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Verbale del Consiglio di Amministrazione adottato  

nella seduta del 30 settembre 2020   n.  28 

 

OGGETTO:   Estensione delle funzioni del RPCT della capogruppo alle società 

controllate TBSO e NTL.  

Il Direttore generale informa che, con riferimento al verbale n. 18 

della precedente seduta del 9 settembre u.s. relativo alle richieste 

inoltrate dall’ANAC con due lettere del 30 luglio 2020, il RPCT 

della capogruppo, entro il termine previsto di 60 gg., ha provveduto a 

fornire all’ANAC le informazioni richieste in merito al rispetto delle 

norme sulla trasparenza. 

Con riferimento alla seconda lettera, relativa alla materia 

dell’anticorruzione l’ANAC, in particolare, ha rilevato che “in caso 

di società indirettamente controllate la capogruppo assicura che le 

stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 

190/2012, in coerenza con quelle della capogruppo. Laddove 

nell’ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, in 

particolare che svolgono attività strumentali, la società capogruppo 

con delibera motivata in base a ragioni oggettive, può introdurre le 

misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 relative 

alle predette società nel proprio modello 231. In tal caso, il RPCT 

della capogruppo è responsabile dell’attuazione delle misure anche 

all’interno delle società di ridotte dimensioni. Ciascuna società 

deve, però, nominare all’interno della propria organizzazione un 

referente del RPCT della capogruppo”. 

Premesso che le dimensioni e la struttura aziendale di T.B.S.O. 

S.p.A. (22 dipendenti appartenenti per la quasi totalità al personale 
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viaggiante) e di N.T.L. s.r.l. (con amministratore e sindaco unici e 

priva di dipendenti) non consentono di nominare un proprio RPCT, 

al fine di assolvere gli obblighi di legge in materia di trasparenza e 

anticorruzione, si rende necessario procedere nel senso indicato 

dall’ANAC provvedendo ad estendere al RPCT della capogruppo le 

medesime funzioni a favore delle citate società. 

Il Consiglio, dato atto di quanto richiamato dall’ANAC nella lettera 

citata del 30 luglio u.s. e dell’impossibilità per T.B.S.O. e N.T.L. di 

assolvere in proprio agli obblighi in materia di trasparenza e 

anticorruzione, incarica il RPCT della capogruppo, avv. Cristina 

Sangaletti, che accetta, di svolgere la suddetta funzione anche a 

favore delle due società controllate, di inserire le medesime nel 

“modello 231” della società e di richiedere alle due società 

controllate di comunicare al RPCT della capogruppo il nominativo di 

un proprio referente per le materie in oggetto entro la fine del mese 

di ottobre 2020.  

 

    . . .  omissis . . . 
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   Avv. Maurizio Bianco            Avv. Enrico Felli 


