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CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE 
 
S E D U T A  DEL  16-01-2015     DELIB.  N. 17 _______ 
 
Sono presenti : 
Il Presidente Gianenrico Spediacci    
I Consiglieri:: 
 sig. ra Marella Marchi,sign.ra Gioia Credenzuoli,sign.Giuseppe Bruschi, 
 sign. Davide Menconi 
Il Direttore Avv. Lucia Venuti   
Revisori: dott. Emanuele Giorgi,dott. Daniele Silicani,rag. Silvana Andrei..  
Assente giustificato:   
Comunicazioni del Presidente. 

 
Ai sensi di statuto assume la presidenza il Sig. Gianenrico Spediacci che constatata: 

• la regolarità della convocazione 
• la presenza dell’intero CDA, della maggioranza del Collegio Sindacale 
     e del Direttore, 

e preso atto del fatto che  tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti 
all’ordine del giorno, dichiara aperta la seduta consiliare e, con il consenso dei presenti, chiama a 
fungere da segretario la dott.ssa Lucia Venuti che accetta. 
   
Oggetto: Nomina Responsabile Piano Anticorruzione. 
 
PREMESSO:  
CHE a norma del Dlgs.33/2013 dobbiamo redigere e pubblicare una serie di documenti volti a 
garantire la trasparenza amministrativa,ovvero il  “Piano Anticorruzione”, 

  CHE occorre nominare il Responsabile del Piano Anticorruzione, 
VISTA la L. 190/2012 con la quale sono state approvate le  

 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 59 L. 190/2012, in base al quale le disposizioni di 
prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione 
del  principio di imparzialita' di cui  all'articolo  97  della  Costituzione,  sono  applicate in tutte le 
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  
2001,  n.  165,  e successive modificazioni; 
CONSIDERATO  che i suddetti commi impongono alle Pubbliche Amministrazioni, tra le oltre cose, 
l’obbligo di adottare un piano di prevenzione della corruzione e di nominare un responsabile della 
prevenzione della corruzione; 
CONSIDERATO che questa Società sin dall’entrata in vigore della L. 190/2012 ha nutrito dubbi 
sulla obbligatorietà, da parte delle società partecipate, di adottare un piano di prevenzione della 
corruzione e di  nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.), come 
peraltro evidenziato dalla Confservizi con circolare n. 107/2013/D/gg del 27 settembre 2013, con la 
quale è stato puntualizzato che “l’obbligo di adottare detti Piani ed individuare tale figura trae 
origine da norme della legge anti-corruzione (commi 5 e 7) che non risultano ricomprese nel 
novero delle disposizioni dello stesso articolo (commi da 15 a 33) che il legislatore ha inteso 
estendere alle società in discussione”;  
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT n. 72/2013, in base al quale 
i contenuti del piano sono altresì rivolti agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. 
per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto 
privato in controllo pubblico, aggiunge il P.N.A., si intendono le società e gli altri enti di diritto 
privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 
pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di 
amministrazione pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche 



amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei 
componenti degli organi; 
CONSIDERATO che, tra le parti del Piano Nazionale Anticorruzione che si rivolgono direttamente 
agli enti di diritto privato in controllo pubblico ed alle società partecipate, è ricompresa sicuramente 
quella relativa alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione  (RPC), mentre la 
parte relativa all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) non è poi 
così chiara; 
CONSIDERATO, infatti che, da un lato il paragrafo 3.1.1. del PNA, recante “I Pinai Triennali di 
Prevenzione della Corruzione – PTC- e i modelli di organizzazione e gestione del d. lgs. 231/2001” 
prescrive che, tra gli altri, sono tenuti ad adottare il PTPC gli “enti pubblici” intendendo con ciò “gli 
enti pubblici sottoposti al controllo di regioni ed enti locali”, e, dall’altro lato, il paragrafo B.2. 
dell’allegato 1 al PNA e la Tavola 2 allegata al PNA, richiamano ancora una volta i soli enti pubblici 
economici nonché gli enti di diritto privato dotati dei modelli 231/2001, di cui AMIA S.P.A. non ne è 
dotata; 
RITENUTO quindi che l’obbligo di adozione del PTPC sembrerebbe rivolto esclusivamente a 
soggetti di natura pubblicistica, con tutte le problematiche che ne conseguono in ordine 
all’attribuibilità di detta natura pubblicistica alle società partecipate come AMIA S.P.A.; 
CONSIDERATO che, sulla questione anzi citata, nel corso degli anni vi è stato un lungo dibattito 
giurisprudenziale, caratterizzato da orientamenti nettamente contrapposti. Infatti, ed in maniera 
estremamente sintetica, occorre ricordare che il Giudice di legittimità più volte ha statuito che le 
società partecipate per mezzo delle quali gli enti pubblici (comuni e province) gestiscono i propri 
servizi pubblici sono da considerarsi come “soggetti di diritto privato del tutto privi di collegamento 
con l’ente pubblico nei cui confronti esse abbiano assunto l’obbligo di gestire il servizio, poiché, da 
un canto, il rapporto tra l’ente territoriale e la società non è riconducibile né all’istituto della 
concessione di pubblico servizio né a quello della concessione per la costruzione di opere 
pubbliche, dall’altro, non è consentito all’ente locale di incidere unilateralmente sullo svolgimento 
del rapporto stesso e sull’attività della società mediante l’esercizio di poteri autoritativi e 
discrezionali” (Cass. Civ. n. 8454/1998). Ed ancora: “l’attività della società per la provvista di beni o 
per la stipulazione degli appalti è prova di connotati pubblicistici, che valgano a differenziarla da 
quella di qualsiasi altro imprenditore…La società a prevalente capitale pubblico locale non è un 
organismo di diritto pubblico…opera come persona giuridica privata nell’esercizio della propria 
autonoma negoziale ,senza alcun collegamento con l’ente locale nei cui confronti ha assunto 
l’obbligo di gestire il servizio” (Sez. Un. Cass. Civ. n. 4989/1995). Secondo tale orientamento le 
società partecipate non mutano la natura di soggetto di diritto privato solo perché l’ente pubblico 
ne è proprietario in tutto o in parte (Cfr. Sez. Un. Cass. Civ. n. 7799/2005). Secondo altro 
orientamento, di matrice  amministrativa, “la costituzione di una società per la gestione dei servizi 
pubblici costituisce un modello organizzativo e gestionale sì alternativo a quello dell’azienda 
speciale, ma non per questo del tutto alieno a connotati e finalità sostanzialmente pubblici, perché 
ai fini della identificazione di un soggetto pubblico, la forma societaria assume una veste neutrale 
ed il perseguimento dello scopo pubblicistico  non è di per sé  in contraddizione con il fine 
societario lucrativo” (tra i tanti Cfr Cons. Stato 4856/2001), orientamento questo anche confermato 
nella nota sentenza Enel (Cons. Stato n. 4711/2002); 
CONSIDERATO che questa Società, pur consapevole della evoluzione normativa e 
giurisprudenziale nella materia de qua, ha ritenuto opportuno soffermarsi e riflettere sulla reale 
applicabilità e sulle modalità di applicazione della normativa anticorruzione, invitando, tra le altre 
cose, i propri dipendenti a partecipare a corsi di formazione ad hoc in materia di anticorruzione; 
CONSIDERATO, a seguito di un’attenta riflessione ed approfondimento della materia de qua, ed 
anche a seguito delle informazioni acquisite dai dipendenti che hanno partecipato ai corsi di 
formazione è emerso, in maniera sufficientemente convincente,  che AMIA SPA è tenuta ad 
adottare, seppur entro certi determinati limiti (che verranno individuati nei vari atti anticorruzione), il 
PTPC ed a nominare il RPC, come peraltro confermato dal recente “Documento condiviso dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il 
rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società 
partecipate e/o controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” del mese di dicembre 2014 
CONSIDERATO  che, proprio in ragione di tali indicazioni, questa Società, ha deciso di adeguarsi 
alla normativa anticorruzione, tanto è vero che nel mese di dicembre 2014 ha provveduto a 
pubblicare la relazione del responsabile delle prevenzione della corruzione secondo le indicazioni 
fornite dall’ANAC; 
RITENUTO quindi opportuno e necessario adottare un PTPC e nominare un RPC; 



CONSIDERATO che, per quanto attiene alla nomina del responsabile della prevenzione, questa 
Società prendendo atto delle indicazioni fornite dalla circolare del Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 1/2013, per quanto applicabile analogicamente alle società partecipate (in base alla 
quale la scelta deve ricadere preferibilmente, ma non obbligatoriamente, sui dirigenti iscritti alla 
prima fascia del ruolo, e comunque che si trovino in una posizione di relativa stabilità, evitando per 
quanto possibile la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati 
tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l’ufficio contratti o quello preposto 
alla gestione del patrimonio) e delle indicazioni fornite dal Piano Nazione Anticorruzione di cui alla 
delibera CIVIT (ora ANAC 73/2013), ritiene opportuno nominare quale Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, la Dr.ssa Lucia VENUTI, alla quale viene affidato il compito di 
provvedere, quanto prima e comunque nei tempi che saranno ritenuti necessari, all’adeguamento 
della normativa anticorruzione, espressamente esonerandola e dispensandola da qualsiasi tipo di 
responsabilità per gli eventuali inadempimenti in materia di anticorruzione di qualsiasi tipo e 
natura, configurabili prima della sua nomina a RPC, che dovessero essere contestati a questa 
Società e/ al medesimo RPC dalle competenti Autorità; 
VISTO  l’art 1 commi 15-33 L. 190/2012, che individua misure volte a rendere pubblici, mediante la 
pubblicazione sui siti internet, determinati dati ed informazioni degli enti sottoposti a tali obblighi, 
come precisato dalla CIVIT con la delibera 50/2013, per la quale “le società partecipate dalle 
Pubbliche Amministrazione e le società da esse controllate sono tenute alla pubblicazione dei dati 
indicati dall’art. 1 commi da 15 a 33 della L. 190/2012” e “non sono tenute, invece, ad adottare il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
VISTO l’art. 1 comma 34 L.190/2012, il quale espressamente prevede che le disposizioni  dei  
commi  da  15  a  33  si  applicano non solo  alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni, bensì anche 
agli enti pubblici nazionali,  nonche'  alle  societa'  partecipate  dalle  amministrazioni  pubbliche  e  
dalle  loro  controllate,   ai   sensi dell'articolo  2359  del  codice  civile,  limitatamente  alla   loro 
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o dell'Unione europea; 
VISTO il D.Lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi 
e per gli effetti dell’art 1 comma 35 L. 190/2012 (comma quest’ultimo che, preme evidenziare, non 
rientra tra quelli da 15 a 33 applicabili anche alle società partecipate); 
VISTO l’art. 11 del D.Lgs. 33/2013, rubricato “Ambito soggettivo”, in base al quale, prima della sua 
riformulazione ad opera della L. 114 dell’11 agosto 2014, prevedeva che ai fini del presente 
decreto per «pubbliche amministrazioni»  si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo  1,  
comma  2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive modificazioni.   Alle 
societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle societa' da esse 
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attivita'  di 
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o  dell'Unione europea, le disposizioni 
dell'articolo 1, commi da  15  a  33,  della legge 6 novembre 2012, n. 190;  
CONSIDERATO che non potendo, nell’applicare la legge, attribuirle altro senso che quello fatto 
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del 
legislatore, così come disposto dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi), 
questa Società ha provveduto, quasi nell’immediatezza, ad ottemperare le prescrizioni in materia 
di trasparenza nei limiti di cui ai commi 15-33 della L. 190/2012, e quindi creando sul proprio sito 
istituzionale la sezione “amministrazione trasparente” e pubblicando i dati e le informazioni 
prescritte dai commi citati, non provvedendo, pertanto, a pubblicare tutti gli altri dati ed informazioni 
previsti dal D.Lgs. 33/2013 e non provvedendo ad adottare il Programma Triennale della Integrità e 
Trasparenza (PTIT) così come espressamente previsto dalla delibera CIVIT (ora ANAC) 50/2012; 
CONSIDERATO che l’ANAC, più volte, ha tentato di estendere l’ambito di applicabilità 
dell’integrale D.Lgs. 33/2013 anche alle società partecipate, fornendo delle indicazioni contrastanti 
però con il dato normativo (che, ripetesi, per le società partecipate prevedeva la sola applicabilità 
dei commi 15-33 L. 190/2012); 
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2014, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale il 31 marzo 2014, recante appunto “ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle 
regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190  e al decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33: in particolare gli enti economici, le società controllate e partecipate”, che nel tentativo 
di fornire un indirizzo uniforme circa l’ambito di applicazione degli obblighi di pubblicazione per le 
società partecipate, ha  in realtà creato ulteriori dubbi interpretativi; 
CONSIDERATO che con detta circolare il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che: 



- Le finalita' della presente circolare  consistono  nel  chiarire  e delineare l'ambito  soggettivo  
e  oggettivo  di  applicazione  delle regole di trasparenza e  degli  obblighi  di  pubblicazione  
di  dati contenuti  nella  legge  6  novembre  2012,  n.   190   (c.d.   legge anticorruzione) e 
nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  con particolare riferimento agli enti e ai 
soggetti  di  diritto  privato controllati,  partecipati,  finanziati  e   vigilati   da   pubbliche 
amministrazioni. 

- L'attuazione della disciplina in tema di trasparenza interessa tutte le pubbliche 
amministrazioni in un'accezione che va necessariamente declinata al plurale, includendovi 
tutti i soggetti che perseguono finalità di interesse generale con l'utilizzo di risorse 
pubbliche. Appare infatti evidente la volontà del legislatore di includere nell'ambito 
soggettivo delle pubbliche amministrazioni tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla 
loro formale veste giuridica, perseguono finalità di interesse pubblico, in virtù di un 
affidamento diretto o di un rapporto autorizzatorio o concessorio (e che, proprio in ragione 
di tale rapporto privilegiato con la pubblica amministrazione, possono vantare una 
posizione differenziata rispetto agli altri operatori di mercato) e che gestiscono o 
dispongono di risorse pubbliche; 

- Ai fini di una corretta applicazione delle nuove disposizioni di legge, in linea con la generale 
impostazione della legislazione anticorruzione, è da ritenere che tra i soggetti tenuti al 
rispetto degli obblighi di trasparenza vadano inclusi gli enti pubblici economici e tutti gli altri 
soggetti privati, che, al di là della loro veste giuridica, svolgano "attività di pubblico 
interesse"; 

- Per definire meglio la nozione di attività di pubblico interesse può farsi riferimento anche 
alla definizione di enti di diritto privato in controllo pubblico pressochè coeva e rispondente 
alle stesse finalità, contenuta nel D.Lgs. 39/2013, che fa riferimento a “le  societa'  e  gli  
altri  enti  di  diritto privato, comunque denominati, che esercitano funzioni amministrative, 
attivita'  di  produzione  di  beni  e   servizi   a   favore   delle amministrazioni  pubbliche  o  
di  gestione  di   servizi   pubblici, sottoposti a controllo ai sensi  dell'art.  2359  c.c.  da  
parte  di amministrazioni  pubbliche,  oppure  gli   enti   nei   quali   siano riconosciuti alle 
pubbliche amministrazioni, anche in assenza di  una partecipazione  azionaria,  poteri  di  
nomina  dei  vertici  o   dei componenti degli organi» (art. 1, comma 2, lett. c)”; 

- Questa definizione contiene una serie di indicatori di sostanziale pubblicità delle attività 
svolte dagli enti, anche se la forma giuridica di tali enti è di diritto privato. Se gli enti di diritto 
privato svolgono attività del tipo esemplificato, corrispondenti alle attività di pubblico 
interesse, ad esse (e per quella parte dell’organizzazione che le coinvolge) si devono 
applicare le regole sulla trasparenza; 

- E’ possibile quindi individuare una categoria generale di enti di diritto privato ai quali 
devono applicarsi le regole di trasparenza, consistente negli "enti di diritto privato che 
svolgono attività di pubblico interesse". Compongono tale categoria: a) gli enti che 
svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di controllo, che determina 
l'applicazione totale delle regole di trasparenza; b) gli enti che svolgono attività di pubblico 
interesse in virtù di un rapporto di partecipazione minoritaria, per i quali le regole di 
trasparenza si dovranno applicare limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte; 

- Per enti di diritto privato in controllo pubblico devono intendersi tutti gli enti, anche quelli 
non aventi la forma della società (quindi fondazioni ed associazioni) che siano da un lato 
sottoposti al controllo azionario di cui all’art. 2359 c.c. e dall’altro lato siano costituiti o 
vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano riconosciuti, anche in assenza di una 
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, 
secondo la definizione dell’art. 22"; 

- Di conseguenza, quando si è in presenza di un ente di diritto privato in controllo pubblico, le 
norme sulla trasparenza vanno applicate all'intera organizzazione (e all'attività) dell'ente 
considerato, salvo che si dimostri che il controllo non sia finalizzato allo svolgimento di 
"attività di pubblico interesse", ma di mere attività economiche o commerciali di rilievo 
esclusivamente privatistico. Quando si è, invece, in presenza di una mera partecipazione 
minoritaria, le disposizioni sulla trasparenza non si applicheranno all'intera organizzazione 
degli enti, ma solo a quella parte dell'organizzazione (e dell'attività) che consiste in "attività 
di pubblico interesse"; 

- Sintetizzando, è da ritenere che tra gli enti di diritto privato in controllo pubblico rientrino le 
"società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.", che pertanto devono essere sottoposte 
all'integrale applicazione delle regole di trasparenza, mentre alle società partecipate (con 



partecipazione minoritaria o comunque diversa da quella descritta dall'art. 2359 c.c.), le 
regole di trasparenza si dovranno applicare "limitatamente", e con le conseguenze che ne 
derivano, alla "loro attività di pubblico interesse"; 

- Poiché l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 24 luglio 2013 ha 
espressamente qualificato le disposizioni del decreto n. 33 in materia di trasparenza come 
immediatamente precettive, la presente circolare, nell’individuare i soggetti di diritto privato 
tenuti al rispetto  della disciplina vigente in materia di trasparenza, consente la diretta 
applicazione di tale disciplina anche agli enti di diritto privato in controllo delle pubbliche 
amministrazioni regionali e locali, salvo che da parte del sistema delle autonomie locali non 
si ritenga utile individuare, in sede di intesa, ulteriori criteri interpretativi; 

- Tutti gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse sono tenuti ad 
adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (ove tra le tante cose 
devono essere individuate apposite giornate dedicate al progetto trasparenza e al progetto 
anticorruzione) nonché a nominare un responsabile della trasparenza ed in ogni caso sono 
tenute a garantire l’accesso civico; 

- Detti enti sono tenuti a pubblicare: i dati relativi all’organizzazione dell’ente ex art. 13 D. 
Lgs. 33/2013, i dati relativi agli organi di indirizzo politico ex art. 14 e 15 D. Lgs. 33/2013; i 
dati relativi agli incarichi dirigenziali e ai contratti di consulenza e collaborazione ex art. 15 
D. Lgs. 33/2013; i dati relativi alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture ex art. 1 comma 32 L. 190/2012 ed ex art. 37 D. Lgs. 33/2013; i dati relativi a 
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 
ex art. 26 D. Lgs. 33/2013, obbligo questo esteso alle società partecipate dalla CIVIT con 
delibera n. 59/2013; i dati relativi a concorsi e prove selettive per l’assunzione del 
personale e progressi in carriera; 

- Per quanto attiene alla disposizione di cui all’art. 22 D. Lgs. 33/2013 l’ANAC ha già avuto 
modo di precisare che, pur essendo destinata esclusivamente alle Pubbliche 
Amministrazioni, le società partecipate devono collaborare con la Pubblica 
Amministrazione, comunicando i dati e le informazioni di cui alla predette disposizione 
normativa, in quanto in caso di mancata o incompleta pubblicazione (sul sito della Pubblica 
Amministrazione) dei dati relativi agli enti è vietata l’erogazione in loro favore di somme a 
qualsiasi voglia titolo da parte dell’amministrazione interessata. La disposizione in esame 
deve però essere interpretata nel senso di essere destinata non solo a tutte le pubbliche 
amministrazioni, ma anche agli enti assimilati in via interpretativa (ad esempio gli enti di 
diritto privato totalmente controllati da enti pubblici) che dovranno pubblicare i dati elencati 
nell’art. 22 relativamente alle proprie partecipazioni societarie (minoritarie e non) e ai 
rapporti di vigilanza; 

- Nell’ipotesi in cui l’attività degli enti si sostanzi nel rilascio di autorizzazioni o concessioni, si 
applicano agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse le disposizioni 
generali di cui all’art. 1 commi 28, 29, 30 L. 190/2012 nonché quelle, che in parte le 
recepiscono, degli artt. 23, 24 comma 2 e 35 del D. Lgs. 33/2013  

CONSIDERATO che la suddetta circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, peraltro 
aspramente criticata dalla Confservizi con nota dell’8 aprile 2014 n. prot. 038/2014/D/gg, non è 
stata in grado di chiarire i dubbi interpretativi connessi alla normativa sulla trasparenza, ponendo, 
casomai, ulteriori problematiche, in quanto, a titolo esemplificativo: 

- La circolare, quando estende gli obblighi di trasparenza agli affidatari diretti ed a quei 
soggetti che operano in virtù (ovvero in ragione) di un rapporto privilegiato con la P.A. 
sembrerebbe escludere coloro che risultano affidatari in concessione di un servizio a 
seguito dell’aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica; 

- La circolare, quando prevede che le norme sulla trasparenza vanno applicate all’intera 
organizzazione e attività dell’ente, salvo che si dimostri che il controllo non sia finalizzato 
allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma di mere attività economiche e 
commerciali esclusivamente privatistico, sembra porsi in contrasto con l’art. 3 comma 27 L. 
244/2007 (Finanziaria 2008), in base al quale le amministrazioni pubbliche non possono 
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere 
direttamente partecipazioni anche di minoranza in tali società. Non si comprende quindi 
quali possono essere le mere attività economiche e commerciali di rilievo esclusivamente 
privatistico rientranti in quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 



finalità istituzionali, che una pubblica amministrazione potrebbe svolgere per il tramite di un 
soggetto di diritto privato dalla stessa controllato; 

- La circolare, ampliando il campo di applicazione dell’art. 10 D.Lgs. 33/2013 pone a carico 
degli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse (tra i quali, nonostante 
la equivoca definizione di enti che svolgono attività di pubblico interesse, sembrerebbe 
rientravi anche AMIA SPA) l’obbligo di adottare il Programma della Trasparenza e 
l’Integrità, mentre la CIVIT con delibera n. 50/2013 ha categoricamente escluso tale obbligo 
proprio con specifico riferimento alle società partecipate; 

- La circolare, estendendo il disposto di cui all’art. 43 D. Lgs. 33/2013, ritiene soggetti 
all’obbligo di nominare il responsabile della trasparenza anche gli enti di diritto privato che 
svolgono attività di pubblico interesse, mentre la L. 190/2012 ed il D. Lgs. 33/2013 (ART. 
43) sembrerebbero riservare tale nomina alle sole Pubbliche Amministrazione; 

- La circolare limita l’ambito di applicazione dell’art. 23 D. Lgs. 33/2013 esclusivamente 
all’ipotesi in cui l’attività dell’ente si sostanzi nel rilascio di autorizzazioni e concessioni, 
interpretazione questa che, da un lato, risulta conforme alla tabella allegata alla delibera 
CIVIT n. 50/2013 e, dall’altro lato, risulta difforme dal tenore letterale della norma in 
questione  che impone la pubblicazione, nella forma di una scheda sintetica, di determinati 
dati che si riferiscono ai provvedimenti finali, non solo dei procedimenti di autorizzazione e 
concessione ma anche di quelli di scelta del contraente, di concorsi e prove selettive e di 
accordi stipulati con privati o con altre amministrazioni; 

CONSIDERATO che,  al fine di porre fine alla vexata quaestio dell’ambito soggettivo di 
applicazione del D.Lgs. 33/2013 il legislatore, con la L. 114 dell’11 agosto 2014 ha provveduto a 
modificare l’art. 11 D.Lgs. 33/2013, recante “Ambito soggettivo di applicazione” in base al quale 
“((1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche  amministrazioni' si intendono tutte le 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   
successive modificazioni, ivi comprese le autorita' amministrative  indipendenti di garanzia, 
vigilanza e regolazione.   2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui 
al comma 1 si applica anche: a) agli enti di  diritto  pubblico  non  territoriali  nazionali, regionali  o  
locali,  comunque  denominati,   istituiti,   vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che 
conferisce  l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;     b) limitatamente 
all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea,  agli  enti  di  
diritto privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri  enti di diritto privato che esercitano 
funzioni amministrative,  attivita' di produzione di  beni  e  servizi  a  favore  delle  amministrazioni 
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti  a  controllo ai sensi dell'articolo 2359 del 
codice civile da parte  di  pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano  riconosciuti  
alle pubbliche amministrazioni, anche in  assenza  di  una  partecipazione azionaria, poteri di  
nomina  dei  vertici  o  dei  componenti  degli organi.    3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche 
amministrazioni di cui al  comma  1,  in  caso  di  partecipazione  non  maggioritaria,   si applicano,  
limitatamente   all'attivita'   di   pubblico   interesse disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione   
europea,   le disposizioni dell'articolo 1,  commi  da  15  a  33,  della  legge  6 novembre 2012, n. 
190)).”  
CONSIDERATO  che, in base al nuovo art. 11 D. Lgs. 33/2013 AMIA SPA sembra tenuta al 
rispetto del medesimo D. Lgs. 33/2013 al pari di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, con  la 
conseguente applicazione di quelle disposizioni che prescrivono, tra le altre cose, l’obbligo di 
adottare il PTIT, di nominare  il Responsabile della Trasparenza (RT), e di garantire il diritto di 
accesso civico; 
RITENUTO  quindi opportuno, anche secondo le indicazioni del PNA e delle circolari del DFP, 
attribuire al RPC Dr.ssa Lucia VENUTI anche il ruolo e/o funzione e/o compito di Responsabile 
della Trasparenza, affidandole il compito di provvedere, quanto prima e comunque nei tempi che 
saranno ritenuti necessari, all’adeguamento della normativa di cui al D.Lgs. 33/2013, 
espressamente esonerandola e dispensandola da qualsiasi tipo di responsabilità per gli eventuali 
inadempimenti di qualsiasi tipo e natura, configurabili prima della sua nomina a RT, che dovessero 
essere contestati a questa Società e/ al medesimo RT dalle competenti Autorità 
CONSIDERATO, per quanto attiene specificatamente all’accesso civico, che questa Società ritiene 
opportuno che il RT rimanga titolare del potere sostituivo nell’ipotesi di inadempimento alle 
domande di accesso civico da parte del soggetto tenuto a rispondere a dette domande, invitando 
pertanto il RT ad individuare e comunicare a questa Società, il soggetto tenuto a rispondere alle 
domande di accesso civico; 
Tutto ciò premesso, visto, considerato, il CDA, nella seduta odierna del 16/01/2015: 



1) Approva la nomina della Dr.ssa Lucia VENUTI quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e quale Responsabile della Trasparenza secondo le indicazioni ed i limiti 
individuati nella presente delibera; 

2) Vista la obiettiva difficoltà interpretativa della normativa in questione si riserva quindi di 
integrare le decisioni adottate e/o adottare decisioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle 
adottate con la presente delibera. 

 


