
 

Gli adempimenti anticorruzione in capo alle società e agli altri enti di 

diritto privato a partecipazione pubblica: 

una breve disamina della bozza delle nuove Linee Guida ANAC 

 

 

Avv. Matteo Fasola 

 

La bozza di nuove Linee Guida ANAC offre interessanti spunti di riflessione sulle novità normative introdotte nel 

2016 in tema di adempimenti anticorruzione in capo alle società o altri enti partecipati da pubbliche amministrazioni 

nonché sull’ambito soggettivo di applicazione della normativa. 

 

L’ANAC ha recentemente dato avvio al processo di consultazione volto all’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. 

L’Autorità ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 27 marzo 2017, uno Schema di Linee Guida 

destinate a sostituire quelle già elaborate dall’ANAC con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. 

Lo Schema di Linee Guida offerte in consultazione dall’ANAC tiene innanzitutto conto delle modifiche 

normative introdotte in seguito all’adozione delle “vecchie” Linee Guida ed offre un interessante 

strumento per valutare l’impatto di dette modifiche normative sugli adempimenti gravanti in capo agli 

enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni. 

Nel seguito si confronteranno le due versioni delle Linee Guida al fine di apprezzare le modifiche che 

ANAC ha ritenuto di apportare in considerazione degli intervenuti cambiamenti normativi.  

Le Linee Guida del giugno 2015 identificavano innanzitutto cinque differenti tipologie di profili 

soggettivi per ciascuno dei quali venivano declinati gli adempimenti rilevanti ai sensi della l. n. 

190/2012, del d.lgs. n. 33/2013 nonché del sistema di prevenzione di cui al d.lgs. n. 231/2001: 

• società in controllo pubblico; 

• società a partecipazione pubblica non di controllo; 

• altri enti di diritto privato in controllo pubblico; 

• altri enti di diritto privato partecipati; 



 

• enti pubblici economici. 

In primis le vecchie Linee Guida si soffermavano sull’identificazione delle menzionate cinque tipologie 

di profili soggettivi: 

1. per “società in controllo pubblico” dovevano considerarsi quelle controllate da una pubblica 

amministrazione ai sensi dei n.ri 1) o 2) dell’art. 2359 c.c. (ossia controllo derivante da una 

partecipazione di maggioranza assoluta o da una partecipazione che comunque consenta di 

esercitare un’influenza dominante). Era espressamente esclusa la rilevanza del controllo 

derivante da rapporti contrattuali previsto dal n. 3) dell’art. 2359 c.c.;  

2. le “società a partecipazione pubblica non di controllo” venivano identificate con tutte le 

altre società in cui una pubblica amministrazione detenesse una partecipazione non idonea a 

determinare una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. n.ri 1) o 2); 

3. in relazione agli “altri enti di diritto privato in controllo pubblico” l’ANAC, nel totale 

silenzio della legge, individuava una serie di indici la cui ricorrenza poteva considerarsi 

sintomatica del controllo pubblico di enti costituiti in forma diversa da quella societaria 

(sostanzialmente associazioni e fondazioni): 

a. istituzione dell’ente in base alla legge o atto amministrativo o predeterminazione 

legale delle finalità istituzionali; 

b. nomina dei componenti dell’organo amministrativo da parte 

dell’amministrazione; 

c. prevalente o parziale finanziamento dell’attività istituzionale con fondi pubblici; 

d. il riconoscimento in capo all’amministrazione di poteri di vigilanza; 

e. la limitazione all’apporto di capitale privato; 

f. per le associazioni, la titolarità pubblica della quota; 

4. gli enti di diritto privato partecipati venivano identificati sostanzialmente per differenza, ossia 

laddove l’analisi, condotta sulla base degli indici sopra menzionati, restituisse esito negativo pur 

in presenza di una forma di partecipazione pubblica; 

5. da ultimo, gli enti pubblici economici erano individuati sulla base della loro natura di ente 

pubblico. 



 

Dopo aver identificato le varie tipologie di soggetto giuridico, l’ANAC individuava, sulla base delle 

norme allora in vigore, gli adempimenti gravanti in capo a ciascuna tipologia di soggetti ai sensi della l. 

n. 190/2012, del d.lgs. n. 33/2013 e del d.lgs. n. 231/2001 e, segnatamente, dei seguenti oneri: 

1. adozione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione; 

2. nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC); 

3. adozione programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

4. nomina del responsabile della trasparenza (RPT); 

5. adozione delle misure di trasparenza tramite la pubblicazione delle informazioni richieste dal 

d.lgs. n. 33/2013. 

6. adozione del sistema di prevenzione di cui al d.lgs. n. 231/2001. 

Di seguito vengono esposti, con riferimento a ciascuna delle tipologie di enti sopra individuati, gli 

adempimenti richiesti dalla normativa come previsti nelle Linee Guida adottate dalla ANAC con 

determinazione n. 5 del 17 giugno 2015. 

 

 Misure 
Organizzative 
di 
prevenzione 

Nomina 
RPC 

Programma 
Triennale 
Trasparenza 
e Integrità 

Nomina 
RPT 

Misure di 
Trasparenza 

Adozione 
sistema di 
prevenzione 
231/2001 

Società in 
controllo 
pubblico 

√ √ √ √ √ √ 

Società a 
partecipazione 
non di 
controllo 

L’adozione è 
promossa dalle 

p.a. 
partecipanti 

Facoltativa   Limitatamente 
all’attività di 
pubblico 
interesse 

L’adozione 
del MOG è 
promossa 
dalle p.a. 
partecipanti 

Altri enti in 
controllo 
pubblico 

√ √ √ √ √ √ 

Altri enti 
partecipati 

L’adozione è 
promossa dalle 

p.a. 
partecipanti 

Facoltativa   Limitatamente 
all’attività di 
pubblico 
interesse 

L’adozione 
del MOG è 
promossa 
dalle p.a. 
partecipanti 

Enti pubblici 
economici 

√ √ √ √ √  

 
 

 



 

La nuova bozza di Linee Guida prende le mosse dalle rilevanti modifiche normative introdotte dal 

d.lgs. n. 97/2016 e dal d.lgs. n. 175/2016 ed è destinata non ad integrare le precedenti bensì a sostituirle 

completamente, essendo mutato sia l’ambito di applicazione della normativa (profilo soggettivo) sia il 

contenuto degli oneri imposti a ciascuna categoria di soggetti (profilo oggettivo).  

Viene innanzitutto ridefinito il profilo soggettivo, tramite l’identificazione dei vari enti destinatari della 

normativa. 

Relativamente alle “società in controllo pubblico” si precisa che: 

• rientra nella definizione di società in controllo pubblico anche la società controllata per effetto 

di vincoli contrattuali ex art. 2359 comma I n. 3) c.c., precedentemente esclusa; 

• è considerato rilevante anche il controllo esercitato congiuntamente da più pubbliche 

amministrazioni. 

Per quanto attiene le “società a partecipazione pubblica non di controllo” si precisa che per tali si 

intendono le società in cui l’amministrazione o una società in controllo pubblico detengano una 

partecipazione non di controllo. 

 

La definizione di “altri enti di diritto privato in controllo pubblico” viene invece completamente 

rivisitata e ciò in considerazione dei mutamenti normativi derivanti dall’ambito soggettivo di 

applicazione previsto dall’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013. 

Sono considerati in controllo pubblico gli enti di diritto privato che abbiano cumulativamente i seguenti 

requisiti: 

• attivo di bilancio superiore ad Euro 500.000,00; 

• finanziamento maggioritario per almeno due esercizi consecutivi dell’attività da parte di 

pubbliche amministrazioni; 

• designazione della totalità dei componenti dell’organo amministrativo da parte di pubbliche 

amministrazioni, anche nel caso in cui la designazione competa a più di una p.a. 

Sono considerati viceversa solo “partecipati” gli altri enti di diritto privato: 

• che abbiano attivo di bilancio superiore ad Euro 500.000,00; 

• che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e sercizi a favore delle 

pubbliche amministrazioni o di gestione di pubblici servizi.  



 

Le bozze di Linee Guida individuano poi, per ciascuna categoria di soggetti, gli adempimenti gravanti 

sugli stessi ai sensi della normativa oggi vigente, tenendo conto delle semplificazioni introdotte dal 

d.lgs. n. 97/2016 e, segnatamente: 

• dell’abolizione dell’obbligo di adozione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

(le relative misure debbono oggi comunque essere individuate in seno al documento che 

contiene le misure di prevenzione dei rischi corruttivi); 

• dell’unificazione dei ruoli di Responsabile della Trasparenza e Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione nella figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza.  

 

Di seguito una griglia riassuntiva degli oneri gravanti sulle varie tipologie di soggetti, ivi compreso 

quello inerente l’accesso generalizzato, prevista dalla bozza delle Linee Guida. 

 
 Misure 

Organizzative di 
prevenzione 

Nomina 
RPCT 

Misure di 
Trasparenza 

Accesso 
generalizzato 

Adozione sistema 
di prevenzione 
231/2001 

Società in 
controllo 
pubblico 

√ √ √ √ √ 

Società a 
partecipazione 
non di controllo 

L’adozione è 
promossa dalle 
amministrazioni 

partecipanti 

Facoltativa Limitatamente 
all’attività di 
pubblico 
interesse 

Limitatamente 
all’attività di 
pubblico 
interesse 

L’adozione del 
MOG è promossa 
dalle 
amministrazioni 
partecipanti 

Società quotate L’adozione è 
promossa dalle 
amministrazioni 

partecipanti 

Facoltativa Limitatamente 
all’attività di 
pubblico 
interesse 

Limitatamente 
all’attività di 
pubblico 
interesse 

L’adozione del 
MOG è promossa 
dalle 
amministrazioni 
partecipanti 

Altri enti in 
controllo 
pubblico 

√ √ √ √ √ 

Altri enti 
partecipati 

L’adozione è 
promossa dalle 
amministrazioni 
partecipanti 

Facoltativa Limitatamente 
all’attività di 
pubblico 
interesse 

Limitatamente 
all’attività di 

pubblico 
interesse 

L’adozione del 
MOG è promossa 

dalle 
amministrazioni 

partecipanti 
Enti pubblici 
economici 

√ √ √ √ √ 

 
 



 

 In conclusione la bozza di Linee Guida consente di apprezzare in maniera chiara ed efficace le 

semplificazioni introdotte dal legislatore nonché le modifiche inerenti i presupposti soggettivi di 

applicazione della normativa. 

 
 


