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Prevenzione della corruzione e trasparenza da parte di societa' ed enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni ed Enti
pubblici economici
A cura di: TuttoCamere.it

L'Autorita' Nazionale Anticorruzione ha avviato una consultazione pubblica su uno schema di delibera
recante «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle societa' e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici». 
Le Linee guida sono innanzitutto indirizzate alle societa' e agli enti di diritto privato controllati e partecipati,
direttamente e indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni nonche' agli enti pubblici economici tenuti al
rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n.
190/2012 e contengono indicazioni sulla predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione, della
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e sull'attuazione della disciplina sulla
trasparenza prevista del D.Lgs. n. 33/2013. 
L'applicazione delle Linee guida e' sospesa per le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati e per le loro controllate in attesa degli esiti del tavolo di lavoro che A.N.AC. e MEF hanno
avviato con CONSOB in ragione delle peculiarita' del regime giuridico applicabile a tali societa'.
 
 Le Linee guida sono rivolte, inoltre, alle amministrazioni pubbliche vigilanti, partecipanti e controllanti da un
lato gli enti di diritto privato e dall'altro gli enti pubblici economici. 
Gia' il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorita' (A.N.AC.) con delibera n. 72 del 2013,
aveva previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo
pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici
economici.
 A seguito dell'approvazione del PNA, tuttavia, la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del
2012 e dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 2014
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, e' stato ridisegnato l'assetto
istituzionale incentrando nell'A.N.AC. e nel suo Presidente il sistema della regolazione e della vigilanza in
materia di prevenzione della corruzione ed e' stato attribuito alla sola A.N.AC. il compito di predisporre il
PNA.
 Ad avviso dell'Autorita', infatti, spetta in primo luogo a dette amministrazioni promuovere l'applicazione
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. Cio' in
ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame
organizzativo, funzionale o finanziario che li correla. 
I contributi e le osservazioni potranno essere inviati, utilizzando l'apposito Modulo, entro le ore 18 del 15
aprile 2015.
 
 Per saperne di piu' e per scaricare il testo della delibera oggetto di consultazione e dell'apposito modulo
per inviare le osservazioni e contributi clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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