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1 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
La Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha stabilito che la trasparenza della attività amministrativa 

deve costituire elemento fondamentale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione. 
Successivamente ed in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 35 della Legge n. 190/2012, è 

stato adottato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. In forza del suddetto 

decreto,  la  trasparenza   è  stata  intesa  come  “accessibilità   totale  delle  informazioni   concernenti 
l’organizzazione  e l’attività  delle pubbliche amministrazioni”,  in coerenza con i principi declinati nel 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e nel Codice Etico di Æqua Roma. 
Nel  richiamare  l’iter  normativo  che  ha  determinato  gli  attuali  obblighi  di  trasparenza,  non  si  può 

prescindere dall’evidenziare che l’originaria formulazione dell’art. 11 del D. Lgs.33/2013 limitava gli 
adempimenti delle società partecipate ai soli obblighi di pubblicazione previsti dai commi 15 a 33 dell’art. 
1 della legge 190/2012. 
La Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-C.I.V.I.T n. 50 del 4 luglio 2013, “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, aveva poi precisato 

l’obbligo per le società partecipate ovvero controllate dalle pubbliche amministrazioni di costituire nei 
propri siti istituzionali la sezione “Amministrazione trasparente”. Tuttavia, la medesima Delibera non 

prevedeva per le stesse società l’adozione del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità e la nomina 

del Responsabile per la trasparenza stessa. 
Successivamente, la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 14 febbraio 2014, “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 e le società controllate e 

partecipate”, stabiliva che la disciplina in materia di trasparenza dovesse riguardare “tutte le pubbliche 

amministrazioni  in  una  accezione  che  va  necessariamente  declinata  al  plurale,  includendovi  tutti  i 
soggetti che perseguono finalità di interesse generale con l’utilizzo di risorse pubbliche”. 
L’ambito controverso soggettivo di applicazione del D.lgs. 33/2013 è stato definitivamente chiarito dall’art. 
24 bis, comma 1, del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) che ha 

novellato il suddetto art. 11 del D.Lgs. 33/2013 ed ha esteso la disciplina prevista per le pubbliche 

amministrazioni anche agli “enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società' e agli altri 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, 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 “. 
Pertanto, tra i soggetti giuridici tenuti al rispetto dei suddetti obblighi vanno inclusi anche coloro i quali, al 
di là della “formale veste giuridica”, esercitano funzioni amministrative. 
Consegue che Æqua Roma, quale Società in house a Socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di 
Roma Capitale e con i necessari adattamenti riconducibili alla sua natura privatistica, è assoggettata 

all’obbligo di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 
33/2013 e s.m.i., al fine di formalizzare “misure, modi ed iniziative volti all’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative finalizzate ad assicurare 

la regolarità e la tempestività dei flussi informativi”. 
Il  peculiare  oggetto  sociale  di  Æqua  Roma  ha  altresì  determinato  la  qualifica  giuridica  assunta  dai 
dipendenti che, in forza della rilevanza pubblica dell’attività svolta, sono incaricati di pubblico servizio (art. 
358, 1^ comma, c.p.) o pubblici ufficiali (art. 357, 1^ comma , c.p.), qualora abbiano poteri autoritativi e 

certificativi, come specificato nel Modello di Governance aziendale ex D.Lgs. 231/01 a cui si rinvia anche con 

riferimento alle fattispecie di eventuale concorso di persone nel reato (ex art. 110 c.p.). 
Le modalità di attestazione OIV previste per le pubbliche amministrazioni, allo stato attuale, non riguardano 

le società a partecipazione pubblica, cosi come stabilito nel primo paragrafo, secondo capoverso, della 

recente Delibera ANAC n. 148 del 3 dicembre 2014 “Attestazioni OIV o strutture con funzioni analoghe, 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni 
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ed  attività  di  vigilanza  e  controllo  dell’autorità”  in  cui  si  legge  testualmente  che:  “le  modalità  di 
attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per gli enti di diritto pubblico economici non 

territoriali nazionali, regionali, locali e per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ivi comprese le 

società a partecipazione pubblica, così come individuati nell’art. 11, co2 e 3 del D.Lgs 33/2013 saranno 

oggetto  di distinta deliberazione, tenuto conto delle novità introdotte dal D.L. 90/14 conv.in Legge con 

modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della L 114/14”. 
Oltre alle citate fonti legislative e regolamentari, nell’elaborazione del Programma sono stati esaminate le 

seguenti disposizioni: 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.; 
Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2013 “D.Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della 
trasparenza”; 
Delibera CIVIT n.59 del 15 luglio 2013, “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”; 
Delibera CIVIT n.66 del 31 luglio 2013 “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici 
obblighi di trasparenza”; 
Delibera n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali “Linee Guida in 

materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per 
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”. 
In via più generale, si è tenuto altresì conto del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di 
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico” e del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” in 

merito alla trasparenza ed alla tracciabilità dei processi decisionali. 
I suddetti interventi normativi hanno riscritto la legislazione sull’anticorruzione, spostando l’interesse dalla 

repressione degli eventi corruttivi alla prevenzione degli stessi, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

 
 

2 GOVERNANCE 
2.1 Governance e organizzazione aziendale 

Æqua Roma S.p.A. ha un sistema di amministrazione di tipo ordinario basato sulla distinzione tra Organo di 
gestione, il Consiglio di Amministrazione, ed Organo di controllo, il Collegio Sindacale. Il controllo contabile 

è affidato per legge alla Società di revisione. 
A tal fine, si riportano i poteri statutari rimessi a ciascuno dei suddetti Organi ed all’Assemblea dei Soci. 
Il Consiglio di Amministrazione è l’Organo collegiale amministrativo, nominato da Roma Capitale, investito 

dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti, 
anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle 

normativa di tempo in tempo vigente, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo Statuto riservano 

espressamente all’Assemblea e, in ogni caso, secondo gli atti di indirizzo del Socio unico. 
Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie: 

(a)  nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; 
(b)  approvazione di proposte da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria; 
(c)  approvazione del Codice di Comportamento”, del “Codice di Corporate Governance”, nonché del 

Codice per la ricerca e la selezione del personale; 
(d)  approvazione del Piano Strategico Operativo annuale; 
(e)  stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali con Roma Capitale; 
(f)  adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; 
(g)  concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti; 
(h) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi 

superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali 
direttive del socio unico Roma Capitale; 
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(i)   stipula di contratti o impegni che comportino l’obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per 

importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle 

eventuali direttive del socio unico Roma Capitale; 
(j)   eventuale nomina del Direttore Generale, con determinazione delle attribuzioni, dei poteri e del 

compenso. 
L’organo amministrativo è inoltre competente, ai sensi dell’art. 2365, comma 2, cod. civ., nell’assumere le 

deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. 
Il Collegio Sindacale è nominato da Roma Capitale e vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul 
rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione  e,  in  particolare,  sulla  adeguatezza  dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è composta da un Socio unico: Roma Capitale. 
L'Assemblea: 
(a) approva il bilancio di esercizio; 
(b) prende atto della nomina dei componenti dell’organo amministrativo effettuata da Roma Capitale 

ai sensi dell’art. 2449 cod. civ. come previsto dall’art. 16 del presente Statuto; 
(c) prende atto della nomina dei componenti dell’organo di controllo effettuata dal Roma Capitale ai 
sensi dell’art. 2449 cod. civ. come previsto dall’art. 23 del presente Statuto; 
(d) determina il compenso dei componenti dell’organo amministrativo e di controllo nei limiti previsti 
dalla normativa applicabile alla Società; 
(e) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il revisore legale dei conti ovvero la società di 
revisione legale, determinandone il corrispettivo; 
(f)           autorizza, preventivamente, ai fini del cosiddetto “controllo analogo” di Roma Capitale sulla 

Società, le decisioni aventi ad oggetto: (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o 

rami d’azienda; (ii) le operazioni aventi ad oggetto l’emissione di strumenti finanziari; 
(g) approva  le  modificazione  dello  Statuto,  fatta  eccezione  per  gli  adeguamenti  a  disposizioni 
normative. 
Per l’organizzazione aziendale si rinvia all’organigramma pubblicato in Amministrazione trasparente, “dati 
informativi sull’organizzazione: http://www.aequaroma.it/organigramma.html. 

 
 

2.2 Individuazione dell’Organo di indirizzo politico ex art. 14 del D.Lgs. 33/13 

L’art. 14 del D.Lgs. 33/13 dispone che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o 

comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, le pubbliche 

amministrazioni pubblichino i seguenti documenti ed informazioni: 
l’atto di nomina con l’indicazione della durata dell’incarico; 
il curriculum vitae; 
i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; 
gli importi delle spese di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti; 
gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi 
spettanti; 
le dichiarazioni patrimoniali previste dall’articolo 2, della legge 441/1982 nonché le attestazioni e 

dichiarazioni patrimoniali finali di cui all’articolo 4 della stessa legge, limitatamente al soggetto, al 
coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. 

La citata normativa fa testualmente riferimento ai soli “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o 

comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico nelle Pubbliche Amministrazioni”, ma non alle Società 

a partecipazione pubblica. 
In   merito,   si   è   pronunciata   l’ANAC   che,   con   Delibera   n.   65   del   31   luglio   2013   avente   ad 
oggetto “Applicazione  dell’art.  14  del  d.lgs.  n.  33/2013  –  Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i 
componenti degli organi di indirizzo politico”, obbliga alla pubblicazione le società di cui le Pubbliche 

Amministrazioni detengono quote di partecipazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 34 

http://www.aequaroma.it/organigramma.html
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della legge n. 190/2012 e dell’art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e tenuto conto del rinvio contenuto 

nell’art. 22, comma 3, all’art. 14 del medesimo decreto. 
Successivamente la stessa ANAC, con Delibera n. 144 del 7 ottobre 2014 “Obblighi di pubblicazione 

concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”, ha testualmente previsto e 

chiarito che: “al  fine di identificare  gli  organi  di indirizzo  occorrerà considerare gli  organi  nei quali 
tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l’altro, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la 

definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo 

dell’ente,  la  determinazione  dei  programmi  e  degli  obiettivi  strategici  pluriennali,  l’emanazione  di 
direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del 
conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di 
attività e di investimento”. Analoghe indicazioni sono state riportate nelle FAQ in materia di trasparenza 

ex D.Lgs. 33/13 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con particolare riferimento alla FAQ 10.11: 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/MenuSe 

rvizio/FAQ/Trasparenza/FAQ-Trasparenza-numerate.pdf. 
Alla luce delle citate Delibere ANAC e dello Statuto sociale, consegue che “l’organo di indirizzo politico”, nel 
quale tendono a concentrarsi prevalentemente le suddette competenze, è l’Assemblea dei Soci (e, solo in 

subordine, il Consiglio di Amministrazione). Tuttavia, in un’ottica di massima trasparenza, Æqua Roma ha 

ritenuto di estendere comunque ai componenti del Consiglio di Amministrazione gli obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/13. 

 

 
3 ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

La predisposizione del programma è stata preceduta da un’azione di sensibilizzazione alla trasparenza da 

parte della Società, già prima dell’entrata in vigore della specifica normativa. 
In data 31 gennaio 2014 Æqua Roma ha adottato il “Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016”, ai 
sensi e per gli effetti della L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, elaborato e redatto su coordinamento del 
Responsabile Trasparenza. Tale Piano comprendeva altresì un’apposita sezione dedicata agli obblighi di 
trasparenza, parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione della Società. 
Æqua Roma ha proceduto, in data 29 ottobre 2014, alla nomina del Responsabile per la Trasparenza, il cui 
nominativo viene di seguito indicato come richiesto dal D.Lgs. 33/13: avv. Amelia Ciampa - Responsabile 

Affari Legali e Societari, Governance e 231. 
Successivamente, la Società si è adeguata, in data 30 gennaio 2015, alle disposizioni sopravvenute che 

prevedevano l’adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del presente Programma Triennale 

integralmente elaborato e redatto, così come richiesto dalla normativa, dal suddetto Responsabile. Æqua 

Roma, dopo aver approvato il Piano ed averlo inserito nel proprio sito istituzionale alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”, provvederà a trasmetterlo a Roma Capitale, soggetto giuridico che esercita 

il controllo analogo sulla Società. 
Rientrerà tra le competenze del Consiglio di Amministrazione l’approvazione degli aggiornamenti annuali 
del Piano. 
Æqua Roma ha da tempo istituito nel proprio sito internet una sezione denominata “Società trasparente”. 
In essa è prevista la pubblicazione delle seguenti voci: 
1. Affidamento di lavori, forniture e servizi 
2. Affidamento di incarichi di lavoro autonomo 
3. Bandi di gara 
4. Bilanci 
5. Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale 
6. Accesso civico 
7. Informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi in corso (riservato ai diretti 
interessati) 
8. Dati informativi sull’organizzazione 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/MenuSe
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/MenuSe
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9. Consiglio di Amministrazione 
10 Piano di prevenzione della corruzione 
11 Piano triennale della trasparenza e dell’integrità. 

 

 
4 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ 
Le attività di reperimento dei dati oggetto di pubblicazione sono state coordinate dal Responsabile della 

Trasparenza di concerto con il Consiglio di Amministrazione e con le strutture organizzative di riferimento al 
fine di assicurare il corretto flusso dei dati da pubblicare nell’apposita sezione del sito istituzionale. 
Una verifica preliminare è stata fatta circa l’applicabilità e la compatibilità tra alcuni obblighi, previsti dalla 

normativa e la natura e l’oggetto sociale di Æqua Roma, in considerazione della natura societaria della 

stessa. Come da legge, il Responsabile Trasparenza ha inoltre predisposto il contenuto delle dichiarazioni, 
allegate al presente Piano, effettuate da ottobre 2013 dal Consiglio di Amministrazione e dai Dirigenti. 
Tali dichiarazioni hanno ad oggetto: 
- l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ex art. 20, c.1,D.Lgs.39/13; 
- l’insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge ex art. 20, c.2, D.Lgs.39/13; 
- il mancato consenso alla pubblicazione dei dati da parte del coniuge non separato e dei parenti (previsto 

per i soli componenti del Consiglio di Amministrazione); 
- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 

società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società 

(previsto per i soli componenti del Consiglio di Amministrazione); 

- l’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e di altri eventuali incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica (previsto per i soli componenti del Consiglio di Amministrazione). 

Si   riporta   di   seguito   l’home   page   del   sito   (http://www.aequaroma.it/)   con   evidenza   del   link 
“Società trasparente” http://www.aequaroma.it/societa-trasparente.html. 
La Mappa degli obblighi di pubblicazione riportata nell’allegato 1 del Programma, da intendersi parte 

integrante e sostanziale del Piano stesso, tiene conto di quanto previsto dall’art. 24 bis, comma 1, del D.L. 
90/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) che ha novellato il suddetto art. 11 
del D.Lgs. 33/2013 ed ha esteso la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli “enti di 
diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società' e agli altri 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, 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” 
La Mappa è basata sull'allegato alla Delibera Civit n. 50/2013 (”Linee guida per l'aggiornamento del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità triennale per la trasparenza e l'integrità 2014.2016”) e 

riprende l'articolazione in sottosezioni e livelli prevista per la sezione Amministrazione trasparente dei 
portali istituzionali. 
I dati sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative indicate nell’allegato, sotto la 

diretta  responsabilità  dei  Responsabili  di  Settore,  che  provvedono  a  verificarne  la  completezza  e  la 

coerenza con le disposizioni di legge. Tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere aggiornato 

prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto e 

raggiungibili direttamente dalla pagina  dove le informazioni sono riportate, in conformità con quanto 

previsto dalla L 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”. 
Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle 

informazioni stesse e si possano comprenderne i contenuti. È necessario che vi sia corrispondenza tra i dati 
ed il fenomeno che si intende descrivere; la documentazione deve essere pubblicata con tempestività ed 

esattezza, senza che nulla venga omesso, e con la massima chiarezza ai fini della comprensione. 
Non si esclude che in futuro la pubblicazione on line possa avvenire in modo automatico con l’utilizzo di 
specifici applicativi. 

http://www.aequaroma.it/)
http://www.aequaroma.it/societa-trasparente.html.
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4.1 I soggetti coinvolti nel processo di pubblicazione 

Responsabile della Trasparenza a cui, per legge, competono: l’integrale elaborazione dei contenuti 
e la redazione del Programma triennale (e relativo aggiornamento annuale) ed a cui inoltre sono 

attribuiti tutti quei compiti propositivi, di coordinamento, di verifica, di segnalazione e controllo 

previsti dalla normativa. 

Direttori di funzione e Responsabili che garantiscono l’invio tempestivo per la pubblicazione sul 
sito istituzionale delle informazioni necessarie in base alla propria competenza e collocazione 

all’interno della struttura societaria e dell’organigramma. 

Incaricato della pubblicazione del dato che provvede a pubblicare i dati nella sezione “Società 

Trasparente” del sito istituzionale di Æqua Roma (www.aequaroma.it) ed è, a questo titolo, 
individuabile da organigramma quale incaricato del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

 
I Direttori e i Responsabili che concorrono all’aggiornamento della sezione “Società Trasparente” sul Sito 

istituzionale della società sono indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Piano. 
In merito alla pubblicazione delle informazioni previste a norma del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., la Società 

rispetta le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
come previsto dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs citato. In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 4, di tale 

Decreto, si provvede “a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, 
non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”. È espressamente 

riaffermato il limite alla diffusione ed all’accesso delle informazioni previsto al successivo comma 6 del 
medesimo articolo, qualora i dati riportati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale delle 

persone. 
Considerato il rischio di potenziale uso indebito dei dati pubblicati, la Delibera n. 243 del 15 maggio 2014 

del Garante per la Protezione dei Dati Personali ha delineato le “linee Guida in materia di trattamento dei 
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 

trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” e specificato che i dati personali resi 
pubblici sono riutilizzabili solo e soltanto alle condizioni previste dalla normativa vigente, in termini 
compatibili con le finalità per le quali i dati stessi sono stati raccolti e nel rispetto delle disposizioni in 

materia di privacy. 
La Società, tramite tutti i soggetti coinvolti nel processo di pubblicazione, pubblica i dati in base alle 

scadenze previste dalla legge e, laddove non sia previsto un termine, si attiene al principio della 

tempestività. In forza del suddetto principio, la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile per 
consentire agli interessati di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge. 

 

 
5 MONITORAGGIO, VIGILANZA E FORMAZIONE 

In seguito al monitoraggio annuale verrà redatta e pubblicata nella sezione “Società trasparente” (entro il 
31 gennaio dell'anno successivo) la relazione, a cura del Responsabile della Trasparenza, sullo stato 

d’attuazione del Programma Triennale, specificando sia gli eventuali ritardi e/o scostamenti e sia le azioni 
correttive previste e/o attuate. 
Le azioni di monitoraggio costituiscono un importante indicatore per valutare la qualità dei dati e delle 

informazioni pubblicate, che saranno oggetto di controlli specifici, per verificarne l’esattezza, l’accuratezza 

e l’aggiornamento. Salvo criticità, emerse a seguito di eventuali richieste di accesso civico, le azioni di 
controllo saranno effettuate a campione. 
I Dirigenti e tutti i soggetti responsabili coinvolti nel processo di pubblicazione di cui allegato 1 del presente 

Piano “garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge” e dovranno, con tempestività, comunicare sia a  presidenza@aequaroma.it che 

a   responsabile.trasparenza@aequaroma.it  qualsiasi  eventuale  inadempimento  o  ritardo  relativo  alla 

divulgazione di atti e documenti. 

mailto:presidenza@aequaroma.it
mailto:responsabile.trasparenza@aequaroma.it
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Il controllo sull’attuazione del Programma Triennale e le relative iniziative, a seguito di inadempimento o 

ritardo (che i Dirigenti ed i Responsabili dovranno sanare), competono con le distinzioni di legge, sia al 
Consiglio di Amministrazione che al Responsabile della Trasparenza. 
Altri soggetti giuridici, ai quali è demandata la vigilanza, sono il Responsabile anticorruzione di Æqua Roma, 
dott. Stefano Saponaro e l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

 
5.1. Accesso civico 

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono resi 
pubblici sul sito istituzionale della Società e, in caso di omissione, è previsto il diritto di chiunque di 
richiederne la divulgazione (cd. accesso civico). 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, la richiesta di accesso civico: 
- non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; 
- non deve essere motivata; 
- è gratuita; 
- va presentata al Responsabile per la Trasparenza della Società che si pronuncerà in ordine alla richiesta di 
accesso civico, assicurando la regolare attuazione entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito 

internet istituzionale. 
A tal fine e per agevolare l’accesso a tale istituto, Æqua Roma ha già predisposto un apposito modulo di 
richiesta, reso disponibile nella sezione “Società Trasparente”, nella sezione “Accesso Civico”/sottosezione 

“Istanza Accesso Civico”. Una volta compilato il modulo, verrà inviato alla Società tramite: 

posta elettronica certificata (PEC): accesso.civico@pec.aequaroma.it; 

posta ordinaria all’indirizzo della sede legale di Æqua Roma S.p.A. (alla c.a. del Responsabile 

della Trasparenza); 

fax al numero 0657131597. 
 

 
5.2 Dati ulteriori 

Le Delibere 2/2012 e 50/2013 CIVIT invitano i destinatari delle prescrizioni in tema di trasparenza a 

impegnarsi per la pubblicazione di dati “ulteriori” rispetto a quelli espressamente richiesti da specifiche 

norme di legge. Come suggerito a tale proposito dalla Delibera 50/2013 Æqua Roma si propone, dopo aver 
preso in considerazione i dati maggiormente oggetto di richieste da parte dell’utenza, di attivarsi perché 

siano comprensibili anche a soggetti con minori competenze tecniche. 
L’individuazione di ulteriori contenuti di possibile interesse resta comunque uno degli obiettivi primari del 
presente Programma. 

 

 
5.3 Programma formativo 

Durante l’esercizio sociale 2015, come previsto dalla normativa, il Responsabile per la trasparenza dovrà 

elaborare il programma formativo per la trasparenza, di concerto con le altre strutture aziendali coinvolte. 
La modalità di svolgimento della formazione dovrà contemperare l’esigenza formativa prevista dalla legge 

con il necessario contenimento della spesa. 
 

 
6 SISTEMA SANZIONATORIO 

L’art. 46 del D.Lgs. 33/2013 disciplina la violazione degli obblighi di trasparenza e le sanzioni (per quanto 

compatibili con la disciplina privatistica delle società pubbliche). Tuttavia, fermo restando la responsabilità 

di cui al primo comma del suddetto articolo, ai sensi del comma due della medesima disposizione “il 
responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale 

inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”. 
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Per i doveri e per le sanzioni che discendono dall’applicazione delle norme sulla trasparenza e dalla 

attuazione delle previsioni del presente Programma si rinvia a quanto stabilito dal sistema sanzionatorio e 

disciplinare contenuto nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01, di 
cui il presente Programma fa parte integrante. 
Gli Organi e le funzioni aziendali ai quali, da legge, è rimesso il potere sanzionatorio sono il Consiglio di 
Amministrazione e l’Area del Personale. 
È dovere di ciascuno dei soggetti coinvolti nel processo di pubblicazione, di cui all’allegato 1 del presente 

Piano,       segnalare       agli       indirizzi       di       posta       elettronica        presidenza@aequaroma.it       e 

responsabile.trasparenza@aequaroma.it eventuali inadempimenti o ritardi nella trasmissione e/o 

divulgazione degli atti e documenti oggetto di obbligo di legge. 
Come previsto dalla normativa, è altresì stabilito il dovere dei suddetti dipendenti di partecipare alle attività 

formative in tema di aggiornamento sugli obblighi legislativi di trasparenza. 
Inoltre, l’art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013 introduce uno specifico sistema sanzionatorio (amministrativo 

pecuniario) per la violazione di particolari obblighi di comunicazione e pubblicazione propri della Pubblica 

Amministrazione, obblighi che si estendono ad Æqua Roma per quanto compatibili con la disciplina 

privatistica delle società pubbliche. 
 

 
 

7 OBIETTIVI 
7.1  Obiettivi   di  trasparenza  nel  primo  anno  di  vigenza   del  Programma  Triennale   per  la 

Trasparenza 

Gli obiettivi di trasparenza nel primo anno di vigenza del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità sono: 

garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione “Amministrazione trasparente” 
dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 nell’ottica della legalità ed integrità; 

aumentare il flusso informativo interno della Società per garantire il monitoraggio del Programma 
Triennale; 
attuare  la  ricognizione  e l’utilizzo  delle  banche  dati  e  degli  applicativi,  già  in  uso,  al  fine  di 
identificare eventuali possibilità di produzione automatica del materiale richiesto. 

 

 
7.2 Obiettivi di trasparenza nell’arco triennale di vigenza del Programma per la Trasparenza 

Gli obiettivi di trasparenza nell’arco triennale di vigenza del Programma per la Trasparenza e l’Integrità 

sono: 

considerare   l’implementazione   di   possibili   sistemi   di   automazione   per   la   produzione   e 

pubblicazione dei dati; 

migliorare  i  requisiti  di  accesso  alle  informazioni  sulla  base  delle  linee  guida  del  Codice 

dell’Amministrazione digitale; 

prevedere una successiva implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori 
rispetto a quelli obbligatori per legge. 

 
Roma, 29 gennaio 2015  

Il Responsabile della Trasparenza 
F.to avv. Amelia Ciampa 

mailto:presidenza@aequaroma.it
mailto:responsabile.trasparenza@aequaroma.it

