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IL SISTEMA DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE 
ULTIME NOVITA’



LA LEGGE 
ANTICORRUZIONE
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Nozione di corruzione (l. 
anticorruzione)…

� Ai fini della legge anticorruzione , come
spiegato dalla funzione pubblica, accolta
una nozione di corruzione ampia , tale
da abbracciare non solo tutti i delitti contro
la P.A., ma anche fatti non penalmente
rilevanti caratterizzati da un utilizzo dei
pubblici poteri al fine di ottenere un
vantaggio particolare (spesso
personale) , con conseguente
malfunzionamento della cosa pubblica.
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…nozione di corruzione (Trasparency 
international)…

� Così accolta l’ampia nozione portata
avanti da Trasparency international:
l’abuso può tradursi non solo in atti
contrari alla legge, ma anche in
comportamenti ad essa conformi e tuttavia
contrari a basilari regole etiche e di
buon governo .
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…nozione di corruzione: gli 
elementi.

� Corruzione:
� - abuso del potere
� - per fini personali .
� Spesso troviamo un terzo requisito: il

conseguente malfunzionamento della P.A.
� In realtà si tratta di un elemento che

probabilmente non occorre perché sia integrato
un fenomeno corruttivo, poiché insito nello
stesso..
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La corruzione: conseguenze…

�Cantone: occorre superare l’idea
tradizionale secondo la quale la
corruzione è solo un reato contro la
P.a., in quanto non si limita a ledere
l’imparzialità e l’immagine
dell’amministrazione ed,
eventualmente, dei privati danneggiati
dall’accordo corruttivo.
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…la corruzione: conseguenze

� In realtà, la corruzione danneggia altresì:
� - IL SISTEMA DELLA CONCORRENZA: le

imprese non sono più invogliate ad offrire un buon
prodotto ed a innovare;

� - LA COLLETTIVITA’, per i maggiori costi o per le
opere pubbliche scadenti conseguenza della
corruzione;

� - il patrimonio intellettuale del nostro Paese,
determinando la FUGA DI CERVELLI che sanno di
avere poche possibilità di essere assunti se non
appartengono al gruppo di potere giusto
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Nuovo atteggiarsi della 
corruzione

� A vent’anni da “Tangentopoli” la corruzione si è
modificata .

� Innanzitutto, non è più principalmente rivolta al
finanziamento di partiti .

� La dazione si è anche modificata, non
consistendo di solito in denaro, ma in incarichi e
servizi fittizi o affidati senza necessità.

� I prevalenti attori non sono più solitamente i
politici, ma i comitati di affari (spesso in rapporto
con la criminalità organizzata), i quali irretiscono
i politici.
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La nuova corrruzione 
(Pignatone)

� Quindi, nuovo fenomeno corruttivo: lo scambio
tra due soggetti denaro -atto è banale e ormai
superato .

� Ora i comportamenti sono più complessi, con
difficoltà di ricostruzione con spostamento nel
tempo tra dazione dell’utilità e atto , nonché
con intermediazione tra vari soggetti .

� Si fanno favori nel tempo e si crea una “rete” ,
non è più un fenomeno bilaterale (Pignatone,
Procuratore della Repubblica di Roma)
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Cantone: lotta alla corruzione…
� Intervento di Cantone il 13 dicembre 2016

presso il Ministero degli esteri (citando il libro
“Perché le nazioni falliscono”): il discrimine
tra sviluppo e sottosviluppo nei Paesi non
è costituito dalla diponibilità di risorse
naturali o dalla forza militare, ma dal buon
governo contrapposto al cattivo governo.

� Il buon governo consente crescita
economica, suddivisione della ricchezza e
coesione sociale…
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…Cantone: lotta alla corruzione

� La lotta alla corruzione è uno dei mezzi
del buon governo poiché evita la
distruzione del tessuto sociale attraverso il
premio a chi viola le regole .

� In Italia soprattutto fatica ad affermarsi una
cultura di contrasto alla corruzione ,
cioè una vera riprovazione sociale.
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CPI 2017
� Il nuovo rapporto di Trasparency international sul

CPI (indice corruzione percepita) nel Mondo, per il
2016, vedeva l’Italia a 47 punti, classificandosi
terz’ultima nell’Unione europea (prima solo di
Grecia e Bulgaria).

� Senza tirare in ballo i 90 punti della Danimarca,
l’Italia, con i suoi 47 punti su 100 era lontanissima
da Paesi come la Francia (69) e il Portogallo (62),
sotto la Romania (48) e non distante da Paesi
notoriamente corrottissimi come il Brasile (40).

� Nel 2017, notizia di qualche giorno fa, è scesa a
45.
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L’ANAC

� L’ANAC, come tutte le Autorità
indipendenti, ha il compito di far
rispettare una normativa di settore, non
di scoprire i fatti corruttivi (competenza
della magistratura).

� Ben potrebbe un ente rispettare la
normativa anticorruzione e porre in essere
comportamenti corruttivi, o viceversa.
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…l’ANAC

�A tal fine, l’Anac esercita poteri
ispettivi , mediante richiesta di notizie
informazioni atti e documenti, e
ordina l’adozione di atti richiesti dal
piano nazionale, ovvero la rimozione
di comportamenti o atti contrastanti
con detto piano.
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IL CONFLITTO DI INTERESSI
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Il conflitto d’interessi: nozione…

� Il conflitto d’interessi è la situazione in cui un
interesse secondario (personale) interferisce (o
potrebbe interferire) con la capacità di un
soggetto di agire nell’esclusivo interesse di
un’altra parte, interesse che sia tenuto a
perseguire (interesse primario ).

� In altre parole…si ha quando vi sia una
contraddizione tra l’interesse pubblico e
quello privato di chi amministra.
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…il conflitto dei funzionari 
pubblici: fondamento…

� Alla base della norma sul conflitto vi è il
diritto degli amministrati-contribuenti a
pretendere la correttezza dei pubblici
dipendenti , i quali sono posti dalla
Costituzione all’esclusivo servizio della
Nazione, con disposizione che costituisce
specificazione del principio d’imparzialità,
quindi a tutela dalle interferenze esterne
nell’esercizio della funzione pubblica.
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…e fondamento costituzionale

� Fondamento costituzionale da rinvenire
nell’ art. 97 , per il quale I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione, quindi
amministrazione che non agisce per
favorire interessi particolari, ma per il
pubblico interesse.
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Mezzi di contrasto al conflitto di 
interessi…

� - L’obbligo di astensione
� - Regime delle incompatibilità degli

incarichi dirigenziali
� - Il divieto di pantouflage
� - Disciplina più restrittiva della possibilità di

svolgere incarichi al di fuori dell’ente di
appartenenza…
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…mezzi di contrasto al conflitto 
di interessi

� Ma anche la disciplina di diverse
condotte contenuta nel codice di
comportamento : i limiti alla possibilità di
ricevere regali; l ’obbligo di segnalare la
partecipazione ad associazioni; la
comunicazione degli interessi finanziari; i
limiti alla possibilità di concludere contratti
con imprese sia per conto
dell’amministrazione, sia a tiolo privato, ecc.
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Astensione ed abuso d’ufficio

�Se il soggetto in situazione di conflitto
si procura intenzionalmente un
vantaggio, o arreca un dann o, si
concretizza il reato di abuso
d’ufficio
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L’art. 323…

� Art. 323 Abuso d’ufficio : “ Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
che, nello svolgimento delle funzioni,…

� - in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero

� - omettendo di astenersi in presenza di
un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, …
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…l’art. 323

� …intenzionalmente…
� - procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio

patrimoniale ovvero
� - arreca ad altri un danno ingiusto
� è punito con la reclusione da 1 a 4 anni (n.b. da

6 mesi a 3 anni prima della l. 190/2012).
� La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio

o il danno hanno un carattere di rilevante
gravità”.
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Le tre situazioni di conflitto…

� Conflitto d’interessi reale (o attuale): si
manifesta durante il processo decisionale
con interesse primario e secondario che
entrano in conflitto (così nel caso
dell’amministratore che prende decisioni
che hanno valenza generale, ma che
procurano un vantaggio ad imprese nelle
quali ha partecipazioni)…
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…le tre situazioni di conflitto

� Conflitto d’interessi potenziale : chi decide
potrebbe venirsi a trovare in una situazione di
conflitto d’interessi (ad es. responsabile acquisti
che accetta un regalo da un fornitore).

� Conflitto d’interessi apparente (o percepito):
l’interesse primario di chi decide sembra poter
essere compromesso da interessi secondari e
viene meno la fiducia nella sua figura (es. il
docente che interroga un suo omonimo).
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Conflitto dei funzionari pubblici: 
l’obbligo di astensione…

� La legge anticorruzione ha introdotto :
� 1- un art. 6-bis all’interno della legge 241, in

forza della quale “il responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti
ad adottare pareri, le valutazioni tecniche gli atti
endoprocedimentali ed il provvedimento devono
astenersi in caso di conflitto di interessi ,
segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale ”.
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…l’obbligo di astensione…

La previsione, non è innovativa , in
quanto (oltre ad essere già nell’abrogato
codice di comportamento)
nell’ordinamento già era riconosciuto
sussistente il principio per il quale in
presenza di un conflitto di interessi vi è un
obbligo di astensione da parte di politici,
pubblici funzionari, magistrati, ecc, anche
a prescindere da specifiche previsioni
normative.
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Astensione nel nuovo codice di 
comportamento…

� Art. 7 rubricato “Obbligo di astensione”: “il
dipendente si astiene dal partecipare a
decisioni od attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi
parenti, affini entro il secondo grado, del
coniuge o di conviventi, oppure di persone
con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale o altro rapporto
preferenziale…grave inimicizia ,….
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…astensione nel codice di 
comportamento

� ….o rapporti di credito o debito
significativi. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza . Sull’astensione decide il
responsabile dell’ufficio di
appartenenza”.
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Conflitto nel cod. contratti 
pubblici…

� D. lgs. n. 50/2016, art. 42, comma 2: si ha
conflitto di interessi quando il personale di una
stazione appaltante o chi interviene nella
procedura di aggiudicazione o può comunque
influenzarne in qualsiasi modo il risultato ha
direttamente o indirettamente un interesse
personale che può essere percepito come
una minaccia alla sua imparzialità e
indipendenza ; in particolare le situazioni che
determinano l’obbligo di astensione.
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…delibera Anac n. 229/2017...

� Delibera Anac n. 229 dell’1 marzo 2017:
non è in situazione di conflitto
d ’ interessi il commissario di gara
interno alla stazione appaltante che ,
nell ’ ambito delle proprie funzioni
istituzionali abbia in precedenza avuto
occasione di contestare ad uno degli
operatori economici partecipanti alla gara
la violazione di norme sanitarie e di
sicurezza…

R. Patumi 31



…delibera Anac n. 229/2017

� …poiché detta situazione rientra
nell ’ ambito dell ’ esercizio delle sue
funzioni istituzionali , mentre il conflitto si
realizza quando il dipendente è portatore
di interessi della sua sfera privata che
potrebbero anche potenzialmente
comprometterne l’imparzialità.
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Art. 51 c.p.c…

�Art. 51 cpc, dettato per
l’astensione del giudice e applicato
nel corso degli anni analogicamente
anche alle commissioni di
concorso e ai procedimenti
disciplinari (e, in alcuni casi, agli altri
campi dell’azione amministrativa):…
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…art. 51 cpc…
� “Il giudice ha l'obbligo di astenersi :
� 1) se ha interesse nella caus a o in altra vertente su identica

questione di diritto;
� 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o

legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o
commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei
difensori;

� 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o
alcuno dei suoi difensori;

� 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha
deposto in essa come testimone , oppure ne ha conosciuto
come magistrato in altro grado del processo o come
arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
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…artt. 51 e 52 cpc…
� 5) se è tutore, curatore, amministratore di sost egno,

procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, è amministrator e o gerente di un ente , di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

� In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice può richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi ; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è
chiesta al capo dell'ufficio superiore”….

� Art. 52 : nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di
astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione
mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di
prova.

R. Patumi 35



…commento all’art. 51

�…e in presenza di eventuali
compagni/e non conviventi o
commensali abituali, amanti o
amici del cuore ???

R. Patumi 36



…TAR Pescara n. 402/2015…
� Il principio di imparzialità di cui all ’articolo 97 della

Costituzione ha avuto, un ’attuazione più ampia della
semplice applicazione analogica della previsione di cui
all ’articolo 51 del c.p.c., grazie alla legge n. 190 del
2012, che ha imposto a tutti i soggetti che a qualunque titolo
intervengono nel procedimento amministrativo di astenersi
“in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione
di conflitto, anche potenziale” .

� Tale disposizione è applicabile non solo ai procedimenti
amministrativi gestionali, ma anche alle commissioni
giudicatrici nei concorsi pubblici , con la conseguenza che
a tali commissioni debbono applicarsi non solo le cause
di incompatibilità e di astensione del giudice codificate
dall ’art. 51 c.p.c 37



…e TAR Campania, Sez. Napoli 
n. 588/2013…

� Nei pubblici concorsi i componenti delle
commissioni esaminatrici hanno
l'obbligo di astenersi solo ed
esclusivamente se ricorre una delle
condizioni tassativamente previste
dall'art. 51 cpc , senza che le cause di
incompatibilità previste dalla predetta
norma possano essere oggetto di
estensione analogica .

� Richiamato un Cdis …
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…CdiS, Sez. IV n. 1606/2013… 
� Il CdiS richiamato, in realtà, dopo aver

affermato il principio per il quale le
cause di incompatibilità di cui all’art. 51
non sono estensibili di interpretazione
analogica , va oltre.

� Nel caso concreto, l’appartenenza allo
stesso ufficio e il rapporto di
subordinazione nel lavoro, spiega che non
è riconducibile ad alcuno dei casi previsti
dalle disposizioni invocate…
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…CdiS, Sez. IV n. 1606/2013… 

� …poi però va un po’ oltre, aggiungendo che “in
ogni caso, in ordine dalla denunciata situazione
di pretesa incompatibilità, non si evince né è
provata l ’esistenza di una relazione tra i due
candidati e il membro della commissione
contrassegnata dai caratteri di sistematicità e di
intensità, tale da dar luogo ad un vero e proprio
sodalizio idoneo ad imporre l ’ obbligo di
astensione ”.

� Anche se la situazione si era verificata prima
dell’entrata in vigore della legge 190, la lettura del
quadro normativo sembra un po’ miope …R. Patumi 40



…dichiarazione ex art. 11 DPR 
n. 487/1994

� Il membro di una Commissione di
concorso, oltre a dichiarare di non
essere in una delle situazion i di
incompatibilità di cui all’art. 51 cpc, ai
sensi dell ’art 11 del regolamento sui
concorsi per l’assunzione negli impieghi
pubblici, dovrà altresì dichiarare altre
eventuali situazioni di incompatibilità .
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La decisione sull’astensione

� All. 1 al P.N.A.: quando il conflitto è
segnalato al dirigente, quest’ultimo
valuta se tale conflitto è idoneo a ledere
l’imparzialità dell’agire amministrativo.

� Il dirigente risponde al dipendente per
iscritto.

� Se il conflitto riguarda il dirigente è il
responsabile anticorruzione che valuta le
iniziative da assumere.
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Obbligo di astensione:
enti di piccole dimensioni

� Orientamento Anac n. 78 del 23 settembre
2014: in materia di conflitto di interessi,
ammissibile una disciplina ad hoc per
enti di piccole dimensioni?

� Nel caso in cui sussista un conflitto di
interessi anche potenziale, l’obbligo di
astensione costituisce una regola di
carattere generale, che non ammette
deroghe ed eccezioni.
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La giurisprudenza

� Tar Lombardia-Milano, Sez. IV
1137/2013): in presenza di conflitto anche
potenziale di interessi vi è illegittimità
anche nelle situazioni in cui la
deliberazione adottata in situazione di
conflitto “sia in concreto quella più
utile per il perseguimento del pubblico
interesse”.
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Facebook e conflitto d’interessi: 
imparzialità e terzietà…

� TAR Sardegna, 16 maggio 2017, n. 281:
sentenza su una commissione di concorso.

� La premessa: “in presenza di legami idonei a
radicare il sospetto di parzialità, non è
necessario comprovare che questi si possano
concretizzare in un effettivo favore verso il
candidato, essendo sufficiente a radicare
l’incompatibilità anche il solo pericolo di una
compromissione dell ’imparzialità di giudizio,
la posizione dev ’essere di terzietà e non di
mera imparzialità ”.
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…facebook e conflitto d’interessi:
rapporti di colleganza…

� I rapporti di colleganza , cioè i rapporti di
collaborazione tra alcuni componenti della
commissione e determinati candidati non sono
sufficienti a configurare un vizio della
composizione della commissione, non potendo
le cause di incompatibilità previste dall’art. 51
cpc (richiamo improprio) essere oggetto di
estensione analogica in assenza di ulteriori
indicatori tali da dar luogo a un vero e proprio
sodalizio professionale.
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…facebook e conflitto d’interessi:
l’amicizia su facebook

� L’amicizia su facebook di per se stessa
non costituisce ragione di
incompatibilità poiché il funzionamento di
tale social consente di entrare in contatto
con persone che nella vita quotidiana sono
sconosciute, dando luogo a un mero
contatto virtuale che non può
concretizzare una delle cause di
incompatibilità ex art. 51 cpc (??)
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Orientamento Anac
� Orientamento n. 6 del 25 febbraio 2015: sussiste

un potenziale conflitto di interessi in capo al rup
nel caso in cui, in ordine ad un procedimento
relativo al rimborso delle spese legali in
favore di un ex dipendente di un ente locale…

� - il difensore presti la propria attività
professionale in favore dello stesso
responsabile del procedimento

� - e l’ex dipendente sia chiamato, in qualità di
testimone , ad intervenire in giudizi in cui il rup
è direttamente interessato .
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IL PNA 2016 IN MATERIA DI 
ROTAZIONE
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Quadro normativo…

� La legge anticorruzione parla di rotazione
in particolare all’art. 1, comma 10, lett. b)
specificando che il resp. anticorruzione
provvede alla verifica dell’effettiva
rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel
cui ambito è più elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione…
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…rotazione per tutti gli uffici?…

� Rotazione per tutti gli uffici?
� Almeno in via obbligatoria, no , la

disposizione vista si riferisce agli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel
cui ambito è più elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione
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Scopo della rotazione

� SCOPO della rotazione l’evitare che la
permanenza nel tempo di determinati
dipendenti nel medesimo ruolo possa
portare a consolidate relazioni sempre con
i medesimi utenti dalle quali derivino
pressioni esterni o fenomeni corruttivi
(“dinamiche inadeguate” , leggiamo nel
PNA).
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Utilità della rotazione

� La rotazione può contribuire alla
formazione del personale , accrescendo
la preparazione in un mondo del lavoro in
cui cambiano sempre più rapidamente le
competenze richieste e nel quale,
pertanto, il livello di professionalità si
fonda non solo sulle capacità acquisite,
ma anche su quelle potenziali e future.
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Rotazione, inefficienze e misure 
alternative…

� La rotazione è una delle misure a
disposizione per il contrasto alla
corruzione e deve ricorrersi a essa in
una logica di complementarietà con le
altre misure specie ove possano
presentarsi difficoltà applicative .

� Va accompagnata da percorsi di
formazione.

�
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…rotazione, inefficienze e 
misure alternative…

� Ove non sia possibile utilizzarla occorre
operare scelte organizzative, nonché
adottare misure che possono avere
effetti analoghi , quali la maggiore
condivisione delle attività tra gli
operatori, favorendo la trasparenza interna
delle attività, o l ’ articolazione delle
competenze (c.d. “ segregazione delle
funzioni”) tra i soggetti che …
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…rotazione, inefficienze e 
misure alternative

� - svolgono istruttorie e accertamenti
� - adottano decisioni
� - attuano le decisioni
� - effettuano verifiche
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Rotazione ordinaria e 
straordinaria

� Rotazione ordinaria : la misura
organizzativa preventiva prevista dalla
legge anticorruzione.

� Rotazione straordinaria : la misura
successiva prevista nel t.u. pubblico
impiego con una novella del 2012, a
seguito di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura
corruttiva.
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Rotazione ordinaria: ambito 
soggettivo

� Le amministrazioni controllanti
promuovono l ’adozione di misure di
rotazione da parte degli enti di diritto
privato controllati e degli enti pubblici
economici. Per tali enti, in alternativa (o
combinazione) alla rotazione si pone
l’articolazione delle competenze .

� Sono chiamati a ruotare tutti i dipendenti
pubblici…NOVITA’!
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Rotazione ordinaria: vincoli 
oggettivi…

� La rotazione va correlata con l’esigenza di
assicurare buon andamento e continuità
dell’azione amministrativa.

� A parte il vincolo derivante
dall ’ appartenenza a categorie o
professionalità specifiche, il problema si
pone a fronte di categorie professionali
omogenee , in quanto rileva pur sempre la
valutazione delle attitudini e delle capacità
professionali del singolo…
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…rotazione ordinaria: vincoli 
oggettivi…

� …pertanto, la rotazione può essere
preclusa a fronte dell ’ elevata
preparazione di determinati dipendenti ;
tuttavia per prevenire tali situazioni le
amministrazioni dovrebbero programmare
attività di affiancamento propedeutiche alla
rotazione….
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…rotazione ordinaria: vincoli 
oggettivi…

� La formazione , inoltre, è fondamentale per
garantire l’acquisizione delle competenze
professionali e trasversali necessarie per
dar luogo alla rotazione, rendendo fungibili
le competenze.

� Occorre privilegiare un’organizzazione che
preveda periodi di affiancamento del
responsabile di una certa attività, con chi
nel tempo potrebbe sostituirlo…
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…rotazione ordinaria: vincoli 
oggettivi

�Allo stesso scopo dovrebbe assicurarsi
la circolarità delle informazioni che,
aumentando la condivisione delle
conoscenze per l ’ esercizio di
determinate attività, aumenta la
possibilità di rotazione.
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Impossibilità di rotazione 
ordinaria: osservazioni…

� Il fatto che il piano abbia previsto la
discrezionalità di escludere la rotazione
in ragione dell ’elevata preparazione di
determinati dipendenti è sicuramente
un’apertura importante e intelligente ,
nell ’ ottica di una disciplina che deve
determinare un contrasto alla corruzione
senza incidere negativamente sul buon
andamento….
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…impossibilità di rotazione 
ordinaria: osservazioni…

� Tuttavia la rotazione rimane una misura
fondamentale, che pertanto non può
essere esclusa senza un ’ adeguata
motivazione .

� L ’Anac ha evidenziato come debbano
essere programmate adeguate attività di
affiancamento propedeutiche alla
rotazione, nonché attività di rotazione
trasversale…
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…impossibilità di rotazione 
ordinaria: osservazioni…

� Pertanto, la mancata rotazione di soggetti
dotati di particolare professionalità può
essere giustificata solo nel breve -medio
periodo , al fine di porre in essere le misure
necessarie a renderne possibile, in un secondo
momento, un avvicendamento non traumatico.

� Del resto, la bozza di piano nazionale specifica
come la rotazione debba essere
programmata su base pluriennale .
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…impossibilità di rotazione 
ordinaria: osservazioni…

�Nel frattempo , anche per evitare di
incorrere in responsabilità, il
responsabile anticorruzione, con il
piano triennale, dovrà adeguatamente
motivare la mancata rotazione di un
soggetto preposto da un lungo periodo
di tempo a un elevato ufficio a
rischio:…
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…impossibilità di rotazione 
ordinaria: osservazioni

� 1) innanzitutto evidenziandone le specifiche
capacità professionali . La motivazione dovrà
essere dettagliata, in quanto si tratta di dimostrare
non l’inopportunità, bensì l’impossibilità di porre
in essere una misura di prevenzione obbligatoria.

� 2) inoltre, dovrà dare atto delle misure poste in
essere per assicurare la futura rotazione del
soggetto considerato particolarmente capace.
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Misure alternative…

� Quando , soprattutto negli enti di minori
dimensioni, la rotazione non è realizzabile ,
occorre adottare misure per evitare che il
soggetto non sottoposto a rotazione abbia il
controllo esclusivo dei processi:

� - trasparenza ;
� - compartecipazione alle attività e, per le

istruttorie più delicate possibilità di affiancare al
funzionario istruttore un altro funzionario
(ferma restando l ’ unitaria responsabilità del
procedimento);…
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…misure alternative

� - articolazione dei compiti e delle
competenze evitando la concentrazione
delle mansioni in capo a un unico soggetto.
Quindi le varie fasi del procedimento
dovrebbero essere curate da più persone e
la responsabilità del procedimento
assegnata a un soggetto diverso dal
dirigente, al quale compete l’adozione del
provvedimento finale.
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Rotazione dei dirigenti…

� La rotazione dei dirigenti dovrebbe
essere programmata e prevista
nell ’ambito dell ’atto generale approvato
dall ’ organo di indirizzo politico ,
contenente i criteri di conferimento degli
incarichi dirigenziali, che devono essere
chiari e oggettivi , per evitare che la
rotazione possa essere impiegata in modo
poco trasparente, limitando l’indipendenza
della dirigenza…
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…rotazione dei dirigenti…

� Il PTPC deve fare riferimento all’atto generale .
� Negli uffici a maggior rischio è preferibile che la

durata dell ’incarico venga fissata al minimo
legale e che alla scadenza la responsabilità
dell ’ ufficio o del servizio sia affidata a altro
dirigente a prescindere dall ’ esito della
valutazione.

� Rotazione che dovrebbe essere applicata anche
ai dirigenti che non operano nelle aree a
rischio , per evitare che nelle aree a rischio
ruotino sempre gli stessi dirigenti.
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…rotazione dei dirigenti…

� L ’ Anac, inoltre, evidenzia come con
l’attuazione della legge Madia e con il
ruolo unico della dirigenza e
l ’ affidamento degli incarichi dirigenziali
mediante interpello aperto a tutti i dirigenti
appartenenti ai ruoli, sarà favorita la
rotazione anche negli enti di piccole e
medie dimensioni.
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…rotazione dei dirigenti: una 
critica…

� Un autore critica il PNA 2016 in merito alla
rotazione della dirigenza. In particolare:

� - l’avvicendamento “di regola ” dei dirigenti al
termine dell ’incarico che “dovrebbe” avvenire a
prescindere dall ’esito della valutazione .

� Dice l’autore che in tal modo l’Anac crea regole
di diritto inesistenti; in realtà in questa situazione
non fa altro che attuare la legge anticorruzione
che indica la rotazione di tutto il personale quale
fondamentale misura di prevenzione…
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…rotazione dei dirigenti: una 
critica

� …afferma inoltre che ciò è contrario a principi
meritocratici : in realtà la rotazione non ha scopi
punitivi.

� Viene anche criticata l’auspicata rotazione dei
dirigenti delle aree non a rischio che, invece,
sembra ragionevolmente motivata dall ’Anac a
meno di non voler vedere la rotazione come una
punizione da evitare quando possibile.
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Rotazione funzionale
� Il personale può ruotare nell ’ambito

dello stesso ufficio ( “ rotazione
funzionale ” ), ciò modificando compiti e
responsabilità, per es. facendo ruotare i
responsabili delle istruttorie o dei
procedimenti, o i componenti di
commissioni, o chi è a diretto contatto con
il pubblico, oppure in alcuni enti variando
le competenze territoriali affidate a ciascun
funzionario.

R. Patumi 75



Rotazione tra amministrazioni

�L ’ Anac auspica modifiche
legislative che possano
consentire la rotazione tra
amministrazioni diverse .
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Rotazione straordinaria…

� Art. 16, lett. l-quater, t.u. pubblico impiego
(introdotto nel 2012): rotazione con
provvedimento motivato del personale nei
casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura
corruttiva ; quindi anche a fronte condotte
di natura corruttiva che non abbiano
rilevanza penale….
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…rotazione straordinaria…

� Misura di carattere cautelare a prevenire il
rischio corruttivo nell’area ove si sono verificati i
fatti contestati.

� Per il personale non dirigenziale si traduce in
un’assegnazione a altro ufficio o servizio, per il
personale dirigenziale comporta la revoca
dell ’ incarico dirigenziale e, se del caso, la
riattribuzione ad altro incarico.

� L’Anac evidenzia l’importanza dell’adeguata
motivazione del provvedimento di spostamento.
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…rotazione straordinaria: 
osservazioni

� Previsione molto delicata : in caso di
avvio anche di un semplice
procedimento disciplinare per condotta
di tipo corruttivo, secondo la norma, viene
disposta (“disponendo…nei casi di avvio”)
e non solo valutata, la rotazione.

� Giusto sottolineare l ’ importanza della
motivazione : occorrerà grande attenzione
nell’applicare la norma.
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PUBBLICITA’ E 
TRASPARENZA
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Il d. lgs. 33/2013…

� D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle P.A.”

� Il decreto si inserisce nell’impianto della
legge anticorruzione nell’ambito della
quale è centrale il ruolo della
trasparenza quale argine alle cattive
pratiche amministrative
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…per un controllo diffuso…

� Trasparenza allo scopo di…
� 1- realizzare un controllo generalizzato e

diffuso sull’attività delle P.A., applicando l’
“open government” principio generale
consolidato nel nord europa

� 2- oltre che quale strumento di
accountability sull’utilizzo delle risorse
pubbliche …
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…per un controllo diffuso

� Quindi, la trasparenza non è fine, ma
strumento per avere
un’amministrazione che opera con
etica ed in modo efficiente ed economico.

� Trasparenza che, peraltro, non era più
rinviabile in una fase in cui il cittadino ha
poca fiducia nelle istituzioni .
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La trasparenza “vera”

� Cantone: ”la trasparenza, quella vera e
fruibile e non quella fatta di una bulimia
di informazioni inintelligibili , per il
finanziamento e la vita organizzativa dei
partiti, così come in generale per gli
appalti, per gli investimenti e per tutta
l’attività dello Stato attraverso la pubblica
amministrazione, è lo strumento  più
importante per prevenire e contrastare i
fenomeni corruttivi ”.
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Contenuto del decreto…
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� Il decreto attuativo è…
� 1- ricognitivo delle disposizioni che negli

anni hanno introdotto obblighi di
pubblicazione.

� Prima del decreto 33/2013, infatti, diverse
norme prevedevano, disorganicamente,
vari obblighi di pubblicazione in capo alle
pubbliche amministrazioni



…contenuto del decreto
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� 2- innovativo prevedendo …
� a) nuove forme di pubblicità obbligatoria
� b) termini minimi di pubblicazione delle

informazioni
� c) nuove responsabilità per mancato o

inesatto adempimento degli obblighi



Il principio generale di 
trasparenza

� Art. 1, comma 1: trasparenza come
ACCESSIBILITA’ TOTALE DEI DATI E
DEI DOCUMENTI detenuti dalle P.A. allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche
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Pubblicazione ed accesso civico 
semplice…

� Art.5: l’obbligo per le P.A. di pubblicare
documenti informazioni o dati comporta il
diritto di chiunque di richiedere
(richiesta non motivata ed effettuata senza
formalità) che l’amministrazione
pubblichi tali dati nei casi in cui sia stata
omessa la loro pubblicazione…
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…pubblicazione ed accesso civico
semplice..

� In particolare, come evidenziato nell’ all. 1 al
P.N.A., l’amministrazione deve entro 30
giorni dalla richiesta …

� - procedere alla pubblicazione
� - trasmettere al richiedente il dato o

comunicargli la pubblicazione , indicandogli il
collegamento (o solo indicandogli il
collegamento se il dato è già pubblicato)

� In caso di ritardo, il richiedente può ricorrere al
titolare del potere sostitutivo , il cui nominativo
è indicato sul sito internet dell’enteR. Patumi 89



…pubblicazione ed accesso civico 
semplice

� Già con l’emanazione del d. lgs. 39/2013 si
parlava di ACCESSIBILITA’ TOTALE, che
tuttavia si è realizzata solo con il FOIA e
l’accesso civico generalizzato, poiché prima era
un diritto limitato quanto all’oggetto,
diversamente dall’impostazione anglosassone
per la quale il diritto riguarda tutte le informazioni
in possesso dell’Amministrazione e non solo
quelle oggetto di obbligo di pubblicazione.
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Accesso civico semplice e 241…

� All’accesso civico non si applica l’art. 24, comma
3 delle legge 2412 per il quale “non sono
ammissibili istanze di accesso preordinate ad
un controllo generalizzato sull’operato delle
pubbliche amministrazioni”.

� L’accesso civico è, infatti diverso da quello
disciplinato nella legge 241 : la trasparenza,
qui considerata strumento fondamentale per
combattere la corruzione, prevale sull’interesse
della P.A. a non vedere rallentata la propria
attività amministrativa…
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…accesso civico semplice e 241…

� …l’accesso civico consegue ad un vero
e proprio diritto di conoscere , mentre a
fronte del diritto di accesso di cui alla
241 vi è un esigenza di conoscere , una
conoscenza utile al soddisfacimento di un
interesse specifico.

� Nella legge 190 trasparenza come
strumento di controllo diffuso .
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Nuovo accesso civico (c.d. 
“accesso civico generalizzato”)…

�2016: rilevante novità del FOIA : non
solo si ha diritto di accedere alle informazioni
che avrebbero dovuto essere pubblicate in
caso di omissione da parte dell’ente, ma è
altresì riconosciuto il diritto di chiunque di
accedere ai dati e ai documenti detenuti
dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto
di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti…
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… accesso civico generalizzato...

� Gli eventuali controinteressati devono
essere informati e possono opporsi. In tal
caso l ’ amministrazione si pronuncia
motivatamente (entro 30 giorni dalla
richiesta).

� Tuttavia tale diritto di accesso potrà
essere rifiutato, differito o limitato solo
in alcuni casi tassativamente previsti
(art. 5-bis d. lgs. 33/2013 novellato)…
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… accesso civico generalizzato : 
esclusioni…

� Se il diniego è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti
interessi pubblici :

� - sicurezza e ordine pubblico;
� - sicurezza nazionale;
� - difesa e questioni militari;
� - relazioni internazionali;
� - politica e stabilità economica e finanziaria dello

Stato;
� - indagini su reati;
� - regolare svolgimento di attività ispettive;
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… accesso civico generalizzato : 
esclusioni…

� Inoltre, se il diniego è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti
interessi privati :

� - protezione dei dati personali;
� - libertà e segretezza della corrispondenza;
� - gli interessi economici e commerciali (FORSE

TROPPO AMPIO) di una persona fisica o
giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il
diritto d’autore e i segreti commerciali.
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… accesso civico generalizzato : 
esclusioni…

� Tale diritto è inoltre escluso nei casi di
segreto di Stato e negli altri casi di
divieto previsti dalla legge .

� I limiti si applicano solo per il periodo nel
quale la protezione è giustificata in
relazione alla natura del dato e non può
essere negato ove sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
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…accesso civico generalizzato: 
destinatario della richiesta

� Destinatario della richiesta non è più il solo
responsabile per la trasparenza, ma,
alternativamente :

� - l’ufficio che detiene i dati;
� - l’ufficio realzioni con il pubblico;
� - altro uffucio indicato dall’ente nella sezione
“Amministrazione trasparente”;

� - responsabile della prevenzione qualora
l ’ istanza sia relativa a dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria.
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Nuovo accesso civico: commento
� Interessante la nuova configurazione

dell ’ accesso civico, finalmente è la vera
accessibilità totale con l ’ adozione
dell’approccio anglosassone: accesso esteso a
tutto ciò che non è segreto, quindi accessibilità
come regola .

� Al contempo si evita la pubblicazione di una
mole ingente di dati che potrebbero non
interessare gli utenti, costituendo un onere
irragionevole per gli uffici, senza aumentare in
concreto la trasparenza.
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Linee guida Anac sul FOIA…

� Linee guida Anac su esclusioni e limiti
all’accesso civico : delibera n. 1309 del 28
dicembre 2016.

� Il nuovo accesso civico viene definito accesso
generalizzato ed è contrapposto all’accesso
civico relativo agli atti e ai documenti oggetto di
obblighi di pubblicazione.

� I due diritti si muovono su binari differenti e
solo a fronte dell ’ accesso generalizzato
dev’essere attivato il contraddittorio in
presenza di controinteressati.
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…linee guida Anac sul FOIA…

� Oggetto dell ’ accesso civico
generalizzato (come anche dell’accesso
civico) possono essere anche i dati
detenuti dalle P.A.: i dati esprimono un
concetto informativo più ampio che
prescinde dal supporto fisico sul quale è
incorporato, quindi la richiesta può
indicare i dati e non anche i documenti
nei quali sono contenuti ,

R. Patumi 101



…linee guida Anac sul FOIA…

� ...però poiché il decreto specifica che l’istanza di
accesso civico identifica i dati richiesti, non è
consentita una richiesta esplorativa , volta a
scoprire di quali informazioni l’amministrazione
dispone.

� Inoltre, la richiesta non dev’essere generica,
ma deve consentire di individuare il dato , il
documento o l ’ informazione, almeno con
riferimento alla loro natura e all’oggetto.
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…linee guida Anac sul FOIA…

� Nei casi in cui la domanda di accesso abbia a
oggetto un numero manifestamente
irragionevole di documenti , che imporrebbe un
carico di lavoro che paralizzerebbe in modo
sostanziale in buon funzionamento
dell’amministrazione, la stessa può ponderare da
un lato l ’ interesse dell ’ accesso pubblico e
dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe
per salvaguardare il buon andamento
dell’amministrazione.
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…linee guida Anac sul FOIA

� Circa la richiesta di informazioni , poiché
l’accesso generalizzato riguarda i dati e e i
documenti detenuti dalle P.A., è escluso
che l ’ amministrazione sia tenuta a
un’opera di rielaborazione dei dati.
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Linee guida Anac su pubblicità 
e trasparenza:

� Altre linee guida, anch’esse approvate il
28 dicembre 2016, delibera n. 1310: 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.
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Le principali novità

� Le novità principali del d. lgs. 97/2016 in
materia di trasparenza:

� - mutamento dell ’ ambito soggettivo di
applicazione della normativa sulla trasparenza;

� - introduzione dell ’ accesso civico
generalizzato ;

� - unificazione del piano triennale
anticorruzione e del piano della trasparenza ;

� - introduzione di nuove sanzioni pecuniarie
con competenza all’Anac ad irrogarle.
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Ambito soggettivo di applicazione 
del d. lgs. 33/2013…

� I destinatari degli obblighi di trasparenza :
� - le P.A. (art.1, comma 2 t.u. pubblico impiego);
� - enti pubblici economici, società controllate,

associazioni, fondazioni e enti di diritto privato
(con bilancio superiore ai 500.000 euro e non
quotate), finanziate in modo maggioritario da
enti pubblici e controllate : soggetti alla
medesima disciplina in quanto compatibile ;…
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…ambito soggettivo di applicazione 
del d. lgs. 33/2013...

� - società partecipate, associazioni, fondazioni e
enti di diritto privato, che esercitano funzioni
amministrative, attività di produzione di beni
e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici:
soggetti alla stessa disciplina in quanto
compatibile, limitatamente ai dati e
documenti inerenti all ’ attività di pubblico
interesse .

R. Patumi 108



La compatibilità

� La compatibilità va intesa come
necessità di trovare adattamenti agli
obblighi di pubblicazione in ragione delle
peculiarità organizzative e funzionali
delle diverse tipologie di enti, e non in
relazione alle peculiarità di ogni singolo
ente.
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Il piano unico

� Come era stato già indicato nel PNA 2016,
ora unico PTPCT, con chiaramente
identificata la sezione dedicata alla
trasparenza .

� Gli obiettivi strategici in materia di
trasparenza definiti da parte degli organi
politici costituiscono elemento
necessario del piano.
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Indicazione nel piano dei 
responsabili…

� Caratteristica essenziale della sezione della
trasparenza è l ’ indicazione per ciascun
obbligo dei nominativi dei soggetti
responsabili della individuazione e/o dalla
elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta
la pubblicazione .

� In enti di piccole dimensione può verificarsi
che chi detiene il dato sia anche quello che lo
elabora e lo trasmette per la pubblicazione o
addirittura che lo pubblica direttamente”.
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…indicazione nel piano dei 
responsabili

� Possibile indicare, invece del nominativo, il
responsabile in termini di posizione ricoperta
nell ’organizzazione , purché il nominativo sia
poi facilmente individuabile all ’ interno
dell’organigramma.

� E’ opportuno indicare i termini entro i quali
prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun
dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza
ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi.
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Sanzioni

� L’indicazione degli obiettivi strategici
in materia di trasparenza e
l ’ indicazione dei responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei
documenti , costituiscono contenuto
necessario del piano.

� In mancanza l ’ Anac può irrogare le
sanzioni previste per l’omessa adozione
del piano.
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Unico responsabile
� La possibilità prevista dal d. lgs. 33/2013 di

distinguere le figure di responsabile
anticorruzione e di responsabile per la
trasparenza permane solo a fronte di
obiettive difficoltà organizzative , ad esempio
a fronte di organizzazioni particolarmente
complesse.

� Le motivazioni della scelta vanno evidenziate
nei provvedimenti di nomina e va assicurato il
coordinamento tra le attività svolte dai due
responsabili.
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Qualità dei dati pubblicati

� D. lgs. n. 33/2013, art. 6, criteri di qualità
delle informazioni pubblicate : costante
aggiornamento, completezza,
tempestività, semplicità di consultazione,
comprensibilità, facile accessibilità,
conformità ai documenti originali,
indicazione della provenienza e
riutilizzabilità.
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Prime indicazioni sulla 
pubblicazione

� Esposizione in tabelle dei dati oggetto
di pubblicazione per rendere più
semplice la consultazione dei dati.

� Indicazione della data di aggiornamento
del documento, distinguendo tra iniziale
pubblicazione e aggiornamento.
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Durata della pubblicazione
� Decorso il quinquennio (o il diverso termine

previsto) le informazioni non devono
essere conservati nella sezione archivio
del sito che quindi viene meno , in quanto
la trasparenza assicurata mediante la
possibilità di presentare l ’ istanza di
accesso civico.

� L ’ Anac, ai fini di semplificazione potrà
fissare periodi di pubblicazione inferiori al
quinquennio.
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Pubblicazione di dati ulteriori

� Le pubbliche amministrazioni possono
pubblicare documenti ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione
obblligatoria, eventualmente potrebbero
essere i dati più frequentemente richiesti
con l’accesso generalizzato.
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Durata dell’obbligo di 
pubblicazione

� I documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria sono pubblicati
tempestivamente e per un periodo di
5 anni e comunque fino a quando gli
atti producono i loro effetti
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INCONFERIBILITA’ E 
INCOMPATIBILITA’ DEGLI 

INCARICHI 
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Il d.lgs. 39/2013…

� Altro decreto attuativo della delega contenuta
nella legge anticorruzione, è quello sulle
incompatibilità ed inconferibilità degli
incarichi dirigenziali e di vertice nelle
pubbliche amministrazioni e negli enti privati
controllati o finanziati

� Tali incarichi vengono per la prima volta
considerati nell’ottica di prevenire situazioni
di conflitto di interessi e cattiva
amministrazione.
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…e la delibera Anac n. 
833/2016

� La lettura del decreto ci viene agevolata
dalla delibera Anac n. 833/2016,
contenente le linee guida in materia di
accertamento delle inconferibilità e delle
incompatibilità da parte del RPC e
dell’Anac.

� il sistema di vigilanza infatti fa capo sia al
resp. anticorruzione che all’Anac.
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Cause di inconferibilità

� Inconferibilità : preclusione , permanente o
temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali
e amministrativi di vertice a chi:

� - abbia riportato condanne penali per reati contro
la P.A.

� - provenga da incarichi o abbia avuto cariche in
enti privati regolati o finanziati da P.A.

� - sia stato componente di organi di indirizzo
politico .

� Lo scopo è tra l’altro quello di evitare il
pantouflage
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Cause di incompatibilità… 

� Incompatibilità: obbligo, per il
soggetto che abbia un incarico
dirigenziale, di scegliere tra
quest’ultimo e una carica in
potenziale conflitto di interessi con
tale incarico.
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…le cause di incompatibilità… 

� 1- INCOMPATIBILITA’ CON INCARICHI
IN ENTI PRIVATI: titolare di un incarico
di vertice in una P.A., al quale viene
conferito l’incarico in enti privati ,
regolati o finanziati da tale P.A.;
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…le cause di incompatibilità 

� 2- INCOMPATIBILITA’ CON CARICHE IN
ORGANI DI INDIRIZZO: gli incarichi
amministrativi di vertice e gli incarichi
dirigenziali nelle amministrazioni di una
Provincia o di un Comune superiore ai 15000
abitanti sono incompatibili con la carica di
consigliere e componente della Giunta (simili
incompatibilità a fronte di incarichi di vertice
nelle amministrazioni statali e regionali)
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P.N.A. su commissioni e affidamento di 
incarichi in presenza di condanne…

� Le P.A. , gli enti pubblici economici e gli enti
privati controllati devono verificare (d’ufficio o
mediante dichiarazione sostitutiva) eventuali
precedenti penali all’atto di…

� - formare commissioni di concorso o per
l’affidamento di commesse

� - conferire incarichi dirigenziali
� - assegnare dipendenti all’area direttiva degli

uffici a rischio di cui all’art. 35-bis d.lgs.
165/2001…
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…P.N.A. su commissioni e affidamento 
di incarichi in presenza di condanne

� Tale verifica è da effettuare anche con
riferimento agli incarichi già conferiti ed
al personale già assegnato

� La preclusione opera (all. n. 1) in presenza
di una sentenza anche non definitiva
per reato di un pubblico ufficiale contro
la P.A., compresi i patteggiamenti
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Caso di incompatibilità del resp. 
anticorruzione

� L’intesa intervenuta in sede di Conf.
Unificata ha preso in considerazione
l’esistenza o l’insorgere di situazioni di
inconferibilità o di incompatibilità
riguardanti il segretario, che sia stato
individuato quale resp . della
prevenzione : sono contestate dal
Sindaco (o dal Pres. Provincia), anche a
seguito di segnalazione, salve diverse
previsioni regolamentari adottate dall’ente
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Vigilanza del resp. anticorruzione 
sull’inconferibilità…

� L ’ RPC è il soggetto tenuto in prima
battuta a far rispettare le disposizioni.

� Se viene a conoscenza di una violazione
avvia:

� - il procedimento di accertamento sia nei
confronti del soggetto al quale l’incarico
è stato conferito (accertamento
oggettivo),…

� . R. Patumi
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…vigilanza del resp. 
anticorruzione sull’inconferibilità…

� - se risulta sussistente l’inconferibiltà (dopo
aver dichiarato nulla la nomina), altro
procedimento con rispetto del contraddittorio
e almeno 5 gg per presentare memorie a
discolpa, a carico del soggetto che ha
conferito l ’ incarico (in caso di organo
collegiale non rispondono astenuti e
dissenzienti) per l’ eventuale applicazione
della sanzione interdittiva…
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…vigilanza del resp. 
anticorruzione sull’inconferibilità

� …quest’ultimo procedimento, a dispetto della
lettera dell ’ art. 18 d. lgs. 39/2013 che
sembra configurare l ’ effetto interdittivo
automaticamente (non possono per tre mesi
conferire incarichi), è correttamente
considerato dall’Anac come condizionato
alla verifica dell ’ elemento psicologico ,
poiché si tratta di una sanzione personale .
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Vigilanza del resp. anticorruzione 
sull’incompatibilità

� Accertata la situazione
d’incompatibilità, il RPC semplicemente
la contesta all’interessato e in assenza
di una scelta da parte dell’interessato nei
successivi 125 gg., dichiara la
decadenza dall’incarico.
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La dichiarazione…

� Il soggetto al quale è conferito
l ’ incarico deve dichiarare
l’insussistenza non solo sull’insussistenza
delle cause di inconferibilità (come
specificato dal ddecreto), ma anche
sull’insussistenza delle cause di
incompatibilità (come spiegato
dall’Anac) .
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…e la verifica sulle 
dichiarazioni…

�Chi conferisce l ’ incarico deve
operare una verifica sulla base
degli atti conosciuti o conoscibili,
eventualmente chiedendo al
nominando chiarimenti .
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…verifica sulle dichiarazioni

� Gli enti pubblici devono pretendere
l’indicazione di tutti gli incarichi ricoperti e di
tutte le eventuali condanne per reati contro la
P.A.: così saranno più facili le verifiche per
l ’ organo conferente e, in caso di incarico
conferito al di fuori dei casi consentiti, l’eventuale
colpa dell ’ organo conferente (valutata anche
tenendo conto dell’istruttoria effettuata).

� L ’ incarico deve perfezionarsi solo ad esito
della verifica.
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Vigilanza e poteri dell’Anac…

� L’Autorità nazionale vigila sul rispetto del
decreto, ha poteri ispettivi e, ai sensi del d.
lgs. n. 39/2013, art. 16, comma 2, può
sospendere “la procedura di conferimento ”
di un incarico (vigilanza esterna), segnalando
il caso alla Corte dei conti per
l’accertamento di eventuali responsabilità
(strano: quali responsabilità dinanzi alla Corte
se l’incarico non è stato conferito?)
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…vigilanza e poteri dell’Anac…

�L’ente pubblico può comunque
conferire l’incarico , ma deve motivare
tenendo conto delle osservazioni
dell’Anac

�La misura ha pertanto carattere
cautelare e collaborativo.

R. Patumi 138



…vigilanza e poteri dell’Anac

�L’Anac, inoltre, può , ai sensi dell’art.
16, comma 1 anche compiere
accertamenti su incarichi già
conferiti , nel rispetto del
contraddittorio con l’ente: in tal caso
l’accertamento è vincolante (e l’ente
pubblico potrà ricorrere al g.a.)….
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Adempimenti conseguenti del RPCT

� Il RPCT completerà l’attività dell’Anac :
� - prendendo atto della nullità dell’atto di

conferimento, o diffidando l’interessato ad
optare tra incarichi incompatibili ;

� - e, per i casi di inconferibilità, avviando il
procedimento sanzionatorio per accertare
eventuali responsabilità e eventualmente
applicare la misura interdittiva (con l’organo che
non potrà conferire incarichi per i successivi tre
mesi).
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Specifica tutela in favore del 
responsabile anticorruzione…

� Art. 15, comma 3: il provvedimento di revoca
dell’incarico del funzionario nominato resp .
anticorruzione è comunicato all’Autorità nazionale
anticorruzione, che può chiederne il riesame se
riveli che la revoca è correlata alla sua attività di
responsabile anticorruzione (molto interessante,
anche se si parla solo di riesame, anche per possibili
successivi risvolti risarcitori!). Basti pensare che
destinatario del provvedimento interdittivo in quanto
autore della nomina potrebbe essere un dirigente
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…specifica tutela in suo 
favore…

� La prima applicazione della norma si ebbecon
delibera n. 39 del 12 giugno 2013 dell’Anac:
revoca di un Segretario comunale (che si era
rifiutato di dare attuazione ad un provvedimento)
di un piccolo comune in provincia di Torino.

� L’Anac, ricevuto il provvedimento di revoca ha
iniziato un’ istruttoria….
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…specifica tutela in suo favore

E’ emerso che il Sindaco e alcuni di componenti
della Giunta erano stati sottoposti agli arresti
domiciliari per reati contro la P.A., nonché il fumus
che il provvedimento di revoca fosse correlato al
comportamento del segretario comunale motivato
dall’intento di garantire la legalità
nell’amministrazione comunale”.
Di conseguenza l’Anacha espresso parere non
favorevole al provvedimento di revoca
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Sanzioni
� Gli atti di conferimento di incarichi effettuati in

violazione del decreto e i relativi contratti sono
nulli .

� Il soggetto o l’organo che ha conferito
l’incarico è responsabile patrimonialmente e
per tre mesi non può conferire incarichi .

� A chi ha reso la dichiarazione mendace non
potranno essere affidati incarichi per 5 anni.

� I comuni e le province individuano chi, nel
periodo di interdizione, provvederà a
conferire incarichi .
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REGOLAMENTI 
SULL’ATTIVITA’ DI 

VIGILANZA
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I tre regolamenti
� Dal 17 febbraio in consultazione sul sito Anac, per

eventuali contributi, gli schemi di tre regolamenti
sull ’attività di vigilanza :

� - su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e
sul rispetto delle regole di comportamento ;

� - in materia di prevenzione della corruzione ,
� - sul rispetto degli obblighi di pubblicazion e.
� Diversi contenuti in comune con il regolamento

sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di
contratti pubblici (in consultazione dal 21 marzo al 5
aprile)
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Scopo

�Lo troviamo nelle premesse dei tre
regolamenti: la necessità di meglio
precisare il ruolo e i poteri
dell ’ Anac , tenendo conto che si
tratta di attività di vigilanza non
preordinata al puntuale accertamento
di fatti ai fini dell’attivazione delle
responsabilità personali.
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Attività di vigilanza e 
segnalazioni

�Artt. 4: l’attività di vigilanza è
attivata d’ufficio o a seguito
di segnalazione
(eventualmente da parte del
dipendente pubblico, il
whistleblower, ma non solo).
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Anonimi
� Artt. 6: per anonimi si intendono le segnalazioni non

sottoscritte, con firma illeggibile o che non
consentano di individuare con certezza l ’autore
delle stesse.

� Co. 2 Gli anonimi sono archiviati . RIFLESSIONI
� Co. 3 Gli anonimi che riguardano fatti di particolare

rilevanza o gravità e presentino informazioni
adeguatamente circostanziate potranno essere
considerati per integrare le informazioni in possesso
dell’ufficio. Inoltre può essere avviato un autonomo
procedimento di vigilanza.
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Archiviazioni…

� Artt. 7: archiviazioni tra l’altro in presenza
di questioni di carattere
prevalentemente personale del
segnalante, tese ad ottenere
l ’ accertamento nel merito di proprie
vicende soggettive.

� L ’ archiviazione è comunicata al
segnalante solo nel caso di espressa
richiesta scritta…
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…archiviazioni

� La segnalazione si intende archiviata se
l’autorità non procede nei termini (60
gg.) alla comunicazione di avvio del
procedimento.
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Atti conclusivi del procedimento 
di vigilanza

� Artt. 11: l procedimento di vigilanza si
conclude con:

� - archiviazione
� - presa d’atto che l’amministrazione si è

conformata alle indicazioni dell’Anac
� - l’Anac registra che l’ente ha adottato

buone pratiche meritevoli di segnalazione

� - raccomandazioni all’ente di adottare
misure o provvedimenti
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Avvio del procedimento di 
vigilanza

� Art. 12: comunicato l ’ avvio del
procedimento, di norma entro 60 giorni
dalla segnaindicazione, ove possibile,
delle presunte violazioni lazione, con.

� Può essere preceduto da una richiesta
all’RPCT di informazioni utili per l’avvio
del procedimento.
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Audizioni…

� Art. 15: il dirigente dell ’Anac può convocare
in audizione i soggetti ai quali è stata data
comunicazione di avvio del procedimento
(PPCT, legale rappresentante dell ’ ente, ed
eventualmente altri).

� Gli stessi soggetti possono entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione di avvio,
presentare istanza di audizione .

� “Il dirigente, valutata positivamente la richiesta
(??), comunica la data dell’audizione”.
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…audizioni

� L ’ audizione per i casi di maggior
rilevanza può essere chiesta innanzi al
Consiglio .

� La relativa richiesta deve specificare
l ’oggetto e le ragioni per le quali si
ritiene necessaria.

� I soggetti possono comparire in persona
di procuratore speciale e possono farsi
assistere da consulenti .
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Ispezioni
� Art. 16: nell ’ambito del procedimento di

vigilanza , il dirigente può chiedere al
Consiglio lo svolgimento di un ’attività
ispettiva eventualmente svolta con la
collaborazione della GdiF o di altri organi
dello Stato.

� Entro 60 giorni l ’attività ispettiva deve
concludersi e l ’ ispettore redigere
relazione con le risultanze degli
accertamenti per i successivi adempimenti.
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Adozione dell’atto e verifica 
dell’esecuzione…

� Art. 20: gli atti conclusivi del procedimento
sono comunicati all ’ ente , a chi ha
eventualmente presentato la comunicazione e
pubblicati sul sito Anac ;

� L’Anac può altresì disporre che siano pubblicati
sul sito dell ’Amministrazione .

� L’amministrazione deve comunicare all’Anac il
proprio riscontro entro il termine assegnato (da
10 a 45 gg. dal ricevimento della delibera)
evidenziando quali atti intenda adottare ed
entro quale termine .
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…adozione dell’atto e verifica 
dell’esecuzione

� In caso di mancato adeguamento, il
Consiglio adotta un atto di
constatazione del mancato
adeguamento pubblicandolo sul sito
dell ’ Anac e eventualmente,
dell’Amministrazione.
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IL DECRETO ATTUATIVO 
DELLA LEGGE MADIA
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Il Foia

� IL d. lgs. n. 97/2016 (c.d. Foia , uno dei
decreti attutivi delle riforma Madia) ha
apportato una serie di novità anche in
materia di anticorruzione in senso stretto e
non solo in materia di trasparenza.

� Vediamo le principali.
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Schema di decreto attuativo: 
1- differenziazione dei piani

� Il piano nazionale , che ha durata triennale
ed è aggiornato annualmente, individua,
anche in relazione alla dimensione e ai
diversi settori di attività degli enti i
principali rischi di corruzione e i relativi
rimedi e contiene e l ’ indicazione delle
modalità di attuazione delle misure di
contrasto alla corruzione (art. 1, comma 2-
bis).
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2- definizione in comune del 
piano per i piccoli enti

� Le amministrazioni di piccole
dimensioni possono aggregarsi per
definire in comune il piano triennale per
la prevenzione della corruzione, secondo
le indicazioni contenute nel piano
nazionale (comma 6).

� Nostre perplessità !!
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3- organo di indirizzo politico e 
responsabile anticorruzione

� L ’ organo di indirizzo politico, individuato il
responsabile anticorruzione, dispone le eventuali
modifiche organizzative necessarie per
assicurare funzioni e poteri idonei per lo
svolgimento dell’incarico con piena autonomia
ed effettività .

� Ottima previsione, sia nell’ottica di assicurare
un responsabile anticorruzione forte , che per
coinvolgere l ’ organo di indirizzo politico
(comma 7 .
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4- segnalazione delle disfunzioni 
nell’attuazione delle misure

� Il responsabile anticorruzione segnala
all ’ organo di indirizzo politico e
all’organismo indipendente di valutazione
le disfunzioni inerenti all ’attuazione delle
misure di prevenzione .

� Ottimo : sia in un ’ ottica di miglior
funzionamento del sistema, che allo scopo di
coinvolgere maggiormente organo di in
dirizzo politico e OIV.
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5- segnalazioni disciplinari
� Il responsabile anticorruzione indica , agli

uffici competenti all ’esercizio dell ’azione
disciplinare, i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le
misure di prevenzione della corruzione.

� Nulla di nuovo, ma siamo più che mai
perplessi a fronte della possibilità che
responsabile ufficio procedimenti
disciplinari e responsabile anticorruzione
coincidano .
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6- una tutela per il responsabile 
anticorruzione...

� Eventuali misure discriminatorie , dirette o
indirette, nei confronti del responsabile
anticorruzione per motivi collegati ,
direttamente o indirettamente allo svolgimento
delle sue funzioni, devono essere segnalate
all ’ Anac che può chiedere informazioni
all’organo di indirizzo e intervenire chiedendone
il riesame qualora ritenga che siano collegate
all ’ attività svolta in qualità di responsabile
anticorruzione. …
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… una tutela per il responsabile 
anticorruzione

� Benissimo : tutela che si aggiunge a
quella già prevista dal d. lgs. n.39/2013,
in caso di revoca dell’incarico conferito al
responsabile anticorruzione e che prevede
gli stessi poteri in capo all’Anac.
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7- l’organo di indirizzo 
stabilisce gli obiettivi del piano

� L ’ organo di indirizzo definisce gli
obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione, che
costituiscono contenuto necessario del
piano triennale (comma 8).

� E’ un altro modo per coinvolgere, nel
contrasto alla corruzione, l ’ organo di
indirizzo politico.
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8- negli enti locali la Giunta 
approva il piano

� Negli enti locali il piano è approvato dalla Giunta.

� E ’ una novità, in quanto precedentemente
l’Anac aveva fatto salva la possibilità , sulla
base della suddivisione di funzioni regolamentata
da ogni ente, nell’ambito della propria autonomia,
di far approvare il piano dal Consiglio .
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9- il nuovo ruolo dell’OIV

� L ’ OIV (la costituzione del quale non è
obbligatoria negli enti locali) verifica, anche ai
fini della validazione della relazione sulla
performance, che i piani triennali siano
coerenti con gli obiettivi stabiliti nei
documenti di programmazione strategico-
gestionale e che nella valutazione della
performance si tenga conto degli obiettivi
connessi alla anticorruzione (normativizzato, in
tal modo, un collegamento piano anticorruzione-
valutazione performance, già sottolineato
dall’Anac)… R. Patumi 170



… il nuovo ruolo dell’OIV…  
� L ’ OIV verifica i contenuti della relazione

annuale in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e, tal fine, può
chiedere al responsabile anticorruzione le
informazioni e i documenti necessari per lo
svolgimento del controllo .

� L’OIV riferisce all’Anac sullo stato di attuazione
delle misure di prevenzione della corruzione
(comma 8-bis).

� Bene: anche gli OIV sono sttaicoinvolti
nell’impianto anticorruzione.
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10- esenzione da responsabilità 
per il responsabile anticorruzione

� Nel caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal piano, il responsabile
anticorruzione risponde salvo che provi di
avere comunicato agli uffici le misure da
adottare e le relative modalità, e di avere
vigilato sull ’ osservanza del piano (comma
14).

� Precisazione utilissima, ma in realtà era
evidente che non si sarebbe potuto condannare
il responsabile anticorruzione a titolo di
responsabilità oggettiva.
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Nota di lettura Anac

� Nota di lettura Anac del 24 giugno 2016
sul d. lgs. n. 97/2016: decreto finalizzato a
rafforzare la trasparenza introducendo
forme di controllo diffuso da parte dei
cittadini e a ridefinire ruoli, poteri e
responsabilità dei soggetti che
intervengono nei processi di adozione e
attuazione dei piani triennali.
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L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
LEGALI
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Il documento

�Documento in consultazione sul
sito Anac fino al 10 maggio 2017,
predisposto a seguito di richieste di
chiarimenti conseguenti
all ’ approvazione del nuovo codice
dei contratti pubblici.
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Servizi legali come servizi 
esclusi

� Dopo l ’ approvazione del codice dei
contratti pubblici, la maggior parte dei
servizi legali sono da considerarsi
sottratti alla disciplina del codice ,
tranne i pareri non connessi alla difesa in
giudizio e non riservati agli avvocati iscritti
all’albo (che per la Corte rientrano tuttora
nell ’ art. 7, comma 6 del t.u. pubblico
impiego).
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Anche il singolo patrocinio

� L ’ art. 17, peraltro, richiama anche il
singolo patrocinio legale , fino ad oggi
spesso affidato dagli enti in via fiduciaria
(nonostante il contrario avviso della Corte
dei conti); inoltre richiama le consulenze
legali fornite in preparazione del
procedimento giudiziario , ove sia
probabile che la questione oggetto della
consulenza divenga oggetto del
procedimento.
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Principi applicabili

� L ’ art. 4 del codice dei contratti pubblici
prescrive che i contratti aventi a oggetto
servizi esclusi sono affidati nel rispetto dei
principi di efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità…

� Pertanto è ora sicuramente escluso
l’affidamento intuitu personae , sulla base del
quale normalmente i patrocinilegali evnivano
affidati (seppur in contrasto con le indicazioni
della Corte).
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Predisposizione di elenchi…

� Imparzialità e parità di trattamento
non escludono la possibilità di
predisporre elenchi,
eventualmente suddivisi per
settori di competenza , dai quali
selezionare operatori, nel rispetto
del principio di rotazione …
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…predisposizione di elenchi

� E’ legittima la previsione di un numero
massimo di iscritti (pur essendo una
misura tendenzialmente contraria
all’interesse dell’amministrazione) purché
il numero di iscritti garantisca una
sufficiente concorrenza.

� Diversa la posizione della Corte dei
conti : “non sarebbe comunque legittimo
prevedere un numero massimo di iscritti”.
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Costituzioni in giudizio impellenti

�Nell ’ ipotesi di costituzioni in
giudizio impellenti è ammissibile
una scelta diretta , ma motivata o
un’estrazione a sorte .

�La Corte dei conti , invece, richiama
la sola scelta diretta.
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La posizione della Corte dei 
conti

� In contemporanea, adottate tre delibere
della Corte dei conti, Sezione controllo
Emilia -Romagna , le n. 73,74 e 75/2017
del 26 aprile 2017, che stabiliscono la
disciplina applicabile all ’ affidamento di
incarichi legali all ’ esterno dell ’ ente e
fissano i requisiti di legittimità di detti
affidamenti.

� Alcune criticità :…
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Principali criticità…

� - Omesso accertamento dell ’ impossibilità a
svolgere l ’incarico all’interno dell’ente;

� - elevato numero di patrocini esterni in relazione ai
legali in forza all’Ufficio legale;

� - mancata previa valutazione di congruità del
preventivo (opportuno che i preventivi accolti
presentino decurtazioni rispetto ai valori medi
tabellari);

� - opportunità di evitare domiciliazioni legali , in
ragione dell’ormai prevista comunicazione da parte
delle cancellerie a mezzo posta elettronica certificata;
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…principali criticità…

� - rimborso delle spese legali solo a
seguito di un ’assoluzione motivata per
insussistenza del fatto o perché
l’imputato non lo ha commesso . In caso
contrario , occorrerà accertare , ricavandolo
dalla motivazione dell’A.G., o in mancanza
con un accertamento interno, la mancanza
del conflitto d’interessi , ossia che non vi
siano stati comportamenti contrari ai doveri
d’ufficio;
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…principali criticità

� - transazioni: a fronte di una transazione
che non debba concludersi con una
delibera del Consiglio , il parere dell’Organo
di revisione non è obbligatorio, ma se la
transazione è di particolare rilievo o
relativa a controversie di notevole entità è
opportuno chiedere detto parere (ma
l’Organo di revisione se la resa di detto parere
non sia prevista in sede regolamentare non è
tenuto a renderlo).
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NUOVA DISCIPLINA DEL 
WHISTLEBLOWING:

UNA PRIMA LETTURA
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Nuovo ambito soggettivo

� Tutelato anche il whistleblower degli
enti pubblici economici, di società
controllate, delle imprese fornitrici di beni
o servizi e che realizzano opere in favore
dell'amministrazione pubblica e, con
normativa apposita, del settore privato
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Tutela dell’identità del 
segnalante

� Tutela rafforzata : qualora la contestazione
sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione e la conoscenza dell'identità
del segnalante sia indispensabile per la
difesa dell'incolpato , la segnalazione  sarà
utilizzabile ai fini del procedimento
disciplinare solo in presenza di consenso
del segnalante alla rivelazione della sua 
identità .
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Sanzioni per misure 
discriminatorie…

� Qualora venga accertata , nell'ambito
dell'istruttoria condotta dall'ANAC,
l'adozione di misure discriminatorie ,
l'ANAC applica al responsabile che ha una
sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 30.000 euro.
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…con inversione dell’onere 
della prova...

� È a carico dell'amministrazione
pubblica dimostrare che le misure
discriminatorie o ritorsive , adottate nei
confronti del segnalante, sono motivate
da ragioni estranee alla segnalazione .
Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati
dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
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…sanzioni per assenza di 
procedure…

� Qualora venga accertata l'assenza di
procedure per l'inoltro e la gestione delle
segnalazioni ovvero l'adozione di procedure
non conformi a quelle previste (che saranno
oggetto di linee guida dell ’Anac anche a tutela
della riservatezza del segnalante), l'ANAC
applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro.
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…sanzioni perla mancata analisi 
delle segnalazioni

� Qualora venga accertato il mancato
svolgimento da parte del responsabile di 
attività di verifica e analisi delle segnalazioni
ricevute, si applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro.

� L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto
conto delle dimensioni dell'amministrazione o
dell'ente cui si riferisce la segnalazione.
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PNA 2016
(già trattati rotazione e accesso civico generalizzato)
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PNA 2016…

� Pubblicato il 4 agosto 2016.

� PNA come atto d’indirizzo che impegna
le amministrazioni ad adottare misure di
prevenzione della corruzione.

� Il PNA non impone soluzioni uniformi ,
poiché i singoli enti conoscono il proprio
contesto…
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…PNA 2016…

Tuttavia i singoli enti stanno dimostrando
difficoltà nel portare avanti un percorso
di contrasto alla corruzione, in particolare
per quanto riguarda l ’ autoanalisi
organizzativa, la conoscenza dei processi
svolti, dei procedimenti di propria
competenza e nel programmare i processi di
riorganizzazione.
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…PNA 2016: osservazioni…

� In effetti c’è da rilevare un passo avanti
da parte dell ’Anac , da una parte nel
riconoscere effettivamente maggiore
autonomia da i favore dei singoli enti
(così nel poter motivare la mancata
rotazione), dall ’altra nel pretendere un
approccio meno burocratico e la
predisposizione di misure di contrasto
efficaci, la c.d. anticorruzione
intelligente …
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…PNA 2016: osservazioni

� Al contrario, l’Anac ha riscontrato una difficoltà
delle amministrazioni ad adeguare
autonomamente misure e strumenti previsti
nel PNA , uscendo dagli schemi pre-impostati, in
particolare nella ponderazione del rischio.

� Per questa ragione il PNA offre indicazioni
differenziate, in particolare con riferimento a
possibili semplificazioni organizzative, per enti di
ridotte dimensioni e per sanità e ordini
professionali.
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Vigilanza Anac

� L’Anac ha poteri di vigilanza dai quali
può derivare l ’ emissione di
raccomandazioni o, nei casi più gravi, di
ordini, alla Amministrazioni, perché
svolgano le attività previste dal PNA, e
poteri di sanzione in caso di
inottemperanza.

R. Patumi 198



Organi politici…

� Previsto un maggior coinvolgimento
dell ’ organo di indirizzo politico nella
formazione (individuando le finalità da
perseguire) e attuazione dei piani.

� Il piano, ora , dovendo necessariamente
prevedere gli obiettivi strategici per il
contrasto alla corruzione fissati
dall’organo di indirizzo, assume un valore
programmatico più incisivo …
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…organi politici

�La partecipazione alla costruzione
del sistema di prevenzione da parte
dell’organo di indirizzo dev’essere
effettiva , o potranno essere irrogate
sanzioni.
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OIV
� Gli OIV devono rafforzare il raccordo tra

misure anticorruzione e gli obiettivi
stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale, e
con gli obiettivi di performance , nonché
verificare la coerenza tra gli tali strumenti.

� L ’ OIV può chiedere al RPC le
informazioni necessarie e riferisce
all ’Anac sullo stato di attuazione delle
misure di prevenzione.
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Soggetti tenuti ad adottare 
misure di prevenzione…

� Tutte le P.A .
� Gli e.p.e., gli ordini professionali, le società

in controllo pubblico e gli altri enti di diritto
privato assimilati : associazioni, fondazioni e
enti di diritto privato comunque denominati
anche privi di personalità giuridica, ma finanziati
in modo maggioritario da P.A. (o con la
maggioranza dei titolari dell ’ organo
d’amministrazione o di indirizzo designata da
P.A.).
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…e le società partecipate

� Alle società partecipate , alle associazioni, le
fondazioni, agli enti di diritto privato che
esercitano funzioni amministrative, produzione
di beni o servizi a favore delle P.A. e gestione di
servizi pubblici, si applica la disciplina in
materia di trasparenza in quanto compatibile .

� Le P.A. partecipanti promuovono l’adozione
dei modelli di cui alla legge 231, nonché delle
misure di cui alla legge 190 .
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TRASPARENZA
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Misure di semplificazione…

� Il PNA ricorda come il d. lgs. n. 97/2016
(c.d. Foia , uno dei decreti attutivi delle
riforma Madia), con l ’ art. 4 abbia
introdotto nel d. lgs. n. 33/2013 in
materia di trasparenza misure di
semplificazione , a tal fine novellando
l’art. 3 del d.lgs. 33/2013:…
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…misure di semplificazione…

� - l ’ Anac , al fine di ridurre gli oneri
connessi alla trasparenza con delibera
può identificare i dati e i documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria per i
quali la pubblicazione in forma
integrale è sostituita con quella di
informazioni riassuntive (salvo il diritto di
accesso generalizzato ai documenti nella
loro integrità). Si attendono le linee guida;
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…misure di semplificazione…

� - l’Anac in sede di adozione del PNA può
modulare gli obblighi di pubblicazione
e le relative modalità di attuazione in
relazione alla natura dei soggetti, alla
loro dimensione organizzativa e alle
attività svolte, in particolare prevedendo
modalità semplificate per i comuni
inferiori ai 15 .000 abitanti , e per gli ordini
e collegi professionali ;
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…misure di semplificazione

� - l’allegato b) al decreto riporta un elenco
delle banche dati delle P.A.: se i dati che
le P.A. sono tenute a pubblicare
corrispondono a quelli già presenti nelle
banche dati indicate, le P.A. potranno
assolvere alla pubblicazione inserendo
nella sezione Amministrazione trasparente
un mero collegamento ipertestuale .
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REVISIONE DEI PROCESSI DI 
PRIVATIZZAZIONE E 

ESTERNALIZZAZIONE
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Enti di diritto privato partecipato

� Il t.u. sulle società a partecipazione pubblica
ha avuto a oggetto le società controllate o
partecipate (non anche le associazioni e
fondazioni), con regole più stringenti per quanto
concerne, tra l ’ altro, il mantenimento delle
partecipazioni.

� Obiettivo quello di razionalizzare la spesa e di
lasciare ai privati le attività economiche di
mercato che non giustifichino una
partecipazione pubblica.

R. Patumi 210



Rischi di corruzione…

� I rischi in capo agli enti di diritto privato
a controllati o partecipati da una P.A.:

� - minore garanzia di imparzialità di
coloro che operano presso di essi (grave
quando svolgano attività di pubblico
interesse di rilievo), in particolare poiché
per gli amministratori valgono norme
attenuate per la nomina e responsabilità
solo civile;
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…rischi di corruzione
� - la difficoltà nel controllare le attività di

pubblico interesse affidate a tali soggetti,
soprattutto quando si tratti di attività
esternalizzate in ragione della loro complessità;

� - le frequenti situazioni di conflitto di interessi
in capo a amministratori titolari anche di
interessi in altre società e enti di diritto privato;

� - l ’ esposizione alle pressioni di interessi
particolari, senza le garanzie di imparzialità e di
partecipazione della legge sul procedimento
amministrativo.

R. Patumi 212



Possibili misure…

� Il PNA indica alle P.A. partecipanti (e, ancor più,
se controllanti) enti di diritto privato (comprese
associazioni e fondazioni) misure mirate a una
maggiore imparzialità e trasparenza, con
particolare riguardo alle attività di pubblico
interesse affidate agli enti partecipati:

� - nel razionalizzare le proprie partecipazioni, le
P.A. valutano anche se la forma privatistica sia
adeguata alla garanzia dell ’imparzialità e della
trasparenza (e, in caso contrario, reinternalizzano i
compiti);
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…possibili misure…

� - nel costituire società miste, individuano il
socio privato con procedure concorrenziali,
vigilando sul possesso, da parte dei concorrenti
anche dei requisiti attinenti la moralità e la
onorabilità;

� - controllano gli assetti societari e lo
svolgimento delle attività di pubblico
interesse ; in particolare, l’affidamento di lavori,
servizi e forniture, le espropriazioni e
l ’ erogazione di servizi di interesse generale
verificando l’imparzialità…

R. Patumi 214



…possibili misure…

� …nel valutare se esternalizzare o reinternalizzare,
occorre tenere conto della capacità
dell ’ amministrazione di svolgere adeguati
controlli ;

� - per le partecipazioni mantenute in vita, le P.A.
promuovono, nei loro statuti, la separazione , anche
a livello organizzativo, delle attività di pubblico
interesse da quelle svolte in regime di concorrenza
e di mercato. Ove la separazione organizzativa sia
complessa, occorre anche adottare il criterio della
separazione contabile tra le due tipologie di attività;
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…possibili misure…
� - circa la disciplina del personale , negli enti di

diritto privato controllati, devono essere
promosse regole che avvicinino tale personale a
quello delle P.A. ai fini della garanzia
dell ’ imparzialità. In particolare, mediante
adozione di procedure concorsuali per il
reclutamento sottratte alla scelta diretta degli
amministratori, con procedure di affidamento
di incarichi equivalenti agli incarichi dirigenziali
nelle P.A. che diano garanzie di imparzialità,
soprattutto se relativi a uffici cui sono affidate
attività di pubblico interesse…
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…possibili misure

� …e con il riconoscimento in capo ai
responsabili di tali uffici di garanzie di
autonomia gestionale comparabili con
quelle riconosciute ai dirigenti delle P.A.

� Le P.A., infine, promuovono l’applicazione
al personale degli enti controllati dei
codici di comportamento , vigilando
anche sull’applicazione degli stessi.
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I CONTROLLI DELLA CORTE 
PREVISTI DAL NUOVO T.U. 
SULLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE
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Costituzione di una partecipata o 
acquisizione di partecipazioni…  

� Art. 5: la delibera di costituzione di
società o di acquisizione di
partecipazioni dirette o indirette,
dev ’ essere analiticamente motivata
con riferimento alla necessità per il
perseguimento delle finalità
istituzionali , evidenziando le ragioni che
giustificano tale scelta, …
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…costituzione di una partecipata 
o acquisizione di partecipazioni…  

� …( “ anche in considerazione della possibilità di

destinazione alternativa delle risorse ” : soppresso),
nonché di gestione diretta del servizio
affidato; la motivazione deve anche dare
conto della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell’azione amministrativa…

�
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…costituzione di una partecipata 
o acquisizione di partecipazioni  

� La delibera dev ’ essere inviata alla
Corte “a fini conoscitivi ”.

� Il testo originario, modificato dopo prese di
posizione da parte della Conferenza delle
Regioni e dell ’ Anci, prevedeva un
controllo preventivo della Corte.
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…costituzione di una partecipata 
o acquisizione di partecipazioni..  
� La norma, apparentemente scarsamente

innovativa, sul piano operativo è determinante,
costituendo una sorta di perno intorno al quale
ruota tutta la disciplina connessa alle partecipate
perché è espressa in termini perentori nel
prevedere che l’atto deliberativo connesso alla
costituzione di una società, o di acquisto di
partecipazioni, deve essere analiticamente
motivato e sono altresì indicati i contenuti di tale
motivazione (G. Farneti)
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…costituzione di una partecipata 
o acquisizione di partecipazioni  

� Attualmente, nonostante la formulazione
equivoca della norma ( “ a fini
conoscitivi ”), sembra che la Corte debba
svolgere svolgere un controllo di
regolarità ; tuttavia, limitandosi a verificare
la correttezza e la completezza della
motivazione, evitando ogni valutazione nel
merito delle scelte.
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La crisi d’impresa di società 
partecipate…

� Art. 14 t.u.: a favore delle partecipate che abbiano
registrato per tre esercizi consecutivi perdite di
esercizio le P.A. non possono effettuare aumenti
di capitale , trasferimenti straordinari, aperture di
credito, né rilasciare garanzie, a meno che, a fronte
di convenzioni, contratti di servizio, o di programma
relativi a servizi di pubblico interesse, ovvero alla
realizzazione di investimenti, le misure siano
contemplate in un piano di risanamento , che
preveda il raggiungimento dell’equilibrio finanziario
entro tre anni…
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…e il relativo controllo della 
Corte 

� In tal caso il piano di risanamento è
comunicato alla Corte , che dovrà
verificare l ’ effettiva possibilità di
raggiungere l ’ equilibrio economico
finanziario.

� Ciò similmente a quanto avviene per i
piani di riequilibrio finanziario , tuttavia in
questi ultimi il controllo è più capillare, in
quanto la Corte deve approvare o meno il
piano.
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Piani di razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni…

� Art. 20: i piani di razionalizzazione
diventano annuali .

� Successivo controllo della Corte che
potrà più facilmente verificare se le
amministrazioni pubbliche si siano
effettivamente conformate ai rilievi
espressi mediante le deliberazioni
approvate in sede di analisi dei precedenti
piano di razionalizzazione.
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…piani di razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni

� L ’ analisi annuale delle partecipazioni è
obbligatoria, mentre il piano di razionalizzazione
solo al ricorrere di alcuni presupposti
(amministratori superiori ai dipendenti, necessità
di contenere i costi, ecc.)

� Al mancato adempimento all ’ obbligo di
eseguire l’analisi o di redigere il piano consegue
a carico dei soli enti locali (come specificato dal
decreto correttivo) una sanzione amministrativa
dai 5.000 ai 500.000 euro comminata dalla
Sezione giurisdizionale.R. Patumi 227



Controlli sulle revisioni straordinarie 
delle partecipazioni...

� Art. 24: introdotta una revisione straordinaria ,
con dismissione delle partecipazioni non
riconducibili ad alcuna delle categorie previste dal
testo unico, o che non abbiano i requisiti per il
mantenimento, individuando quelle che dovranno
essere alienate.

� La norma sulla revisione straordinaria non sembra
lasciare spazio alla discrezionalità degli enti soci,
al momento di accertare se vi siano i requisiti per il
mantenimento delle singole partecipazioni.
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…e successivo controllo della 
Corte

� Seguirà un controllo della Corte, che sarà
rigoroso , considerato che la normativa
disciplinante la revisione straordinaria delle
partecipazioni pubbliche non sembra
lasciare spazio alla discrezionalità degli enti
soci, al momento di accertare se vi siano o
meno i requisiti per il mantenimento delle
singole partecipazioni.
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T.U. partecipazioni e controlli 
della C. conti: considerazioni…

� I provvedimenti adottati dagli enti pubblici
dovranno essere motivati in modo
completo .

� La motivazione degli atti dev ’ essere,
secondo la consolidata giurisprudenza del
giudice amministrativo, chiara, completa e
specifica, tale da poter utilmente svolgere la
sua funzione di rendere conto del
ragionamento logico-giuridico sottostante una
scelta…
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…T.U. partecipazioni e controlli 
della C. conti: considerazioni…

� Dal referto della Sezione controllo ER: “Quanto
alla motivazione e alla scelta di mantenere la
partecipazione, spesso essa è risultata
carente o del tutto assente , essendosi fatto
ricorso in non pochi casi ad espressioni
perentorie e non argomentate circa il
collegamento con le finalità istituzionali dell’ente
e con l’indispensabilità del mantenimento. Non
mancano casi di motivazioni incerte o che fanno
rinvio a successivi processi decisionali”.
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…T.U. partecipazioni e controlli 
della C. conti: considerazioni

� In assenza di motivazione (o in presenza
di motivazioni gravemente carenti) la
Corte non ha la possibilità di sindacare ,
per violazione dei parametri di razionalità,
le scelte concretamente operate; inoltre i
cittadini non hanno contezza delle scelte
operate dagli amministratori, ed è
vanificata la normativa in materia di
trasparenza .
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GOVERNO DEL TERRITORIO
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Premessa: principali cause di 
corruzione…

� Governo del territorio, ossia urbanistica e
edilizia , area ad elevato rischio corruzione.

� Il PNA approfondisce maggiormente i rischi dei
processi pianificatori a livello comunale .

� Le principali cause di corruzione :
� - la disorganicità della normativa che si

ripercuote sulla delimitazione delle competenze
tra le diverse amministrazioni e dei contenuti dei
diversi atti pianificatori, nonché sui tempi di
adozione delle decisioni;…
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…principali cause di corruzione…
� - la molteplicità degli interessi pubblici e privati da

ponderare, che comporta che i piani generali dei
diversi livelli territoriali presentino un elevato grado
di discrezionalità ;

� - la difficoltà nell’applicare il principio di
distinzione tra politica e amministrazione nelle
decisioni , le più rilevanti delle quali sono di sicura
valenza politica;

� - la difficile applicazione del principio di
concorrenza tra i privati interessati , condizionata
dall’assetto della proprietà delle aree sulle quali
incidono le scelte di destinazione urbanistica;…
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…principali cause di corruzione 
e verifiche previste

� - l’esistenza di asimmetrie informative tra
soggetti pubblici e privati, accompagnate dalla
difficoltà nella predeterminazione dei criteri di
scelta ;

� - l’ampiezza delle rendite immobiliari in gioco .
� Occorre che siano precisati i criteri e le

modalità delle verifiche previste per accertare la
compatibilità tra gli effetti delle trasformazioni
programmate e la salvaguardia delle risorse
ambientali e paesaggistiche.
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Pianificazione comunale generale :…

� Il piano regolatore generale ha un contenuto
programmatico, oltre a prescrizioni vincolanti per
i privati con effetti conformativi della proprietà;
esso può essere ricondotto ai piani comunali
generali, o a quegli strumenti di pianificazione
urbanistica che hanno a oggetto l’intero territorio
comunale.

� Le leggi regionali hanno introdotto propri
modelli di pianificazione urbanistico-territoriale
intervenendo sul contenuto della pianificazione
urbanistica comunale.
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1- Varianti specifiche

� Varianti specifiche, ossia che interessano solo
una parte del territorio .

� Rischio che il destinatario del provvedimento sia
indebitamente avvantaggiato.

� Misure : i processi relativi alle varianti devono
essere mappati in relazione ai contenuti della
variante e all’impatto che tali processi possono
generare, per valutare il rischio e stabilire le
conseguenti misure.

� Essenziale la motivazione della variante specifica.
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2- Redazione del piano…
� Rischi connessi alla redazione del piano o delle

varianti.
� La mancanza di specifiche indicazioni preliminari

da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle
politiche di sviluppo territoriale può impedire una
trasparente verifica della corrispondenza tra le
soluzioni adottate e le scelte politiche sottese, non
rendendo evidenti gli interessi pubblici.

� La commistione tra soluzioni tecniche e scelte
politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la
redazione del piano sia prevalentemente affidata a
tecnici esterni al comune .
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…redazione del piano…
� Possibili misure :
� - qualora la redazione del piano sia affidata a

soggetti esterni , occorre rendere note le ragioni
della scelta , le procedure per individuare il
professionista e i costi.

� Il comune di piccole dimensioni può associarsi
con i comuni confinanti per la redazione dei
rispettivi piani. In ogni caso è opportuna la
previsione di modalità che vedano il diretto
coinvolgimento delle strutture comunali,
tecniche e giuridiche ;…
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…redazione del piano…
� - la verifica dell’assenza di cause di

incompatibilità o di conflitto di interesse in capo
a tutti gli appartenenti al gruppo di lavoro;

� - prima che sia elaborato il piano, l’individuazione
da parte dell’organo politico competente degli
obiettivi generali del piano e l’elaborazione di
criteri e linee guida per le scelte pianificatorie.

� In fase di adozione dello strumento urbanistico ,
l’amministrazione effettua un’espressa verifica del
rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica
territoriale e le soluzioni tecniche adottate,
apportando gli eventuali correttivi;…
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…redazione del piano

� - è opportuno dare ampia diffusione dei
documenti di indirizzo tra la popolazione
locale, prevedendo forme di
partecipazione dei cittadini sin dalla fase
di redazione del piano per acquisire
informazioni allo scopo di orientare le
soluzioni tecniche per consentire alla
cittadinanza di avanzare proposte, in
particolare in materia di servizi pubblici.
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3- Pubblicazione e raccolta 
osservazioni

� Rischio : asimmetrie informative che
agevolino soggetti nell’interpretazione
dell’effettivo contenuto del piano, con la
possibilità di orientarne le scelte.

� Misure : massima conoscibilità delle
decisioni contenute nel piano, anche
attraverso documenti di sintesi in
linguaggio non tecnico e predisposizione
di punti informativi per i cittadini.
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4- Approvazione del piano…

�Rischio : che il piano adottato sia
modificato con l’accoglimento di
osservazioni in contrasto con
l’interesse generale….

R. Patumi 244



…approvazione del piano
� Misure :
� - predeterminazione e pubblicizzazione dei

criteri generali che saranno utilizzati per
valutare le osservazioni ;

� - motivazione puntuale delle decisioni di
accoglimento delle osservazioni che
modificano il piano;

� - monitoraggio sugli esiti dell’attività
istruttoria delle osservazioni , al fine di
verificare quali proposte siano state accolte e con
quali motivazioni.
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Processi di pianificazione 
attuativa…

� Con piani attutivi ricompresi diversi strumenti
urbanistici di dettaglio .

� Piani attuativi d’iniziativa privata : un promotore
privato predispone lo strumento urbanistico di
esecuzione, sottoponendolo all’approvazione
comunale, stipulando con il comune una convenzione
per realizzare le opere di urbanizzazione e la cessione
delle aree necessarie. Elevato il rischio corruzione.

� Piani attuativi d’iniziativa pubblica : a rischio i piani
in variante ove in riduzione delle aree assoggettate a
vincoli ablatori.
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…a) piani attuativi di iniziativa 
privata…

� Eventi rischiosi : rischio della mancata
coerenza con il piano generale e la
normativa .

� A tal fine occorre che il piano comunale
generale sia chiaro e puntuale nel
definire gli obiettivi e le prestazioni che in
fase attuativa degli interventi devono
essere realizzati.
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…piani attuativi di iniziativa 
privata…

� Misure (tra le altre…): linee guida interne
oggetto di pubblicazione, che disciplinino la
procedura da seguire e introducano forme di
trasparenza e rendicontazione (es. tramite
check list di verifica degli adempimenti da porre
in essere, inviata al resp. anticorruzione);

� - registro degli incontri con i soggetti attuatori ,
nel quale riportare le relative verbalizzazioni ;…

�
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…piani attuativi di iniziativa 
privata…

� - richiesta della presentazione di un programma
finanziario sulle opere di urbanizzazione da
realizzare, che consenta di verificare
l’adeguatezza degli oneri economici posti in
capo agli operatori;

� - acquisizione di informazioni ad accertare il
livello di affidabilità dei privati promotori
(referenze bancarie, ecc.).
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…b) piani attuativi di iniziativa 
pubblica…

� A minor rischio rispetto a quelli a iniziativa
privata.

� Particolare attenzione a quelli in variante ,
qualora risultino in riduzione delle aree
assoggettate a vincoli ablatori.
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…ancora sui piani attuativi

� In ogni caso, anche per i piani attuativi si
pongono i rischi esaminati per le fasi di
pubblicazione, decisione delle osservazioni
e approvazione dei piani urbanistici
generali , cui si rinvia anche in merito alle
possibili misure di prevenzione.

� Per i piani attuativi , comunque, il rischio
è maggiore , per la vicinanza di chi prende
le determinazioni rispetto ai privati.
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c) Convenzione urbanistica…

� Tra gli atti della pianificazione attuativa,
la convenzione urbanistica è importante,
stabilendo gli impegni assunti dal
privato per l’esecuzione delle opere di
urbanizzazione.

� Può essere utile richiedere l’utilizzo di
schemi di convenzione tipo .
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…conv. urbanistica: calcolo 
degli oneri…

� Calcolo degli oneri : effettuato in base a
delle tabelle.

� Eventi rischiosi : la non corretta
commisurazione degli oneri dovuti.

� Misure : assegnazione del calcolo degli
oneri dovuti a personale diverso da
quello che cura l’istruttoria tecnica del
piano attuativo e della convenzione.
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…conv. urbanistica: individuazione 
delle opere di urbanizzazione…

� Individuazione delle opere di urbanizzazione
e dei relativi costi .

� Eventi rischiosi:
� - l’individuazione di un’opera come

prioritaria , laddove essa sia invece a beneficio
prevalente dell’operatore privato;

� - l’indicazione di costi di realizzazione superiori
a quelli che l’amministrazione sosterrebbe con
l’esecuzione diretta….
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…conv. urbanistica: individuazione 
delle opere di urbanizzazione…

� Misure (tra le altre):
� - identificazione delle opere di urbanizzazione con

l’ausilio del resp . della programmazione delle
opere pubbliche, così consentendo una migliore
valutazione delle esigenze pubbliche;

� - previsione di una specifica motivazione circa la
necessità di far realizzare al costruttore le opere di
urbanizzazione secondaria ;

� - calcolo del valore delle opere tenendo conto dei
prezzi che l’amministrazione ottiene solitamente ad
esito del ribasso nelle procedure di appalto.
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…conv. urbanistica: cessione delle 
aree…

� Cessione delle aree necessarie per opere di
urbanizzazione : forte discrezionalità tecnica.

� Eventi rischiosi : errata determinazione delle aree da
cedere; individuazione delle aree da cedere di minor
pregio o di poco interesse per la collettività;
acquisizione di aree gravate da rilevanti oneri di
bonifica.

� Misure : individuazione di un responsabile
dell’acquisizione delle aree. Da richiedere, se
ritenuto indispensabile (meglio “opportuno”) specifiche
garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica.
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…conv. urbanistica: monetizzazione 
delle aree a standard…

� Monetizzazione delle aree a standard : la
pianificazione urbanistica può prevedere il
versamento al comune di un importo
alternativo alla cessione diretta delle aree ,
qualora l’acquisizione non non risulti possibile o sia
inopportuna.

� Eventi rischiosi : valutazione che determini
minore entrate , o un’elusione dei corretti rapporti
tra spazi destinati agli insediamenti e spazi a
destinazione pubblica…
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…conv. urbanistica: monetizzazione 
delle aree a standard

Misure :
-adozione di criteri generali per l’individuazione dei
casi in cui procedere alle monetizzazioni e per la
definizione dei valori da attribuire alle aree;
-- previsione, per le monetizzazioni di importo
significativo, di forme di verifica attraverso un
organismo collegiale , composto da soggetti che non
hanno curato l’istruttoria;
-- previsione del pagamento delle monetizzazioni
contestuale alla stipula della convenzione e, in caso
di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie.
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d) Approvazione del piano 
attuativo

�Per l’approvazione del piano
attuativo, stessi rischi e misure
già esaminati per la
pianificazione comunale
generale .
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e) Esecuzione delle opere di 
urbanizzazione…

� Eventi rischiosi : nell’esecuzione delle
opere di urbanizzazione, alcuni dei i
rischi sono analoghi a quelli previsti per
l’esecuzione di lavori pubblici . Occorre
evitare che siano realizzate opere di minor
pregio rispetto a quanto dedotto in
obbligazione….
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…esecuzione delle opere di 
urbanizzazione…

� Misure:
� - costituzione di una struttura interna che

verifichi la correttezza dell’esecuzione delle
opere , tra l’altro accertando la qualificazione
delle imprese utilizzate;

� - previsione che il direttore dei lavori sia scelto
in un apposito elenco predisposto
dall’amministrazione;

� - verifica, secondo tempi programmati, dello
stato di avanzamento dei lavori ;…
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…esecuzione delle opere di 
urbanizzazione

� (continua misure):
� - previsione che la nomina del

collaudatore sia effettuata dal comune
con oneri a carico del privato;

� - occorre prevedere in convenzione, in
caso di ritardata o mancata esecuzione
delle opere, di apposite misure
sanzionatorie .
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Permessi di costruire 
convenzionati

� Terminati i processi di pianificazione attuativa,
passiamo ai permessi di costruire convenzionati ,
che possono essere rilasciati qualora le esigenze
di urbanizzazione possano essere soddisfatte
con una modalità semplificata .

� Qui, il rilascio del titolo edilizio è preceduto dalla
stipula di una convenzione urbanistica .

� Stessi rischi e misure che per la convenzione
urbanistica conseguente agli atti di pianificazione
attuativa.
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Processo attinente al rilascio o al 
controllo dei titoli abilitativi edilizi… 
� Il processo relativo al rilascio dei titoli abilitativi

edilizi e al controllo di quelli presentati dai
privati è caratterizzato dalla specializzazione
delle strutture competenti e dalla complessità
della normativa.

� Il personale si forma in un periodo di tempo lungo
e il procedimento per il rilascio del permesso di
costruire, nonché la verifica di SCIA, CIL e CILA
sono espressione di attività vincolato ;
ciononostante l’attività è a rischio specifico anche
per la complessità della normativa …
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…processo attinente al rilascio o al 
controllo dei titoli abilitativi edilizi… 

� Un contributo di prevenzione è offerto dalla
modulistica edilizia unificata che ha ridotto le
incertezze normative e che consente di ricostruire sia
i contenuti delle asseverazioni, che la valutazione
delle strutture comunali.

� Comunque, ogni intervento edilizio presenta
elementi di specificità , con un processo decisionale
che può essere oggetto di condizionamenti ; inoltre,
a differenza dei processi di pianificazione urbanistica,
non sono previste adeguate forme di pubblicità
del processo decisionale.
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…rilascio o controllo dei titoli edilizi: 
assegnazione pratiche…

� Eventi rischiosi : l’assegnazione a tecnici
in rapporto di contiguità con gli aventi
titolo.

� Rischio di condizionamento esterno
favorito dall’esercizio di attività
professionali esterne svolte da dipendenti
degli uffici in collaborazione con
professionisti del territorio…
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…rilascio o controllo dei titoli edilizi: 
assegnazione pratiche…

� (continua Eventi rischiosi ) Difficile attuare la
rotazione per la specializzazione richiesta. Utile
informatizzare le procedure di assegnazione
automatica delle pratiche ai diversi responsabili
del procedimento.

� Altresì utile mantenere la tracciabilità delle
modifiche alle assegnazioni delle pratiche e
monitorare i casi in cui tali modifiche avvengono
(aggiungiamo la necessità di motivare in modo
specifico dette modifiche).
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…rilascio o controllo dei titoli edilizi: 
assegnazione pratiche…

� Misure: introduzione, nei codici di
comportamento , del divieto di svolgere
attività esterne se non al di fuori
dell’ambito territoriale di competenza nelle
specifiche attività. Inoltre, l’obbligo di
dichiarare ogni situazione di potenziale
conflitto di interessi.
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…rilascio o controllo dei titoli edilizi: 
richiesta integrazioni…

� Rischi : la fase di richiesta di integrazioni
documentali e di chiarimenti istruttori
può essere l’occasione di pressioni, al fine
di ottenere vantaggi indebiti (giustissimo).

� Misure : occorre controllare a campione
tali richieste, monitorando eventuali
eccessive frequenze di tali comportamenti
al fine di accertare anomalie….
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…rilascio o controllo dei titoli edilizi: 
mancata conclusione dell’istruttoria…

� Rischi : sia per il permesso di costruire (al quale
si applica il silenzio assenso) che per la SCIA
(per la quale c’è un termine perentorio per i
controlli), la mancata conclusione dell’attività
istruttoria entro i tempi massimi e la
conseguente non assunzione di provvedimenti
sfavorevoli agli interessati, costituisce un evento
rischioso.

� Misure : verifica delle pratiche che, in astratto,
non presentano oggettiva complessità.
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…rilascio o controllo dei titoli edilizi: 
calcolo del contributo di costruzione…

� Calcolo del contributo di costruzione, corretta
rateizzazione, applicazione delle sanzioni per
ritardo .

� Misure : chiarezza dei meccanismi di calcolo e
procedure telematiche che favoriscano una
gestione automatizzata del processo . In subordine,
assegnazione a personale diverso da chi ha curato
l’istruttoria tecnica della pratica. Inoltre, un sistema di
verifica di report che segnali gli scostamenti delle
somme quantificate a parità delle dimensioni
dell’opera, o anomalie dello scadenziario.
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…rilascio o controllo dei titoli edilizi: 
controllo dei titoli rilasciati

� Rischi : omissioni nello svolgimento dell’attività
di controllo . Inoltre, rischio che sia carente la
definizione di criteri per la selezione del
campione delle pratiche soggette a controllo.

� Misure: puntuale regolamentazione dei casi e delle
modalità di individuazione degli interventi da
assoggettare a verifica, per esempio con
sorteggio , o dando alle pratiche presentate un
peso differente in ragione della rilevanza (questo
non può essere l’unico criterio).
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Vigilanza…

� Vigilanza come processo volto a
individuare gli illeciti edilizi e al
successivo esercizio del potere
sanzionatorio repressivo e ripristinatorio,
ma anche alla sanatoria degli abusi
attraverso l’accertamento di conformità.

� Attività connotata da ampia
discrezionalità tecnica e suscettibile di
condizionamenti anche per i rilevanti
valori in gioco.
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…vigilanza…
� Eventi rischiosi : l’omissione o il parziale esercizio

dell’attività di verifica dell’attività edilizia, nonché
l’applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo
dell’ordine di ripristino .

� Particolare attenzione per i processi di controllo
sulle attività edilizie minori , non soggette a titolo
abilitativo edilizio , ma liberalizzate o soggette a
comunicazione di inizio lavori, poiché sono sottratte
alle ordinarie procedure di controllo, e sottoposte
alla generale funzione di vigilanza sull’attività
edilizia le cui modalità di svolgimento non sono
soggette a criteri verificabili.

� .
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…misure…
� Misure : in generale , possibile predisporre sistemi

di valutazione della performance delle strutture
preposte alla vigilanza, prevedendo indicatori di
attività che consentano di monitorare l’esercizio
dei compiti (nostri dubbi: serve davvero?).

� Circa l’applicazione delle sanzioni pecuniarie :
� - forme collegiali per l’esercizio di attività di

accertamento complesse;
� - definizione analitica dei criteri e modalità di

calcolo delle sanzioni pecuniarie e delle oblazioni
per sanatoria;

� - verifiche del calcolo delle sanzioni.
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…misure
� Circa la prevenzione dei rischi di mancata

ingiunzione a demolire l’opera abusiva , o di
omessa acquisizione gratuita al patrimonio
comunale di quanto costruito, a seguito del
mancato adempimento dell’ordine di demolire:

� - registro degli abusi accertati , che consenta di
tracciare tutte le fasi del procedimento;

� - pubblicazione sul sito del comune di tutti gli
interventi oggetto dell’ordine di demolizione o
ripristino e dello stato di attuazione degli stessi;

� - monitoraggio dei tempi del procedimento
sanzionatorio .
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE !!
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