
 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PUBBLICITA’ E 

TRASPARENZA DOPO IL D.LGS. 50/2016 E IL D.LGS. 

97/2016 E LE NUOVE LINEE GUIDA ANAC 

 

 

 

 

"Dove un superiore, pubblico interesse non imponga un momentaneo 

segreto, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di vetro" 

(Filippo Turati)  



 

PREMESSA: NUOVO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il D.Lgs. 97/2016 (entrato in vigore il 23 giugno 2016) ha apportato importanti e significative modifiche alla 

legge 190/2012 in materia di prevenzione alla corruzione e, soprattutto, al D.Lgs. 33/2013 riguardante gli 

obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

In particolare, il D.Lgs. 97/2016, se da una parte ha tentato di semplificare alcuni obblighi di pubblicazione 

previsti dalla precedente normativa, dall’altra ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni nuovi e più 

stringenti adempimenti al fine di rendere quanto più trasparente possibile ai cittadini l’attività interna a 

ciascun ente, in relazione a tutte le sue strutture, dalle apicali a quelle più operative. 

È stata inoltre prevista una revisione sostanziale dell’istituto dell’accesso civico che, permettendo ora a 

chiunque ne abbia interesse di poter richiedere l’accesso a qualsiasi dato, documento o informazione 

detenuto dalla Pubblica Amministrazione, ha inteso avvicinare – quanto meno nelle intenzioni – 

l’ordinamento italiano a quegli stati (europei e non) dove da decenni vige ormai il sistema del F.O.I.A. 

(Freedom of Information Act). 

Da ultimo, il D.Lgs. 97/2016 ha inteso ampliare il novero dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi previsti 

in materia di pubblicità e trasparenza, prevedendo che le disposizione di cui al D.Lgs. 33/2013 si debbano 

applicare ora a tutte le seguenti categorie di enti: 

• le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 (Stato, istituti e scuole di ogni 

ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 

autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le 

istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali 

e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) 

• le autorità portuali 

• le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione 

• gli enti pubblici economici 

• gli ordini professionali 

• le società in controllo pubblico 

• le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di 

personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo 

maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche 

amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di 

indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni 

L’adeguamento delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti destinatari della normativa in materia di 

anticorruzione, trasparenza e pubblicità è stato previsto dovesse avvenire entro il 23 dicembre 2016. 

Negli ultimi mesi non è peraltro mancata l’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che, proprio a 

seguito delle modifiche normative sopra richiamate, ha emanato (ed emanerà nel prossimo periodo) 

importanti Linee Guida che contengono approfondimenti e indicazioni operative, con particolare riferimento: 

• al nuovo istituto dell’accesso civico “generalizzato” 

• agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 (titolari di incarichi dirigenziali) 

• agli obblighi di pubblicazione e trasparenza per gli enti di diritto privato controllati e partecipati 

Nuovi obblighi di pubblicazione e di trasparenza nonché nuove misure volte a combattere la corruzione sono 

inoltre contenuti nel D.Lgs. 50/2016 (nuovo “Codice degli Appalti”), la cui repentina entrata in vigore 

aumenta ulteriormente il carico di adempimenti in capo alle Pubbliche Amministrazioni. 



 

OBIETTIVI DEI CORSI 

Alla luce di questo nuovo quadro normativo, Appaltiamo intende mettere a disposizione di tutte le Pubbliche 

Amministrazioni interessate e coinvolte in questo cambiamento la propria professionalità ed esperienza, 

offrendo la possibilità di svolgere delle apposite sessioni formative finalizzate a fornire a tutti gli operatori 

coinvolti a diversi livelli gli strumenti necessari nella gestione quotidiana degli adempimenti in materia di 

prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicazione e trasparenza. 

PROPOSTA FORMATIVA 

La proposta formativa di Appaltiamo prevede una sessione della durata complessiva di 4 ore, all’interno della 

quale verranno affrontate le seguenti tematiche, con un approccio alla materia non soltanto teorico, bensì 

anche di natura operativa e pratica: 

• Le novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 

• Le novità introdotte dal D.Lgs. 50/2016 (nuovo “Codice degli Appalti”) in materia di obblighi di 

pubblicazione e trasparenza e di prevenzione della corruzione 

• Le nuove Linee Guida di ANAC in materia di accesso civico generalizzato e di obblighi di pubblicazione 

di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 

• Il c.d. Whistleblowing e la tutela del dipendente che segnala illeciti 

• Il P.N.A. 2016 e le ricadute sui PTPC 

• L’analisi di alcune aree di rischio e le misure preventive da adottare 

• Analisi e confronto su alcuni casi pratici 

Il programma definitivo sarà comunque concordato con ciascuna Amministrazione, al fine di rendere il 

momento formativo quanto più confacente con le esigenze e le necessità dell’ente e, in particolare, degli 

operatori che parteciperanno alla formazione. 

DESTINATARI DEI CORSI 

I corsi saranno rivolti a tutti quei soggetti che all’interno della Pubblica Amministrazione devono confrontarsi 

con le tematiche dell’anticorruzione, della pubblicità e della trasparenza: organi di indirizzo, dirigenti, 

responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabili della pubblicazione e 

dell’aggiornamento dei dati e delle informazioni, personale delle strutture interessate dagli obblighi di 

pubblicazione e di trasparenza. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o per organizzare un corso di formazione di aggiornamento in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza presso la Vostra Amministrazione: 

e-mail: segreteria@appaltiamo.it 

tel.: 392 9429466 (Michele Leonardi) 
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