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DIREZIONE CENTRALE AFFARI 
ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, 
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E 
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO 
REGIONALE
RICCARDO PERINI

Oggetto : Interrogazione n. 2539 

Con la presente, si trasmette, in allegato, la risposta alla interrogazione specificata in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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ITR 2539: informazioni circa consulenze di cui Trenord si avvale. 

 

Con riferimento alle questioni poste – che non attengono ad attività di competenza di 

Regione Lombardia - sono stati richiesti elementi informativi alla Direzione Commerciale di 

Trenord srl che in data 5 dicembre 2019 ha fornito alcuni chiarimenti con la nota allegata, 

cui si rimanda. 



 

ITR 2539 – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

OGGETTO: INFORMAZIONI CIRCA CONSULENZE DI CUI TRENORD SI AVVALE 

 

 

Si forniscono di seguito le indicazioni per le questioni poste. 

 

 

 

Si rende assolutamente necessario premettere che non è in corso nessuna indagine nei 
confronti di Trenord per quanto concerne l’affidamento di consulenze. 

Tanto doverosamente premesso, si precisa che Trenord non è una pubblica amministrazione 
né un ente pubblico economico né una società in controllo pubblico e pertanto non rientra 
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. che – come noto – prevede in capo a tali 
soggetti obblighi di pubblicazione – fra l’altro – di dati relativi ad incarichi e consulenze nonché del 
bilancio di esercizio. 

Inoltre, Trenord non è una società quotata a cui il D.Lgs. n. 58/2018 impone l’obbligo di 
pubblicare documenti relativi alla gestione, fra cui il bilancio di esercizio. 

In ogni caso, si rammenta che il bilancio di esercizio di ciascuna società è depositato e 
pubblicato presso il Registro delle Imprese del luogo ove è posta la sede della società: nel caso di 
Trenord, tutti i bilanci di esercizio (fino all’ultimo approvato, relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018) sono pubblicati e quindi accessibili ai terzi presso il Registro delle Imprese di Milano. 

Si segnala, da ultimo, che Trenord tiene costantemente aggiornata la procedura dedicata 
all’affidamento di incarichi e consulenze e redatta nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici 
(l’attuale procedura richiama infatti il vigente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), dei principi di efficacia, 
trasparenza, economicità, imparzialità e parità di trattamento nonché in conformità ai requisiti 
indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (la procedura in questione forma altresì parte integrante del 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della medesima Trenord). 

 

* * *  


