven
nzione dellaa corruzion
ne.
2.4 Deffinizione di attività di
d pubblico interesse
Il nu
uovo quadro
o normativ
vo, come an
nticipato, dàà rilevanza alle attivitàà di pubblicco interessee
al co. 3 deell’articolo 2-bis quale limitazion
ne oggettivaa per l’appliicazione deel d.lgs. n. 33
3 del 20133
alle societàà partecipatte e agli alttri enti di ddiritto priv
vato. La no
ozione è rillevante ancche laddovee
soggetti in controllo pubblico
p
sv
volgano soloo parzialmeente attivitàà di pubblicco interesse.
È, qu
uindi, di fo
ondamentalee rilievo prrecisare, ai fini
f delle presenti Lin ee guida, ill contenuto
o
della nozio
one.
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Il contenutto della noziione
Sotto
o il profilo
o oggettivo
o, il conten
nuto delle attività di pubblico interesse deve
d
esseree
individuato
o sulla basse della esemplificazioone previstaa nella parrte secondaa dell’art. 2-bis,
2
co. 3..
Sono, perttanto, attiviità di pubbllico interessse:
a) le attività di esercizio di funzion
ni amminisstrative. A mero titoolo esemplificativo sii
dicare: le attività di istrutttoria in procedimeenti di competenza
c
a
posssono ind
delll’amministrrazione afffidante; le funzioni di certificaazione, di accreditam
mento o dii
accertamento; il rilascio di
d autorizzaazioni o co
oncessioni, in
i proprio ovvero in nome
n
e perr
con
nto dell’amm
ministrazio
one affidantte; le esprop
priazioni peer pubblica utilità affid
date;
b) le aattività di servizio pu
ubblico. Taali attività comprend
dono tanto i servizi di
d interessee
gen
nerale quan
nto i servizzi di intereesse econom
mico generaale. I serviz
izi sono resi dall’entee
privvato ai cittaadini, sulla base di un
n affidamen
nto (diretto o previa gaara concorrrenziale) daa
parrte dell’amm
ministrazion
ne. Restanoo escluse le attività di servizio svvolte solo su
ulla base dii
unaa regolazione pubblicca (ad esem
mpio la attiv
vità svolte in virtù dii autorizzaazioni) o dii
finaanziamento
o parziale (contributi
(
pubblici). Per questee attività esscluse, la pubblicità
p
è
assiicurata dagli obbligh
hi che il d.lgs. 333/2013 preevede in capo alle pubblichee
am
mministrazio
oni.
c) Le attività di produzionee di beni e servizi resee a favore dell’ammini
d
istrazione strumentali
s
i
al p
perseguimeento delle proprie
p
fin
nalità istituzzionali. Sem
mpre a titoolo esempllificativo sii
posssono indiccare: i serv
vizi di racccolta dati, i servizi editoriali
e
cche siano di
d interessee
dell’amministrrazione affiidante. Resttano esclusse, pertanto
o, le attivitàà dello stessso tipo resee
a ssoggetti divversi dalle pubbliche amministrrazioni sullla base di contratti meramentee
privvatistici (neel mercato),, nonché le attività stru
umentali in
nterne, cioèè le attività dello stesso
o
tipo
o svolte a faavore dello stesso entee privato e dirette
d
a con
nsentirne ill funzionam
mento.
Le atttività così individuatee, sia pure a titolo esemplificativo
o, sono attiività ricond
ducibili allee
finalità istiituzionali delle
d
ammin
nistrazioni affidanti, che
c vengono
o esternalizzzate in virrtù di sceltee
organizzattivo-gestion
nali. Ne deriva che soono certam
mente di pu
ubblico intteresse le attività
a
cosìì
qualificate da una no
orma di leggge o dagli aatti costituttivi e dagli statuti deggli enti e deelle società,,
nonché qu
uelle deman
ndate in viirtù del con
ntratto di servizio ov
vvero affidaate direttam
mente dallaa
legge.
Ai fiini della miigliore preccisazione deella nozione, può essere utile farre riferimen
nto, sempree
in via soltanto esem
mplificativa,, alla elenccazione dellle attività che conse ntono alle pubblichee
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amministrrazioni di mantenere
m
o acquistaree partecipazzioni societaarie contennuta all’art. 4 del d.lgs..
2
175/2016 .
Modalità ddi individuaazione
Com
me orientam
mento di carrattere geneerale, è onerre dei singo
oli enti di diiritto privaato, d’intesaa
con le am
mministrazio
oni controlllanti, part ecipanti o vigilanti su
ull’attività di pubblicco interessee
affidata, in
ndicare chiaaramente alll’interno ddel PTPC, ovvero
o
all’interno delllo strumentto adottato
o
per l’intro
oduzione dii misure inttegrative deel “modello
o 231”, quaali attività rrientrano frra quelle dii
cui al co. 3 e quelle ch
he, invece non
n vi rienttrano.
Dal canto loro, le ammin
nistrazioni controllantti, partecip
panti o vigiilanti sugli enti, sono
o
chiamate a un’attentaa verifica circa l’esatta delimitazio
one delle atttività di puubblico inteeresse voltaa
ad assicuraare il pieno
o rispetto della
d
normaativa in maateria di prrevenzione della corru
uzione e dii
trasparenzza.
È im
mportante che siano
o le ammiinistrazionii controllanti, parteccipanti o vigilanti a
sovrainten
ndere a talee delimitaziione, che ppuò essere effettuata con
c l’impieego di vari strumenti,,
quali, ad eesempio: la promozion
ne di appossite modificche degli staatuti degli eenti; l’adozione di attii
di indirizzzo rivolti dalle
d
ammin
nistrazioni agli enti (ai
( loro am
mministratorri); la prom
mozione dii
deliberazio
oni a caratteere organizzzativo geneerale, adottaate dagli organi di direezione deglii stessi enti;;
atti con i q
quali si provvvede al con
ncreto affiddamento di attività di pubblico
p
innteresse (con
ntratto con
n
il quale si affida un’aattività di pubblico
p
serrvizio o un
n’attività strrumentale);; contratti di servizio,,
nte affidataario.
stipulati trra amministtrazione afffidante ed en

2

Ai sensi delll’art. 4, comm
ma 2, del d.lgss. 175/2016: ““Nei limiti di cui al comma 1, le amminisstrazioni pubb
bliche possono,,
direttamente o indirettam
mente, costituirre società e accquisire o man
ntenere partecipazioni in soocietà esclusivaamente per loo
s
indicate:
svolgimento ddelle attività sotto
a) produzion
ne di un serviizio di interessse generale, ivvi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
d
impiantii
funzionali
ai
medesimi;;
servizi
n'opera pubbliica sulla basee di un accorrdo di program
mma fra am
mministrazionii
b) progettaziione e realizzzazione di un
pubbliche, ai sensi dell'articcolo 193 del deecreto legislatiivo n. 50 del 2016;
c) realizzazioone e gestionee di un'operaa pubblica ovvvero organizzzazione e gesttione di un seervizio d'inteeresse generalee
attraverso un
n contratto di partenariato di cui all’artiicolo 180 del decreto
d
legislattivo n. 50 del 2016, con un imprenditoree
selezionato coon le modalitàà di cui all'artiicolo 17, comm
mi 1 e 2;
d) autoprodu
uzione di benii o servizi stru
umentali all'eente o agli en
nti pubblici pa
artecipanti, o allo svolgimeento delle loroo
funzioni, nell rispetto dellee condizioni stabilite
s
dalle direttive eurropee in materria di contrattti pubblici e della relativaa
disciplina
nazionale
n
di
recepimento;;
i incluse le attività
a
di com
mmittenza ausiiliarie, appresttati a supportoo di enti senza scopo di lucroo
e) servizi di ccommittenza, ivi
e di amminisstrazioni aggiu
udicatrici di cu
ui all'articolo 3, comma 1, letera
l
a) del deccreto legislativvo n. 50 del 20
016.”.
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2.5 Inteerpretazion
ne del criteerio della coompatibilità
Il cittato art. 2-bis del d.lggs. 33/20133 estende ill regime dii trasparenzza (che poii si applicaa
anche ai fiini delle misure di prev
venzione ddella corruzione) ad alttri soggetti,, pubblici e privati “in
n
quanto com
mpatibile”.
La disposizionee impone, quindi,
q
un vvaglio di co
ompatibilitàà delle dispoosizioni con
ntenute nell
a tipologiia degli entii, tenendo nella
n
dovutaa consideraz
azione i tratti distintivii
decreto in relazione alla
che ne caraatterizzano la strutturaa.
Ad aavviso dell’A
Autorità, taale compatiibilità non deve, quind
di, essere essaminata caaso per caso
o
ma va valu
utata in relaazione alle diverse cattegorie, ancche alla lucee del poteree di precisaazione deglii
obblighi di pubblicazzione attribu
uito all’Auttorità, ai sensi del d.lgss. 33/2013, art. 3, co. 1-ter.
1
particolare, con riferrimento allle società controllatte o parteecipate da pubblichee
In p
amministrrazioni e aggli enti di diritto
d
privvato di cui al co. 3, seecondo perriodo dell’aart. 2-bis, sii
ritiene ch
he la comp
patibilità vada
v
valutaata in relaazione alla tipologia delle attiv
vità svolte,,
occorrendo
o distinguere i casi di attività sicuuramente di
d pubblico interesse e i casi in cu
ui le attivitàà
dell’ente siiano esercittate in conccorrenza coon altri opeeratori econ
nomici, o aancora i casi di attivitàà
svolte in rregime di prrivativa. Occcorre, infiine, avere riiguardo al regime
r
norm
rmativo già applicabilee
alle diversee tipologie di enti in base
b ad altree fonti norm
mative, allo
o scopo di eevitare la du
uplicazionee
degli adem
mpimenti e di
d garantiree un coordin
namento co
on gli obblighi di prevvenzione.
Sullaa base di qu
ueste premesse, il vaglioo relativo alla
a compatibilità del rregime dellee pubblichee
amministrrazioni con le attività svolte
s
daglii enti di dirritto privato
o e dagli ennti pubblici economicii
è compiuto dalle pressenti Linee guida, in ggran parte rinviando
r
all’Allegato
a
o 1) (che ne costituiscee
parte inteegrante), siaa con riferrimento allle misure di prevenz
zione dellaa corruzion
ne sia con
n
riferimento
o agli obbllighi di trassparenza. R
Resta fermo
o che ulteriiori aggiornnamenti e indicazionii
operative potranno essere
e
forn
niti in sede di vigilan
nza e sulla base degli ulteriori elementi
e
dii
valutazion
ne che emerrgeranno daalla prassi appplicativa.
Per lle indicazioni relative alla
a qualità dei dati da pubblicaree, si rinvia aalla deliberaa ANAC n..
1310/20166.
3. LA
A NUOVA DISCIPLIINA PER C
CATEGOR
RIE DI SO
OGGETTI
3.1. Le società in controllo
c
pubblico
p
Le misure organizzati
o
ive per la p
prevenzion
ne della corruzione
3.1.1. L
In una logica di
d coordinaamento del le misure e di sempliificazione ddegli ademp
pimenti, lee
m
idon
nee a preveenire anche i fenomenii
società inteegrano, ovee adottato, il “modelloo 231” con misure
di corruzio
one e di illeegalità in co
oerenza con
n le finalitàà della legge n. 190 deel 2012. In particolare,
p
,
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quanto allaa tipologia dei reati daa prevenire,, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguaardo ai reati commessii
nell’interessse o a vaantaggio della
d
societtà o che comunque
c
siano statti commesssi anche e
nell’interessse di questta (art. 5), diversamen
nte dalla leggge 190 chee è volta a prevenire anche reatii
commessi in danno della
d
società.
Nellaa program
mmazione delle
d
misurre occorre ribadire che gli obieettivi orgaanizzativi e
individualii ad esse collegati assumono
a
s
ai
a fini dellla prevenzzione dellaa
rilevanza strategica
corruzionee e vanno
o pertanto
o integratii e coord
dinati con tutti glii altri strumenti dii
programm
mazione e vaalutazione all’interno
a
ddella societàà o dell’ente.
Quesste misure devono faare riferimeento a tutte le attiviità svolte eed è necessario siano
o
ricondottee in un docu
umento un
nitario che ttiene luogo
o del Piano di prevenzzione della corruzionee
anche ai ffini della valutazione
v
e dell’aggioornamento annuale e della vigillanza dell’A
ANAC. See
riunite in un unico documento
o con quellle adottate in attuazio
one del d.lggs. n. 231/2001, dettee
misure son
no collocatee in una sezzione appoosita e dunq
que chiaram
mente identiificabili, ten
nuto conto
o
che ad essse sono corrrelate form
me di gestioone e responsabilità differenti.
d
È opportun
no che talii
misure essse siano cosstantemente monitoraate anche al
a fine di vaalutare, alm
meno annuaalmente, laa
necessità d
del loro aggiiornamento
o.
Il co
o. 2-bis dell’’art. 1 dellaa l. 190/20112, introdo
otto dal d.lg
gs. 97/20166, ha reso obbligatoria
o
a
l’adozionee delle misu
ure integratiive del “moodello 231”, ma non haa reso obbliigatoria l’ad
dozione dell
modello m
medesimo, a pena di un
na alterazion
ne dell’imp
postazione stessa
s
del deecreto n. 2331 del 2001..
Tale adoziione, ove lee società no
on vi abbian
no già prov
vveduto, è, però, forteemente racccomandata,,
almeno co
ontestualmeente alle miisure integrrative anticcorruzione. Le societàà che decidaano di non
n
adottare il “modello
o 231” e di
d limitarsii all’adozio
one del do
ocumento ccontenente le misuree
vare tale ddecisione. L’ANAC,
L
in
i sede di vigilanza, verificheràà
anticorruzzione dovraanno motiv
quindi l’ad
dozione e laa qualità dellle misure ddi prevenzio
one della co
orruzione.
Le so
ocietà, che abbiano o meno adoottato il “m
modello 231”, definisccono le misure per laa
prevenzion
ne della corruzione
c
in relazioone alle fu
unzioni sv
volte e allla propria specificitàà
organizzattiva.

 Proogrammazioone delle missure e soggettti coinvoltii
Le m
misure voltee alla prevenzione dellla corruzion
ne ex lege n.190
n
del 20012 sono elaborate dall
Responsab
bile della prrevenzione della corruuzione in stretto
s
coordinamentoo con l’Organismo dii
vigilanza e sono ado
ottate dall’organo di indirizzo della societtà, individuuato nel consiglio dii
amministrrazione o in
n altro organ
no con funzzioni equiv
valenti.
Al riiguardo, neel rinviare alle
a consideerazioni esp
presse nel paragrafo
p
5 del PNA 2016, si faa
presente cche l’attività di elaborrazione dellle misure di prevenzione della corruzionee ex lege n..
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190/2012 non può essere affidaata a soggettti estranei alla societàà (art. 1, cco. 8, legge n. 190 dell
2012).
 Pubbblicità dellee misure
Una volta adotttate le missure, ad essse viene daata adeguataa pubblicittà sia all’interno dellaa
società, co
on modaliità che oggni società definisce autonomaamente, siaa all’estern
no, con laa
pubblicaziione sul sito
o web dellaa società. Q
Qualora la società non abbia un ssito internet, sarà curaa
dell’ammin
nistrazione controllan
nte renderee disponibiile una sez
zione del pproprio sito
o in cui laa
società co
ontrollata possa
p
pubb
blicare i prropri dati, ivi incluse le misurre individu
uate per laa
prevenzion
ne della corrruzione ex lege n. 190//2012, ferm
me restando le rispettivve responsab
bilità.
 I coontenuti min
nimi delle m
misure
- Inddividuazione e gestione dei rischi di corrruzione
In co
oerenza con quanto previsto dall’arrt. 1, co. 9, della legge n.
n 190/20122 e dall’art. 6,
6 co. 2, dell
d.lgs. n. 2331 del 20011, le societàà effettuano un’analisi del contesto e della rrealtà organiizzativa perr
individuaree in quali aree
a
o settori di attivittà e secondo quali modalità si pootrebbero asstrattamentee
verificare faatti corruttivvi. Tra le attiività espostee al rischio di corruzionee vanno conssiderate in prima istanzaa
quelle generali, per le quali
q
si rinviaa al PNA 20015, deliberaa n. 12 del 28
8 ottobre 20015, § 6.3, lett b), tra cuii
orizzazioni e concession
ni, appalti e
quelle elencate dall’artt. 1, co. 16, della leggee n. 190 dell 2012 (auto
contratti, ssovvenzioni e finanziam
menti, seleziione e gestione del perrsonale), cuii si aggiunggono le areee
specifiche in
ndividuate da
d ciascuna società in basse alle proprrie caratteristtiche organizzzative e fun
nzionali. Fraa
queste, a tittolo esempliificativo, possono rientrrare l’area deei controlli, l’area econoomico finanzziaria, l’areaa
delle relazio
oni esterne e le aree in
n cui vengon
no gestiti i rapporti
r
fra amministraatori pubblicci e soggettii
privati. Neella individu
uazione dellee aree a riscchio è necesssario che sii tenga contto di quanto
o emerso in
n
provvedimeenti giurisdiizionali, ancche non deffinitivi, allo
orché dagli stessi risultii l’esposizio
one dell’areaa
organizzativva o della sfeera di attività a particolaari rischi.
L’anaalisi, finalizzzata a una co
orretta proggrammazionee delle misure preventivve, deve con
ndurre a unaa
rappresentaazione, il più
ù possibile completa,
c
dii come i fattti di maladm
ministration e le fattispeecie di reato
o
possono esssere contrasttate nel contesto operattivo interno ed esterno dell’ente.
d
Ne consegue che
c si dovràà
riportare un
na «mappa» delle aree a rischio e deii possibili feenomeni di corruzione,
c
nnonché l’ind
dividuazionee
delle misurre di prevenzzione. In meerito alla gesstione del risschio, riman
ne ferma l’inndicazione, sia
s pure non
n
vincolante, contenuta nel
n PNA 201
16, ai princippi e alle Lineee guida UNI ISO 37001 :2016.
- Sisttema di contrrolli
La deefinizione dii un sistemaa di gestione del rischio si completa con una vaalutazione deel sistema dii
controllo in
nterno previisto dal “modello 231”, oove esistentee, e con il su
uo adeguameento quando
o ciò si rivelii
necessario, ovvero con
n l’introduziione di nuoovi principi e strutture di controlllo quando l’ente
l
risultii
ma atto a prevenire i risschi di corru
uzione. In ogni caso, è qquanto mai opportuno,,
sprovvisto di un sistem
una logica di semplificcazione, chee sia assicurrato il coorrdinamento tra i controlli per laa
anche in u
prevenzion
ne dei rischi di
d cui al d.lggs. n. 231 deel 2001 e queelli per la preevenzione ddi rischi di co
orruzione dii
nzione dellaa
cui alla l. n. 190 del 2012, noncché quello ttra le funziioni del Responsabile ddella preven
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corruzione e della trasp
parenza e qu
uelle degli alttri organismi di controllo, con particcolare riguarrdo al flusso
o
orto delle atttività svolte dal Responssabile.
di informazzioni a suppo
- Coddice di compoortamento
Le so
ocietà integraano il codicee etico o di ccomportameento già apprrovato ai sennsi del d.lgs. n. 231/20011
oppure ado
ottano un app
posito codicce, laddove spprovviste, av
vendo cura in
i ogni caso di attribuiree particolaree
importanzaa ai comporrtamenti rileevanti ai finii della prevenzione dei reati di corrruzione. Il codice o lee
integrazion
ni a quello giià adottato ai
a sensi del dd.lgs. n 231/22001 hanno rilevanza ai fini della reesponsabilitàà
disciplinaree, analogameente ai codicci di compoortamento deelle pubblich
he amministtrazioni: l’in
nosservanza,,
cioè, può d
dare luogo a misure disciplinari, fe rma restand
do la natura privatisticaa delle stessee. Al fine dii
assicurare l’attuazionee delle norm
me del coddice è opp
portuno: a) garantire uun adeguato supporto
o
hiesto; b) preevedere un aapparato sanzzionatorio e i relativi m
meccanismi dii attivazionee
interpretatiivo, ove rich
auspicabilm
mente connesssi ad un sisttema per la rraccolta di seegnalazioni delle
d
violaziooni del codicce.
- Incoonferibilità specifiche
sp
per gli incarichi di amministtratore e per gli
g incarichi dirigenziali
Si riccorda che la materia delle incompatiibilità e dellee inconferibiilità degli inccarichi è disciplinata dall
d.lgs. n. 39//2013.
All’in
nterno delle società è neecessario sia previsto un sistema di verifica
v
dellaa sussistenza di eventualii
condizioni ostative in capo a colorro che rivesttono incaricchi di amministratore, ccome definitti dall’art. 1,,
13 - e cioè ““gli incarich
hi di presideente con delleghe gestio
onali dirette,,
co. 2, lett. l), del d.lgss. n. 39/201
amministraatore delegatto e assimillabili, di alttro organo di indirizzo dell’attiviità dell’entee comunquee
denominato
o” - e a colorro cui sono conferiti
c
incaarichi dirigenziali.
Per ggli amministratori, le cau
use ostative in questione sono speciificate, in paarticolare, daalle seguentii
disposizion
ni del d.lgs. n 39/2013:
- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente allee inconferib
bilità di incaarichi in casoo di condan
nna per reatii
contrro la pubblicca amministrrazione;
- art. 7, sulla “in
nconferibilità di incarich
hi a compo
onenti di org
gano politicco di livello regionale e
plica l’art.3, co. 1, lett. c),
c relativo alle
a cause di inconferibilità a seguito
o
localee”. Per i diriigenti, si app
di con
ndanne per reati contro la pubblica amministrazzione.
A qu
ueste ipotesi di inconferib
bilità si aggiu
iunge quella prevista dall’art. 11, co.. 11, del d.lgs. 175/2016,,
ai sensi dell quale «Nellle società dii cui ammin
nistrazioni pubbliche
p
detengono il coontrollo indiiretto, non è
consentito n
nominare, neei consigli di amministraz
a
zione o di gesstione, ammiinistratori deella società coontrollante, a
meno che ssiano attribu
uite ai medeesimi deleghee gestionali a carattere continuativo
c
o ovvero chee la nominaa
risponda alll'esigenza di
d rendere diisponibili allla società coontrollata pa
articolari e comprovate competenzee
tecniche deggli amministtratori della società conttrollante o di
d favorire l'esercizio delll'attività dii direzione e
coordinameento».
Le so
ocietà adottaano le misuree necessarie aad assicuraree che: a) negli atti di attrribuzione deegli incarichii
o negli inteerpelli siano
o inserite esp
pressamentee le condizio
oni ostative al conferim
mento dell’in
ncarico; b) i
soggetti intteressati ren
ndano la dicchiarazione di insussisteenza delle cause
c
di incconferibilità all’atto dell
conferimen
nto dell’incarrico; c) sia effettuata
e
daal Responsab
bile della prrevenzione ddella corruzzione e dellaa
trasparenzaa eventualm
mente in co
ollaborazionee con altree strutture di controlllo interne alla
a
società,,
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un’attività di vigilanza,, sulla base di una proggrammazionee che definissca le modal
alità e la freq
quenza dellee
nche su segn
nalazione dii soggetti in
nterni ed esterni (cfr. deelibera ANA
AC n. 833 del
d 3 agosto
o
verifiche an
2016).
Nel ccaso di nom
mina degli am
mministratorri proposta o effettuata dalle p.a. ccontrollanti, le verifichee
sulle inconfferibilità son
no svolte dalle medesimee p.a.
- Incoompatibilità specifiche perr gli incarichhi di amminiistratore e perr gli incarich i dirigenzialii
All’in
nterno delle società è neecessario sia previsto un sistema di verifica
v
dellaa sussistenza di eventualii
situazioni d
di incompattibilità nei confronti
c
deei titolari deegli incarich
hi di amminnistratore, co
ome definitii
dall’art. 1, cco. 2, lett. l),, sopra illustrato, e nei coonfronti di coloro
c
che riivestono inccarichi dirigeenziali.
Le siituazioni di incompatibilità per gli amministraatori sono quelle
q
indicaate, in particcolare, dallee
seguenti dissposizioni deel d.lgs. n. 39
9/2013:
- art. 9, riguardaante le “inco
ompatibilità tra incarich
hi e cariche in enti di diiritto privatto regolati o
nziati, nonch
hé tra gli stessi incarichi e le attività professionali
p
i” e, in particcolare, il com
mma 2;
finan
- art. 11, relativo
o a “incomp
patibilità tra incarichi am
mministrativ
vi di vertice e di ammin
nistratore dii
ente pubblico e cariche di componentti degli orgaani di indirrizzo nelle aamministrazzioni statali,,
regio
onali e locali”” ed in particcolare i com
mma 2 e 3;
o privato in
n
- art. 13, recantee “incompattibilità tra iincarichi di amministraatore di entte di diritto
ministrazionii
contrrollo pubblicco e cariche di componeenti degli orrgani di indirrizzo politicco nelle amm
statalli, regionali e locali”;
- art. 14, co. 1 e 2,
2 lett. a) e c)), con specifiico riferimen
nto alle nom
mine nel settoore sanitario.
Per ggli incarichi dirigenziali si applica l’aart. 12 dello stesso decreeto relativo aalle “incomp
patibilità traa
incarichi d
dirigenziali interni ed esterni e ccariche di componenti degli orggani di indirizzo nellee
amministraazioni statali, regionali e locali”.
A qu
ueste ipotesi di incompattibilità si agggiunge quellaa prevista daall’art. 11, coo. 8, del d.lgs. 175/2016,,
ai sensi del quale «Gli amministratori delle soccietà a contrrollo pubblico
o non possonno essere dipeendenti dellee
amministraazioni pubbliiche controllaanti o vigilaanti. Qualorra siano dipeendenti dellaa società con
ntrollante, in
n
virtù del priincipio di on
nnicomprensiività della rettribuzione, fatto
fa salvo il diritto
d
alla co
copertura assiicurativa e all
rimborso deelle spese doccumentate, nel
n rispetto ddel limite di spesa di cui al comma 66, essi hanno l'obbligo dii
riversare i rrelativi comppensi alla soccietà di appaartenenza. Dall'applicazio
D
one del preseente comma non possonoo
derivare aum
menti della sppesa complesssiva per i com
mpensi degli amministrat
a
tori».
A talli fini, le soccietà adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) sianoo inserite espressamentee
le cause di iincompatibillità negli attii di attribuziione degli in
ncarichi o negli interpellii per l’attribuzione deglii
stessi; b) i soggetti intteressati ren
ndano la dicchiarazione di insussisteenza delle ccause di incompatibilitàà
nto dell’incarico e nel ccorso del rap
pporto; c) sia effettuataa dal Respon
nsabile dellaa
all’atto del conferimen
prevenzion
ne della corrruzione e della traspaarenza un’aattività di vigilanza,
v
evventualmentte anche in
n
one con altrre strutture di
d controllo interne allaa società, sulla base di unna programm
mazione chee
collaborazio
definisca le modalità e la
l frequenza delle verificche, nonché su segnalazio
one di soggeetti interni ed
d esterni.
- Atttività successiiva alla cessazzione del rapp
pporto di lavooro dei dipend
denti pubblicci
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Al fin
ne di assicurrare il rispettto di quantoo previsto all’art. 53, co. 16-ter, del dd.lgs. n. 165 del 2001, lee
società adotttano le misu
ure necessariie a evitare l ’assunzione di dipendenti pubblici cche, negli ulttimi tre annii
di servizio, abbiano eseercitato poteeri autoritatiivi o negoziaali per conto
o di pubblichhe amministtrazioni, neii
delle società stesse. Le società
s
assum
mono iniziaative volte a garantire chhe: a) negli interpelli o
confronti d
comunque nelle varie forme di sellezione del ppersonale sia inserita esspressamentee la condizio
one ostativaa
ndano la dich
hiarazione di
d insussistennza della sud
ddetta causaa
menzionataa sopra; b) i soggetti intteressati ren
ostativa; c)) sia svoltaa, secondo criteri autoonomamentee definiti, una
u
specificaa attività di
d vigilanza,,
eventualmeente anche seecondo modalità definitee e su segnalaazione di sog
ggetti internni ed esterni.
- Forrmazione
Le so
ocietà definiiscono i con
ntenuti, i deestinatari e le modalità di erogazioone della forrmazione in
n
materia di prevenzionee della corru
uzione, da iintegrare co
on eventuali preesistentii attività di formazionee
dedicate al ““modello 2331”.
- Tuttela del dipen
ndente che seggnala illeciti
In maancanza di una
u specificaa previsione normativa relativa
r
alla tutela dei diipendenti ch
he segnalano
o
illeciti nelle società, come già rap
ppresentato nelle Lineee guida in materia
m
emaanate dall’A
Autorità con
n
determinazzione n. 6 deel 28 aprile 2015,
2
le amm
ministrazion
ni controllanti promuovoono l’adozio
one da partee
delle societàà di misure idonee
i
a inco
oraggiare il ddipendente a denunciare gli illeciti ddi cui viene a conoscenzaa
nell’ambito
o del rapporrto di lavoro
o, avendo cuura di garan
ntire la riserrvatezza delll’identità deel segnalantee
dalla riceziione e in ogni
o
contattto successivvo alla segn
nalazione. A questo finne è utile assicurare
a
laa
trasparenzaa del proced
dimento di segnalazionee, definendo
o e rendend
do noto l’iteer, con l’ind
dicazione dii
termini cert
rti per l’avvio
o e la conclu
usione dell’isstruttoria e con
c l’individ
duazione deii soggetti ch
he gestiscono
o
le segnalazioni.
- Rottazione o missure alternatiive
Uno dei princip
pali fattori di
d rischio dii corruzionee è costituito dalla circcostanza chee uno stesso
o
soggetto possa sfruttaare un poteere o una conoscenzaa nella gestiione di proocessi caratterizzati daa
discrezionaalità e da relaazioni intratttenute con ggli utenti perr ottenere vaantaggi illecitti. Al fine dii ridurre talee
rischio e avvendo come riferimento la legge n. 190 del 20122 che attribu
uisce particoolare efficaciaa preventivaa
alla rotazio
one, è auspicaabile che qu
uesta misura sia attuata anche
a
all’interno delle soocietà, comp
patibilmentee
con le esigeenze organizzzative d’im
mpresa. Essaa implica un
na più elevatta frequenzaa del turnov
ver di quellee
figure prep
poste alla geestione di processi
p
più esposti al rischio
r
di corruzione. L
La rotazion
ne non devee
comunque tradursi nella sottrazion
ne di compeetenze professsionali speccialistiche add uffici cui sono affidatee
nazione o altternativa allla rotazione,,
attività a ellevato conteenuto tecnico. Altra missura efficacee, in combin
potrebbe eessere quellaa della disttinzione dellle competeenze (cd. “segregazionee delle fun
nzioni”) chee
attribuisce a soggetti diversi
d
i com
mpiti di: a) svvolgere istru
uttorie e acccertamenti; bb) adottare decisioni; c))
attuare le d
decisioni prese; d) effettu
uare verifich
he. Si rinvia al riguardo, per i profilii di caratteree generale, a
quanto prevvisto per la misura dellaa rotazione nel PNA 20016, adottato con delibeera ANAC 831/2016, §
7.2.
- Mon
nitoraggio
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Le so
ocietà, in co
oerenza con quanto già previsto perr l’attuazion
ne delle misuure adottate ai sensi dell
d.lgs. 231 d
del 2001, ind
dividuano lee modalità, lle tecniche e la frequenz
za del moniitoraggio sulll’attuazionee
delle misuree di prevenzzione della corruzione, aanche ai fini del loro agg
giornamentoo periodico, avendo curaa
di specificaare i ruoli e le responsab
bilità dei sogggetti chiam
mati a svolgere tale attiviità, tra i quaali rientra ill
ne e della traasparenza. Quest’ultimo,, entro il 15 dicembre dii
Responsabiile della prevvenzione della corruzion
ogni anno, pubblica neel sito web della
d
società una relazion
ne recante i risultati delll’attività di prevenzione
p
e
disposto da A
ANAC.
svolta sulla base di uno schema pred

3.1.2. Ill Responsaabile della prevenzion
p
ne della corrruzione e della traspa
parenza
Anch
he per le società devee ritenersi ooperante laa scelta del legislatore (comma 7 dell’art. 1
della legge n. 190 del 2012, comee modificatoo dall’art. 41
4 del d.lgs. n. 97 del 22016) di uniificare nellaa
stessa figurra i compitti di respon
nsabile dellaa prevenzio
one della co
orruzione e di responsabile dellaa
trasparenzza.
Al fiine di rend
dere obbligaatoria la noomina, le società
s
adotttano, prefeeribilmentee attraverso
o
modifiche statutarie, ma eventualmente an
nche in altree forme, gli opportunni adeguameenti che, in
n
ogni caso, devono co
ontenere un
na chiara in
ndicazione in ordine al
a soggetto che dovrà svolgere lee
funzioni d
di RPCT.
In co
oerenza a qu
uanto previisto nella ddelibera AN
NAC n. 1310/2017 “Prrime linee gu
uida recantii
indicazioni sull’attuazzione degli obblighi ddi pubblicitàà, trasparen
nza e diffus
usione di in
nformazionii
contenute n
nel d.lgs. 333/2013 com
me modificaato dal d.lgss. 97/2016”, solo laddoove esistano obiettivee
difficoltà o
organizzativve è possibiile manteneere distinte le due figurre di RPC e di RT. In questi casi,,
però, è neecessario ch
he le societtà chiariscaano espressaamente le motivazionni di questaa eventualee
scelta nei provvedim
menti di nomina ddel RPC e RT, da pubblicarre, e garan
ntiscano ill
coordinam
mento delle attività svo
olte dai duee responsab
bili, anche attraverso
a
uun adeguato supporto
o
organizzattivo.
Al R
RPCT devo
ono essere riconosciuuti poteri di vigilanz
za sull’attua
uazione effeettiva dellee
misure, nonché di proposta delle
d
integrrazioni e delle modifiche dellee stesse ritenute più
ù
opportunee.
Il R
Responsabilee della prrevenzione della corrruzione e della traspparenza è nominato
o
dall’organo
o di indirizzzo della so
ocietà, conssiglio di am
mministrazio
one o altroo organo co
on funzionii
equivalenti. I dati rellativi alla nomina
n
son
no trasmesssi all’ANAC
C con il m
modulo disp
ponibile sull
sito dell’A
Autorità nellla pagina deedicata ai seervizi on lin
ne.
Gli aatti di revocca dell’incarico del RP
PCT sono motivati
m
e comunicati
c
all’ANAC
C che, entro
o
30 giorni, può formu
ulare una richiesta
r
di riesame qu
ualora rilev
vi che la revvoca sia co
orrelata allee
attività svo
olte dal Ressponsabile in
i materia ddi prevenziione della corruzione aai sensi delll’art. 15 dell
d.lgs. n. 39/2013. An
naloghi potteri sono sttati attribu
uiti all’Auto
orità nel caaso di segnalazione dii
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misure disscriminatorie nei confronti del R
RPCT a segguito della modifica
m
deell’art. 1, co
o. 7 della l..
190 del 20112 operata dall’art.
d
41,, co. 1, lett. f), d.lgs. 977/2016.
L’Au
utorità ritieene che le fu
unzioni di R
RPCT debb
bano esseree affidate a uuno dei dirrigenti dellaa
società. Qu
uesta opzio
one interpretativa si evvince anchee da quanto
o previsto nnell’art. 1, co. 8, dellaa
legge n. 1990 del 2012,, che vieta che
c la princcipale tra lee attività deel RPCT, oossia l’elaborazione dell
Piano, posssa essere afffidata a sogggetti estran
nei all’amministrazionee.
Gli o
organi di in
ndirizzo della società n
nominano, quindi,
q
com
me RPCT uun dirigente in servizio
o
presso la società, attribuendo
a
gli, con loo stesso atto
a
di con
nferimento dell’incarrico, anchee
eventualm
mente con lee necessariee modifichee statutarie e regolameentari, funzzioni e poteeri idonei e
congrui peer lo svolggimento delll’incarico ccon piena autonomia ed effettivvità. Nell’effettuare laa
scelta, la ssocietà dovvrà vagliaree l’eventualle esistenzaa di situaziioni di connflitto di in
nteresse ed
d
evitare, peer quanto possibile,
p
la designazioone di diriggenti respon
nsabili di qu
quei settori individuatii
all’interno
o della socieetà fra quelli con aree a maggior rischio corrruttivo. Laa scelta dov
vrà ricaderee
su un diriggente che ab
bbia dimosttrato nel tem
mpo un com
mportamen
nto integerrrimo.
Nellee sole ipottesi in cui la società ssia priva di
d dirigenti, o questi ssiano in nu
umero cosìì
limitato daa dover esseere assegnatti esclusivam
mente allo svolgimento di compiiti gestionalli nelle areee
a rischio ccorruttivo, circostanzee che potreebbero veriificarsi in strutture orrganizzativee di ridottee
dimension
ni, il RPCT
T potrà esssere individduato in un
u profilo non dirigeenziale che garantiscaa
comunquee le idonee competenze
c
e in materiaa di organizzzazione e conoscenzaa della norm
mativa sullaa
prevenzion
ne della corrruzione. In
n questo casso, il consigglio di amm
ministrazionne o, in sua mancanza,,
l’amministtratore sono tenuti ad
d esercitare una funzio
one di vigillanza stringgente e periiodica sullee
attività dell soggetto in
ncaricato.
In u
ultima istan
nza, e solo in circosttanze eccezzionali, il RPCT
R
potrrà coincideere con un
n
amministrratore, purcché privo dii deleghe geestionali.
Nei casi di so
ocietà di ridotte
r
dim
mensioni ap
ppartenentii ad un ggruppo soccietario, in
n
he svolgon
no attività strumentalli, qualora sia stata predispostaa un’unicaa
particolaree quelle ch
programm
mazione dellle misure exx lege n. 1990/2012 da parte del RPCT
R
della capogrupp
po (§ 3.1.5),,
le società del gruppo di ridottte dimensiooni sono comunque
c
tenute a nnominare almeno
a
un
n
referente d
del RPCT della
d
capogrruppo.
Dall’’espletamen
nto dell’incarico di RPCT no
on può deerivare l’atttribuzionee di alcun
n
compenso aggiuntivo
o, fatto salv
vo il solo riiconoscimeento, laddov
ve sia confi
figurabile, di
d eventualii
ni di risultaato legate all’effettivo
a
o conseguim
mento di prrecisi obietttivi predeteerminati in
n
retribuzion
sede di preevisioni dellle misure organizzativve per la preevenzione della
d
corruzzione, fermi restando i
vincoli che derivano dai tetti retributivi
r
n
normativam
mente prev
visti e dai llimiti comp
plessivi allaa
spesa per il personale.
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Inaltterato il regime di reesponsabilittà dei diriggenti e dei dipendentii proprio di
d ciascunaa
tipologia d
di società, nel
n provved
dimento di conferimen
nto dell’inccarico di RP
PCT sono individuate
i
e
le consegu
uenze deriivanti dall’inadempim
mento degli obblighi connessi e sono deeclinati glii
eventuali profili di responsabil
r
lità discipliinare e dirrigenziale, quest’ultim
q
ma ove applicabile. In
n
particolaree, occorre che siano specificatee le consegguenze derivanti dall’’omessa vigilanza sull
funzionam
mento e sulll’osservanzaa delle misuure organizzzative per la prevenziione della corruzione,
c
,
nonché d
dall’omesso controllo
o in caso di ripetu
ute violazio
oni delle misure previste, in
n
considerazzione di quaanto dispostto dall’art. 1, co. 12 e 14, della leg
gge n. 190 ddel 2012.
In reelazione agli organi di amministraazione, fatte salve le reesponsabilittà previste dal
d d.lgs. n..
231 del 20001, nonchéé l’eventualle azione exx art. 2392 del codice civile per i danni cagionati allaa
società, le amministraazioni conttrollanti proomuovono l’inserimen
nto, anche negli statutti societari,,
di meccan
nismi sanzio
onatori a carico
c
deglii amministrratori che non abbianno adottato
o le misuree
organizzattive e gestio
onali per la prevenzion
ne della corrruzione ex l. 190/20122 o il PTPC
C.
 Il RPCT
R
e l’ Organismo di vigilanza
Il nu
uovo co. 8-b
bis dell’art. 1 della l. 1190/2012, nelle
n
pubbliiche amminnistrazioni, attribuiscee
agli OIV la funzione di atteestazione ddegli obbliighi di pu
ubblicazionee, di ricezzione dellee
segnalazion
ni aventi ad
a oggetto i casi di mancato o ritardato adempimeento agli obblighi
o
dii
pubblicaziione da parrte del RPC
CT, nonchéé il compitto di verificcare la coerrenza tra gli
g obiettivii
assegnati, gli atti di programm
mazione straategico-gesttionale e di
d performaance e quellli connessii
all’anticorrruzione e alla
a traspareenza e il pootere di rich
hiedere info
ormazioni aal RPCT ed
d effettuaree
audizioni d
di dipenden
nti. La defiinizione deii nuovi com
mpiti di controllo deggli OIV nell sistema dii
prevenzion
ne della co
orruzione e della trassparenza in
nduce a rittenere che,, anche neelle società,,
occorra in
ndividuare il soggetto più
p idoneo allo svolgimento delle medesimee funzioni. A tal fine,,
ad avviso dell’Autorrità, ogni società atttribuisce, sulla
s
base di proprioo valutazio
oni di tipo
o
c
alll’organo iinterno di controllo reputato più idoneo ovvero
o
organizzattivo, tali compiti
all’Organissmo di viggilanza (Od
dV) (o ad aaltro organ
no a cui siano eventuualmente attribuite lee
relative fu
unzioni), i cui
c riferimeenti devonoo essere indicati chiarramente neel sito web all’interno
o
della sezione “Societàà Trasparente”.
Quan
nto ai rapporti tra RPCT e Orgaanismo di viigilanza, si ritiene che debbano esssere rivistee
le conclusiioni cui si era
e pervenu
uti in sede ddi adozionee della deterrminazione n. 8/2015. In ragionee
delle diverrse funzion
ni attribuitee al RPCT
T e all’OdV
V dalle risp
pettive norm
mative di riferimento
r
o
nonché in relazione alle
a diverse finalità dellle citate no
ormative, si ritiene neecessario esccludere chee
il RPCT p
possa fare parte dell’OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiaale. Al fine di limitaree
l’impatto o
organizzativo del nuovo orientam
mento rispeetto a quanto previstoo nella deterrminazionee
n. 8/2015,, l’indicazio
one deve esssere intesa come valid
da a regimee o qualoraa ancora no
on sia stato
o
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nominato il RPCT, potendo
p
le società man
ntenere eveentuali RPC
CT già nom
minati all’in
nterno deglii
dato.
OdV fino alla scadenzza del mand
In oggni caso, co
onsiderata la
l stretta coonnessione tra le misu
ure adottatte ai sensi del
d d.lgs. n..
231 del 2001 e quelle previste daalla legge n
n. 190 del 20012, le funz
zioni del R
RPCT dovraanno esseree
svolte in costante co
oordinamen
nto con quuelle dell’O
OdV nomin
nato ai sennsi del citaato decreto
o
legislativo..
3.1.3. L
La trasparen
nza
Le m
misure di traasparenza confluiscon
c
no in un’app
posita sezio
one del docuumento contenente lee
misure di prevenzio
one della corruzionee integrativ
ve del “mo
odello 2311”, ovvero dell’unico
o
documento
o contenen
nte insieme misure
m
inteegrative e misure
m
del “m
modello 23 1”.
In qu
uesta sezion
ne sono ind
dividuate le misure orgganizzative volte ad asssicurare la regolarità e
anche uno specifico
la tempesttività dei flussi
f
delle informaziioni da pubblicare, prevedendo
p
o
sistema deelle responssabilità e in
ndicando i nominativii dei respon
nsabili della
la trasmissio
one e dellaa
pubblicaziione sia dei
d dati, delle
d
inform
mazioni e dei docu
umenti la cui pubbllicazione è
espressameente previstta da speciffiche normee di legge, sia
s di quellii c.d. “ulterriori” individuati dallaa
medesima società in ragione
r
dellle proprie ccaratteristicche strutturaali e funzioonali (art. 1,, co. 9, lett..
f) l. 190/20012 e art. 7--bis, co. 3, d.lgs.
d
33/20013).
devono pertanto
Gli obiettivi leegati alla trasparenza
t
p
essere articollati e dettaagliati non
n
n relazione al RPCT ma
m anche aagli altri sogggetti coinv
volti nell’atttuazione delle
d
misuree
soltanto in
di traspareenza previstte dalle norrme o intro dotte dalla società stesssa. In analoogia a quan
nto previsto
o
per la pub
bblica amm
ministrazion
ne, si ritien
ne che ancche per le società a ccontrollo pubblico
p
ill
mancato rrispetto di tali
t obiettiv
vi possa esssere valutatto ai fini della
d
responnsabilità dirrigenziale e
della correesponsione della retribuzione di rrisultato.
Com
me per le pu
ubbliche am
mministraziioni (cfr. delibera AN
NAC n. 13110/2016), an
nche per lee
società controllate questa
q
sezio
one costituiisce l’atto fondamenttale di orgaanizzazionee dei flussii
informativvi necessarri a garan
ntire l’elabborazione, la trasmissione e la pubbliccazione dii
informazio
oni, dati e documentii, specifican
ndo inoltree modalità,, tempi e rrisorse per attuare glii
obblighi di trasparenzza e il sistem
ma di moniitoraggio su
ull’attuazion
ne degli stesssi.
La seezione trasp
parenza è quella
q
in cuui vanno definite le misure
m
orgaanizzative volte
v
a daree
attuazionee al diritto di
d accesso generalizzatoo, quali, ad
d esempio, la costituzioone di appo
ositi uffici o
la regolaziione della trattazione
t
delle richiieste di acccesso (al rig
guardo si rrinvia alla delibera n..
1309/20166).
Al riiguardo occcorre precisare che la ppromozionee di maggio
ori livelli di trasparenzza, a seguito
o
delle modiifiche all’arrt. 10 del d.lgs.
d
33/20013 introdo
otte dal d.lg
gs. 97/20166, costituiscce obiettivo
o
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strategico da tradurrre nell’asseggnazione ddi obiettivi organizzattivi e indivviduali che,, ad avviso
o
o essere declinati all’intterno dei documenti adottati
a
dallle società.
dell’Autorrità, devono
Nel ccaso di entii di diritto privato
p
a coontrollo pu
ubblico che svolgano siia attività co
ommercialii
nel mercaato concorrrenziale siaa attività ddi pubblico interessee, oltre ai generali obblighi
o
dii
trasparenzza sull’orgaanizzazione cui comuunque sono
o sottopostti tali entii, essi dovranno faree
trasparenzza (obblighi di pubblicazione e accesso geeneralizzato
o) limitatam
mente alle attività dii
pubblico in
nteresse svo
olte.
 Obblighi di pubblicazione
Le so
ocietà in co
ontrollo pub
bblico pubbblicano, seccondo gli ad
deguamentii indicati neell’Allegato
o
1) in appliicazione deella verificaa di compat
atibilità con
n le attivitàà svolte, i ddati, i docu
umenti e lee
informazio
oni relativi alle loro orrganizzazioone e attivitàà esercitate.
Il d.lgs. 175/20016 «Testo unico in materia di società a partecipazioone pubblicca» oltre a
i via generrale, che le società in controllo
c
pu
ubblico sonno tenute ad
d assicuraree
prevedere all’art. 24, in
il massimo
o livello di trasparenzaa nell’uso ddelle proprrie risorse e sui risultaati ottenuti secondo lee
previsioni del d.lgs. 33/2013,
3
inttroduce all’’art. 19 specifici obblig
ghi di pubbblicazione, per i quali,,
pplicazionee di specificche sanzioni contenutee nel d.lgs. 33/2013.
3
in caso di vviolazione, estende l’ap
I nuovi obbligh
hi introdottti riguardaano: i) i prrovvedimen
nti in cui lee società in
n controllo
o
pubblico sstabiliscono
o i criteri e le modalitàà per il reclu
utamento del
d personal
ale; ii) i prov
vvedimentii
delle amm
ministrazion
ni pubblich
he socie in cui sono fissati,
f
per le società in loro controllo, glii
obiettivi sp
pecifici, annuali e plu
uriennali, suul complessso delle speese di funziionamento, ivi inclusee
quelle per il personale; iii) i prov
vvedimentii in cui le so
ocietà in co
ontrollo pub
ubblico receepiscono glii
obiettivi reelativi alle spese
s
di fun
nzionamentto fissati daalle pubblich
he amminisstrazioni. I commi 3 e
7 dell’art. 19 dispon
ngono, in caso di vioolazione degli obblig
ghi elencatii, l’applicazzione dellee
sanzioni d
di cui agli arrtt. 22, co. 4,
4 46 e 47, cco. 2 del d.lgs. 33/2013 espressam
mente richiaamate. Essee
consistono
o, si ricordaa, nel divieeto di erogaare sommee a qualsiasii titolo a fa
favore dellaa società daa
parte delll’amministrrazione con
ntrollante (art. 22, co. 4); neell’irrogazioone di unaa sanzionee
amministrrativa pecun
niaria da 500 a 10.000 euro a caricco del respo
onsabile deella violazio
one (art. 47,,
co. 2); nell’attivazion
ne della reesponsabilittà dirigenziiale, eventu
uale causa di responssabilità perr
danno all’iimmagine, e valutazione ai fini deella corresp
ponsione deella retribuzzione di risu
ultato e dell
trattamentto accessoriio collegato alla perform
mance indiv
viduale dei responsabilli (art. 46).
Il d.llgs. 97/20166 ha, inoltree, introdottto nel corpo
o del d.lgs. 33/2013 l’aart. 15-bis «Obblighi dii
pubblicazioone concern
nenti incariichi conferiiti nelle soccietà contro
ollate» con la previsio
one che lee
società controllate nonché
n
queelle in regiime di amministrazio
one straorddinaria sono tenute a
pubblicaree, entro tren
nta giorni dal
d conferim
mento di inccarichi di co
ollaborazioone, di conssulenza o dii
incarichi p
professionalli, inclusi quelli
q
arbitrrali, e per i due anni successivi
s
aalla loro cesssazione: 1))
gli estrem
mi dell'atto
o di conferimento ddell'incarico
o, l'oggetto
o della preestazione, la ragionee
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dell'incaricco e la duraata; 2) il cu
urriculum vvitae; 3) i compensi, comunque ddenominatii, relativi all
rapporto d
di consulen
nza o di co
ollaborazio ne, nonchéé agli incarrichi professsionali, inclusi quellii
arbitrali; 44) il tipo di procedura seguita per la selezion
ne del contraente e il nnumero di partecipanti
p
i
alla proced
dura.
La pu
ubblicazion
ne di dette informaziooni, relativaamente ad in
ncarichi peer i quali è previsto
p
un
n
compenso, è condizione di effficacia per il pagameento stesso. In caso ddi omessa o parzialee
pubblicaziione, nei co
onfronti del soggetto rresponsabille della pub
bblicazione e del soggeetto che haa
effettuato il pagamentto è irrogatta una sanziione pari alla somma corrisposta.
c
Poich
hé le società sono tenu
ute al rispettto degli obblighi di pu
ubblicazionne, si ricorda che:
a) l’om
messa previisione dellaa sezione deedicata allaa trasparenz
za è consideerata come un caso dii
om
messa adozio
one del PT
TPC e pertaanto sanzio
onata ai sen
nsi dell’art.. 19, co. 5, del d.l. n..
90//2014;
b) la m
mancata pu
ubblicazione dei dati, documenti e informaz
zioni oggettto di obbliigo ai sensii
del d.lgs. n.333/2013, come identtificati nellle presenti Linee guuida, costitu
uisce nellee
pub
bbliche am
mministrazio
oni responssabilità disciplinare o dirigenziaale. Nelle società
s
talee
resp
ponsabilità dovrà esssere attivvata nelle forme stabilite conn atto staatutario o
reggolamentaree interno, su
ulla cui adoozione vigileeranno le amministrazzioni contro
ollanti;
c) la m
mancata pu
ubblicazionee dei dati, ddocumenti e informazioni di cui all’art. 47 del
d d.lgs. n..
33//2013 è san
nzionata daall’Autorità . Per gli asspetti proceedurali si riinvia ai contenuti dell
«Reegolamento in materiaa di eserciziio del poterre sanziona
atorio ai sennsi dell’artiicolo 47 dell
deccreto legislattivo 14 marrzo 2013, n
n. 33, come modificato dal decretoo legislativo 25 maggioo
n data 16.11.2016.
20116, n. 97» ad
dottato dalll’Autorità in
 Appplicazione dell’art.
d
14 aagli enti e allle società in controllo pu
pubblico
Le d
disposizioni contenute nell’art. 144 del d.lgs. 33/2013 sii ritiene noon siano inccompatibilii
con l’orgaanizzazione e le funzio
oni delle soocietà e deggli enti in controllo ppubblico. Pertanto,
P
in
n
continuitàà con quantto già previisto nella deeterminazio
one ANAC
C 8/2015, i titolari di incarichi o
d
o di governo comunqu
ue denominnati (art. 144, co. 1-bis))
cariche di amministraazione, di direzione
pubblicano
o i dati di cui
c al co. 1, lettere da aa) ad f). La disposizion
ne deve inteendersi riferrita a tutti i
componen
nti degli organi tiitolari di poteri di
d indirizz
zo generaale con riferimento
r
o
all’organizzzazione e all’attività
a
della
d
societtà/ente cui sono prepo
osti e dellaa quale definiscono glii
obiettivi e i prograammi da attuare, vverificando la rispond
denza dei risultati dell'attività
d
à
amministrrativa e dellla gestione agli indiriizzi imparttiti. Nelle società,
s
ad esempio, l’organo
l
dii
indirizzo è individu
uato nel co
onsiglio dii amministtrazione o in altro oorgano con
n funzionii
equivalenti. Solo quaalora tali incarichi
i
o cariche siiano svolti a titolo ggratuito, le misure dii
trasparenzza in argom
mento non sono
s
appliccabili. Nell’’ipotesi di gratuità
g
si eevidenzia l’’esigenza dii
pubblicaree sul sito glii statuti o lee deliberaziooni con carrattere geneerale che disspongono in
n merito.
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Con riguardo ai
a dirigenti, tenuti ad oosservare lee misure di trasparenzza previste all’art.
a
14 a
he introdotte dal d.lgs.. 97/2016, una
u valutaz
zione della ccompatibiliità non può
ò
seguito dellle modifich
prescinderre dalla conssiderazionee dei diversii poteri ad essi
e conferitti.
I direettori generrali, espresssamente rich
hiamati ancche nell’art. 12 della l. 441/1982 cui
c l’art. 144
rinvia, son
no dotati di
d poteri decisionali
d
e di adozio
one di atti di gestionne, diversam
mente dallaa
dirigenza ordinaria che,
c
salvo casi particoolari, non risulta desstinataria ddi autonom
mi poteri dii
amministrrazione e geestione, affiidati invecee agli organ
ni di indiriz
zzo o alla ddirezione geenerale. Daa
ciò, si ritieene, debba derivare un
n diverso reegime di traasparenza per
p i direttoori generalii rispetto aii
dirigenti “ordinari”. Ai
A primi rissultano pien
namente ap
pplicabili glli obblighi ddi trasparen
nza indicatii
all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad f),, mentre ai dirigenti so
ono applicaabili le sole misure ind
dicate al co..
1, lett. daa a) ad e), risultando
o esclusa pper questi ultimi la pubblicità dei dati reddituali
r
e
patrimoniaali di cui allla lett. f).
Per i compenssi dei diriggenti, l’Auutorità ritieene di ribaadire quantto già preevisto nellaa
hi dirigenziaali le societàà e gli enti pubblicano
p
o
determinazzione n. 8//2015, ovverro che per ggli incarich
per ciascun
n soggetto titolare di incarico il relativo co
ompenso, co
omunque ddenominato
o, salvo chee
non provvvedano a distinguere
d
chiaramentte, nella prropria strutttura, le unnità organizzzative chee
svolgono aattività di pubblico in
nteresse daa quelle che svolgono
o attività coommercialii in regimee
concorrenzziale. In quest’ultim
mo caso, ferma restando la pubblicazzione dei compensii
individualm
mente corrrisposti ai dirigenti
d
deelle struttu
ure deputatee allo svolggimento dii attività dii
pubblico in
nteresse, la pubblicaziione dei com
mpensi relaativi ai dirig
genti delle sstrutture ch
he svolgono
o
attività co
ommerciali potrà avveenire in foorma aggregata dando
o conto deella spesa complessiva
c
a
sostenuta cciascun ann
no, con l’ind
dicazione ddei livelli più
ù alti e più bassi dei coompensi corrrisposti.
 Sitoo web – sezioone società ttrasparente
Le ssocietà sono tenute anche
a
a coostituire sull proprio sito web uuna apposita sezione,,
denominatta “Società trasparentee”, in cui puubblicare i dati
d e le info
ormazioni aai sensi del d.lgs. n. 333
del 2013. Per limitarre gli onerri derivanti dalla disciiplina dellaa trasparenzza, qualoraa le societàà
d
amministrazioni controllan
nti renderee
controllatee non abbiano un siito web, saarà cura delle
disponibilee una sezio
one del proprio sito in cui le società con
ntrollate poossano predisporre laa
sezione “So
ocietà trasp
parente” e pubblicare
p
i dati, fermee restando le
l rispettivee responsabilità.
3.1.4. L
L’accesso geeneralizzatto
In baase all’art. 2,
2 co. 1, dell d.lgs. 33/22013, comee modificato
o dal d.lgs. 97/2016, lee norme ivii
contenute disciplinan
no «la libertà di acces
esso di chiunque ai da
ati e ai doccumenti dettenuti dallee
pubbliche aamministraazioni e daggli altri sogggetti di cuii all’articolo
o 2-bis, garaantita, nel rispetto deii
limiti relativi alla tu
utela di inteeressi pubbllici e privatti giuridicamente rilevvanti, tramite l’accessoo
civico e traamite la pu
ubblicazionee di documeenti». Com
me si evincee da tale diisposizione,, quindi, lee
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società pub
bbliche (nei limiti indicati dall’arrt. 2-bis) son
no tenute ad
a attuare laa disciplinaa in tema dii
trasparenzza, sia attraaverso la pu
ubblicazion
ne on line all’interno
a
del propriio sito sia garantendo
o
l’accesso ccivico ai daati e ai doccumenti dettenuti, relaativamente all’organizzzazione e alle
a attivitàà
svolte.
L’acccesso generralizzato è riconosciutto per i datti e i docum
menti che nnon siano già oggetto
o
degli obbliighi di pubb
blicazione già
g indicati..
Si ap
pplicano le esclusioni e i limiti dii cui all’art.. 5-bis del d.lgs.
d
n. 33 del 2013. A tal fine lee
società app
plicano le richiamate Linee
L
guidaa (delibera n.
n 1309 del 2016), valuutando caso per caso laa
possibilità di diniego
o dell’accessso a tutela degli interessi pubblici e privatii indicati dalla
d
normaa
citata. Traa gli interesssi pubblici vanno
v
conssiderati quelli curati daalla società qqualora svo
olga attivitàà
di pubblicco interessee. Tra gli interessi pprivati, parrticolare atttenzione ddovrà esserre posta all
bilanciameento tra il diritto all’aaccesso e laa tutela deggli “interessii economicii e commercciali di unaa
persona fissica o giurridica, ivi compresi
c
laa proprietà intellettualle, il dirittto d’autore e i segretii
commerciaali”.
3.1.5. C
Casi specificci
 Società indiretttamente con
ntrollate
In caaso di societtà indirettam
mente conttrollate, la capogruppo
c
o assicura chhe le stesse adottino lee
misure di prevenzio
one della corruzione
c
ex lege n. 190/2012
2 in coerennza con quelle
q
dellaa
po. Laddovee nell’ambitto del grupppo vi siano società di ridotte
r
dim
mensioni, in particolaree
capogrupp
che svolgo
ono attivitàà strumentaali, la societtà capogrup
ppo con dellibera motiivata in basse a ragionii
oggettive, può introd
durre le missure di prevvenzione della
d
corruzione ex lege
ge n. 190/20012 relativee
alle predette società nel proprrio “modelllo 231”. In
I tal caso, il RPCT
T della cap
pogruppo è
responsabiile dell’attu
uazione dellle misure aanche all’in
nterno dellle società ddi ridotte dimensioni.
d
.
Ciascuna ssocietà devee, però, no
ominare all’’interno della propria organizzazzione un reeferente dell
RPCT dellla capogrup
ppo.
 Le società
s
in liqquidazione
Le ssocietà pub
bbliche sono soggettte alla dissciplina sul fallimentto e sul concordato
c
o
preventivo
o, nonché, ove ne riccorrano i ppresupposti, a quella in materiaa di amministrazionee
straordinarria delle graandi impresse in crisi, ccome precissato nel d.lg
gs. n. 175/22016, art. 144.
La q
questione relativa
r
allla “fallibilittà” delle società
s
pub
bbliche è stata dunq
que risolta,,
prendendo
o atto di un
n indirizzo maturato n
nel dibattito dottrinarrio e giurispprudenzialee, nel senso
o
di attribuirre rilevanzaa alla naturra di soggettto privato delle stesse, che non vviene meno
o solo per ill
fatto che lle pubblich
he amministtrazioni nee posseggan
no il capitalle in tutto o in parte. Una voltaa
che il leggislatore haa permesso
o di perseeguire l’intteresse pub
bblico attra
raverso lo strumento
o
privatistico
o, da ciò co
onsegue l’asssunzione ddei rischi co
onnessi all’in
nsolvenza, pena la vio
olazione deii
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principi dii uguaglianzza e di affid
damento deei soggetti che
c con essee entrano inn rapporto ed attesa laa
3
necessità d
del rispetto delle regolee della conccorrenza .
La liiquidazionee di una so
ocietà (perr azioni, in
n accomand
dita sempliice o a ressponsabilitàà
limitata) p
può inoltre verificarsi, ai sensi deggli artt. 24884 e ss. del codice
c
civille, qualora ricorra unaa
delle causee di scioglim
mento previste dall’attto costitutiv
vo o dallo statuto
s
della
la società. Tra
T le causee
principali stabilite daal codice sono
s
da m
menzionare: il decorso del termiine; il consseguimento
o
dell’oggettto sociale o la sopravveenuta impoossibilità di conseguirlo
o, salvo chee l’assembleea, all’uopo
o
convocata senza ind
dugio, non deliberi l e opportun
ne modificche statutarrie; l’impo
ossibilità dii
funzionam
mento o la continuata inattività ddell’assemb
blea; la ridu
uzione del ccapitale al disotto dell
minimo legale; per deeliberazionee dell’assem
mblea.
o della società può inooltre essere disposta daa una legge speciale. In
n tal caso, è
Lo sccioglimento
la legge sttessa a detttare come debba svollgersi la prrocedura per lo sciogglimento deella societàà
pubblica.
orre considerare chee le proceedure liquidatorie non determ
minano un’immediataa
Occo
estinzione della sociietà (che avviene
a
escclusivamentte con la cancellazioone dal reggistro dellee
imprese), la quale opera con altre finaalità che sono
s
quellle di provvvedere, attraverso ill
uidazione, al pagamen
nto dei creeditori sociiali e alla rripartizionee fra i socii
procedimeento di liqu
dell’eventu
uale residuo
o attivo.
Nellaa fase di liq
quidazione le società controllatee possono continuare,
c
, pertanto, a espletaree
attività, con utilizzo
o di risorsse pubblich
he spesso assai ingenti – tenuuto conto anche deii
nti straord
dinari amm
messi in favvore delle società parrtecipate, iin caso di perdite dii
trasferimen
esercizio, aai sensi delll’art. 14, co. 5, del d.lgss. 175/20166 - in relazio
one allo svoolgimento di
d servizi dii
pubblico in
nteresse riccompresi neell’oggetto ssociale.
Perm
mane altresìì per le soccietà pubblliche in liqu
uidazione la
l responsaabilità confiigurabile aii
sensi del d
d.lgs. 231/20001, come sancito
s
dallla giurispru
udenza: il trrasferiment o di risorsee pubblichee
e la titolarrità di poteeri coattivii di imposiizione e risscossione non esoneraano, infatti, la societàà
pubblica d
dall’applicazzione dellaa responsabbilità amministrativa da
d reato peer illeciti co
ompiuti daa
4
suoi ammiinistratori e dirigenti .
Conssiderato ch
he la fase dii liquidazioone può durrare per un
n lungo perriodo, si rittiene che lee
società controllate in
n liquidazione debbaano continu
uare ad esssere sottopposte agli obblighi
o
in
n
materia di anticorruzione e trasp
parenza, com
me specificato nelle prresenti Lineee guida.

3

Cfr. Cass. cciv, Sez. I, 7 feebbraio 2017,, n. 3196, sul ffallimento delle società in house.
h
Cass. penalle., 10 gennaio
o 2011, n. 234
4 relativa ad uuna società siciliana attiva nello
n
smaltimeento dei rifiutti; Cass. Sez.
V, 26 settem
mbre 2012, n. 44824,
4
sulla reesponsabilità della società fallita.
f
4
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I ressponsabili della
d
liquid
dazione son
no pertanto
o tenuti a nominare
n
uun Responssabile dellaa
prevenzion
ne della co
orruzione e della traspparenza e a predisporrre misure di prevenzzione dellaa
corruzionee anche in
ntegrative del
d “modelllo 231”, ove
o adottato, e a garrantire la trasparenza
t
a
sull’organiizzazione e sulle attivittà, nei limitti di quelle effettivameente svolte. Qualora laa società siaa
priva di personale, sttante l’imp
possibilità ddi nominaree un RPCT
T interno, la relativa funzione è
o sia assicurrata dall’am
mministrazioone controlllante.
opportuno
Vistaa la partico
olare situaziione giuriddico-econom
mica in cui versano taali soggetti particolaree
attenzionee va prestatta, ad esem
mpio, alla m
mappatura e alla desccrizione deii processi riguardantii
l’impiego delle risorsse, i pagam
menti, l’affiddamento di contratti di appalto , il personaale, oltre a
quelli relattivi alla pro
ocedura liq
quidatoria (ccon riferim
mento alle operazioni
o
ddi consegnaa all’ufficio
o
liquidatoree da parte dei
d liquidato
ori, delle atttività esisteenti, dei lib
bri contabilii, degli inveentari e dell
rendiconto
o di gestion
ne operazion
ni liquidatoorie in conssegna del paatrimonio; aalla liquidazzione e allaa
formazion
ne del bilanccio finale dii liquidazio ne) e, se esiistente, al co
ontenzioso .
3.2. Glii altri enti di diritto privato
p
in ccontrollo pubblico
p
3.2.1. L
Le misure organizzati
o
ive per la p
prevenzion
ne della corruzione
Gli eenti di dirittto privato in controlllo pubblico sono tenutti ad appliccare la norm
mativa sullaa
prevenzion
ne della co
orruzione. Per
P quantoo attiene allle iniziativee da porre in essere, valgono lee
indicazion
ni formulatee in relazion
ne alle socieetà a contro
ollo pubblicco (cfr. § 3. 1.1).
3.2.2. Ill Responsaabile della prevenzion
p
ne della corrruzione e della traspa
parenza
Per q
quanto con
ncerne il Responsabile della preveenzione dellla corruzionne e della trasparenza,,
valgono le stesse indiccazioni forn
nite con rigguardo alle società a co
ontrollo pubbblico (cfr. § 3.1.2).
Anch
he per questi enti, le amministrrazioni con
ntrollanti in
nseriscono aall’interno dei proprii
piani di prrevenzione della corru
uzione le m
misure, anch
he organizz
zative, utili ai fini dellla vigilanzaa
sull’effettivva nomina da parte degli
d
enti ddi diritto privato
p
in controllo
c
ppubblico deel RPCT e
sull’adozio
one di misu
ure idonee a prevenire ffenomeni corruttivi.
c
3.2.3. L
La trasparen
nza
L’artt. 2-bis, co.. 2, del d.lggs. n. 33 ddel 2013 preevede che gli
g enti sianno soggettii a tutti glii
obblighi di trasparenzza previsti per
p la pubbblica ammin
nistrazione, in quanto ccompatibili.
Cosìì come perr le societàà a controlllo pubblico, la trasparenza, quuanto agli obblighi
o
dii
pubblicaziione e dii accesso generalizzzato, devee essere assicurata
a
sia sull’atttività, siaa
sull’organiizzazione. A differenzza di quan
nto previsto
o dal preceedente art. 11, co. 2, del d.lgs..
33/2013, o
oggi abrogatto, la traspaarenza cui ssono tenutii gli enti priivati in conntrollo pubb
blico non è
più limitatta all’attivittà di pubbliico interessse. Tale scellta è da rico
ondurre, pllausibilmen
nte, proprio
o
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alla penetrrante incisivvità dell’inffluenza eserrcitata dalle amministrrazioni su tuutte le sceltte dell’ente,,
influenza determinaata dal fin
nanziamentto maggioritario delll’attività e dalla no
omina deii
componen
nti degli orggani di indirrizzo o di aamministrazzione.
Ai fiini dell’attu
uazione del d.lgs. n. 33 del 20113, gli enti di diritto privato in
n controllo
o
pubblico diversi dalle società adottano,, pertanto, in un’ap
pposita sezi
zione del documento
d
o
o del “modello 231” o, in suaa assenza, del docum
mento conttenente le misure dii
integrativo
prevenzion
ne della co
orruzione, le misure di trasparrenza, attriibuiscono aal Responssabile dellaa
prevenzion
ne della co
orruzione anche
a
le fuunzioni di Responsabile della trrasparenza, assicurano
o
l’esercizio dell’accessso civico e generalizzzato e istitu
uiscono nel proprio ssito web una
u sezionee
denominatta “Ammin
nistrazione trasparente
t
”.
Poich
hé la disciiplina è la stessa appplicabile alle società a controlloo pubblico
o, si rinviaa
complessivvamente a quanto
q
preccisato per deette societàà.
Per llimitare gli oneri deriv
vanti dalla disciplina della
d
traspaarenza, quaalora gli entti di diritto
o
privato in
n controllo
o pubblico non disp ongano di un sito web
w
in cuui inserire la sezionee
«Amminisstrazione trrasparente»,, sarà cura ddelle ammiinistrazioni controllannti rendere disponibilee
una sezion
ne del proprrio sito in cui
c gli enti possano pu
ubblicare i dati, fermee restando le rispettivee
responsabiilità.

3.3. Le società a partecipazio
p
one pubblicca non di controllo
c
3.3.1. L
Le misure organizzati
o
ive per la p
prevenzion
ne della corruzione
Pur n
non essendo queste so
ocietà compprese nel no
overo dei so
oggetti cui laa disciplinaa in tema dii
prevenzion
ne della corruzione si applica direttamente, si ritiene che, anche perr fenomenii
corruttivi e di malageestio che si sono verificcati, siano le
l pubblich
he amministtrazioni parrtecipanti a
dover pro
omuovere l’adozione del
d “modelllo 231”. Anche
A
in questo
q
casoo, è opporttuno che ill
predetto m
modello di organizzazione e geestione sia integrato, preferibilm
mente in una
u sezionee
apposita, ccon misure di organizzzazione e ggestione ido
onee a prev
venire, nellee attività ch
he vengono
o
svolte, ultteriori fatti corruttivi come sop
pra definiti (cfr. § 3.1.1.) in dannno alla società e allaa
pubblica aamministrazzione, nel rispetto deei principi contemplatti dalla norrmativa in materia dii
prevenzion
ne della co
orruzione. Le societàà in questio
one, ove rientranti frra gli enti regolati o
finanziati d
dalle pubblliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. d),, numero 2),
2 del d.lgs..
n. 39/20133, sono inolltre tenute a rispettaree le norme sulla incom
mpatibilità ppreviste nell medesimo
o
decreto ed
d, in partico
olare, dagli artt.
a
9 e 10.
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Quallora le soccietà non abbiano
a
addottato un “modello 231”, restaa comunqu
ue ferma laa
possibilità,, anche su indicazion
ne delle am
mministraziioni parteccipanti, di programm
mare misuree
organizzattive ai fini di
d prevenzio
one della coorruzione ex l. 190/2012.
3.3.2. Ill Responsaabile della prevenzion
p
ne della corrruzione e della traspa
parenza
Le società a paartecipazion
ne pubblicca non di controllo non
n
sono ttenute a nominare
n
ill
Responsab
bile della prevenzion
ne della coorruzione e della trrasparenza, potendo comunquee
individuarre tale figurra nell’eserccizio dei prropri poterii di autonom
mia, preferribilmente nel
n rispetto
o
delle indicaazioni forn
nite nelle prresenti Lineee guida.
In paarticolare, sotto il pro
ofilo organ
nizzativo, è opportuno
o che esse pprevedano, al proprio
o
interno, una funzion
ne di contro
ollo e di m
monitoraggio
o degli obb
blighi di puubblicazion
ne, anche all
fine di atteestare l’asso
olvimento degli
d
stessi. Il compito
o di attestarre l’assolvim
mento deglii obblighi è
affidato prreferibilmen
nte all’Orgaanismo di vvigilanza, feerme restando le sceltee organizzattive internee
ritenute piiù idonee, tenuto
t
contto dell’esigeenza di limiitare gli oneeri organizzzativi e di semplificaree
e di valorizzzare i sisteemi di contrrollo già esiistenti.
In oggni caso, le amministraazioni che aaffidano allle predette società lo ssvolgimento
o di attivitàà
di pubblicco interesse, come l’essercizio di ffunzioni am
mministratiive, servizi pubblici o attività dii
produzion
ne di beni e servizi a faavore dell’aamministrazzione stessaa, sono tenuute a promu
uovere, perr
le attività ad esse demandate,
d
la stipulazzione di protocolli di
d legalità ccontenenti misure dii
ne della corrruzione neecessarie ad assicurare la
l correttez
zza dell’attivvità svolta.
prevenzion
3.3.3. La trasparrenza
ubblica non
n
In viirtù dell’artt. 2-bis, co. 3, del d.lgs . n. 33/2013 alle società a parteciipazione pu
di controlllo si applicano le med
desime disp osizioni prreviste per le
l pubblichhe amministtrazioni, in
n
quanto co
ompatibili, limitatam
mente «all’aattività di pubblico interesse
i
diisciplinata dal dirittoo
nazionale o dell’Union
ne europea»..
Com
me si vede, anche
a
per lee società so ltanto partecipate opeera la condizzione di co
ompatibilitàà
prevista peer le societàà a controllo
o pubblico,, alla cui traattazione si rinvia (v. § 2.5) .
Rigu
uardo alla definizione
d
di “attività di pubblicoo interesse disciplinata
d
dal diritto nazionale o
dell’Union
ne europea”, si rinvia al paragrafo 22.4.

 Obblighi di pubblicazione
d pubblicoo interesse svolte, le società soltaanto parteccipate sono
o
In reelazione allle attività di
tenute ad aassicurare il
i rispetto degli
d
obbligghi di pubblicazione e accesso civvico “sempllice”, anchee
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se non ado
ottano un documento
d
o contenentte le misuree di integraazione del “modello 231”
2
con lee
misure di prevenzio
one della corruzione.
c
Pertanto è opportu
uno che annch’esse prrocedano a
disciplinarre compiutaamente, nelll’ambito deella propriaa organizzaazione, le m
modalità perr assicuraree
la corretteezza e la teempestività dei flussi iinformativii e l’accesso
o civico ai dati, pubblicando sull
proprio sitto istituzion
nale i nomiinativi dei rresponsabilii della trasm
missione e ddella pubblicazione deii
dati e dei d
documenti, in quanto si
s tratta di aattività imp
poste dalla legge.
l
3.3.4. L
L’accesso geeneralizzatto
Il dirritto di acccesso generaalizzato si eesercita neii confronti di attività di pubblico
o interesse,,
con riferim
mento a dati e documenti che non
n siano già pubblicati
p
sul
s sito della
la società in
n virtù dellee
disposizion
ni di cui ai punti preceedenti.
È esccluso sia per i dati e i documenti
d
relativi allee attività no
on di pubbllico interessse svolte siaa
per quelli iinerenti all’’organizzazzione.
Ne d
discende, po
oi, che le società
s
soloo partecipatte dovranno
o predisporrre adeguate soluzionii
organizzattive per riceevere e rispo
ondere alle richieste dii accesso generalizzatoo.
Restaa ferma la possibilità
p
da
d parte deelle società di
d prevederre livelli di trasparenzaa maggiori,,
auspicabilii anche perr garantire il massimoo livello di accountabillity della goovernance in
i presenzaa
della parteecipazione pubblica,
p
an
nche se non
n maggioritaaria, al capiitale socialee.
3.4. Le associazion
ni, le fondaazioni e glii altri enti privati di cui
c all’art. 2 bis, co. 3
Le misure organizzat
o
tive di prevvenzione della corruz
zione
3.4.1. L
In considerazio
one delle finalità
f
istittuzionali perseguite
p
da
d questi eenti e dellla possibilee
meni corrutttivi che li riguardano
o, non vien
ne meno l’iinteresse geenerale allaa
sussistenzaa di fenom
prevenzion
ne della corrruzione. Po
oiché, peròò, l’art. 1, co
o. 2-bis, della l. 190/20012 non fa riferimento
r
o
a tali enti,, ne conseggue che essii non sono tenuti ad adottare le misure prreviste dallaa medesimaa
legge, né a nominare un Responsabile della prevenzion
ne della corrruzione e ddella trapareenza.
Ferm
mo restando
o il requisiito del bilaancio superriore a 500
0.000 euro,, come perr le societàà
soltanto partecipate, anche per gli altri en
nti di diritto privato di
d cui al coo. 3, dell’arrt. 2-bis dell
d.lgs. 33/22013, si ritieene sia com
mpito delle aamministraazioni che ad
a essi affida
dano lo svollgimento dii
attività dii interesse pubblico, ovvero cche vigilan
no sul relaativo svolggimento, promuoveree
l’adozionee del modelllo di organiizzazione e gestione ex
x d.lgs. 231/
/2001 e dellle ulteriori misure perr
la prevenzzione della corruzione
c
ex l. 190/20012 in relazzione a tutte le attivitàà svolte.
Con specifico riguardo
r
alle attività ddi pubblico
o interesse, si conferm
ma l’orientaamento giàà
espresso daa questa Au
utorità nellaa determinaazione n. 8//2015 in merito alla sttipula dei prrotocolli dii
legalità. SSi ritiene, infatti, ch
he sia com
mpito dellee pubbliche amminisstrazioni partecipanti
p
i
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promuoveere l’adozione di proto
ocolli di leggalità che diisciplinino specifici obbblighi di prevenzionee
della corru
uzione in relazione
r
alll’attività dii pubblico interesse sv
volta e ulteeriormente calibrati e
specificati anche in base alla eventuale ttipologia di
d poteri (di vigilanzza, di regolazione, dii
controllo ssull’attività)
à) che l’amm
ministrazion
ne esercita.
3.4.2. L
La trasparen
nza
Per l’attuazion
ne delle disposizioni in tema di
d traspareenza, il d.llgs. 33/20113 prevedee
l’applicazio
one della medesima
m
diisciplina detttata per le società solttanto parteccipate.
Tuttaavia, al fine di sempliificare per tali soggettti interamente privati l’applicazione di unaa
normativaa di tipo pu
ubblicistico,, e di evitarre limitazio
oni all’attiviità concorrrenziale, l’A
Autorità, in
n
applicazion
ne del poteere ad essa conferito dall’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. nn. 33 del 20013, con lee
presenti L
Linee guidaa ha indiv
viduato, neell’Allegato 1), più precisi
p
e ddelimitati obblighi
o
dii
trasparenzza e ha prevvisto, nelle disposizioni
d
i transitoriee, un termin
ne più lunggo per l’adegguamento.
3.4.3. C
Casi specificci
Di seeguito, si fo
orniscono allcuni chiariimento con
n riferimentto ad alcunee categorie di soggetti.
 Fon
ndazioni ban
ncarie
Alla luce dei crriteri dettatti dalle moodifiche norrmative inttrodotte co n il d.lgs. 97/2016,
9
sii
ritiene chee le fondazio
oni bancariie debbano considerarssi escluse daal novero ddegli enti di cui al co. 3
dell’art. 2 bis del d.lgs.
d
33/20013, in quuanto la lo
oro attività non appaare ricondu
ucibile allaa
blico intereesse ivi con
ntenuta. In
nfatti, ad aavviso dell’Autorità e
definizionee di attivittà di pubb
conformem
mente a quanto
q
fino
ora statuitoo dalla giu
urisprudenz
za maturataa sul temaa5, occorree
distingueree le attivitàà “di pubblico interessee” da quellee “di utilitàà sociale”. SSoltanto le prime
p
sono
o
assoggettatte alle norm
me sulla traasparenza (ee sulla prev
venzione deella corruziione). Infattti, l’attivitàà
di pubblicco interessse deve sem
mpre esserre collegataa all’espletaamento di funzioni pubbliche..
L’attività di utilità so
ociale rienttra, invece,, tra le attiività svolte in piena aautonomia privata daa
privati. Si tratta di un’attività
u
che viene riconosciu
uta e valoorizzata da pubblichee
soggetti p
amministrrazioni, in applicazion
ne dell’articcolo 118, ultimo
u
com
mma, della C
Costituzion
ne, ma chee
resta distin
nta da quellle di esercizzio di vere e proprie fu
unzioni pub
bbliche. Laa natura pub
bblica deglii
interessi non può essere riferita genericameente a tuttee le attività che assum
mano un riliievo socialee
di interesse generale in base all’’orientamen
nto di sceltte rimesse alla
a discreziionalità priivata, comee
avviene neel caso dellee scelte operrate dalle foondazioni bancarie.
b
Ciò non esclud
de, tuttavia, che le fon
ndazioni ban
ncarie posssano decideere autonom
mamente dii
contribuirre all’attuazzione della disciplina
d
ddella trasparenza e della prevenziione della corruzione,
c
,
5

Cons. St. seez.VI, 3 marzzo 2010, n. 125
55.
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pubblicand
do i dati più
p rilevantti relativam
mente alle attività svo
olte. In paarticolare, nell’ambito
n
o
dell’Accorrdo tra il Ministero
M
deell’economiaa e delle fin
nanze e l'A
Associazionee di fondaziioni e cassee
di risparm
mio S.p.a, sigglato il 22 aprile
a
2015,, è previsto,, all’art. 11,, che questee ultime pu
ubblichino i
dati sulla p
propria atttività e, tra gli altri, qquelli relativ
vi alle proccedure attra
raverso le quali
q
i terzii
possono avvanzare richieste di so
ostegno finaanziario ind
dicando le condizioni di accesso, i criteri dii
selezione e il processso attraversso cui ha luuogo la selezione dellle iniziativee proposte nonché glii
esiti dellee stesse. L’Autorità
L
auspica ch
he ulteriorri dati, do
ocumenti e informazzioni siano
o
dro del rich
hiamato Acccordo o in
n sede di au
utonoma ddecisione deelle singolee
individuatii, nel quad
fondazionii, come ogggetto di pu
ubblicazionee a fini di trasparenza
t
a. L’Autorittà auspica, poi, che lee
fondazionii adottino misure di
d prevenziione della corruzion
ne, secondoo il “mod
dello 231”,,
soprattutto
o per le attiività di utiliità sociale ddi maggiore rilevanza.
 Cassse di previddenza dei libberi professioonisti
Discorso diversso va fatto per
p le casse di previdenza per i liberi professsionisti. Prrescindendo
o
dalle valuttazioni in ordine
o
alla natura giuuridica, pub
bblicistica o privatisticca di tali enti, non cii
sono dubbi sull’inteeresse pub
bblico che ne sotten
nde l’attività, come chiarito anche
a
dallaa
6
giurisprud
denza matu
urata a seeguito dell d.lgs. 5009/1994 . La privatiizzazione degli entii
previdenziiali, infatti,, ha rapprresentato uuna innovazzione di carattere
c
sooltanto orgganizzativo,,
fermo resttando l’inteeresse pubblico dell’atttività di preevidenza ed
d assistenzaa da essi svo
olta. Che sii
tratti di aattività di pubblico
p
in
nteresse è inoltre dim
mostrato daalla configuurazione di
d poteri dii
vigilanza m
ministeriali e di contro
ollo della Coorte dei Co
onti.
Alle casse di prrevidenza sii applica, peertanto, il regime
r
deglli enti di diiritto privaato di cui all
co. 3, secon
ndo period
do, dell’art.22-bis del d.lggs. n. 33 deel 2013.


Ex IPAB

Con riguardo alle
a aziendee per i servvizi alla perrsona (ASP)), derivantii dalla trasfformazionee
degli ex IIstituti pub
bblici di asssistenza e beneficenzza, occorree distingueere quelle che hanno
o
mantenuto
o la person
nalità di dirritto pubbllico, per lee quali non
n vi è dubbbio che si applichi laa
disciplina in tema di trasparenzza dettata p er le pubblliche amministrazionii, da quelle che invecee
abbiano deeliberato la propria traasformazion
ne in enti privati.
p
Per queste ultiime, ferma restando laa
necessaria verifica sulla sussisten
nza del reqquisito del bilancio
b
superiore a ccinquecento
omila euro,,
occorre staabilire se esercitino
e
attività
a
di ppubblico in
nteresse discciplinata daal diritto nazionale
n
o
dell’unione europea. Al riguardo
o, se per le attività svo
olte in regim
me privatisttico non pu
uò ritenersii
o, dal moomento ch
he esse risspondono ad interesssi rimessii
sussistentee l’interesse pubblico
all’autonom
mia impren
nditoriale dei
d soggetti che la eserrcitano (son
no attività ““di utilità sociale”), daa

6

Cons. di Stato, sez. VI, 28
2 novembre 2012, n. 60144; Corte Cost.. 11 gennaio 2017,
2
n.7.
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queste occcorre disttinguere l’aattività san
nitaria svo
olta in reegime di autorizzaziione o dii
accreditam
mento.
L’atttività svolta in regim
me di autoorizzazione,, pur presaa in considderazione in sede dii
programm
mazione san
nitaria di livello regioonale, è attiività solo “regolata”
“
e quindi essclusa dallaa
disciplina ssulla traspaarenza (v. §22.4).
L’atttività svoltaa in regim
me di accredditamento, invece, è direttamennte affidata a soggettii
diversi daa quelli pu
ubblici, an
nche interaamente priivati, che la svolgonno nel qu
uadro dellaa
programm
mazione sanitaria regionale. Tali aattività, ricaadendo nell’ambito dii applicazio
one dell’art..
2-bis, co. 33, secondo periodo,
p
son
no da consiiderarsi ogggetto di trasparenza.



Fondi paritetici
p
intterprofession
nali per la formazione
fo
continua
c

I Fon
ndi paritetiici interpro
ofessionali n
nazionali per
p la formaazione conttinua, istitu
uiti ai sensii
dell’art. 1118 della leggge 23 diceembre 20000, n. 388 «Disposizion
«
ni per la foormazione del
d bilancioo
annuale
e pluriennaale dello Sttato (legge finanziaria
fi
2001)» per promuovere lo svilupppo della formazione
f
e
profession
nale, sono soggetti
s
giu
uridici di n
natura assocciativa, ai sensi dell'aarticolo 36 del codicee
civile, ovvvero soggettti dotati di personalità
p
giuridica concessa con
n decreto ddel Ministro
o del lavoro
o
e delle poliitiche sociaali.
È in
ndubbio quindi che deetti Fondi abbiano naatura giuridica di entti di diritto
o privato e
svolgano ffunzioni ch
he rientrano nell’ambbito dei com
mpiti tipicaamente apppartenenti ai pubblicii
poteri. Co
ome precissato dal Co
onsiglio dii Stato, Sezzione VI, nella senteenza n. 43304, del 155
settembre 2015, si co
onfigura neel caso dei Fondi «un
n’ipotesi di delegazione
d
di funzion
ni pubblichee
nell’ambitoo delle polittiche di svilluppo della fformazionee professiona
ale continuaa, coerentem
mente con ill
principio ddi sussidiarieetà orizzontaale di cui alll’art. 118 ulltimo comm
ma Cost.».
Alla luce dei criteri detttati dalle m
modifiche normative introdottee col d.lgss. 97/2016,,
considerataa la naturra giuridicaa e le funzzioni svolte, si ritien
ne che i F
Fondi debb
bano esseree
ricompresii tra i soggeetti di cui alll’art. 2-bis, co. 3 del d.lgs. 33/201
13.
Pertaanto, sussisstendo per questi enti il requisito
o dell’eserccizio di funnzioni amm
ministrative,,
stante la veerifica del requisito
r
deel bilancio ssuperiore aii cinquecentomila euroo che ciascu
un Fondo è
tenuto a svvolgere e a precisare sul
s proprio sito web, essi sono teenuti ad appplicare il reegime dellaa
trasparenzza e ad adottare le misu
ure di preveenzione dellla corruzio
one previstee per gli entti di diritto
o
privato di cui all’art. 2 bis, co. 3,
3 secondo le indicazio
oni contenu
ute nel § 3..4 delle preesenti Lineee
guida, cui si rinvia.
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Si evvidenzia, in
noltre, che i Fondi ssono tenuti, ai sensi della norm
mativa specciale che lii
riguarda, aad adottare «criteri di gestione im
mprontati all principio di
d trasparennza» (art. 1118, co. 2, l..
388/2000).. Si tratta, quindi,
q
di declinare
d
deetti criteri in
n misure dii trasparenzza effettive,, specie con
n
riguardo allla concessiione di finanziamenti.
3.5. Glii enti pubb
blici econom
mici
Conffermando l’impostazio
l
one della deeterminazio
one n. 8 del 2015, il dd.lgs. n. 97 del
d 2016 haa
incluso glii enti pubb
blici economici tra i soggetti tenuti ad app
plicare la nnormativa in tema dii
prevenzion
ne della corruzione e di traspareenza, “in qu
uanto comp
patibile” (nuuovo art. 2-bis,
2
co. 2,,
lettera a), d
del d.lgs. n. 33 del 21033).
Conssiderata la natura pub
bblicistica ddell’organizzzazione e la
l sicura prrevalenza deelle attivitàà
di pubblicco interessee svolte, an
nche se in rregime di diritto
d
priv
vato, gli entti pubblici economicii
sono tenutti a:
1. ado
ottare un PTPC
P
o, in
n alternativva, ove abbiano già adottato unn “modello
o 231”, un
n
doccumento un
nitario con
ntenente le misure di prevenzione della coorruzione proprie
p
dell
“m
modello 231”” e le misurre integrativve previste dal co. 2-biis dell’art. 1 della leggee n. 190 dell
20112;
2. nom
minare un Responsabi
R
ile della preevenzione della corruzione che ssia anche reesponsabilee
della trasparen
nza;
3. ado
ottare, com
me sezione del
d documen
nto unitario di cui al punto 1, lee misure organizzativee
perr programm
mare i flusssi di dati ai fini della pubblicaziione sul sitto web nellla appositaa
sezione denom
minata “Am
mministrazioone trasparrente”;
4. assiicurare la pubblicazion
p
ne dei dati relativi all’’organizzazione dell’ennte e alla to
otalità dellee
attiività svolte,, tutte da rittenersi di ppubblico intteresse;
5. assiicurare il diiritto di acccesso genera
ralizzato ai dati e docu
umenti nonn oggetto dii obbligo dii
pub
bblicazionee, con riferim
mento all’oorganizzazio
one e a tuttte le attivitàà svolte.
4. COMP
PITI DELL
LE AMMIN
NISTRAZIIONI CON
NTROLLA
ANTI E PA
ARTECIPA
ANTI
Ferm
mo restando
o che le preesenti Lineee guida discciplinano l’aapplicazionne delle disp
posizioni in
n
tema di trrasparenza e prevenzio
one della coorruzione che
c la leggee pone direettamente in capo allee
società e aagli enti controllati, partecipati
p
o privati a cui è affidaato lo svollgimento dii attività dii
pubblico interesse, va chiaritto in quessta sede quali
q
sono i compitti che speettano allee
amministrrazioni conttrollanti, paartecipanti o vigilanti.
Di seguito veengono riaassunti in
n forma sintetica
s
i diversi ccompiti afffidati allee
amministrrazioni che controllan
no società o enti di diritto priivato o chee si limitano ad unaa
partecipazione non di
d controllo o che vigillano sulle attività
a
di pubblico
p
intteresse affid
date, in più
ù
parti richiaamati nelle presenti Liinee guida.
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Si traatta di tre ordini
o
di com
mpiti.
4.1. Pu
ubblicità relativamen
r
nte al coomplesso di
d enti co
ontrollati o parteciipati dallee
am
mministrazzioni
In teema di trasp
parenza, le amministrrazioni controllanti pu
ubblicano i dati di cui all’art. 222
del d.lgs. 33/2013, rinviando al sito deelle società o degli enti
e
controollati per le
l ulteriorii
oni che queesti sono dirrettamente tenuti a pu
ubblicare.
informazio
Si raaccomanda alle
a ammin
nistrazioni ccontrollanti o partecip
panti di darre attuazion
ne a quanto
o
previsto daall’art. 22, co. 1, del d.lgs.
d
n. 33 del 2013, pubblicando
p
o sul proprrio sito istittuzionale laa
lista degli enti cui parrtecipano o che controollano “con
n l’indicazio
one delle funnzioni attribbuite e dellee
attività svoolte in favorre delle amm
ministrazion
ni o delle atttività di serv
vizio pubbliico affidate””.
Tale articolo disciplina gli obbligh
hi di pubb
blicazione cui sono tenute le pubblichee
amministrrazioni con
n riferimento a “gli eenti pubblicci vigilati, e agli enti di diritto privato in
n
controllo ppubblico, nonché alle paartecipazion
ni in società di diritto privato”.
p
Coome si evin
nce già dallaa
rubrica deell’articolo, le pubblich
he amminisstrazioni deevono pubb
blicare i daati previsti dall’art. 222
con riferim
mento:
- a tu
utti gli enti pubblici co
omunque isstituiti, vigilati o finanziati per i qquali abbian
no poteri dii
nom
mina degli amministra
a
atori;
- a tu
utte le socieetà, controllate o anchee soltanto partecipate;
p
- a tu
utti gli entti di diritto
o privato, ccomunque denominati
d
i, in controollo pubblico oppure,,
ancche se non in controllo, comunqque costituitti o vigilati, nei quali ssiano ricon
nosciuti allee
medesime p.a.. poteri di nomina
n
dei vertici o deei componeenti degli orrgani.
Si p
precisa chee tra le società
s
con
ntrollate vanno
v
indiicate anchee quelle sulle
s
qualii
l’amministtrazione eseercita un’in
nfluenza doominate ai sensi dell’aart. 2359, cco. 1, n. 3, del codicee
civile, stan
nte il recepiimento di tale
t definiziione all’inteerno del nu
uovo art. 2 bis del d.lggs. 33/20133
(cfr. § 2.1).
o
All’interno dei gruppi sociietari l’indivviduazione del tipo di società, se in controlllo pubblico
ubblica non
n di controlllo, deve esssere fatta co
on riguardoo a ogni singgola societàà
o a parteciipazione pu
del gruppo
o, indipendeentemente dalla naturaa della capo
ogruppo.
L’ind
dividuazion
ne puntualee da parte ddelle ammiinistrazioni delle socieetà in questtione, oltree
che corrisp
pondere a un obbligo
o di legge, è necessariia per conssentire all’A
ANAC di esercitare i
propri potteri di vigilaanza.
Com
me si vede, l’elenco
l
dei soggetti prresi in conssiderazione dall’art. 222 è più estesso di quello
o
preso in cconsiderazione dall’arrt. 2-bis deel d.lgs. 33/2013, chee identifica l’elenco dei
d soggettii
direttamen
nte tenuti ad
d applicare,, seppure coon diversa intensità,
i
lee norme in ttema di trassparenza.
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La rragione rissiede nel fatto che gli obbligghi di pub
bblicazionee che ricad
dono sullee
amministrrazioni conttrollanti e partecipanti
p
i obbedisco
ono a una lo
ogica di trassparenza paarzialmentee
diversa dagli obbligh
hi direttameente ricaden
nti sui sogggetti privati, di cui si occupano le presentii
Linee guid
da. Nel priimo caso si
s tratta di definire obblighi
o
di pubblicaziione volti a dare unaa
conoscenzza completaa dell’intero sistema di partecipaziione di una determinatta amminisstrazione: sii
tratta di ob
bblighi ricaadenti sulle amministrrazioni che si avvalgon
no della colllaborazione degli entii
privati da loro parteccipati. Nel secondo, sii tratta di definire
d
obb
blighi, ricaddenti sugli enti
e privatii
d cittadino di conosscere la sittuazione dii ogni singgolo soggettto privato
o
connessi aal diritto del
graduando
oli in rappo
orto all’inteensità dellaa partecipazzione pubblica o in reelazione alll’attività dii
pubblico in
nteresse svo
olta.
A diimostrazion
ne di ciò neell’art. 22 ssi riscontran
no alcune definizioni
d
non corrisspondenti a
quelle adotttate in altrra parte del d.lgs. n. 333/2013. Si veda
v
la defin
nizione di ““enti di diriitto privato,,
comunque denominatti”, di cui alla
a lettera c) del com
mma 1, chee non corriisponde pieenamente a
ma 2, che seembra restrringere gli obblighi dii
quella qui ricostruitaa. Si veda laa previsionee del comm
trasparenzza al solo
o “trattam
mento eco nomico coomplessivo” spettantee ai rappresentantii
dell’ammin
nistrazione negli orgaani di goverrno e “ai dati
d relativii agli incariichi di amm
ministratoree
dell’ente e il relativo trattamento
t
o economicoo complessiv
vo”. Occorre mantenerre distinte le
l due seriee
di obblighi: quelli gen
nerali del d..lgs. n. 33/22013 e quellli specifici ricadenti
r
suulle amminiistrazioni aii
sensi dell’aart. 22.
Da quanto prrecede si comprendde la gran
nde rilevan
nza della ricognizion
ne che lee
ono fare al fine di adeempiere all’obbligo dii pubblicaziione di cui all’art. 22,,
amministrrazioni devo
co. 1: la co
orretta redaz
azione degli elenchi deggli enti pub
bblici, delle società conntrollate o partecipate,
p
,
degli enti d
di diritto privato conttrollati e paartecipati è un passo decisivo per rendere traasparente ill
sistema deelle parteciipate pubb
bliche e peer svolgeree adeguatam
mente i coompiti attrribuiti allee
amministrrazioni conttrollanti o partecipanti
p
i.
4.2. Viigilanza sull’adozionee di misuree di preven
nzione della corruzio ne e di traasparenza e
prromozione dell’adozio
one delle m
misure
In m
materia di prrevenzione della corruuzione, gli enti
e di dirittto privato in controlllo pubblico
o
adottano m
misure integgrative del “modello
“
2 31”, modello che, nel sistema dellla prevenziione di tipo
o
privatistico
o, non è resso obbligato
orio dalla leegge. In questi casi, mentre con lle presenti Linee
L
guidaa
si è sottolineata la notevole
n
im
mportanza ddi tale adozzione, al fin
ne di giunggere ad un complesso
o
o di misurre, compito
o specifico delle amm
ministrazion
ni controllaanti è l’im
mpulso e laa
coordinato
vigilanza ssulla nomin
na del RPC
CT e sull’addozione dellle misure di
d prevenziione anche integrativee
del “modeello 231”, ove adottato
o, anche co n gli strum
menti propri del controollo (atto di
d indirizzo
o
rivolto agli amminisstratori, promozione di modificche statutarrie e organnizzativa, altro).
a
Talee
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attività deeve essere prevista e articolatta, con azzioni conccrete e ve rificabili, nel PTPC
C
dell’ammin
nistrazione controllan
nte o parteciipante.
Nellee società in
n house i so
opra elencatti poteri di vigilanza competono
c
o alle ammiinistrazionii
titolari deii poteri di controllo
c
an
nalogo.
Si prrecisa che le amminiistrazioni t itolari del potere di controllo analogo so
ono inoltree
tenute, ancche in assen
nza di una partecipaziione azionaaria, a pubb
blicare i datti di cui alll’art. 22 dell
d.lgs. 33/22013, includ
dendo le so
ocietà in hoouse tra queelle controlllate ai senssi del co. 1, lettera c),,
dello stesso
o articolo.
Analloghi obblighi di pu
ubblicazion
ne ai sensi dell’art. 22
2 sono pprevisti ancche per lee
amministrrazioni titollari di quotte di parteciipazione an
nche minoriitaria.
Nel caso di con
ntrollo con
ngiunto da parte di piiù amminisstrazioni, sppetta a queeste ultime,,
anche faceendo ricorso ai patti parasociali,
p
stipulare apposite
a
in
ntese per deefinire a qu
uale di essee
competa laa vigilanza sull’adozion
s
ne delle missure e sulla nomina deel RPCT.
Con riferimento, invece, alle
a società partecipatee e agli enti di diritto pprivato di cui
c all’art. 2
bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013,
3
lee amministrrazioni parrtecipanti, pur
p prive ddi strumentti di direttaa
influenza ssui comporrtamenti di dette societtà ed enti, è auspicabille promuovvano, anchee attraverso
o
la stipula d
di appositi protocolli di legalità, l’adozionee di misure di prevenzzione della corruzionee
eventualm
mente integrrative del “m
modello 2331”, ove esisstente, o l’aadozione deel “modello
o 231”, ovee
mancante.
badisce, poi, il rilievo centrale ch
he la legge e le presen
nti Linee guuida attribu
uiscono allaa
Si rib
delimitazio
one delle atttività di pu
ubblico intteresse svollte dagli entti di dirittoo privato co
ontrollati e
partecipatii o da partee di enti totaalmente priivati. Una sollecita
s
opera di delim
mitazione delle
d
attivitàà
di pubblicco interessee contribuirà alla miggliore attuaazione dellaa legge, tennendo adegguatamentee
conto dellaa natura deggli enti e deella loro, prrevalente, atttività non di pubblicoo interesse.
5. ATTIV
VITÀ DI VIGILANZ
V
ZA DELL’A
ANAC
La llegge confeerisce all’A
ANAC potteri di vigilanza, in qualche caaso accom
mpagnati daa
sanzioni, iin materia sia di prev
venzione deella corruziione sia di trasparenzaa. Dalla riccostruzionee
effettuata nei paragraafi precedenti, tale atttività di viigilanza dev
ve esser svoolta, in priimo luogo,,
direttamen
nte nei co
onfronti deelle societàà e degli enti di diiritto privaato tenuti ai diversii
adempimenti; in seco
ondo luogo, nei confroonti delle amministraz
a
zioni contrrollanti, parrtecipanti o
che vigilan
no sullo svvolgimento di attività di pubblicco interessee cui sono riconosciu
uti i diversii
compiti in
ndicati al paaragrafo preecedente.
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5.1. Viigilanza nei confrontii delle socieetà e degli enti di diritto privatto controllaati o
paartecipati dalle
d
pubbliiche ammin
nistrazionii
In m
materia di prevenzione
p
e della corruuzione, la vigilanza
v
sii esercita suulla effettiv
va adozionee
del docum
mento conteenente le misure
m
inteegrative dell “modello 231” in tuutti i casi in cui nellee
presenti Liinee guida tale
t adozione è ritenutta obbligato
oria (in parrticolare neelle società e negli altrii
enti in con
ntrollo pub
bblico) e sullla loro effeettiva attuazzione. La mancata
m
adoozione del documento
d
o
equivale a mancata ad
dozione dell PTPC ed è sanzionab
bile in appliicazione deell’art. 19, co. 5 del d.l..
n. 90 del 2014.
La vigilanza si esercita altrresì sulla efffettiva nom
mina di un RPCT e suulle garanzia della suaa
posizione di indipend
denza nel qu
uadro dell’oorganizzaziione delle so
ocietà e deggli enti.
In m
materia di traasparenza la
l vigilanza si esercita, ai sensi delll’art. 45 deel d.lgs. n. 33
3 del 2013,,
sull’effettivvo adempim
mento degli obblighi di pubbliccazione, co
osì come gr
graduati nellle presentii
Linee guida e nel relativo Allegato
A
1).. La manccata pubblicazione ddi dati, do
ocumenti e
oni obbligaatori costittuisce illeciito disciplin
nare ai sen
nsi dell’art.. 45, co. 4.
4 L’illecito
o
informazio
disciplinarre è persegguibile ancche nelle ssocietà e negli
n
enti di
d diritto privato co
ontrollati e
partecipatii. Al fine dell’esercizzio dell’aziione disciplinare l’AN
NAC ha ill potere di
d segnalaree
l’illecito alll’ente interressato. In mancanza
m
ddi un ufficio
o disciplinarre istituito ai sensi dell’art. 55-biss
del d.lgs. n
n. 165 del 2001,
2
la segn
nalazione vviene effettu
uata al RPC
CT, ove esisstente, e agli organi dii
indirizzo d
dell’ente.
La m
mancata com
municazione al proprioo ente dei dati
d di cui all’art.
a
47 ddel d.lgs. n.333 del 20133
comporta l’irrogazion
ne di una saanzione da pparte dell’A
ANAC.
5.2. Viigilanza neei confronti delle amm
ministrazio
oni controllanti o parrtecipanti
L’Au
utorità vigilla sul recep
pimento dellle presenti Linee guidaa da parte ddelle ammin
nistrazioni,,
in particollare sull’effeettivo svolggimento daa parte dellee amministrrazioni conntrollanti, partecipanti
p
i
o vigilanti dei compitti di cui al § 4.
In paarticolare, l’ANAC
l
vigila sull’efffettiva pubb
blicazione dei
d dati di ccui all’art. 22
2 del d.lgs..
n. 33 del 2013. La mancata pu
ubblicazion
ne di tali dati
d
compo
orta l’appliccazione dei poteri dii
segnalazion
ne di cui alll’art. 45 delllo stesso deecreto.
L’AN
NAC vigilaa, in sede dii monitoragggio del PT
TPC delle amministraz
a
zioni, sull’eesistenza dii
misure vollte alla prom
mozione deell’adozionee del “mod
dello 231” (n
negli enti a controllo pubblico)
p
e
sulla prom
mozione dell’adozione di misure ddi prevenzio
one (negli enti
e e nelle società di cui
c all’art. 2
bis, co. 3).
L’AN
NAC vigilaa sull’effetttiva delimittazione dellle attività di pubblicoo interesse, promossaa
dalle amm
ministrazion
ni partecip
panti. Poicché questee attività di promozzione devo
ono esseree
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programm
mate nel PT
TPC dell’am
mministraziione parteccipante, la mancanza
m
ddi tale prev
visione saràà
considerataa in sede dii valutazion
ne della quaalità dei pian
ni adottati dalle
d
amminnistrazioni..
L’AN
NAC vigila sul risspetto, nell conferim
mento di incarichi amministraativi nellee
amministrrazioni e neegli enti dii diritto prrivato conttrollati o partecipati, delle dispo
osizioni dell
d.lgs. n. 399 del 2013.
L’AN
NAC, infin
ne, vigila sulla stessaa attività di vigilanz
za svolta ddalle ammiinistrazionii
controllan
nti e partecipanti sullee società e sugli enti controllati, partecipatti o cui sono affidatee
attività di pubblico in
nteresse. Po
oiché questte attività di
d vigilanza devono esssere prograammate nell
PTPC delll’amministrrazione con
ntrollante, ppartecipantte o vigilantte la mancaanza di tale previsionee
sarà consid
derata in seede di valuttazione dellla qualità dei piani ado
ottati dalle amministraazioni. Neii
casi più gra
ravi, quali laa completa assenza di uuna sezionee dedicata alla
a prevenzzione della corruzionee
e alla trasp
parenza neggli enti con
ntrollati, paartecipati o vigilati la carenza pootrà essere considerata
c
a
equivalente a mancataa adozione del PTPC.
RANSITO
ORIA
6. DISCIIPLINA TR
Ferm
ma restando
o l’entrata in
n vigore deei nuovi obb
blighi di ad
dozione di m
misure di prevenzione
p
e
della corru
uzione e dii trasparenzza con l’en
ntrata in viigore delle disposizionni del d.lgss. n. 97 dell
2016, tenu
uto conto ch
he solo con
n le presentti Linee guiida si è prov
vveduto a pprecisare taali obblighi,,
adeguando
oli alla natu
ura dei sogggetti e alle aattività svo
olte, si racco
omandano ai soggetti destinatarii
di:
ottare ove non già ad
dottato, il ddocumento
o unitario con
c il qualle sono ind
dividuate lee
a) ado
missure del “m
modello 2331” e le m
misure inteegrative di prevenzioone della corruzione,
c
,
doccumento un
nitario com
mprensivo ddella sezionee dedicata alla
a traspareenza. Tale documento
d
o
pro
ovvederà a correggeree le eventuuali misuree già previste nei doocumenti ad
dottati allaa
denza del 31
scad
3 gennaio 2017. In caaso di assen
nza provved
derà a indivviduare missure tali daa
pottere essere effettivameente attuatee nel corso dell’anno 2017, noncché misure da attuaree
nell corso del triennio
t
20117-2019;
b) pro
ovvedere allla delimitaazione dellle attività di
d pubblico
o interesse negli entii di diritto
o
privvato parteccipati;
c) ado
ottare una disciplina
d
in
nterna per i l riscontro delle istanz
ze di accessoo generalizzzato;
d) nom
minare un Responsabi
R
ile della preevenzione della
d
corruzione e dellaa trasparenzza;
e) perr le ammin
nistrazioni controllanti
c
i, partecipaanti o vigilaanti adeguaare i propri Piani allee
ind
dicazioni co
ontenute nella
n
presen
nte deliberaa, alla lucee dei comppiti di vigiilanza e dii
imp
pulso ad essse attribuitii.
Per ttutti gli ad
dempimentii sopra inddicati il terrmine vienee fissato all 31 gennaiio 2018, in
n
concomitaanza con la scadenza deel termine pper l’adozio
one dei PTP
PC. A decoorrere dalla stessa data,,
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nticorruzionee

l’ANAC eeserciterà i propri
p
poteeri di vigilaanza sul risp
petto degli obblighi,
o
coosì come deefiniti nellee
presenti Liinee guida.
Per q
quanto concerne la pu
ubblicazionee dei dati su
ui dirigenti ex art. 14, co. 1, lett. c) ed f), dell
d.lgs. 33//2013, nellle more della
d
defin
nizione dell giudizio pendente dinanzi alla
a
Cortee
costituzion
nale, si rinvvia alla delib
bera dell’AN
NAC 12 ap
prile 2017, n.
n 382 citataa nelle prem
messe.

Per quanto rigguarda l’atttuazione deel regime di traspareenza di cuii all’art. 2--bis, co. 3,,
secondo peeriodo, da parte
p
di entti e società interamentte privati il termine vieene fissato, per l’anno
o
2018, al 311 luglio, salvvo il riallineeamento deefinitivo nel termine en
ntro il 31 ggennaio 2019.

Il Presidente
Raffaeele Cantonee
Depositataa presso la Segreteria
S
del
d Consigliio
in data 20 novembre 2017
Il Segretariio
Rosetta Grreco
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ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o
con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Piano triennale per la
prevenzione della corruzione
e della trasparenza

Ambito soggettivo

Riferimento normativo

Società in controllo pubblico
Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n.
Enti di diritto privato in controllo pubblico
33/2013
Enti pubblici economici

Denominazione del singolo obbligo

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Annuale

Riferimenti normativi su organizzazione e Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che
attività
regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti

Disposizioni generali
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Atti generali

Atti amministrativi generali

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione
controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle
società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)

Documenti di programmazione strategico- Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
gestionale
trasparenza

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Codice di condotta e codice etico

Codice di condotta e codice etico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Curriculum vitae

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
Titolari di incarichi di amministrazione,
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di
Società in controllo pubblico
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. di direzione o di governo di cui all'art. 14,
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il
Enti di diritto privato in controllo pubblico
441/1982
co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
Enti pubblici economici
attribuiti a titolo gratuito
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Nessuno (va presentata una sola
volta entro 3 mesi dalla elezione,
dalla nomina o dal conferimento
dell'incarico e resta pubblicata fino
alla cessazione dell'incarico o del
mandato).

Titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione
o di governo
1

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o
con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Denominazione sottoEnti pubblici economici
sezione 2 livello (Tipologie
Ambito soggettivo
di dati)

Titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione
o di governo

Riferimento normativo

Titolari di incarichi di amministrazione,
di direzione o di governo di cui all'art. 14,
co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non
Denominazione
singolo
obbligo
attribuiti a del
titolo
gratuito

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n.
441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro
riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a
cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento
dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico

Nessuno

Curriculum vitae

Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno
Nessuno

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Nessuno

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Nessuno

1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un
mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Organizzazione

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Titolari di incarichi di amministrazione,
di direzione o di governo di cui all'art. 14,
Società in controllo pubblico
co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non
Enti di diritto privato in controllo pubblico
attribuiti a titolo gratuito CESSATI
Enti pubblici economici
dall'incarico (art. 14, co. 2)
(documentazione da pubblicare sul sito
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
web)
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n.
441/1982
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Enti pubblici economici

Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei
titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di
governo

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Articolazione degli uffici

Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Organigramma

Articolazione degli uffici
Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
Enti pubblici economici
33/2013

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Nessuno
(va
presentata una sola volta entro 3
mesi dalla cessazione dell'
incarico).

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui
all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà
diritto l'assuzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione
della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

(da pubblicare sotto forma di
organigramma, in modo tale che a ciascun
ufficio sia assegnato un link ad una
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
pagina contenente tutte le informazioni
previste dalla norma)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o
con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Società in controllo pubblico
Denominazione sottoEnti di diritto privato in controllo pubblico
sezione 2 livello (Tipologie
Ambito
soggettivo
Enti
pubblici
economici
di dati)

Riferimento normativo

Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Telefono e posta elettronica

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Telefono e posta elettronica

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico
2) oggetto della prestazione

Consulenti e collaboratori

Titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza

Società in controllo pubblico
Società in regime di amministrazione
straordinaria

Incarichi di collaborazione, consulenza, 3) ragione dell'incarico
professionali
Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

4) durata dell'incarico

Entro 30 gg dal conferimento
(ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in tabelle)
5) curriculum vitae del soggetto incaricato
6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali
7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura
Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 1, l. n. 441/1982

Incarico di
Direttore generale

Incarichi di direttore generale
pubblicare in tabelle)

(da

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una sola
volta entro 3 mesi dalla elezione,
dalla nomina o dal conferimento
dell'incarico e resta pubblicata fino
alla cessazione dell'incarico o del
mandato).

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici
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Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o
con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Ambito soggettivo

Incarico di
Direttore generale

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Riferimento normativo

Incarichi di direttore generale
(da
Denominazione
delinsingolo
pubblicare
tabelle) obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina o dal
conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n.
441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo,
d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei
titolari di incarico di direttore generale

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui
all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, tutti i compensi cui dà diritto
l'assuzione della carica,.

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Titolari di incarichi
dirigenziali

Personale

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis,
Società in controllo pubblico
d.lgs. n. 33/2013
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Incarichi dirigenziali (e titolari di
posizioni organizzative o in ogni altro
caso in cui sonoattribuite funzioni
dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1quinquies, d.lgs. n. 33/2013)

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
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Incarichi dirigenziali (e titolari
di
ALLEGATO
1) SEZIONE
"SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE"
- ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Titolari di incarichi
Società in controllo pubblico
posizioni organizzative o in ogni altro

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013,
al fine di evitare
duplicazioni,
l'obbligo
di pubblicazione è assolto anchecaso
mediante
collegamento
dirigenziali
Enti di diritto
privato in controllo
pubblico
in cui sonoattribuite
funzioniipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o
con siti Enti
di altre
amministrazioni/enti
in cui sono pubblicati dati,
informazioni
e documenti
dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013
pubblici
economici
dirigenziali
ai sensi art.
14, co. 1quinquies, d.lgs. n. 33/2013)

Denominazione sotto-sezione
livello 1Personale
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Ambito soggettivo

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo,
d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Aggiornamento

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Curriculum vitae

Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n.
Società in controllo pubblico
33/2013
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici+D53

Tassi di assenza

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n.
441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER
DIRETTORE GENERALE
2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro
un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente,
la pubblicazione dei dati sensibili) (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)

Nessuno
(va
presentata una sola volta entro 3
mesi dalla cessazione
dell'incarico).

Art. 16, c. 1 e
art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201

Dotazione organica

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
(documentazione da pubblicare sul sito
web)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici
Art. 16, c. 2, e
art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Enti pubblici economici

Personale in servizio

Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.

Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Costo personale

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio
Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Tassi di assenza trimestrali
(da pubblicare in tabelle)
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ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o
con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Ambito soggettivo

Riferimento normativo

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)

Società in controllo pubblico
Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Contrattazione collettiva

Società in controllo pubblico
Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Contrattazione integrativa

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Selezione del personale

Reclutamento del personale

Denominazione del singolo obbligo

Incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

Ammontare complessivo dei
premi

Contrattazione collettiva

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione
dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa

Criteri e modalità

Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale

Società in controllo pubblico
Art. 19, d.lgs. n. 33/2013
Enti di diritto privato in controllo pubblico Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012
Enti pubblici economici
Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Enti pubblici economici

Aggiornamento

(da pubblicare in tabelle)

Avvisi di selezione

Performance

Contenuti dell'obbligo

Premialità

Per ciascuna procedura selettiva:
Avviso di selezione
Criteri di selezione
Esito della selezione

Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti

Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività
di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con
azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6,
d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Per ciascuna delle società:
1) ragione sociale
2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente
3) durata dell'impegno
Dati società partecipate

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Società partecipate

Società in controllo pubblico
Enti pubblici economici
Enti di diritto pri vato in controllo

(da pubblicare in tabelle)
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ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o
con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Ambito soggettivo

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Dati società partecipate
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Società partecipate

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente
(da pubblicare in tabelle)

Società in controllo pubblico
Enti pubblici economici
Enti di diritto pri vato in controllo

5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Enti controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al sito
dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società
già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a
controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal
decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)

Provvedimenti

Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo. con l'indicazione delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale
2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente
3) durata dell'impegno

Enti di diritto privato
controllati

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Società in controllo pubblico
Enti pubblici economici
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti di diritto privato controllati

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente

(da pubblicare in tabelle)

5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al sito
dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
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ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o
con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Ambito soggettivo

Riferimento normativo

Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Rappresentazione grafica

Denominazione del singolo obbligo

Rappresentazione grafica

Contenuti dell'obbligo

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di
diritto privato controllati

Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuna tipologia di procedimento:
Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

LADDOVE PREPOSTI ALLO
SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria
3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n.
33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li
riguardino

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n.
33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il
procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso
del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n.
33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n.
33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tipologie di procedimento

Tipologie di procedimento

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis,
co.3, d.lgs. n. 33/2013
(limitatamente all'attività di pubblico
interesse)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n.
33/2013
enti pubblici economici
Attività e procedimenti

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Per i procedimenti ad istanza di parte:
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013 e Art. 1, c. 29, l.
190/2012

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti
telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Codice Identificativo Gara (CIG)

QUALORA STAZIONI APPALTANTI
Società in controllo pubblico

Tempestivo
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Dati previsti dall'articolo 1, comma 32,
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ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o
con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Ambito soggettivo

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

QUALORA STAZIONI APPALTANTI
Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici
Informazioni sulle singole
procedure in formato tabellare

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art.
37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis,
co.3, d.lgs. n. 33/2013

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32,
della legge 6 novembre 2012, n. 190
Informazioni sulle singole procedure

Contenuti dell'obbligo

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate

(da pubblicare secondo le "Specifiche
tecniche per la pubblicazione dei dati ai
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n.
Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti
190/2012", adottate secondo quanto
relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del
indicato nella delib. Anac 39/2016)
bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che
hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera
servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

Atti relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti
annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)

Aggiornamento

Tempestivo

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

Tempestivo

Per ciascuna procedura:
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di
preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Bandi di gara e contratti

QUALORA STAZIONI APPALTANTI
Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Atti relativi alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti nell'ambito del
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n.
50/2016

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee
guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso relativo all’esito della procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n.
50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo
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Denominazione sotto-sezione
Bandi di gara e contratti
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente
per ogni procedura

Ambito soggettivo

Riferimento normativo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
QUALORA STAZIONI APPALTANTI 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016
Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Aggiornamento

Tempestivo

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV,
parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso
di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con
specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra
enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di
fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori
economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
Società partecipate
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 50/2016
co.3, d.lgs. n. 33/2013

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 1, co. 505, l. 208/2015
disposizione speciale rispetto
all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Criteri e modalità

Atti relativi alle
per
Denominazione
delprocedure
singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo
l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti nell'ambito del Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso
50/2016
(art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale
(art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara

Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento
e le ammissioni all'esito delle valutazioni Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali.
Composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti.

Contratti

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Tempestivo

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione
di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Tempestivo

Resoconti della gestione finanziaria dei
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
contratti al termine della loro esecuzione

Criteri e modalità

Tempestivo

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Ambito soggettivo

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascun atto:

Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici

Atti di concessione

Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici
Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
Società partecipate
33/2013
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis,
co.3, d.lgs. n. 33/2013 limitatamente
Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
all'attività di pubblico interesse
33/2013
Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle creando un
collegamento con la pagina nella quale
sono riportati i dati dei relativi
provvedimenti finali)

2) importo del vantaggio economico corrisposto
3) norma o titolo a base dell'attribuzione

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la
da cui sia possibile ricavare informazioni
responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantagigo economico
relative allo stato di salute e alla
situazione di disagio economico-sociale
degli interessati, come previsto dall'art. 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)
6) link al progetto selezionato
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
enti pubblici economici
Bilancio

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis,
co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del
bilancio sia prevista dalla disciplina di
settore)
per attività di pubblico interesse

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016

Bilancio di esercizio

Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche

Annuale
(entro 30 gg dalla data di
approvazione)

Bilanci

Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento
Provvedimenti

Società in controllo pubblico

Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs.
175/2016

Tempestivo

Obiettivi sul complesso delle spese di
funzionamento
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Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o
con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013
Bilanci

Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Ambito soggettivo

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Provvedimenti

Società in controllo pubblico

Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs.
175/2016

Obiettivi sul complesso delle spese di
funzionamento

Patrimonio immobiliare

Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Patrimonio immobiliare

Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Canoni di locazione o affitto

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Beni immobili e gestione
patrimonio
Canoni di locazione o affitto

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie

Tempestivo

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione dei dati in forma
aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata,
indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate
ragioni di sicurezza,

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Organo di controllo che svolge le funzioni
Nominativi
di OIV

Organo di controllo che
svolge le funzioni di OIV
Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012

Organi di revisione
amministrativa e contabile

Corte dei conti

Società ed enti sottoposti al controllo della
Corte dei conti

Carta dei servizi e standard di
qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Atti dell'organo di controllo che svolge le
funzioni di OIV
Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione a delibere
A.N.AC.

Relazioni degli organi di revisione
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle socità/enti e dei
loro uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Carta dei servizi e standard di qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti
delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della
funzione o la corretta erogazione di un servizio

Tempestivo

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

Qualora concessionari di servizi pubblici:
Class action

Costi contabilizzati
Servizi erogati

Società in controllo pubblico
Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis,
co. 3 d.lgs. n. 33/2013
Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Class action

Costi contabilizzati
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)
Servizi erogati

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Liste di attesa

Ambito soggettivo

Enti, aziende e strutture private che
erogano prestazioni per conto del SSN

Riferimento normativo

Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a
carico di enti, aziende e strutture
pubbliche e private che erogano
Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna
prestazioni per conto del servizio
tipologia di prestazione erogata
sanitario)

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

(da pubblicare in tabelle)

Servizi in rete

Società, interamente partecipate da enti
pubblici o con prevalente capitale pubblico
Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005
inserite nel conto economico consolidato
modificato dall’art. 8 co. 1 del
della pubblica amministrazione come
d.lgs. 179/16
individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT)

Dati sui pagamenti

Pagamenti

Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Indicatore di tempestività dei
Enti pubblici economici
pagamenti

Risultati delle indagini sulla
Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi
soddisfazione da parte degli utenti rispetto all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.
alla qualità dei servizi in rete e statistiche
di utilizzo dei servizi in rete

Dati sui pagamenti
(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai
beneficiari

Tempestivo

Trimestrale
(in fase di prima attuazione
semestrale)

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture
(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Ammontare complessivo dei debiti

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente
per il versamento

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

limitatamente all'attività di pubblico
interesse

IBAN e pagamenti
informatici

Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o
con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Ambito soggettivo

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici
Società partecipate
Atti di programmazione delle Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis,
opere pubbliche
co.3, d.lgs. n.33/2013
(nei casi in cui società ed enti producano
documenti di programmazione delle opere
pubbliche analoghi a quelli previsti per le
pubbliche amministrazioni)

Riferimento normativo

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n.
33/2013
Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 50/2016

Denominazione del singolo obbligo

Atti di programmazione delle opere
pubbliche

Contenuti dell'obbligo

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

Aggiornamento

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di
realizzazione delle opere
pubbliche

Informazioni ambientali

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Enti pubblici economici
Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis,
co.3, d.lgs. 33/2013
(nei casi in cui società ed enti realizzino
opere pubbliche)
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Le aziende autonome e speciali, gli enti
pubblici ed i concessionari di pubblici
servizi, nonche' ogni persona fisica o
giuridica che svolga funzioni pubbliche
connesse alle tematiche ambientali o
eserciti responsabilità amministrative sotto
il controllo di un organismo pubblico

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013;
art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs.
195/2005

Tempi, costi unitari e indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche in
corso o completate.

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi
gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Misure incidenti sull'ambiente e relative
analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli
elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito
delle stesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Misure a protezione dell'ambiente e
relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi
economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Relazioni sull'attuazione della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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Informazioni ambientali

Le aziende autonome e speciali, gli enti
pubblici ed i concessionari di pubblici
servizi, nonche' ogni persona fisica o
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013;
giuridica che svolga funzioni pubbliche
art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs.
connesse
alle tematiche ambientali
195/2005
evitare
duplicazioni,
l'obbligoo di pubblicazione
è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società
eserciti responsabilità amministrative sotto
con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013
il controllo di un organismo pubblico

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di

Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Ambito soggettivo

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

trasparente" con altra sezione del sito o

Contenuti dell'obbligo

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni
Stato della salute e della sicurezza umana della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli
elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG
231)

Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012

Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15
dicembre di ogni anno)

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013

Atti di accertamento delle violazioni

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Altri contenuti

Prevenzione della
Corruzione

Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art.
Società in controllo pubblico
43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /
Società partecipate
Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis,
co.3, d.lgs. n.33/2013

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Enti pubblici economici
Altri contenuti

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale

Tempestivo

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)

Tempestivo

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la
Accesso civico "semplice"concernente
richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e
dati, documenti e informazioni soggetti a
delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o
pubblicazione obbligatoria
mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Accesso civico "generalizzato"
concernente dati e documenti ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Accesso civico "generalizzato"
concernente dati e documenti relativi alle
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto,
attività di pubblico interesse, ulteriori
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
rispetto a quelli oggetto di obbligo di
pubblicazione

Tempestivo

Accesso civico
Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
co.3, d.lgs. n.33/2013

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Linee guida Anac FOIA (del.
Società partecipate
1309/2016)
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis,
co.3, d.lgs. 33/2013

Registro degli accessi

Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito
con la data della decisione

Semestrale
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ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o
con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione
livello 1 (Macrofamiglie)

Altri contenuti

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie
di dati)

Ambito soggettivo

Società, interamente partecipate da enti
pubblici o con prevalente capitale pubblico
Accessibilità e Catalogo dei inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come
dati, metadati e banche dati
individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005
modificato dall’art. 43 del d.lgs.
179/16

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare
Catalogo dei dati, metadati e delle banche
anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e
dati
delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005

Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati
presenti in Anagrafe tributaria

Aggiornamento

Tempestivo

Annuale

Dati ulteriori

Altri contenuti

Dati ulteriori

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Società partecipate
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis,
co.3, d.lgs. n.33/2013

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non
previsti da norme di legge si deve
Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della
procedere alla anonimizzazione dei dati normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
personali eventualmente presenti, in virtù
di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del
d.lgs. n. 33/2013)

….
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