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ALVANO

ANAC n.812015- Linee guida per I'attuazione della normativa in

materia di prevenzione della comrzione e trasparenza daparte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici - legge n.20812015 art. l,comma 675, pubblicata sulla G.U. n. 70 del 30
dicembre 2015.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 15212015 è stata pubblicata la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015
dell'Autorità Nazionale Anticomrzione, che contiene le <Linee guida per I'atttazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza daparte delle società e degli enti
di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici>.
Nella determinazione in oggetto l'Autorità ha sottolineato che le Linee guida sono volte a orientare
tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di
controllo, nonché gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre2012, n. 190, e trasparenza,di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'obiettivo primario che essa non dia luogo ad un
mero adempimento burocratico, quanto invece venga adattata alla realtà organizzativa delle singole
società e enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi.
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L'Autorità Anticomrzione ha evidenziato che le Linee guida
si rivolgono anche alle
amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti
cui spetta attivarsi per assicurare o

promuovere,

in

relazione

al tipo di

prevenzione e trasparenza.

controllo

o

partecip azione, l'adozione delle misure di

Nella legge di stabilità anno 2016 invece, sono state approvate
ulteriore norme sui nuovi
obblighi di trasparenza a carico delle società pubbliche.
In particolare il comma 675, dell'art. l, della legge n.20812015, pubblicata
sulla G.U. n. 70 del
30 dicembre 2075, che prevede per le società controllate direttamente
o indirettamente dalla
Pubblica Amministrazione, ad eccezione per quelle quotate in
borsa, pubblichino, entro 30
giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza
o di incarichi
professionali' inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi
alla loro cessazione, le
seguenti informazioni :
di conferimento dell'incarico, I'oggetto della prestazione, la ragione
:i]i,,:^t:t-:11^
cell
lncanco e letlatto
la durata:
-il curriculum vitae:
-l compensr, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione,
nonché
agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitralif
-il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla

procedura.

I

successivi commi 676 precisa che, se tali informazioni riguardano
incarichi per i quali é
previsto un compenso, la pubblicazione di cui sopra è condizione di
efficacia per il pagamento
stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile
della pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pa.ri
alla somma
corrisposta.

I due commi

sopra richiamati si collocano all'interno del contesto di obblighi che già gravano
in capo alle società partecipate in materia di traspare nza epubblicazione di dati societari.

Al riguardo, basti ricordare che I'art.

11, comma 2, d. lgs. n.3312013, richiamando l,art. 1.
l. n. 190/2012, prevede che le disposizioni contenute nella legge in parola si
estendono anche alle società partecipate che esercitano attività di pubblico
interesse.

comma 34,

Inoltre, l'aft. 22 del medesimo decreto legislativo, ancorché avendo la pubblica
Amministrazione quale soggetto destinatario delle previsioni, ha disposto che .,nel
sito
dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui
al
comma 1 (tra cui le società partecipate), nei quali sono pubblicati i dati relativi
.i componenti
degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazionedegli articoli l4
e 15,,

(comma 3).
Pertanto a prescindere delle attività di competenza del Comune si chiede di porre in
essere tutti
gli adempimenti prescritti sopra citati, avendo cura, quindi, di integrare le nuove disposizioni
normative contenute nella legge 2076, con quelle già in vigore, trasmesse con nota n.3822
del

l4ll2l20l5, linee guida determinazione dell'ANAC n.

812015

riferite agli obblighi di

pubblicazione e tr aspar enza, dandone comuni cazi one all' e sito.
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