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Elementi per la relazione sul tema “Distinzione tra enti pubblici economici, società 

controllate e società partecipate dalla P.A. ai fini dell’applicazione della normativa 

anticorruzione (determinazione ANAC n. 8 del 23 giugno 2015); gli adempimenti in 

materia di trasparenza”. 

di Stefano Colombari  

 

1. Oggetto di analisi è la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) n. 8 del 17 giugno 2015 recante “Linee Guida 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”. 

L’ANAC precisa che l’applicazione delle Linee guida è sospesa per le società 

con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati 

regolamentati nonché per le loro controllate. Poiché dette società sono sottoposte ad un 

particolare regime giuridico, specie in materia di diffusione di informazioni, a tutela degli 

investitori e del funzionamento delle regole del mercato concorrenziale, le indicazioni 

circa la disciplina ad esse applicabile saranno oggetto di Linee Guida da adottare in esito 

alle risultanze del tavolo di lavoro che l’ANAC e il MEF hanno avviato con la CONSOB. 

 

2. In base alle Linee Guida dell’ANAC sono soggette alla disciplina in materia 

di prevenzione della corruzione le società in controllo pubblico e gli altri enti di diritto 

privato in controllo pubblico (ad esempio associazioni e fondazioni rispetto ai quali sono 

riconosciuti in capo alle Pubbliche Amministrazioni poteri di controllo che consentono di 

esercitare un potere di ingerenza sull’attività con carattere di continuità ovvero 

un’influenza dominante sulle decisioni dell’ente).  

Tra le società in controllo pubblico rientrano, anzitutto, le società c.d. in house, in 

ragione del peculiare rapporto di integrazione con le Amministrazioni socie (segnalo 

peraltro che prossimamente potrebbe essere necessario riesaminare la natura del rapporto 

tra Amministrazione e società in house, poiché l’art. 17 della direttiva 2014/23 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti 

di concessione, configura tale rapporto come propriamente contrattuale). 

Per le società diverse da quelle in house, ad avviso dell’ANAC la nozione di 

controllo rilevante è quella dell’art. 2359, comma 1, n. 1) e n. 2) del Codice civile: dunque 



2 
 

sono società controllate quelle in cui l’Amministrazione, anche a mezzo di altra società o 

ente, dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero 

dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in tale assemblea.  

L’ANAC fa rientrare nel novero delle società controllate altresì quelle in cui il 

controllo sia esercitato congiuntamente da una pluralità di Amministrazioni: si tratta della 

partecipazione frazionata fra più Amministrazioni comunque in grado di determinare una 

situazione in cui la società sia in mano pubblica.  

L’ANAC assume quindi una nozione di controllo molto estesa: la dottrina 

prevalente è, infatti, nel senso che il controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile si 

registra unicamente quando il controllante è uno solo e non anche in fattispecie di 

controllo congiunto. Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3499 ha a sua volta sposato 

“la tesi (maggioritaria nella dottrina e nella giurisprudenza civilistica) secondo cui la 

nozione di controllo civilistico … richiede l’unicità del soggetto controllante, non 

bastando il c.d. controllo congiunto (ossia la circostanza che più soci, nessuno dei quali 

disponga della maggioranza dei voti la conseguano in concreto, in forza di previsioni, 

statutarie o parasociali concernenti il loro diritto di voto)”. 

Peraltro, anche nell’ottica della nozione di controllo assunta dall’ANAC, il 

controllo congiunto potrà ritenersi esistente se garantito in via statutaria o da patti 

parasociali (art. 2341-bis, comma 1, lett. c del Codice civile), non essendo invece 

bastevole il mero fatto che il capitale appartenga, in via totalitaria o maggioritaria, a più 

Amministrazioni nessuna delle quali sia però singolarmente in grado di controllare la 

società.   

 

2.1. Le società in controllo pubblico devono programmare e ad approvare 

adeguate misure allo scopo di prevenire i fatti corruttivi in coerenza con le finalità 

delle legge n. 190/2012.  

Le misure devono essere contenute in un apposito atto di programmazione, o Piano 

(che tiene luogo del Piano di Prevenzione della Corruzione), da pubblicare sul sito 

istituzionale, il quale integra, ove esistente, il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 

(recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”).  
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Se le misure di prevenzione ai sensi della legge n. 190/2012 vengono riunite con 

quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001 in un unico documento, dette misure 

sono collocate in una sezione apposita in maniera che siano chiaramente identificabili. 

Le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012 devono 

venire costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la 

necessità del loro aggiornamento. Esse vengono implementate alla luce del Piano 

Nazionale Anticorruzione e relativi aggiornamenti. 

  

 2.2. Le società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni sono tenute a nominare 

un Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC). 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall’organo di 

indirizzo della società (organo amministrativo). I dati relativi alla nomina sono trasmessi 

all’ANAC; gli atti di revoca dell’incarico sono motivati e comunicati all’ANAC che può 

formulare una richiesta di riesame. 

 Il RPC deve essere di norma un soggetto interno alla società avente qualifica di 

dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. Si dovrà 

comunque evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili dei settori 

individuati all’interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. 

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 RPC potrà essere individuato in un profilo non 

dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In ultima istanza, e solo in 

casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe 

gestionali.  

L’ANAC ammette che nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un 

gruppo societario, il RPC della holding possa svolgere lo stesso ruolo anche nella società a 

valle, fermo l’obbligo per quest’ultima di nominare almeno un referente del RPC della 

capogruppo. Facendo leva sul concetto di gruppo (v. l’obbligo di consolidamento dei 

bilanci: art. 147-quater, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000) valorizzato anche dall’ANAC e 

sul peculiare rapporto tra l’Amministrazione e il proprio soggetto in house più volte 

ribadito dall’Autorità, si potrebbe valutare la possibilità che il RPC dell’Amministrazione 

controllante svolga le medesime funzioni anche nella società in house controllata di ridotte 

dimensioni (che sia impossibilitata a nominare un proprio autonomo RPC). 
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Il RPC non può coincidere con l’Organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 

231/2001, se non nel caso di società di ridotte dimensioni con Organismo di vigilanza 

monocratico composto da un dipendente. Peraltro, stante la necessità di coordinamento, 

nelle società in cui l’Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza di un 

componente interno, questi potrebbe svolgere anche le funzioni di RPC.  

 

2.3. Il RPC elabora le misure ex lege n. 190/2012 in stretto coordinamento con 

l’Organismo di vigilanza. Le predette misure sono poi adottate dall’organo di indirizzo 

della società (organo amministrativo).  

L’elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione non può essere 

affidata a soggetti estranei alla società. Tuttavia, in caso società di ridotte dimensioni, 

l’ANAC ammette che le misure di prevenzione della corruzione possano essere contenute 

nel modello della società controllante.  

Per ragioni analoghe a quelle ricordate nel precedente paragrafo, sembra plausibile 

che in caso di società in house di piccole dimensioni che non siano in grado di provvedere 

autonomamente, le misure di prevenzione della corruzione vengano introdotte, anche per 

la società in house, nel Piano di prevenzione della corruzione dell’Amministrazione 

controllante. Inoltre il TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24 settembre 2015, n. 11391 ammette il 

ricorso all’istituto della convenzione tra Pubbliche Amministrazioni previsto dall’art. 15 

della legge n. 241/1990.  

Alle misure di prevenzione della corruzione deve essere data adeguata pubblicità 

all’interno della società, oltre che all’esterno mediante pubblicazione sul sito web della 

società stessa.  

  

 2.4. Le misure di prevenzione della corruzione contemplate per le società in 

controllo pubblico si applicano anche agli enti pubblici economici.  

 Gli enti pubblici economici sono persone giuridiche pubbliche che svolgono, 

nell’interesse di uno o più enti pubblici territoriali, attività imprenditoriale.  

 Nel novero degli enti pubblici economici rientrano, salvi casi isolati (Cons. Stato, 

Sez. III, 10 aprile 2015, n. 1842), le aziende speciali definite per legge quali persone 

giuridiche dotate di autonomia imprenditoriale (artt. 114 del t.u.e.l.).     
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 2.5. L’ANAC precisa, invece, che le società a partecipazione pubblica non di 

controllo sono soggette al regime di responsabilità previsto dal d.lgs. n. 231/2001 mentre 

non sono tenute a nominare il RPC. Esse possono peraltro decidere, anche su indicazione 

delle Amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di 

prevenzione della corruzione ex lege 190/2012. 

 L’ANAC richiede che per le misure di prevenzione della corruzione da introdurre 

nelle società partecipate, le Amministrazioni promuovano, entro il 31 dicembre 2015, la 

stipula di protocolli di legalità, ove indicare la cadenza temporale delle misure da adottare. 

Sembra che il protocollo di legalità debba essere definito congiuntamente 

dall’Amministrazione e dalla società e che non possa invece venire unilateralmente 

imposto. Benché la sua adozione sia promossa dall’Amministrazione, il protocollo 

potrebbe anche tradursi in un atto unilaterale d’obbligo della società partecipata, 

confermandosi peraltro che non si tratta di qualcosa di autoritativo ma piuttosto di uno 

strumento prossimo all’autoregolamentazione o di uno strumento c.d. di soft law.        

  

2.6. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti 

pubblici economici devono provvedere tempestivamente a nominare il RPC; questi entro il 

15 dicembre 2015 deve predisporre una relazione contenente i risultati dell’attività di 

prevenzione svolta, dando conto delle misure già adottate in attuazione della 

determinazione dell’ANAC n. 8 del 17 giugno 2015. L’adeguamento alle Linee Guida, 

con l’adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della 

corruzione ex lege n. 190/2012, deve comunque avvenire entro il 31 gennaio 2016.  

 

3. Per quanto riguarda gli obblighi in materia di trasparenza, in base al relativo 

art. 11 comma 2 lett. b), ricadono nel campo di operatività del d.lgs. n. 33/2013 le società 

e agli altri enti di diritto privato sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice 

Civile da parte di Pubbliche Amministrazioni. Peraltro, ai fini della sottoposizione al d.lgs. 

n. 33/2013, l’art. 11, comma 2, lett. b) cit. equipara a quelle controllate le società in 

relazione alle quali siano riconosciuti alle Pubbliche amministrazioni poteri di nomina, o 

di designazione, dei vertici o dei componenti degli organi. 

Per tutti i sopra detti soggetti gli obblighi di trasparenza sussistono limitatamente 

alle attività di pubblico interesse e cioè alle attività consistenti nell’esercizio di funzioni 

amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o 

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=830087&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=830087&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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di gestione di servizi pubblici. Dunque, gli obblighi di trasparenza non si riferiscono alle 

c.d. attività commerciali e cioè liberalizzate, che peraltro vanno esattamente identificate e 

circoscritte nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) che la società 

controllata deve assumere in conformità all’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013. In base alle Linee 

Guida dell’ANAC, le attività di pubblico interesse e quelle commerciali andrebbero 

distinte anche sotto i profili dell’organizzazione, delle modalità di gestione e della 

gestione contabile.     

Occorre però ricordare che in base all’art. 8, comma 2-bis della legge n. 287/1990 

(c.d. legge Antitrust) la società che svolga un servizio pubblico potrebbe operare in 

mercati diversi (attività commerciali intese come attività libere) solo mediante società 

separata (per l’impossibilità di coesistenza della gestione delle farmacie comunali con 

attività imprenditoriale pura, si veda il recente parere della Corte dei conti Lombardia, 

Sez. controllo, 6 novembre 2015, n. 387). Pertanto, nonostante la (apparente) limitazione 

normativa alle sole attività di pubblico interesse, gli obblighi di trasparenza di fatto 

vigono, per le società controllate, con riferimento a tutte o alla maggior parte delle attività 

svolte.  

 

3.1. Le società controllate (e quelle ad esse equiparate) devono adottare il PTTI 

nel quale definire il modello organizzativo idoneo ad assicurare il raggiungimento degli 

obiettivi di trasparenza. Nel PTTI sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le 

risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia 

di trasparenza. Il PTTI specifica le misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di 

trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con 

le misure di prevenzione della corruzione. 

In base all’art. 19, comma 5, lett. b) del d.l. n. 90/2014, l’ANAC applica apposita 

sanzione amministrativa (da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 10.000,00 euro) nel 

caso il soggetto obbligato ometta l’adozione del PTTI.  

Le società controllate ed equiparate sono altresì tenute a inserire nel proprio sito 

web una Sezione denominata “Società trasparente” ove pubblicare i dati e le informazioni 

di cui al d.lgs. n. 33/2013. Solo se la società non ha un sito web, la Sezione “Società 

trasparente” potrà essere inserita nel sito web dell’Amministrazione controllante.  

L’organo di indirizzo della società controllata (coincidente con l’organo 

amministrativo) nomina il Responsabile della Trasparenza (RT), che viene indicato nel 
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PTTI.  Il RT ha il compito di controllare, in maniera stabile, l'adempimento degli obblighi 

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza 

e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo 

amministrativo, all’ANAC e all'ufficio incaricato dei provvedimenti disciplinari i casi di 

mancato o ritardato adempimento dei predetti obblighi. Il RT provvede all'aggiornamento 

del PTTI e controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico. 

Per parte loro, i dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto del d.lgs. n. 33/2013. 

Ciascuna società individua, anche all’interno dei sistemi di controllo già esistenti, 

un soggetto che curi l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

analogamente a quanto fanno gli OIV per le Amministrazioni Pubbliche. I riferimenti del 

soggetto così individuato sono indicati nella sezione del sito web “Società Trasparente” e 

nel PTTI. 

Le società controllate devono adottare le misure organizzative necessarie al fine di 

assicurare l’accesso civico (art. 5 del d.lgs. n. 33/2013) e pubblicare, nella sezione 

“Società trasparente”, le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli 

indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possono inoltrare le relative richieste. 

 

3.2. Le Linee Guida dell’AVCP ritengono che, stante la ritenuta organicità rispetto 

alle Pubbliche Amministrazioni, le società in house sono vincolate ad osservare 

integralmente il d.lgs. n. 33/2013, al pari degli Enti controllanti.  

L’ANAC permette, invece, alle altre società in controllo pubblico o equiparate 

nei sensi di cui sopra, di applicare le nome del d.lgs. n. 33/2013 con adattamenti, anche 

per contemperare l’obiettivo della più ampia pubblicazione dei dati con le eventuali 

esigenze relative alla natura privatistica e alle attività svolte in regime concorrenziale. I 

principali adattamenti sono riportati nell’Allegato 1 alla determinazione n. 8 del 17 giugno 

2015.  

 

3.3. Quanto ai dati e alle informazioni da pubblicare, l’ANAC precisa che le 

società controllate sono tenute ad applicare l’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 (“Obblighi di 

pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”) con 

riferimento a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo. La 

pubblicazione deve avvenire entro tre mesi dalla nomina e per i tre anni successivi dalla 
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cessazione dell'incarico. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei 

dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie 

proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da 

diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 

a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione (art. 47, comma 1 

del d.lgs. n. 33/2013). 

 

Permane l’obbligo, per le società controllate (o equiparate) di pubblicare i 

compensi individualmente corrisposti ai dirigenti delle strutture deputate allo 

svolgimento di attività di pubblico interesse (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013). Se la società 

svolge anche attività commerciali chiaramente identificate nel (PTTI), l’ANAC ammette 

la pubblicazione dei compensi relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono queste 

ultime attività in forma aggregata, dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun 

anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti.  

Analogamente si deve procedere per i compensi relativi agli incarichi di 

collaborazione e consulenza (ancora art. 15 cit.). L’ANAC rileva che le società 

controllate possono eventualmente differire la pubblicazione dei compensi laddove 

sussistano esigenze di riservatezza legate alla natura concorrenziale delle attività svolte.  

La pubblicazione – con le modalità indicate dall’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 – 

degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla 

Pubblica Amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 

titolo per i quali è previsto un compenso, nonché la comunicazione alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica sono condizione per 

l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In 

mancanza della prescritta pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la 

responsabilità del dirigente che l'ha disposto e comporta il pagamento di una sanzione pari 

alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno ove ne ricorrano le 

condizioni. 

 

Quanto al personale (artt. 16, 17 e 21 del d.lgs. n. 33/2013), le società controllate 

pubblicano, su base annuale, il numero e il costo annuale del personale a tempo 

indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. Le predette società 
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rendono inoltre disponibile sul sito il contratto nazionale di categoria di riferimento. 

Inoltre, le società pubblicano i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione 

del personale e i documenti e le informazioni relativi all’avvio di ogni singola procedura 

selettiva – avviso, criteri di selezione – e all’esito della stessa (art. 19 del d.lgs. n. 

33/2013). Sussiste altresì il vincolo di pubblicare l’elenco degli incarichi eventualmente 

conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso unitario 

(art. 18).   

 

Circa il disposto dell’art. 20 del d.lgs. n. 33/2013, l’ANAC specifica che le società 

controllate adeguano gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di 

premialità da esse previsti, rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei 

premi al personale e l’ammontare aggregato dei premi distribuiti annualmente.  

 

L’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, che non si applica alle società quotate e loro 

controllate, richiede alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare e aggiornare 

annualmente, tra l’altro, l'elenco delle società di cui detengono direttamente quote di 

partecipazione indicando l'entità della partecipazione stessa, le funzioni attribuite e le 

attività strumentali o di servizio pubblico affidate (comma 1). La norma precisa che 

devono venire pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale 

partecipazione dell'Amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione, al numero dei 

rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari ed ancora i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo 

trattamento economico complessivo (comma 2). 

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 2 comporta 

una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile 

della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non 

comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal 

conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento (art. 

47, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013). 

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi alle società, è 

vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte 
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dell'amministrazione interessata. Nell’orientamento n. 24 del 23 settembre 2015 l’ANAC 

ha peraltro precisato: “Il divieto in capo alle amministrazioni pubbliche, disposto dall’art. 

22, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013, di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti 

pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, si 

applica nei casi in cui l’omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel comma 2 

del citato articolo dipendano dalla mancata comunicazione degli stessi dati da parte degli 

enti e delle società qualora essi non siano già nella diretta disponibilità delle 

amministrazioni. // Il divieto di erogare somme trova applicazione anche nei casi di 

omessa o incompleta pubblicazione nei siti web degli enti e delle società indicati nell’art. 

22, c. 1, lett. da a) a c) dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013 relativi ai 

componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di 

collaborazione e consulenza. Il divieto di erogare somme non include i pagamenti cui le 

amministrazioni sono tenute a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni rese in 

loro favore da parte di uno degli enti e delle società di cui all’art. 22, c. 1, lett. da a) a c) 

del d.lgs. 33/2013”. 

 Le Amministrazioni controllanti promuovono l'applicazione dei principi di 

trasparenza di cui all’art. 22 da parte delle società direttamente controllate nei confronti 

delle società indirettamente controllate dalle medesime Amministrazioni.    

 

Circa gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, le sovvenzioni contributi, sussidi e 

vantaggi economici cui la norma si riferisce risultano corrispondere alla categoria di cui 

all’art. 12 della legge n. 241/1990. Si tratta di benefici economici resi non a titolo di 

corrispettivo ma nel perseguimento di finalità di benessere. 

La pubblicità riguardante i contratti di lavori, servizi e forniture acquisiti dalle 

società controllate è invece disciplinata dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.   

 

In relazione all’art. 29 del d.lgs. n. 33/2013, l’ANAC illustra che le società 

controllate devono pubblicare, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso 

disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche.   
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In base all’art. 30 del d.lgs. n. 33/2013, le società controllate pubblicano le 

informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di 

affitto versati o percepiti. 

 

L’art. 32 disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati. 

Deve essere pubblicata la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di 

qualità dei servizi pubblici. Inoltre, occorre pubblicare i costi contabilizzati dei servizi, 

evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni 

servizio erogato e il relativo andamento nel tempo nonché i tempi medi di erogazione dei 

servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. 

 

Vige, per le società controllate, l’obbligo di pubblicare un indicatore dei propri 

tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (art. 33 del 

d.lgs. n. 33/2013). A decorrere dall’anno 2015, l’indicatore deve avere cadenza 

trimestrale. Gli indicatori sono elaborati e pubblicati secondo uno schema tipo e modalità 

definiti con d.P.C.M. da adottare sentita la Conferenza unificata. 

 

Le società controllate pubblicano le informazioni necessarie per l'effettuazione di 

pagamenti informatici (art. 36 del d.lgs. n. 33/2013). 

 

L’ANAC rileva peraltro che, in ragione della natura privatistica di tutti gli enti e 

delle società considerati nelle Linee guida e del tipo di attività svolta, non sono 

considerati applicabili a tali soggetti alcuni obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. 

n. 33/2013 quali, ad esempio, quelli sui controlli sulle imprese (art. 25), il Piano degli 

indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 29), gli oneri informativi per cittadini ed 

imprese (art. 12, comma 1-bis).  

A completamento di quanto affermato dall’ANAC, si può peraltro ritenere che non 

si applichino alle società in controllo pubblico gli articoli, o le parti di articoli, del d.lgs. n. 

33/2013 che si riferiscono specificamente alle attività delle Pubbliche Amministrazioni e 

che non siano “adattabili” a soggetti costituiti in forma societaria, in particolare nel settore 

delle farmacie comunali. Ciò sembra valere, tra l’altro, per gli artt. 23, lett. a) 

(pubblicazione dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione e concessione); 24 

(obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa); 28 
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(pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali); 34 (trasparenza 

degli oneri informativi); 39 (trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del 

territorio); art. 42 (obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di 

emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente).  Pare inoltre normalmente 

non applicabile alle società nel settore delle farmacie l’art. 38 (pubblicità dei processi di 

pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche).   

  

3.4. A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 90/2014 all’art. 11 del d.lgs. n. 

33/2013, gli enti pubblici economici sono tenuti ad osservare la medesima disciplina in 

materia di trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni e dunque a nominare il 

RT, ad approvare il PTTI, ad osservare gli obblighi di pubblicità di al predetto decreto 

legislativo (in relazione all’organizzazione e all’attività) e a consentire l’accesso civico. 

 

3.5. Circa le società a partecipazione pubblica non di controllo, l’ANAC precisa 

che si applicano le regole in tema di trasparenza contenute nell’art. 1, commi da 15 a 33 

della legge n. 190/2012, limitatamente all’attività di pubblico interesse – svolgimento di 

servizi pubblici o di servizi di interesse generale o di servizi strumentali – disciplinata dal 

diritto nazionale o dell’Unione europea.  

Nel dettaglio l’ANAC ritiene che le società di cui trattasi debbano assicurare la 

pubblicazione nei propri siti web, con gli adattamenti indicati nell’Allegato 1 alle Linee 

Guida, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi (art. 1, comma 15 della 

legge n. 190/2012), ivi inclusi quelli posti in essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 

1, comma 26); al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (art. 1, 

comma 28); ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, comma 15); ai costi unitari di 

realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, 

comma 15); alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, comma 16); alla scelta del contraente 

per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 relativi a lavori, servizi e forniture (art. 

1, commi 16 e 32); alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati (art. 1, comma 16); ai concorsi e prove selettive per l’assunzione del 

personale (art. 1, comma 16). Esse rendono noto, inoltre, almeno un indirizzo di posta 

elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi 
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dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i 

procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, comma 29).  

Naturalmente ogni società pubblicherà, tra quelli elencati dall’ANAC, i dati e le 

informazioni riguardanti le attività effettivamente svolte. 

I dati sono pubblicati in apposita sezione del sito web denominata “Società 

trasparente”.   

Le società partecipate, diversamente dalle società controllate, sono sottoposte, per 

quanto i dati sull’organizzazione, unicamente agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 14 

e 15 del d.lgs. n. 33/2013. Peraltro, poiché l’interpretazione di queste disposizioni deve 

essere coordinata con l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 che limita gli obblighi di 

pubblicazione per le società a partecipazione pubblica a quelli previsti dall’art. 1 commi 

da 15 a 33 della legge n. 190/2012, ad avviso dell’ANAC la pubblicazione dei dati di cui 

agli artt. 14 e 15 deve avvenire con opportuni adattamenti indicati nell’allegato 1 alla 

determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.  

In particolare, per quanto riguarda i dati reddituali e patrimoniali previsti dall’art. 

14, l’obbligo di trasparenza si considera assolto con la pubblicazione dei dati relativi ai 

soli componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo nominati o designati 

dalle amministrazioni partecipanti.  

Per ciò che attiene all’art. 15, con riferimento alla pubblicazione dei compensi 

comunque denominati relativi agli incarichi dirigenziali, questa può avvenire in forma 

aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l’indicazione 

dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società non provveda 

ad identificare chiaramente, nell’ambito della propria struttura, le articolazioni 

organizzative che svolgono attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, per i dirigenti 

preposti alle predette articolazioni organizzative, deve essere indicato il compenso da 

ciascuno di essi percepito. Analoghi accorgimenti possono essere osservati per la 

pubblicazione dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza.  

Occorre aggiungere che le società partecipate sono interessate altresì dall’art. 22 

del d.lgs. n. 33/2013 e quindi dalle connesse sanzioni. 

Le società partecipate ma non controllate non sono tenute a nominare il RT né ad 

adottare il PTTI ma possono comunque provvedere in tal senso. L’ANAC auspica 

comunque che le società rendano note le modalità di pubblicazione dei dati e i soggetti 

interni convolti. È altresì opportuno che le società partecipate prevedano, al proprio 
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interno, una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche 

al fine di attestare l’assolvimento degli stessi. Questa funzione è affidata preferibilmente 

all’Organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001.  

Poiché le società devono pubblicare i dati e le informazioni sopra elencati, 

l’ANAC ritiene che per questi dati e informazioni sia applicabile la normativa sull’accesso 

civico (art. 5 del d.lgs. n. 33/2013). Le società pubblicano, nella sezione “Società 

trasparente”, le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi 

di posta elettronica cui inoltrare le relative richieste.  

 

3.6. Da ultimo l’ANAC rileva che, in virtù del principio di trasparenza quale 

“accessibilità totale”, è auspicabile che le società (sia controllate che partecipate) e gli 

enti, nell’esercizio della propria discrezionalità e in relazione all’attività di pubblico 

interesse svolta, pubblichino sui propri siti istituzionali dati ulteriori rispetto a quelli 

espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.  

Tali dati ulteriori vanno individuati a partire dalle richieste di conoscenza dei 

propri portatori di interesse, anche in coerenza con le finalità della legge 190/2012. Si può 

trattare anche di elaborazioni di “secondo livello” di dati e informazioni obbligatori.  

La pubblicazione di dati ulteriori deve in ogni caso essere effettuata fermi restando 

i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla 

anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.  

I dati ulteriori che si intende pubblicare vengono riportati nel PTTI.
 

 

3.7. Per quanto concerne i controlli, è logico ritenere applicabile anche nei 

confronti delle società e degli enti pubblici economici quanto dispone l’art. 45 del d.lgs. n. 

33/2013 a proposito dei poteri e delle funzioni della CIVIT (oggi ANAC). 

L’ANAC sottolinea che le società e gli enti destinatari delle Linee Guida adeguano 

tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto 

che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 si applicano a tali 

soggetti già in virtù di quanto previsto dall’art. 24.bis del d.l. n. 90/2014. 

Con comunicato del Presidente del 1° ottobre 2015, l’ANAC ha reso noto l’avvio 

di controlli sull’osservanza, in particolare, degli oneri di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 

15 del d.lgs. n. 33/2013.  
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Si rammenta che la disciplina procedimentale relativa all’irrogazione delle 

sanzioni è contenuta nella delibera dell’ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015 

[“Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni 

relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”], 

anche tenuto conto che “Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione segnala 

all'autorità amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati 

e di obblighi di pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del 

potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo” (art. 19, comma 7 del d.l. n. 90/2014). 

. 

4. Per concludere si rileva che l’ANAC illustra la ragione della diversa disciplina 

in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza prevista dal legislatore, e che 

l’Autorità implementa, rispettivamente per le società in controllo pubblico (tanto più se in 

house) e per quelle a partecipazione pubblica non di controllo.  

L’ANAC ritiene che tale distinzione non avrebbe carattere meramente formale 

bensì conformerebbe, in modo differenziato, l’applicazione della normativa 

anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle Pubbliche 

Amministrazioni all’interno delle due diverse tipologie di società. Lo spirito della 

normativa è quello di prevenire l’insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai 

rischi dove sono coinvolte Pubbliche Amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di 

interessi pubblici: pertanto poiché l’influenza che l’Amministrazione esercita sulle società 

in controllo pubblico sarebbe più penetrante di quella che deriva dalla mera 

partecipazione, ciò consentirebbe di ritenere che le società controllate siano esposte a 

rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa 

anticorruzione del 2012 in relazione all’amministrazione controllante. 

Il quadro normativo descritto dall’ANAC non appare del tutto soddisfacente: non 

sembra infatti che ai fini di prevenzione della corruzione l’elemento più rilevante sia 

rappresentato dalla percentuale di partecipazione dell’Ente pubblico nella società. 

Ciò che sembra piuttosto rilevare è la tipologia delle attività svolte dalla società 

partecipata e in particolare il regime, rispettivamente aperto al mercato o in 

monopolio, di tale attività. Infatti, quando la società opera in un mercato aperto alla 

concorrenza si è in presenza di vera e propria attività d'impresa, che come tale oltretutto 
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non tollera in linea di principio diversificazioni di regime a seconda della natura o privata 

dei soci (cfr. l’art. 106 del Trattato sul funzionamento dell’UE; art. 4, comma 13 del d.l. . 

95/2012). Al contrario quando la società agisce in regime di monopolio, anche se a 

maggioranza non pubblica, essa svolge la sua attività all’interno di una logica assai 

prossima a quella dell’Amministrazione, sicché apparirebbe maggiormente giustificata la 

sottoposizione alla normativa anticorruzione. Del resto, ferme restando le norme più 

restrittive (art. 3-bis, comma 6 del d.l. n. 138/2011 per quanto riguarda le società in 

house), l’art. 32, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 individua proprio nello 

svolgimento di attività in monopolio, e non in concorrenza, ed a prescindere dalla 

quantificazione della partecipazione pubblica (maggioritaria o minoritaria), il discrimine 

tra i soggetti tenuti o meno all’osservanza del Codice dei contratti pubblici e cioè al 

rispetto di una delle normative certamente più rilevanti a fini della trasparenza e 

dell’anticorruzione (cfr. sul punto anche l’Aggiornamento 2015 al PNA di cui alla 

determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015).                 

Si tratta di spunti che, pur non avendo immediato impatto stante il vigente quadro 

normativo e le conseguenti Linee Guida dell’ANAC, dovrebbero venire considerati in 

vista delle nuove norme in materia di trasparenza prefigurate dall’art. 18 della legge n. 

124/2015 (c.d. legge Madia), nuove norme del resto auspicate anche dall’ANAC nelle 

Linee Guida del 17 giugno 2015, avendo l’Autorità osservato come modelli organizzativi 

uniformi, del tipo di quelli oggi vigenti, mal si attaglino alle Pubbliche Amministrazioni 

ed ai soggetti con natura privatistica.     

 

 

 

 

 


