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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 12.12.2017
Info/119 (Non Solo Rifiuti)/12.17/ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE PER
SOCIETA' E PRIVATI
ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE PER SOCIETA' E PRIVATI:
LINEE GUIDA ANAC
SULL’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA
SU PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
DA PARTE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELLA PA

Pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione le nuove Linee guida, approvate
dal Consiglio dell’ANAC l’8 novembre 2017, per gli adempimenti previsti in
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.
Il testo su:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_
Atto?ca=7019
Per tutti gli adempimenti indicati il termine viene fissato al 31 gennaio 2018. A
decorrere dalla stessa data, l’ANAC eserciterà i propri poteri di vigilanza sul rispetto
degli obblighi, così come definiti dalle Linee guida.
Tali adempimenti sono differenziati a seconda delle tipologie degli Enti , di cui sopra,
coinvolti. A tal proposito è da precisare che non solo le Pubbliche Amministrazioni e
gli Enti pubblici sono soggetti alle norme di prevenzione e corruzione in materia di
trasparenza, ma anche una serie di enti o società, si di natura privatistica ma connotati
da una influenza pubblica dominante o da una partecipazione anche minoritaria della
P.A., ovvero solo dal fatto di svolgere attività di pubblico interesse.

Alle linee guida è allegata una tabella dove sono riportate tutte le tipologie e i
contenuti degli obblighi che devono essere adempiuti dalle varie tipologie degli
Enti, e quindi i documenti che devono essere pubblicati nella sezione Società /
Amministrazione trasparente dei siti internet.
(su:http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20A
ssets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/Allegato%20alla%20Delibera%201
134.pdf )
In allegato a questa mail anche, per gli interessati agli approfondimenti, un
interessante circolare esplicativa della dottrina in materia.
Ricordiamo infine alle imprese interessate di porre molta attenzione alla materia della
prevenzione della corruzione in quanto la recente riforma del Codice Antimafia
(ns. Info/113/11.17/Riforma Codice Antimafia: più soggetti alle misure preventive
personali e patrimoniali e interventi alle attività di impresa inviata lo scorso 29
novembre) prevede l’ampliamento della platea dei destinatari delle misure di
prevenzione personali e patrimoniali anche tutti coloro che sono indiziati di
associazione a delinquere finalizzata ad alcuni gravi delitti contro la pubblica
amministrazione, tra cui peculato, corruzione propria e istigazione alla
corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita a
dare o promettere utilità.
Si ricorda inoltre che, come già consentiva la disciplina previgente, le misure
personali e patrimoniali (di cui al paragrafo sotto) vengono applicate a chiunque sia
raggiunto anche da un solo indizio per questi reati.
Per l’interesse dell’argomento si prevede l’organizzazione di un seminario di
approfondimento a fine gennaio.

