
 
 
 

"Trasparenza, Prevenzione della Corruzione e Linee Guida Anac 8/2015 
Il ruolo delle Camere di Commercio e gli adempimenti delle Società/Enti controllati e delle 

Società/enti partecipati" 
 
La Prevenzione della Corruzione, per come derivante dalla L. n. 190/2012 e dalle normative 
attuative (D.lgs. 33/ 2013; D.lgs. n. 39/2013) e dalle direttive emanate dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, richiede da parte di ciascuna Camera di Commercio non solo una complessa 
azione di prevenzione rivolta all'interno della propria organizzazione, ma anche una rilevante 
attività esterna di indirizzo, supporto e controllo di soggetti controllati e partecipati dalla stessa 
Camera. 
 
ANAC, a tal proposito, ha emanato recentemente le proprie Linee Guida (Determinazione 
dell'ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 rivolte sia alle Amministrazioni pubbliche controllanti sia alle 
Società ed agli Enti controllati/partecipati dalle prime, con cui attuando le prescrizioni normative, 
fornisce un ampio e articolato quadro degli adempimenti per le prime e le seconde realtà. 
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
Durata: 7 ore. Luogo di Svolgimento: Firenze, presso Unioncamere Toscana, Via Lorenzo il 
Magnifico 24 e in collegamento da remoto se tecnicamente possibile, su richiesta delle singole 
sedi camerali. Moduli: 3 moduli di durata variabile. Gli stessi saranno modulati sulla base delle 
caratteristiche dei partecipanti e dell'interesse manifestato dagli stessi per i singoli argomenti. 
Orario: 9.00-13.00 e 14.00- 17.00 
 
DOCENTI 
Avv. Aldo Monea: Professionista e docente universitario in materie giuridiche. Varie docenze e 
pubblicazioni in materia di Trasparenza ed Anticorruzione 
 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
 
Modulo 1: Introduzione 

- Profili generali sulla normativa di Prevenzione della Corruzione amministrativa 
- Le Linee Guida ANAC (Determina n.8/2015 di giugno): principi e quadro generale dei 

contenuti; 
- II suo ambito di applicazione 
- II suo ruolo sostitutivo rispetto al vigente Piano Nazionale Anticorruzione 
- I soggetti interessati: distinzione tra società/enti controllati e società/enti partecipati e i 

nuovi criteri sul controllo pubblico 
- -II limite dell"'interesse pubblico" e le attività sottratte alla normativa Anticorruzione  

 
Modulo 2: Linee Guida e gli adempimenti per Società/Enti controllati e partecipati 

- Adempimenti/attività da porre in essere ai fini della Prevenzione della Corruzione di 
Società/Enti controllati 

- Modelli Organizzativi di cui al D.lgs. 231/2001 e prevenzione della corruzione: da facoltà a 
obbligo 



- Adempimenti/attività ai fini della Trasparenza di Società/Enti controllati. In specie, 
l'Allegato 1 alle Linee Guida 

- Adempimenti relativi alle Società partecipate e agli enti equiparati 
- II limite della attività di pubblico interesse 
- II regime sanzionatorio 
- Il regime transitorio 

 
Modulo 3: Il Ruolo (per effetto delle Linee Guida) della Camera di Commercio - Indirizzi e controlli 
della Camera di Commercio sulle Società/Enti controllati/partecipati 

- Profili generali 
- Lazione anticorruzione della Camera di Commercio verso le Società a controllo pubblico e 

gli Enti equiparati 
- In specifico, gli adempimenti per la Camera di commercio come Ente di controllo: 

o Profili di indirizzo, di supporto e di controllo 
o Lazione dell'ente controllante relativamente all'applicazione delle misure di 

prevenzione (L. n. 190/2012) 
o La sua azione in ordine all'applicazione della Trasparenza (D.lgs. 33/2013) 

- 1.4 Le verifiche in relazione al D.lgs. 3912013 
 

L’esposizione degli argomenti sarà intervallata da spazi di dibattito con i partecipanti. 


