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Introduzione1 

Le modifiche normative apportate dal decreto legislativo n. 97/2016 alla legge n. 

190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013, nonché l’adozione del Testo unico sulle 

società partecipate (d. lgs. n. 175/2016 -Tusp) hanno richiesto un aggiornamento delle 

Linee guida Anac su prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società 

a controllo e partecipazione pubblica (determinazione Anac n. 8/2015). La consultazione 

avviata da Anac sulla bozza delle nuove Linee guida fornisce l’occasione per alcune 

riflessioni su come la disciplina per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, che 

è stata pensata principalmente per le pubbliche amministrazioni, debba essere 

coordinata con il quadro giuridico relativo all’attività d’impresa. 

In generale va osservato che le Linee guida costituiscono un importante strumento di 

orientamento nell’applicazione della normativa. Sarebbe opportuno al riguardo 

distinguere nettamente tra gli obblighi normativi e gli ambiti in cui invece le imprese 

hanno libertà di scelta sulle modalità più appropriate per prevenire la corruzione e 

assicurare la trasparenza. 

  

1. Il nuovo quadro normativo (§1) 

La legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione, per la parte che qui ci interessa, si sviluppa su due linee 

principali: essa prevede, da un lato, l’obbligo di predisporre misure organizzative per la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dall’altro una serie di obblighi di 

trasparenza.  

Con il decreto legislativo n. 97/2016 è stata accentuata l’enfasi sulla trasparenza, che 

viene posta come principio generale dell’attività della pubblica amministrazione traendo 

ispirazione dal Freedom of Information Act (FOIA) statunitense.  

Osserviamo anzitutto che la trasparenza -- intesa come “accessibilità totale dei dati e 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” -- non è indicata dall’articolo 1 

dell’attuale decreto legislativo n. 33/2013 come un obiettivo in quanto tale, ma come uno 

strumento funzionale a “tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 

interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 
                                                 
1 Questo documento integra le osservazioni trasmesse da Assonime ad Anac tramite il modulo informatico 
il 26 aprile 2017 in risposta alla consultazione sull’aggiornamento delle 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.  
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perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, in 

attuazione di una serie di principi costituzionali indicati nel secondo comma dello stesso 

articolo 1. Di questa specificazione occorre tenere adeguatamente conto in sede di 

interpretazione e applicazione della disciplina.  

Si deve anche ricordare che il decreto legislativo n. 33/2013 va applicato alla luce di una 

serie di altri diritti fondamentali, di rilievo costituzionale e europeo, rispetto ai quali 

occorre effettuare i necessari bilanciamenti. Rilevano, in particolare, il diritto alla 

protezione dei dati personali, il diritto alla segretezza della corrispondenza, il diritto di 

svolgere attività d’impresa all’interno di un sistema di concorrenza non distorta, anche 

tra imprese pubbliche e imprese private (articolo 41 della Costituzione, articolo 16 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Protocollo n. 27 ai Trattati europei) e 

i diritti di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale e industriale (articolo 17 della Carta 

dei diritti fondamentali).  

Alla stessa stregua, nella scelta delle modalità di applicazione della disciplina va tenuto 

conto dell’impatto delle diverse alternative su interessi pubblici rilevanti, anche al di là di 

quelli elencati nell’articolo 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013. Vanno evitate, ad 

esempio, interpretazioni che rischiano di pregiudicare il corretto funzionamento dei 

mercati finanziari pur senza arrivare a pregiudicare “la stabilità finanziaria dello Stato” di 

cui all’articolo 5-bis, comma 1, lettera e. Questa esigenza, peraltro, è riconosciuta 

dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 33/2013 laddove sancisce che la libertà di 

accesso di chiunque ai dati e ai documenti, tramite l’accesso civico e tramite la 

pubblicazione, è garantita “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e 

privati giuridicamente rilevanti”. 

 

2. La trasparenza: gli obblighi di pubblicazione e l’accesso generalizzato nel 
nuovo decreto legislativo n. 33/2013 (§ 1.1) 

La bozza di Linee guida sottolinea come la principale novità del decreto legislativo n. 

97/2016 sia l’introduzione, accanto agli obblighi di pubblicazione, del nuovo accesso 

generalizzato. A questo riguardo, nella risposta alla precedente consultazione Anac sulle 

esclusioni e i limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 

n. 33/20132, abbiamo già posto in evidenza che l'applicazione della disciplina a soggetti 

diversi dalle pubbliche amministrazioni solleva alcune problematiche specifiche dovute 

alle profonde differenze che esistono tra un'impresa e una pubblica amministrazione. Lo 

stesso decreto legislativo prende espressamente atto di questa diversità laddove 

                                                 
2 Note e studi Assonime n. 19/2016. 
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sancisce che la disciplina “prevista per le pubbliche amministrazioni” si applica anche ad 

altri soggetti, tra cui le società in controllo pubblico (articolo 2-bis, comma 2, lett. b) e le 

società partecipate (articolo 2-bis, comma 3) "in quanto compatibile". Tale specificazione 

è stata aggiunta dal decreto legislativo n. 97/2016.  

Nell’interpretazione del vincolo normativo che chiede l’analisi di compatibilità occorre 

tenere conto di una serie di circostanze:  

 a differenza delle pubbliche amministrazioni, le imprese, anche quando svolgono 

attività di interesse pubblico quali possono essere le attività di gestione di servizi 

di interesse economico generale, operano in mercati in cui si trovano in rapporti 

di concorrenza, effettiva o potenziale, con altre imprese. La concorrenza può 

esplicarsi all’interno dello stesso mercato oppure può trattarsi di concorrenza per 

il mercato, quando le imprese partecipano a gare per l’aggiudicazione di un 

contratto, in Italia o all’estero;  

 la competitività di un'impresa, e quindi il suo valore, dipende dalle idee che 

vengono elaborate e sviluppate all'interno dell'organizzazione. Se le informazioni 

relative a questi aspetti fossero liberamente accessibili ai concorrenti, il valore 

dell'impresa verrebbe pregiudicato in modo sostanziale. Ne risulterebbe una 

distorsione di fondo del funzionamento del mercato;  

 il decreto sulla trasparenza non si applica a tutte le imprese, ma solo a quelle a 

controllo o partecipazione pubblica. Occorre quindi assicurare, attraverso 

un’opportuna interpretazione delle norme, che queste imprese non vengano a 

trovarsi in una situazione di artificioso e ingiustificato svantaggio competitivo 

rispetto ai concorrenti del settore privato e alle imprese a partecipazione pubblica 

estere; 

 se esercitato nei confronti delle imprese, l’accesso generalizzato può essere 

facilmente utilizzato come strumento per realizzare uno scambio di informazioni 

tra concorrenti, rischiando di creare problemi dal punto di vista del rispetto delle 

regole antitrust. 

Alla luce di queste considerazioni, tenendo conto dei rischi di perdita di valore 

dell'impresa e dei rischi di distorsione del funzionamento del mercato, l’accesso 

generalizzato, quando applicato alle imprese, dovrebbe essere considerato 

incompatibile per tutti i dati e le informazioni che possono avere rilievo sul piano 

concorrenziale.  
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3. L’ambito soggettivo per la disciplina della trasparenza definito dal nuovo 
articolo 2-bis (§1.2) 

L’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013, sull’ambito soggettivo di applicazione 

della disciplina della trasparenza (sia obblighi di pubblicazione che accesso 

generalizzato) dispone che: 

 la stessa disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto 
compatibile, alle società in controllo pubblico, come definite dal decreto 
legislativo n. 175/2016, con l’espressa esclusione delle società quotate come 
definite dal medesimo decreto (articolo 2-bis, comma 2, lettera b); 

 la stessa disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto 
compatibile, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto 
legislativo n. 175/2016, limitatamente ai dati e documenti inerenti all’attività di 
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea 
(articolo 2-bis, comma 3).  

La formulazione dell’articolo 2-bis fa riferimento ad alcune definizioni contenute nel Tusp. 

In particolare, in base all’articolo 2, comma 1, lett. p, del d.lgs. n. 175/2016, le società 

quotate sono definite come le società a partecipazione pubblica che emettono azioni 

quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso al 31 dicembre 2015 

strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati, nonché le società 

partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o 

partecipate da amministrazioni pubbliche.  

Nella redazione del decreto legislativo n. 33/2013, come emerge dalla relazione 

illustrativa, l’intenzione era proprio quella di escludere dal trattamento delle società a 

controllo pubblico nella disciplina della trasparenza sia le quotate sia le loro controllate 

o partecipate. 

Va oggi tenuto presente che lo schema di decreto correttivo del Tusp all’esame delle 

commissioni parlamentari prevede una modifica della definizione delle società quotate 

di cui all’articolo 2 Tusp, accompagnata da una riformulazione dell’articolo 1, comma 5, 

sull’ambito di applicazione. In sostanza, nella definizione di società quotate non sono più 

comprese le società partecipate da società quotate; al contempo, viene mantenuto lo 

stesso ambito di applicazione delle regole del Tusp, specificando nell’articolo 1, comma 

5, che le disposizioni del Testo unico si applicano alle società quotate e alle società da 

esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate o partecipate da 

amministrazioni pubbliche, solo se espressamente previsto.  

La formulazione cambia, ma resta immutato il perimetro dei soggetti a cui vengono 

applicate le disposizioni di natura pubblicistica. Non si tratta quindi di un ripensamento 
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dell’ambito di applicazione soggettivo del Tusp. Di ciò ha peraltro preso atto lo stesso 

Presidente di Anac che, nell’audizione dell’11 aprile 2017 sul decreto correttivo del Tusp, 

ha osservato come la modifica dell’articolo 1, comma 5, vista insieme alla modifica 

dell’articolo 2, comma 1, lettera p, costituisca un mero intervento di coordinamento 

formale diretto ad assicurare una più coerente collocazione delle disposizioni.  

Pertanto, per mantenere l’attuale situazione invariata, come indicato anche dal Consiglio 

di Stato3, nel decreto correttivo del Tusp andrà effettuato un intervento di coordinamento 

con l’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013 per evitare che le società controllate 

e partecipate dalle società quotate vengano assimilate alle società non quotate ai fini 

dell’applicazione del decreto legislativo n. 33/2013, in modo che non corrisponde alla 

volontà del legislatore.  

L’intervento di raccordo potrebbe consistere nell’introduzione, tra le disposizioni di 

coordinamento contenute all’articolo 27 del decreto legislativo n. 175/2016, della 

seguente disposizione:  

«All’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è apportata la 

seguente modificazione:  

Al comma 2, lettera b, dopo le parole “Sono escluse le società quotate come definite 

dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 

agosto 2015, n. 124” sono inserite le seguenti: “nonché le società da esse 

partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate o partecipate da 

amministrazioni pubbliche”. 

  

4. Ambito di applicazione soggettivo per le misure di prevenzione (§1.3) 

Le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97/2016 alla legge n.190/2012 

comportano che il Piano nazionale anticorruzione (PNA) si applica alle società in 

controllo pubblico di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 al 

fine dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle 

contenute nel modello 231 (articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190/2012). La 

normativa chiarisce, rispetto alla precedente formulazione, che la disciplina volta alla 

prevenzione della corruzione si applica a qualsiasi livello di governo, non solo locale, 

                                                 
3 Consiglio di Stato, parere n. 335/2017 dell’8 marzo 2017 sullo schema di decreto legislativo concernente 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica.  
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quindi, ma anche centrale. Le società solamente partecipate non sono prese in 

considerazione e quindi non sono assoggettate alla disciplina.  

Anche ai fini della definizione dell’ambito di applicazione soggettivo delle misure di 

prevenzione della corruzione è importante l’intervento di coordinamento tra la 

formulazione dell’articolo 2-bis e la nuova formulazione del Tusp, cui è stato fatto 

riferimento nel paragrafo precedente, per assicurare che non vengano impropriamente 

assimilate alle società non quotate le società controllate/partecipate dalle società 

quotate.  

 

5. La nozione di controllo per le società pubbliche (§ 2.1) 

L’articolo 2-bis, comma 2, lettera b, del decreto legislativo n. 33/2013 rinvia per la 

nozione di società in controllo pubblico alla definizione del Tusp.  

L’articolo 2, comma 1, lettera m del Tusp, in combinato disposto con l’articolo 2, comma 

1, lettera b, definisce società a controllo pubblico quelle in cui una o più amministrazioni 

pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. (maggioranza di 

voti in assemblea; influenza dominante in virtù di voti; influenza dominante in virtù di 

vincoli contrattuali; controllo indiretto), includendo espressamente l’ipotesi del controllo 

congiunto in cui le parti hanno potere di veto sulle decisioni strategiche.  

Nella bozza di Linee guida, sono considerate società a controllo pubblico anche quelle 

nelle quali vi è una situazione di controllo analogo o di controllo analogo congiunto (ex 

lettere c) e d) dell’articolo 2, comma 1, Tusp). Va osservato al riguardo che queste 

definizioni svolgono all’interno del Tusp una funzione specifica, che è quella di 

identificare le situazioni in cui è consentito l’affidamento in house. Dal punto di vista 

sistematico, avrebbe potuto essere sufficiente fare riferimento alle situazioni di controllo 

di cui alla lettera b.  

In ogni caso, questa interpretazione estensiva non sembra comportare particolari 

criticità. Normalmente il controllo analogo comporta anche una situazione di controllo ex 

articolo 2359 c.c. L’ipotesi di assenza di controllo ai sensi della lettera b) potrebbe 

presentarsi solo per il controllo analogo congiunto da parte di più amministrazioni in cui 

nessuna di esse ha un potere di veto. In tale ipotesi, peraltro, appare pacifico che la 

società in house è inserita in un contesto pubblicistico che giustifica l’applicazione delle 

stesse regole applicate alle società a controllo pubblico ex articolo 2359.  
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6. Società soltanto partecipate (§2.2) 

L’articolo 2-bis, comma 3, si applica alle società soltanto partecipate, intese come quelle 

in cui le amministrazioni o una società in controllo pubblico detengono una 

partecipazione non di controllo; le Linee guida indicano opportunamente che per queste 

società la normativa non impone l’applicazione delle misure per la prevenzione della 

corruzione, ma solo l’adempimento, in quanto compatibile, degli obblighi di trasparenza 

relativamente alle attività di pubblico interesse.  

 

7. Definizione di attività di pubblico interesse (§ 2.5) 

La nozione di attività di pubblico interesse di cui all’articolo 2-bis, comma 3, è di centrale 

importanza ai fini dell’applicazione della disciplina della trasparenza e va precisamente 

delimitata, evitando interpretazioni estensive che possono creare incertezza.  

L’articolo 2-bis, comma 3, sancisce che la stessa disciplina delle pubbliche 

amministrazione si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti 

inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea: 

 alle società in partecipazione pubblica, 

 alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato che esercitano 

“funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”. 

Data questa formulazione, la nozione di attività di pubblico interesse viene spesso, forse 

impropriamente, ricondotta a quest’ultimo elenco di attività. Ciò non appare 

sodisfacente. Infatti, se focalizzare l’attenzione sull’attività di produzione di beni o servizi 

a favore della pubblica amministrazione può essere utile a individuare i soggetti privati 

diversi dalle società rispetto ai quali valutare l’applicazione della disciplina della 

trasparenza, sarebbe estremamente estensivo qualificare come “attività di pubblico 

interesse” ogni attività di produzione di beni o servizi a favore di pubbliche 

amministrazioni.  

Per circoscrivere puntualmente la nozione di attività di pubblico interesse disciplinata dal 

diritto nazionale o dell’Unione europea, appare utile collegarla strettamente all’esercizio 

di funzioni pubbliche, quali l’esercizio di funzioni amministrative o la prestazione di servizi 

di interesse generale accompagnati da precisi obbligo di servizio pubblico/servizio 

universale. Per le attività strumentali, andrebbero evitate generalizzazioni in base alle 

quali è presunta la qualificazione come attività di pubblico interesse.  
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Va chiarito che, per rientrare nella definizione di attività di interesse pubblico, non è 

sufficiente che un’attività sia regolata, a livello europeo o nazionale, o sia soggetta ad 

autorizzazione (si pensi alle grandi superfici di vendita nel settore della distribuzione 

commerciale o allo svolgimento di attività assicurativa). Né è sufficiente vendere beni o 

servizi alla pubblica amministrazione (naturalmente nel rispetto della disciplina dei 

contratti pubblici sulle modalità di acquisto delle amministrazioni) per svolgere attività di 

pubblico interesse.  

Il rinvio, anche se soltanto in via esemplificativa, alle attività elencate all’articolo 4 del 

d.lgs. n. 175/2016, ossia alle attività per le quali le pubbliche amministrazioni possono 

legittimamente detenere partecipazioni societarie, finisce per qualificare come attività di 

pubblico interesse tutte quelle legittimamente svolte attraverso società partecipate, 

rischiando il cortocircuito concettuale. Ricordiamo che, oltre alle attività di cui al comma 

2 richiamate nello schema di Linee guida, l’articolo 4 (soprattutto dopo le revisioni 

apportate in sede di decreto correttivo) consente lo svolgimento di un’ampia serie di 

attività.  

Sul piano procedurale, le Linee guida sanciscono che è onere della singola società, 

d’intesa con la pubblica amministrazione di riferimento, indicare chiaramente all’interno 

dello strumento adottato in attuazione delle misure di prevenzione della corruzione quali 

delle attività svolte rientrano in concreto tra quelle di pubblico interesse e quali no. Per 

le società solamente partecipate, non essendovi – a differenza delle società controllate 

-- l’obbligo normativo di adottare misure di prevenzione della corruzione ex legge n. 

190/2012, le modalità attraverso le quali identificare le attività di pubblico interesse svolte 

potranno essere differenti. 

La collaborazione tra le società e le pubbliche amministrazioni di riferimento al fine di 

identificare in concreto le attività di pubblico interesse può essere molto utile per evitare 

applicazioni disomogenee e ridurre le incertezze. Un ruolo chiave spetta quindi, per le 

società partecipate dallo Stato, al Ministero dell’economia e delle finanze.  

Lo schema di Linee guida sancisce che “in prospettiva sarebbe di sicura utilità che le 

società distinguano più chiaramente le due tipologie di attività (di pubblico interesse e 

commerciali) sotto i profili dell’organizzazione (individuando ad esempio distinti uffici), 

delle modalità di gestione (individuando distinte regole applicate nello svolgimento delle 

attività), della gestione contabile (dando distinta rilevanza nei bilanci alle risorse 

impiegate, ai costi e ai risultati)”.  

Al riguardo va tenuto presente che la realtà organizzativa delle imprese presenta modelli 

eterogenei e che l’ordinamento già prescrive, laddove necessario per esigenze di 

interesse pubblico, obblighi di separazione contabile e, in alcuni settori, anche 
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organizzativa/societaria (cfr. ad esempio l’articolo 6, comma 1, del Tusp, il decreto 

legislativo n. 333/2003, la disciplina europea in materia di aiuti di Stato in presenza di 

compensazioni di obblighi di servizio pubblico). Prevedere un modello generalizzato di 

separazione contabile e organizzativa al di là di quanto previsto dalla normativa può 

comportare costi sproporzionati ed inefficienze operative nella gestione dell’attività.  

 

8. Interpretazione del criterio della compatibilità (§2.6) 

Come anticipato nel commento al § 1.1, il decreto legislativo n. 33/2013 dispone che 

l’applicazione della disciplina della trasparenza prevista per la pubblica amministrazione 

alle società in controllo pubblico e alle società solamente partecipate deve essere 

guidata dal criterio della compatibilità.  

Nello schema di Linee guida viene sostenuto che la compatibilità non deve essere 

esaminata caso per caso, ma va valutata in via generale. Questa affermazione non 

sembra trovare alcun fondamento nella normativa. Può essere invece condivisibile 

sostenere che la compatibilità delle disposizioni relative agli obblighi di pubblicazione e 

all’accesso generalizzato va valutata sulla base di chiari principi e criteri generali, che 

dovranno poi però necessariamente essere applicati caso per caso.  

In particolare, come già argomentato nel Note e studi Assonime n. 19/2016, l’accesso 

generalizzato appare incompatibile nelle seguenti circostanze: 

a. Società quotate 

Quando il destinatario è una società quotata o una società partecipata o controllata da 
una società quotata, per qualsiasi tipo di informazione non soggetta a obblighi di 
pubblicazione ex lege, in ragione dell’esigenza di evitare rischi di turbativa dei mercati 
finanziari, che andrebbero evitati. 
 

b. Variabili di rilevanza concorrenziale 
 
Anche per le società non quotate, quando l’accesso ha ad oggetto variabili di rilevanza 
concorrenziale. Va ricordato che anche le attività di pubblico interesse possono essere 
svolte in regime di concorrenza (concorrenza effettiva o potenziale, nel mercato e per il 
mercato, rispetto a operatori nazionali o esteri). Occorre infatti evitare che i concorrenti 
effettivi o potenziali dell’impresa partecipata possano venire a conoscenza, tramite 
l’accesso generalizzato, di informazioni relative ad esempio a ricerca e sviluppo, 
strategia di investimento, processi produttivi, strategie di prodotto e di 
commercializzazione, inclusi i profili attinenti alla distribuzione e al marketing, scelte 
organizzative, politiche del personale, che rappresentano nel loro insieme una parte 
fondamentale del valore dell’impresa. Ne deriverebbe infatti una situazione di 
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ingiustificato svantaggio concorrenziale per le imprese a partecipazione pubblica, con 
possibile danno erariale. Inoltre, per imprese che si trovano in rapporto di concorrenza 
attuale o potenziale l’accesso generalizzato può favorire la realizzazione di intese 
anticoncorrenziali in violazione delle regole antitrust. In base ai principi consolidati del 
diritto europeo, a fronte di una disciplina nazionale che andasse contro l’effetto utile delle 
regole antitrust europee, si potrebbe arrivare alla disapplicazione. Pertanto la richiesta 
di accesso a dati o documenti rilevanti sotto il profilo concorrenziale dovrebbe poter 
essere rigettata, in quanto incompatibile, senza la necessità di dover dimostrare caso 
per caso l’esistenza di un pregiudizio concreto agli interessi economici o commerciali 
dell’impresa. In caso di contestazione, sarà il giudice amministrativo a valutare la 
fondatezza del diniego basato sulla giustificazione della rilevanza concorrenziale. 

In generale, sia riguardo all’accesso generalizzato, sia riguardo agli obblighi di 

pubblicazione, appare appropriato il riferimento compiuto nello schema di Linee guida 

all’esigenza di evitare duplicazioni degli adempimenti, tenendo conto della disciplina già 

applicabile ai diversi soggetti sulla base di altre fonti normative.  

 

9. Disciplina delle società in controllo pubblico (§ 3) 

Le società in controllo pubblico (§ 3.1) 

In base alla nuova formulazione della legge n. 190/2012, il Piano nazionale 

anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le società in controllo pubblico “ai fini 

dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai 

sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.  

Correttamente lo schema di Linee guida sottolinea il diverso oggetto della disciplina 231 

(reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società) rispetto alla legge n. 190/2012 

(reati che procurano un danno alla pubblica amministrazione). Anche i sistemi per 

l’enforcement delle due discipline sono distinti: per la disciplina 231 il ruolo centrale è 

quello del giudice penale che giudica il modello organizzativo, mentre per le misure di 

prevenzione della corruzione vi sono i poteri di vigilanza e controllo di Anac. In 

considerazione delle diverse funzioni e caratteristiche delle due discipline, 

opportunamente le Linee guida, anche al fine di facilitare i controlli, richiedono che le 

misure di prevenzione della corruzione siano inserite in un documento unitario, non 

necessariamente inglobato nel modello 231, e che, se la società decide di includerle 

all’interno del modello 231, tali misure debbano essere individuate in un’apposita 

sezione.  

Tenuto conto delle differenze tra le due discipline, sarebbe auspicabile un passo 

ulteriore, ossia che l’attività di integrazione del modello 231 non venisse qualificata come 
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tale ma piuttosto come un’attività di rafforzamento del sistema di controllo interno 

dell’impresa volto ad intercettare condotte estranee al contesto della disciplina 231.  

Nello schema di Linee guida è auspicato che le società a controllo pubblico che non vi 

hanno ancora provveduto adottino il modello 231 e viene richiesto, nel caso in cui 

decidano diversamente, di motivare tale decisione annunciando che Anac, in sede di 

vigilanza, verificherà non solo l’adozione e la qualità delle misure di prevenzione della 

corruzione, ma monitorerà anche lo stato di adozione del modello 231.  

Va osservato al riguardo che il decreto legislativo n. 231/2001 non prevede un obbligo 

di adozione del modello 231, né un sistema di comply or explain, pur registrandosi fra le 

società un’ampia adozione dei modelli organizzativi 231. Inoltre si deve sottolineare 

come un potere di vigilanza dell’ANAC sul modello 231, in assenza di una norma di legge 

specifica, potrebbe aggravare i problemi già presenti di valutazione dell’idoneità dei 

modelli 231 a fini di esimente in sede giudiziale.  

Pertanto, nel rispetto del principio di legalità, dalle Linee guida dovrebbe emergere una 

più chiara distinzione tra obblighi normativi e misure che l’Anac raccomanda di adottare. 

In particolare, non dovrebbero essere annunciati controlli da parte dell’Anac rispetto 

all’adozione o meno del modello 231, fermo restando che l’Autorità, come ha sempre 

fatto ad esempio Banca d’Italia, può svolgere attività di monitoraggio anche su ambiti 

non strettamente rientranti tra i compiti di vigilanza per finalità più ampie di analisi del 

funzionamento del sistema.  

Contenuti minimi delle misure 

Lo schema di Linee guida contiene indicazioni riguardo ai contenuti minimi delle misure 

di prevenzione di corruzione, illegalità e più in generale maladministration. Al riguardo si 

possono fare alcune osservazioni: 

a. Individuazione delle aree a rischio di corruzione: al fine di individuare i settori e 

le aree più esposte al rischio di corruzione, lo schema di linee guida richiama 

anzitutto quelle elencate dall’articolo 1, comma 16, della legge n. 190/ 2012 

(autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, 

selezione e gestione del personale), alle quali vanno aggiunte le ulteriori aree 

individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative 

e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, lo schema di linee guida indica 

“l’area dei controlli”: sarebbe opportuno specificare meglio se in questa area 

debbano intendersi a rischio di corruzione anche le funzioni del RPCT e degli altri 

organismi di controllo; 
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b. Verifica di incompatibilità per gli incarichi di amministratore: lo schema di Linee 

guida richiede che all’interno della società sia previsto un sistema di verifica della 

sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di 

incarichi di amministratore. Si osserva che nel caso in cui la nomina degli 

amministratori sia proposta o effettuata dalle pubbliche amministrazioni 

controllanti, anche le verifiche sull’incompatibilità degli amministratori stessi 

dovrebbero essere svolte dal RPCT delle medesime pubbliche amministrazioni. 

Tale soluzione appare corrispondere appieno alle responsabilità specifiche del 

RPCT della pubblica amministrazione controllante e garantisce una maggiore 

indipendenza e obiettività di giudizio, potendo quest’ultimo riportare direttamente 

all’organo d’indirizzo politico della stessa pubblica amministrazione eventuali 

situazioni d’inconferibilità/incompatibilità a carico di soggetti nominati dalla 

medesima.  

Responsabile della prevenzione della corruzione (§3.1.2) 

La legge n. 190/2012, come modificata dal decreto legislativo n. 97/2016, ha unificato le 

funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della 

trasparenza. Le Linee guida dettano i criteri che devono essere seguiti nella nomina del 

RPCT lasciando alcuni margini di flessibilità per tenere conto delle diverse realtà 

organizzative ed operative.  

Riguardo al tema dei controlli interni circa il rispetto degli obblighi di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, le Linee guida prendono atto che nelle società non esistono 

gli Organismi indipendenti di valutazione della performance, a cui fa riferimento l’articolo 

1, comma 8-bis della legge n. 190/2012. Le Linee guida individuano pertanto come 

soggetto idoneo a svolgere tale ruolo l’Organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 

n. 231/2001 (o altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni).  

Va ricordato che i compiti dell’Organismo di vigilanza sono fissati dalla legge (articolo 6 

del decreto legislativo n. 231/2001) e sono accompagnati da uno specifico regime di 

responsabilità. Appare opportuno lasciare alle società la scelta se, alla luce della propria 

realtà, sia appropriato aggiungere a questi compiti ulteriori funzioni di controllo in materia 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza oppure adottare una diversa scelta 

organizzativa nell’impostazione della propria strategia di prevenzione della corruzione. 

In ogni caso, occorre distinguere chiaramente tra i regimi di responsabilità relativi alle 

due discipline.  

 

 

A
S

S
O

N
IM

E
 -

 R
ip

ro
du

zi
on

e 
ris

er
va

ta



 

Aggiornamento delle Linee guida ANAC 2/2017  

 

 
 
 
 

14 
 

La trasparenza (§ 3.1.3) 

Le Linee guida chiedono di indicare nella sezione trasparenza del documento 

predisposto ai fini della disciplina 231 le misure organizzative adottate per adempiere 

agli obblighi di pubblicità (informazioni da pubblicare, responsabile della pubblicazione, 

costituzione di appositi uffici per la trattazione delle richieste di accesso, specifico 

sistema di responsabilità) e ricordano il regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto 

degli obblighi. L’elenco degli obblighi di pubblicazione è contenuto nell’Allegato 1.  

Opportunamente il decreto legislativo n. 33/2013, attraverso il ripetuto riferimento 

all’articolo 9-bis, esclude l’obbligo di ripubblicare dati e informazioni già contenuti in 

banche dati delle pubbliche amministrazioni: ciò consente da un lato di evitare 

duplicazioni di adempimenti, dall’altro di assicurare l’univocità delle informazioni oggetto 

di pubblicazione.  

Rispetto all’elenco previsto dall’Allegato 1, appare opportuno lasciare un margine di 

flessibilità per consentire alle società e alle amministrazioni partecipanti, alla luce dei dati 

e delle informazioni già in possesso dell’amministrazione pubblica sulla base di altre 

disposizioni normative, di limitare le pubblicazioni aggiuntive a quelle che risultano 

effettivamente utili e che risultano compatibili e proporzionate in relazione agli interessi 

pubblici e privati rilevanti.  

Le Linee guida indicano che gli obblighi di pubblicazione inerenti i titolari di incarichi 

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali 

previsti dall’articolo 14 si applicano anche alle società controllate (non quotate) in quanto 

compatibili con la loro organizzazione e le loro funzioni. Le misure di trasparenza non si 

applicano se gli incarichi sono svolti a titolo gratuito, ma occorre pubblicare le 

deliberazioni che dispongono in merito.  

Il sistema italiano relativo agli obblighi di trasparenza sui dati personali dei titolari di 

incarichi nelle pubbliche amministrazioni è molto più esteso in termini di ambito 

soggettivo di applicazione rispetto sia al sistema statunitense basato sul Freedom of 

Information Act sia ai sistemi in vigore in altri paesi europei e rischia di risultare 

sproporzionato.  

Come ripetutamente sottolineato dal Garante privacy, non si può prescindere da un 

bilanciamento con il diritto fondamentale alla tutela dei dati personali. Nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni, la legittimità della disciplina è attualmente oggetto di 

contenzioso davanti ai giudici amministrativi e Anac, con la delibera 382 del 12 aprile 

scorso, ha sospeso temporaneamente l’applicazione della propria delibera n. 241/2017 

limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’articolo 14, comma 1, lettere 
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c4 ed f5 del decreto legislativo n. 33/2013 per tutti i dirigenti delle pubbliche 

amministrazioni. Appare opportuno che nell’attesa della pronuncia del giudice 

amministrativo, la sospensione sia estesa anche ai dirigenti delle società in controllo 

pubblico.  

In ogni caso, lo schema di Linee guida già riconosce spazio all’applicazione del principio 

di proporzionalità laddove prevede obblighi differenziati per i direttori generali, dotati di 

autonomi poteri di amministrazione e gestione, rispetto ai dirigenti ordinari, ai quali si 

applicano solo le misure dalla lettera a) alla lettera e) dell’articolo 14, esclusa quindi la 

pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali. Quando l’articolo 14 viene applicato alle 

società, oltre a tenere conto del bilanciamento con la tutela dei dati personali, va 

considerato anche il possibile svantaggio competitivo che può derivare dalla 

pubblicazione di informazioni sensibili dal punto di vista concorrenziale quali dati 

dettagliati sulle politiche di remunerazione, laddove i concorrenti privati o le imprese 

pubbliche di altri Stati non sono soggette ai medesimi obblighi.  

Accesso generalizzato (§ 3.1.4) 

Alle società pubbliche si applica, alle condizioni previste dall’articolo 2-bis del decreto 

legislativo n. 33/20136, la disciplina dell’accesso generalizzato con le esclusioni e i limiti 

di cui all’articolo 5-bis del medesimo decreto. Lo schema di Linee guida ricorda che alle 

società di cui all’articolo 2-bis si applicano le linee guida Anac sull’accesso civico, 

contenute nella delibera n. 1309 del 2016. Viene quindi indicato che le società devono 

valutare caso per caso la possibilità di negare l’accesso tenendo conto degli interessi 

pubblici e privati indicati dall’articolo 5-bis e che tra gli interessi privati va prestata 

particolare attenzione al bilanciamento tra accesso e tutela degli interessi economici e 

commerciali, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 

Come già sottolineato, in aggiunta a questa impostazione, tenendo conto della differenza 

esistente tra pubbliche amministrazioni e imprese l’istituto dell’accesso generalizzato 

appare incompatibile: 

a. quando il destinatario è una società quotata o una società partecipata o 
controllata da una società quotata, per qualsiasi tipo di informazione non 
soggetta a obblighi di pubblicazione ex lege, in ragione dell’esigenza di evitare 
rischi di turbativa dei mercati finanziari, che andrebbero evitati;  
 

                                                 
4 Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici.  
5 Dichiarazioni di cui all’articolo 2 della legge n. 441/1982 nonché le attestazioni e le dichiarazioni di cui agli 
articoli 3 e 4 della medesima legge.  
6In quanto compatibile e, per le società solamente partecipate, limitatamente ai dati e ai documenti relativi 
alle attività di pubblico interesse.  
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b. per le società non quotate, quando l’accesso ha ad oggetto variabili di rilevanza 
concorrenziale (cfr. le osservazioni al §2.6).  
 

Le società in liquidazione (§ 3.1.5) 

Secondo lo schema di Linee guida, poiché la fase di liquidazione può durare per un lungo 

periodo, le società controllate possono continuare a espletare attività con utilizzo di 

risorse pubbliche ingenti in relazione allo svolgimento di servizi di pubblico interesse; 

permane inoltre la responsabilità configurabile ai sensi della disciplina 231. Pertanto lo 

schema di Linee guida richiede che i responsabili della liquidazione provvedano a 

nominare il RPCT, a predisporre le misure integrative del modello 231 e a garantire la 

trasparenza sull’organizzazione e sulle attività svolte.  

Va osservato lo scenario delineato nello schema di Linee guida non può essere assunto 

come modello generale. Vi sono infatti situazioni in cui le società in liquidazione non 

svolgono più attività operative e non hanno più personale, ma restano temporaneamente 

in vita, ad esempio, in attesa di risoluzione del contenzioso. In tali situazioni appare 

sproporzionato l’obbligo di nominare un RPCT e di definire un modello organizzativo di 

prevenzione della corruzione; i responsabili della liquidazione dovrebbero poter mettere 

a punto, con maggiori margini di flessibilità, soluzioni specifiche più appropriate alla 

realtà in cui operano.  

 

10. Le società a partecipazione pubblica non di controllo (§3.2) 

Le misure di prevenzione della corruzione (§3.2.1) 

Lo schema di Linee guida riconosce che in base alla legge n. 190/2012 (articolo 1, 

comma 2-bis) le società a partecipazione pubblica non di controllo non sono tenute ad 

adottare le misure organizzative per la prevenzione della corruzione. Tuttavia, secondo 

le stesse Linee guida, le pubbliche amministrazioni partecipanti dovrebbero promuovere 

l’adozione del modello 231 nonché la sua integrazione con le misure anticorruzione (o 

almeno l’adozione delle misure anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012).  

Fermo restando che le società possono sempre adottare misure ulteriori rispetto a quelle 

prescritte dalla legge, per rispettare il principio di legalità sarebbe opportuno distinguere 

nettamente gli ambiti in cui esistono obblighi normativi e gli ambiti in cui spetta alle 

amministrazioni e alle società sviluppare eventuali best practices. Per questi ultimi 

ambiti, non dovrebbero essere previsti meccanismi anche solo indirettamente 

sanzionatori per le amministrazioni che decidono di non andare oltre a quanto prescritto 

dalla legge.  
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Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (§ 3.2.2.) 

Per le società solamente partecipate non vi è l’obbligo di nominare il RPCT. Nelle Linee 

guida viene auspicato che tali società individuino comunque al loro interno una figura 

che controlli e monitori l’adempimento degli obblighi di trasparenza, esprimendo una 

preferenza per l’affidamento della funzione all’Organismo di vigilanza. Anche in questo 

caso, appare opportuno lasciare alle società la scelta delle modalità organizzative più 

idonee rispetto all’obiettivo di assicurare il rispetto della normativa.  

Nello schema di Linee guida viene inoltre richiesto alle amministrazioni che affidano alle 

società lo svolgimento di attività di pubblico interesse di promuovere, per tali attività, la 

stipulazione di protocolli di legalità contenenti misure di prevenzione della corruzione 

necessarie ad assicurare la correttezza dell’attività svolta. Se non vi è alla base una 

previsione normativa, andrebbe chiarito che si tratta di moral suasion.  

 

11. Le società quotate (§3.3) 

Le Linee guida riconoscono anzitutto che le società quotate sono escluse dalla disciplina 

delle società a controllo pubblico, sia per i profili di prevenzione della corruzione che per 

i profili di trasparenza.  

Viene preso atto del rinvio, nel decreto legislativo n. 33/2013, alla definizione di società 

quotate contenuta nel Tusp. Sul punto richiamiamo quanto osservato nel commento al 

§ 1.2 sulla necessità di un intervento di coordinamento alla luce delle modifiche, formali 

ma non sostanziali, apportate in sede di correttivo del Tusp, che mantenendo lo stesso 

ambito di applicazione per le regole di natura pubblicistica (le regole non si applicano 

alle società quotate e alle loro controllate/partecipate se non laddove espressamente 

previsto), modificano la definizione di società quotate. In sostanza, andrebbe evitato che, 

in modo non corrispondente all’intento del legislatore, la modifica formale del Tusp 

comporti una modifica sostanziale dell’ambito di applicazione della disciplina sulla 

trasparenza.  

Nello schema di Linee guida viene proposta un’interpretazione in base alla quale le 

società quotate a controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo sono 

assoggettate alla disciplina delle società solo partecipate di cui all’articolo 2-bis, comma 

3, perché manca un’autonoma disposizione che esoneri tour court le società quotate 

dall’applicazione del decreto legislativo n. 33/2013.  

In realtà, come già segnalato nel Note e studi Assonime n. 19/2016, non si tratta 

dell’unica possibile interpretazione. Secondo l’impostazione del Tusp, alle società 
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quotate la disciplina di natura pubblicistica si applica solo in quanto espressamente 

previsto. Per quanto attiene in particolare alla trasparenza, l’articolo 22 del Tusp prevede 

che “Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso 

delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 

n. 33/2013”. Questa disposizione non fa riferimento alle società quotate; alla luce della 

sistematica del decreto legislativo n. 175/2016, il silenzio sul punto può essere 

interpretato nel senso che alle società quotate, soggette ad una specifica disciplina di 

trasparenza, non si applica la disciplina della trasparenza prevista per le pubbliche 

amministrazioni dal decreto legislativo n. 33/2013.  

In ogni caso, per quanto riguarda l’applicazione delle misure di trasparenza va osservato 

che, sulla base di quanto detto nelle osservazioni al 2.6, l’accesso generalizzato a dati 

e documenti non pubblici relativi ad attività di pubblico interesse appare incompatibile 

con la realtà di società quotata. Per tali società esiste infatti una disciplina 

particolarmente rigorosa dell’accesso e dell’utilizzo delle informazioni price sensitive, 

volte ad impedire che queste possano essere utilizzate in modo improprio, creando 

turbativa sui mercati finanziari. Vi sono informazioni che, in determinate fasi, non sono 

accessibili nemmeno agli azionisti dell’impresa. In questo contesto la circolazione di 

informazioni inerenti la società aumenterebbe il rischio di diffusione di notizie improprie 

o non veritiere, che richiederebbero un pronto intervento della Consob a tutela degli 

azionisti e in generale del corretto funzionamento dei mercati.  

L’incompatibilità dell’istituto dell’accesso generalizzato può presentarsi allo stesso modo 

per le società partecipate da società quotate che siano direttamente controllate o 

partecipate da amministrazioni pubbliche e che quindi non sono comprese nella 

definizione di società quotate del Tusp. Infatti anche per queste società, in particolare 

per quelle controllate dalle società quotate, l’accesso generalizzato può creare rischi di 

turbativa del mercato finanziario che occorre prevenire.  

Per quanto riguarda la disciplina in tema di prevenzione della corruzione, non vi è una 

base normativa per richiedere alle amministrazioni titolari delle quote di capitale di 

promuovere l’adozione di misure di prevenzione integrative del modello 231 

relativamente alle attività di pubblico interesse svolte. Le amministrazioni possono 

naturalmente promuovere le migliori pratiche, ma si tratta di iniziative su base volontaria. 

Anche in questo caso si ricorda l’importanza di distinguere tra obblighi normativi e azioni 

di moral suasion. In virtù del principio di legalità le azioni di moral suasion non possono 

dar luogo a sanzioni di alcun tipo. 

Con riferimento ai singoli obblighi o adempimenti indicati nell’Allegato 1, che costituisce 

parte integrante delle Linee guida – è importante chiarire nel testo delle Linee guida che 

i singoli obblighi/adempimenti sono applicabili alle società quotate solo laddove 
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espressamente previsto. Indicare puntualmente nell’Allegato il fondamento normativo 

dei diversi obblighi è essenziale per verificare se l’obbligo riguarda, e in quale misura, 

anche le società quotate.   

 

12. I compiti delle amministrazioni controllanti e partecipanti (§4) 

Le Linee guida indicano che nelle società controllate compito specifico delle 

amministrazioni è dare impulso e vigilare sulla nomina del RPCT e sull’adozione delle 

misure di prevenzione “e del modello 231” (v. le osservazioni al § 3.1). Le pubbliche 

amministrazioni devono intervenire “anche con gli strumenti propri di controllo (atto di 

indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative, 

altro)”. Tale attività deve essere prevista e articolata con azioni concrete e verificabili nel 

piano triennale di prevenzione della corruzione dell’amministrazione, che verrà valutato 

da Anac.  

Per quanto riguarda le società solo partecipate, per le quali non esiste un obbligo 

normativo di adottare misure integrative del modello 231 e di nominare il RPCT, la 

previsione delle Linee guida per cui le amministrazioni partecipanti “devono promuovere” 

l’adozione di tali misure non appare appropriata. Parimenti, non appare appropriato 

indicare che le amministrazioni controllanti o partecipanti “sono tenute a vigilare” 

sull’adozione di tali misure (§4.3) e“devono prevedere”, all’interno dei propri piani di 

prevenzione della corruzione, apposite misure organizzative da adottare in 

adempimento di tale obbligo.  

 

13. L’attività di vigilanza di Anac (§5) 

Prevedere che l’Anac terrà conto, nella valutazione della qualità dei piani triennali delle 

pubbliche amministrazioni, anche del rispetto da parte di queste dei suggerimenti fatti in 

sede di moral suasion finisce per rendere vincolante di fatto quello che non è previsto 

dalla legge. L’incoraggiamento delle best practices non deve portare a confondere i 

precetti normativi con ciò che è auspicato sulla base di una moral suasion. 

  

14. Gli obblighi di pubblicazione indicati nell’Allegato 1  

Con riferimento ai singoli obblighi o adempimenti indicati nell’Allegato 1, che costituisce 

parte integrante delle Linee guida, è importante indicare puntualmente qual è la base 
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normativa, in modo da consentire di verificare se l’obbligo riguarda e in quale misura 

anche le società quotate.   

La formulazione del contenuto degli obblighi potrebbe essere ulteriormente 

puntualizzata. Ad esempio, per le società a controllo pubblico non vi è obbligo di 

adozione del piano triennale, per cui l’obbligo di pubblicazione dovrebbe riferirsi solo alle 

misure integrative di cui alla legge n. 190/2012 (art. 1, comma 2-bis).  

Per altri obblighi occorre declinare meglio il contenuto in relazione a realtà diverse dalle 

pubbliche amministrazioni: ad esempio, non sarebbe proporzionato chiedere alle società 

di pubblicare i riferimenti a tutte le norme di legge, anche generali, che ne regolano 

l’organizzazione e l’attività. Probabilmente l’obbligo di pubblicazione delle norme di legge 

dovrebbe essere limitato a disposizioni di diritto singolare.  

Per gli obblighi di pubblicazione relativi al personale, va tenuto conto che per le società 

va fatto riferimento a nozioni diverse da quelle relative al pubblico impiego. Ad esempio, 

non appare appropriato fare riferimento al personale “in servizio” (artt. 16 e 17 d.lgs 

33/2013) e a uffici “di livello dirigenziale” (art. 16, d. lgs. 33/2013).   

Rispetto alla sezione “Attività e procedimenti” è importante che sia chiaro come di norma 

le società, compresi i gestori di servizi pubblici, non operino mediante procedimenti 

amministrativi e non emanino atti amministrativi, fatti salvi specifici procedimenti ad 

esempio in materia di espropriazione, laddove previsti.  

Per quanto riguarda i controlli interni, come osservato nei commenti al § 3.1.2, non 

appare opportuno identificare in via generalizzata il soggetto a cui affidare i controlli 

interni in questa materia nell’Organismo di vigilanza ex decreto legislativo 231/2001, 

essendo preferibile lasciare un margine di flessibilità. Inoltre, gli atti relativi allo stato di 

attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

probabilmente dovrebbero essere pubblicati a cura del RPCT piuttosto che 

dell’organismo di controllo.  

Rispetto alle informazioni ambientali va compiuta un’attenta analisi, alla luce degli 

obblighi di comunicazione già previsti nei confronti degli organismi competenti (Arpa 

ecc.) al fine di evitare oneri di pubblicazione a carico delle imprese laddove non 

necessari nell’interesse pubblico. 

Nella sezione relativa all’accesso civico va eliminato il riferimento al titolare del potere 

sostitutivo, non più previsto dall’attuale normativa.  
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