
 
Relazione del Responsabile della trasparenza di ALFA S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE sullo stato di attuazione della normat iva riguardante gi 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni e della pubblicazione dei dati sul sito web 
"amministrazione trasparente" nell'anno 2014 

 
 
Premessa 

In attuazione della delega contenuta nella Legge n. 190/2012 è stato emanato il d. lgs. 

14.03.2013 n. 33 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni" nel quale, nel ribadire che la trasparenza è intesa come 

accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione 

di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino. E' altresì specificata la 

connessione del tema della trasparenza con la normativa per la prevenzione della 

corruzione.  

L'art. 11 del d. lgs. n. 33/2013 dispone che le società partecipate dalle pubbliche 

amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile 

sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della 

legge n. 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto 

nazionale o dell'Unione Europea.  

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, ancorché con specifico riferimento alla figura del 

Responsabile anticorruzione, ha precisato che <<Secondo il Piano nazionale 

anticorruzione, il responsabile della prevenzione della corruzione negli enti pubblici 

economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico può essere individuato 

nell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora l’ente 

abbia adottato i modelli previsti dal predetto decreto. In questo caso, il responsabile 

potrà svolgere le proprie funzioni per tutto il gruppo societario, qualora l’ente ne 

faccia parte.>>. 

La controllante di ALFA S.R.L. in liquidazione, STT Holding S.p.A., ha assunto la 

decisione di dotarsi di un Modello Organizzativo ai sensi del d. lgs. 231/2001 che 

prevede, come Parte Speciale, la tutela nei confronti del rischio di commissione di reati 

contro la Pubblica Amministrazione e, contestualmente, di nominare l'Organismo di 



Vigilanza pro tempore in carica anche al ruolo di Responsabile per la Trasparenza e 

per l'Anticorruzione. Questa soluzione, raccomandata dalle migliori prassi in materia, 

consente di evitare sovrapposizioni di ruolo e duplicazioni di attività, con costi 

incrementali limitati. 

Anche a fini di contenimento di costi è stata assunta la decisione di nominare 

l'Organismo di Vigilanza di STT Holding S.p.A. quale Responsabile per la 

Trasparenza e per l'Anticorruzione delle principali partecipate della holding. 

In considerazione di quanto sopra esposto, in data 1° agosto 2014 lo scrivente, 

Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001 della Capogruppo, è stato 

nominato anche al ruolo di Responsabile per la Trasparenza e per la Prevenzione della 

Corruzione di ALFA S.r.l. in liquidazione. Gli incarichi conferiti allo scrivente hanno 

durata annuale. 

Si precisa tuttavia che, in considerazione della specifica attività svolta dalla Società e 

dell'assenza di poteri diretti di nomina dei vertici aziendali da parte della Pubblica 

Amministrazione, sussistono dubbi in merito all'applicabilità della normativa de qua 

nel caso di specie. Nell'attesa di eseguire i necessari approfondimenti in materia, la 

Società ha comunque ritenuto di adeguarvisi. 

 

Lo stato di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza 

Pare opportuno premettere che ALFA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE è di fatto priva di 

una autonoma struttura organizzativa di carattere operativo e si avvale a livello 

societario dei servizi forniti dalla Capogruppo alle proprie partecipate.  

Le soluzioni adottate in materia di Trasparenza, fermo restando l'obiettivo 

dell'integrale rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge e dalla relativa normativa 

secondaria, sono state adottate in coerenza con le scelte di carattere organizzativo in 

precedenza assunte, orientate ad una logica di massimo contenimento dei costi di 

struttura. 

ALFA S.R.L. in liquidazione ha provveduto ad adottare il medesimo piano interno per 

l'adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza della Capogruppo e ha deciso 

di avvalersi dell'apposita sezione intitolata alla "Amministrazione Trasparente" sul sito 

internet di STT Holding S.p.A.. Questa soluzione è stata adottata per le ragioni di 

carattere generale in precedenza esposte.  



Successivamente alla nomina del sottoscritto, la Capogruppo ha ritenuto necessario 

conferire un apposito incarico ad un soggetto specializzato per la ristrutturazione della 

parte del sito internet dedicata all'"Amministrazione Trasparente", al fine di adeguarla 

alle prescrizioni regolamentari vigenti e di conformarne l'architettura ad una 

rappresentazione di Gruppo.  

Consegue a quanto sopra indicato che alla data di stesura della presente Relazione il 

sito internet, anche con riferimento ai contenuti riservati a ALFA S.R.L. in 

liquidazione, è in fase di parziale trasformazione e gli stessi contenuti delle varie sotto-

sezioni sono in fase di completamento o migrazione, anche sulla base delle indicazioni 

fornite dallo scrivente in appositi incontri svolti sul tema con il Liquidatore della 

Società e con i vertici delle varie Aziende del Gruppo. E' stato comunicato allo 

scrivente che l'intervento sul sito internet dovrebbe giungere a conclusione entro breve 

termine. 

Il sito evidenzia, nella home page, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

attraverso il quale è possibile entrare in contatto con la Società. Si precisa che la PEC 

di ALFA S.R.L. in liquidazione è la medesima della Capogruppo. E' altresì 

consultabile il grafico rappresentante l'articolazione complessiva del Gruppo. Sono 

indicati, in apposita sezione con curriculum vitae e dichiarazioni patrimoniali, i 

nominativi degli esponenti degli Organi amministrativi e/o di Liquidazione in carica.  

Nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" sono presenti tutte le sotto-

sezioni previste dalla normativa in vigore, ancorché alcune delle stesse, per il motivo 

già segnalato, non siano allo stato alimentate con i relativi contenuti. Alcune delle 

sotto-sezioni, essendo prive di rilevanza per la Società, sono in ogni caso 

probabilmente destinate a rimanere non utilizzate. 

Lo scrivente ha verificato ed accertato l'accessibilità dei file contenuti nelle singole 

sotto-sezioni che risultano alimentate, nonché la loro facilità di apertura con un 

qualsiasi elaboratore elettronico attrezzato con i più diffusi software reperibili in 

internet senza costo alcuno. 

E' altresì presente una sezione che consente di accertare i pagamenti eseguiti ai 

fornitori, che necessita di essere completata con riferimento ad alcuni curricula. 

Non è presente nel sito, allo stato, una sezione di "archivio", anche in considerazione 

del recente avvio dell'iniziativa in materia di trasparenza. Ove esistente, è tuttavia 

comprensibile la stratificazione storica delle informazioni immesse. 



E' stato effettuato nel corso del 2014 uno specifico intervento informativo in materia di 

trasparenza, considerata in connessione tematica con l'anticorruzione, con il 

Liquidatore della Società. Poiché la Società non ha dipendenti, non sono stati effettuati 

ulteriori interventi sul tema.  

Ferme restando le limitazioni oggettive derivanti dall'azione di miglioramento in corso 

sul sito internet aziendale, lo scrivente ha condiviso con la Società specifiche 

indicazioni attinenti alla configurazione generale del sito internet ed ai suoi contenuti, 

il cui adempimento sarà oggetto di verifica a breve termine. 

 

In fede.  

 

Parma, 15 dicembre 2014 

     

             Il Responsabile per la Trasparenza  

                     di ALFA S.R.L. in liquidazione 

                   Marco Bigliardi 


