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Prot. 457/AO/15      Al Consiglio di amministrazione 
         
Salerno, 15/12/2015 
 
Oggetto: Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 17 
giugno 2015 – Paragrafo. 6. Relazione del Responsabile della prevenzione 
della corruzione. 
 

Come è noto, con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha emanato le “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” (in 
breve Linee guida). 

Le Linee guida sono volte ad orientare gli enti di diritto privato 
controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche 
amministrazioni e gli enti pubblici economici nell’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui 
alla legge n. 190 del 2012 e definiscono altresì le implicazioni che ne 
derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le 
amministrazioni di riferimento. 

Peraltro, giova ricordare che già il Piano nazionale anticorruzione 
(PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 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, è stato chiarito ulteriormente l’ambito soggettivo di applicazione 
delle norme in questione ed è 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. 
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Come sostenuto dall’Autorità Anticorruzione, va sottolineato che le 
disposizioni in questione intervengono in un quadro normativo già di per sé 
particolarmente complesso, il cui ambito soggettivo di applicazione ha dato 
luogo a numerose incertezze interpretative, oggi solo in parte risolte a 
seguito della modifica dell’art. 11 del D. lgs. n. 33 del 2013 da parte del citato 
D.l. n. 90 del 2014. 

Nel contesto appena accennato si inserisce il documento emanato lo 
scorso 17 giugno il quale incide sulla disciplina già prevista dal Piano 
Nazionale Anticorruzione e ne comporta una rivisitazione. Pertanto, vista la 
coincidenza delle questioni trattate, le Linee guida integrano e sostituiscono, 
laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate 
dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo 
pubblico e dalle società a partecipazione pubblica. 

Ciò premesso, con la presente relazione redatta dal Responsabile della 
corruzione, nominato da codesto Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 5 novembre u.s., si provvede ad ottemperare a quanto previsto dal 
paragrafo 6 delle citate Linee Guida laddove è previsto che “Considerate le 
modifiche apportate dalla disciplina delle presenti Linee guida rispetto ai contenuti 
del PNA, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché gli 
enti pubblici economici, procedono, qualora non l’abbiano già fatto, a nominare 
tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione affinché 
predisponga entro il 15 dicembre 2015 una relazione recante i risultati dell’attività 
di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle 
misure già adottate in attuazione delle presenti Linee guida”. 

Pur rinviando per maggiori approfondimenti al testo integrale 
emanato dall’Autorità Anticorruzione, in questa sede, si ritiene opportuno 
richiamare ulteriori istruzioni presenti nel citato paragrafo 6 le quali 
prevedono che “…L’adeguamento alle presenti Linee guida, con l’adozione delle 
misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex lege n. 
190/2012, dovrà comunque avvenire entro il 31 gennaio 2016. 

Per quanto attiene alla trasparenza, fermo restando quanto già stabilito anche in 
termini di sanzioni dall’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, le società e gli enti destinatari 
delle presenti Linee guida adeguano tempestivamente i propri siti web con i dati e le 
informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di 
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trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di 
quanto previsto dall’art. 24 bis del d.l. n. 90/2014”.  

 Lo scorso 11 dicembre l’Autorità Anticorruzione ha pubblicato una 
scheda che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a 
compilare per la predisposizione della relazione prevista all’art. 1, comma 
14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure di prevenzione definite 
nei Piani triennali di prevenzione della corruzione. 

La Relazione, secondo le disposizioni previste dall’ANAC, dovrà 
essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, entro il 
15 gennaio 2016, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 
“Altri contenuti-Corruzione”. 

La scheda è rivolta anche alle società, agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico e agli enti pubblici economici che la utilizzano, per 
quanto compatibile, con riferimento alle misure anticorruzione adottate in 
base al PNA 2013 e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8 
del 17 giugno 2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie 
(paragrafo 6). 

In relazione alle disposizioni ivi citate si rammenta che la Società 
Consortile  ha già dato avvio ad una serie di attività come di seguito 
dettagliato, curate dallo scrivente, nella sua qualità di Responsabile della 
prevenzione della corruzione nonché della trasparenza.    

Al riguardo, si segnala che è in corso di espletamento la 
comunicazione, all’A.N.AC. dei dati relativi alla nomina dello scrivente:  
come previsto, infatti, dalle Linee guida, tali dati sono trasmessi 
esclusivamente utilizzando le istruzioni ed il modulo disponibile sul sito 
stesso dell’Autorità. 

Per la ricognizione dei primi adempimenti che la Società Consortile 
dovrà svolgere, tra cui in primis, si ricorda la predisposizione del Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) comprensivo del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), nella seduta di 
codesto Consiglio di Amministrazione del 5 novembre è stato deliberato di 
conferire uno specifico incarico ad un soggetto esterno. Peraltro, giova 
segnalare che già la presente relazione è il frutto del lavoro coordinato tra il 
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Responsabile della prevenzione della corruzione ed il predetto consulente 
esterno.  

Con riferimento alle misure già avviate si ricorda che nel corso del 
2015 la Società Consortile si è dotata di un proprio sito internet, 
raggiungibile all’indirizzo http://www.consorzioaerosa.it, nel quale, oltre a 
dare adeguata pubblicità al proprio profilo istituzionale e a fornire le 
opportune comunicazioni ai principali stakeholder di riferimento, si 
provvede, al contempo, ad avviare il processo di adeguamento alle 
disposizioni previste in materia di trasparenza, da parte del D. lgs. n. 33 del 
2013. A tal fine, si rammenta che è stata creata un’apposita sezione 
all’interno del sito denominata “Amministrazione trasparente” la quale, sarà a 
breve ridenominata, più correttamente come suggerito dalla normativa di 
riferimento, “Società trasparente”. 

La sezione, in corso di definitivo allestimento, sarà articolata secondo 
l’alberatura prevista dalla Delibera A.N.AC. n. 50 del 2013, in modo da 
accogliere i contenuti previsti dall’allegato 1 alle Linee guida.  

 Peraltro, giova segnalare che con la raccolta e la pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati previsti, in particolare, dagli artt. 14 
e 15 del citato D. lgs. n. 33 del 2013, la Società Consortile ha ottemperato a 
quanto previsto dal socio Regione Campania con la nota prot. n. 
2015.0693152 del 15 ottobre u.s. e con la nota prot. n. 2015.0762135 del 9 
novembre u.s.  

 Con l’occasione, si comunica che sono state raccolte e pubblicate, 
altresì, le dichiarazioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, del D. lgs. n. 39 del 
2013 relativamente alla insussistenza delle cause di inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi conferiti ai membri del Consiglio di 
amministrazione.  

In relazione ai testi regolamentari che disciplinando determinate 
attività o processi svolti dalla Società Consortile evitano potenziali 
interferenze dovute alla discrezionalità affidata a singoli responsabili dei 
procedimenti amministrativi, si segnala che nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 29 gennaio u.s. è stato approvato, ai sensi della Legge 
n. 241 del 1990, il “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”.   
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Per il conferimento di incarichi legali da parte della  Società consortile 
è, invece, in corso di predisposizione uno specifico regolamento che a breve 
sarà sottoposto a codesto Consiglio di Amministrazione per la definitiva 
approvazione ed adozione. 

Infine, come già anticipato in precedenza, si rammenta che è in corso 
di predisposizione il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 
comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, il 
quale attraverso la mappatura dei processi aziendali e dei connessi rischi di 
manifestazione di eventi corruttivi consentirà alla Società Consortile di 
dotarsi di un proprio sistema di risk management in linea con le direttive 
emanate dal legislatore nazionale. 

Alla presente si allega, infine, la scheda di Relazione predisposta 
secondo il format previsto dall’Autorità Anticorruzione.   

 Distinti saluti. 
  IL PRESIDENTE DEL CdA 
 Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
                      Mariano LAZZARINI 

        


