
 Fantasia Delio
via Appia lato Roma km 131
04023 Formia (LT)
deliofantasia@libero.it 

Costa Paolo
via monsignor Gargiulo, 44
04023 Formia (LT)
paolinogolo@gmail.com 

Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Galleria Sciarra

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
fax 06 36723274-protocollo@pec.anticorruzione.it

Regione Lazio – Difensore Civico
via della Pisana 1031

00163 Roma
fax 06 5932015- difesnsorecivico@cert.consreglazio.it

ATO 4 Latina
c/o Provincia di Latina

via Costa, 1
04100 Latina

mail segreteria@ato4latina.it 

oggetto: segnalazione / esposto

I sottoscritti  Fantasia Delio,  nato a Formia (LT) il  29.11.1966 e Costa Paolo nato a 
Formia (LT) il 15.12.1966, entrambi attivisti del meet up “Formia 5 Stelle” di Formia

PREMESSO

• che l’intero ciclo  del  servizio  idrico della  provincia di  Latina è  gestito 
dalla società Acqualatina spa;
• che la società è composta dal 51% di capitale pubblico e 49% capitale 

privato;

VISTA

la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dal 
titolo «Linee guida per l’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»  che 
prevede, tra l’altro:

• alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche 
amministrazioni si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 



33/2013 (art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013), oltre a quanto già previsto dall’art. 1, co. 
34, della legge n. 190 del 2012 per tutte le società a partecipazione pubblica, anche non 
di controllo;

• le società controllate adottano, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 
e dell’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, un “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità” in cui viene definito il modello organizzativo che esse intendono adottare per 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza. Nel Programma sono 
specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica 
dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza. Nello stesso 
Programma, come sopra anticipato, le società indicano, esplicitandone la motivazione, 
quali sono le attività non qualificabili di pubblico interesse che quindi come tali, non 
sono sottoposte alle misure di trasparenza previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 e quelle che 
invece sono di pubblico interesse. Per gli altri contenuti del Programma e per le 
indicazioni relative alla qualità dei dati da pubblicare, si rinvia alla delibera A.N.AC. n. 
50/2013. Si ricorda che, l’omessa adozione del Programma è esplicitamente sanzionata 
ai sensi dell’art. 19, co. 5, del d.l. n. 90/2014. Le società sono tenute anche a costituire sul 
proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Società trasparente”, in cui 
pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013;

• l’organo di indirizzo della società controllata provvede, inoltre, alla 
nomina del Responsabile della trasparenza, le cui funzioni, secondo quanto previsto 
dall’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 sono svolte, «di norma», dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione;
 

• le società controllate sono tenute anche ad adottare autonomamente le 
misure organizzative necessarie al fine di assicurare l’accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 
del 2013) e a pubblicare, nella sezione “Società trasparente”, le informazioni relative 
alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli 
interessati possano inoltrare le relative richieste;

CONSIDERATO

• che la società Acqualatina spa non risponde alle più elementari norme 
della trasparenza. Nel sito della società, ad esempio, mancano totalmente le seguenti 
sezioni:

• Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
• Scadenzario obblighi amministrativi;
• Attestazioni oiv o di struttura analoga;
• Sanzioni per mancata comunicazione dei dati;
• Articolazione degli uffici;
• Consulenti e collaboratori;
• Posizioni organizzative;
• Dotazione organica;
• Personale non a tempo indeterminato;
• Tassi di assenza;
• Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;
• Oiv;
• Sistema di misurazione e valutazione della performance;



• Piano della performance;
• Relazione sulla performance;
• Documento dell'oiv di validazione della relazione sulla performance;
• Relazione dell'oiv sul funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;
• Ammontare complessivo dei premi;
• Dati relativi ai premi;
• Dati aggregati attività amministrativa;
• Tipologie di procedimento;
• Monitoraggio tempi procedimentali;
• Provvedimenti dirigenti;
• Finanziamenti regionale e statali articolati e specificati;
• Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio;
• Patrimonio immobiliare;
•  Canoni di locazione o affitto;
• Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe;
•  Indicatore di tempestività dei pagamenti;
• Elenco debiti scaduti;
•  Piano dei pagamenti;
• Elenco debiti comunicati ai creditori;
•  Programma triennale opere pubbliche 2015-2018;
• Modello Richiesta di accesso civico;
• Modello Richiesta accesso civico generalizzato;
• Comunicazione ai soggetti controinteressati;
• Provvedimento di diniego/differimento della richiesta di accesso 

generalizzato.

Vogliano pertanto gli organi in indirizzo intervenire repentinamente per sanare l’illegalità 
perpetrata da Acqualatina in merito alla mancata trasparenza degli atti amministrativi.

Si resta in attesa di sollecito e cortese riscontro.

Formia 6 luglio 2017 

Distinti Saluti 
                                                            Delio Fantasia Paolo Costa
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