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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

09/05/2022 – 27/05/2022 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per procedere alla rilevazione si sono confrontati gli obblighi di legge da 

certificare e le pubblicazioni effettuate sul sito istituzionale, con la 

collaborazione del RPCT e del personale addetto alla gestione dati con 

riferimento alle Società del Gruppo STT (STT Holding SpA, STU Area Stazione SpA 

e Authority STU SpA in liquidazione). 

La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche e la successiva 

attestazione è stata la seguente: 

- verifica sul sito istituzionale, unico per tutte le Società del Gruppo 

STT, delle pubblicazioni oggetto di rilevazione e delle relative griglie; 

- confronti con il RPCT, al fine di richiedere chiarimenti ed informazioni 

sulle informazioni pubblicate; 

- rilascio dell’attestazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Con riferimento alla sezione “Enti controllati”, sebbene la Società STT Holding 

SpA non abbia adottato dal 2018 al 2022 provvedimenti in materia di: 

costituzione di partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società 

già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 

partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati 

regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche così 

come previsto dalla normativa di riferimento, non risulta pubblicata alcuna 

dicitura in merito a tale aspetto e, pertanto, si è ritenuto opportuno indicare 

all’interno della griglia di rilevazione una valutazione pari a “0”. 

Con riferimento alla sezione “Dati sui pagamenti” non risulta pubblicato alcun 

documento relativo ai pagamenti sostenuti da STU Area Stazione SpA; mentre per 

Authority STU SpA è stato pubblicato il documento Excel “Pagamenti 2022” ma lo 

stesso risulta privo di contenuti. Pertanto, in entrambi i casi, si è ritenuto 

opportuno indicare all’interno della griglia di rilevazione una valutazione pari 

a “0”. 

Infine, si dà atto che la maggior parte dei documenti forniti dalle Società del 

Gruppo risulta in formato pdf scansionato, quindi suscettibili di una 
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valutazione pari a “0” in merito alla voce “apertura formato”. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

 


