Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

20 maggio 2020

Esonero contributo ANAC fino al 31 dicembre 2020: la notizia di Moltocomuni
Comunicato dell’A.N.AC.

16 maggio 2020

Sull’accesso alle copie cartacee degli atti del consigliere affetto da cecità: l’articolo della rivista sulla sentenza del Tar
Veneto n. 393/2020

4 maggio 2020

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Anticorruzione e Trasparenza - Chiarimenti sull’uso della Piattaforma di
acquisizione dei dati relativi ai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022”
La notizia di Moltocomuni

29 aprile 2020

Pubblicazione nel sito AN.AC. dell’intervento “La trasparenza come risposta all'emergenza” di Enrico Carloni, Esperto del
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

22 aprile 2020

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 354/2020, “Individuazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento motivato
di «rotazione straordinaria», ai sensi dell’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nelle
amministrazioni
La notizia di Moltocomuni

21 aprile 2020

Linee guida del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa, indirizzate ai 50 Stati membri per
prevenire la corruzione nel contesto dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 (in lingua inglese)

19 aprile 2020

Sull’applicabilità dell’accesso documentale e del FOIA ai documenti dei contratti pubblici, anche relativi alla fase
esecutiva: l'articolo della rivista sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 10/2020

1

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

14 aprile 2020

Comunicato dell’A.N.A.C. ad oggetto “Trasparenza - Sospensione dei termini al 15 maggio applicabile anche alla
pubblicazione dei dati. Anac rinvia nuovi procedimenti di vigilanza”

13 aprile 2020

Il report della consultazione pubblica condotta dal Ministero per la PA in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza: la notizia di Moltocomuni

11 aprile 2020

Tracciabilità dei flussi finanziari e acquisizione di prodotti di prima necessità nell’ambito dell’emergenza Covid19:
l’articolo della rivista sulla deliberazione dell’A.N.AC. n. 313/2020

9 aprile 2020

Comunicato dell’A.N.A.C. ad oggetto “Indicazioni in merito all’attuazione delle misure di trasparenza di cui alla legge 6
novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
e all’attività di vigilanza e consultiva dell’ANAC”
La notizia di Moltocomuni

6 aprile 2020

Comunicato dell’A.N.A.C. ad oggetto “Pubblicato il PTPC 2020-2022 dell'Autorità”

5 aprile 2020

Dall’ANAC la proposta di sospendere i contributi per le gare a carico di imprese e stazioni appaltanti: la notizia di
Moltocomuni
Sulla compatibilità o meno col diritto comunitario delle regole nazionali sull’affidamento in house: l'articolo della rivista
sull’ordinanza della CGUE nelle Cause riunite nn. C 89-19, C-90-19 e C 91-19/2020

1° aprile 2020

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 303/2020, ad oggetto “Parere sull’Affidamento di incarichi di patrocinio legale”

25 marzo 2020

Indicazioni su acquisizione del CIG e indagini di mercato: l’articolo della rivista sulla deliberazione dell’A.N.AC. n.
131/2020

2

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

24 marzo 2020

Pubblicazione dell’A.N.AC., all’interno della propria collana scientifica, della monografia “I doveri dei politici e degli altri
decisori pubblici in Italia” di Guido Sirianni
Il parere del Consiglio di Stato n. 615/2020 sulle Linee Anac in materia di tutela del Whistleblower – articolo della
rivista

23 marzo 2020

Garante Privacy, no a iniziative “fai da te” nella raccolta dati sui sintomi da coronavirus: l’articolo della rivista

19 marzo 2020

Dichiarazione del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento di dati nel contesto dell’epidemia di COVID19
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 268/2020, ad oggetto “Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità
e modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità”
Comunicato dell’Autorità – Notizia di Moltocomuni

17 marzo 2020

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 260/2019, relativa all’accertamento di una situazione di incompatibilità tra la carica di
Presidente di ente pubblico di livello regionale e la carica di assessore comunale

14 marzo 2020

Sul regime di pubblicazione dei regolamenti dell’Ente locale: l’articolo della rivista sulla sentenza del Tar Lazio n.
3179/2020

12 marzo 2020

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Proroga dei termini delle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di
pubblicazione” (termine prorogato al 30 giugno 2020, con pubblicazione dell’attestazione entro il 31 luglio 2020)
Notizia di Moltocomuni

3

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

12 marzo 2020

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Misure adottate dall’Anac a seguito del Dpcm sul contenimento emergenza Covid-19”
(relativo alle modalità di presentazione di richieste e segnalazioni all’Autorità)

4 marzo 2020

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 213/2020, ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell’Autorità”
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 212/2020, ad oggetto “Applicabilità degli obblighi di pubblicazione ex art. 18 d.lgs. 33/2013
agli incarichi conferiti o autorizzati ai docenti a tempo pieno da parte degli Istituti superiori di studi musica”

1° marzo 2020

Privacy: sanzioni per la PA che non mantiene riservata l’identità del whistleblower: l’articolo della rivista sul
provvedimento del Garante per la privacy del 23 gennaio 2020

29 febbraio 2020

Dall’ANAC un nuovo rapporto sull’attuazione della trasparenza nelle amministrazioni pubbliche: la notizia di
Moltocomuni

27 febbraio 2020

Comunicato dell’A.N.A.C. relativo al Rapporto della Commissione europea sull’Italia alle carenze normative evidenziate
da Anac su lobbying e conflitto di interessi
La notizia di Moltocomuni

26 febbraio 2020

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 186/2020, ad oggetto “Svolgimento da parte del Segretario comunale, anche RPCT, delle
funzioni di mediazione tributaria di cui all’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, come introdotto dall’art. 39,
co. 9, d.lgs. 98/2011 e successive modifiche – inopportunità”
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 180/2020, concernente l’inopportunità di concentrare sul medesimo soggetto l’incarico di
Segretario generale - Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, e l’incarico di Presidente del Nucleo
di valutazione del medesimo Comune

4

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

25 febbraio 2020

Comunicato dell’A.N.A.C. ad oggetto “Trasparenza - Attuazione normativa e possibili sviluppi in un monitoraggio su un
campione qualificato di amministrazioni pubbliche”

19 febbraio 2020

Massima n. 29/2020 in materia di procedimento sanzionatorio verso colui che adotta misure ritorsive nei confronti del
dipendente che segnala illeciti: “La fondatezza della sanzione, la sua esiguità e la sua applicazione in modo proporzionato
e ragionevole nonché il comportamento benevolo tenuto dal responsabile successivamente all’adozione del provvedimento
sanzionatorio possono costituire elementi idonei ad escludere la sussistenza dell’intento ritorsivo”
Massima n. 28/2020 in materia di procedimento sanzionatorio verso colui che adotta misure ritorsive nei confronti del
dipendente che segnala illeciti: “L’art 54 bis d.lgs. 165/2001 vieta l’irrogazione di sanzioni disciplinari che siano
“determinate dalla segnalazione” ma non impedisce di sanzionare il whistleblower per comportamenti diversi, ulteriori ed
estranei al fatto della segnalazione. Diversamente, si attribuirebbe al whistleblower la licenza di violare, senza alcuna
ripercussione, il codice di comportamento adottato da ogni amministrazione”
Massima n. 27/2020 in materia di procedimento sanzionatorio verso colui che adotta misure ritorsive nei confronti del
dipendente che segnala illeciti: “La circostanza per cui i dipendenti interessati dal trasferimento siano unicamente quelli
che hanno presentato la segnalazione di illeciti ai sensi dell’art. 54 bis co 1 d.lgs. 165/2001 costituisce un indizio idoneo a
dimostrare la ritorsività dell’operato del firmatario del trasferimento, salvo che costui fornisca la prova della presenza di
esigenze organizzative idonee a giustificare il trasferimento nonché la prova dell’utilizzo di criteri tecnici e di
professionalità nella scelta dei dipendenti da trasferire”
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 177/2019, ad oggetto “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle
amministrazioni pubbliche”

10 febbraio 2020

Deliberazioni, determinazioni, decreti, ecc. all’albo on line nel rispetto della privacy: l’articolo della rivista sull’ordinanza
ingiunzione del Garante per la privacy del 15 gennaio 2020

5

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

7 febbraio 2020

Appalti, le interpretazioni dell’ANAC sul Codice antimafia: la notizia di Moltocomuni

5 febbraio 2020

Atto di segnalazione dell'A.N.AC. n. 1/2020, recante proposta di modifiche al decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Mille
proroghe” (in fase di conversione), con richiesta di non sospendere la pubblicazione dei compensi dei dirigenti pubblici
Comunicato dell’Autorità – Notizia di Moltocomuni

3 febbraio 2020

Avvio della consultazione pubblica sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022
dell’Autorità nazionale anticorruzione (invio contributi entro il 13 marzo 2020)
Pubblicazione, nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dell’handbook “Fighting corruption through administrative
measures” (in lingua inglese) finanziato dall'Agenzia antifrode europea - OLAF

29 gennaio 2020

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 106/2020, relativa relativa all'accertamento di una situazione di inconferibilità dell'incarico
di Presidente del CdA di una Fondazione ad un soggetto che, alla data della nomina, ricopriva anche la carica di Sindaco

27 gennaio 2020

Trasparenza, dal 2020 nuove regole e sanzioni: l’articolo della rivista sulle novità apportate dalla Legge di bilancio 2020,
n. 160/2019, e dal decreto Mille proroghe, n. 162/2019

15 gennaio 2020

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 25/2020, ad oggetto “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico
dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per
l'affidamento di contratti pubblici” - l’articolo della rivista
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 9/2020, ad oggetto “Conferimento dell’incarico di RPC ad un dirigente comunale a tempo
determinato”

6

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

15 gennaio 2020

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 8/2020, ad oggetto “Applicazione della misura della rotazione in un Comune – adozione del
Piano di rotazione del personale – Raccomandazione”
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 4/2020, ad oggetto “Affidamento incarichi di rappresentanza e difesa in un Ente Pubblico
non economico”

22 gennaio 2020

Massima n. 26/2020 in materia di procedimento sanzionatorio verso colui che adotta misure ritorsive nei confronti del
dipendente che segnala illeciti: “L’avvio della procedura per la declaratoria di incompatibilità ambientale in data
antecedente alla segnalazione del whistleblower, il suo corretto svolgimento e la sussistenza di fatti ulteriori e diversi sui
quali si basa la declaratoria di incompatibilità ambientale costituiscono elementi indiziari utili per escludere la
sussistenza dell’intento ritorsivo in capo al soggetto firmatario del trasferimento”
Massima n. 25/2020 in materia di procedimento sanzionatorio verso colui che adotta misure ritorsive nei confronti del
dipendente che segnala illeciti: “Il nesso di causalità tra la segnalazione del whistleblower e la misura ritenuta ritorsiva
viene meno laddove è possibile affermare che tale misura sarebbe comunque stata adottata anche in assenza della
segnalazione. In tal caso, quindi, la segnalazione del whistleblower si inserisce nella vicenda in modo del tutto neutro in
quanto non può dirsi la causa scatenante dell’adozione della misura contestata”
Massima n. 24/2020 in materia di procedimento sanzionatorio verso colui che adotta misure ritorsive nei confronti del
dipendente che segnala illeciti: “Se si accerta che il presunto responsabile, al momento dell’adozione della misura ritenuta
ritorsiva, non era a conoscenza della precedente segnalazione presentata dal whistleblower, la misura adottata non potrà
in alcun modo essere considerata ritorsiva. Ciò in quanto, chi adotta la misura non può agire con intento
punitivo/ritorsivo se non conosce l’esistenza della precedente segnalazione del whistleblower”

7

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

15 gennaio 2020

Massima n. 1/2020 in materia di misura discriminatoria adottata ai danni del RPCT – Raccomandazione: “É necessario
fornire al RPCT un adeguato supporto in termini di risorse professionalmente adeguate, nonché di mezzi per lo
svolgimento del proprio ruolo in indipendenza ed autonomia; a tal fine, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa, è rimessa alla discrezionalità delle singole Amministrazioni istituire un ufficio ad hoc ovvero rafforzare la
struttura di supporto”

12 gennaio 2020

Linee Guida per l’Accessibilità dei siti: le novità per le PA: la notizia di Moltocomuni

10 gennaio 2020

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 - Modalità operative per l’anno
2020”
Notizia di Moltocomuni

20 dicembre 2019

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Codice Identificativo Gara - Indicazioni sull'obbligo di acquisizione dei CIG e di
comunicazione all'Anac anche dei settori speciali”
Notizia di Moltocomuni

18 dicembre 2019

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1237/2019, ad oggetto “Trasparenza dei dati relativi ai procedimenti disciplinari nei
confronti di docenti universitari”
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1212/2019, concernente l’individuazione del RPCT di un Ente strumentale regionale in un
soggetto esterno, in servizio ma non di ruolo, con obbligo di motivare in modo particolarmente stringente e puntuale
scelte difformi dal parametro di legge – articolo della rivista

8

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

18 dicembre 2019

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1202/2019, ad oggetto “Applicabilità dell’art. 14, co. 1 lett. f), d.lgs. 33/2013 al Segretario e al
Direttore generale negli enti locali” - articolo della rivista
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1201/2019, ad oggetto “Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati
contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001”
Comunicato dell’Autorità – Notizia di Moltocomuni
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 52/2019, concernente l’individuazione del RPCT di un Ente strumentale regionale in un
soggetto esterno, in servizio ma non di ruolo, con obbligo di motivare in modo particolarmente stringente e puntuale
scelte difformi dal parametro di legge

17 dicembre 2019

Avvio della consultazione on line, indetta dal Dipartimento per la funzione pubblica, sul sito “PartecipaPA”, sull’efficacia
del quadro normativo in tema anticorruzione e trasparenza - (invio contributi entro il 15 gennaio 2020)
Comunicato dell’Autorità - Notizia di Moltocomuni

12 dicembre 2019

Consultazione on line dell’A.N.AC. sulla bozza delle nuove linee guida in materia di Codici di comportamento delle
amministrazioni pubbliche - (invio contributi entro il 15 gennaio 2020) – con relazione AIR
Notizia di Moltocomuni
Comunicato dell’A.N.A.C. ad oggetto “Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - In un
comunicato Anac i chiarimenti sull’uso della Piattaforma per l’acquisizione dei Piani”

9

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

11 dicembre 2019

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1164/20189, ad oggetto “Soggezione di società in house, operante in un sistema multilaterale
di negoziazione, alla disciplina in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza”

10 dicembre 2019

Comunicato dell’A.N.A.C. ad oggetto “Monitoraggio dell’attuazione dei Piani di prevenzione della corruzione e
trasparenza. Nuove funzionalità disponibili sulla piattaforma ANAC”

9 dicembre 2019

OIV, cosa cambia sull'obbligo di formazione: la notizia della rivista sul DM 14 ottobre 2019

4 dicembre 2019

Parere del Garante per la privacy n. 215/2019 sullo schema di "Linee guida in materia di tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.
54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" - articolo della rivista
Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dei dirigenti regionali”
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1126/2019, ad oggetto “Rinvio alla data del 1° marzo 2020 dell’avvio dell’attività di vigilanza
dell’ANAC sull’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni
regionali e degli enti dipendenti e sospensione dell’efficacia della delibera ANAC n. 586/2019 limitatamente
all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa”
News dell’Autorità – Notizia di Moltocomuni
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1122/2019, ad oggetto “Nomina del direttore del Dipartimento di Prevenzione di Azienda
Sanitaria Locale – Area di rischio «Acquisizione e gestione del personale» Conferimento incarichi Raccomandazione”

10

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

4 dicembre 2019

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1121/2019, ad oggetto “Attività di vigilanza ex art. 1, comma 2, lett. f) della legge 6 novembre
2012, n. 190, avente ad oggetto la nomina a RPCT di un Dirigente esterno in posizione di comando negli ordini e collegi
professionali”

28 novembre 2019

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Precisazioni sulla nomina dell’Rpct negli ordini e nei collegi professionali”

27 novembre 2019

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Chiarimenti in merito all’uso della Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”
Notizia di Moltocomuni
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1192/2019, relativa ad una situazione di inconferibilità di cui all’art. 7, comma 2, prima
parte, lett. d) del d.lgs. 39/2013, con riferimento all’incarico di Presidente di GAL conferito ad un soggetto che nei due anni
precedenti ha rivestito l’incarico di Sindaco di un Comune

26 novembre 2019

Pubblicazione nella G.U.U.E. della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019,
riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni (whistleblowing) del diritto dell’Unione

20 novembre 2019

Quaderno operativo ANCI contenente modelli e linee di indirizzo per l’attuazione del PNA 2019

19 novembre 2019

Accesso agli inviti e affidamenti di gare di appalto di modico valore: l’articolo della rivista sulla sentenza del Tar Pescara
n. 271/2019

18 novembre 2019

Consultazione on line dell’A.N.AC. sulla bozza delle nuove linee guida sui requisiti dei commissari ed esperti nominati ai
sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e sull’applicabilità della disciplina in materia di conflitto di interessi,
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi - (invio contributi entro il 18 dicembre 2019)

11

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

13 novembre 2019

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza – differimento al 31 gennaio 2020 del termine per la pubblicazione” - allegati:
Scheda per la relazione annuale del RPCT 2019 e Istruzioni per la compilazione della scheda
NB: In alternativa, i RPCT che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT possono usufruire del servizio di
generazione automatica della relazione annuale
Ulteriore Comunicato dell’A.N.AC.
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1064/2019, recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” (per il triennio 2019-2021)
Allegato 1 Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi
Allegato 2 La rotazione “ordinaria” del personale
Allegato 3 Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT)
Relazione illustrativa
Comunicato dell’Autorità
Atto di segnalazione dell’A.N.AC. n. 9/2019, concernente la corretta applicazione dell’art. 3 della Legge 27 marzo 2001, n.
97, sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e gli effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni

11 novembre 2019

Trasparenza: secondo monitoraggio conoscitivo sugli accessi ai siti istituzionali di 20 città italiane: aumentano le visite
(+4,3%)

12

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

4 novembre 2019

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 - Modalità operative per l’anno 2020
– nuova versione dei file XSD non retrocompatibili”

30 ottobre 2019

Massima n. 28/2019 in materia di attività di vigilanza ex art. 1, comma 2, lett. f) della legge 6 novembre 2012, n. 190,
avente ad oggetto la mappatura del rischio relativa ai servizi cimiteriali di un Comune: “È opportuno che i servizi
cimiteriali, laddove comportino introiti per il Comune, siano mappati nell’ambito dell’area di rischio finanziaria in
relazione ai processi di gestione delle entrate derivanti da servizi, non potendo l’esclusione dalla mappatura degli eventi
rischiosi essere giustificata solo dalla assenza di discrezionalità nei procedimenti sottesi alla fruizione dei servizi”
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1008/2019

29-30 ottobre 2019

Sentenza del Consiglio di Stato n. 7411 del 29 ottobre 2019 sulle competenze dell'A.N.AC. in materia di pantouflage
Comunicato dell’Autorità del 30 ottobre 2019

27 ottobre 2019

Pubblicazioni on line degli enti locali, fra obblighi di trasparenza, pubblicità legale e tutela della privacy: l’articolo della
rivista

25 ottobre 2019

Trasparenza, legittimo negare l’accesso civico per pregiudizio alla privacy: l’articolo della rivista sul parere del Garante
per la privacy n. 179/2019

24 ottobre 2019

Comunicato dell’A.N.AC. sull’assunzione dell’incarico di Presidente F.F. dell’Autorità da parte del Consigliere Francesco
Merloni

23 ottobre 2019

Deliberazione dell’AN.AC. n. 1006/2019, relativa relativa all’inapplicabilità del d.lgs. 39/2013 agli incarichi di revisore dei
conti degli enti del sistema camerale e degli enti locali

13

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

23 ottobre 2019

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 980/2019, contenente provvedimento d’ordine ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 6
novembre 2012, n. 190 per l’adozione di misure alternative alla rotazione del personale
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 999/2019, ad oggetto “Archiviazione di procedimento sanzionatorio per l’adozione di misure
discriminatorie/ritorsive nei confronti di un whistleblower”

17 ottobre 2019

Rapporto dell’A.N.AC. relativo a “La corruzione in Italia 2016-2019”

16 ottobre 2019

Protocollo d’intesa tra l’A.N.AC. e l’Associazione Transparency International Italia
Accordo tra l’A.N.AC. ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per favorire l’applicazione dei principi
di trasparenza nelle attività di reclutamento del personale e la salvaguardia del principio di rotazione nelle attività
connesse alla ricerca
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 924/2019, contenente provvedimento d'ordine ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 6
novembre 2012, n. 190 nei confronti della Giunta regionale della XXX concernente applicazione della misura della
rotazione del personale
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 919/2019, ad oggetto “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”
allegato: Regolamento
Comunicato dell’A.N.A.C. ad oggetto “Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo
in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”
Sintesi del Comunicato

14

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

9 ottobre 2019

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 881/2019, ad oggetto “Unioni di Comuni: adozione con modalità semplificate del Piano
Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)”

8 ottobre 2019

Protocollo d’intesa tra l’A.N.AC. ed l’Associazione Consumatori utenti

7 ottobre 2019

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Codici di comportamento dei dipendenti pubblici: Relazione del Gruppo di lavoro
sulle Linee Guida ANAC”
Atti del convegno del 7 ottobre 2019

26 settembre 2019

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Whistleblowing - Ritorsioni verso un segnalante di illeciti: 5mila euro di sanzione
Anac al responsabile. È la prima dall’approvazione della legge. Sono 706 le segnalazioni nel 2019, 41 inviate in Procura”

25 settembre 2019

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 859/2019, ad oggetto “Configurabilità del controllo pubblico congiunto in società
partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini del l’avvio del procedimento di vigilanza per
l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al
d.lgs. 33/2013”

18 settembre 2019

Comunicato dell’A.N.AC. sulla pubblicazione di working paper relativi a disciplina e prassi dei conflitti di interessi
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 818/2019, relativa all’adozione di un criterio sostanzialistico al fine di distinguere gli
incarichi amministrativi di vertice, ex art. 1, co. 2 lett. i), del d.lgs. n. 39/2013, dagli incarichi dirigenziali interni e esterni
ex art. 1, co. 2 lett. j) e k), del medesimo decreto legislativo

13 settembre 2019

Protocollo d’intesa tra l’A.N.AC. e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

15

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

4 settembre 2019

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 782/2019, ad oggetto “Procedimento sanzionatorio avviato ex art. 54 bis co. 6 primo periodo
del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti del (responsabile) per l’adozione di misure ritorsive nei confronti del dipendente che
segnala illeciti ai sensi dell’art. 54, co. 1, d.lgs. 165/2001” - articolo della rivista sulla “Prima sanzione pecuniaria
dell’ANAC per ritorsioni al whistleblower”
Massima n. 27/2019 in materia di procedimento sanzionatorio verso colui che adotta misure ritorsive nei confronti del
dipendente che segnala illeciti: “La ratio dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 presuppone che la responsabilità per l’adozione
della misura ritorsiva sia personale e che la sanzione amministrativa pecuniaria sia irrogata esclusivamente alla persona
fisica e non alla p.a. di appartenenza”
Massima n. 26/2019 in materia di procedimento sanzionatorio verso colui che adotta misure ritorsive nei confronti del
dipendente che segnala illeciti: “L’Autorità non può sospendere il procedimento sanzionatorio avviato ai sensi dell’art 54
bis d.lgs. 165/2001 per attendere gli esiti del procedimento penale instaurato contro il whistleblower poiché, alla luce del
disposto del comma 9 dell’art 54 bis d.lgs. 165/2001, è evidente che il procedimento penale e il procedimento sanzionatorio
innanzi all’Autorità procedono separatamente, almeno fino alla condanna penale di primo grado”
Massima n. 25/2019 in materia di procedimento sanzionatorio verso colui che adotta misure ritorsive nei confronti del
dipendente che segnala illeciti: “La pendenza di una denuncia contro il whistleblower per i reati di diffamazione e
calunnia non consente di invocare il comma 9 dell’art 54 bis d.lgs. 165/2001 poiché, fino a quando non viene pronunciata
la sentenza di condanna, non può dirsi avvenuto alcun accertamento della responsabilità penale”

16

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

4 settembre 2019

Massima n. 16/2019 in materia di procedimento sanzionatorio verso colui che adotta misure ritorsive nei confronti del
dipendente che segnala illeciti: “Il dettato normativo di cui all’art 54 bis d.lgs. 165/2001 non consente di prevedere,
all’interno del codice di comportamento di una amministrazione, l’obbligo del dipendente pubblico di denunciare degli
illeciti “in via riservata” al RPCT e/o al sindaco, giacché la riservatezza porti con sé l’esclusività. Se così fosse, infatti, il
dipendente dovrebbe segnalare al solo RPCT, senza potersi rivolgere all’Autorità giudiziaria e ciò determinerebbe una
violazione del suo diritto/dovere di rivolgersi anche all’Autorità giudiziaria (art 24 Cost.)”

24 luglio 2019

Consultazione on line dell’A.N.AC. sulla bozza di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs
165/2001 (c.d. whistleblowing) - (invio contributi entro il 15 settembre 2019)

23 luglio 2019

Atto di segnalazione dell'A.N.AC. n. 7/2019, concernente l’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione
e sulla trasparenza alle università non statali legalmente riconosciute
Comunicato dell’Autorità
Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo
unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale, e dei suoi aggiornamenti, dopo
l’abrogazione dell’art. 1, comma 505, della legge di stabilità 2016, operata dall’art. 217 del Codice dei contratti pubblici”
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 700/2019, concernente la contemporanea titolarità delle funzioni di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e di componente ovvero di titolare dell’ufficio procedimenti
disciplinari di una pubblica amministrazione

17 luglio 2019

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Aggiornamento FAQ - Piattaforma A.N.AC. per l’acquisizione dei piani triennali di
prevenzione della corruzione”

17

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

17 luglio 2019

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 670/2019, ad oggetto “Natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle
informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013”
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 650/2019, concernente il requisito della condotta integerrima del RPCT
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 645/2019, ad oggetto “Applicabilità della normativa in materia di trasparenza di cui al
d.lgs. 33/2013 all’Ente Autonomo Fiera Internazionale di xxx e obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 22, co.1, lett. c)
del medesimo decreto da parte della Regione xxx”

16 luglio 2019

Quarto rapporto annuale dell’A.N.AC. sul whistleblowing (allegato 1: slide – allegato 2: approfondimento)

13 luglio 2019

Faq per la registrazione dei RPCT ai Servizi online dell'Autorità ai fini dell’accesso alla nuova piattaforma per
l’acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione

10 luglio 2019

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Sospensione dei procedimenti di annotazione delle notizie utili, non costituenti false
dichiarazioni, ex art. 213, comma 10, d. lgs. 50/2016”

8 luglio 2019

Circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 1/2019 sull’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d.
FOIA)

2 luglio 2019

Dati A.N.AC. relativi alle istruttorie condotte, fino a tutto a luglio 2019, in materia di vigilanza ai sensi della legge n.
190/2012 e del d. lgs. n. 39/2013

1° luglio 2019

Comunicato dell’A.N.A.C. ad oggetto “Prevenzione della corruzione e della trasparenza - On line la piattaforma Anac per
l’acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione”

18

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

27 giugno 2019

Entrata in funzione della nuova Piattaforma del Dipartimento per la funzione pubblica per la raccolta dei dati sui
procedimenti disciplinari attivati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e
registrate nell’Indice IPA

26 giugno 2019

Protocollo d’intesa tra l’A.N.AC. e il Ministero per i beni e le attività culturali
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 586/2019, ad oggetto “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per
l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 20 del 23 gennaio 2019”
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 617/2019, ad oggetto “Applicabilità alle istituzioni scolastiche paritarie delle misure di
prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190”

25 giugno 2019

Audizione del Presidente dell’A.N.AC. presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati in sede di
esame delle proposte di legge C. 702, C. 1461 e C. 1843, recanti «Disposizioni in materia di conflitti di interessi», con
deposito del documento contenente “Prime note in materia di prevenzione dei conflitti d’interesse”

12 giugno 2019

Comunicato dell’A.N.AC. sull’operatività dal 1° luglio 2019 della piattaforma on line per l’acquisizione dei piani triennali
di prevenzione della corruzione con invito ai RPCT di effettuare la registrazione presso il sistema di autenticazione
dell’Autorità

6 giugno 2019

Relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta dall’A.N.A.C nel 2018

5 giugno 2019

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 494/2019, ad oggetto “Linee guida n. 15 - Individuazione e gestione dei conflitti di interesse
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici” con parere del Consiglio di Stato

19

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

3 giugno 2019

Proroga del Protocollo d'intesa tra l’A.N.AC. e l’ISTAT in materia di integrità, trasparenza e analisi del fenomeno della
corruzione

2 giugno 2019

Violazione del patto d’integrità da parte di dipendenti dell’amministrazione: l’articolo della rivista sulla sentenza del
Consiglio di Stato n. 3583/2019

29 maggio 2019

La normativa antiriciclaggio, obbligo di collaborazione attiva delle pubbliche amministrazioni: l’articolo della rivista

22 maggio 2019

Comunicato dell’A.N.A.C. ad oggetto “Corruzione, l’Italia supera la valutazione periodica prevista dall’ONU”

18 maggio 2019

Inconferibilità di incarichi e governance delle società a controllo pubblico: l’articolo della rivista sulla deliberazione
A.N.AC. n. 208/2019

14 maggio 2019

Sull’incompatibilità del dirigente del settore interessato dall’appalto: l’articolo della rivista sulla sentenza del Tar Toscana
n. 617/2019

9 maggio 2019

Presentazione dell’A.N.AC. della nuova piattaforma informatica per l’analisi dei Piani triennali di prevenzione della
corruzione in occasione della quinta giornata nazionale di incontro con i Responsabili di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (Rpct) presso la Banca d’Italia

8 maggio 2019

Comunicato dell’A.NAC. ad oggetto “Indicazioni in merito alla pubblicazione dei dati di cui al punto 5.6 delle Linee guida
n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei
soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in
vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica
secondo il diritto dell’Unione europea»”

20

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

8 maggio 2019

Massima n. 7/2019 sull’applicazione del d.lgs. n. 39/2019 IPAB: “E’ da ritenersi ente pubblico di ambito territoriale locale
una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB), di cui al d.lgs. n. 207/2001, non ancora trasformata in
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) o in persona giuridica di diritto privato, qualora le attività dell’ente
siano esercitabili nel solo ambito di un Comune e qualora la nomina degli organi dell’ente sia totalmente affidata allo
stesso Comune”
Massima n. 6/2019 sull’applicazione del d.lgs. n. 39/2019: “La nozione di «incarico di amministratore di enti pubblici e di
enti privati in controllo pubblico» ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, è applicabile al Presidente di un ente
di diritto privato in controllo pubblico anche quanto lo statuto attribuisce poteri gestori al solo consiglio di
amministrazione ritenendo insufficiente la delega di poteri ad altro organo in assenza di previsione statutaria”

3 maggio 2019

Protocollo d’intesa tra l’A.N.AC. e il Mef - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

11 aprile 2019

Linee guida A.N.AC. per l’applicazione di misure straordinarie alle imprese in presenza di fatti corruttivi (per la disciplina
del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell’A.N.AC. di applicazione delle misure straordinarie di
gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 90/2014)

10 aprile 2019

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 312 del 10 aprile 2019, ad oggetto “Modificazioni al Regolamento sull’esercizio del potere
sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 (whistelblowing)”
Comunicato dell’Autorità

9 aprile 2019

Accesso civico generalizzato ad atti detenuti da altra PA: l’articolo della rivista sulla sentenza del Tar Lazio n. 4122/2019

21

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

27 marzo 2019

Accesso civico generalizzato ai preventivi presentati nell’ambito di una procedura di affidamento: l’articolo della rivista
sulla sentenza del Tar Lombardia n. 630/2019

26 marzo 2019

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 214/2019, ad oggetto “Obblighi di trasparenza del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
applicabili all'Assemblea regionale siciliana” - Elenco obblighi di pubblicazione
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 215/2019, ad oggetto “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione
straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”
Comunicato dell’Autorità
Comunicato dell’A.N.AC. sulla trasparenza degli incontri tra l’Autorità e i portatori di interessi

25 marzo 2019

Si all’accesso ai documenti del gestore di telefonia mobile a seguito di disservizio: l’articolo della rivista sulla sentenza del
Tar Catanzaro n. 532/2019

21 marzo 2019

Protocollo d’intesa tra l’A.N.A.C. e il Ministero dell’ambiente per per la cooperazione in materia di prevenzione della
corruzione, trasparenza, conflitto d’interesse e integrità degli atti

18 marzo 2019

Aggiornamento delle FAQ dell’A.N.AC. sulla tracciabilità dei flussi finanziari: l’articolo della rivista e il Comunicato
dell’Autorità

15 marzo 2019

Provvedimenti di ordine in materia di trasparenza emanati dall’A.N.AC.: a) ai sensi della deliberazione n. 329/2017 e b)
ai sensi della deliberazione n. 146/2014

22

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

13 marzo 2019

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 196/2019, ad oggetto “Obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi ai sensi
dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 per un consigliere comunale residente all’estero”

8 marzo 2019

Convenzione tra l’A.N.AC. e l’Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione

6 marzo 2019

Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l’Autorità nazionale
anticorruzione e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - (Approvato con deliberazione
dell’A.N.AC. del 21 ottobre 2015 - Aggiornato con deliberazione del 6 marzo 2019, n. 209 limitatamente agli artt. 14-bis e
15-bis)
Codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - approvato dal
Consiglio con delibera del 1 settembre 2015 – (Approvato con deliberazione dell’A.N.AC. del 1 settembre 2015 - Aggiornato
con deliberazione del 6 marzo 2019, n. 210)

3 marzo 2019

No all’accesso civico generalizzato su pratiche SCIA e CILA: l’articolo della rivista sul parere del Garante per la protezione
dei dati personali del 3 gennaio 2019

27 febbraio 2019

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 141/2019, ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità” con annesso documento a titolo di
errata corrige
Accesso civico generalizzato ai preventivi presentati nell’ambito di una procedura di affidamento: l’articolo della rivista
sulla sentenza del Tar Lombardia n. 630/2019

23

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

27 febbraio 2019

Sull’astensione del commissario di concorso collega di lavoro del candidato: l’articolo della rivista sulla sentenza del Tar
Lazio n. 999/2019
No all’accesso civico generalizzato su pretese ad esclusivo e concreto vantaggio del singolo: l’articolo della rivista sulla
sentenza del Tar Puglia n. 242/2019

21 febbraio 2019

Sentenza della Corte costituzionale 8 gennaio – 22 febbraio 2019, n. 24 , recante questione di legittimità costituzionale
dell’art. 99, co. 1, 2 e 3 del Tuel, sul potere del sindaco di nominare il segretario comunale per una durata corrispondente a
quella del suo mandato con automatica cessazione dell’incarico al termine del mandato stesso: l’articolo della rivista
Sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio – 21 febbraio 2019, n. 20, recante questione di legittimità costituzionale
dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33 del 2013, sull’obbligo per i dirigenti pubblici di pubblicare on line i soli stipendi, non
i redditi: l’articolo della rivista

9 febbraio 2019

Consultazione on line dell’A.N.AC. sulla bozza di deliberazione in materia di “Applicazione della misura della rotazione
straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001” (ovvero sulla rotazione del personale
per condotte anticorruttive) (invio contributi entro l’8 marzo 2019)

3 febbraio 2019

Novità in materia di scioglimento dei consigli comunali per mafia: l’articolo della rivista sulla Circolare del Ministero
dell’Interno n. 15900/2019

22 gennaio 2019

Sull’accesso civico generalizzato agli atti di gara: l’articolo della rivista sulla sentenza del Tar Lombardia n. 45/2019

21 gennaio 2019

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Adempimenti legge 190/2012 art. 1, comma 32 - Modalità operative per l’anno 2019”

24

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

16 gennaio 2019

Pubblicazione in G.U. della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica
amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”
con annesso dossier del servizio studi della Camera dei deputati

15 gennaio 2019

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Pubblicazione in forma open source del codice sorgente e della documentazione della
piattaforma per l’invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell’identità del segnalante (c.d. whistleblowing)”
Applicativo e istruzioni disponibili al link http://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing

14 gennaio 2019

Ordinanza del Consiglio di Stato n. 293/2019 di rinvio alla C0rte di giustizia dell’Unione Europea delle questioni
pregiudiziali già oggetto dell’ordinanza n. 138/2019 sulla compatibilità col diritto dell’Unione della disciplina nazionale in
tema di affidamenti in house

13 gennaio 2019

La nomina in qualità di “gestore delle operazioni sospette” del RPCT: l’articolo della rivista sul provvedimento dell’Unità
di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) del 23 aprile 2018

11 gennaio 2019

Circolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2/2018 recante indicazioni in merito alla “Legge 4 agosto 2017,
n. 124 – articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità”: l’articolo della rivista sugli
obblighi di trasparenza e pubblicità per gli enti del Terzo settore percettori di contributi

7 gennaio 2019

Ordinanza del Consiglio di Stato n. 138/2019 di rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di alcune questioni
pregiudiziali derivanti dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016 e al d.lgs. n. 175/2016 in tema di affidamenti in house

gennaio 2019

Direttiva programmatica dell’A.N.AC. sull’attività di vigilanza per l’anno 2019

25

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

21 dicembre 2018

Consultazione on line dell’A.N.AC. sullo schema di regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi
particolari presso l’Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri (invio contributi
entro il 18 febbraio 2019)

17 dicembre 2018

Faq n. 7/2018 del Garante per la protezione dei dati personali sull’incompatibilità fra RPCT e Responsabile della
protezione dei dati personali (DPO) negli enti pubblici di grandi dimensioni
Tabella di sintesi delle semplificazioni per i piccoli comuni in materia di anticorruzione e trasparenza – Fonte PNA 2016 –
PNA 2018 e deliberazioni A.N.AC. (a cura di Moltocomuni)

12 dicembre 2018

Deliberazione dell'A.N.A.C n. 1143/2018, ad oggetto “Atto di segnalazione n. 6/2018, concernente gli obblighi di
trasmissione del Piano triennale della prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5 e8, l. 190/2012) e il termine per la
trasmissione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (art. 1, co. 14, l. 190/2012)”

7 dicembre 2018

Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6
novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei
casi di cui all’art. 211 del decreto stesso con annessi relazione illustrativa e modulo per la richiesta di parere

27 novembre 2018

Ambito d’intervento dell’ANAC in materia di pantouflage: l’articolo della rivista sulla sentenza del Tar Lazio, n.
11494/2018

21 novembre 2018

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale
anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del decreto stesso”
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

21 novembre 2018

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e la
trasparenza–Differimento al 31 gennaio 2019 del termine per la pubblicazione” con scheda/format per la annuale del
RPCT
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1074/2018, ad oggetto “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 del Piano
nazionale anticorruzione”
Allegati: 1) deliberazione n. 840/2018 sui compiti del RPCT e 2) prospetto contenente i riferimenti normativi su ruolo e
funzioni del RPCT
Relazione illustrativa – Osservazioni pervenute

15 novembre 2018

Ordinanza del Tar Liguria n. 886/2018 recante rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 192,
comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti diano conto nella motivazione del
provvedimento di affidamento in house “delle ragioni del mancato ricorso al mercato”: l’articolo della rivista
Parere della Corte dei Conti Europea sul progetto whistleblower (in lingua inglese)

30 ottobre 2018

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1033/2018, ad oggetto il “Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di
lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”

26 ottobre 2018

Atto di orientamento dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali sui provvedimenti di rotazione e
revoca del responsabile del servizio finanziario di cui all’art. 153, co. 4, del Tuel
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

24 ottobre 2018

Deliberazione dell’A.N.A.C n. 1013/2018, ad oggetto “Atto di constatazione ai sensi dell’articolo 20, comma 3 del
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017) riferito al “Provvedimento di ordine volto
all’attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza - adeguamento del sito web istituzionale del Consorzio
Azienda trasporti funicolari Malcesine alle previsioni del d.lgs. 33/2013”

17 ottobre 2018

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 870/2018, ad oggetto “Atto di constatazione ai sensi del “Articolo 20, comma 3 del
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 91 del 19 aprile 2017) riferito al “Provvedimento di ordine
volto all’attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza - adeguamento del sito web istituzionale del Comune
di Santa Maria La Carità alle previsioni del d.lgs. 33/2013”

15 ottobre 2018

Parere della Corte dei Conti Europea sul progetto whistleblower

4 ottobre 2018

Accordo quadro MIT – A.N.AC. per sinergie su legalità e trasparenza

2 ottobre 2018

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 841/2018, sull’inopportunità di attribuire l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ex L. n.
247/2012
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 840/2018, sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

5 settembre 2018

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 748/2018, relativa al divieto di fare redigere il PTPCT da soggetti esterni e alla possibilità di
esternalizzare l’attività di assistenza e di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

5 settembre 2018

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità
effettuate dai dipendenti pubblici nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 54-bis,del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblowers)” - per la corretto utilizzo della piattaforma informatica

10 agosto 2018

Pubblicazione in G.U. del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102
relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”, in vigore dal 26 settembre 2018

31 luglio 2018

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Modalità di avvio dei procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per
l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”

18 luglio 2018

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 657/2018, ad oggetto “Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il
riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione” con relazione
AIR

28 giugno 2018

Terzo rapporto annuale dell’A.N.A.C. sul whistleblowing “in pillole”

22 giugno 2018

Resoconto delle verifiche effettuate d’ufficio dall’A.N.AC. ex delibera n. 141/2018 (sulle Autorità di sistema portuale)

14 giugno 2018

Relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta dall’A.N.AC. nel 2017

13 giugno 2018

Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità nazionale
anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di
impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR)
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

13 giugno 2018

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 555/2018, sui limiti per l’applicazione della misura anticorruzione della rotazione del
personale

8 giugno 2018

Sull’applicabilità o meno del whistleblowing alle denunce nell’ambito delle controversie di lavoro: l’ articolo della rivista
sulla sentenza del Tar Campania, n. 3880/2018

31 maggio 2018

Deliberazione della Consob n. 20465/2018, ad oggetto “Adozione del regolamento recante disposizioni di attuazione del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione,
procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e
finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”

21 maggio 2018

Sito esplicativo del Dipartimento della Funzione pubblica di supporto per tutte le amministrazioni pubbliche per
l’applicazione del nuovo diritto di accesso civico generalizzato dei cittadini

14 maggio 2018

Atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avente ad oggetto l’Aggiornamento 2017 al
Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università

4 maggio 2018

Sull’affidamento esterno dell’analisi dei rischi ai fini della redazione del Piano anticorruzione: l’articolo della rivista sulla
sentenza della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la regione Lazio, n. 269/2018

28 marzo 2018

Danno erariale, solo se si viola manifestamente una delle ipotesi tassative di inconferibilità: l’articolo della rivista sulla
sentenza della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la regione Emilia Romagna, n. 79/2018
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

21 marzo 2018

FAQ A.N.AC. sugli adempimenti art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 - Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici
e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house

16 marzo 2018

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con
validità 2018-2020” (ovvero sull'obbligo di aggiornamento annuale del Piano)

15 marzo 2018

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 “Linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs.
97/2016” - sospensione dell’efficacia limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter,
ultimo periodo del d.lgs. 33/2013 - ovvero sulla sospensione dell’obbligo per le amministrazioni di pubblicare, sul proprio
sito istituzionale, i dati relativi agli importi complessivi degli emolumenti a carico della finanza pubblica percepiti dai
rispettivi dirigenti, con superamento dei precedenti Comunicati dell’Autorità del 17 maggio 2017 e dell’8 novembre 2017

14 marzo 2018

Direttiva programmatica dell'A.N.AC. sull’attività di vigilanza nell’anno 2018

1° marzo 2018

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 268/2018, ad oggetto “Regolamento concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca
dati nazionale dei contratti pubblici”
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 290/2018, ad oggetto “Applicabilità della disciplina in materia di prevenzione della
corruzione e della trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 alle società in controllo pubblico che
esercitano il gioco d’azzardo”

28 febbraio 2018

Resoconto delle verifiche effettuate e dei procedimenti avviati d’ufficio dall’A.N.AC. ex delibera n. 236/2017
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

21 febbraio 2018

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 141/2018, ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità”
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 174/2018, ad oggetto “Assemblea Regionale Siciliana – Obblighi di trasparenza Applicabilità del d.lgs. n. 33/2013 agli organi consiliari delle Regioni a statuto speciale”

6 febbraio 2018

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Segnalazioni di illeciti presentate dal dipendente pubblico (c.d. Whistleblower)”

24 gennaio 2018

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 68/2018, ad oggetto all’incompatibilità tra il ruolo di dirigente di ente locale e di assessore in
un comune con più di 15.000 abitanti

19 gennaio 2018

Report A.N.AC. recante il monitoraggio sugli accessi ai siti istituzionali di 20 città italiane

15 gennaio 2018

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Affidamenti in house - on line l’applicativo per l’iscrizione all’Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che effettuano affidamenti diretti nei confronti di propri
organismi partecipati”

11 gennaio 2018

Sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2018 sull’applicazione del regime delle inconferibilità ai soggetti che rivestono la
carica di presidente in enti di diritto privato a controllo pubblico, indipendentemente dall’attribuzione di deleghe
gestionali

5 gennaio 2018

Sentenza del Tar Lazio n. 84/2018 sull’ottemperanza dell’ordinanza n. 1030/2017 sulla preclusione della pubblicazione
anche del dato aggregato di cui al comma 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ovvero degli emolumenti complessivi
percepiti a carico della finanza pubblica dai dirigenti pubblici
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

20 dicembre 2017

Deliberazione dell'A.N.A.C n. 1301/2017, ad oggetto “Atto di segnalazione dell'A.N.AC. n. 6/2017, concernente la disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, contenuta nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016”
Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Richiesta ai Responsabili della prevenzione del la corruzione e della trasparenza
sulla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)”

15 dicembre 2017

Accordo A.N.AC. - Banca d'Italia sugli arbitrati bancari

14 dicembre 2017

Pubblicazione in G.U. della legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni
di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (cd legge
sul Whistleblowing) in vigore dal 27 dicembre 2017 – scheda di lettura ed elementi per la valutazione degli aspetti di
legittimità costituzionale

6 dicembre 2017

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza - differimento al 31 gennaio 2018 del termine per la pubblicazione”

29 novembre 2017

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Proroga della data di avvio del sistema per la presentazione delle domande di
iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016” (differimento al 15 gennaio 2018
del termine per l’iscrizione)
Deliberazione dell'A.N.A.C n. 1227/2017, ad oggetto “Atto di segnalazione n. 5/2017, concernente l’art. 5, comma 1, D.P.R.
14 novembre 2002, n. 313 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

29 novembre 2017

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 1209/2017, ad oggetto “Atto di segnalazione n. 4/2017, concernente le società in house delle
amministrazioni dello Stato e il controllo analogo alla luce dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”

22 novembre 2017

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1208/2017, ad oggetto “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano
Nazionale Anticorruzione”

20 novembre 2017

Protocollo di intesa per la definizione e la quantificazione di rilevanti indicatori di rischio tra A.N.AC., A genzia per la
Coesione Territoriale, Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istat ed i
Ministeri dell’Economia, dell’Interno e della Giustizia per definire e sperimentare un set di indicatori per la misurazione di
fenomeni corruttivi
Deliberazione dell'A.N.AC. n. 1134/2017, ad oggetto “Nuove 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 dagli enti pubblici economici” con Allegato e relazione AIR

13 novembre 2017

Protocollo A.N.AC. e Direzione nazionale antimafia per il contrasto alla criminalità negli appalti

8 novembre 2017

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti
dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013)” con cui viene ribadito l’obbligo, a carico delle amministrazioni, di
procedere con la pubblicazione degli emolumenti nonostante la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar
Lazio con ordinanza del 19 settembre 2017

4 novembre 2017

Pubblicazione in G.U. della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro
nelle aziende sequestrate e confiscate”, in vigore dal 19 novembre 2017
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

25 ottobre 2017

Segnalazione congiunta dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), per l'adozione, da parte delle regioni, di
procedure più trasparenti e competitive negli affidamenti diretti per il servizio di trasporto ferroviario

12 ottobre 2017

Comunicato dell'ISTAT ad oggetto “La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie”Comunicato dell'A.N.AC. ad
oggetto “Precisazioni sull’attivazione dell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”, previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016
(differimento al 30 novembre 2017 del termine per l’iscrizione)

11 ottobre 2017

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1009/2017, ad oggetto “Provvedimento d’ordine ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 6
novembre 2012, n. 190, nei confronti di una Università, per l’adozione della misura di prevenzione della corruzione
relativa alla rotazione del personale”
Deliberazione dell'A.N.AC. n. 1005/2017, concernente la presunta violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013,
in relazione al conferimento dell’incarico di Direttore Generale di Atac SpA ovvero sull'ipotesi di presunta incompatibilità
tra l’incarico di Direttore generale di una società in controllo pubblico di livello locale e le cariche di Presidente e
Amministratore delegato della medesima società

2 ottobre 2017

Deliberazione A.N.AC. n. 951/2017, ad oggetto “Aggiornamento delle «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016»”

27 settembre 2017

Approvazione definitiva del progetto di legge (A.C. 1039 e abbinati-B) diretto a modificare il Codice antimafia e ulteriori
disposizioni di legge (in attesa di pubblicazione in G.U.)
Deliberazione dell'A.N.AC. n. 978/2017, concernente la revoca dell’incarico di RPCT in capo ad un segretario comunale
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

22 settembre 2017

Trasparenza “dirigenti”, la parola alla Consulta: l’articolo della rivista sull'ordinanza del Tar Lazio n. 9828/2017

20 settembre 2017

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 951/2017, ad oggetto “Aggiornamento delle Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192
del decreto legislativo 50/2016»”

13 settembre 2017

Deliberazioni dell'A.N.AC. n. 925/2017 e n. 924/2017, concernenti ipotesi di presunte incompatibilità ed inconferibilità
tra l’incarico di dirigente in un Comune/Provincia e quello di Consigliere in altro Comune con più di 15.000 abitanti della
stessa regione
Monitoraggio del Dipartimento della Funzione pubblica sulle richieste di accesso FOIA nel I e nel III trimestre del 2017

12 settembre 2017

Primo rapporto quadrimestrale A.N.AC. 2017 sui contratti pubblici

5 settembre 2017

Parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1940/2017 sulle “Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”

14 agosto 2017

Pubblicazione in G.U. della legge 4 agosto 2017, n. 124 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

4 agosto 2017

Accordo quadro tra A.N.AC. e Dipartimento per la Funzione pubblica relativo all’ambito e alle modalità di svolgimento
dell'attività di collaborazione inter-istituzionale per rendere più efficiente ed efficace l’azione di prevenzione e contrasto
del fenomeno della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione e per attuare i principi di trasparenza,
imparzialità e buon andamento di cui al’art. 97 della Costituzione
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

30 luglio 2017

Affidamento in house e controllo analogo diffuso: l’articolo della rivista sulla sentenza del Consiglio di stato n. 3554/2017

14 luglio 2017

Direttiva del 31 maggio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante
le “Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia”

13 luglio 2017

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione
da parte delle Università agrarie ed altre associazioni agrarie comunque denominate soggette all’esercizio degli usi civici
di cui alla l. 16 giugno 1927”

12 luglio 2017

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia
di contratti pubblici”

9 luglio 2017

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Modifiche del comunicato del Presidente dell’Autorità del 10 maggio 2017 recante
«ulteriori chiarimenti sull’attivazione dell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016»”
(ulteriore proroga al 30 ottobre del termine per l’iscrizione)

6 luglio 2017

Relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta dell’A.N.AC. nel 2016

28 giugno 2017

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Obblighi degli organi delle Province – modifiche e integrazioni alla determinazione
ANAC n. 241/2017”

27 giugno 2017

Pubblicazione in G.U. del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”

22 giugno 2017

Secondo monitoraggio nazionale dell’A.N.AC. sull’applicazione del whistleblowing in Italia
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

22 giugno 2017

Comunicato dell'Unione nazionale degli avvocati amministrativisti relativo al confronto con l'A.N.AC. sull'affidamento
degli incarichi legali da parte delle P.A.

14 giugno 2017

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 641/2017, ad oggetto “Modificazione ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo 2017
“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come
modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.” relativamente all’”Assemblea dei Sindaci” e al “Consiglio provinciale”

3 giugno 2017

Sul principio di suddivisione in lotti degli appalti: l’articolo della rivista sulla sentenza del Tar Campania n. 2607/2017

31 maggio 2017

Deliberazione A.N.AC. n. 556/2017, relativa all’aggiornamento della determinazione n. 4/2011 recante le “Linee guida
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
Circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 2/2017 sull’attuazione delle norme in tema di accesso generalizzato (c.d.
modello FOIA)

29 maggio 2017

Parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1257/2017 sullo “Schema di Linee guida A.N.AC. in tema di
“Aggiornamento 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”

25 maggio 2017

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Attività di vigilanza - Disponibili i moduli per invio segnalazioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità, prevenzione della corruzione e obblighi di trasparenza”

23 maggio 2017

Moduli per l’invio di segnalazioni all’A.N.AC.
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

17 maggio 2017

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Chiarimenti in ordine alla pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della
finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013)”

10 maggio 2017

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Chiarimenti sull’attivazione dell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall’art.
192 del D.Lgs n. 50/2016” (differimento al 15 settembre 2017 del termine per l’iscrizione)

8 maggio 2017

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Ambito di intervento dell’Anac - Tipologie di segnalazioni a cui non può seguire
attività di accertamento o indagine”

4 maggio 2017

Comunicato A.N.AC. relativo all’ambito di intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

3 maggio 2017

Comunicato A.N.AC. recante chiarimenti sull’attività dell’Autorità in materia di accesso civico generalizzato
Pareri della V Commissione della Camera e della I Commissione permanente del Senato sul decreto correttivo al TU
Participate

2 maggio 2017

Circolare dell’INPS contenente indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 50/2017 in materia di
verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1° maggio 2017

Determinazione ANAC n. 358/2017, ad oggetto “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del
Servizio Sanitario Nazionale”

28 aprile 2017

Circolare dell’INAIL ad oggetto “Rilascio del Durc in presenza della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 2000 al 2016 ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche”
(Allegati)
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

22 aprile 2017

Pubblicazione in G.U. della legge 20 n. 49/2017 relativa alla “Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25,
recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica
delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”

19 aprile 2017

Pubblicazione in G.U. dei regolamenti A.N.AC. relativi:
a) all’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle
regole di comportamento dei pubblici funzionari (deliberazione n. 328/2017)
b) all’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 (deliberazione n. 329/2017)
c) all’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione (deliberazione n. 330/2017) contenente
le modalità di interlocuzione tra RPCT e A.N.A.C

13 aprile 2017

Avvio del forum nazionale sull'e-procurement
Linee guida di Utilitalia per la definizione di una misurazione del rischio nelle società partecipate ai sensi dell’art. 6, c. 2 e
dell’art. 14, c. 2 del D.Lgs. 175/2016

12 aprile 2017

Comunicato dell’A.N.A.C. ad oggetto “Determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs.
97/2016” – sospensione dell’efficacia limitatamente alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co.1, lett. c) ed f), del d.lgs.
33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali”
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

12 aprile 2017

Deliberazione A.N.AC. n. 382/2017, relativa alla sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alla
pubblicazione dei compensi e dei redditi dei dirigenti pubblici

11 aprile 2017

Testo dell'audizione del Presidente A.N.AC. sullo schema di correttivo al T.U. in materia di società partecipate

6 aprile 2017

Atto di segnalazione n. 1380/2017 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sui limiti all’aggregazione di
società in house

5 aprile 2017

Direttiva programmatica dell’A.N.AC. sull’attività di vigilanza per l’anno 2017

30 marzo 2017

Pubblicazione in G.U. del decreto legislativo n. 38/2017 recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”

27 marzo 2017

Consultazione on line sull'aggiornamento delle Linee guida A.N.AC. 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 (invio contributi entro il 26 aprile 2017)

25 marzo 2017

Nota informativa dell'ANCI sullo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttivo al d.lgs. n.
175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”

16 marzo 2017

Intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

14 marzo 2017

Parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 638/2017 sullo “Schema di decreto legislativo concernente «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica»”
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

8 marzo 2017

Deliberazione A.N.AC. n. 241/2017 (in G.U. n. 70/2017), ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
dell’art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione,
di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall'art. 13 del D.Lgs n. 97/2016”
(sostitutive della deliberazione n. 144/2014)
Allegato n. 1 - Elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
e i titolari di incarichi dirigenziali
Allegato n. 2 - Modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati della variazione patrimoniale dei titolari di
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali cessati dalla carica o
dall’incarico
Allegato n. 3 - Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali
Allegato n. 4 - Modello di attestazione di variazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziale

1° marzo 2017

Deliberazione dell'A.N.A.C n. 236/2017, ad oggetto «Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità»
Comunicato del Presidente

23 febbraio 2017

Parere n. AS 1364/2017 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui presupposti per l'affidamento in house
del servizio idrico integrato
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

17 febbraio 2017

Consultazione on line sugli schemi di regolamento A.N.AC. su:
a) regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari
b) regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione
c) regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33
(invio contributi entro il 3 marzo 2017)
Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs n. 50/2016, recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.lGs n. 50/2016” (approvate con deliberazione dell'A.N.A.C n. 235/2017
e pubblicate in G.U. n. 61/2017) – annessa relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione

8 febbraio 2017

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Proroga dei termini degli obblighi di pubblicazione in materia di anticorruzione e
trasparenza” (recante proroga al 30 luglio 2017 - per i Comuni colpiti da eventi sismici - dei termini per: a) gli obblighi di
pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L.190/2012, e del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 e b)
per l'adozione del PTPCT 2017-2019)

6 febbraio 2017

Report finale a cura dell'A.N.AC. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Sull'analisi istruttoria per l’individuazione
di indicatori di rischio corruzione e di prevenzione e contrasto nelle amministrazioni pubbliche coinvolte nella politica di
coesione"

2 febbraio 2017

Classifica 2016 dei paesi più virtuosi a seconda dell'indice di percezione della corruzione a cura di Transparency
International Italia
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

1° febbraio 2017

Parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 282/2017 sugli schemi di Linee guida dell'A.N.AC. relative a
“Iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016"
Protocollo d'intesa tra Corte dei conti e A.N.AC. in materia di controllo e vigilanza sui contratti secretati

31 gennaio 2017

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’A.N.AC. per il triennio 2017/2019

23 gennaio 2017

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Proroga al 20 febbraio 2017 del termine per gli adempimenti ex Legge 190/2012 art.
1, comma 32”

18 gennaio 2017

Deliberazione dell'A.N.A.C n. 24/2017, ad oggetto “Atto di segnalazione dell'A.N.AC. n. 1/2017, ad oggetto “Ulteriori
proposte di modifica del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190»”

11 gennaio 2017

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 - Modalità operative per l’anno
2017”

28 dicembre 2016

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 1310/2016, ad oggetto: “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D.lgs n.
97/2016” con annessa relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione
Allegato 1) - Elenco degli obblighi di pubblicazione
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

28 dicembre 2016

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 1309/2016, ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione
delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs n. 33/2013.
Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»”

21 dicembre 2016

Protocollo d'intesa tra l'Autorità nazionale anticorruzione e Unioncamere per la lotta alla corruzione
Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Attestazioni OIV, o organismi con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi
di pubblicazione per l’anno 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità. Proroga al 31 marzo 2017 del termine per
l’attestazione e al 30 aprile 2017 del termine per la pubblicazione”

14 dicembre 2016

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 1388/2016, ad oggetto “Atto di segnalazione al Governo e Parlamento - proposta di modifica
dell’art. 14, co. 1, lett. d), dell’art. 41, co.3, e dell’art. 47, co.3, del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97”

8-9 dicembre 2016

Creazione, a Parigi, della rete internazionale di cooperazione fra 14 Autorità nazionali di prevenzione della corruzione
nella pubblica amministrazione (A.N.AC., le autorità della Repubblica di Corea, Costa d'Avorio, Croazia, Francia,
Georgia, Grecia, Lettonia, Messico, Moldova, Perù, Romania, Senegal e Ucraina)

6 dicembre 2016

Sui poteri dell’ANAC in tema di inconferibilità degli incarichi: l’articolo della rivista sulla sentenza del Tar Lazio n.
11270/2016

5 dicembre 2016

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione – proroga al
16 gennaio 2017 del termine per la pubblicazione”
Scheda per la predisposizione della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della
corruzione e istruzioni per la compilazione
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

5 dicembre 2016

Pubblicazione in G.U. del nuovo regolamento dell’A.N.AC. in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art.
47 del decreto legislative 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislative 20 maggio 2016, n. 97 (in vigore
dal 6 dicembre 2016)

30 novembre 2016

Deliberazione n. 1298/2016, ad oggetto “Provvedimento d’ordine ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 6 novembre
2012, n. 190, nei confronti di un’Azienda speciale, per l’adozione della procedura di segnalazione di illeciti conosciuti
nell’ambito del rapporto di lavoro”

21 novembre 2016

Protocollo di intesa tra l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico
(AEEGSI) per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e
anticorruzione nei settori regolati dall’Autorità, nonché per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno
e monitoraggio di imprese ex dl n. 90/2014

9 novembre 2016

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Codice di comportamento delle università pubbliche”

1° ottobre 2016

Pubblicazione sul sito dell'ISO (the International Organization for Standardization) della nuova norma UNI ISO 37001/16
sui requisiti dei Sistemi di Gestione Anti-corruzione

15 settembre 2016

Protocollo d’intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica e l’Ispettorato generale del bilancio dello Stato per il
coordinamento delle iniziative per l’integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione
economico-finanziaria

8 agosto 2016

Sulla rotazione del personale con finalità anticorruttive: l'articolo della rivista sulla sentenza del Tar Lazio n. 4658/2016
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

3 agosto 2016

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 833/2016, ad oggetto “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle
incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di
vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili” (annessa relazione
sull'analisi impatto sulla regolamentazione)
Deliberazione dell'A.N.AC. n. 831/2016, ad oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016” (annesse: relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione e osservazioni pervenute in
esito alla consultazione pubblica) pubblicata in G.U. n. 197 del 24 agosto 2016

26 luglio 2016

Atto integrativo del Protocollo d’intesa tra l’A.N.AC. ed il Ministero della salute per la prevenzione della corruzione in
ambito sanitario, stipulato in data 21 aprile 2016

14 luglio 2016

Relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta dall’A.N.AC. nel 2015
Circolare n. 37249/2016 del Dipartimento della Funzione pubblica, recante l'interpretazione dell'art. 6, co. 5, del DPR n.
105/2016 sulla nomina degli OIV nella fase transitoria, in attesa della piena operatività del medesimo DPR

13 luglio 2016

Pubblicazione in G.U. del Decreto legislativo n. 116/2016, recante “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
licenziamento disciplinare”, in vigore dal 13 luglio 2016

6 luglio 2016

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla trasparenza negli
ordini e nei collegi professionali” relativo al differimento al 23 dicembre 2016 del termine per l'attuazione degli
adempimenti in materia di trasparenza

22 giugno 2016

Presentazione del primo monitoraggio nazionale sul whistleblowing
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

17 giugno 2016

Pubblicazione in G.U. del DPR n. 105/2016 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance
delle pubbliche amministrazioni pubbliche”, in vigore dal 2 luglio 2016

25 maggio 2016

Decreto legislativo n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”, in vigore dal 23 giugno 2016

12 maggio 2016

Sottoscrizione tra A.N.AC. e OCSE del “Protocollo per la promozione dell’integrità e della trasparenza”

21 aprile 2016

Protocollo d’intesa tra l’A.N.AC. ed il Ministero della salute per la prevenzione della corruzione in ambito sanitario

20 aprile 2016

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 459/2016 ad oggetto “Provvedimento d’ordine ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 6
novembre 2012, n. 190, nei confronti di un Consorzio per il conferimento dell’incarico di Presidente del medesimo
Consorzio”
Accordo di cooperazione amministrativa tra l’Ufficio Europeo Anti-Frode (OLAF), e l’Autorità nazionale anti-corruzione
(A.N.AC.)

14 aprile 2016

Presentazione dello schema di Accordo-quadro che l’ANAC siglerà con le singole Procure della Repubblica richiedenti
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

13 aprile 2016

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 430/2016, ad oggetto “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle
disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”
Allegato 1 – Elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche
Allegato 2 – Elenco degli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche
Comunicato dell'A.N.AC. sulle “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6
novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”

25 marzo 2016

Pubblicati gli “High Level Principles for integrity, transparency and effective control of major events and related
infrastructures” (Principi di alto livello per l'integrità, la trasparenza e il controllo efficace dei grandi eventi e relative
infrastrutture)

17 marzo 2016

Al via la consultazione on line sull' “Aggiornamento della raccomandazione OCSE sull’integrità nel settore pubblico”

9 marzo 2016

Deliberazione dell'A.N.A.C n. 245/2016, ad oggetto “ Progetto di legge istitutivo dell’ARAC – Regione Lombardia.
Richiesta di parere. Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione nell’adunanza del 9 marzo 2016”

4 marzo 2016

Atto di Segnalazione dell'A.N.AC. n. 1/2016, relativo a all'esame e alla possibile proposta di modifiche al
decreto ‘Madia’ in materia di trasparenza e anticorruzione

2 marzo 2016

Atto di segnalazione n. 1/2016, relativo a “Decreto legislativo di cui all’art.7 della legge n. 124 del 2015, approvato dal
Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016”
Deliberazione dell'A.N.AC. n. 210/2016, ad oggetto “Procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di XXX per
omessa adozione del codice di comportamento”
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

29 febbraio 2016

Relazione sulla revisione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le PA ed enti
privati in controllo pubblico

28 febbraio 2016

Via libera del Consiglio di Stato alla riforma 2016 della normativa “anticorruzione e trasparenza”

17 febbraio 2016

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 162/2016 ad oggetto “Provvedimento d’ordine ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 6
novembre 2012, n. 190, nei confronti di una società a controllo pubblico, per la nomina del RPCT”

1° febbraio 2016

Piano di riordino dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvato con il Dpcm del 1° febbraio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2016:
Dpcm 1° febbraio 2016
Piano di Riordino
Nota di aggiornamento al Piano di riordino
Appendice al piano di riordino

27 gennaio 2016

Pubblicazione, a cura di Transparency International, dei dati della XXI edizione del l’indice di percezione della corruzione
nel settore pubblico e politico di 168 Paesi nel mondo

20 gennaio 2016

Deliberazione dell'A.N.AC n. 43/2016, ad oggetto “ Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità” con annesso Comunicato del 26
gennaio 2016
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

20 gennaio 2016

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 39/2016, ad oggetto “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2,
decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle
informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come
aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015”
Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 dell’ANAC contenente, nella Parte terza, il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016/2018 dell’Autorità

29 dicembre 2015

Report A.N.AC sulla qualità dei Piani anticorruzione 2015 -2017

22 dicembre 2015

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi
di pubblicazione per l’anno 2015 e attività di vigilanza dell’Autorità– proroga al 31 gennaio 2016 del termine per
l’attestazione e al 29 febbraio 2016 del termine per la pubblicazione

16 dicembre 2015

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “Riordino degli enti locali ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 – funzioni delle
province – trasferimento - adozione del PTPC 2016-2018”

16 dicembre 2015

Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni
pubbliche 2015-2017

11 dicembre 2015

Pubblicazione della scheda per la predisposizione, entro il 15 gennaio 2016, della relazione annuale del Responsabile della
prevenzione della corruzione

4 dicembre 2015

Comunicato dell'A.N.AC. ad oggetto “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
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

4 dicembre 2015

Comunicato dell'A.N.AC. per la proroga al 15 gennaio 2016 del termine di pubblicazione della Relazione annuale del
Responsabile della prevenzione della corruzione

25 novembre 2015

Comunicato dell'A.N.AC. relativo all'”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”
Linee Guida dell'A.N.AC. per lo svolgimento delle ispezioni
Atto di segnalazione dell'A.N.AC. al Parlamento n. 8/2015 ad oggetto “Misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio delle imprese di cui all’articolo 32, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.
Pubblicazione dei provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi di amministratori ed esperti di nomina
prefettizia”

10 novembre 2015

Avviso sullo stop alla rilevazione “Anticorruzione” nel sistema PerlaPA

9 novembre 2015

Modulistica per le dichiarazioni pubbliche di interessi dei professionisti della sanità

4 novembre 2015

Atto di segnalazione dell'A.N.AC. al Parlamento n. 7/2015, ad oggetto “Criticità della normativa contenuta nel d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), in tema di esimenti alle cause di
incompatibilità e di conflitto di interessi"

28 ottobre 2015

Determinazione dell'A.N.AC. n. 12/2015, ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”

13 ottobre 2015

Considerazioni dell'A.N.AC. sulle criticità e le carenze nell’attuale normativa sul c.d. Whistleblowing (trasmesse ai
Presidenti delle Commissioni giustizia e lavoro della Camera dei deputati)
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

1° ottobre 2015

Comunicato dell'A.N.AC. relativo all'”Attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di
indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni"

23 settembre 2015

Atto di segnalazione dell'A.N.AC. al Parlamento n. 6/2015 ad oggetto “Proposte di modifica alla disciplina in tema di
inconferibilità di incarichi “amministrativi”, per condanna penale, contenuta nel d.lgs. n. 235/2012 e le antinomie rispetto
alle previsioni in tema di incoferibilità, per condanna penale, previste dal D.Lgs n. 39/2013"

9 settembre 2015

Atto di segnalazione dell'A.N.AC. al Parlamento n. 5/2015 ad oggetto “Proposte di modifica alla disciplina in materia di
accertamento e sanzioni contenuta nel capo VII del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39”

7 agosto 2015

Legge n. 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” in vigore
dal 28 agosto 2015 (V. art. 7 su Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza)

15 luglio 2015

Approvazione, da parte dell'A.N.AC., del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo
47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Deliberazione dell’A.N.AC. n. 59/2015 ad oggetto “Provvedimento d’ordine ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 6
novembre 2012, n. 190, nei confronti di un Comune. ai fini della corretta applicazione della normativa anticorruzione con
l’adozione delle misure e degli atti allo scopo necessari”

13 luglio 2015

Comunicato dell'A.N.AC. relativo all'obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con
validità 2015-2017

2 luglio 2015

Relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta dall’A.N.A.C nel 2014
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

1° luglio 2015

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 54/2015, ad oggetto “Inconferibilità di un incarico la cui nomina è di competenza del
Sindaco ad un dipendente condannato, in via definitiva ad una pena superiore a sei mesi, per un delitto commesso con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ai sensi del combinato disposto dell’ art. 10, co. 1 lett. d) e art. 10,
co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 235 del 2012”

22 giugno 2015

Determinazione dell'A.N.AC. n. 8/2015, ad oggetto “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 dagli enti pubblici economici" e relativo allegato recante i “Principali adattamenti
degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o
partecipati da pubbliche amministrazioni”

10 giugno 2015

Atto di segnalazione dell'A.N.AC. a Governo e Parlamento contenente le proposte di modifica, correzione e integrazione
della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi

3 giugno 2015

Comunicato dell'A.N.AC. relativo alla pubblicazione dei dati sugli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 del d.lgs.
33/2013 nel caso in cui questi siano già titolari di incarichi politici di carattere elettivo presso altre PP.AA.

30 maggio 2015

Pubblicazione in G.U. della legge recante 27 maggio 2015, n. 69, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la
pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” (in vigore dal 14 giugno 2015)

14 maggio 2015

Comunicato dell'A.N.AC. relativo all'adozione dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni regionali,
provinciali e comunali ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 39/2013 – Individuazione delle procedure interne e degli organi –
procedura sostitutiva attraverso la nomina di un commissario

28 aprile 2015

Determinazione dell’A.N.AC. n. 6/2015 ad oggetto “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti (c.d. whistleblower)”
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

22 aprile 2015

Comunicato dell'A.N.AC. relativo all”Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione
da parte dei Consorzi di bonifica”

18 aprile 2015

Determinazione dell'A.N.AC. n. 6/2015 ad oggetto “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti (c.d. whistleblower)”

10 aprile 2015

Comunicato dell'A.N.AC. relativo a “Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione
da parte degli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”

3 marzo 2015

Comunicato dell'A.N.AC. relativo a “Precisazioni in relazione all’attività di vigilanza dell’Autorità sulle misure di
prevenzione della corruzione”

18 febbraio 2015

Comunicato dell'A.N.AC. relativo a “Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) e della
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione. Comunicazione ad ANAC della nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione”

27 gennaio 2015

Seconde linee guida per l'applicazione delle Misure straordinarie di Gestione, sostegno e monitoraggio di imprese
nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia

21 gennaio 2015

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 10/2015, ad oggetto “Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione
delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)
Deliberazione dell'A.N.AC. n. 8/2015, ad oggetto “Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con
particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura
elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali"
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

22 dicembre 2014

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 149/2014, ad oggetto “Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel
settore sanitario” (sostitutiva della deliberazione n. 58/2013)

17 dicembre 2014

Testo unificato delle proposte di legge relative a "Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di
Governo. Delega al Governo per l’emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei
presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali" in discussione presso la Commissione Affari costituzionali
della Camera dei deputati con annesse schede di lettura del 29 aprile 2014 e del 8 ottobre 2014

12 dicembre 2014

Scheda standard, elaborata dall'A.N.AC., per la predisposizione della Relazione annuale dei responsabili della
prevenzione della corruzione

11 dicembre 2014

Sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Autorità garante per la concorrenza e del
mercato sulle attività di contrasto alla corruzione negli appalti pubblici e sui nuovi criteri per l’attribuzione del rating di
legalità alle imprese

9 dicembre 2014

Documento condiviso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Autorità nazionale anticorruzione per il
rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate
dal Ministero dell’Economia e delle finanze

4 dicembre 2014

Circolare n. 6/2014 del Dipartimento della Funzione pubblica relativa all' ”Interpretazione e applicazione dell'articolo 5,
comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90” (sugli
incarichi a soggetti in quiescenza)

3 dicembre 2014

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 148/2014, ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo
dell’Autorità"
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

18 novembre 2014

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 146/2014, in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o
provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché
dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190)
Comunicato dell'A.N.AC. sulla posticipazione, al 1° gennaio 2015, dell’inizio dell’attività di controllo in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza su ordini e collegi professionali

5 novembre 2014

Adozione, da parte dell’Autorità nazione anticorruzione, delle "Linee guida editoriali degli atti e dei modelli attuativi dei
provvedimenti" di propria competenza
Sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'Autorità nazionale anticorruzione e l'agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali

21 ottobre 2014

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 145/2014, ad oggetto “Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti
delegati agli ordini e ai collegi professionali”

15 ottobre 2014

Comunicato dell'AN.AC. ad oggetto “L'istituto dell'accesso civico: responsabilità delle pubbliche amministrazioni e
opportunità per la società civile”

7 ottobre 2014

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 144/2014, ad oggetto “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico
nelle pubbliche amministrazioni”

11 settembre 2014

Informativa del Dipartimento per la Funzione pubblica in ordine alle modalità di comunicazione dei Piani Triennali di
Prevenzione della Corruzione dopo l’approvazione del d.l. n. 90 del 2014
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

9 settembre 2014

Regolamento dell'A.N.AC. in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità nazionale anticorruzione per
l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici
di comportamento
(in vigore dalla pubblicazione in G.U. il 7 ottobre 2014)

8 settembre 2014

Disegno di legge AS n. 1577 recante “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”: si V. art. 6 sulla delega al
Governo per la “Revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza”

30 luglio 2014

Attività ed iniziative intraprese dal Dipartimento per la Funzione pubblica in materia di prevenzione della corruzione
negli ANNI 2013 e 2014

15 luglio 2014

Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC – Prefetture - UTG ed Enti Locali per la
prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa con allegati

3 luglio 2014

Osservazioni dell'A.N.AC., in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera, sul decreto legge n. 90 del
2014 in fase di conversione

26 giugno 2014

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 102/2014, sull'attività dell’Autorità dopo la soppressione dell'AVCP con l’entrata in vigore
del decreto legge n. 90/2014

25 giugno 2014

Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti elaborati dal tavolo tecnico previsto dall’intesa
sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013 per supportare le amministrazioni nella stesura dei regolamenti

24 giugno 2014

Decreto legge n. 90/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari”: si V. art. 19 sulla soppressione dell’AVCP e sulla definizione delle funzioni dell’Autorità
nazionale anticorruzione
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

11 giugno 2014

Comunicato dell’A.N.AC. relativo alla partecipazione dell’Autorità alla riunione del gruppo di lavoro anticorruzione
ACWG G20, ed alla Conferenza G20/OCSE sull’anticorruzione

6 giugno 2014

Comunicazione dell'A.N.AC. sull'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 22 c. 2 del D.Lgs n. 33/2013 relativi agli
enti pubblici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipare dalle p.a.

5 giugno 2014

Lettera del Presidente A.N.AC. ai Ministri dell’Interno, della Giustizia e per la semplificazione e la pubblica
amministrazione sulla possibile disparità di trattamento tra le cause di incandidabilità alle cariche elettive regionali e le
cause di incandidabilità alle cariche elettive locali del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità

27 maggio 2014

Comunicato dell’A.N.AC. ad oggetto “Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico (art. 14
d.lgs. n. 33/2013). Gli OIV, e gli organismi con funzioni analoghe, e i Responsabili della trasparenza sono tenuti a
segnalare le inosservanze riscontrate ai sensi dell’art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013 all’“autorità amministrativa
competente” ad avviare il procedimento sanzionatorio”

24 aprile 2014

Relazione dell’A.N.AC. sull’attività svolta nel periodo gennaio 2014 – 22 aprile 2014

9 aprile 2014

Segnalazione dell'A.N.AC. al Ministro per la pubblica amministrazione sui problemi aperti in materia di prevenzione della
corruzione, trasparenza e performance e proposte di semplificazione

7 aprile 2014

Modello, predisposto dal Dipartimento per la Funzione pubblica, per la segnalazione degli illeciti (cd Whistleblower) ai
sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs n. 165 del 2001

14 marzo 2014

Avvio della procedura on line “Campagna per la trasparenza” per la trasmissione all'A.N.AC. di quesiti e segnalazioni
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

14 marzo 2014

Invito dell'A.N.AC. a segnalare i nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati ex art. 14
D.Lgs n. 33/2013

12 marzo 2014

Relazione annuale sull'attività svolta nel 2013 dall'A.N.AC.

18 febbraio 2014

FAQ dell'A.N.AC. sull'applicazione del D.Lgs n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa

14 febbraio 2014

Circolare n. 1/2014 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione
delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in
particolare gli enti economici e le società controllate e partecipate”

6 febbraio 2014

Precisazioni dell'A.N.AC. sul rapporto della Commissione sulla corruzione in Italia

3 febbraio 2014

Relazione della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio sulla lotta alla corruzione in Italia

30 gennaio 2014

Comunicazione del Dipartimento della Funzione pubblica sulle modalità di trasmissione dei piani triennali di prevenzione
della corruzione

23 gennaio 2014

Informativa dell'ANCI sull'adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione

22 gennaio 2014

Deliberazione dell'A.N.AC. n. 12/2014, sull'organo competente ad adottare il piano triennale di prevenzione della
corruzione negli enti locali

10 gennaio 2014

Indicazioni operative dell'AN.A.C. sull'avvio del ciclo della performance 2014-2016 e coordinamento con la prevenzione
della corruzione
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

31 dicembre 2013

Rapporto dell'AN.A.C. sul primo anno di applicazione della legge n. 190/2012

30 dicembre 2013

Primo contributo metodologico dell'AN.A.C. ad oggetto “Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di
misurazione e prime evidenze empiriche”

13 dicembre 2013

Comunicato del Dipartimento della Funzione pubblica sul termine del 31 gennaio 2015 per la trasmissione della prima
relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012

12 dicembre 2013

Deliberazione dell'A.N.AC. (ex CiVIT) n. 77/2013, ad oggetto “Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità”

4 dicembre 2013

Proroga al 31 gennaio 2014 del termine per la pubblicazione dell’attestazione degli OIV sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione relativi al 2013, prevista dalla delibera CiVIT (ora A.N.AC.) n. 50/2013

7 novembre 2013

Deliberazione dell'A.N.AC. (ex CiVIT) n. 75/2013, ad oggetto “Linee guida in materia di codici di comportamento delle
pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs n. 165/2001)”

4 novembre 2013

Protocollo d'intesa MIUR - DFP ad oggetto “Prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e diffusione
della cultura della legalità nella scuole”

31 ottobre 2013

Entrata in vigore della L. n. 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013. Sulla base dell'articolo 5:
- la CiVIT assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche (A.N.AC.);
- è modificata la composizione dell'autorità;
- si dispone che le proposte di nomina del Presidente e dei componenti vengano formulate entro il 30 novembre 2013
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

22 ottobre 2013

Precisazioni del Dipartimento della Funzione pubblica sulle modalità da seguire per determinare i valori “Probabilità”
e “Impatto” di cui alla “Tabella valutazione del rischio” - allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione

18 ottobre 2013

Guida, curata da Trasparency International Italia, sul “Whistleblowing in Italia”, ovvero il sistema di tutele per il
dipendente pubblico che segnala illeciti

10 ottobre 2013

Errata corrige del Dipartimento della Funzione pubblica sull'allegato 5 “Tabella valutazione del rischio – indici di
valutazione della probabilità, riga controlli”, del Piano nazionale anticorruzione

2 ottobre 2013

Modalità di invio alla CiVIT - Autorità nazionale anticorruzione di quesiti e segnalazioni da parte di pubbliche
amministrazioni e di privati

27 settembre 2013

Modifiche e precisazioni della CiVIT sull'allegato 1 della deliberazione n. 50/2013 recante le “Linee guida per
l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016” (errata corrige) – (nota
esplicativa)

25 settembre 2013

Integrazioni e precisazioni della CiVIT sulla deliberazione n. 71/2013 ovvero sulle modalità di pubblicazione della griglia e
del documento di attestazione dell'OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione

11 settembre 2013

Deliberazione della CiVIT n. 72/2013, ad oggetto “Approvazione del Piano nazionale anticorruzione”
a) Piano nazionale anticorruzione
b) Allegati: n. 1; n. 2; n. 3; n. 4; n. 5 e n. 6
c) Tavole
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Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

21 agosto 2013

Entrata in vigore della L. n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013 e conseguenti modifiche al D.Lgs n. 39/2013:
- art. 29ter: previsione del regime transitorio per i casi di incompatibilità;
- art. 54ter: modifiche in tema dei pareri, della CiVIT, da rendere ora solo su direttive/circolari ministeriali di
interpretazione del D.Lgs n. 39/2013

1° agosto 2013

Deliberazione della CiVIT n. 71/2013, relativa all'attestazione degli OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
per l'anno 2013 e l'attività di vigilanza e controllo della Commissione

31 luglio 2013

Deliberazione della CiVIT n. 65/2013, in tema di applicazione dell’art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 sugli obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Deliberazione della CiVIT n. 66/2013, sull'applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di
trasparenza ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs n. 33/2013

24 luglio 2013

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n.
190 “Anticorruzione”

19 luglio 2013

Circolare della Funzione pubblica n. 2/2013 in materia di attuazione della trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013

15 luglio 2013

Pubblicazione in G.U. del Dpcm 18 aprile 2013, recante le “Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52,
della legge 6 novembre 2012, n. 190”
Deliberazione della CiVIT n. 58/2013, recante il parere sull’interpretazione e sull’applicazione del D.Lgs n. 39/2013 nel
settore sanitario

63

Provvedimenti emanati in tema di anticorruzione
data

fonte

15 luglio 2013

Deliberazione della CiVIT n. 59/2013, sulla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, D.Lgs n. 33/2013)

12 luglio 2013

Proposta di Piano nazionale anticorruzione elaborata dal Dipartimento della Funzione pubblica e trasmessa alla CiVIT
per l'approvazione ai sensi dell'art. 1 della L. n. 190/2012

11 luglio 2013

Valutazioni delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI sui possibili contenuti delle intese da assumere in sede di Conferenza
Unificata, ex commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012

4 luglio 2013

Deliberazione dell’A.N.AC. n. 50/2013, ad oggetto “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016” con relativi allegati

1° luglio 2013

Nota dell'Anci al Ministro per la pubblica amministrazione sulla mancata previsione di un regime transitorio per
l'applicazione del D.Lgs n. 39/2013

27 giugno 2013

Deliberazione della CiVIT n. 46/2013, in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs n. 39/2013
Deliberazione della CiVIT n. 47/2013, sul rapporto tra le previsioni dell’art. 4 del decreto legge n. 95/2012, convertito, con
modificazioni, in legge n. 135/2012, e gli artt. 9 e 12 del D.Lgs n. 39/2013
Deliberazione della CiVIT n. 48/2013, sui limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di
vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n.
39/2013
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25 giugno 2013

Comunicato congiunto della CiVIT e dell'AVCP sulla trasmissione, ai sensi dell'art. 1, co. 27, della legge n. 190/2012, dei
dati relativi ai contratti pubblici di cui all'art. 16, co. 1, lett. b), come specificati dall'art. 1, co. 32, della legge
anticorruzione

21 giugno 2013

Comunicazione della CiVIT sulle modalità di invio dei dati relativi alla nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione

13 giugno 2013

Comunicato del Presidente AVCP sulla posticipazione dei termini per l’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle
informazioni all’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 (di cui alla deliberazione n. 26 del 22
maggio 2013)

4 giugno 2013

Pubblicazione in G.U. del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in vigore dal 19 giugno 2013

22 maggio 2013

Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 26, del 22 maggio 2013,
ad oggetto “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012”

16 maggio 2013

Richiesta di chiarimenti dell'ANCI al Dipartimento della Funzione pubblica sulle problematiche applicative del decreto
legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
gli enti privati in controllo pubblico

22 aprile 2013

Comunicazione del Dipartimento della Funzione pubblica sulle modalità di trasmissione dei Piani triennali di prevenzione
della corruzione (per le amministrazioni che lo hanno già predisposto in attesa del Piano nazionale anticorruzione)
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19 aprile 2013

Pubblicazione in G.U. del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 (e s.m.i.), recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in vigore dal 4 maggio 2013

15 aprile 2013

Nota informativa dell'ANCI sul decreto legislativo n. 33/2013 in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni

12 aprile 2013

Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Funzione pubblica e Transparency International Italia per favorire la
prevenzione ed il contrasto della corruzione e degli altri illeciti nella pubblica amministrazione e contribuire a
promuovere una cultura della legalità e della trasparenza

5 aprile 2013

Pubblicazione in G.U. del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (e s.m.i.), recante il “ Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” in vigore dal 20 aprile 2013

3 aprile 2013

Comunicazione della CiVIT su un primo bilancio nell’applicazione della legge n. 190/2012 “Prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” a 4 mesi dall’approvazione

27 marzo 2013

Comunicazione della CiVIT sulla natura del termine del 31 marzo 2013 per l’adozione dei piani triennali di prevenzione
della corruzione e iniziative delle amministrazioni e degli enti

21 marzo 2013

Nota dell'ANCI sugli adempimenti degli enti locali in tema di anticorruzione

13 marzo 2013

Deliberazione della CiVIT n. 15/2013, sull’organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della
corruzione
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12 marzo 2013

Linee di indirizzo del Comitato interministeriale anticorruzione di cui al d.p.c.m. del 16 gennaio 2013, per la
predisposizione del Piano nazionale anticorruzione da parte della Funzione pubblica

7 marzo 2013

Deliberazione della CiVIT n. 14/2013, sull'applicabilità dell’articolo 1, comma 46, della L. n. 190/2012, in caso di sentenza
di non doversi procedere per intervenuta prescrizione successiva a sentenza di condanna per reato contro la pubblica
amministrazione

20 febbraio 2013

Precisazioni della CiVIT sulle informazioni da comunicare in merito alla nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione (superate dalle nuove indicazioni del 21 giugno 2013)

5 febbraio 2013

Prospetti della CiVIT sugli adempimenti e le scadenze della legge anticorruzione

25 gennaio 2013

Circolare della Funzione pubblica n. 1/2013 in materia di anticorruzione

16 gennaio 2013

D.P.C.M 16 gennaio 2013 di costituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

6 novembre 2012

Legge n. 190/2012 “Anticorruzione” e s.m.i. in vigore dal 28 novembre 2012

22 ottobre 2012

Rapporto finale della Commissione per l'elaborazione di misure per la prevenzione della corruzione
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