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Documento n.10 del Modello Integrato 

Obblighi in ambito “Amministrazione Trasparente” 
 

Stato di aggiornamento Contenuti dell’aggiornamento 

20 marzo 2018 Prima approvazione del Modello Integrato da parte del CdA 

22 marzo 2021 Aggiornamento del Modello Integrato 

 
Nota bene - Le revisioni rispetto al testo precedente sono evidenziate in colore grigio. 
Nel testo si intendono sempre entrambi i generi maschile e femminile, anche ove non espressamente 
dichiarato. 

 
Abbreviazioni utilizzate nel testo: 
• Società: IB GmbH – S.r.l. 

• RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

• A.N.AC.: Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

1. Scopo, campo di applicazione e responsabilità 

Il documento disciplina gli obblighi in capo alla IB GmbH – S.r.l. in ambito della trasparenza 
dell’amministrazione, assicurata mediante la pubblicazione nel sito aziendale nell’apposita pagina “Società 
Trasparente” delle informazioni e dei dati relativi ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle norme di riferimento: Legge 
n.190/2012, D.lgs. n.33/2013, Leggi Regionali e le indicazioni dell’A.NA.C. (linee guida, ecc.). 

Il programma per la trasparenza previsto dalle norme è parte integrante del Piano di intervento del Modello 
integrato (documento n.7 del Modello integrato), al fine di garantire il necessario coordinamento e la coerenza 
fra la prevenzione della corruzione e gli obblighi in ambito trasparenza amministrativa. 

Alle società controllate – come la IB GmbH – S.r.l. - si applica la normativa sulla trasparenza, «limitatamente 
all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea». «Le attività di pubblico 
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» sono da considerarsi tali quelle qualificate 
da una norma di legge oppure dagli atti costitutivi e dagli statuti e quelle previste dall’art.11, co.2 del D.lgs. 
33/2013: le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore di 
amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici. 

In tal caso, è onere della società controllata, d’intesa con l’ente controllante, indicare chiaramente quali attività 
rientrano fra quelle di interesse pubblico e quelle che invece non lo sono perché di natura “commerciale”; 
queste ultime, come tali, non sono sottoposte alle misure di trasparenza. 

La IB GmbH – S.r.l. è comunque tenuta a pubblicare i dati relativi alla propria organizzazione ed a rispettare 
gli obblighi di pubblicazione che derivano dalla normativa di settore, per esempio in materia di appalti. 

In conclusione, la IB GmbH – S.r.l. è soggetta alla normativa sulla trasparenza limitatamente alle attività 
considerate di “servizio pubblico” (e non a quelle di economia libera), in quanto l’Amministrazione controllante 
regolamenta le tariffe applicabili agli utenti. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha la responsabilità di vigilare 
e monitorare affinché i dati e le informazioni siano pubblicati in modo continuo e tempestivo. 

Il titolare del potere sostitutivo (ex art.5 D.lgs. n.33/2013) è il Presidente. 

La pubblicazione di informazioni, dati e documenti è realizzata nel sito aziendale alla pagina “Società 
Trasparente”. 


