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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

D.Lgs. n. 235/2012 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto
di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n.
190”;

-

D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016 “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”;

-

Decreto legislativo n. 39/2013 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”, il quale impone di procedere alla pubblicazione delle dichiarazioni di incompatibilità
ed inconferibilità sul sito web alla sezione “Amministrazione trasparente”;

-

D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”;

-

Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 1/2014
“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 partecipate e controllate”;

-

Regolamento ANAC del 9 settembre 2014 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”;

-

Delibera ANAC 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) ”;

-

Decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”, il quale ha introdotto l’obbligo di pubblicare ulteriori dati ed informazioni nel sito
web alla sezione “Amministrazione trasparente” di cui meglio nei punti successivi del
presente lavoro;

-

Regolamento ANAC del 16 novembre 2016 in materia di “Esercizio del potere
sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97”;

-

Delibera ANAC n. 833/2016 “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 e incompatibili”;

-

Deliberazione ANAC n. 1309/2016 recante “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 d.lgs.
33/2013”;

-

Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;

-

L. n. 179/2017 “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”;

-

Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 avente 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”

-

Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”

-

Delibere Anac di approvazione aggiornamento PNA dal 2015 al 2019.

-

Legge n. 98/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

-

Legge n. 114/2014 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

-

D.P.C.M. 22 settembre 2014 recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la
pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e
consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni”;

-

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”;

-

Deliberazione ANAC, n. 329/2017 recante “Regolamento sull’esercizio dell’attività di
vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33”;

-

Determinazione ANAC n. 1134/2017 recante “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 degli
enti pubblici economici” la quale ha sostituito la determinazione ANAC n. 8/2015, recante
“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”. La determinazione 1134/2017
ha meglio specificato l’organizzazione della sezione “Amministrazione trasparente”
individuando, nell’allegato 1, l’elenco delle sezioni e i relativi contenuti distinti per soggetti
destinatari.

-

Determina AGID n. 209/2018 recante “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a
favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”;

-

Decreto legislativo n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE”;

-

Decreto legislativo n. 14/2019, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”;

-

Deliberazione ANAC n. 196/2019 recante “Obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei
redditi ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 per un consigliere comunale
residente all’estero”;

-

Deliberazione ANAC n. 670/2019 recante “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”;

-

Legge n. 141/2019 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48,
commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”;

-

Legge n. 160/2019 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

-

D.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8;

-

Atto di segnalazione dell’ANAC n. 1/2020 recante “Proposta di modifiche al decreto legge
30 dicembre 2019, n. 162”;

-

Comunicato del Presidente dell’ANAC del 9 aprile 2020 recante “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”;

-

Deliberazione ANAC n. 212/ 2020 recante “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 musicali”;

-

Proposta del 27 maggio 2020 dell’ANAC recante “Strategie e azioni per l’effettiva
semplificazione e trasparenza nei contratti pubblici attraverso la completa digitalizzazione:
le proposte dell’Autorità”.

Negli ultimi anni diverse novità legislative hanno interessato Fincalabra in quanto società in
controllo pubblico, interventi che hanno avuto un impatto organizzativo per la Società.
In particolare, si segnala:
-

il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, di cui al Decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, con
riferimento ai rapporti interni ed esterni previsti nell’ambito della gestione delle
partecipazioni pubbliche e la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

-

- il “Codice dei contratti pubblici”, di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con riferimento alla disciplina sui
contratti di appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di beni, servizi e lavori, cui è soggetta
Fincalabra in qualità di Stazione Appaltante;

-

le Linee Guida ANAC in tema di contratti pubblici, in continua evoluzione ed
aggiornamento.

-

