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È stato siglato a Roma il protocollo d'intesa tra Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) e Maurizio D’Errico, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato (C.N.N.),
per avviare un tavolo tecnico in tema di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione.

L’accordo, risultato di un confronto avviato nella comune consapevolezza dell’utilità di una partnership
per diffondere la cultura della legalità, ha come scopo quello di prevenire possibili rischi di infiltrazioni
mafiose e fenomeni collusivi nel sistema dei contratti pubblici.

Il tavolo tecnico di prossima costituzione tra ANAC e CNN ha tre obiettivi previsti dall’accordo:

- instaurare un sistema di integrazione dei flussi e scambio dei dati acquisiti per verificare la coerenza tra
le informazioni raccolte dall’A.N.A.C. per il monitoraggio dei contratti pubblici e quelle acquisite dai notai
in sede di stipula dei contratti;

- avviare attività di formazione gratuite per le stazioni appaltanti e fornire un supporto metodologico

nella fase di definizione dei contratti pubblici;
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- collaborare, anche nella prospettiva di recepimento delle nuove direttive comunitarie in materia di

appalti, nelle misure volte a rafforzare i presidi di legalità nelle procedure relative ai contratti pubblici.

Detto tavolo tecnico prende le mosse dalla consapevolezza che una efficace politica di contrasto alla
criminalità organizzata necessita di una responsabile attività di prevenzione per garantire i principi della
libertà di impresa e della concorrenza leale. In questa direzione l’ANAC e il Notariato avvertono l’esigenza
di rafforzare e rendere più incisiva la tutela della sicurezza, intesa nell’ottica di una intensificazione dei
controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo
dell’impresa e nel mercato del lavoro.

https://www.diritto.it/corruzione-protocollo-d-intesa-anac-notariato-contro-l-illegalita/
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