LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE NELLA
CONCRETA PRASSI
AMMINISTRATIVA.
LE PECULIARITA’
APPLICATIVE NELLE
SOCIETA’ PARTECIPATE

INTRODUZIONE

CORROMPERE > “corrumpere” (lat.) > pervertire l’integrità
morale.
Condotte “corrotte”: condotte, che contravvengono ad una
morale generalmente riconosciuta.
La corruzione in seno alla Pubblica amministrazione, invece,
riguarda soprattutto le infrazioni commesse contro l’”etica
professionale dei pubblici ufficiali”.
Fenomeno antico: Caio Sallustio Crispo, storico e senatore
dell’antica Roma, nelle note opere De Coniuratione
Catilinae (Catilinariae), il Bellum Iugurtinum e le
Historiae, si lamenta della grave crisi politica, sociale e
morale della Roma del I° secolo a.c..

INTRODUZIONE

“La corruzione accompagna il
potere come l’ombra al corpo”
(Alejandro Nieto, Corrupción en la España democrática, Ariel, Barcelona,
1997, p. 7).

“Più grande è il potere, più
pericoloso è il suo abuso” (Edmund
Burke”; Inghilterra 7 febbraio 1771).

INTRODUZIONE

La corruzione è particolarmente diffusa laddove:
 il potere legislativo o il potere giudiziario sono deboli;
 dove non vengono osservate le regole dello Stato di
diritto;
 dove il clientelismo è diventato norma;
 dove l’amministrazione pubblica manca di indipendenza e
di professionalità;
 dove la società civile non dispone di mezzi per esercitare
un’efficace pressione contro le varie forme di corruttela.

INTRODUZIONE

L’Indice di Corruzione Percepita
Il Corruption Perceptions Index (CPI) è stato pubblicato per la
prima volta nel 1995 come indicatore composito, utilizzato per
misurare la percezione della corruzione nel settore pubblico in
diversi Paesi di tutto il mondo. Il CPI aggrega i dati da una serie
di fonti che forniscono la percezione di uomini d'affari e di
esperti nazionali sul livello di corruzione nel settore pubblico.
Nel corso degli ultimi 20 anni, sia le fonti utilizzate per compilare
l'indice che la metodologia sono state rinnovate e affinate, con
l’apporto di alcune importanti modifiche metodologiche che
permettono, attraverso la selezione di specifiche fonti di dati, di
poter confrontare i punteggi nel corso degli anni.

INTRODUZIONE

Classifica corruzione percepita anno 2017 (n. 180
nazioni). L’indice di stima varia da 100 a 0: più un paese risulta essere
corrotto più basso sarà il valore ad esso legato, mentre più alto è il valore più
basso è il livello di corruzione.

Primi posti: Nuova Zelanda, Danimarca, Finlandia, Norvegia,
Svizzera.
Ultimi posti: Siria, Sudan, Somalia.

Italia: 54-56° posto (60° posto 2016; 72°: 2012).
Precedono l’Italia: Regno Unito (8° posto) Germania (12°
posto); Belgio (16-18° posto); USA (16-18° posto); Francia
(23-24° posto); Portogallo (29°posto); Botswana (34° posto).
Seguono l’Italia: Grecia (59-60° posto) e Montenegro (64-65°
posto).

INTRODUZIONE

“Il miglioramento registrato è frutto dell’impegno
italiano in questi ultimi anni sul fronte anticorruzione:
dopo la legge Severino del 2012 sono stati fatti diversi
progressi, tra cui l’approvazione delle nuove norme
sugli appalti, l’introduzione dell’accesso civico
generalizzato e, soprattutto, la recente legge a tutela
dei whistleblower. Non va neppure trascurato
l’importante lavoro svolto da Anac per prevenire il
fenomeno e garantire un migliore funzionamento delle
amministrazioni pubbliche” (Virginio Carnevali, Presidente di
Transparency International Italia).

INTRODUZIONE

“Nonostante gli importanti passi avanti compiuti in
questi ultimi anni, rimangono ancora diversi angoli
bui nel settore pubblico e nella politica, a partire dai
finanziamenti a quest’ultima. Se è vero che vi è
maggiore trasparenza riguardo i finanziamenti a
beneficio dei partiti, ci sono altri soggetti che vengono
usati per canalizzare le risorse e che non hanno gli
stessi obblighi di trasparenza e rendicontazione, a
partire dalle fondazioni e dalle associazioni politiche.
Siamo alla vigilia di elezioni cruciali (voto del 4
marzo) per il nostro Paese, le prime dopo l’abolizione
totale del finanziamento pubblico ai partiti, e noi
cittadini siamo chiamati a votare dei candidati di cui
non possiamo conoscere i reali finanziatori e, quindi,
da quali interessi particolari vengono sostenuti” (Davide
Del Monte, direttore esecutivo di Transparency).

INTRODUZIONE

MECCANISMI DI PREVENZIONE
A) Garanzia ed efficacia dei controlli: La corruzione
trova terreno fertile quando il controllo manca del
tutto, viene trascurato, oppure, è insufficiente. I
superiori gerarchici, all'interno della struttura
pubblica, devono sapere quali tra le attività svolte dai
loro dipendenti sono esposte al pericolo di corruzione
ed essere particolarmente attenti quando identificano i
settori a rischio. I controlli devono essere “a sorpresa”
e vanno effettuati in modo irregolare e secondo il
metodo del prelevamento di un campione. Se il
controllo dà adito ad un sospetto caso di corruzione,
l’apparato repressivo deve scattare tempestivamente.
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MECCANISMI DI PREVENZIONE
B) La trasparenza della pubblica amministrazione è un
requisito essenziale e permette di conseguire due
obiettivi: a) migliorare la facoltà dei cittadini di
salvaguardare i propri diritti; b) agevolare il controllo.
Trasparenza significa che tutte le norme e le procedure
debbono essere accessibili e comprensibili per ogni
cittadino. Ogni decisione deve essere stabilita in modo
chiaro ed intellegibile. La segretezza può essere ammessa
solo in circostanze di forza maggiore, laddove sia
concretamente messa in pericolo la sicurezza dello Stato.
In tutti gli altri casi, va ritenuta inammissibile.

INTRODUZIONE

MECCANISMI DI PREVENZIONE
C) Promozione dell’integrità del Pubblico Ufficiale.
L’integrità presuppone, in primo luogo, una chiara e
consapevole distinzione tra funzione ed individuo, per
quanto questa idea sia in contrasto con molte
tradizioni e quindi difficile da realizzare. Chi
concepisce sé stesso come parte di un insieme agisce
anche come tale. Occorre, quindi, promuovere il
processo di identificazione degli agenti con gli
obiettivi supremi dello Stato. Un presupposto
fondamentale dell’identificazione è una retribuzione
equa.
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MECCANISMI DI PREVENZIONE
D) Sensibilizzazione degli operatori pubblici. Per poter
sensibilizzare coloro che operano nella Pubblica
Amministrazione in merito ai possibili meccanismi di
corruzione, è necessario comprendere con chiarezza cosa è
lecito e cosa è vietato nell’esercizio delle loro funzioni
pubbliche. Il ricorso a tecniche di scrittura, volte a favorire la
comprensibilità dei provvedimenti è rimesso, essenzialmente,
alla buona volontà degli operatori e non costituisce oggetto di
un dovere giuridico. Quello della chiarezza è una battaglia da
combattere non solo sul piano del diritto, bensì su quello dei
valori e della mentalità. Non serve imporre la chiarezza per
legge; è necessario, invece, un cambiamento culturale.

INTRODUZIONE

MECCANISMI DI PREVENZIONE
E) Ridurre la discrezionalità. Se la discrezionalità della
Pubblica Amministrazione non può essere, ovviamente,
eliminata, è necessario che le decisioni assunte siano chiare e
motivate e che vengano valorizzate le competenze,
responsabilizzando dirigenti e personale e rafforzando i
controlli. Evitare che una singola persona possa disporre di
cospicue risorse materiali e di un ampio potere decisionale.
Principio del “doppio controllo”: chi non controlla ciò che
doveva controllare è corresponsabile dell’atto corruttivo a
titolo di concorso morale e, quindi, ne dovrà rispondere sia in
sede penale che civile. In campo economico, gli abusi di
potere potranno essere contrastati, favorendo la concorrenza ed
evitando situazioni di monopolio e di oligopolio.

INTRODUZIONE

MECCANISMI DI PREVENZIONE
F) Reddito dignitoso per i pubblici dipendenti. Per molti
funzionari pubblici, la corruzione è quasi una questione di
sopravvivenza perché il loro stipendio spesso è inferiore al
minimo vitale. Per contenere l'accrescere del fenomeno della
corruzione si dovrebbe, ove possibile, incrementare gli
stipendi troppo bassi. Proposta: ridimensionamento delle
burocrazie pletoriche e l’aggiornamento e la formazione
continua del personale, allo scopo di eliminare i cd. impiegati
fantasma. Lo Stato potrebbe procurarsi le finanze necessarie
ad una migliore retribuzione dei suoi funzionari proprio,
attraverso la lotta all’evasione fiscale ed alla corruzione
stessa, nonché riducendo spese militari eccessive.

INTRODUZIONE

MECCANISMI DI PREVENZIONE
G) Eliminazione procedure complicate ed oscure. Le
procedure farraginose, con ingiustificati ed inutili
oneri a carico dei cittadini, costituiscono, sovente,
l'occasione per il pubblico ufficiale (o incaricato di
pubblico servizio o esercente una funzione di
pubblica utilità) di “vendere” a caro prezzo la propria
firma e il proprio timbro in cambio di un risparmio di
tempo e di denaro.

INTRODUZIONE

MECCANISMI DI REPRESSIONE
A) Incisive disposizioni di legge.
Uno strumento
fondamentale per la lotta alla corruzione è la presenza di
disposizioni incisive in sede di diritto e procedura penale.
E’ indispensabile disporre di un testo legislativo che
contempli tutti i reati possibili nell’area della corruzione,
dal semplice foraggiamento al riciclaggio di denaro sporco.
In molte Nazioni, il diritto penale presenta tuttora rilevanti
lacune giuridiche. Per poterle colmare, è necessaria una
fervida collaborazione tra coloro che formulano le leggi e
coloro che le applicano (Parlamento, Governo e
Magistratura).
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MECCANISMI DI REPRESSIONE
B) Sostegno socio-politico alle iniziative anti-corruzione.
Affinché il sistema normativo-repressivo non rimanga
lettera morta, occorre un contesto socio-politico che
consenta all’autorità giudiziaria incaricata del procedimento
penale di perseguire persone corrotte, anche ove si tratti di
militari di alto rango, di personalità politiche influenti
appartenenti ai partiti governativi o di altri personaggi di
rango elevato. Una società civile forte è in grado di creare
un clima propizio alla lotta contro la corruzione. Ma, cosa
succede laddove anche la società civile è complice o correa
dei meccanismi di corruttela (es. clientelismo)??
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MECCANISMI DI REPRESSIONE
C) Imparzialità, indipendenza e “forza” delle istituzioni
anti-corruzione. Gli organi requirenti e quelli giudicanti
svolgono un ruolo determinante nella lotta alla corruzione e
devono godere della massima imparzialità ed indipendenza.
Per adempiere correttamente la loro funzione, esse devono
poter agire in piena libertà nel rispetto della legge. Devono
avere la garanzia di non essere penalizzate od ostacolate
nell’esercizio delle loro funzioni. Per essere efficaci, essi
devono usufruire di risorse finanziarie e di personale, del
necessario know-how e di strutture adeguate.
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MECCANISMI DI REPRESSIONE
D) Libertà ed imparzialità dei mezzi di informazione. I media
svolgono, oltre alle proprie funzioni, un duplice ruolo
repressivo: da un lato, essi possono rendere di dominio
pubblico casi concreti di corruzione ed innescare così
l’apparato repressivo; d’altro lato, possono censurare i
funzionari e i politici condannati per corruzione.
L’adempimento di questa funzione, però, presuppone
un’assoluta libertà di stampa ed un’elevata professionalità da
parte dei giornalisti. Non va dimenticato, però, che anche gli
editori e i giornalisti possono essere soggetti alla corruzione.
L’arma più efficace per contrastare tale eventualità è il
pluralismo dei mezzi d’informazione.

SCENARIO INTERNAZIONALE

La Convenzione

ONU di Merida.

L’ONU ha promosso la conclusione della Convenzione sulla corruzione,
siglata a Merida il 9 dicembre 2003 e ratificata dall’Italia con la legge
3 agosto 2009, n. 116, che indica, fra le varie misure, l’istituzione di
organismi nazionali dotati di autonomia ai fini dell’esercizio di funzioni
in materia di anticorruzione. Ben 96 nazioni hanno firmato la
Convenzione e tra questi il Kenya, che ha anche presentato gli strumenti
per la ratifica. Si tratta di un avvenimento storico: in 50 anni di storia
delle Nazioni Unite non era mai accaduto che in occasione dell'apertura
alla firma un paese consegnasse anche gli strumenti di ratifica. Questa è
ovviamente una chiara manifestazione dell’impegno considerevole del
Kenya, ma soprattutto testimonia la fiducia che questo nuovo strumento
a disposizione della comunità internazionale possa realmente essere
incisivo.

SCENARIO INTERNAZIONALE

La
•
•
•

•

Convenzione ONU di Merida.
L'architettura della
Convenzione si basa su quattro pilastri:
la prevenzione: si stabiliscono misure che i paesi si impegnano ad
adottare efficacemente per evitare l’emergere del fenomeno;
la criminalizzazione: si descrivono fattispecie di reato, che
dovranno essere recepite nelle leggi penali nazionali;
il recupero delle risorse: si prevedono misure per contrastare
l’accumulo ed il trasferimento all’estero dei proventi della
corruzione e facilitare il loro recupero;
la cooperazione internazionale: sono introdotte disposizioni che
impegnano i paesi ad attivare misure di estradizione e di
rogatoria, che facilitino il perseguimento dei responsabili in altri
paesi.

SCENARIO INTERNAZIONALE

La Convenzione ONU di Merida.
Gli obiettivi della convenzione sono:
• promuovere e rafforzare le misure intese a prevenire ed a
lottare contro la corruzione, in modo più efficiente ed
efficace;
• promuovere, agevolare e sostenere la cooperazione
internazionale e l’assistenza tecnica;
• promuovere l’integrità, la responsabilità e la sana gestione
degli affari pubblici e della proprietà pubblica.

SCENARIO INTERNAZIONALE

La Convenzione ONU di Merida. La Convenzione raccomanda agli
Stati contraenti di prendere i provvedimenti necessari per:
• prevedere la responsabilità delle persone giuridiche;
• consentire il blocco, il sequestro e la confisca;
• proteggere i testimoni, gli esperti, le vittime e chi sporge denuncia;
• garantire che gli enti o le persone, che hanno subito danni in seguito
ad un atto di corruzione, abbiano il diritto di avviare un
procedimento giudiziario per ottenere un indennizzo;
• istituire uno o più enti o nominare persone specializzate nella lotta
contro la corruzione attraverso l’applicazione della legge;
• favorire la cooperazione con le forze dell’ordine;
• favorire la cooperazione tra autorità nazionali e con il settore
privato;
• superare gli ostacoli che possono derivare dall’applicazione delle
leggi sul segreto bancario.

SCENARIO INTERNAZIONALE

La Convenzione

Europea di Strasburgo del 4

novembre 1999 (in vigore dal primo luglio 2002)
costituisce una pietra miliare del diritto comunitario ed abbatte
i confini sulla disciplina di alcuni reati, quali la corruzione di
magistrati, pubblici ufficiali, funzionari delle istituzioni e
rappresentanti o delegati di assemblee a rilevanza
internazionale. In vigore, naturalmente, sia nel lato attivo che
in quello passivo del reato di corruzione, la Convenzione
uniforma le pene per il riciclaggio dei proventi sulla
corruzione, la compravendita delle possibilità di influire su
varie istanze decisorie e tutto il ventaglio di reati contabili
eventualmente correlabili, come fatture o documenti di simile
funzione.
La Convenzione è stata recepita in Italia con la legge 28 giugno
2012, n. 110.

SCENARIO INTERNAZIONALE

La Convenzione di Strasburgo, in particolare, stabilisce che le
Parti contraenti:
• adottino nel proprio ordinamento misure che consentano di
confiscare o sottrarre gli strumenti ed i proventi dei reati penali
definiti dalla Convenzione;
• garantiscano la specializzazione di persone o di enti nella lotta
contro la corruzione e provvedano affinché i medesimi soggetti
dispongano di una formazione e di risorse finanziarie adeguate
all’esercizio delle proprie funzioni;
• includano i reati penali che rientrano nel campo di applicazione
della presente Convenzione in tutti i futuri trattati di estradizione;
• designino una o più autorità centrali competenti in materia di
cooperazione giudiziaria internazionale in tema di corruzione.

SCENARIO NAZIONALE

Legge 6 novembre 2012, n. 190
(“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”)

Legge n. 241/1990, art. 6-bis - (Conflitto di interessi). - 1. Il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale.».

SCENARIO NAZIONALE

Altre modificazioni alla legge n. 241/1990:
 Principi generali dell'attività amministrativa (Legge 241/1990, articolo
1, comma 1-ter): I soggetti privati preposti all'esercizio di attività
amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1, con
un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche
amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge
 Conclusione del procedimento (Legge 241/1990, articolo 2, comma 1):
Nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o
infondatezza della domanda, le Pubbliche amministrazioni concludono il
procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma
semplificata, con una motivazione sintetica, limitata al punto di fatto o di
diritto risolutivo.
 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (Legge 241/1990,
articolo 11, comma 2) :Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i
princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati
ai sensi dell’articolo 3.

MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, C. 42°)

Resa più restrittiva la disciplina in materia di incompatibilità e cumuli
di impieghi e incarichi, prevedendo l'emanazione di appositi
regolamenti per individuare, secondo criteri differenziati in rapporto
alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche e prevedendo la
responsabilità erariale del dipendente indebito percettore.
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non
siano
stati
conferiti
o
previamente
autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione,
l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse. In caso di inosservanza di tale
divieto, salve le più gravi sanzioni e la responsabilità disciplinare, il
compenso dovuto deve essere versato, dall’ente erogante o dal
percettore, all’amministrazione di appartenenza, per essere destinato
all’incremento del fondo di produttività. Il mancato versamento
costituisce ipotesi di danno erariale.

MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, C. 42°)

I soggetti, pubblici o privati, che erogano compensi a dipendenti
pubblici per “incarichi retribuiti” (incarichi, anche
occasionali, non compresi nei compiti e doveri dì ufficio, per i
quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso) ne danno
comunicazione all’ente di appartenenza circa l’ammontare dei
compensi entro 15 giorni dall’erogazione del compenso
medesimo. Sono esclusi i compensi derivanti:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno
e di invenzioni industriali;
dalla partecipazione a convegni e seminari;
da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita;
da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, C. 42°)

Comunicazioni:
Le amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano
incarichi a titolo gratuito ai propri dipendenti, comunicano in via
telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della
funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai
dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e
del compenso lordo, ove previsto.
La comunicazione è accompagnata da una relazione, nella quale
sono indicate: le norme, le ragioni, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e le
misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Entro il 30 giugno di ciascun anno, le PA che, nell'anno precedente,
non hanno conferito incarichi, dichiarano di non aver conferito o
autorizzato incarichi.

MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, C. 42°)

Comunicazioni:
Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni di appartenenza
comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato,
i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione.
Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati
accessibili al pubblico per via telematica, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto, che consenta di analizzare e
rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

MODIFICHE AL D.LGS N. 165/2001 (ART. 1, c. 42°, 43°)

Divieto triennale: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle Pa, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati, destinatari
dell'attività della Pubblica amministrazione. Tale divieto non si
applica ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore
della legge.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PA per i
successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

SCENARIO NAZIONALE

I corollari successivi:
 Il decreto legislativo n. 235/2012 (Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi);

 Il decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino

della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

 Il decreto Legislativo n. 39/2013 (Disposizioni

in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico);

 Il Dpr n. 62/2013 (Regolamento
comportamento dei dipendenti pubblici )

recante

codice

di

SETTORE PRIVATO

D.lgs. 231/2001

«Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica»

Autori del reato: la società è responsabile per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio:
 da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché
da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dell’ente stesso” (c.d. soggetti in posizione apicale; art. 5, comma 1,
lett. a), D.lgs. 231/01);
 da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all’altrui
direzione; art. 5, co. 1, lett. b), D.lgs. 231/01).
La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, co.
2, D.lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi.

SETTORE PRIVATO

L’interesse o il vantaggio per la Società:
La responsabilità sorge nell’ipotesi in cui la
condotta illecita
sia
stata
realizzata
nell’interesse o a vantaggio della società.
Dunque, non soltanto se il comportamento
illecito abbia determinato un vantaggio,
patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche
nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale
concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione
nell’interesse dell’ente.

SETTORE PRIVATO

L’esonero dalla responsabilità:
Il D.lgs. 231/2001 differenzia i meccanismi di esonero dalla responsabilità a
seconda che l’illecito sia commesso dai soggetti in posizione apicale o dai
sottoposti.
La prima situazione è disciplinata dall’art. 6, ai sensi del
quale la società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla
commissione dei reati indicati se prova che:
a. l’Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
b. il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei
modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un
organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i
modelli di organizzazione e di gestione;
d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo
di Vigilanza.

SETTORE PRIVATO

Qualora, viceversa, il reato sia commesso dai soggetti
sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, ai sensi
dell’articolo 7, l’ente è responsabile se la
commissione del reato è stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza.
È esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza se l’ente, prima della commissione del
reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello
di organizzazione, gestione e controllo idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi.

SETTORE PRIVATO

Pubblicato nel 2016, lo standard ISO 37001 costituisce un sistema per
prevenire e contrastare la corruzione nell’ambito delle imprese
private.
Il Sistema:
 Favorisce la crescita di una cultura della trasparenza e dell’integrità.
 Favorisce lo sviluppo di misure efficaci per prevenire ed affrontare
fenomeni corruttivi.
 Ausilia le imprese nella conoscenza e nell’analisi dei loro processi
interni, in particolare di quelli amministrativi, e può essere
particolarmente utile nel caso sia necessaria una loro
riorganizzazione.
 Funge da supporto indispensabile per le imprese, allo scopo di
controllare, nel tempo, i maggiori rischi ed i costi legati al fenomeno
della corruzione e per gli adempimenti in materia.
 che devono adempiere agli obblighi legislativi previsti in materia di
anticorruzione sia, più in generale, per tutte le aziende

LE ESTERNALITÀ NEGATIVE DELLA CORRUZIONE (COSTI DELLA
CORRUZIONE)

• Inefficienza dei servizi destinati alla collettività;
• Non oculata allocazione delle già scarse risorse
pubbliche;
• Dissesto delle finanze pubbliche;
• Disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni
democratiche;
• Compromissione del principio di uguaglianza, minando le
pari opportunità dei cittadini;
• Disincentivo per gli investimenti dall’estero;
• Perdita di competitività del Paese.
• Frena il progresso tecnologico delle imprese, spingendole
ad investire nei “mercati corrotti” e non in quelli
innovativi.

Corruzione: pochi casi??

La “corruzione” non esiste??
Solo il 14% dei Comuni riesce ad identificarla
correttamente.
Nel 2017, in 99 Comuni sui 115
capoluoghi di Provincia (l’86% del totale) non è stato
constatato nemmeno un caso di corruzione al proprio
interno (Studio "L'anticorruzione nei Comuni italiani“, curato da Civico97,
Transparency International).

Ma, forse, occorre chiarire il termine “corruzione”!!

CORRUZIONE - CONCETTO

OLTRE LA CORRUZIONE (REATO)
E GLI ALTRI REATI CONTRO LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

LA“CORRUZIONE
AMMINISTRATIVA”

CORRUZIONE - CONCETTO

CHIARIMENTO: La legge n. 190/2012 ed il Piano
Anticorruzione non sono diretti a prevenire e reprimere il solo
reato di corruzione, ma generalmente tutti i reati contro la
Pubblica amministrazione:
- Legge n. 190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”.
- “In attuazione ………………., la presente legge individua, in
ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri
organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare
azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione” (art. 1, comma 1°, legge n. 190/2012).

CORRUZIONE - CONCETTO

Quindi, la legge n. 190/2012 è espressamente nata allo
scopo di prevenire e reprimere i reati e le
“illegalità”, che possano essere commessi
all’interno delle amministrazioni pubbliche. Il che
vuol dire che la predisposizione dell’apparato
organizzativo, che la stessa legge ha previsto e voluto,
è dichiaratamente funzionale alla “macchina” di
politica criminale dello Stato, proprio al fine di
prevenire la corruzione genericamente intesa e le
illegalità.

CORRUZIONE - CONCETTO

Circolare della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Funzione Pubblica n.1/2013:
“Il
concetto di corruzione “deve essere inteso in senso lato, come
comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività
amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del
potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le
situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della
fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli
artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non
solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice
penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla
rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle
funzioni attribuite”.

CORRUZIONE - CONCETTO

“La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell’Autorità, fa
riferimento, invece, ad un concetto più ampio di
corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei
reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II
del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva
amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi
di deviazione significativa, dei comportamenti e delle
decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico,
cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino
impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli
enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo,
sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.” (ANAC,
determinazione n. 8/2015).

CORRUZIONE - CONCETTO

“I

fenomeni corruttivi non riguardano il solo
compimento di reati, ma toccano l’adozione di
comportamenti e atti contrari, più in generale, al
principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le p.a. e
i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.
….. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e
comportamenti che, anche se non consistenti in
specifici reati, contrastano con la necessaria cura
dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento
dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e
dei soggetti che svolgono attività di pubblico
interesse” (ANAC, determinazione n. 12/2015).

CORRUZIONE - CONCETTO

CORRUZIONE AMMINISTRATIVA:
a) Deviazione significativa, dei comportamenti e delle
decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse
pubblico.
b) Comportamenti e atti contrari, più in generale, al
principio di imparzialità.
c) Atti e comportamenti che, anche se non consistenti
in specifici reati, contrastano con la necessaria e
corretta cura dell’interesse pubblico.

CORRUZIONE - CONCETTO

«A ben vedere, però, non si introduce affatto una nuova
nozione di corruzione, concetto il cui significato resta
saldamente ancorato alla definizione penalistica di
scambio fra atti e/o funzione con una utilità, ma si
modifica l’approccio, perché si amplia il campo di
intervento prima circoscritto a sanzionare specifiche
condotte individuali ed ora, invece, rivolto a questioni
preliminari, aspetti organizzativi, regolazione e
procedimentalizzazione di specifiche attività, e così via.
Questo “ampliamento” è quindi soltanto il frutto della
diversa logica della prevenzione rispetto alla
repressione: un mutamento di prospettiva per cui
diventano rilevanti situazioni nelle quali il rischio è
meramente potenziale, il conflitto di interessi
“apparente”, ma in presenza delle quali è necessario
entrino in gioco misure di “allontanamento” dal rischio,
con scelte che talvolta prescindono completamente dalle
condotte individuali» (Cantone, Università di Perugia, 21 novembre 2017).

CORRUZIONE - CONCETTO

«Il nuovo sistema, proprio perché interessato a
prevenire e non a sanzionare, mira ad intervenire su
ciò che “può accadere” e non guarda (solo) a ciò
che è accaduto, si rivolge all’organizzazione e non
solo all’azione: il focus si sposta dalla patologia
dell’illecito alla presenza di un rischio e la
strategia di contrasto si rivolge ai conflitti di
interesse, da evitare, conoscere, controllare,
mettere in trasparenza. Il tutto in un disegno complesso
fatto di misure specifiche e regolazioni settoriali, tenute insieme
da due collanti: uno, organizzativo, che ha come perno
l’Autorità Nazionale Anticorruzione; l’altro, procedurale e
programmatico, che si si sviluppa in coerenza con il piano
nazionale anticorruzione» (Cantone, Università di Perugia, 21
novembre 2017).

DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA

CORRUZIONE (ANCHE
AMMINISTRATIVA)

CATTIVO ESERCIZIO DEL POTERE

CATTIVO ESERCIZIO DELLA

DISCREZIONALITA’
AMMINISTRATIVA

DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA

Potere della Pubblica amministrazione di adottare una
decisione, effettuando, in base alla legge, una scelta
fondata sulla ponderazione-comparazione di un
interesse pubblico primario con interessi secondari,
pubblici, privati, o collettivi.
La discrezionalità amministrativa è il criterio che orienta
l'azione della Pubblica Amministrazione nella scelta
tra più comportamenti giuridicamente leciti per il
perseguimento dell'interesse pubblico. Si concretizza
nel contemperamento tra
più interessi secondari
(pubblici e privati) e l'interesse primario perseguito.

DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA

La discrezionalità amministrativa consta, dunque, di due
fasi:
1) la prima è quella ricognitiva dei vari interessi coinvolti;
2) la seconda è quella che, sulla base della ponderazione
comparativa degli stessi, procede alla scelta
provvedimentale.
Quindi, la DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA è
il potere di esaminare-valutare-comparare i vari
interessi relativi alla concreta fattispecie, cui segue la
scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il
perseguimento dell’interesse pubblico primario e per la
realizzazione di un fine rispondente alla causa del potere
esercitato.

DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA

Il potere si definisce discrezionale perché, pur
rappresentando il raggio di azione libera della P.a (il
merito della scelta amministrativa), esso si muove
nell’ambito dei fini determinati dal legislatore, che ne
individuano un limite teleologico.
Art. 1, Legge n. 241/1990 (Princípi generali dell'attività
amministrativa) 1° – “L’attività amministrativa
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di
pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”.

DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA

“Ai sensi dell’art. 97 Cost., i pubblici
uffici sono organizzati sulla base di
disposizioni di legge. Dal principio
di legalità dell'organizzazione e
dell'azione amministrativa discende
che l'ordine legale delle competenze
è stabilito per legge” (Consiglio di
Stato, sez. VI^, n. 6.042/2012).

DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA

L’ordine legale delle competenze è
stabilito per legge. Cosa vuol dire ciò?

Vuol dire che se un ente pubblico ritiene di
avere una data competenza, siffatta
competenza deve avere un fondamento nella
legge.

DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA

Quindi, deve essere ben chiaro che l’Amministrazione
pubblica, qualsivoglia Amministrazione pubblica, “deve
eseguire la legge”.
AL DI FUORI DELLA LEGGE, NON C’È SPAZIO PER
L’AZIONE AMMINISTRATIVA
Il principio di legalità risponde all’esigenza che l’azione
amministrativa sia assoggettata alla legge, quale espressione
massima della volontà popolare.
Fra l’altro, molto
significativamente, l’articolo 1, comma 1°, della legge n.
241/1990, riallacciandosi all’articolo 97 della Costituzione,
nel disciplinare i principi generali dell’azione
amministrativa, stabilisce che: “l’attività amministrativa
persegue i fini determinati dalla legge”.

TRASPARENZA NOZIONE

La trasparenza deve essere distinta dalla pubblicità e
dal diritto di accesso.

La pubblicità è un mero stato di fatto dell’atto,
dell’organizzazione o del procedimento
(messa a disposizione del pubblico), mentre la
TRASPARENZA è chiarezza e
comprensibilità dell’azione amministrativa
(R. Marrama (La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza
nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo, in Dir. proc. amm., 1989).

In questo senso, sarebbe pubblico, ma non espressione di
trasparenza, l’atto regolarmente pubblicato all’albo o su
un sito internet, ma in periodo festivo o abilmente
occultato oppure atti accessibili, ma “equivoci, oscuri e
pertanto non comprensibili all’accedente”.

TRASPARENZA NOZIONE

Insomma, la trasparenza è un quid pluris sia rispetto alla
pubblicità che allo stesso diritto di accesso, imponendo
all’amministrazione il dovere di agire correttamente, al
di là delle mere prescrizioni formali della norma, nella
consapevolezza che la democrazia ha bisogno di
un’esplicitazione comprensibile del potere.
Quindi,

TRASPARENZA:

esplicitazione

comprensibile del potere.
La trasparenza va oltre gli obblighi procedimentali, poiché
richiede una comprensibilità dell’azione amministrativa
che esorbita dal mero rispetto delle regole
procedimentali.

TRASPARENZA NOZIONE

L’accesso

costituisce uno degli elementi della
trasparenza, che, tuttavia, rimane un concetto ben più
ampio. La differenza tra le due situazioni comporta la
possibilità di una loro valutazione differenziata, nel
senso che l’accesso ad un atto incomprensibile
potrebbe non garantire la trasparenza o, viceversa, la
secretazione delle offerte o il differimento
dell’accesso potrebbe non confliggere con la
trasparenza.
Accesso quale strumento della
trasparenza.

MOTIVAZIONE

CORRUZIONE (ANCHE AMMINISTRATIVA)
CATTIVO ESERCIZIO DEL POTERE
CATTIVO ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA’
AMMINISTRATIVA
TRASPARENZA

(pubblicità-accesso)

MOTIVAZIONE

MOTIVAZIONE

Legge n. 241/19990 - Art. 3 - Motivazione del provvedimento

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti
l'organizzazione
amministrativa,
lo
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal
comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche
l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità
cui è possibile ricorrere.

MOTIVAZIONE

“La funzione della motivazione del provvedimento
amministrativo è propriamente quella di consentire al
destinatario del provvedimento stesso di ricostruire
l'iter
logico-giuridico
in
base
al
quale
l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto,
nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò allo scopo di
verificare la correttezza del potere in concreto
esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi,
invero, caso per caso in relazione alla tipologia
dell'atto considerato” (Tar Campania, sez. Napoli II^, 24 luglio
2018, n. 4.947).

MOTIVAZIONE
L’esercizio della discrezionalità vive il momento topico nell’atto in cui il potere della
Pubblica amministrazione prende forma e sostanza di decisione della vicenda
procedimentale, il che avviene con l’adozione della scelta, della determinazione finale.
E’ evidente che occorre rendere note le ragioni che hanno indotto la Pa. a disciplinare la
fattispecie concreta in un dato modo, attraverso l’esternazione dei presupposti di fatto e
delle ragioni giuridiche della decisione, in rapporto ai risultati dell’istruttoria
(Motivazione).

E’ così che il legislatore ha strutturato la MOTIVAZIONE,
quale snodo nevralgico della vicenda procedimentale e
strumento di verifica della legittimità dell’esercizio della
discrezionalità amministrativa.
La motivazione
costituisce, quindi, il volto dinamico della
discrezionalità amministrativa e, ad un tempo,
rappresenta apparato argomentativo, verificando il quale
il giudice effettua la verifica della correttezza e della
legittimità del potere discrezionale.

MOTIVAZIONE

«Il difetto di motivazione nel provvedimento non può
essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme
procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la
motivazione del provvedimento il presupposto, il
fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo
esercizio del potere amministrativo (art. 3 della legge n.
241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità
sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il
ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art.
21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il
provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti»
(Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2014, n. 1629).

IL CONFLITTO DI INTERESSI

ANAC (Cantone, Università di Perugia, 21 novembre 2017):
Strategia di contrasto alla corruzione

CONFLITTI DI
INTERESSE
Da:
 Conoscere;
 Controllare;
 Mettere in trasparenza;
 Evitare.

IL CONFLITTO DI INTERESSI

CHI
SONO
I
SOGGETTI
TEORICAMENTE IN CONFLITTO
DI INTERESSE??
Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) (introdotto dall'art. 1, comma 41,
legge n. 190 del 2012)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni
tecniche,
gli
atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale.

INCOMPATIBILITA’ DIFFUSA

IL CONFLITTO DI INTERESSI

La norma prevede due prescrizioni:
1) l’obbligo di astensione per il responsabile del
procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad
adottare il provvedimento finale ed i titolari degli
uffici
competenti
ad
adottare
atti
endoprocedimentali nel caso di conflitto di
interesse anche solo potenziali;
2) un dovere di segnalazione a carico dei medesimi
soggetti.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ha precisato che la norma persegue una
finalità di prevenzione, che si realizza mediante l’astensione dalla
partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare
dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito
mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il
destinatario del procedimento, gli altri interessati e contro interessati.

IL CONFLITTO DI INTERESSI

Dpr n. 62/2013 - Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti
d'interesse
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il
dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con
soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto
negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge
o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha
avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche
a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti
alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con
interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche
non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

IL CONFLITTO DI INTERESSI

RILEVANZA DELLA SOLA POTENZIALITA’ DEL
CONFLITTO
“Nel contesto normativo, di fonte legale e regolamentare,
(precisano i giudici, richiamando la sentenza di appello) ciò che
rileva è il conflitto che in astratto (potenziale) può verificarsi e
che è, di contro, ininfluente che esso si sia nel concreto
realizzato, ove si consideri che gli obblighi imposti al pubblico
dipendente mirano a garantire la trasparenza e l’imparzialità
dell’azione amministrativa e, ad un tempo, a prevenire fenomeni
di corruzione” (Cassazione Civile, sez. lav., 25 settembre 2018, n. 22683).
La Suprema Corte conferma la legittimità del licenziamento di un dipendente
comunale, per non aver rilevato e segnalato la situazione di conflitto di interessi
per essere socio di società coinvolte nei procedimenti amministrativi, di cui era
responsabile, e di non essersi dunque astenuto dalle attività di ufficio, come
previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990.

IL CONFLITTO DI INTERESSI

QUALI SONO LE POSSIBILI
SITUZIONI DI CONFLITTO DI
INTERESSE?
COS’E’ UN CONFLITTO DI
INTERESSE?

IL CONFLITTO DI INTERESSI

Il

conflitto di interessi

(sussistente o

potenziale) è:
la situazione in cui l’interesse secondario
(interesse privato,
finanziario) di un

finanziario

o

non

soggetto (agente >
funzionario pubblico) tende a interferire
negativamente con l’interesse primario
(interesse pubblico), che deve essere
perseguito dal medesimo soggetto (Emiliano Di
Carlo)

IL CONFLITTO DI INTERESSI

Quindi, affinché ci sia “CONFLITTO DI INTERESSI”,
occorre la presenza di tre elementi chiave:
a) Una relazione di agenzia. Una relazione, cioè, tra un
soggetto delegante (PA) e uno delegato (Funzionario),
in cui il secondo ha il dovere di agire nell’interesse
(primario) del primo.
b) La presenza di un interesse secondario nel soggetto
delegato (di tipo finanziario o di altra natura).
c) La tendenza dell'interesse secondario ad interferire con
l'interesse primario. Il termine “tende a interferire”
vuole sottolineare che l’interferenza si presenta con
diversa intensità a seconda dell’agente portatore
dell’interesse secondario e della rilevanza assunta da
tale interesse.

IL CONFLITTO DI INTERESSI

RIFLESSIONI:
 Mentre la “corruzione” è abuso di potere (la situazione
di

rischio

si

è

trasformata in un abuso di potere comportamento, che ha visto prevalere l’interesse secondario su

il “conflitto di interessi” è una
situazione di rischio in cui l’interesse secondario
tende a interferire con l’interesse primario.
 Dunque, il conflitto di interessi non è un
comportamento (come la corruzione), ma una
situazione (di rischio), un insieme di circostanze che
creano o aumentano il rischio che gli interessi
primari
possano
essere
compromessi
dall’inseguimento di quelli secondari (Thompson , 2009).
quello primario),

IL CONFLITTO DI INTERESSI

 La corruzione è la degenerazione di un conflitto di
interessi, in quanto c’è sempre il prevalere di un
interesse secondario su uno primario.
 Il conflitto di interessi, invece, segnala solo la
presenza di interessi in conflitto (anche solo in modo
potenziale o apparente).

 Il conflitto di interessi, a differenza della
corruzione, è caratterizzato da una portata ben più
ampia di relazioni sociali ed economiche, la
maggior parte delle quali non è classificata come
reato, nonostante la sua presenza possa
tendenzialmente violare l’equilibro socialmente
accettabile tra l’interesse privato e i doveri e le
responsabilità di un individuo.

IL CONFLITTO DI INTERESSI

CONFLITTO DI INTERESSI
(situazione)

CORRUZIONE
(comportamento)

IL CONFLITTO DI INTERESSI

CATEGORIE TEORICHE DI CONFLITTI DI
INTERESSE:
1. Relazioni “ambigue”: doni, altre utilità.
2. Relazioni “finanziarie”: rapporti finanziari,
crediti o debiti.
3. Relazioni “politiche”: appartenenza a partiti ,
associazioni o organizzazioni.
4. Relazioni “amicali”: amicizia, grave inimicizia.
5. Relazioni “familiari/affettive”:
coniugio,
convivenza, parentela o affinità.
6. Relazioni di “rappresentanza”: tutoraggio, cura,
procura o agenzia.
7. Relazioni “professionali”: collaborazione con
soggetti privati.
8. Relazioni “professionali future”: pantouflage o
revolving doors.
9. Relazioni “extra-istituzionali”:
incarichi
d’ufficio o extra-istituzionali

CONFLITTO DI INTERESSI

QUALI SONO LE SITUAZIONI
DI CONFLITTO DI
INTERESSE?
L’ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA:
“Le situazioni di conflitto d'interesse, nell'ambito
dell'ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma
possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla
violazione dei principi di imparzialità e buon andamento
sanciti dall'art. 97 Cost., quando esistano contrasto ed
incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le
funzioni che gli vengono attribuite” (Consiglio di Stato, sez. V^, n.
5.444 /2006).

CONFLITTO DI INTERESSI

”Il Collegio ritiene di poter fare applicazione, in
quanto non contraddetto dalla disciplina
attualmente vigente, del costante orientamento
giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, V, 19
settembre 2006, n. 5444) per cui “le situazioni
di
conflitto
di
interessi,
nell’ambito
dell’ordinamento pubblicistico non sono
tassative, ma possono essere rinvenute volta
per volta, in relazione alla violazione dei
principi di imparzialità e buon andamento
sanciti dall’art. 97 Cost., quando esistano
contrasto ed incompatibilità, anche solo
potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli
vengono attribuite” (CdS, sez. V, 11 luglio 2017, n. 3.415).

CONFLITTO DI INTERESSI

“Il conflitto di interessi è una condizione
psicologica che si verifica quando
risulta,
anche
potenzialmente,
compromessa l’imparzialità richiesta
al
dipendente
pubblico
che,
nell’esercizio del potere decisionale,
può interporre interessi personali o
professionali all’esercizio neutro della
funzione affidata” (TAR Lombardia, sez. Brescia,
sez. II, 10.4.2015, n. 514).

IL CONFLITTO DI INTERESSI

Il PNA stabilisce che: “La segnalazione del conflitto deve
essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le
circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di
interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire
amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione
deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla
sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente
medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando
espressamente le ragioni che consentono comunque
l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel
caso in cui sia necessario sollevare il dipendente
dall’incarico, esso dovrà essere affidato dal dirigente ad
altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti
professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé
ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il
conflitto riguardi il dirigente, a valutare le iniziative da
assumere sarà il responsabile per la prevenzione”.

IL CONFLITTO DI INTERESSI

Dpr n. 62/2013, Art. 7. Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di
decisioni o ad 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, ovvero, di soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il
responsabile dell’ufficio di appartenenza.

CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 7, Dpr n. 62/2013:
Il dipendente si astiene dal
partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che:
………….

Il conflitto di interesse è inserito nello «scenario
procedimentale»
Non rileva solo l’aver adottato una decisione, ma
anche il «partecipare» all’adozione
Art. 6-bis, L. 241/1990

(Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale)

CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 7, Dpr n. 62/2013: Il dipendente si
astiene dal partecipare all’adozione di
decisioni o ad 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;
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ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o
il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi;
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente;
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente.
Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza.

CONFLITTI DI INTERESSE

“Sull’astensione
decide
il
responsabile dell’ufficio di
appartenenza”

Chi ritiene di essere in una
situazione di conflitto di interesse
si astiene e segnala;
Il “superiore” valuta e definisce la
sussistenza della situazione di
conflitto di interesse.

CONFLITTI DI INTERESSE

Perché???
a) Esigenze di serenità di
giudizio.
b) Necessità di evitare
strumentali condotte
di sottrazione alla
propria responsabilità.

IL CONFLITTO DI INTERESSI

Dpr n. 62/2013, Art. 12. Rapporti con il pubblico
4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito
di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce
informazioni e notizie relative ad atti od operazioni
amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi
previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in
materia di accesso, informando sempre gli interessati
della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le
relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di
atti o documenti secondo la sua competenza, con le
modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e
dai regolamenti della propria amministrazione.

IL CONFLITTO DI INTERESSI

Il dipendente non assume impegni né
anticipa l’esito di decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di
fuori dei casi consentiti
Al di fuori dei casi consentiti, non è possibile
rilasciare fantomatici «pareri preventivi» o
similari atti di anticipazione di future decisioni.
Casi residuali: Art. 4, c. 2; Dpr n. 380/2001: «Nel caso in cui il Comune
intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo».

IL CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 11. (Diritto di interpello) – Statuto del contribuente – legge n.
212/2000
1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una
risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
a)
l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono
condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali
disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle
disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza ……………
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli
elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici
regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica
fattispecie.

L’interpello non è uno strumento, attraverso il quale si
possa ottenere una specie di consulenza giuridica da
parte del soggetto impositore.

IL CONFLITTO DI INTERESSI

Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od
operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle
ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso,
informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per
le relazioni con il pubblico.

INFORMAZIONE: Notizia o nozione raccolta o
comunicata nell'ambito di una utilizzazione pratica o
immediata.
NOTIZIA: Informazione
su di un fatto o un
avvenimento, in corso o concluso.
prestazione singola o saltuaria di
consigli e pareri, da parte di un esperto su materie di
propria competenza.
DIVIETO DI CONSULENZA:

CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI

Art. 42 (Conflitto di interesse) – Codice:
1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per
contrastare le frodi e la corruzione nonché per
individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni
ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti e delle
concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione
della concorrenza e garantire la parità di trattamento di
tutti gli operatori economici.

OBBLIGO DI AGIRE > DI FARE

CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI

CONNESSIONE con il

Piano Triennale di
prevenzione della corruzione (art. 1, comma 9°, L.
190/2012) deve:
a) Individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato
il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte
dei dirigenti > le AREE A RISCHIO > quali??
b) Prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera
a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione
> QUALI??
> ED IN QUALI AREE??

CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI

2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale
di una stazione appaltante o di un prestatore di
servizi che, anche per conto della stazione
appaltante, interviene nello svolgimento della
procedura di aggiudicazione degli appalti e delle
concessioni o può influenzarne, in qualsiasi
modo, il risultato, ha, direttamente o
indirettamente, un interesse finanziario,
economico o altro interesse personale che può
essere percepito come una minaccia alla sua
imparzialità e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione.

CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI

“interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che può essere percepito come una
minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel
contesto della procedura di appalto o di
concessione”.

Valorizzazione della
mera“potenzialità di percezione”
del conflitto di interesse!

CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI

“Inoltre, affinché sia configurabile il
conflitto di interessi, non è necessario che
sia in concreto provato che lo stesso
abbia dato luogo a un'alterazione delle
corrette
dinamiche
concorrenziali,
essendo sufficiente una situazione di
contrasto o di incompatibilità anche solo
potenziale tra un determinato soggetto e
la funzione che gli è attribuita. Ciò a
prescindere cioè dalla circostanza che
tale situazione abbia prodotto in
concreto un risultato illegittimo. ” (CdS, sez.
V^, n. 3.415/2017).

CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI

“La

nozione di conflitto di interesse, introdotta
dall'articolo 42 del D.lgs. 50/2016, va interpreta nel
senso che tale conflitto si verifica qualora ne siano
portatori non solo il "personale" dipendente della
stazione appaltante o di un prestatore di servizi che
abbia collaborato con quest'ultima nello svolgimento
della procedura di gara, ma anche soggetti che, pur
non essendo inquadrabili nella categoria del
"personale dipendente", abbiano comunque la
possibilità di influire sui processi decisionali della
medesima stazione appaltante” (CdS, sez. V^, n. 3415/2017).

Fattispecie: consulente (avente legami personali e societari con
un’impresa partecipante alla gara) del Comune ai fini della
predisposizione della documentazione di gara.

CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI

«L’art. 42, 2° comma, del d.lgs. n. 50/2016 costituisce
una norma di portata estremamente ampia e atipica,
destinata a colorarsi in funzione della finalità di tutela
della concorrenza e della imparzialità, sicché non
sembra dettare una disciplina univoca del “conflitto di
interesse”, ma indica solamente una soglia minima di
contenuto e tutela; l’espressione “personale” utilizzata
dalla norma va riferita non solo ai dipendenti in senso
stretto (ossia, i lavoratori subordinati) dei soggetti
giuridici ivi richiamati, ma anche a quanti, in base ad un
valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano
in grado di validamente impegnare, nei confronti dei
terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto
o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente
influenzare l’attività esterna» (Tar Campania, sez. Salerno I^, 6 aprile
2018, n. 524).

CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI

Comma 2: “In particolare, costituiscono situazione
di conflitto di interesse quelle che determinano
l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, 62”.

Conflitto di interessi tipizzato

CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI
APPALTANTI

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma
2 è tenuto ad astenersi dal partecipare alla procedura
di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.
Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e
penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo
periodo costituisce comunque fonte di responsabilità
disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 valgono anche
per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli
adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI

Se si accerta la sussistenza di un conflitto di
interessi, occorre disporre l’esclusione dalla gara!
“E’ illegittimo l’operato del RUP il quale, pur essendosi reso conto che
sussisteva una causa di incompatibilità nei confronti del legale
rappresentante della società aggiudicataria provvisoria (il quale,
all’epoca della gara, rivestiva la carica di consigliere comunale), si
è limitato ad invitare la società stessa a rimuovere la causa di
incompatibilità costituita dal conflitto di interessi soltanto dopo
l’aggiudicazione provvisoria. Ciò non può ritenersi sufficiente dal
momento che il conflitto di interessi ha inquinato l’intero
svolgimento della gara, configurando una palese violazione dei
principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
pubblicità; violazione che, secondo la giurisprudenza, non richiede
necessariamente la presenza di un comprovato effetto di turbativa
della concorrenza, bensì il semplice rischio di tale risultato” (Tar
Piemonte, sez. II –10 Ottobre 2018 N. 1.100).

CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI

RIFLESSIONE:
Nella concreta fattispecie, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte e per tutto l’ulteriore corso della gara, sussisteva una
situazione di conflitto di interessi in capo al legale rappresentante della
società aggiudicataria provvisoria (il quale era anche consigliere
comunale!), tenuto conto che la stessa amministrazione appaltante aveva
preteso, dopo l’aggiudicazione provvisoria, che la società aggiudicataria
risolvesse il conflitto di interessi legato alla persona del proprio legale
rappresentante, inducendo quest’ultimo a rassegnare le proprie dimissioni
dalla carica di consigliere comunale pur di conservare l’affidamento della
situazione di conflitto di interessi avrebbe dovuto essere risolta
prima della gara,la concessione. Tuttavia, e non dopo, dal momento che
la sola sussistenza di una situazione di conflitto di interessi riconducibile
alla persona legale rappresentante ha inquinato di per sé la regolarità
dell’intera procedura di gara, non potendovi essere alcuna garanzia che il
medesimo non abbia potuto beneficiare di un trattamento privilegiato nel
corso della procedura, se non altro per la possibilità di accedere, nella
propria qualità di consigliere comunale, a tutti gli atti di gara.

CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI

In consultazione dal 19 ottobre le Linee guida Anac non
vincolanti per «Individuazione e gestione dei conflitti di
interesse nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici», elaborate per agevolare le stazioni appaltanti
nell'individuare, prevenire e risolvere i conflitti d'interesse
nelle procedure di gara, come prescritto dall'articolo 42 del
Codice, evitando qualsiasi distorsione della concorrenza e
garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori
economici.
Le linee guida, coordinando il Codice dei contratti con le
disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse,
dovrebbero favorire la standardizzazione dei comportamenti e
la regolarità delle procedure di gara, senza introdurre oneri
eccessivi per le stazioni appaltanti, diffondendo buone pratiche
anche per tutelare i soggetti coinvolti.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

- RIFIUTO DI ATTI DI
UFFICIO. OMISSIONE

Articolo 328

1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene
e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.

2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro
trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le
ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve
essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni
decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
(Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 16, L. 26.04.1990, n. 86).

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

L'articolo 328 c.p., nella sua attuale formulazione, prevede
due fattispecie incriminatici distinte.
La prima (comma 1° - rifiuto di atti d’ufficio) sanziona il
fatto causato da un pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio, che rifiuta indebitamente un atto che
per ragioni del suo ufficio deve essere compiuto.
La seconda fattispecie (comma 2° - omissioni di atti
d’ufficio) prende in considerazione la condotta
consistente nel non compiere, entro trenta giorni dalla
richiesta di chi abbia interesse, l'atto dovuto, senza
rispondere esponendo le ragioni del ritardo.
Il bene protetto in entrambi i casi è il buon funzionamento della
Pubblica Amministrazione, i cui presupposti indefettibili sono
l'effettività, la tempestività e l'efficacia dell'adempimento delle
pubbliche funzioni e delle prestazioni dei pubblici servizi.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

PRIMA VICENDA:
a) Il 27 dicembre del 2007, il signor ……., chiedeva al Sindaco ed
al Responsabile Area Tecnica il referto delle analisi chimiche,
dirette a verificare la natura eventualmente inquinante delle
acque di scolo, che attraversavano il suo fondo di proprietà.
b) Non ottenendo risposta, in data 21 aprile 2008, presentava
diffida al solo Sindaco.
c) Questi, il successivo 30 aprile, inoltrava la diffida al
Responsabile, con l'esplicito "invito a darne immediato riscontro
e relativa comunicazione al sottoscritto ".
d) Sia la primigenia richiesta che la successiva diffida non
venivano in alcun modo soddisfatte, ne il Comune illustrava le
ragioni della propria condotta di inerzia, che rimaneva
assolutamente ingiustificata.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

e)

Il proprietario del fondo denunciava il Responsabile, il quale
veniva assolto in primo grado, ma condannato in appello per
omissioni di atti d'ufficio, di cui all'articolo 328 del codice penale.
f) Avverso tale condanna, insorge il Responsabile, presentando
ricorso in Cassazione ed evidenziando, in particolare, un preciso
elemento di doglianza: la diffida non è stata presentata al
Responsabile, ma solo al Sindaco. Conseguentemente, secondo la
prospettazione della difesa del Responsabile, l'inerzia del soggetto
condannato è da considerarsi solo in relazione alla prima
richiesta.
g) La Cassazione (sez. VI^ penale, sentenza 22 ottobre 2015, n. 42.610)
conferma la condanna in appello, rilevando che, se è vero che la
diffida è stata presentata al sol Sindaco, è pur vero che questi l'ha
poi formalmente trasmessa al Responsabile, con l'esplicito "invito
a darne immediato riscontro e relativa comunicazione al
sottoscritto". In tal modo, il Responsabile è stato posto nelle
condizioni di conoscere l'oggetto della richiesta.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

Cosa ha statuito effettivamente la
Cassazione??
a) “In tema di delitto di omissione di atti d'ufficio, il formarsi del
silenzio-rifiuto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
richiesta del privato costituisce un inadempimento integrante la
condotta omissiva richiesta per la configurazione della
fattispecie incriminatrice (Sez. 6^, n. 45629/2013; Sez. 6^, n. 7348/2009,; Sez.
6^, n. 5691/2000)”.
b) “La fattispecie di cui all’art. 328 c.p., comma 2, incrimina non
tanto l'omissione dell'atto richiesto, quanto la mancata
indicazione delle ragioni del ritardo entro i trenta giorni
dall'istanza di chi vi abbia interesse”.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

c) “L'omissione dell'atto, in sostanza, non comporta ex se la
punibilità dell'agente, poiché questa scatta soltanto se il
pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), oltre a
non avere compiuto l'atto, non risponde per esporre le ragioni
del ritardo”.
d) “Viene punita, in tal modo, non già la mancata adozione
dell'atto, che potrebbe rientrare nel potere discrezionale della
pubblica amministrazione, bensì l'inerzia del funzionario, la
quale finisce per rendere poco trasparente l'attività
amministrativa. In tal senso, la stessa formulazione della
norma, che utilizza la congiunzione "e", delinea una
equiparazione ex lege dell'omessa risposta che illustra le
ragioni del ritardo alla mancata adozione dell'atto richiesto
(Cass. Sez. 6, n. 43647/2011)”.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

e) Ad ogni modo, non basta una semplice “richiesta”, ma
occorre una “diffida ad adempiere”, ai fini della
configurazione del reato: “Invero, ………. viene posto
proprio l'accento sulla palese infondatezza della notizia
di reato, tenuto conto che, con riferimento alla ipotizzata
fattispecie di cui all’art. 328 c.p., comma 2, l'ordinanza
ha correttamente individuato la mancata presentazione
della diffida ad adempiere, quale elemento essenziale del
reato prospettato, costituito appunto da un atto specifico
ed ulteriore rispetto alla mera richiesta, anche reiterata,
di adozione del provvedimento stesso” (Cassazione, sez-. 6,
2331/2014)”.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

f) “Con riferimento ai su indicati motivi di doglianza,
pertanto, la decisione impugnata ha fatto buon governo
delle regole stabilite da questa Suprema Corte, ritenendo la
condotta in contestazione idonea ad integrare gli estremi
del reato omissivo sul pacifico rilievo, in punto di fatto, che
la lettera di diffida e messa in mora del 21 aprile 2008,
nonostante fosse direttamente rivolta al Sindaco, era stata
da questi inoltrata, il successivo 30 aprile 2008, al
responsabile del Servizio urbanistico tecnico, con
l'esplicito "invito a darne immediato riscontro e relativa
comunicazione al sottoscritto", così ponendolo in
condizione di conoscere l'oggetto dell'incarico da
adempiere, a lui affidato nella rispettiva qualità”.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

SECONDA VICENDA:
a) Un dipendente comunale, a seguito di intervenuta
archiviazione di un procedimento penale a proprio carico,
presentava istanza di rimborso spese legali.
b) Non ricevendo risposta, l’istanza viene reiterata.
c) A fronte dell’inerzia del Comune, il dipendente denuncia
i signori ………….., Segretario comunale, e …………..
Responsabili, in distinti periodi, dell‘Area finanziaria ed
amministrativa del Comune, per aver omesso o ritardato
di compiere, ovvero per non avere espresso il motivo del
ritardo, in relazione alla istanza.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

d) Il GUP (Giudice Udienza Preliminare) di Patti non ha ritenuto
sussistente la necessaria e formale messa in mora con diffida ad
adempiere. Il GUP ha dichiarato di non doversi procedere (perché
il fatto non sussiste) il quanto il letterale tenore letterale delle
istanze presentate (richieste di porre essere gli "adempimenti
conseguenti" al rimborso delle spese legali relative al
procedimento penale a proprio carico conclusosi con la
archiviazione) non ponevin essere una formale messa in mora.
e) Il dipendente ricorre in Cassazione, contestando il fatto che
(secondo la sua prospettazione) il secondo comma dell’articolo
328 c.p. richiede esclusivamente che le istanze siano con
immediatezza percepibili come diffide e messa in mora, rivolte a
sollecitare il compimento di un atto da parte della Pubblica
amministrazione.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

f) Cassazione

(sez. VI^ penale, 8 marzo 2018, n. 10.595; rigetta il

ricorso):

 “Per costante giurisprudenza di questa Corte, la richiesta scritta di
cui all’art. 328 c.p., secondo comma, rilevante ai fini della
integrazione della fattispecie, deve assumere la natura e la
funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa
essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione
delle ragioni che lo impediscono (Sez. 6, n. 40008 del 27/10/2010; Sez. 6, n.
10002 del 08/06/2000; Sez. 6, n. 8263 del 17/05/2000).
 “Ciò implica che la richiesta rivolta nei confronti della Pubblica
amministrazione deve atteggiarsi, seppure senza la osservanza di
particolari formalità circa la sua formulazione, comunque come
una diffida o intimazione tale da costituire una messa in mora nei
confronti della P.A. e del soggetto preposto al relativo
procedimento in quanto responsabile”.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

 “Ne deriva che il reato non è configurabile quando la richiesta non è
qualificabile quale diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del
destinatario e da quest'ultimo in tali termini valutabile, per il suo tenore
letterale e per il suo contenuto. Seppure, quindi, non siano necessarie
frasi che riproducano pedissequamente la formulazione della legge in
termini di "diffida" e "messa in mora", il contenuto della richiesta deve
essere tesa a rappresentare quantomeno la cogenza delle richiesta e la
sua necessità di un adempimento direttamente ricondotto alla disciplina
del procedimento amministrativo e, se nel caso, circa le conseguenze in
termini di responsabilità (incluse quelle penali) di una mancata risposta
nei termini”.
 “Solo a tali condizioni può ritenersi immediatamente e chiaramente
percepibile, quale diffida, cioè atto che, già a livello lessicale, implica la
necessità di rappresentare le conseguenze in cui si incorre in caso di
inadempimento, secondo la conformazione del reato”.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

 “Nel caso esaminato, per contro, sono state formulate generiche
richieste per mezzo di missive indirizzate all'amministrazione, con
cui "si trasmette in allegato alla presente la nota a firma dell'avv.
(...) affinchè vengano posti in essere gli adempimenti conseguenti,
di cui all'art. 28 del C.N.L. per il personale del Comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali", nonchè altra nota con cui sono
state reiterate le richieste contenute nella precedente nota "con
allegata parcella adempimenti competenti".
 “Non appare pregevole l'affermazione contenuta nel ricorso
secondo cui il riferimento agli "adempimenti conseguenti" era
idonea a far ritenere la valenza in termini di diffida delle richieste
inviate al comune, essendo la richiesta agli adempimenti
formulata in termini assolutamente generici, tra l'altro senza che
si possa apprezzare alcuna diffida ad adempiere, non risultando
certamente sufficiente a tali fini il termine "adempimenti"
contenuto nelle richieste trasmesse”.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

 “Un'interpretazione corretta dell’art. 328 c.p., comma 2,
necessita che la richiesta, con percepibile immediatezza, sia
rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione
delle ragioni che lo impediscono; il reato si configura solo in
presenza di tale presupposto, con il decorso del termine di
trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto o
senza che il mancato compimento sia stato giustificato”.
 “Il G.u.p., con giudizio di fatto in questa sede insindacabile,
ha ritenuto che nella specie, a meno di forzature del senso
letterale delle parole utilizzate, non fosse stata formulata una
diffida mirata a raggiungere i risultati di cui all’art. 328
c.p., comma 2, ma fosse stato effettuato un semplice invio di
atti ai fini della futura istruttoria della pratica per
assolvimento "degli adempienti conseguenti".

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

TERZA VICENDA:
a) Un cittadino richiedeva al Comune, attraverso un
atto di “significazione e diffida” di realizzare talune
opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
b) Il Comune non fornisce alcuna risposta.
c) Il cittadino denuncia, in relazione alla mancata
risposta, il Sindaco ed il Responsabile Area Tecnica.
d) Il G.U.P. di Tivoli dichiara di non doversi procedere
perché il fatto non sussiste, in quanto non ha ritenuto
che sia stata posta in essere una reale “diffida”.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

La Cassazione

(sez. VI^ penale, 18 aprile 2018, n. 17.536)

la “pensa”

diversamente:
 “In realtà è ormai costante l'orientamento, secondo cui
l'integrazione della fattispecie penale non interferisce con i rimedi
che l'ordinamento appresta avverso l'inerzia o l'inadempimento
della Pubblica amministrazione, che seguono canoni ed intenti di
tutela distinti, certamente non esaustivi degli strumenti a
disposizione del privato che potrebbe, in ipotesi, non conseguire
un'adeguata tutela sol che si pensi ai limiti posti all'impugnazione
degli atti, alla deducibilità dei soli vizi di legittimità (escludendosi
il merito), osservandosi inoltre che, nonostante gli sforzi in tal
senso operati dalla giurisdizione amministrativa, la declaratoria di
annullamento non sempre soddisfa il raggiungimento degli
obbiettivi che il privato intende perseguire”.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

 “Ciò implica che la richiesta rivolta nei confronti della Pubblica
amministrazione deve atteggiarsi, seppure senza l'osservanza di
particolari formalità, come una diffida o intimazione tale da
costituire una messa in mora nei confronti della P.A. e del soggetto
preposto al relativo procedimento in quanto responsabile”.
 “Ne deriva che il reato non è configurabile quando la richiesta
non è qualificabile quale diffida ad adempiere, diretta alla messa
in mora del destinatario e da quest'ultimo in tali termini
valutabile, per il suo tenore letterale e per il suo contenuto.
Seppure, quindi, non siano necessarie frasi che riproducano
pedissequamente la formulazione della legge in termini di
"diffida" e "messa in mora", il contenuto della richiesta deve
essere tesa a rappresentare quantomeno la cogenza delle richiesta
e la sua necessità di un adempimento”.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

 “Nella sentenza impugnata (tesi del GUP), si afferma che la
richiesta non costituiva una diffida ad adempiere, ma fosse
l'originaria richiesta inviata da un privato ad un ente pubblico,
sulla quale l'ente avrebbe dovuto provvedere nel termine previsto
dall’articolo 2, della legge n. 241/1990, avverso la cui inerzia, in
caso di decorso infruttuoso del termine di 30 giorni, è ammesso il
ricorso al TAR, non integrando tale inadempimento gli estremi
dell’art. 328 c.p., comma 2, per la cui esistenza il privato avrebbe
dovuto inviare una vera diffida ad adempiere con il decorso di 30
giorni senza che intervenisse l'atto richiesto o fosse stato esposto le
ragioni del ritardo”.
 “In tal modo si contesta la qualifica di diffida dell'atto ricevuto non
perché non ne contenga i requisiti, quanto, piuttosto, poichè si
reputa il primo atto quale meramente amministrativo utile ai soli
fini della proposizione del ricorso in sede giurisdizionale per
mezzo dell'impugnazione del silenzio inadempimento, demandando
al secondo atto, in tal caso qualificabile diffida, il successivo
compito, al decorso degli infruttuosi 30 giorni, di integrare la
fattispecie penale”.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

corretta ricostruzione della vicenda è un’altra:
 “Il ricorrente aveva presentato, in data 29 ottobre 2013, la diffida
ad adempire, con cui aveva richiesto all'amministrazione comunale
di porre in essere quanto necessario, al fine di realizzare le opere
di urbanizzazione utili all'immobile dell'istante”.
 “Tale atto deve qualificarsi quale diffida in quanto contenente tutti
gli elementi per ritenere cogente la richiesta sia perchè si indicano
le norme di legge che imponevano all'amministrazione di
provvedere, sia poichè si fa riferimento al termine di trenta giorni
entro il quale si sarebbe dovuta attivare la procedura, con specifica
enunciazione delle conseguenze cui l'amministrazione ed i
funzionari preposti sarebbero andati incontro in caso di
inadempimento”.
 “Allo scadere del termine di trenta giorni assegnato,
l'amministrazione avrebbe dovuto quantomeno rispondere,
specificando le ragione del ritardo, risposta mai fornita neppure a
seguito di impugnazione del silenzio inadempimento”.
Per la Cassazione, la

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

Conseguentemente, la Cassazione
annulla e rinvia:
“Da quanto sopra consegue l'annullamento della sentenza
con rinvio al Tribunale di Tivoli, ufficio G.u.p. che,
attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati quanto a
valenza di diffida dell'atto del 29 ottobre 2013 e non
necessità di ulteriori atti ai fini dell'integrazione del
reato, valuterà se, nei limiti propri del giudizio in sede di
udienza preliminare, sussistano elementi che consentano
di imputare l'omissione, specie sotto il profilo del
necessario elemento soggettivo, agli imputati”.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

I

a.

b.

c.

tre necessari presupposti del reato

(Omissione di atti d’ufficio):

Una richiesta scritta da parte del privato (messa in
mora), da cui decorre il termine di 30 giorni per
l'adozione dell'atto dovuto o per la formulazione della
risposta negativa. La richiesta deve provenire non da un
privato qualsiasi, bensì solo da chi abbia un interesse
qualificato al compimento dell'atto.
Un obbligo di avvio del procedimento, non essendo
sufficiente la mera richiesta del privato, che potrebbe
avere un oggetto non attinente ai compiti
dell'Amministrazione interpellata.
Un'assenza di risposta da parte della Pubblica
Amministrazione, la quale non giustifichi il ritardo
nell'adozione del provvedimento.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

Gli

elementi problematici di riflessione:

1) Tipo di atto amministrativo richiesto (oggetto di
interesse penalmente sanzionato): deve trattarsi di un
atto ad efficacia esterna.
2) Individuazione del soggetto “interessato”: cittadino
o altro soggetto estraneo all’Amministrazione.
3) Natura della richiesta: istanza avente forma e natura
di diffida.
4) Forma della risposta giustificativa del ritardo:
Occorre evitare mere formule di stile e ben motivare il
ritardo.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

Il vero insidiosissimo elemento (problema) è:
La natura della richiesta (istanza avente forma e natura di
diffida). Per poter qualificare un atto come “diffida”, è
necessario indicare:
a) Le norme di legge che impongono all'amministrazione
di provvedere.
b) Il termine di trenta giorni, entro il quale si dovrebbe
rispondere, attivando una procedura.
c) Le conseguenze, cui l'amministrazione ed i funzionari
preposti vanno incontro in caso di inadempimento.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - OMISSIONE

UN UTILE CONSIGLIO:
esaminare bene la “richiesta” e tentare di
rispondere, comunque, entro 30 giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E L'ANTICORRUZIONE

Art. 6 Compiti del responsabile del procedimento:
1. Il responsabile del procedimento:

a)

valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione
di provvedimento;

Si tratta di verificare la sussistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari
all’adozione dell’atto finale; al contrario, nel caso di loro assenza, avrà luogo
l’interruzione della sequenza procedimentale che sfocerà, comunque, in un atto
espresso (art. 2) e motivato (art. 3), avendo, comunque, l’interessato diritto alla
risposta (“E’ fatto obbligo all’amministrazione provvedere sulle istanze dei
privati che non appaiano manifestamente infondate” TAR Catania, sez. II, n.
24/2004).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E L'ANTICORRUZIONE

Legge n. 241/1990, Art. 2 Conclusione del procedimento
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di
concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento
espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della
domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il
procedimento con un provvedimento espresso redatto
in forma semplificata, la cui motivazione può
consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o
di diritto ritenuto risolutivo (Comma così modificato dall‘articolo 1,
comma 38, Legge n. 190/2012).

ABUSO D’UFFICIO

ABUSO D’UFFICIO

(art. 323): Salvo che il
fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico o
l’incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, 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, intenzionalmente
procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale
ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la
reclusione da uno (prima sei mesi) a quattro anni
(prima tre anni). La pena è aumentata nei casi in cui il
vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante
gravità.

ABUSO D’UFFICIO

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato”
…: si risponde di abuso d’ufficio.
Il reato di abuso d’ufficio è norma tipicamente
residuale e come tale, in virtù della clausola di
riserva, è applicabile solo quando non si configuri
un reato più grave.
Ad esempio:
Il reato di corruzione assorbe quello di abuso
d’ufficio nell’ipotesi in cui l’abuso d’ufficio
consista in condotte funzionali all’accordo
corruttivo.
Il reato di turbata libertà degli incanti, ex articolo
353, comma 2, non da luogo a concorso formale
con l’abuso d’ufficio, che viene assorbito nel reato
più grave.

ABUSO D’UFFICIO

“…. in violazione di norme di legge o
di regolamento …”
Con l’entrata in vigore della legge 234/1997, viene riscritto
l’articolo 323 cp e viene aggiunto il predetto inciso. Infatti, la
disposizione era stata considerata una "norma penale in
bianco“, in quanto la fattispecie criminosa ivi prevista era
assolutamente indefinita, suscettibile di un uso ampiamente
discrezionale tale da causare un’indebita sovrapposizione del
sindacato penale sulle scelte amministrative. Qualsiasi
comportamento illegittimo o presunto illegittimo poteva essere
qualificato come abuso d’ufficio.

ABUSO D’UFFICIO

INIZIALE ORIENTAMENTO DELLA
GIURISPRUDENZA

“Il delitto di abuso d'ufficio richiede la violazione
di una norma che abbia valore di legge o di
regolamento e non sia solo genericamente
strumentale
alla
regolarità
dell'attività
amministrativa” (Cassazione penale, sez. II^, n. 877/1998).

ABUSO D’UFFICIO

“…. in violazione di norme di
legge o di regolamento…”
LA CASSAZIONE MUTA, POI, ORIENTAMENTO

Non occorre più una puntuale norma, ma ……….??

ABUSO D’UFFICIO

“Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio,
sussiste il requisito della violazione di legge non solo
quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in
contrasto con le norme che regolano l'esercizio del
potere, ma anche quando la stessa risulti orientata
alla sola realizzazione di un interesse collidente con
quello per il quale il potere è attribuito,
configurandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento
di potere, che integra la violazione di legge poiché lo
stesso non viene esercitato secondo lo schema
normativo che ne legittima l'attribuzione” (Cassazione
penale, sez. VI^, n. 42.182/2012).

ABUSO D’UFFICIO

Quindi, non più solo “violazione di norme di legge
o di regolamento”, ma sale in cattedra
l’attenzione sullo “sviamento di potere”, quale
figura sintomatica dell’eccesso di potere.
“Il delitto di abuso di ufficio è configurabile non solo quando la
condotta si ponga in contrasto con il significato letterale, o logicosistematico di una norma di legge o di regolamento, ma anche
quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla
norma attributiva del potere esercitato per realizzare uno scopo
personale od egoistico, o comunque estraneo alla P.A.,
concretandosi in uno “sviamento” produttivo di una lesione
dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice” (Cass., Sez. Un., n.
155/2011)

ABUSO D’UFFICIO

Si

afferma,
quindi,
un
orientamento
“sostanzialista”, che rovescia il precedente
indirizzo, sostenendo che il principio di
imparzialità (art. 97 Cost.) ha una duplice
natura:
 natura programmatica se riferita all’assetto
organizzativo della Pubblica amministrazione;
 natura e portata precettiva quando si rivolge
direttamente
agli
organi
amministrativi,
prescrivendo loro l’obbligo di imparzialità nei
rapporti con i cittadini.

ABUSO D’UFFICIO

“La norma costituzionale dell’articolo 97, nella
sua parte immediatamente precettiva, vieta ad
ogni pubblico funzionario, nell’esercizio delle
sue funzioni, di usare il potere che la legge gli
conferisce per compiere deliberati favoritismi e
procurare vantaggi ingiusti ovvero per
realizzare discriminazioni e quindi procurare
ingiusti danni” (Cass., Sez. VI, 14 giugno 2012, n. 41.215; Cass.,
Sez. VI, 12 febbraio 2011, n. 27.453; Cass., Sez. II, 10 giugno 2008, n.
35.048).

ABUSO D’UFFICIO

“L’imparzialità amministrativa, intesa come divieto
di favoritismi ha i caratteri ed i contenuti
precettivi richiesti dall’art. 323 c.p., in quanto
impone all’impiegato o al funzionario pubblico,
una vera propria regola di comportamento, di
immediata applicazione” (Cass., Sez. VI, 12 giugno 2012, n.
25.180)

ABUSO D’UFFICIO

La giustificazione teorica del cambiamento:
“Il rischio di “premiare i farisei e punire i pubblicani” è in
effetti ampiamente rappresentato da quella casistica
giurisprudenziale ricca di pubblici funzionari
formalmente rispettosi del dictum della legge, ma in
realtà abili nella pratica dei favoritismi (per sé o per
altri) o delle vessazioni. E allora, se l’evento da
sanzionare è l’ingiusto profitto o l’ingiusto danno,
accontentarsi di una verifica sul rispetto formale della
legalità vuol dire andare incontro a risultati inappaganti
per eccesso o per difetto” (FORLENZA, La violazione di legge assume rilievo
penale solo se non è di carattere formale).

ABUSO D’UFFICIO

Si sviluppò, quindi, una giurisprudenza, che espressamente affermò
che occorreva andare al di là della mera forma degli atti.
Esempio classico:
il dirigente che, per favorire ovvero
discriminare un suo subordinato, ha adottato soluzioni
organizzative in apparenza conformi a legge, ma in realtà dettate
dall’intento di “premiare” qualcuno o “punire” qualcun altro. Se
la condotta dovesse essere riguardata sotto il profilo della stretta
legalità formale, probabilmente l’atto sarebbe immune da
censura. Se al giudice penale, si riconosce invece, il potere di
sindacare il motivo vero, che ha indotto quel dirigente a
conferire posizioni di vantaggio al proprio favorito ovvero
emarginare il dipendente scomodo, il risultato processuale potrà
essere del tutto opposto, pervenendosi ad un giudizio di
affermazione di responsabilità per violazione del principio di
imparzialità (Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2008, n. 25162; Cass., Sez. VI, 14 giugno
2012, n. 41215).

ABUSO D’UFFICIO

“La inosservanza da parte del pubblico ufficiale del dovere
di motivazione del provvedimento amministrativo, come
imposta dall'art. 3 della legge n. 241/1990, può integrare
la violazione di legge rilevante ai fini della sussistenza
del reato di abuso di ufficio. L'anzidetta violazione,
tuttavia, deve essere esclusa, in relazione al
provvedimento di nomina dei componenti di una
commissione o di un gruppo di lavoro nell'ambito del
settore pubblico, ogni qualvolta le ragioni della scelta dei
soggetti da nominare risultano essere comunque spiegate
dal contenuto stesso e dalla funzione del provvedimento”
(Cassazione penale, sez. VI^, n. 8395/2016; “sentenza De Luca”).

ABUSO D’UFFICIO

“E' configurabile il reato di abuso d'ufficio nella condotta
consistente nell'omettere, prima di rilasciare un
permesso di costruire, di considerare, sotto ogni
profilo, il parere della Soprintendenza sull'atto
autorizzatorio di base adottato dalla Regione o
dall'ente subdelegato in materia paesaggistica, in
quanto, a prescindere dall'estensione del sindacato, ciò
integra una violazione di legge, in quanto
l'autorizzazione
paesaggistica
presupposto
del
permesso di costruire va adottata previo parere della
Soprintendenza, del quale occorre tener conto in sede
di esercizio della discrezionalità amministrativa”
(Cassazione penale, sez. III^, n. 41.473/2016).

ABUSO D’UFFICIO

LA DERIVA DELL’ABUSO
D’UFFICIO
“Il reato dovrebbe essere una sentinella di
imparzialità
e
buon
andamento
dell’amministrazione.
Nella
giurisprudenza, prevale la visione di
abuso come generica violazione, senza
badare alla sua rilevanza” (“L’abuso di ufficio ed il
rischio corto circuito”; A.R. Castaldo; Il Sole24ore, 16 aprile 2017).

ABUSO D’UFFICIO

“La giurisprudenza ha inserito fra le norme di legge
anche l’articolo 97 della Costituzione, così
implicitamente degradando l’abuso nel generico
comportamento disfunzionale rispetto ai valori guida,
che dovrebbero essere tipici della pubblica
amministrazione;
ma,
soprattutto,
sancendo
l’assoluta indifferenza della tipologia di violazione,
indipendentemente dalla rilevanza in concreto
assunta. Si tratta di una deriva inquietante, poiché
non ogni violazione è sinonimo di “abuso” nel senso
penalistico del termine”.

ABUSO D’UFFICIO

“Lo stato dell’arte attuale consegna del resto una
palude burocratica, nella quale il dipendente
pubblico
(specie
il
dirigente)
mostra
un’indiscriminata riluttanza a far uso del proprio
spazio decisionale, nel, purtroppo fondato, pericolo
di incappare in una qualsiasi microviolazione e di lì
all’apertura di un procedimento penale. Cosicchè, a
somiglianza della cosiddetta medicina difensiva, la
fuga dal potere di firma si traduce in una fuga dalla
responsabilità, con l’effetto di incidere negativamente
sugli
indici
di
performance
dell’operato
dell’amministrazione pubblica”.

ABUSO D’UFFICIO

Cantone: “L’abuso d’ufficio dovrebbe essere
applicato solo ai casi più gravi"
“Non parlo di una depenalizzazione, ma di una
restrizione delle condotte punibili, che individui in
modo più puntuale quelle che perseguono interessi
personali o determinano ingiusti vantaggi
attraverso
atti
illegittimi
nella
pubblica
amministrazione.
Una normativa troppo restrittiva sull'abuso d'ufficio,
secondo il magistrato, comporta un rallentamento
della burocrazia, perché chi amministra ha paura
di firmare atti per i quali potrebbe essere portato in
tribunale” (Master corruzione Luiss, 7 settembre 2017).

ABUSO D’UFFICIO

FATTISPECIE:
 Un soggetto privato presenta istanza per ottenere il permesso di
costruire uno studio dentistico in un’area destinata ad interventi
pubblici.
 Il Responsabile Ufficio Tecnico qualifica l’intervento edilizio come
istituzione sanitaria di base (unica struttura sanitaria consentita
nell’area). A tal riguardo, il Responsabile riesce ad ottenere un
parere favorevole da parte dei competenti Uffici provinciali.
 Viene così rilasciato il permesso di costruire. Il proprietario di un
immobile confinante con l’area interessata presenta denuncia. Il
Pubblico Ministero contesta l’abuso d’ufficio.
 Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’appello condannano
il Responsabile per abuso d’ufficio, perché ritengono illegittimo il
permesso e qualificano come abusivamente avvantaggiante l’intera
condotta posta in essere.

ABUSO D’UFFICIO

 Il Responsabile si difende in Cassazione: a) dimostrando
che la struttura medica poteva essere qualificata come
pubblica in vista del possibile convenzionamento con il
Servizio sanitario nazionale: b) evidenziando che la lettera
dell’art. 83 delle NTA, che la sentenza afferma esser di
assoluta chiarezza, tale invece non sarebbe affatto, al
punto che il pubblico ministero aveva nominato un
consulente
di
parte
proprio
per
consentirne
l'interpretazione; c) contestando che non sarebbe stato
acquisito un documento decisivo, quale la variante
interpretativa n. 2/2014 al PRG, in base alla quale il titolo
edilizio rilasciato risulterebbe perfettamente conforme al
PRG medesimo;

ABUSO D’UFFICIO

d) contestando il fatto che i giudici si sono indebitamente sostituiti
all'autorità amministrativa, l'unica legittimata a verificare se
l’attività dentistica, da svolgere nella struttura, potesse esser
qualificata come attività sanitaria di base; e) Contestando il fatto
che, se è vero che il giudice può affermare l'illegittimità della
condotta senza necessariamente addivenire alla disapplicazione del
titolo edilizio, tuttavia ciò richiede che il vizio sia macroscopico o
eclatante, tale non potendosi certo ritenere nel caso di specie (nel
quale, infatti, si erano pronunciate numerose autorità
amministrative); f) contestando la contraddittorietà della
motivazione della sentenza, secondo la quale l'art. 83 NTA, per un
verso vieterebbe strutture sanitarie private e, per altro verso,
ammetterebbe che, nella stessa zona, sarebbe invece possibile
realizzare «edifici per attività private» aventi di certo scopo di
lucro e carattere più privatistico di un centro medico.

ABUSO D’UFFICIO

Cassazione (sez. III^, n. 7161/2017; rigetta il ricorso):
“Ai fini della configurabilità del reato di abuso
d'ufficio, sussiste il requisito della violazione di
legge non solo quando la condotta del pubblico
ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che
regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la
stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un
interesse collidente con quello per il quale il
potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il
vizio dello sviamento di potere, che integra la
violazione di legge poiché lo stesso non viene
esercitato secondo lo schema normativo che ne
legittima l'attribuzione”.

ABUSO D’UFFICIO

“Sicché, il dolo intenzionale è configurabile qualora
si accerti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di
un pubblico servizio abbia agito con uno scopo
diverso da quello consistente nel realizzare una
finalità pubblica, il cui conseguimento deve essere
escluso non soltanto nei casi nei quali questa
manchi del tutto, ma anche laddove la stessa
rappresenti una mera occasione della condotta
illecita, posta in essere invece al preciso scopo di
perseguire, in via immediata, un danno ingiusto ad
altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per sè o
per altri”.

ABUSO D’UFFICIO

“Invero, la prova dell'intenzionalità del dolo esige il
raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato
sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio
patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può
essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un
comportamento "non iure" osservato dall'agente, come tale
insufficiente, ma deve trovare conferma anche in altri
elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva "ratio"
ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la
specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato
motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore
dei rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti
che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio
patrimoniale o subiscono danno”.

ABUSO D’UFFICIO

In tal senso, anche: “In tema di abuso d’ufficio, la prova
dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della
certezza che la volontà dell’imputato sia stata orientata
proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno
ingiusto e tale certezza non può essere ricavata
esclusivamente dal rilievo di un comportamento “non
iure” osservato dall’agente, ma deve trovare conferma
anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la
effettiva “ratio” ispiratrice del comportamento, quali, ad
esempio, la specifica competenza professionale
dell’agente, l’apparato motivazionale su cui riposa il
provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra
l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento
stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono
danno” (Cassazione, penale, sez. V^, n. 28.608/2017).

ABUSO D’UFFICIO

Elementi sintomatici di comprovazione del “dolo
intenzionale” nell’abuso di ufficio:
1) La specifica competenza professionale del
soggetto agente.
2) L'apparato motivazionale, su cui riposa il
provvedimento.
3) Il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il
soggetto o i soggetti che dal provvedimento
stesso ricevono vantaggio patrimoniale o
subiscono danno.

ABUSO D’UFFICIO

L’ingiusto vantaggio patrimoniale può essere ravvisato in
-

-

qualsiasi utilità economicamente apprezzabile per il soggetto
favorito dall’abuso. Esempi:
la vittoria di un concorso pubblico per l’assunzione presso la
Pa avvenuta sine iure grazie all’abuso d’ufficio realizzato da
un commissario che ha suggerito la prova di esame;
illegittimo rilascio di un titolo edilizio in sanatoria o di una
autorizzazione amministrativa, entrambe comportanti vantaggi
di natura economica;
un primario, che esclude un medico dipendente dalla struttura
dei servizi inerenti la propria qualifica per via di dissapori,
violando la normativa in tema di organizzazione del servizio
sanitario;
atteggiamento ostruzionistico, assunto da chi si trova al vertice
di un ente locale, nei confronti di chi occupa una posizione di
minoranza, come avviene quando un sindaco impedisce ad un
partito avversario di affiggere i propri manifesti.

ABUSO D’UFFICIO

“Qualora il pubblico funzionario compia dei
favoritismi, in violazione dell’obbligo di trattare
equamente tutti i soggetti portatori di interessi
tutelabili, in cui si traduce il principio di imparzialità
sancito dall’art. 97 Cost., è ravvisabile il delitto di
abuso d’ufficio. Una siffatta condotta è tenuta dal
funzionario della Motorizzazione Civile, il quale
sistematicamente, nel disbrigo delle pratiche di sua
competenza, dia preferenza a quelle inoltrate da una
determinata agenzia automobilistica, a discapito
delle altre” (Cassazione Penale 19.06.2008 n.25162).

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

(art. 353 cp):
“Chiunque, con violenza o minaccia, o
con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti,
impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle
licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni,
ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da
euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole è persona
preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle
licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e
la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in
questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni
private per conto di privati, dirette da un pubblico
ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono
ridotte alla metà”.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

“Il reato di turbata libertà degli incanti è
configurabile in ogni situazione nella quale la
P.A. proceda all'individuazione del contraente
mediante una gara, quale che sia il "nomen
iuris" conferito alla procedura ed anche in
assenza di formalità” (Fattispecie relativa ad una "gara
esplorativa", inerente ad una trattativa privata autoregolamentata dalla P.A.
mediante forme procedimentali attuative di un meccanismo selettivo delle
offerte per l'aggiudicazione di un appalto di noleggio di autovetture;
Cassazione penale, sez. 13.124/2008).

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

“Il reato di turbata libertà degli incanti non è
configurabile, neanche nella forma del
tentativo, prima che la procedura di gara
abbia avuto inizio, ossia prima che il relativo
bando sia stato pubblicato, dovendosi ritenere
carente in tale situazione il presupposto
oggettivo per la realizzazione delle condotte
previste dalla norma incriminatrice”. (Fattispecie in
cui il bando di gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade di una città non era stato mai pubblicato; Cassazione penale, sez.
VI^, n. 11.005/2009).

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TURBATA
LIBERTÀ
DEL
PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL
CONTRAENTE (art. 353-bis; introdotto dalla legge n.
“Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba
il procedimento amministrativo diretto a stabilire
il contenuto del bando o di altro atto equipollente
al fine di condizionare le modalità di scelta del
contraente da parte della pubblica amministrazione è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e
con la multa da euro 103 a euro 1.032”.
136/2010):

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

La nuova previsione normativa penale (introdotta dalla
legge n. 36/2010) intende porre rimedio all’indicata
mancanza, prevedendo sanzioni per violenze,
minacce, doni e promesse, che possano turbare anche
la fase preparatoria, cioè il procedimento
amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un
bando o di ogni altro atto equipollente.
Ovviamente, le minacce o le promesse devono essere
indirizzate a condizionare le modalità di scelta del
contraente da parte della stazione appaltante. Di
conseguenza, occorrerà motivare, in modo obiettivo e
congruo, qualsiasi requisito o prescrizione di tipo
facoltativo, al fine di non correre il rischio di
ingenerare pericolosi sospetti.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Cassazione penale, sez. VI^, n.
44.896/2013:
- Trattasi di reato di pericolo. L’azione consiste
nel turbare mediante atti predeterminati il procedimento
amministrativo di formazione del bando, allo scopo di
condizionare la scelta del contraente.
- Poichè il condizionamento del contenuto del bando è il
fine dell’azione, è evidente che il reato si consuma
indipendentemente dalla realizzazione del fine medesimo.
- Per integrare il delitto, in conclusione, non è necessario
che il contenuto del bando venga effettivamente
modificato, in modo tale da condizionare la scelta del
contraente, nè, a maggior ragione, che la scelta del
contraente venga effettivamente condizionata.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

- E’ sufficiente, invece, che si verifichi un turbamento
del procedimento amministrativo (di elaborazione del
contenuto del bando), ossia che la correttezza della
procedura di predisposizione del bando sia messa
concretamente in pericolo.
- VICENDA: il Sindaco ha consegnato la bozza del
bando, frutto di collusione, al funzionario responsabile
ordinando che fosse convertita senza modificazioni nel
bando pubblico; la disobbedienza del funzionario che
rifiutò l’imposizione, ha impedito l’inquinamento del
bando,
ma
non
ha
cancellato
la
turbativa oggettivamente arrecata al procedimento
amministrativo mediante l’intervento diretto del
sindaco sul funzionario a quel procedimento preposto.
- Trattandosi di reato con evento di pericolo – si
conclude – non v’è spazio per ravvisare il tentativo.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

I reati di pericolo si configurano nell'ipotesi in
cui l'evento giuridico si sostanzi nella mera
messa in pericolo del bene o valore tutelato
dalla norma penale. Non esigono che il bene
tutelato sia leso. In tal caso, dunque, la tutela
offerta dal diritto penale ai beni giuridici è
anticipata in quanto viene anticipata la stessa
soglia di tutela del bene.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

“Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta
del contraente, previsto dall'art. 353 bis c.p., è reato
di pericolo, che si consuma indipendentemente dalla
realizzazione del fine di condizionare le modalità di
scelta del contraente, e per il cui perfezionamento,
quindi, occorre che sia posta in pericolo la
correttezza della procedura di predisposizione del
bando di gara, ma non anche che il contenuto
dell'atto di indizione del concorso venga
effettivamente modificato in modo tale da interferire
sull'individuazione dell'aggiudicatario” (Cassazione
penale, sez. VI^, n. 26840/2015).

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

AFFIDAMENTO DIRETTO
ILLEGITTIMO

E' CONFIGURABILE IL REATO DI
TURBATA LIBERTA' DEL
PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL
CONTRAENTE (art. 353-bis cp)??

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

"Anche in assenza di una procedura di
gara, stante l'illegittimo affidamento
diretto, con la sola deliberazione o
determinazione
a
contrarre
può
configurarsi il reato di turbata libertà del
procedimento di scelta del contraente,
laddove sia vi sia stata un'illecita
turbativa“ (Cassazione penale, sez. VI^, sentenza n.
13.432 del 20 marzo 2017).

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

A seguito di complesse indagini, il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere contestava a vari
funzionari ed amministratori di numerosi
Comuni dell'Alto Casertano la commissione di
diversi reati nell'ambito delle procedure di
affidamento degli appalti del servizio del cd.
"ciclo integrato dei rifiuti". Fra i vari reati,
oggetto di contestazione, veniva configurato
anche quello di turbata libertà del
procedimento di scelta del contraente.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

E’ configurabile il reato di turbata libertà del
procedimento di scelta del contraente nel
caso in cui non vi sia stata alcuna procedura
di gara, bensì un affidamento diretto
illegittimo??
La questione era stata risolta in senso negativo dal Tribunale della
libertà di Napoli, il quale aveva ritenuto che non fosse
possibile contestare il reato in esame, "perché asseritamente
non applicabile nella specifica vicenda, inerente non ad una
gara, bensì ad un caso di assegnazione di commessa pubblica
mediante affidamento diretto". Conseguentemente, il Tribunale
della libertà riformava l'ordinanza impugnata e sostituiva la
misura carceraria adottata con quella del divieto di dimora
nella provincia di Caserta.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli impugnava tale decisione e ricorreva in
Cassazione, evidenziando che il Tribunale della
libertà era incorso in una erronea considerazione
dei presupposti applicativi dell'articolo 353-bis
cp. Ad avviso della Procura, sono stati
erroneamente considerati ed applicati i
presupposti della turbata libertà degli incanti e
non del diverso reato di turbata libertà del
procedimento di scelta del contraente.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

Investita della questione, la Cassazione evidenzia,
preliminarmente, che si è in presenza di un
affidamento diretto, disposto in via d'urgenza, nelle
more dell'espletamento di una procedura di gara.
Affidamento diretto fortemente censurato dalla
Procura, in quanto privo di qualsivoglia
giustificazione e motivazione, effettuato con il chiaro
intento di favorire una data impresa a seguito di
collusioni. Censure non contestate ed anzi confermate
dalle accertate condotte di favoritismo nei confronti
ed in favore dell'impresa beneficiata.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La Suprema Corte accoglie l’impugnazione,
rilevando che il Tribunale della Libertà ha
confuso le due distinte figure di reato.
Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta
del contraente prescinde dall’effettuazione di gare
o selezioni e si configura in condotte illecite
incidenti sul “procedimento amministrativo
diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro
atto equipollente”.
Ma, cosa deve intendersi per “procedimento”?

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

La Cassazione, al riguardo, è ben chiara nell’aderire ad
un’interpretazione estensiva:
si tratta del procedimento di formazione della volontà
della stazione appaltante, che si accinge ad
effettuare un affidamento (con o senza gara).
Procedimento, dunque, che non deve necessariamente
essere diretto ad elaborare il contenuto di un bando o
di una lettera di invito. Infatti, la disposizione
normativa parla di “atto equipollente”, intorno al
quale la giurisprudenza pregressa ha fornito
un’esegesi ad ampio raggio.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

E’ stato statuito, infatti, che per “atto equipollente” si
intende “qualunque provvedimento alternativo al
bando dì gara, adottato per la scelta del contraente,
ivi inclusi, pertanto, quelli statuenti l'affidamento
diretto" (Cassazione penale, sez. VI^, n.
26.917/2015). Dunque, ad avviso della Cassazione,
“anche la deliberazione a contrarre qualora la stessa,
per effetto della illecita turbativa, non preveda
l'espletamento di alcuna gara, bensì l'affidamento
diretto ad un determinato soggetto economico può far
configurare il reato in esame”.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La Suprema Corte ancora, dunque, la rilevanza penale delle
condotte astrattamente inquadrabili nella previsione dell’articolo
353-bis c.p. ad una nozione dilatata di procedimento
amministrativo,
consistente
nell’inizio
di
un iter procedimentale, che espliciti interesse specifico, obiettivi,
contenuti e modalità di concretizzazione della volontà di
contrarre, profilando, anche a livello puramente eventuale, la
prospettiva dell’emanazione di un provvedimento.
Pertanto, basta l’inizio di un’attività procedimentale, risolventesi in
contatti (con finalità non lecite!), diretti ad emanare un
provvedimento di affidamento (anche senza gara), che risulti non
solo illegittimo (cioè non rispettoso della peculiare normativa di
settore), ma anche perturbativo della libera ed imparziale volontà
della stazione appaltante (rectius: turbamento del procedimento
di formazione della volontà della stazione appaltante).

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Quindi, un affidamento diretto, privo di una valida
giustificazione, può fatalmente e, forse anche facilmente,
entrare nella delicata tela di ragno del reato in questione,
se all’illegittimità dell’affidamento si accompagna un
“evento perturbativo”, che può anche prescindere dalla
“collaborazione complice” del funzionario (fattispecie
della “violenza” e “minaccia” posta in essere da un terzo).
Il confine fra affidamento solo illegittimo ed affidamento
frutto di una “turbativa” appare ben tenue ed evanescente,
dal momento che, mancando un’efficace e convincente
motivazione, ogni affidamento senza gara può essere
interpretato quale esito di collusioni o correlato ad altri
“mezzi fraudolenti”.

PECULATO

Art. 314 - Peculato
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o
servizio il possesso o comunque la disponibilità di
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria,
è punito con la reclusione da quattro anni a dieci
anni e sei mesi.
2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di
fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo
l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

PECULATO

Il peculato d'uso non costituisce un'attenuante del reato di peculato,
bensì un'autonoma figura delittuosa, la quale, per la sua configurazione,
non richiede che il bene fuoriesca dalla sfera di disponibilità del
proprietario, essendo sufficiente che il soggetto agente si comporti nei
confronti del bene stesso, uti dominus, realizzando fini estranei agli
interessi del proprietario.
La consumazione del reato: il reato si consuma nel momento in cui ha
luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa
mobile), da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta
incompatibile con il titolo per cui si possiede la res altrui, a prescindere
dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione (c.d. "reato
istantaneo").
Il dolo: Nel reato di peculato proprio (c. 1°), come nell'ipotesi di peculato
mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), il dolo è generico e
consiste nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione; mentre è
specifico nel peculato d'uso, poiché in tale fattispecie, il soggetto agente
si appropria del bene allo scopo di farne un uso momentaneo.

PECULATO

Un'ulteriore ipotesi di peculato è quella del c.d. "vuoto di cassa"
ovvero dell'appropriazione del denaro da parte di colui che, in
ragione del suo ufficio, è tenuto a custodirlo. Il reato si intende
consumato sia successivamente al decorso del termine per la
consegna che in pendenza dello stesso, quando la scadenza
dilazionata di rendiconto non autorizza comunque a disporre del
denaro (Cassazione, sez. VI^, n. 39.351/2010).
“La condotta del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di un pubblico
servizio) che utilizza il telefono d'ufficio per fini personali al di
fuori dei casi d'urgenza, integra il reato di peculato d'uso solo se
produce un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica
amministrazione o di terzi, ovvero una lesione concreta alla
funzionalità dell'ufficio”.
Un principio applicabile anche
all'utilizzo di internet con finalità non istituzionali (Cassazione, sez.
VI^, n. 26.297/2017).

PECULATO

VICENDA:
 Il Responsabile Area Finanziaria di un Comune liquidava a sé e ad
altri dipendenti comunali compensi incentivanti non dovuti, per
attività finalizzate al recupero dell'Ici.
 Irregolarità: - aver determinato gli incentivi con modalità di calcolo
difformi rispetto a quelle previste nel regolamento comunale; l'elargizione del denaro pubblico era intervenuta “non sulle somme
incassate dell'imposta evasa, e quindi in applicazione del criterio di
cassa, ma con riferimento alle somme accertate negli avvisi di
pagamento e non contestate dai contribuenti, con conseguente
liquidazione per importi virtuali ovverosia per acconti posti a
carico delle annualità precedenti di bilancio, con utilizzo dei residui
del conto di esercizi precedenti”; - la stessa attività di accertamento
e riscossione della vecchia imposta comunale era stata affidata a
società esterne e, pertanto, mancava il necessario presupposto per
dar luogo all'incentivo, ovvero l'incremento della prestazione
lavorativa o dei risultati conseguiti dai dipendenti comunali.

PECULATO

 Il Responsabile viene condannato, sia dalla Corte dei
conti per danno erariale, sia dai giudici di merito per
il reato di peculato, per la violazione delle norme di
settore che vietano ogni automatismo nella
corresponsione degli elementi accessori della
retribuzione ai dipendenti dell'amministrazione
territoriale.
 Ricorso in Cassazione del Responsabile, fondato sulla
complessità della normativa contabile, la cui
violazione ha determinato la commissione del reato di
peculato.

PECULATO

Cassazione, sez. VI^, 2 novembre 2018, n. 49.922:
“Le norme di natura amministrativo-contabile devono
intendersi richiamate da quella penale di definizione del
delitto di peculato, provvedendo esse ad assolvere alla
finalità di determinare la destinazione del pubblico
denaro, qualificando in termini appropriativi la condotta
del dipendente pubblico, che provveda a dare del denaro
pubblico un utilizzo in macroscopica violazione del
procedimento amministrativo, in assenza di qualsiasi
finalità pubblica”.
La Cassazione fonda la sua pronuncia sulla sussistenza d una
rilevante illiceità nella gestione del denaro pubblico, in
totale spregio della normativa di riferimento, che vieta
ogni automatismo nella corresponsione dei compensi
incentivanti per i dipendenti.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

L’articolo 346-bis del codice penale punisce le tre seguenti
condotte:
a) Chi si fa promettere o dare, anche per altri, denaro o
altri vantaggi patrimoniali, sfruttando le sue relazioni
con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico
servizio, come prezzo della propria mediazione
illecita.
b) Chi, sempre sfruttando le predette relazioni, si fa
promettere o dare denaro o altre utilità per
remunerare il pubblico funzionario, affinché questi
compia un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio o ometta
o ritardi un atto del suo ufficio.
c) Chi indebitamente dà o promette denaro o altro

vantaggio patrimoniale.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Il traffico illecito di influenze non è altro che un'anticipazione della
punizione del delitto di corruzione, in quanto, con la sua
previsione quale autonoma fattispecie delittuosa il Legislatore ha
voluto garantire una tutela penale anche prima che l'accordo
corruttivo produca i suoi effetti (Cassazione n. 11808/2013).
Traffico di influenze illecite – Millantato credito: Le differenze
vanno ravvisate, innanzitutto, nella differenza dei rapporti tra
l'intermediario e il pubblico agente, che nel millantato credito
devono essere solo vantati, mentre nel traffico di influenze
devono essere esistenti. Con la prima fattispecie delittuosa,
peraltro, è difeso il buon nome dell'amministrazione, mentre con
la seconda la sua correttezza e la sua autonomia. Inoltre, mentre
nel millantato credito vi è un inganno ai danni del privato, nel
traffico di influenze tale componente manca, tanto che anche il
privato è chiamato a rispondere penalmente in concorso con il
mediatore.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Determinazione n. 1134 dell’8 novembre
2017 (pubblicata il 5 dicembre 2017; Nuove linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici)

Nuove disposizioni per l’attuazione della normativa
in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle “società partecipate”
La nuova determinazione sostituisce integralmente la precedente
determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, tenendo conto del
mutato quadro normativo (Testo Unico Società Partecipate)

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Ai fini dell’applicazione della normativa, in tema
di prevenzione della corruzione e di
trasparenza, dobbiamo operare la seguente
distinzione generale:
1) Le Pubbliche Amministrazioni
2) Società in controllo pubblico
3) Società private non in controllo pubblico

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il

Piano Nazionale Anticorruzione
costituisce un atto di indirizzo per le Pubbliche
Amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri piani
triennali di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 2-bis, L.
n. 190/2012).

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs n. 300/1999. Fino alla
revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto
continuano ad applicarsi anche al CONI (art. 1, comma 2°, D.Lgs n. 165/2001).

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Le Pubbliche Amministrazioni:
 Adottano un proprio Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, rispettando gli
indirizzi contenuti nel PNA.
 Rispettano integralmente la disciplina in
materia di trasparenza (D.Lgs n. 33/2013).

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce un atto di
indirizzo, ai fini dell'adozione di misure di
prevenzione della corruzione integrative di quelle
adottate ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, per i seguenti
soggetti (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012):
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2,
comma 1°, lettera “m”, del D.Lgs n. 175/2016. Sono escluse le società quotate
come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse
partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da
amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato
comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con
bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi
finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti
dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da
pubbliche amministrazioni.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Società in controllo pubblico
Per la nozione di controllo, si fa riferimento all’art. 2359 c.c., ossia al
fatto che la Pubblica Amministrazione o altro ente pubblico
disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza
dominante nell’assemblea ordinaria (art. 2 del DLgs. 175/2016 e
art. 2-bis del DLgs. 33/2013).
Tra le società in controllo pubblico, vi sono le società “in house”
come definite dall’art. 2 del DLgs. 175/2016.
Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2 co. 1
lett. p) del DLgs. 175/2016, nonché le società da esse partecipate,
salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate,
controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Le Società in controllo pubblico
(enti pubblici economici e agli ordini professionali; associazioni, alle

:
 Adottano misure di prevenzione della
corruzione integrative di quelle adottate ai
sensi del D.Lgs n. 231/2001, rispettando gli
indirizzi contenuti nel PNA.
 Rispettano, in quanto compatibile, la disciplina
in materia di trasparenza (art. 2-bis, comma 2, D.Lgs n.
fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati)

33/2013).

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Società in controllo pubblico e le altre obbligate
 Se le società in controllo pubblico, gli enti di diritto privato in
controllo pubblico, gli enti pubblici economici e ordini
professionali hanno già adottato il “modello 231”, dovranno
procedere ad integrare lo stesso con misure idonee a prevenire
anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le
finalità della Legge 190/2012;
 Se tali soggetti, invece, non hanno ancora adottato il “modello
231” e non intendano farlo neanche in futuro (per esempio, perché
troppo costoso o inadeguato rispetto ad una struttura di ridotte
dimensioni), dovranno adottare obbligatoriamente un documento
contenente le misure anticorruzione, tenendo presenti le funzioni
svolte e la propria specificità organizzativa, motivando
adeguatamente tale decisione. Quindi, in sintesi, dovranno adottare
una sorta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza (PTPCT).

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

In altri termini, per le

pubblico,

Società in controllo

il comma 2-bis dell’articolo 1 della
legge n. 190/2012, introdotto dal D.Lgs n. 97/2016,
ha reso obbligatoria l’adozione delle misure
integrative del “modello 231”, ma non ha reso
obbligatoria l’applicazione del modello medesimo.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle sue linee
guida, consiglia fortemente comunque l’adozione di
tale modello, e ove le società decidano di adottare
semplicemente il documento contenente le misure
anticorruzione, la scelta dovrà essere adeguatamente
giustificata all’ANAC, che in sede di vigilanza
verificherà la qualità di tali misure.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Infine, i seguenti soggetti sono obbligati ad applicare le misure di
trasparenza (in quanto compatibili, limitatamente ai dati e ai documenti
inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell'Unione europea), ma non quelle di prevenzione della corruzione

(art. 2-bis, comma 3, D.Lgs n. 33/2013):
 Società in partecipazione pubblica (ma, non in controllo
pubblico), come definite dal decreto legislativo emanato in
attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124/2015;
 Associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche
privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative,
attività di produzione di beni e servizi a favore delle
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Le società private non in controllo pubblico
(Associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con
bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi
pubblici):

 Non applicano le misure di prevenzione della corruzione

(art. 2-bis,

comma 3, D.Lgs n. 33/2013).

 Applicano la disciplina prevista in materia di trasparenza per le
Pubbliche amministrazioni solo limitatamente ai dati e ai
documenti inerenti all’eventuale attività di pubblico
interesse svolta, disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione
europea, e solo “in quanto compatibile”. Quindi, mentre gli enti di diritto
privato in controllo pubblico sono tenuti alla trasparenza sia relativamente alla loro
organizzazione, che al complesso delle attività svolte, gli enti di diritto privato non in
controllo pubblico sono tenuti ad osservare la disciplina della trasparenza limitatamente
alle attività di pubblico interesse svolte (art. 2-bis, comma 3, D.Lgs n. 33/2013).

MISURE ANTICORRUZIONE SOCIETA’ CONTROLLATE

DISCIPLINA delle “misure anticorruzione” per le

“società pubbliche controllate” e soggetti
similari:

 Le Misure devono essere elaborate dal Responsabile della
prevenzione della corruzione del soggetto in controllo pubblico di
concerto con l’Organismo di vigilanza (l’elaborazione non può
essere in nessun caso affidata a terzi). Il Responsabile dovrà
partire dalla mappatura dei rischi, in modo da individuare le aree a
più elevato rischio di corruzione (prevalentemente rappresentate
da appalti e gestione finanziaria).
 Le Misure devono essere adottate dall’organo di indirizzo del
soggetto in controllo pubblico: secondo l’Anac tale organo è
rappresentato dal consiglio di amministrazione o in altro organo
con funzioni equivalenti (Società in house > Assemblea dei soci).

MISURE ANTICORRUZIONE SOCIETA’ CONTROLLATE

 Le Misure devono essere adeguatamente pubblicizzate sia
all’interno del soggetto in controllo pubblico, con modalità
definite autonomamente (per esempio, tramite l’invio mediante
posta elettronica a tutto il personale), sia all’esterno, con la
pubblicazione sul sito internet del soggetto in controllo pubblico
(qualora non sia presente un sito internet la pubblicazione può
essere effettuata su una specifica sezione dell’Amministrazione
pubblica controllante).
 L’ANAC ha individuato anche i contenuti minimi delle misure,
partendo dall’individuazione delle aree di attività nelle quali si
potrebbero verificare fatti corruttivi. L’analisi viene effettuata
partendo dalle attività generali della società, per poi giungere alle
attività più specifiche, disegnando così una “mappa delle aree a
rischio” (AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE; art. 1, comma 16°, legge n. 190/2016:
Autorizzazione o concessione; Scelta del contraente; Concessione ed erogazione di sovvenzioni,
etc.;Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale, etc.).

MISURE ANTICORRUZIONE SOCIETA’ CONTROLLATE

 Secondo step per la definizione del sistema di gestione del
rischio è la valutazione del sistema di controllo interno
previsto dal “modello 231” ove previsto. Viceversa, se
questo manchi e, quindi, l’ente risulti sprovvisto di un
sistema volto alla prevenzione della corruzione, si procederà
ad introdurre nuovi principi e strutture di controllo.
 Terzo step è l’adozione di un codice etico o di
comportamento approvato ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, o
in alternativa, l’adozione di un apposito codice, con
particolare attenzione alla disciplina dei comportamenti
rilevanti ai fini della corruzione dei reati di corruzione.
L’inosservanza del codice può dar luogo a sanzioni
disciplinari.

MISURE ANTICORRUZIONE SOCIETA’ CONTROLLATE

 Al fine di tutelare la trasparenza e contrastare la corruzione,
L’ANAC disciplina dettagliatamente tutti i casi
di inconferibilità specifiche per gli incarichi di
amministratore e per gli incarichi dirigenziali, la cui
regolamentazione promana dal D.Lgs n. 39/2013. All’interno
delle società, è necessario che sia previsto un sistema di
verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in
capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, cioè,
come definisce l’art. 1 co. 2, lett. l del d.lgs. 39/2013 “gli
incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette,
amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di
indirizzo dell’attività dell’ente comunque denominato” ed a
coloro, cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

MISURE ANTICORRUZIONE SOCIETA’ CONTROLLATE

 Per gli amministratori, le specifiche cause ostative
individuate dal d.lgs. 39/2013 sono:
• Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati
contro la pubblica amministrazione ex art. 3, co. 1, lett. d;
• Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico
di livello regionale e locale ex art. 7;
A queste ipotesi si aggiunge quella prevista dall’articolo 11 c.
11 D.Lgs n. 175/2016, ai sensi del quale «nelle società di cui le
amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è
consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione,
amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai
medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la
nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società
controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli
amministratori della società controllante o di favorire l’esercizio
dell’attività di direzione e coordinamento».

MISURE ANTICORRUZIONE SOCIETA’ CONTROLLATE

 Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che:
a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano
inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento
dell’incarico;
b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento
dell’incarico;
c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione
con altre strutture di controllo interne alla società, un’attività di
vigilanza sulla base di una programmazione che definisca le
modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di
soggetti interni ed esterni (PNA 2016).

MISURE ANTICORRUZIONE SOCIETA’ CONTROLLATE

 All’interno delle società, è necessario che sia previsto un sistema
di verifica delle eventuali situazioni di incompatibilità per gli
incarichi di amministratore o incarichi dirigenziali, indicate dal
D.Lgs n. 39/2013, come ad esempio con gli incarichi di diritto
privato, gli incarichi in organi di indirizzo nelle amministrazioni
statali o locali o ancora con specifici incarichi nel settore
sanitario. Importante è la incompatibilità con la qualifica
di dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o
vigilanti (Art. 11, comma 8, d.lgs. 175/2016).
 In ragione di tale incompatibilità, le linee guida si propongono di
rimarcare la necessità di rispettare l’articolo 53 c. 16-ter del D.Lgs
n. 165/2001, secondo il quale le società adottano misure
necessarie ad evitare l’assunzione di dipendenti che abbiano
esercitato poteri autoritativi per conto di pubbliche
amministrazioni negli ultimi tre anni.

MISURE ANTICORRUZIONE SOCIETA’ CONTROLLATE

 Le Misure devono prevedere specifici programmi di formazione del
personale.
 Le Misure devono prevedere prescrizioni volte ad incoraggiare i
dipendenti a denunciare illeciti, di cui sia a conoscenza
(whistleblower).
 Le Misure devono prevedere il turnover di quelle figure preposte alla
gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. A tal riguardo,
l’Autorità auspica, nel rispetto della legge 190/2012, l’applicazione
del principio di rotazione dei soggetti preposti alla gestione di
processi più esposti alla corruzione. La rotazione non deve comunque
tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche.
 Le Misure devono individuare modalità, tecniche e frequenza del
monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei
soggetti chiamati a svolgere tale attività.

IL RESPONSABILE NELLE PARTECIPATE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per
la trasparenza (organismi in controllo pubblico):
• Anche per gli organismi in controllo pubblico deve
ritenersi operante la scelta del legislatore di unificare nella
stessa figura i compiti di “responsabile della prevenzione
della corruzione” e di “responsabile della trasparenza”.
• Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) deve essere nominato dall’organo di
indirizzo dell’organismo in controllo pubblico e i dati
relativi alla nomina devono essere trasmessi all’Anac
utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito
dell’Autorità. L’eventuale revoca deve essere comunicata
all’Anac, che può avanzare una richiesta di riesame.
L’obbligatorietà della nomina dovrebbe essere prevista
anche nello Statuto dell’organismo in controllo pubblico.

IL RESPONSABILE NELLE PARTECIPATE

• Le funzioni di RPCT devono essere di norma affidate ad un
dirigente dell’organismo in controllo pubblico, ma nelle realtà di
ridotte dimensioni prive di dirigenti o nei casi in cui questi siano in
numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo
svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo il
RPCT potrà essere individuato anche in un profilo non dirigenziale,
che garantisca comunque le idonee competenze in materia di
organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione
della corruzione. In questo caso, l’organo amministrativo è tenuto
ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle
attività svolte dal RPCT. Solo in caso di circostanze eccezionali il
RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di
deleghe gestionali. In nessun caso le funzioni del RPCT possono
essere affidate a soggetti estranei all’organismo controllato.

IL RESPONSABILE NELLE PARTECIPATE

• La scelta del RPCT deve essere effettuata vagliando
l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed
evitando, per quanto possibile, la designazione di soggetti
responsabili di quei settori individuati all’interno delle aree a
maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà comunque ricadere
su soggetti che abbiano dimostrato nel tempo un
comportamento integerrimo.
• Dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può derivare
l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il
solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali
retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di
precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle
misure organizzative per la prevenzione della corruzione.
Restano comunque fermi i vincoli che derivano dai tetti
retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi
alla spesa per il personale.

IL RESPONSABILE NELLE PARTECIPATE

• Al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza
sull’attuazione effettiva delle misure, nonché di
proposta di integrazione e modifiche delle stesse.
• Da tenere presente che il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro
il 15 dicembre di ogni anno, è tenuto a pubblicare sul
sito web dell’organismo in controllo pubblico una
relazione sui risultati dell’attività di prevenzione svolta
sulla base dello schema predisposto dall’Anac.
• Gli organismi non in controllo pubblico non sono
tenuti a nominare il RPCT.

ORGANISMI NON IN CONTROLLO PUBBLICO

Per gli organismi non in controllo pubblico, pur non
essendo tali soggetti compresi fra quelli soggetti alla
disciplina in tema di prevenzione della corruzione (ma,
obbligati ad applicare le misure di trasparenza in quanto compatibili),

l’Anac ritiene che le Amministrazioni pubbliche
partecipanti debbano almeno promuovere l’integrazione
del “modello 231” con le misure volte a prevenire reati
commessi in danno dell’organismo partecipato, ovvero,
in caso di mancata adozione di tale modello, a
promuovere l’adozione di misure organizzative ai fini di
prevenzione della corruzione ai sensi della legge n.
190/2012.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L’accesso civico generalizzato
Gli organismi in controllo pubblico sono tenuti ad
attuare la disciplina in tema di trasparenza, non solo
attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet dei
dati e delle informazioni richieste nell’allegato 1
(Determinazione n. 1134/2017), ma anche garantendo
l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti,
relativamente all’organizzazione e alle attività svolte,
che non siano già stati oggetto di pubblicazione. In
questo caso trovano applicazione sia le esclusioni ed i
limiti previsti all’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, che le
Linee guida approvate con la deliberazione Anac n.
1309/2016.

VIGILANZA DEGLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPANTI

LE

AMMINISTRAZIONI

CONTROLLANTI

pubblicano i seguenti dati (relativi alle “partecipate”)
previsti dall’articolo 22, del D.Lgs n. 33/2013, rinviando al
sito della società per le ulteriori informazioni:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,
vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di
quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina
degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di
partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in
favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate;

VIGILANZA DEGLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPANTI

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto
privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a
controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti
o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste
riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di
nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra
l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione
pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione
delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali,
quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal
decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge n.
124/2015.

VIGILANZA DEGLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPANTI

In relazione alla materia della prevenzione della corruzione, si è
già detto che gli Enti privati in “controllo pubblico” devono
adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di
quelle adottate ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, rispettando gli
indirizzi contenuti nel PNA.
Orbene, le Amministrazioni controllanti esercitano poteri di
impulso e vigilanza in relazione a:
 Nomina del RPCT;
 Adozione di misure di prevenzione integrative del “modello
231”, ove adottato, attraverso: atti di indirizzo rivolti agli
amministratori; proposte di modifiche statutarie; proposte di
modifiche organizzative. ANAC: “Siffatte attività devono essere
previste ed articolate, con azioni concrete e verificabili, nel
PTPC dell’amministrazione controllante o partecipante”.

VIGILANZA DEGLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPANTI

• Nelle società in house, i poteri di vigilanza spettano alle
Amministrazioni titolari dei poteri di controllo analogo. Nel
caso di controllo congiunto, da parte di più amministrazioni,
spetta a queste ultime, anche attraverso patti parasociali,
stipulare apposite intese, volte a definire a quale di esse
competa la vigilanza. Gli obblighi di pubblicazione sussistono
anche per le Amministrazioni titolari di quote di
partecipazione anche minoritaria.
• In relazione alle società ed agli enti non in controllo pubblico,
le amministrazioni partecipanti promuovono, anche attraverso
la stipula di appositi protocolli di legalità, l’adizione di misure
di prevenzione della corruzione integrative del “modello 231”,
ove esistente, o l’adozione del “modello 231”, ove mancante.

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

Secondo l’ANAC, le società in controllo pubblico, che si
trovano in stato di liquidazione, devono continuare ad
essere sottoposte agli obblighi in materia di
anticorruzione e trasparenza, come specificato nella
determinazione
Il Liquidatore è quindi tenuto a nominare un RPCT e a
predisporre misure di prevenzione della corruzione anche
integrative del “modello 231”, ove adottato, e a garantire
la trasparenza sull’organizzazione e sulle attività, nei
limiti di quelle effettivamente svolte. Qualora la società
sia priva di personale, come spesso capita nella realtà, le
funzioni
del
RPCT
potranno
essere
svolte
dall’Amministrazione pubblica controllante.

ADEGUAMENTO ALLE NUOVE LINEE GUIDA

• L’adeguamento alle nuove Linee guida è stato fissato
dall’ANAC al 31 gennaio 2018, in concomitanza con
la scadenza del termine per l’adozione dei PTPC
2018-2020. A decorrere dalla stessa data, l’ANAC
eserciterà i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli
obblighi, così come definiti dalle Linee guida.
• Relativamente alla trasparenza, per gli enti e i
soggetti interamente privati previsti all’art. 2-bis,
comma 3, del D.Lgs. 33/2013, il termine è stato
fissato al 31 luglio 2018, salvo il riallineamento
definitivo nel termine entro il 31 gennaio 2019.

DISEGNO DI LEGGE
MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Le principali novità introdotte dallo “spazzacorrotti” sono:
1) L’aumento delle pene per i reati di corruzione, con il minimo
che passa da uno a 3 anni e il massimo che passa da 6 ad 8 anni
di reclusione.
2) Il divieto per i condannati per reati di corruzione di fare affari a
qualsiasi titolo con la Pubblica Amministrazione (è il famoso
“Daspo” contro i corrotti). Il “Daspo” dura da un minimo di 5
anni fino all’interdizione a vita. Non potrà partecipare agli
appalti pubblici o sarà interdetto dai pubblici uffici chi viene
condannato a pene superiori ai due anni, sia questo corrotto o
corruttore. Se la condanna è inferiore, il periodo di esclusione va
dai 5 ai 7 anni. Non ci sono sconti né per chi patteggia né per chi
ottiene la condizionale.

DISEGNO DI LEGGE
MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Queste misure si estendono, oltre al reato di
corruzione, anche a chi viene condannato per: abuso d’ufficio aggravato dal vantaggio (o dal
danno) di rilevante gravità; - concussione; corruzione nell’esercizio della funzione; corruzione propria nel conferimento di pubblici
impieghi; - istigazione alla corruzione; - peculato;
- traffico di influenze illecite. Una revoca del
Daspo dagli appalti potrà essere concessa in caso
di riabilitazione, ma solo dopo che sono trascorsi
12 anni dall'espiazione della pena. Un periodo di
tempo, a cui vanno aggiunti i tre anni previsti per
chiedere la riabilitazione. Se il soggetto è recidivo,
i tempi aumentano, perché in quel caso servono 10
anni per chiedere la riabilitazione.

DISEGNO DI LEGGE
MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

3) La possibilità di utilizzare agenti sotto
copertura (Infiltrati) anche per i reati di
corruzione. Le forze dell’ordine possono
ricorrere agli agenti sotto copertura, come già
avviene per la lotta al terrorismo, per i reati di
droga e per la criminalità organizzata. Nel
nuovo testo, sparisce l’ipotesi che l’infiltrato
possa indurre in tentazione, garantendo
vantaggi ai funzionari per testarne la fedeltà.

DISEGNO DI LEGGE
MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

4) L’introduzione di sconti di pena e di “clausole di
non punibilità” per chi denuncia i corrotti o fornisce
prove di reati di corruzione. Le cause di non
punibilità, oltre a rendere intelligente il disegno,
sono propedeutiche alle altre norme previste dalla
legge stessa. Non viene punito chi mostra di essere
pentito:
• confessando prima che vengano avviate indagini
specifiche entro sei mesi dal momento in cui è stato
compiuto il reato;
• restituendo l’illecito guadagno;
• fornendo informazioni utili agli inquirenti;
• dimostrando che l’illecito non fosse premeditato.

DISEGNO DI LEGGE
MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

5) Appropriazione indebita e confisca. Chi si
appropria di denaro, che non gli appartiene, può
essere indagato d’ufficio, quindi, senza necessità
di denuncia di parte. Le indagini d’ufficio
riguardano anche l’istigazione alla corruzione o la
corruzione tra privati. La confisca degli importi o
dei beni illeciti resta valida anche in caso di
amnistia e prescrizione. Per i reati di corruzione,
la confisca dei beni rimane anche in caso di
amnistia o prescrizione se si è già arrivati a una
condanna almeno di primo grado

DISEGNO DI LEGGE
MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

6) Il reato di millantato credito viene assorbito da quello di
traffico di influenze illecite (chi assicura di poter
influenzare un pubblico ufficiale viene punito ugualmente
sia che lo abbia influenzato veramente, sia nel caso stesse
mentendo).
7) Viene eliminata la possibilità di restare anonimi per chi fa
donazioni a partiti, fondazioni o altri organismi politici
(divieto anonimia donazioni ai partiti).
8) I "pentiti" della corruzione. Altro punto fondamentale è
quello dei "pentiti" della corruzione. Il presupposto è che
la confessione sia volontaria e su fatti non ancora oggetto
di indagine. I reati devono essere stati commessi non più
di sei mesi prima. Chi si pente, poi, deve restituire il
maltolto. Inoltre, deve essere esclusa la premeditazione.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

Il

Triennale
di
Prevenzione della Corruzione) contiene
P.T.P.C.

(Piano

ed illustra l’intero processo di gestione del rischio

1) ANALISI DEL CONTESTO (esterno ed interno;
mappatura dei processi)
2) VALUTAZIONE DEL RISCHIO (identificazione,
analisi e ponderazione del rischio)
3) TRATTAMENTO DEL RISCHIO (identificazione
e programmazione delle misure)

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

Art. 1, comma 5°, legge n. 190/2012:
Piano di prevenzione della corruzione:
a) fornisce una valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di corruzione;
b) indica gli interventi organizzativi volti a
prevenire il medesimo rischio.
Necessità di procedure appropriate per selezionare e
formare, in collaborazione con la Scuola superiore
della pubblica amministrazione, i dipendenti
chiamati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi
settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

Il PNA 2016

è il primo Piano predisposto e adottato dall’ANAC, ai
sensi dell’art. 19 del decreto legge, n. 90/2014, che ha trasferito interamente
all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della
promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.
 Tiene conto dei più recenti interventi legislativi (D.Lgs. n. 97/2016; D. Lgs n.
50/2016, etc.).

Atto generale di indirizzo rivolto a tutte le PA e
contenente
«indicazioni
che
impegnano
le
amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi
della realtà amministrativa e organizzativa nella quale
si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche
e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di
corruzione e all’adozione di concrete misure di
prevenzione della corruzione».

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

«L’ANAC, ai fini dell’attuazione del PNA, è dotata (art. 1,
commi 2 e 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) di poteri
di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche
amministrazioni, che possono comportare l’emissione di
raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l’esercizio del
potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le
attività previste dal Piano medesimo (dalle attività
conoscitive alla individuazione di concrete misure di
prevenzione). L’ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014)
poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o
di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione)».

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

OBIETTIVI:
 Rafforzamento del ruolo dei Responsabili.
 Coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e
attuazione dei Piani, così come di quello degli organismi
indipendenti di valutazione (OIV).
 Semplificare le attività delle amministrazioni in materia di
anticorruzione, ad esempio, unificando in un solo strumento il
PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità
(PTTI).
 Promuovere: - misure di prevenzione oggettiva, che mirano,
attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile
all’azione di interessi particolari volti all’improprio
condizionamento delle decisioni pubbliche; - misure di
prevenzione soggettiva, che mirano a garantire la posizione di
imparzialità del funzionario pubblico.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

ADOZIONE-APROVAZIONE
 Per gli enti locali «il piano è approvato
dalla giunta».
 Nelle Province, attesa l’assenza di Giunta, l’adozione del
PTPC deve, di norma, prevedere un doppio passaggio:
l’approvazione da parte del Consiglio provinciale di un
documento di carattere generale sul contenuto del PTPC e
l’adozione da parte del Presidente, fatta salva una diversa
previsione statutaria.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (art. 1, comma 16°,
legge n. 190/2016):

a) Autorizzazione o concessione;
b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità
di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati;
d) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

AREE DI RISCHIO GENERALI
(ANAC, determinazione n. 12/2015):

Gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio;
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
Incarichi e nomine;
Affari legali e contenzioso.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

AREE DI RISCHIO
SPECIFICHE:
“Oltre alle “aree generali”, ogni amministrazione o
ente ha ambiti di attività peculiari che possono far
emergere aree di rischio specifiche. È importante
chiarire che le “aree di rischio specifiche” non sono
meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle
“generali”, ma si differenziano da queste ultime
unicamente per la loro presenza in relazione alle
caratteristiche tipologiche delle amministrazioni e
degli enti”.
(ANAC, determinazione n. 12/2015).

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

Esempi di aree specifiche:
Pianificazione Urbanistica;
Smaltimento rifiuti – Igiene urbana;
Attività di concessione d‟uso di spazi ed immobili
pubblici, e locazioni;
Rilascio di cittadinanza italiana;
Trasferimento di residenza;
Edilizia;

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

Residenza di cittadini stranieri;
Assegnazione alloggi;
Pagamenti dei fornitori;
Procedure amministrative e gestionali in materia
funebre e cimiteriale;
Esercizio del potere di autotutela di atti
amministrativi (revoca/annullamento);
Accordi ex-art.11 legge 7 agosto 1990 n.241.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

ANALISI DEL CONTESTO: fase del processo di
gestione del rischio, attraverso la quale si cerca di
ottenere le informazioni necessarie a comprendere
come il rischio corruttivo possa verificarsi
all’interno dell’amministrazione in ragione delle
specificità dell’ambiente, in cui essa opera in
termini di strutture territoriali e di dinamiche
sociali, economiche e culturali, o per via delle
caratteristiche organizzative interne.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

L’analisi del CONTESTO ESTERNO ha come obiettivo
quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente
nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento,
ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed
economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di
fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da
considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento
dell’amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili
influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di
interessi esterni.
I RPC potranno avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche
sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal
Ministero dell’Interno. La Prefettura potrà fornire, su richiesta dei medesimi RPC,
un supporto tecnico anche nell’ambito della consueta collaborazione con gli Enti
locali.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

L’analisi del CONTESTO INTERNO ha ad oggetto gli
aspetti legati all’organizzazione ed alla gestione operativa,
che influenzano la sensibilità della struttura al rischio
corruzione. In particolare, essa è utile a evidenziare, da un
lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di
complessità dell’amministrazione o ente.
Gli elementi da analizzare sono: - organi di indirizzo; struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; - politiche,
obiettivi e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e
tecnologie; - qualità e quantità del personale; - cultura
organizzativa, con particolare riferimento alla cultura
dell’etica; - sistemi e flussi informativi, processi decisionali
(sia formali sia informali); - relazioni interne ed esterne.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

L’analisi del contesto interno è basata, anche e soprattutto, sulla
rilevazione
ed
analisi
dei
processi
organizzativi
(“MAPPATURA DEI PROCESSI”). La mappatura
presenta carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della
valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’effettivo
svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC.
L’obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la
mappatura di tutti i processi. Essa può essere effettuata con
diversi livelli di approfondimento.
La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto
della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle
conoscenze e delle risorse disponibili, dell’esistenza o meno di
una base di partenza. In condizioni di particolare difficoltà
organizzativa, adeguatamente motivata, la mappatura dei
processi può essere realizzata al massimo entro il 2017.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

Il procedimento amministrativo è l’insieme degli atti,
correlati fra di loro, e diretti, attraverso l’esercizio della
discrezionalità amministrativa, all’emanazione di un
provvedimento finale.
Il processo è l’insieme delle risorse strumentali utilizzate e dei
comportamenti posti in essere da persone fisiche o
giuridiche, diretti tutti all’attuazione di una determinata
procedura. In sostanza, è la risposta che si dà alla domanda
“chi fa che cosa”.
ANAC: “Il concetto di processo è più ampio e flessibile di
quello di procedimento amministrativo ed è stato
individuato nel PNA tra gli elementi fondamentali della
gestione del rischio. In ogni caso i due concetti non sono tra
loro incompatibili”.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

La

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

è la macro-fase
del processo di gestione del rischio, in cui lo stesso è
identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine
di individuare le priorità di intervento e le possibili misure
correttive/preventive (trattamento del rischio). Sub-fasi:
a) Identificazione degli eventi rischiosi: deve essere completa
e svolta sulla base di molte fonti informative > “E’ opportuno
che ogni amministrazione o ente prenda in considerazione il
più ampio numero possibile di fonti informative (interne, es.
procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di
controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il
personale, oltre che naturalmente le risultanze dell’analisi
della mappatura dei procedimenti e dei processi; esterne, es.
casi giudiziari e altri dati di contesto esterno)”.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

b) Analisi del rischio: attenzione alle cause degli eventi rischiosi. In
particolare:
 Comprensione delle cause del verificarsi di eventi corruttivi e,
conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli
(mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; eccessiva
regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa
di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della
responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o
assenza di competenze del personale addetto ai processi;
inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata
attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione).
 Definizione degli eventi rischiosi più rilevanti e del livello di
esposizione al rischio dei processi.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

c) Ponderazione del rischio: fondamentale per la definizione
delle priorità di trattamento. L’obiettivo della ponderazione del
rischio è quello di «agevolare, sulla base degli esiti
dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali
rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di
attuazione» .
La sub-fase di ponderazione del rischio, prendendo come
riferimento le risultanze della precedente sub-fase di analisi, ha
lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi,
attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi
dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La
ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di
non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di
limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

In sede di valutazione complessiva del rischio,
vengono stimate le probabilità che il rischio si
concretizzi (probabilità) e vengono "pesate" le
conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al
termine, viene calcolato il livello di rischio,
moltiplicando “probabilità” per “impatto”.

PROBABILITA'
IMPATTO (I;
RISCHIO (PxI)

(P; stima finale media)

stima

finale

media)

X
=
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PROBABILITA’ (Elementi):

• mancanza o carenza di trasparenza;
• mancanza di controlli;
• eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa
chiarezza della normativa di riferimento;
• esercizio prolungato ed esclusivo della
responsabilità di un processo da parte di pochi o
di un unico soggetto;
• scarsa responsabilizzazione interna;
• inadeguatezza o assenza di competenze del
personale addetto ai processi;
• inadeguata diffusione della cultura della legalità;
• mancata attuazione del principio di distinzione tra
politica e amministrazione.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

PROBABILITA’ (pesature):
• discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di
rischio (valori da 0 a 5);
• rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge
a terzi valore 5;
• complessità del processo: se il processo coinvolge più
amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
• valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a
soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
• frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere
raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
• controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene
conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si
intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per
ridurre la probabilità del rischio.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

IMPATTO:
• Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di
personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto
al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto
maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1;
100% del personale=5).
• Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono
intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o
sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di
dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.
• Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati
pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi
ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA,
fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali.
Altrimenti punti 0.
• Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica
ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata,
tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

ESEMPI:
negoziate - verifica

 Procedure
presupposti
applicativi
Probabilità: 2,5
Impatto: 1,75
Rischio: 4,375 (2,5 X 1,75)
 Requisiti gara - verifica proporzionalità ed
adeguatezza
Probabilità: 2,5
Impatto: 1,5
Rischio: 3,75 (2,5 X 1,5)
 Rinnovi e proroghe nei soli casi consentiti
Probabilità: 2,5
Impatto: 1,5
Rischio: 3,75 (2,5 X 1,5)

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

Il TRATTAMENTO DEL RISCHIO è la fase tesa ad
individuare i correttivi e le modalità (“misure”) più
idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità
emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. “In
tale fase, amministrazioni e enti non devono limitarsi a
proporre astrattamente delle misure, ma devono
opportunamente progettarle e scadenzarle a seconda
delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione”.
Ancora: “occorre introdurre, a partire dai prossimi
PTPC, il maggior numero di misure di prevenzione
concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e
fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione”.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

Requisiti di efficacia delle misure:
a) Efficacia nella neutralizzazione delle cause del
rischio.
b) Sostenibilità economica ed organizzativa delle
misure. L’identificazione delle misure di prevenzione
è strettamente correlata alla capacità di attuazione da
parte delle amministrazioni ed enti.
c) Adattamento
alle
caratteristiche
specifiche
dell’organizzazione. L’identificazione delle misure di
prevenzione non può essere un elemento
indipendente dalle caratteristiche organizzative
dell’amministrazione.

IL “PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO"

“Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo.
Con esse vengono adottati interventi che toccano
l’amministrazione nel suo complesso, ovvero singoli settori
(la riorganizzazione di un intero settore di uffici, con
ridistribuzione delle competenze), ovvero singoli
processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative
che favoriscono la corruzione nel senso ampio prima
indicato. Sono misure che riguardano tanto l’imparzialità
oggettiva (volte ad assicurare le condizioni organizzative
che consentono scelte imparziali) quanto l’imparzialità
soggettiva del funzionario (per ridurre i casi di ascolto
privilegiato di interessi particolari in conflitto con
l’interesse generale). Se non si cura l’imparzialità fin
dall’organizzazione, l’attività amministrativa o comunque
lo svolgimento di attività di pubblico interesse, pur legittimi
dal punto di vista formale, possono essere il frutto di un
pressione corruttiva” (ANAC, Determinazione n. 12/2015).

