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Premessa 

A.Se.R. s.r.l. esercita attività di onoranze funebri in regime di libero mercato e, poiché indirettamente 

sottoposta al controllo di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 2359 c.c., è tenuta agli obblighi 

di pubblicazione in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, in quanto compatibili con la sua 

natura e le peculiarità dell’attività svolta. 

In particolare, la Società persegue l’obiettivo della più ampia pubblicazione dei dati, come meglio 

individuati nel PTTI. In tale ottica e in conformità alle Linee guida ANAC di cui alla Determina n. 

8/2015, nonché agli indirizzi della Capogruppo – Ravenna Holding S.p.A., il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 12 febbraio 2016 ha approvato: 

 

 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2016-2018 (PTPC), redatto 

dal Responsabile per la prevenzione della corruzione;   

 il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità 2016-2018 (PTTI), redatto dal 

Responsabile per la trasparenza, che sostituisce il Regolamento in materia di trasparenza 

(approvato con precedente deliberazione del 19/06/2015) e costituisce parte integrante del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Si segnala che, pur non essendo la Società 

soggetta alla normativa sui contratti pubblici, nel Programma Triennale della Trasparenza e 

Integrità 2016-2018 (PTTI) il Consiglio di Amministrazione ha disposto la pubblicazione di 

tutti gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo superiore a € 40.000,00 (+ Iva) in 

via di autolimitazione. 

 

Il quadro normativo, di legge e di soft-law, di riferimento in materia di trasparenza è stato 

profondamente riformato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, con la dichiarata finalità di favorire 

ulteriormente forme diffuse di controllo e di razionalizzare degli obblighi di pubblicazione. 

In particolare il decreto di cui sopra ha ridisegnato l’ambito soggettivo di applicazione della 

disciplina, ha modificato gli obblighi di pubblicazione, delegando peraltro l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione a “precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in 

relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte”.  

 

Si segnala, in specie, l’abrogazione dell’art. 11, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013, presupposto 

normativo di  applicazione della normativa in materia di trasparenza per A.Se.R., sostituito dal nuovo 

art. 2-bis, comma 2, del medesimo Decreto, che prevede che “la medesima disciplina prevista per le 

p.a. si applica, in quanto compatibile [..] alle società in controllo pubblico come definite dal d.lgs. 

emanato in attuazione dell’art. 18 della l. 7 agosto 2015, n. 124 (ndr: le società in cui una o più 

pubbliche amministrazioni esercitano poteri di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.). 

È, pertanto, venuto meno il limite riferito alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto 

nazionale o europeo e il criterio della compatibilità diviene l’unico discrimine di applicazione, di non 

facile interpretazione per una realtà come quella di A.Se.R.. Sono in corso approfondimenti, in attesa 

di maggiori indicazioni, anche da parte dell’ANAC. 

 

http://www.iltreninodeicastelli.it/it/
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La presente relazione relativa all’anno 2016, redatta dal Responsabile della Trasparenza ai sensi 

dell’art. 25 del PTTI 2016-2018, ha lo scopo di fornire informazioni sullo stato di attuazione 

all'interno della Società della normativa vigente in materia. I lavori svolti e programmati dalla Società 

hanno avuto e hanno lo scopo di individuare, raccogliere, integrare e aggiornare le informazioni 

oggetto di pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 

istituzionale della Società, il quale rinvia, mediante link, alla corrispondente sezione del sito di 

Ravenna Holding S.p.A., società Capogruppo che esercita funzioni di controllo, coordinamento e 

direzione.  

La presente relazione viene posta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e dell’Organismo 

di Vigilanza, con lo scopo di fornire informazioni sullo stato di attuazione all’interno della Società 

della normativa vigente in materia. 

 

Stato di attuazione degli obblighi pubblicitari 

Il PTTI 2016-2018 adotatto da A.Se.R. S.r.l. prevede un’attività di monitoraggio sull’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione a carico del Responsabile della trasparenza.  

 

Nel corso del 2016 è proseguito il processo di implementazione e aggiornamento dei contenuti della 

sezione “Amministrazione trasparente” e degli strumenti di trasparenza previsti dal PTTI adotatto, 

nel rispetto delle scadenze fissate per legge o regolamentazione interna a seguito dell’acquisizione ed 

elaborazione degli stessi.  

 

Si riportano i risultati complessivi dell’attività di monitoraggio svolta sulla sezione “Amministrazione 

traspaerente”. 

 

 Sezione “Organizzazione Aziendale”. Si è provveduto alla pubblicazione di: 

o rappresentazione grafica organigramma aziendale; 

o dati relativi all’organizzazione del personale (numero e costo del personale, tasso di 

assenza, CCNL di riferimento, premio di risultato e criteri di determinazione). 

 Sezione “Componenti Organi”. Si è provveduto all’aggiornamento delle informazioni relative 

a: 

o curriculum vitae, dati relativi alla assunzione di altre cariche/incarichi, modelli A e B, 

dichiarazioni redditi, dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità;  

o curriculum vitae e dichiarazione dei componenti il Collegio Sindacale; risultano altresì 

pubblicati data di nomina e decorrenza dell’incarico con riferimento al Collegio 

Sindacale, Revisore legale e O.d.V.. 

 Sezione “Incarichi dirigenziali”: la sezione non è stata oggetto di aggiornamenti rispetto al 

2015, poiché non sono stati affidati incarichi dirigenziali. 

 Sezione “Compensi”: si è provveduto all’aggiornamento dell’indennità di risultato erogata 

all’Amministratore Delegato e risultano altresì pubblicati i compensi relativi agli 

amministratori, sindaci, O.d.V. e revisore legale. 

 Sezione “Collaborazioni e consulenze esterne”: risultano pubblicati i dati relativi al triennio 

2013-2015. 
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 Sezione “Bilanci”: si è provveduto alla pubblicazione dell’ultimo bilancio approvato (2015), 

in forma integrale e semplificata. Risultano altresì pubblicati i bilanci relativi agli anni 2013 

e 2014. 

 Sezione “Atti regolamentari”: si è provveduto all’aggiornamento della sezione mediante 

pubblicazione dei regolamenti interni. 

 Sezione “Bandi e gare”: la sezione è stata creata nel corso del 2016, in conformità alle 

disposizioni del PTTI e del Regolamento per il conferimento di incarichi e contratti. 

 Sezione “Appalti di lavori, servizi e forniture”: la sezione è stata creata nel corso del 2016, in 

conformità alle disposizioni del PTTI e del Regolamento per il conferimento di incarichi e 

contratti. 

 Sezione “Selezione del personale”: la sezione non è stata oggetto di aggiornamento rispetto 

al 2015, poiché non sono state svolte selezioni nel 2016. 

 Sezione “Trasparenza e Accesso Civico”. Si è provveduto all’aggiornamento della sezione 

mediante pubblicazione di: 

o indirizzo di posta elettronica  RT e RPC; 

o modulo di istanza accesso civico; 

o Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018, con riferimento alla 

scadenza del 31/01/2016; 

o Relazione del Responsabile della Trasparenza - anno 2015; 

o Rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione con riferimento all’anno 

2015 (si segnala incidentalmente che per la relazione anno 2016 il termine è prorogato 

al 31 marzo 2017). 

 Sezione “Contributi, sovvenzioni, sussidi”: aggiornamento della sezione in corso in attesa 

dell’elaborazione dei dati 2016. 

 Sezione “Altri contenuti–Modello 231 e Anticorruzione”. Si è provveduto a: 

o aggiornamento delle informazioni riferite al RPC; 

o pubblicazione del PTPC 2016 -2018, con riferimento alla scadenza del 31/01/2016; 

o Relazione annuale responsabile della prevenzione della corruzione - anno 2016. 

 Sezione “Contatti” si è provveduto all’aggiornamento dei recapiti aziendali. 

Si segnalano, inoltre, di seguito le attività svolte nel corso del 2016: 

 Predisposizione di nuovi modelli volti a soddisfare il requisito del dato aperto e 

rielaborabile; tale criticità risulta tuttavia non superabile allorquando si tratti di documenti 

che pervengono alla Società in formato esclusivamente cartaceo (ad es. i modelli A e B 

relativi alle dichirazioni sulla situazione patrimoniale); 

 Prediposizione, in particolare, di nuovi format relativi alle dichiarazioni che Amministratori 

e Sindaci sono tenuti a rendere per legge ovvero per regolamentazione interna del Gruppo 

Ravenna Holding (dichiarazione inerenti a: insussistenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità, eventuali altre cariche presso enti pubblici o privati e altri incarichi presso 

enti regolati o finaziati dalla P.A., con indicazione dei relativi compensi, dissenso del 

coniuge e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della loro situazione 

patrimoniale); 

 Predisposizione e aggiornamento della sezione Archivio; 

 Analisi della nuova disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione, così come 

modificata dal d.lgs. n. 97/2016; 
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 Partecipazione all’attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e tutela 

della trasparenza nelle giornate del 19 e 20 maggio 2016, organizzata da Ravenna Holding 

S.p.A. e che ha coinvolto i componenti del C.d.A., del Collegio Sindacale e degli O.d.V., i 

dirigenti, gli RPC e gli RT di Ravenna Holding e delle società controllate e partecipate;  

 Verifica e adeguamento della documentazione presente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sotto il profilo della tutela della riservatezza dei dati personali, anche con 

riferimento alla sottoscrizione autografa dei documenti. 

Si segnala che sono ancora in corso gli adeguamenti necessari con riferimento agli obiettivi 2016 

relativi alla ristrutturazione della sezione “Amministrazione trasparente” e alla implementazione dei 

macroflussi da e verso il RT, poiché tali obiettivi sono strettamente connessi alla ristrutturazione 

dell’architettura informatica del sito della società Capogruppo. 

 

Considerazioni conclusive 

 

Le verifiche condotte hanno evidenziato il sostanziale adempimento alle prescrizioni previste dalla 

normativa vigente riguardo agli obblighi di pubblicazione ritenuti compatibili con la natura e le 

caratteristiche della Società e dell’attività svolta, come sopra esplicitato.  

Si segnala che sono tutt’ora in corso le attività di analisi e approfondimento della normativa di cui al 

D.Lgs. n. 97/2016, in considerazione delle peculiarità del contesto aziendale, anche nell’ambito dei 

rapporti di Gruppo.  

L’attività di monitoraggio svolta dalla Società, in osservanza dello specifico Regolamento, è stata 

affiancata dal supporto fornito della Capogruppo, Ravenna Holding S.p.A.. 

Ravenna, lì    /   /2017 

        Il Responsabile della trasparenza 

      Dott.ssa Milena Coffari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


