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L o r o S e d i

OGGETTO: ANAC - Linee Guida sull’attuazione della normativa su prevenzione
corruzione e trasparenza da parte delle società partecipate della PA.

Si rende noto che sul sito istituzionale dell’ANAC sono state pubblicate le nuove Linee
Guida (LG) - approvate dal Consiglio con deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 –
“per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (v. allegato 1).

Le LG in oggetto fanno seguito alle numerose e significative disposizioni normative
intervenute recentemente e devono intendersi come totalmente sostitutive delle
precedenti indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015. Come
noto, il nuovo quadro normativo si deve al d.lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità
e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche” (v. circ. n. 194), insieme al d.lgs. n. 175/16 “Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come modificato dal d.lgs. n.
100/2017.

Di seguito, si illustrano i punti fondamentali del documento procedendo alla disamina
della nuova disciplina per categorie di soggetti.

1. Società in controllo pubblico

Per la definizione di società a controllo pubblico, l’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 33/13
rinvia al d.lgs. n. 175/16 a norma del quale sono definite come società in cui una o più
amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile. Tale condizione può sussistere anche quando, in applicazione di norme di
legge o statuarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche
relative all’attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
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condividono il controllo. Rientrano nell’ambito delle società controllate anche le società
in house.

Ciò detto, senza dilungarci nel merito degli aspetti definitori, ma soffermandoci sugli
adempimenti posti a carico delle citate società, si riporta quanto segue con riferimento a:

 Misure organizzative per la prevenzione della corruzione

Le società dovranno integrare, ove adottato, il Modello organizzativo 231 (MO231) con
misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con
le finalità della Legge n. 190/12 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella PA). Si precisa, infatti, che il comma 2-bis, art. 1, L. n.
190/2012 (introdotto dal D.Lgs. n. 97/16), ha reso obbligatoria l’adozione delle misure
integrative del MO 231, ma non ha reso obbligatoria l’adozione del modello medesimo.
Tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è però fortemente
raccomandata dall’ANAC, almeno contestualmente alle misure integrative
anticorruzione; difatti, le società che decidano di non adottare il modello e di limitarsi
all’adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale
decisione.

 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Anche per le società in controllo pubblico, deve ritenersi operante la scelta del
legislatore di unificare nella stessa figura i compiti di Responsabile della prevenzione
della corruzione e di Responsabile della trasparenza, reputando – l’ANAC – che le
funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti della società ed essendo
vietato che la principale tra le attività del RPCT, ossia l’elaborazione del Piano, possa
essa essere affidata a soggetti estranei all’Amministrazione (art. 1, co. 8, L. n. 190/12).
Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così
limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali
nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non
dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di
organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In
ultima istanza e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un
amministratore, purché privo di deleghe gestionali.
Dell’espletamento dell’incarico di RPCT - si legge nel testo delle LG - non può derivare
l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove
sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento
di precisi obiettivi predeterminanti.
Quanto ai rapporti tra RPCT e Organismo di Vigilanza (ODV), l’ANAC ritiene
necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell’ODV, anche nel caso in cui
questo sia collegiale. Si rammenta che il nuovo co. 8 bis, art. 1, della L. n. 190/2012,
nelle PP.AA., attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di
pubblicazione, di ricezione delle segnalazione aventi ad oggetto i casi di mancato o
ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il
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compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione
strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla
trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di
dipendenti. La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV - si legge nel
documento - induce a ritenere che, anche nelle società in controllo pubblico, occorra
individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni.

 Trasparenza

Come per le PP.AA., anche per le società controllate, questa sezione costituisce l’atto
fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire
l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti,
specificando inoltre modalità, tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il
sistema di monitoraggio sull’attuazione degli stessi. Rappresenta la sezione in cui vanno
definite le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso
generalizzato, quali, ad esempio, la costituzione di appositi uffici o la regolazione della
trattazione delle richieste di accesso.
Si precisa che, nel caso di enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgono sia
attività commerciali nel mercato concorrenziale sia attività di pubblico interesse, oltre ai
generali obblighi di trasparenza sull’organizzazione, cui comunque sono sottoposti tali
enti in quanto compatibili, essi dovranno applicare gli obblighi di trasparenza (ed in
particolare di pubblicazione ed accesso generalizzato) limitatamente alle attività di
pubblico interesse svolte.
Più specificamente, i nuovi obblighi introdotti riguardano:
- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le

modalità per il reclutamento del personale;
- i provvedimenti delle PP.AA. socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo,

gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;

- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi
relativi alle spese di funzionamento fissati dalle PP.AA.

In caso di violazione degli obblighi elencati è disposto:
- il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte

dell’amministrazione controllante (art. 22, co. 4, d.lgs. n. 33/13);
- l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a

carico del responsabile della violazione (art. 47, co. 2, d.lgs. n. 33/13)
- l’attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per

danno all’immagine, e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
responsabili (art. 46, D.Lgs. n. 33/13).

Inoltre, con riferimento agli incarichi di collaborazione, consulenza, incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali, le società controllate, nonché quelle in regime di
amministrazione straordinaria, sono tenute a pubblicare, entro 30 giorni dal
conferimento e per i due anni successivi alla loro cessazione (art. 15-bis, d.lgs. n. 33/13,
introdotto con il D.Lgs. n. 97/16): gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico,
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l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata; il curriculum vitae; i
compensi; il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di
partecipanti alla procedura. A riguardo, si precisa che la pubblicazione di dette
informazioni è condizione di efficacia per il pagamento del relativo compenso.
Si ricorda che:
- l’omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un

caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata (art. 19, co. 5, DL n.
90/14);

- la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni, oggetto di obbligo ai
sensi del D.Lgs. n. 33/13, costituisce responsabilità disciplinare o dirigenziale da
attivarsi nelle forme stabilite con atto statuario o regolamentare interno, sulla cui
adozione vigileranno le amministrazioni controllanti;

- la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all’art. 47 D.Lgs.
n. 33/13 è sanzionata dall’Autorità (v. allegato 2).

Sempre con riferimento alla “Sezione trasparenza”, per limitare gli oneri derivanti
dall’applicazione della disciplina di cui sopra, qualora le società controllate non abbiano
un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione
del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre la sezione “Società
trasparente” e pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.
Inoltre al fine della trasparenza si deve garantire l’accesso civico ai dati e ai documenti
detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte. Le società in controllo
pubblico dovranno quindi valutare caso per caso la possibilità di diniego dell’accesso a
tutela di interessi pubblici e privati, ovvero, rispettivamente, quelli curati dalla società
qualora svolga attività di pubblico interesse, e quelli posti a tutela degli interessi
economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà
intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 33/13).

2. Altri enti di diritto privato in controllo pubblico

Per la definizione di tale tipologia di enti, già la cit. determinazione n. 8/2015 aveva
provveduto a identificarli comprendendovi gli altri enti di diritto privato in controllo
pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di
fondazione o associazione (Libro I, Tit. II, Capo II, cod. civ.); scelta confermata e
ampliata dall’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/13 che parla di enti di diritto privato comunque
denominati, anche privi di personalità giuridica. In particolare, il legislatore ha
identificato tre requisiti, cumulativamente necessari per configurare il controllo pubblico
per gli enti di diritto privato diversi dalle società:
a. Bilancio superiore a 500.000 euro;
b. Finanziamento maggioritario da parte delle PP.AA, per almeno due esercizi

finanziari consecutivi nell’ultimo triennio;
c. Designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di

amministrazione o di indirizzo da parte di PP.AA.
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Poiché la disciplina per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza è la
stessa applicabile alle società a controllo pubblico, si rinvia, complessivamente a quanto
sopra precisato.

3. Società a partecipazione pubblica non di controllo

Ai fini delle LG in esame, come si legge nel testo del documento, rientrano fra le società
a partecipazione pubblica non di controllo quelle in cui l’amministrazione o una società
in controllo pubblico detengono una partecipazione non di controllo.
Dette società, soltanto partecipate, non sono prese in considerazione dal legislatore ai
fini dell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione; ciò
nonostante, l’ANAC ritiene che, per fenomeni corruttivi e di malagestio che si siano
verificati, siano le PP.AA. partecipanti a dover promuovere l’adozione del MO 231.
Analogamente non sono tenute a nominare il RPCT, potendo comunque individuare tale
figura nell’esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle
indicazioni fornite nelle LG di cui trattasi.
Per la trasparenza, invece, l’art. 2 bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/13, a seguito delle
modifiche introdotte con il d.lgs. n. 97/16, prevede che si applichi la medesima
disciplina prevista per le PP.AA. in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai
documenti inerenti “all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell’Unione europea”.
Circa la “compatibilità della disciplina applicabile”, tale valutazione – ritiene l’ANAC
che rinvia sul punto all’Allegato 1 del documento – deve distinguere tra casi di attività
sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività siano esercitate in concorrenza
con altri operatori economici, o ancora i casi di attività svolte in regime di privativa; la
valutazione dovrà tener conto anche della normativa già applicabile, allo scopo di
evitare la duplicazione degli adempimenti.
Per quanto concerne invece la nozione di “attività di pubblico interesse” - come si legge
nel testo delle LG - sono tali: le attività di esercizio di funzioni amministrative, le
attività di servizio pubblico, le attività di produzione di beni e servizi rese a favore
dell’amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali
(art. 2-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/13).
Ciò detto, le società soltanto partecipate dalla PA sono tenute ad assicurare il rispetto
degli obblighi di pubblicazione e accesso civico semplice anche se non adottano un
documento contenente le misure di integrazione del MO231 con le misure di
prevenzione della corruzione; pertanto, è opportuno - ritiene l’Authority - che
pubblichino sul proprio sito istituzionale i nominativi dei responsabili della trasmissione
e della pubblicazione dei dati e dei documenti, in quanto si tratta di attività imposte
dalla legge. Si precisa che il diritto di accesso generalizzato si esercita nei confronti di
attività di pubblico interesse, dovendo dunque predisporre adeguate soluzioni
organizzative per ricevere e rispondere alle richieste, ma resta ferma la possibilità da
parte della società di prevedere livelli di trasparenza maggiori.



AGENS
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

6

4. Enti di diritto privato non controllati

Va innanzitutto precisato, ai fini dell’applicazione delle LG in esame, che rientra in tale
accezione qualsiasi ente privato (soggetti privati, associazioni, fondazioni ed altri enti,
ivi comprese le società interamente private), comunque denominato e anche se privo di
personalità giuridica, purché avente bilancio superiore a 500.000€, ed esercente funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
Quanto alla nozione di servizio pubblico, l’Autorità chiarisce che in essa vanno
ricompresi i servizi resi dell’ente al privato cittadino sulla base di un affidamento
(diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell’amministrazione.
Restano, invece, escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione
pubblica (ad esempio le attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento
parziale (contributi pubblici).
Ciò premesso, in seguito alle modifiche apportate al “Decreto Trasparenza” col D.Lgs.
n. 97/16, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni e riguardante
il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni si applica, “in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti
inerenti all’attività di pubblico interesse”, anche a tali enti (art. 2-bis, co. 3, d. lgs n.
33/2013). “Tuttavia, al fine di semplificare per tali soggetti interamente privati
l’applicazione di una normativa di tipo pubblicistico, e di evitare limitazioni all’attività
concorrenziale, l’Autorità, in applicazione del potere ad essa conferito dall’art., co. 1-
ter, del D.Lgs. N. 33 del 2013, con le presenti Linee guida ha individuato, nell’Allegato
1), più precisi e delimitati obblighi di trasparenza e ha previsto, nelle disposizioni
transitorie, un termine più lungo l’adeguamento”.
Rispetto alla specifica materia della corruzione, invece, l’art. 1, co. 2-bis, della L. n.
190/2012 non fa riferimento a tali enti; ne consegue che essi non sono tenuti ad adottare
le misure previste dalla medesima legge, né a nominare un RPCT.
Ciò nonostante, in considerazione delle finalità istituzionali perseguite da questi enti e
della possibile sussistenza di fenomeni corruttivi che li riguardano, non viene meno
l’interesse generale alla prevenzione della corruzione; pertanto - si legge nel testo delle
LG - si ritiene sia compito delle amministrazioni, che ad essi affidano lo svolgimento di
attività di interesse pubblico, ovvero che vigilano sul relativo svolgimento, promuovere
l’adozione del MO 231 e delle ulteriori misure per la prevenzione della corruzione, ex L.
n. 190/12, in relazione a tutte le attività svolte.

5. Enti pubblici economici

Con riferimento a tali enti, infine, l’ANAC precisa che rientrano nel concetto di ente
controllante e ciò oltreché per ragioni sostanziali di rispetto dello scopo della norma,
volto a disciplinare il regime dell’anticorruzione applicabile alle società pubbliche in
generale, anche in ossequio alla definizione contenuta nel d.lgs. n. 175/16, ove per
“pubblica amministrazione” si intendono anche gli enti pubblici economici (art. 2, co.
1, lett. a, d.lgs. 175/16). Confermando l’impostazione della determinazione n. 8/2015, il
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d.lgs. n. 97/16 - considerata la natura pubblicistica dell’organizzazione e la sicura
prevalenza delle attività di pubblico interesse svolte (anche se in regime di diritto
privato) - ha incluso gli enti pubblici economici tra i soggetti tenuti ad applicare la
normativa in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza “in quanto
compatibile”.

Si rammenta, infine, che per tutti gli adempimenti indicati il termine viene fissato al 31
gennaio 2018 (31 luglio 2018, per gli enti e società interamente privati), in
concomitanza con la scadenza del termine per l’adozione dei Piani triennali per la
prevenzione della corruzione (PTPC). A decorrere dalla stessa data, l’ANAC eserciterà i
propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi, così come definiti dalle LG, le quali
entreranno in vigore a decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta
Ufficiale.
Per quanto concerne, in dettaglio, la pubblicazione dei dati sui dirigenti (art. 14, co. 1,
lett. c ed f, d.lgs. n. 33/13) - nelle more della definizione del giudizio pendente dinanzi
alla Corte Costituzionale - si rinvia alla delibera ANAC 12 aprile 2017 n. 382 (v.
allegato 3).

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti

Distinti saluti

All. n. 3


