
 

 

Seminario 

Anticorruzione, trasparenza e controlli nelle società controllate 

e partecipate dalle Pubbliche amministrazioni 

Nuovi a adempimenti e responsabilità 

 

Premessa 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha approvato con determina n. 8 del 17 giugno 2015 le 

“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

Le linee guida, che integrano e modificano i contenuti del Piano nazionale anticorruzione, sono 

state predisposte al fine di orientare le società in controllo pubblico (diretto o indiretto), le 

societa a partecipazione pubblica non di controllo e gli enti pubblici economici nell’applicazione 

della normativa in materia di prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190) e 

trasparenza (d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33)  con l’obiettivo primario che essa non dia luogo ad un 

mero adempimento burocratico, quanto invece venga adattata alla realtà organizzativa delle 

singole società e enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi. 

Le Linee guida si rivolgono anche alle amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti alle 

quali spetta attivarsi per assicurare o promuovere, in relazione al tipo di controllo o 

partecipazione, l’adozione delle misure di prevenzione e trasparenza da parte degli enti 

interessati. 

Poiché le disposizioni in questione intervengono in un quadro normativo particolarmente 

complesso imponendo il completo recepimento delle misure previste entro il gennaio 2016, il 

Laboratorio per l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione dell’Università degli studi Genova e 

Fare ricerca consulenza e formazione srl propongono un incontro di carattere seminariale con 

esperti del settore per approfondire il tema e presentare un ciclo di successivi workshop operativi 

volti a fornire supporto agli enti impegnati ad assolvere i nuovi adempimenti. 

Obiettivi 

La giornata di formazione è finalizzata a 

− illustrare la normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

− analizzare le Linee guida e delineare le nuove responsabilità e gli adempimenti previsti per 

il comparto delle società partecipate e controllate e per gli enti pubblici economici; 

− esaminare le responsabilità delle pubbliche amministrazioni controllanti in relazione al 

recepimento delle linee guida da parte dei soggetti controllati, partecipati o vigilati; 

− definire il nuovo quadro dei controlli sulle società da svolgersi a cura delle Amministrazioni 

pubbliche e da parte della Corte dei Conti. 



 

Destinatari 

Responsabili della prevenzione della corruzione, dirigenti e funzionari di società controllate e 

partecipate, dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni coinvolti nell’attuazione delle 

misure di anticorruzione e trasparenza, liberi professionisti, amministratori locali. 

Promotori 

Prof. Luca Gandullia (Università di Genova, Laboratorio per l’Innovazione nella Pubblica 

Amministrazione) 

Dott. Nicola Iacobone (Fare ricerca consulenza e formazione srl) 

Relatori 

Prof. Leonardo Falduto (Università Piemonte Orientale) 

Dott. Giuseppe Formichella (segretario generale della Città Metropolitana di Torino) 

Dott. Andrea Matarazzo (già segretario generale del Comune di Imperia) 

Dott. Davide Di Russo (dottore commercialista, vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti) 

Dott. Donato Centrone (magistrato della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della 

Liguria)  

Data, orario e sede 

Il seminario si svolgerà lunedì 28 settembre dalle 14.30 alle 18.00 presso la Camera di Commercio 

di Genova, via Garibaldi 4, Genova. 

Quota di partecipazione 

La partecipazione al seminario è gratuita. Si richiede la conferma della partecipazione e la 

registrazione all’ingresso. 

Contatti 

Laboratorio per l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione  

Dipartimento di Scienze Politiche, Università  degli studi di Genova 

Largo Zecca 8/14, 16121 Genova 

mipa@unige.it 

010 209 51117 

 

Fare ricerca consulenza e formazione srl  

(srl con socio unico) 

Via E. Raggio 11/11 scala A, 16124 Genova 

farericerca@gmail.com 

 


