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RELAZIONE ANNUALE 2018 
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, c. 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. SO, convertito 

con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il 22 gennaio 2018 è stato stipulato l'atto di 
conferimento della totalità delle azioni Anas, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), 
originario azionista Anas, e la società Ferrovie dello Stato Italiane (FS). 

L'ingresso di Anas nel Gruppo FS ha avuto, tra gli altri effetti, quello di incidere sulla diretta 
sottoposizione dell'azienda ad alcune specifiche normative dedicate alle pubbliche amministrazioni ed 

alle società in controllo pubblico, con particolare riferimento alla normativa in tema di anticorruzione 
e trasparenza: legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni". 

L'art. 2-bis, c. 2, lett. b) del d.lgs. 33/2013, individua i destinatari della predetta normativa, escludendo 

espressamente dall'applicabilità della normativa "le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 
7, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime 
siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche". 

L'art. 2, c. 1, lett. p) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), 
definisce le società quotate come "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in 
mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, 
diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati". Tra queste, come noto, rientra FS. 

Alla luce del combinato disposto delle norme richiamate, Anas, in quanto partecipata da FS, risulta 

esclusa dall'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. 

Considerato anche che ANAC nelle linee guida "per /'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" pubblicate il S dicembre 2017, ha escluso 
l'applicabilità delle predette alle società quotate, rinviando ad apposite disposizioni ancora non 

emanate, Anas, in attesa di specifiche indicazioni da parte dell'Autorità, ha continuato ad ottemperare 
volontaristicamente ai principali obblighi di cui alle citate normative, individuando come criterio la 
presenza di un pubblico interesse rispetto al dato o all 'informazione pubblicata. 

Premesso quanto sopra, in linea con le previsioni di cui all'art.1, c.14, della I. 190/12 si riferisce sui 
risultati dell'attività svolta nel 2018, con particolare riferimento all'attuazione degli obiettivi previsti nelle 
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"Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del d. lgs. 23712001" redatte per il triennio 2018-2020 di 
Anas ed alle ulteriori iniziative poste in essere. 

1. Aggiornamento dell'analisi dei contesti di riferimento, anche in relazione alle modifiche 
dell'assetto societario determinato dall'ingresso nel Gruppo FS. L'analisi di contesto è stata aggiornata, 
al fine di considerare tutti gli stakeholders interessati . L'ingresso nel Gruppo FS ed il conseguente 
mutamento della natura giuridica di Anas hanno determinato gli effetti dichiarati in premessa in 
relazione alla sottoposizione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, 

2. Definizione dei criteri di rotazione del personale e monitoraggio sull'attuazione. La rotazione 
del personale permane un obiettivo aziendale, perseguito anche attraverso la rimodulazione delle 
unità organizzative conseguente all'adozione del nuovo modello di Anas, e delle relative funzioni. Il 
RPCT ne monitora l'attuazione attraverso lo specifico flusso informativo che prevede la trasmissione 
degli ordini di servizio riportanti le nuove allocazioni di personale. 

3. Integrazione dei sistemi informativi aziendali con la sezione "Società Trasparente" per favorire la 
pubblicazione automatica dei dati. Si è valutata l'inopportunità di sviluppare un sistema integrato che 
avrebbe comportato costi non più giustificabili in relazione alla non obbligatorietà per Anas delle 
pubblicazioni di cui al d. lgs. 33/13; per il 2018 si è quindi mantenuta la modalità operativa già utilizzata 
in passato, consistente nella alimentazione da parte dei responsabili della pubblicazione di tabelle con 
campi predefiniti e nella trasmissione delle stesse alla Direzione ICT che procede poi alla pubblicazione 
su "Società Trasparente" nel formato "aperto", nel rispetto delle indicazioni di ANAC e dei requisiti 
previsti dal d.lgs. 33/2013 1

. 

4. Definizione di modalità e criteri per effettuare le verifiche sulla veridicità delle autodichiarazioni. 
Sono stati svolti incontri con le unità organizzative interessate per chiarire la competenza a svolgere le 
verifiche normativamente previste sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate nei diversi ambiti 
(a titolo esemplificativo, per assumere il ruolo di RUP, commissario di gara, collaudatore o, con riguardo 
ai soggetti esterni, per le dichiarazioni dei concorrenti, dei collaboratori, ecc.). 

5. Attuazione del Piano di Formazione 2018. Il Piano di Formazione 2018 in materia di 
anticorruzione prevedeva la realizzazione di iniziative per i funzionari che operano nelle aree più 
esposte al rischio di corruzione. Nel rispetto di tale impostazione, all'interno del corso di formazione e 
aggiornamento per Direttori dei Lavori, svolto nel secondo semestre e rivolto a circa 300 unità, è stato 
inserito un modulo relativo agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione. 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle Misure Integrative, sono state realizzate le seguenti 
attività. 

6. Monitoraggio continuo degli "accessi civici". Per assicurare una gestione efficiente ed efficace 
delle istanze, è stato attuato un sistema di monitoraggio costante delle istruttorie di "accesso civico" in 
corso, finalizzato anche ad intervenire preventivamente sulle competenti unità organizzative affinché i 
dovuti riscontri siano forniti nel termine di 30 giorni normativamente previsto. Inoltre, in collaborazione 
con Servizio al Cliente, è stata predisposta una reportistica periodica delle istanze pervenute (157 nel 

Integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, 
omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. 
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corso del 2018), che consente di verificare la completezza dei dati ricevuti dal RPCT attraverso i flussi. 
Inoltre, recependo il suggerimento dell'ANAC, è stato predisposto il "Registro degli accessi", pubblicato 
a fine anno sul sito istituzionale di Anas, sezione "Società Trasparente". 

7. Aggiornamento della procedura "Whistleblowing''. 1112 gennaio 2018 è stata pubblicata la nuova 
procedura, aggiornata a luglio 2018 tenendo conto dei principi di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 
179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti 
a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" e della nuova organizzazione 
aziendale. 

8. Monitoraggio continuo delle segnalazioni dei c.d. "whistleblower". Nel corso del 2018 sono state 
ricevute 4 segnalazioni, sulle quali sono in corso approfondimenti, nel rigoroso rispetto delle 
disposizioni a tutela dei segnalanti. 

9. Partecipazione a numerosi corsi di formazione da parte del RPCT e del personale della Struttura 
di supporto, in aderenza alle indicazioni di ANAC. 

1 O.Organizzazione di incontri con le unità organizzative maggiormente coinvolte negli obblighi in 
materia di trasparenza, attuando così i compiti di vigilanza e controllo affidati al RPCT nella fase di 
adempimento delle prescrizioni, in un'ottica di costruttiva collaborazione e non soltanto in quella 
successiva di verifica dell'awenuto adempimento. 

11 . Intervento del RPCT nelle attività di revisione delle procedure aziendali, con particolare riguardo 
a quelle disciplinanti settori particolarmente esposti al rischio corruttivo, al fine di verificare la presenza 
di adeguati presidi e flussi informativi. 

Il Responsabile della Prevenzion 
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