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Comunicato ANAC

Riferimento

Legge 6 Novembre 2012 n.
190
(Legge Severino)
D. Lgs. n. 33/2013 del 14
Marzo 2013

Determinazione ANAC
17 giugno 2015, n.8 Allegato
1
Comunicato del Presidente
ANAC
del 25/11/2015,

Titolo

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione

Legge base su anticorruzione nella
Pubblica Amministrazione

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
trasparenza e obblighi pubblicazione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
incompatibilità ed incarichi
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015).

alla base del Piano di
Razionalizzazione degli Enti Pubblici

Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica
dell’impatto della regolamentazione (VIR) relativa alle «Linee guida per l’attuazione
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ...»

Relazione relativa alle Linee Guida

«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 Linee Guida
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»
Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le
Allegato 1 delle Linee Guida
società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni
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.

D.Lgs. 163/06 del 12 Aprile
Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
2006
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli Appalti
(codice Appalti)
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Gazzetta Ufficiale, Serie
"testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
Generale, n.210 8 settembre
2016 (in vigore 23/9/2016)

Linee Guida ANAC del
29/12/2016

Oggetto interesse

Comunicato
informazioni riguardo le modalità di
scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, secondo il D.Lgs. 163/07

principalmente dedicato a Società a
controllo Pubblico

Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all'accesso civico di cui all'Art. 5 c.2 del DLgs. 33/2013.
Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
Linee Guida
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal
d.lgs. 97/2016

