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COMPLIANCE – AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla P.A. determinazioni ANAC
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LE RECENTI DETERMINAZIONI ANAC DI GIUGNO E OTTOBRE

Dopo più di tre anni dalla pubblicazione della Legge 6 novembr e
2012, n. 190 e a 2 anni dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) , che
prevedeva l’applicazione di misure di prevenzione della corruzione
negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati dall a
P.A., anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici,
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato la
determinazione n.8, che dettaglia le linee guida per l’attuazione
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza per tali enti.
Il provvedimento ha lo scopo di orientare gli enti pubblici economici
e gli enti di diritto privato controllati e partecipati, sia direttamente
che indirettamente, da pubbliche amministrazioni, nell’applicazione
della L. 190/2012:
declinando gli adempimenti sia per detti soggetti che per le
amministrazioni di riferimento;
fornendo indicazioni relative ai contenuti essenziali, distinti
per società in controllo pubblico e società a partecipazione
pubblica non di controllo, dei modelli organizzativi e gestionali
da adottare ai fini della prevenzione della corruzione e
diffusione della trasparenza;
dando indicazioni sui rapporti tra l’adozione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 /01 e gli
ulteriori adempimenti previsti ai fini della L. 190 e dal PNA.
Successivamente, con la determinazione n. 12, ANAC ha dettagliato
gli aggiornamenti 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, fornendo
nuove indicazioni metodologiche per l’impostazione delle attività di
valutazione, prevenzione e gestione dei rischi legati a fenomeni di
corruzione. r.

COSA FARE?

Alla luce del fatto che

le richiamate Linee guida hanno chiarito
che le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli
enti pubblici economici devono adottare misure di prevenzione
della corruzione che integrino quelle già individuate ai sensi del
D.lgs. 231/01, le società controllate o partecipate dalla P.A. devono
attivare
un’attenta
riflessione
in merito ai seguenti aspetti:
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nel caso non sia ancora stato implementato un Modello di
organizzazione, gestione e controllo ai fini del D. Lgs. 231/01
all’adozione dello stesso e alle necessarie integrazioni con le
previsioni della L. 190, del PNA e delle determinazioni ANAC;
qualora sia già stato implementato il Modello 231 alla
necessità di integrarlo con le ulteriori misure dettagliate dal
PNA e dalle recenti determinazioni ANAC .

IN SINTESI
Cosa

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, emanate
dall’ANAC con Determinazione
n. 8 del 17 giugno 2015.
Successivi chiarimenti sugli
aggiornamenti 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione
emanati da ANAC con
determinazione n. 12 del 28
ottobre 2015.

Impatti Obbligo di adozione di misure
per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza da
parte delle società in controllo
pubblico, degli enti di diritto
privato in controllo pubblico,
delle società a partecipazione
pubblica non di controllo e
degli enti pubblici economici,
con specifiche peculiarità a
seconda della natura dei
soggetti.
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