Seminario operativo

Trasparenza amministrativa e norme anticorruzione
nelle società partecipate
la disciplina dettata dalla legge n. 190/2012
i chiarimenti dell’Anac sulle Società partecipate
e gli aspetti pratico/operativi della disciplina
Lunedì 26 ottobre 2015
Ore 9.30 – 13.30
Sala Conferenze
Via Duccio di Boninsegna, 21 – Milano
I relatori
Avv. M. Cristina Colombo, amministrativista, esperta in contrattualistica pubblica
Docente a contratto di diritto amministrativo Politecnico Milano
Dott. Andrea Antelmi, esperto in sistemi organizzativi, gestione e formazione risorse Enti
locali
Avv. Viviana Cavarra, avvocato amministrativista in Milano
Con la Legge n. 190 del 6 Novembre 2012, c.d. “Legge Anticorruzione”, è stato introdotto un
sistema organico di prevenzione della corruzione attraverso lo strumento del Piano Nazionale
Anticorruzione sulla cui base, a livello decentrato, viene adottato da parte delle pubbliche
amministrazioni il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Superati i primi dubbi interpretativi in merito all’integrale applicazione della disciplina
anticorruzione nei confronti delle società partecipate, l’ANAC ha recentemente adottato delle “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” con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.
Si pone quindi anche per le società partecipate il problema dell’adozione del Piano, della sua
attuazione, del perseguimento degli obiettivi in esso indicati, attuando le misure ivi indicate.
Il seminario si propone l’obiettivo di fornire un quadro generale della disciplina anticorruzione
con un approccio pratico in merito agli strumenti utilizzabili per ottemperare agli adempimenti
previsti da tale normativa.
In allegato gli argomenti trattati
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Gli argomenti trattati
Principi generali della legge anticorruzione:
 introduzione al tema dell’anticorruzione: il quadro normativo;
 gli obblighi di trasparenza;
 gli adempimenti richiesti.
Ambito di applicazione della disciplina anticorruzione: le indicazioni dell’Anac in merito alle Società
partecipate:
 la modifica operata dall’art. 24 bis del D.L. n. 90/2014: il chiarimento normativo sull’applicazione della
disciplina della trasparenza anche alle società partecipate;
 le indicazioni dell’ANAC nella Determina n. 8 del 17 giugno 2015: la distinzione tra le società in controllo
pubblico e le società a partecipazione pubblica non di controllo;
 le misure organizzative per la prevenzione della corruzione e la figura del Responsabile della prevenzione
della corruzione;
 la disciplina degli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e di quelli partecipati.
La redazione del Piano Anticorruzione. I suoi rapporti con il modello di organizzazione e gestione ex D. lgs. n.
231/2001.
In questa parte verranno approfonditi, anche tramite un’analisi critica, i profili contenutistici del Piano e la
procedura di armonizzazione che i soggetti interessati sono tenuti ad attuare tra tale documento ed il modello
di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Attuazione del Piano Anticorruzione
Si procederà con l’esemplificazione delle misure anticorruzione più efficaci:
- protocollo procedure di gara
- protocollo disposizioni DPR n. 455/2000
- codice di comportamento

Modalità di partecipazione a persona (quota comprensiva della documentazione)
- Comuni aderenti a Fondazione Enti locali o Legautonomie:
€ 80,00
- Comuni non aderenti a Fondazione Enti locali o Legautonomie: € 100,00
dal secondo iscritto dello stesso ente sconto del 50%
La quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 per gli Enti pubblici e comprende la
marca da bollo di € 2,00.
Il pagamento deve essere effettuato sul c/c bancario IBAN IT49K0100501603000000022672 intestato
a UPEL Milano SRL via R. Boscovich, 29 - 20124 - Milano, presso Banca Nazionale del Lavoro, AG. 3,
Milano.

Per ragioni organizzative, si prega di effettuare l’iscrizione inviando la presente scheda, dando
successivamente conferma inviando tramite fax o e-mail copia dell’avvenuto pagamento.
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