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Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha intrapreso una lotta serrata alla cor-
ruzione, soprattutto nella pubblica amministrazione, promuovendo una politica 
innovativa, di tipo integrato che individua i propri capisaldi, non solo nel rafforza-
mento dei rimedi di tipo repressivo, ma soprattutto nell’introduzione di strumenti 
di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle 
occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione, nonché 
nella promozione di una cultura del rispetto delle regole e dell’etica pubblica.

Il primo segno tangibile delle policy di contrasto alla corruzione è rappresen-
tato dalla legge n. 190 del 2012, che promuove e celebra il c.d. controllo sociale dif-
fuso, reso possibile dalla conoscibilità degli atti dell’amministrazione, quale valido 
strumento di prevenzione alla corruzione. In tale prospettiva, la legge 190/2012 e i 
successivi decreti attuativi danno forma e continuità al processo normativo, inau-
gurato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che per quasi due decenni sembrava essersi 
arrestato. 

La stagione riformatrice inaugurata nel 2012 è, dunque, foriera di importanti 
novità che concorrono a delineare, per la prima volta, a livello di sistema paese, la 
strategia nazionale di contrasto alla corruzione, in cui un ruolo di primissimo piano 
è attribuito all’Autorità nazionale anticorruzione, nata dalle ceneri dell’Autorità 
vigilante sui contratti pubblici e della civit.

Di tale cambio di passo sono consapevoli gli autori di questo volume, che for-
nisce un quadro sistematico ed estremamente dettagliato degli strumenti finalizzati 
alla prevenzione e allo scardinamento della corruzione, approfondendo in maniera 
esaustiva le numerose novità normative che sono state introdotte nel nostro ordi-
namento. 

Il volume si sviluppa in tre sezioni principali. La prima sezione, dopo un’in-
teressante introduzione sul fenomeno corruttivo, illustra gli strumenti volti alla 
prevenzione della corruzione, evidenziando gli aspetti di maggior rilievo delle po-
litiche attuate dal legislatore. Nello specifico, dalla lettura del testo emerge una 
dettagliata analisi del Piano nazionale anticorruzione e degli strumenti utilizzati 

Prefazione 
La circolarità della lotta alla corruzione

di Michele Corradino*

* Consigliere di Stato, componente dell’Autorità nazionale anticorruzione.
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nel nostro ordinamento per attuare il principio della trasparenza e adempiere agli 
obblighi ad esso connessi. Si viene così dettagliando un valido approfondimento in 
materia di accesso civico ai dati e alle informazioni della pubblica amministrazione, 
anche sottolineando l’importanza della figura del c.d. whistleblowing e del moni-
toraggio delle performance della pubblica amministrazione, quali efficaci mezzi di 
controllo e prevenzione.

La seconda sezione concerne gli strumenti di repressione della corruzione. At-
traverso un’interessante rassegna degli strumenti utili al contrasto del malaffare in 
materia di diritto penale, sono analizzati i delitti di corruzione alla luce del nuovo 
assetto normativo e degli orientamenti giurisprudenziali, generati anche dall’attua-
zione della legge n. 69 del 2015. 

L’ultima sezione approda agli aspetti più specifici delle applicazioni settoriali 
della nuova normativa. In primo luogo, sono esaminate le più recenti modifiche 
normative in materia di contratti pubblici, incentrando la trattazione sul ruolo 
che l’Autorità nazionale anticorruzione è venuta progressivamente assumendo e 
sugli effetti degli atti di regolazione che quest’ultima adotta. La trattazione, poi, 
si sposta sugli strumenti anticorruttivi in altri settori di grande rilevanza, quali la 
valorizzazione e la gestione del patrimonio pubblico, la sanità, le società pubbliche 
e gli Ordini professionali.

Il volume, in ragione dell’analisi minuziosa e sistematica degli strumenti del 
contrasto alla corruzione e delle tematiche affrontate, si rivela un utile strumento di 
approfondimento per gli esperti del settore, impreziosito dalla rassegna delle posi-
zioni dottrinarie e giurisprudenziali più significative, che danno conto dell’ampio 
dibattito e degli aspetti più controversi che hanno connotato le riforme varate negli 
ultimi anni. 

Il filo rosso della trattazione è rappresentato dagli strumenti di prevenzione 
del fenomeno corruttivo. In definitiva, per combattere la corruzione è necessa-
rio riporre fiducia soprattutto nelle politiche di prevenzione e promuovere, per il 
tramite della trasparenza, quel controllo sociale diffuso, che si è dimostrato, spe-
cialmente nelle più virtuose esperienze europee, lo strumento più valido allo scar-
dinamento del malaffare. 



Presentazione
di Nicola Zingaretti*

La Regione Lazio è impegnata in un’azione decisa per affermare una cultura della 
legalità, con la convinzione che ciascuna amministrazione debba essere stimolata 
ad attivare una propria politica di prevenzione, attraverso la diffusione della cono-
scenza dei rischi e la comunicazione delle buone pratiche. 

In tale contesto, un’adeguata formazione dei dipendenti pubblici rappresenta 
uno strumento imprescindibile per favorire una maggiore consapevolezza nell’as-
sunzione di decisioni, in un percorso di rinnovata efficienza e trasparenza. 

Con questo spirito, la Regione ha offerto supporto concreto ai comuni del 
Lazio attraverso un apposito percorso di formazione in materia di anticorruzione 
e antimafia, nonché di trasparenza nell’esercizio delle funzioni amministrative.

Con questo obiettivo la Giunta regionale ha deliberato la realizzazione di per-
corsi formativi in materia di anticorruzione e antimafia destinati ai dipendenti dei 
comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale, organizzati ed erogati dall’I-
stituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, che vanta 
una consolidata esperienza formativa nel campo dell’anticorruzione, anche relati-
vamente al personale delle amministrazioni locali. 

In questi anni, l’Istituto Jemolo ha messo in campo attività di formazione sui 
temi di anticorruzione e trasparenza che hanno portato ad appositi corsi in materia 
di anticorruzione e antimafia rivolti ai dipendenti dei Comuni delle province di 
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con l’obiettivo di combattere i fenomeni cor-
ruttivi che si traducono in reati contro la pubblica amministrazione e di rendere le 
singole amministrazioni locali più efficienti e trasparenti. 

L’attività formativa offre agli operatori un approfondimento delle normative 
specifiche in materia di anticorruzione e, in special modo, quanto stabilito dalla 
legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repres-
sione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione.

Sino ad oggi, l’Istituto ha svolto una formazione a carattere laboratoriale per 
orientare dirigenti e amministratori locali al fine di rendere più efficiente e definire 
un tessuto condiviso di buone pratiche e di linee di azione uniformi. L’Istituto, 

* Presidente della Regione Lazio.
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grazie al know-how generato dalle professionalità di cui si avvale, si propone di ac-
compagnare le amministrazioni in questo percorso di crescita e di aggiornamento.

Si inserisce in questo contesto l’iniziativa di questo volume, che affronta sotto 
diverse prospettive le tematiche inerenti l’anticorruzione, approfondendo le espe-
rienze didattiche maturate in occasione dei tanti incontri formativi organizzati. 
Sono certo che questa pubblicazione sarà un valido punto di riferimento per tutti 
gli amministratori locali che credono che una corretta gestione della cosa pubblica 
passi prima di tutto attraverso la legalità, la conoscenza e l’integrità morale.



Dopo un lavoro che si è rivelato davvero molto lungo e complesso, l’Istituto Jemo-
lo ha realizzato un volume che contiene delle caratteristiche davvero peculiari nel 
panorama della saggistica. In esso, infatti, si condensano contemporaneamente e 
insieme convivono in modo innovativo approcci distinti ma coordinati per mette-
re insieme un prodotto nuovo. Il punto di partenza del lavoro, infatti, è costituito 
dalla ampia e diversificata attività formativa dell’Istituto in materia di lotta alla 
corruzione, svolta in questi anni.

Proprio le lezioni dei docenti hanno permesso di raffinare, implementare e 
caratterizzare il materiale normativo, giurisprudenziale e amministrativo ed è stato 
possibile strutturare il volume tenendo insieme la chiarezza espositiva tipica dell’at-
tività didattica con l’approfondimento scientifico ed accademico, senza trascurare 
l’aspetto applicativo che anzi emerge in quasi tutti i contributi pubblicati. Il patri-
monio umano e professionale dei docenti, grazie in particolare al lavoro dei tutor 
attivi nei nostri corsi, è così divenuto un tronco solido sul quale innestare la rifles-
sione teoretica ed applicativa. Abbiamo fatto sistema facendo parlare le diverse 
anime dell’Istituto, quella della didattica, della ricerca e delle attività istituzionali, 
sperando che il libro possa essere utile al tempo stesso sia a chi se ne avvale per scopi 
di studio sia a chi lo impiega per ragioni professionali e lavorative. 

Come giustamente ha ricordato Michele Corradino nella Prefazione a que-
sto volume, «per combattere la corruzione è necessario riporre fiducia soprattut-
to nelle politiche di prevenzione e promuovere, per il tramite della trasparenza, 
[un] controllo sociale diffuso». Questo libro vuole essere un contributo proprio 
in tal senso, immaginando la sua circolazione nell’accademia, negli studi legali, 
nelle pubbliche amministrazioni e nuovamente nelle nostre aule dove torneremo 
ad occuparci del tema.

Presentazione
di Alessandro Sterpa*

* Commissario straordinario dell’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”, professore associato in Istitu-
zioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi della Tuscia.





Si ringrazia l’Istituto “Arturo Carlo Jemolo” per la pubblicazione di questo volume, 
che rappresenta un ulteriore passo verso la presa di coscienza pubblica di come la 
corruzione rappresenti, oggi, uno dei più deteriori mali della nostra società. In-
fatti, in Italia i diffusi fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione hanno 
lontane radici che risalgono sino alla formazione dello Stato unitario (scandalo 
Banca Romana). I fatti corruttivi hanno avuto una tale diffusione che sono stati 
da sempre ritenuti nella comune opinione pubblica come “fisiologici” ai sistemi di 
governo. Solo recentemente la classe dirigente politica, anche a seguito di eclatanti 
e numerosi fatti di corruttela, ha messo al centro del dibattito la necessità di porre 
in essere misure di contrasto e di prevenzione alla corruzione (legge 6 novembre 
2012, n. 190). 

È prematuro formulare giudizi sull’efficacia del nuovo sistema anticorruzione 
posto in essere, tenuto conto del breve periodo applicativo; tuttavia si possono 
avanzare sin d’ora proposte che consentano una maggiore incisività del sistema 
nel suo complesso. Le proposte che potrebbero formare oggetto di eventuali mo-
difiche legislative sono riferite a una legislazione più premiale nei confronti dei 
pentiti del patto corruttivo rispetto all’attuale disciplina dell’art. 323 bis c.p. La 
modifica dovrebbe rendere più conveniente per gli autori del reato “rompere” il 
patto omertoso che è fisiologico nei reati di corruzione e concussione. Alla stessa 
stregua andrebbe più efficacemente valorizzato lo strumento del cosiddetto whis-
tleblowing, prevedendo dei vantaggi premiali a favore del dipendente che segnala 
l’illecito riscontratosi come reale. Infine, è necessario rendere più lineari, chiari e 
certi i procedimenti disciplinari che si attivano a seguito di rinvio a giudizio e/o di 
condanna non definitiva del dipendente presunto infedele. Tutto ciò a tutela della 
credibilità della pubblica amministrazione che si vede, a volte, costretta a reinte-
grare il dipendente a seguito di pronunce giudiziarie, che hanno rilevato soltanto 
vizi formali nel procedimento disciplinare.

Qualunque sistema normativo, anche il più perfetto, se viene calato in una 
società che non lo recepisce convintamente, è destinato nel tempo a divenire inef-

Presentazione
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ficace. Occorre a tal fine procedere, nel lungo periodo, a una rivoluzione etico-cul-
turale cominciando a investire in dinamiche formative per i giovani a partire dalle 
scuole, insegnando loro che la corruzione è un male che reca soprattutto vantaggi 
a pochi (corrotti) a danno della stragrande maggioranza dei cittadini che, a causa 
della corruzione, non hanno servizi pubblici efficienti ai loro bisogni. Anche la 
Chiesa, che in passato non ha dato chiari indirizzi etici sul fenomeno della corru-
zione, recentemente, con papa Francesco, ha lanciato in più occasioni forti appelli 
di denuncia sulla corruzione, sino a dichiarare che bisogna pregare per i figli degli 
adoratori della dea tangente affinché non ricevano più dai loro genitori il pane 
sporco.



In un momento storico in cui la lotta alla corruzione rappresenta uno dei princi-
pali temi di riflessione dell’agenda istituzionale, l’Istituto “Arturo Carlo Jemolo” 
sta svolgendo un deciso impegno formativo rivolto tanto ai dipendenti pubblici 
quanto ai soggetti privati che vengono in contatto con la pubblica amministrazione 
allo scopo di approfondire non soltanto il quadro generale della recente discipli-
na anticorruzione ma anche tutti i settori in cui l’attività amministrativa presenta 
profili “a rischio” di ingerenza illecita: ciò grazie all’ausilio di un corpo docente 
di primissimo rilievo in cui figurano alcune delle più straordinarie professiona-
lità in materia che hanno contribuito in prima persona allo sviluppo del nuovo 
sistema normativo, partecipando alle commissioni di redazione dei testi legislativi, 
provvedendo alla loro applicazione nelle aule giudiziarie o contribuendo alla loro 
evoluzione in sede dottrinaria.

Il presente volume trae origine proprio dal continuo approfondimento matu-
rato nell’ambito dell’offerta formativa, con l’intenzione di elaborare ulteriormente 
gli studi condotti dai docenti dando vita ad un prodotto editoriale che consen-
te di mettere le “riflessioni” degli autori a disposizione tanto dei partecipanti alle 
prossime iniziative formative e della comunità scientifica interessata allo studio del 
tema quanto agli operatori coinvolti in prima persona nell’applicazione del nuovo 
sistema anticorruzione.

L’elaborazione del volume, peraltro, si è resa possibile anche grazie alla recente 
valorizzazione della ricca biblioteca “Alberto de Roberto” dell’Istituto ad opera di 
validi ed entusiasti tirocinanti scelti nell’ambito di convenzioni con le università 
romane.

Ritengo che il valore aggiunto del volume possa essere individuato nel carattere 
“circolare” del relativo approfondimento, aspetto valorizzato anche dal consigliere 
Michele Corradino nella sua Prefazione: infatti, nella convinzione che la lotta alla 
corruzione si sia da tempo affrancata dalla “sola” repressione di stampo penalistico 
per abbracciare le più estese logiche della prevenzione, i contributi degli autori 
mettono in luce l’approccio necessariamente integrato allo studio del fenomeno.

Così, dopo l’analisi di carattere generale del fenomeno corruttivo (di Giuseppe 
Leotta) e della recente disciplina in materia di anticorruzione (con i contributi di 
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Paolo Clarizia, Maria Pia Santoro, Emiliano Raganella, Mariastefania De Rosa) e 
trasparenza (Anna Corrado e Fabrizio Di Mascio), l’approfondimento si è incen-
trato sull’impatto del sistema anticorruzione sull’organizzazione e sull’attività am-
ministrativa (con i capitoli di Davide Galli e Giorgio Giacomelli, Luca Di Donato, 
Alessandro Hinna, Federico Ceschel e Fabrizio Rotundi e di Carlo Buonauro).

Il volume ha dato conto naturalmente anche della classica impostazione pe-
nalistica per come derivante dalla recente modifica dei reati contro la pubblica 
amministrazione (con i contributi di Pietro Pomanti e di Andrea Marchini) e delle 
potenzialità in ottica anticorruttiva dell’obbligo di denuncia di danno erariale, per 
come declinato alla luce della recente formulazione del Codice della giustizia con-
tabile (l’approfondimento è di Federico Freni).

La terza parte del volume concerne poi le applicazioni settoriali, in cui sono 
state affrontate le aree maggiormente “sensibili” del rapporto tra pubblica am-
ministrazione e privati: l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici (con i 
contributi, oltre che dello scrivente, di Arturo Cancrini, Maria Pia Santoro, Fran-
cesco Lombardo, Andrea Falzone, Antonio e Giovanni Nicodemo, Laura Marras, 
Veronica Varone, Gianpaolo Ruggiero, Lorenzo Aureli, Filippo Casadei, Giorgia 
Malorni e Claudio Callopoli); la gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico 
(Solveig Cogliani, Esper Tedeschi e Antonio Tarasco); la sanità (Vincenzo Anto-
nelli, Rocco Jr. Flacco, Filippo Bartoccioni e Katy Pelagagge); le società pubbliche 
e gli Ordini professionali (Francesco Testi e Vittorio Capuzza); il personale della 
pubblica amministrazione (Iolanda Luce).

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile la 
realizzazione del presente lavoro, fra cui i funzionari, gli organi direttivi e il Commissario 
dell’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”, i tutor dei corsi e, naturalmente, gli autori che, racco-
gliendo con entusiasmo l’invito dell’Istituto, hanno affrontato un lavoro intenso e impe-
gnativo nello studio di sistemi normativi che, peraltro, proprio nel corso della gestazione 
del volume, sono stati oggetto di rilevanti modifiche.



Sezione A  
La prevenzione della corruzione 
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Introduzione generale al fenomeno
di Giuseppe Leotta

Da alcuni anni, quando in Italia si discute di anticorruzione si pensa al 6 novembre 
del 2012 come una data spartiacque, perché da quel giorno si è avviata una rivolu-
zione culturale e normativa che ha cambiato il modo di intendere il fenomeno da 
parte degli studiosi e dei tecnici della materia. In quella data è stata approvata dal 
Parlamento la legge 190/2012, passata alle cronache come la “legge anticorruzione”, 
che ha determinato l’inizio di un processo di trasformazione dell’approccio al fe-
nomeno corruttivo e al suo trattamento1.

È utile ricordare come il testo originario del disegno di legge2 presentato al 
Senato nel maggio del 2010 dal Governo pro tempore fosse composto di 13 articoli, 
divisi in 3 Capi, relativi: 1. alla prevenzione generale del fenomeno corruttivo; 2. a 
predisporre controlli mirati sul fenomeno; 3. alla previsione di sanzioni. Il testo era 
assai diverso e ben più limitato rispetto a quello finale della legge 1903. 

La necessità di introdurre modifiche al sistema di prevenzione e repressione 

1. Sui contenuti della legge si veda B. G. Mattarella, M. Pelissero (a cura di), La legge anticorru-
zione. Prevenzione e repressione della corruzione, Giappichelli, Torino 2013.

2. A.S. 2156, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione.

3. I contenuti dell’originario testo di legge si possono così sintetizzare: era previsto (art. 1) un 
Piano nazionale anticorruzione, secondo le regole fissate dalla Convenzione onu del 2003; venivano 
introdotte (art. 2) norme in materia di pubblicità e trasparenza (pubblicazione online di dati sensi-
bili; obbligo per le pubbliche amministrazioni di avere un indirizzo di posta elettronica certificata 
per le istanze dei privati) e regole di trasparenza nei contratti pubblici (art. 3), con la modifica del 
relativo codice, introducendo la Banca dati nazionale dei contratti pubblici ove inserire tutti i dati 
degli appaltatori e delle procedure di appalto; erano introdotte (art. 4) regole di riduzione degli oneri 
amministrativi per le imprese e veniva generalizzato (art. 5) il sistema introdotto dai decreti legge per 
il post-sisma in Abruzzo e per l’Expo 2015, con maggiori controlli per i subappalti e white lists di su-
bappaltatori; erano previste modifiche del testo unico degli enti locali in materia di controlli di spesa 
(art. 7) e di disciplina dei revisori dei conti (art. 8); era poi attribuita (art. 9) una delega al Governo 
per disciplinare il c.d. fallimento politico, introducendo ipotesi di incandidabilità temporanea dei 
governatori regionali in caso di rimozione ex art. 126 Cost.; con la stessa delega, il Governo avrebbe 
regolato lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per mancata delibera del dissesto finan-
ziario; si proponevano altresì (art. 10) nuovi casi di ineleggibilità alle cariche di deputato e senatore 
(per condanne definitive e qualificate) ed era nel contempo ampliato (art. 11) il catalogo dei reati 
previsti dall’art. 58 del T.U. degli enti locali come causa di ineleggibilità per gli enti locali; infine, 
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della corruzione nasceva dalla constatazione dell’incidenza, sempre maggiore e 
sempre quantitativamente e qualitativamente elevatissima, del fenomeno sull’ef-
ficienza e sulla produttività della cosa pubblica. Negli anni precedenti all’appro-
vazione della legge anticorruzione, ad esempio, più volte i vertici della Corte dei 
conti, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario contabile, avevano 
sottolineato con enfasi i limiti raggiunti dal fenomeno:

In Italia, benché si sia posta particolare attenzione sugli illeciti da corruzione [...] attraverso 
dapprima l’istituzione di un Alto Commissariato (cessato nel 2008) e quindi di un Servizio 
Anticorruzione e Trasparenza presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, [...] non 
sono stati raggiunti apprezzabili segni in controtendenza: dal 2004 al 2010 gli insufficienti 
dati raccolti dal Sistema di Indagini del Ministero dell’Interno segnano un leggerissimo 
trend discendente. Anche i positivi risultati connessi allo svolgimento di incisive ed estese 
indagini giudiziarie sono assolutamente temporanei ed effimeri, se non accompagnati da 
una adeguata politica di prevenzione che miri a cambiare il quadro di riferimento che ha 
reso possibile i comportamenti corruttivi [...]. Si nota una rimarchevole diminuzione delle 
denunce che potrebbe dare conto di una certa assuefazione al fenomeno verso una vera e 
propria “cultura della corruzione”4.

Prima della legge 190/2012 il sistema normativo era basato essenzialmente sulla 
repressione penale e l’aspetto della prevenzione amministrativa era sottovaluta-
to, se non del tutto pretermesso. L’apparato repressivo penale si fondava, e si fon-
da tuttora, sulle previsioni contenute nel Libro ii, Titolo ii c.p., che disciplinano 
i delitti contro la pubblica amministrazione. Il Capo i di quel Titolo – che tratta 
i delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione – ha 
avuto, nel corso degli anni, ripetuti interventi di modifica, affinamento, allar-
gamento (o anche restringimento), motivati di volta in volta dalle contingenti 
necessità di dare risposte normative a vicende concrete, che avevano avuto par-
ticolare rilievo socio-mediatico. Tuttavia, l’introduzione di nuovi reati o l’ina-
sprimento dell’apparato sanzionatorio di quelli esistenti non ha determinato gli 
effetti sperati di riduzione (qualitativa e quantitativa) della corruzione. Si veda 
il grafico in fig. 1.1.

È evidente che, nonostante picchi elevati di attività di contrasto repressivo pe-
nale (in particolare negli anni 1992-97, ossia nel pieno delle indagini relative alla 
c.d. “tangentopoli”), i risultati in termini di accertamenti giudiziali e di percezione 
della corruzione non siano stati adeguatamente corrispondenti. In realtà, gli in-
terventi di tipo repressivo-penalistico degli ultimi decenni non si sono esauriti nel 
mero aggravamento del quadro sanzionatorio: si pensi, ad esempio, alla intelligente 

l’art. 12 del d.d.l. aggravava la pena edittale per buona parte del catalogo dei reati contro la pubblica 
amministrazione previsti dal codice penale.

4. Estratto della relazione del procuratore generale della Corte dei conti per l’inaugurazione 
dell’anno giudiziario contabile 2011.
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estensione5 della “confisca allargata o per sproporzione”6 anche ai più gravi delitti 
contro la pubblica amministrazione; ovvero ancora alla introduzione di ipotesi di 
“confisca per equivalente”7 per i più gravi delitti contro la pubblica amministra-

5. Operata dall’art. 1, comma 220°, lett. a della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Ossia «la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giu-

stificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare 
o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai 
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica» prevista dall’art. 12 sexies del D.L. 8 
giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), recante in ori-
gine Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità 
mafiosa. Sull’istituto, cfr. D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione pa-
trimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bononia University 
Press, Bologna 2007.

7. Ossia «la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo [dei delitti di cui agli 
artt. 314-320 c.p.], salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è pos-
sibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo 
o profitto». Sull’istituto, cfr. P. Auriemma, La confisca per equivalente, in “Archivio Penale”, 1, 2014.

figura 1.1
Andamento delle denunce, delle condanne per concussione e corruzione e dell’Indice di corru-
zione percepita (Corruption Perceptions Index, cpi) negli anni 1983-2005* 

* Ulteriori dati numerici relativi ai procedimenti giudiziari davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria e davanti alla 
Corte dei conti nel periodo 2007-11 possono leggersi nello studio Corruzione sommersa e corruzione emersa in 
Italia: modalità di misurazione e prime evidenze empiriche, pubblicato dall’anac (Autorità nazionale anticorru-
zione) nel dicembre del 2013.
Fonte: N. Fiorino, Analisi economica della corruzione nella pubblica amministrazione: cause ed effetti, relazione te-
nuta alla ssef di Roma il 28 novembre 2013.
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zione, realizzata con la previsione dell’art. 322 ter c.p.8. Si tratta di interventi che 
incidono sugli aspetti economici della corruzione, come peraltro hanno fatto più 
di recente i principali interventi di restyling normativo operati dalla legge 27 mag-
gio 2015, n. 69, che è intervenuta nuovamente a modificare le regole codicistiche in 
tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, introdu-
cendo diversi strumenti finalizzati al recupero delle utilità connesse al reato.

Del resto, da decenni ormai la corruzione è studiata come un fattore che 
incide sui sistemi economici, oltre che di governo e di amministrazione, ed è 
quindi normale che anche gli strumenti di lotta alla corruzione siano informati 
all’esigenza di intervenire sugli effetti negativi della corruzione sull’economia. 
Tuttavia, la sola repressione penale non ha, come sopra accennato, fornito una 
adeguata risposta alle esigenze di legalità che nascono dall’analisi del fenomeno 
corruttivo. Qualche altro dato sparso sulla rilevanza della corruzione (e sulla so-
stanziale inefficacia del solo strumento penale) può migliorare la comprensione 
di questo assunto:
– Transparency International9, nel suo ultimo rapporto annuale (2015) sul cpi, 
classifica l’Italia al 61° posto nel mondo (penultimo paese dell’Unione Europea);
– l’impatto statistico dei reati contro la pubblica amministrazione è assai limita-
to: la percentuale dei processi per tali fatti che giunge davanti alla Corte di Cassa-
zione è pari al 4,4% del totale10;
– i detenuti per reati contro la pubblica amministrazione sono circa 7.000 – su 
oltre 55.000 totali –, ma di questi circa 6.500 sono detenuti per i reati di violenza e 
resistenza a pubblico ufficiale (che, pur compresi nel generale catalogo codicistico 
dei reati contro la pubblica amministrazione, non rientrano di certo nel concetto 
di corruzione rilevante ai nostri fini); pertanto, il dato concreto relativo a detenuti 
per fatti che rientrano nella pertinente nozione di corruzione è limitato a sole 500 
unità circa11.

Con la legge 190/2012 si introduce allora, e finalmente, il principio della ne-
cessaria compresenza di strumenti di prevenzione amministrativa e di istituti di 
repressione penale. Ciò deriva anche dalla circostanza che la riforma del sistema 
anticorruzione è stata stimolata dalla necessità che l’Italia rispettasse gli obblighi 
internazionali assunti nel corso degli anni precedenti.

8. L’articolo è stato inserito nel codice penale dall’art. 3 della legge 29 settembre 2000, n. 300, 
con la quale si è data ratifica, tra le altre, alla Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella 
quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta 
a Bruxelles il 26 maggio 1997, e alla Convenzione ocse sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali 
stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

9. Associazione internazionale non governativa fondata in Germania nel 1993; si occupa di 
corruzione e trasparenza ed elabora annualmente studi e valutazioni sulla diffusione e sul contrasto 
alla corruzione nel mondo (www.transparency.org; www.transparency.it). 

10. Fonte: relazione del primo presidente della Corte di Cassazione all’inaugurazione dell’anno 
giudiziario 2016.

11. Dati del ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
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Infatti il nostro paese ha aderito a diverse convenzioni internazionali in materia 
di corruzione. In particolare, alla Convenzione penale sulla corruzione del Con-
siglio d’Europa (Criminal Law Convention on Corruption), fatta a Strasburgo il 
27 gennaio 1999; alla Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d’Europa 
(Civil Law Convention on Corruption), fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999; 
alla Convenzione dell’onu contro la corruzione (United Nations Convention 
Against Corruption, uncac), adottata dall’Assemblea generale con la risoluzione 
n. 58/4 del 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all’11 dicembre 2003, 
che l’Italia ha sottoscritto senza riserve. Tali convenzioni sono state tutte ratifi-
cate con molto ritardo rispetto alla loro sottoscrizione12, ma la ratifica non è stata 
sempre seguita dall’integrale e rispettosa esecuzione degli obblighi internazionali 
(in particolare, deve dirsi, nella materia penale). Anche per adeguarsi alle norme 
pattizie internazionali il Parlamento ha adottato la legge 190/2012.

Con la legge anticorruzione si è immaginata una nuova organizzazione della 
amministrazione pubblica, con l’organo di indirizzo politico che dà le direttive ge-
nerali agli uffici attraverso l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (ptpc) e con un nuovo soggetto –  il responsabile della prevenzione 
della corruzione – scelto tra gli alti dirigenti dell’amministrazione, che propone 
il piano e vigila sulla sua osservanza. L’organizzazione delle amministrazioni è 
scandita dalle regole dei piani di prevenzione, che vengono redatti sulla base del 
Piano nazionale anticorruzione (pna) – approvato dall’anac, prevista dalla citata 
convenzione onu – e impongono una verifica preventiva del contesto interno e 
del contesto esterno nel quale operano, al fine di predisporre regole di organizza-
zione tali da prevenire o ridurre il rischio corruttivo. L’amministrazione, dunque, 
programma la sua efficiente e trasparente organizzazione anche al fine di prevenire 
la corruzione. 

La legge ha introdotto poi variegate regole di garanzia nei rapporti con i privati 
(il divieto delle revolving doors, innovazioni nella disciplina degli arbitrati, speci-
ficazioni nella regolamentazione del conflitto di interessi); ha previsto norme di 
ispirazione anglosassone a tutela del whistleblower, ossia del dipendente che denun-
cia fatti di corruzione nell’amministrazione; ha modificato le regole in materia di 
appalti; ha integrato anche il sistema repressivo penale, modificando diverse previ-
sioni del codice penale (in materia di delitti contro la pubblica amministrazione) e 
del codice di procedura penale e introducendo nuove ipotesi di reato13.

12. La convenzione onu del 2003 è stata ratificata sei anni dopo la sottoscrizione, con la legge 3 
agosto 2009, n. 116; le due convenzioni del Consiglio d’Europa del 1999 sono state oggetto di ratifica 
ben tredici anni dopo, con le leggi 28 giugno 2012, nn. 110 e 112.

13. Si pensi alla modifica della “Concussione” ex art. 317 c.p. e all’introduzione della nuova ipo-
tesi di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” ex art. 319 quater c.p.; alla modifica del reato di 
“Corruzione” e all’introduzione del reato di “corruzione per l’esercizio della funzione”; alla previsio-
ne della “corruzione tra privati” (inserita inopinatamente tra i reati societari previsti dal codice civile, 
nonostante le obiezioni della dottrina e del Gruppo di Stati contro la corruzione, greco, organo del 
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Ha poi rimesso a successivi provvedimenti normativi la regolamentazione de-
legata di temi di grande rilievo. Il sistema si è così completato con:
– il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, che reca il Testo unico delle disposizioni in 
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conse-
guenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; 
– il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che reca il nuovo codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici; 
– il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che riordina la disciplina sugli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni; 
– il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che introduce la nuova regolamentazione in mate-
ria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministra-
zioni e presso gli enti privati in controllo pubblico14.

Nonostante l’apprezzabile sforzo di legiferazione compiuto, il sistema che è 
uscito dalla scrittura di questo corpus normativo è tuttavia ben lontano dall’essere 
stato completo e adeguato e non è rimasto esente da critiche. Sono saltate all’occhio 
soprattutto la pluralità di competenze impegnate in compiti analoghi e unitari15, la 
differenza di disciplina di talune fattispecie16, la limitatezza di talune previsioni17, 
l’inadeguatezza dell’apparato sanzionatorio.

A queste insufficienze (che hanno alimentato i tentativi di molte ammi-
nistrazioni di applicare lentamente e in modo limitato gli obblighi che ne de-
rivavano) si è cercato di porre rimedio con diversi interventi di adeguamento 
successivo18: con il D.L. 90/2014, che ha tra l’altro ricondotto all’anac tutte le 
competenze in materia di anticorruzione e di vigilanza in materia di contratti e 

Consiglio d’Europa delegato alla vigilanza sull’attuazione delle convenzioni sulla corruzione) e del 
“traffico di influenze illecite” di cui al nuovo art. 346 bis c.p.

14. Per una disamina del sistema normativo anticorruzione composto dalle norme citate, cfr. F. 
Ferraro, S. Gambacurta, Anticorruzione. Commento alla riforma, Maggioli, Rimini 2013; R. Razzante 
(a cura di), La nuova regolamentazione anticorruzione, Giappichelli, Torino 2015.

15. È emblematico il complicato groviglio di competenze tra ministro per la Pubblica Ammini-
strazione, Dipartimento della Funzione pubblica e Autorità nazionale anticorruzione previsto dalle 
norme originarie (poi opportunamente emendate).

16. Si pensi alle differenze contenute in origine nella definizione dell’ambito applicativo dei 
decreti sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e sulla inconferibilità e incompatibilità (D.Lgs. 39/2013): 
a queste differenze, non giustificabili, aveva cercato di porre rimedio in via interpretativa il ministro 
per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione con la circolare n. 1/2014, che invitava a esten-
dere quanto più possibile l’applicazione del decreto sulla trasparenza. Tale interpretazione è stata poi 
parzialmente recepita dall’art. 24 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

17. Il D.Lgs. 39/2013 non brilla per completezza, prevedendo una serie di casi di inconferibilità 
di limitata applicazione.

18. A quelli citati nel testo possono aggiungersi, in una visione generale del fenomeno, gli inter-
venti realizzati con la legge 15 dicembre 2014, n. 186 (che ha introdotto nel codice penale il delitto di 
autoriciclaggio, art. 648 ter 1 c.p.) e con il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (recante il nuovo codice degli 
appalti pubblici).



1. introduzione generale al fenomeno 35

appalti pubblici19; con la già citata legge 69/2015, che ha corretto alcune imperfe-
zioni della riforma del 2012 nella materia penale e ha riscritto il c.d. falso in bilan-
cio20; con il recente “correttivo” al decreto trasparenza e alla legge anticorruzione, 
adottato con decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha rivisto e semplificato 
le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
in applicazione della delega contenuta nell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 
sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Quest’ultimo decreto, in particolare, sembra aver rovesciato l’asse della nor-
mativa in materia di trasparenza, avendo come modello il Freedom of Information 
Act (foia) statunitense21: con le ultime modifiche, la trasparenza dell’azione am-
ministrativa è assicurata attraverso l’accesso generalizzato da parte di chiunque a 
informazioni o documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, a fronte di 
una semplificazione degli obblighi legali di pubblicazione per le amministrazioni. 
Tuttavia, occorrerà verificare in concreto se il numero degli adempimenti a carico 
degli uffici pubblici si sia veramente ridotto e se le eccezioni al “nuovo” accesso civi-
co (previste all’art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato) saranno interpretate 
in modo tale da diminuirne la portata di innovazione22.

Peraltro, il D.Lgs. 97/2016 è intervenuto anche a modificare la legge anticor-
ruzione del 2012, ma sul punto l’intervento non appare sufficiente a rimediare ai 
vuoti e alle incoerenze normative: su tutto, non appare sciolto completamente il 
nodo dei rapporti tra l’organo di indirizzo politico, il responsabile della preven-
zione della corruzione e l’amministrazione, con una chiara definizione di compiti, 
poteri, responsabilità e con l’introduzione di sanzioni per l’inadempimento alle 
richieste del responsabile della prevenzione23.

19. Il decreto ha devoluto, realizzando così uno scambio completo, tutte le competenze in ma-
teria di valutazione della performance già attribuite alla civit (Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche istituita dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 
e antesignana dell’anac) al Dipartimento della Funzione pubblica e tutte le competenze in materia 
di anticorruzione all’anac, che ha anche assorbito compiti e strutture della avcp (Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

20. Sui contenuti della legge, cfr. V. Mongillo, Le riforme introdotte dalla legge n. 69 del 2015, e F. 
Mucciarelli, False comunicazioni sociali, in Il libro dell’anno del diritto 2016, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, Roma 2016. 

21. Il Freedom of Information Act (5 us Code § 552) è la principale legge federale statunitense 
sull’informazione, che permette il totale o parziale disvelamento (disclosure) di informazioni o do-
cumenti, non precedentemente pubblicati, che siano sotto il controllo del Governo degli Stati Uniti. 
La legge fu adottata dal presidente Johnson nel 1966 (con effetto dall’anno seguente) ed è stata più 
volte emendata e integrata.

22. Per un esame critico della riforma del “decreto trasparenza” si vedano: D. Ponte, Con le nuove 
regole di pubblicazione l’accesso è più facile e A. Corrado, Dei dirigenti si potrà conoscere attività e patri-
monio, in “Guida al diritto”, 36, 2016.

23. Il contenuto delle modifiche alla legge 190/2012 e le relative criticità sono evidenziate in G. 
Leotta, Interventi sulla legge anticorruzione, un’occasione mancata, in “Guida al diritto”, 36, 2016, pp. 
67-72.
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Il sistema normativo di contrasto, così sinteticamente descritto, è ben lungi 
dall’essere compiuto, ma appare comunque e sempre innovativo e ambizioso, ri-
spetto alle norme precedenti al 2012. Fondamentale in questo quadro è la continua 
opera di interpretazione e integrazione condotta dall’anac, che ha spesso soppe-
rito con le sue deliberazioni a vuoti di legge e che detta le linee guida in materia di 
anticorruzione e trasparenza, in primo luogo attraverso il pna, di recente aggior-
nato24. 

In conclusione di questa introduzione, sinteticamente descritto il quadro 
normativo di riferimento, occorre definire due aspetti centrali del fenomeno: co-
me può definirsi il concetto di corruzione rilevante ai nostri fini e quanto incida 
socialmente ed economicamente il fenomeno. Quando parliamo di “corruzione” 
nell’ambito della vigente normativa in materia di contrasto non possiamo, è ovvio, 
riferirci alla stretta nozione penalistica del fatto (ossia alla definizione del reato di 
corruzione), ma dobbiamo intendere un fenomeno più ampio, che è efficacemente 
descritto dal termine anglosassone maladministration. Noi possiamo altrettanto 
efficacemente tradurlo come “cattiva gestione”, o (volendo tornare alle nostre ra-
dici linguistiche) con l’espressione latina mala gestio, che intende ricomprendere 
non solo comportamenti strettamente corruttivi o comunque penalmente rilevan-
ti e dannosi per la pubblica amministrazione, ma anche comportamenti opachi, 
abusivi, sprechi e gestione interessata o distorta delle risorse e dei beni pubblici. È 
evidente che così la definizione del fenomeno si allarga, ma anche che meglio si at-
taglia alle nuove regole di corretta, efficiente e trasparente organizzazione dell’am-
ministrazione pubblica che discendono dalla intelligente applicazione del corpus 
normativo sopra indicato.

Questa ricostruzione definitoria rende, tuttavia, assai più difficile la risposta al 
secondo quesito, relativo al calcolo della incidenza numerica ed economica della 
corruzione, dal momento che per avere tale dato non potrebbe solo calcolarsi il 
costo – diretto e indiretto – dei reati di corruzione, o dei reati contro la pubblica 
amministrazione (e dei reati collegati e connessi), ma dovrebbe essere calcolato 
anche il costo degli sprechi di pubblico denaro o di distrazione dai fini pubblici a 
cui è destinato. E infatti non esiste, ad oggi, un calcolo serio, attendibile e completo 
dell’incidenza economica della corruzione (intesa nel senso sopra richiamato), no-
nostante i tanti studi che si occupano di descrivere i criteri e le modalità di calcolo 
di tale dato. È certo, però, che tale dato non può essere indicato in quello, per alcuni 
anni ripetuto in modo tralatizio, di 60 miliardi di euro l’anno: tale cifra era stata 
erroneamente indicata dalla Corte dei conti nel Giudizio sul rendiconto generale 
dello Stato 2008, pubblicato nel giugno 2009, e consisteva nella aritmetica applica-

24. Dapprima con l’Aggiornamento 2015 al pna (determinazione anac 28 ottobre 2015, n. 12) e 
poi con il pna 2016, approvato con delibera anac 3 agosto 2016, n. 831. Sui poteri e compiti dell’Au-
torità, è utile riferimento R. Cantone, F. Merloni (a cura di), La nuova Autorità nazionale anticor-
ruzione. Commento al dl. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, Giappichelli, Torino 2015.
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zione ai dati numerici dell’economia italiana di un’ipotesi contenuta in uno studio 
del direttore della World Bank, che valutava il costo delle tangenti pari al 3-4% 
del pil mondiale25. Applicata acriticamente tale ipotesi al pil italiano, era nata la 
“leggenda dei 60 miliardi”26, smentita ripetutamente da documenti ufficiali27 e da 
successivi studi.

Questo è un sintetico (e inevitabilmente incompleto e impreciso) quadro ge-
nerale del fenomeno, visto soprattutto dal lato della regolamentazione positiva, 
che ci fornisce l’immagine degli strumenti oggi a disposizione per contrastare la 
corruzione, con la premessa consapevole che la battaglia contro la corruzione potrà 
essere vincente – al di là di qualsiasi regola e norma – soltanto se saprà educare al 
cambiamento della mentalità della società civile e dei suoi attori.

25. D. Kaufmann, Myths and Realities of Governance and Corruption, in World Economic Fo-
rum, Global Competitiveness Report 2005-06, 2005.

26. Così la definisce il recente studio della Fondazione David Hume Corruzione in Italia e nei 
Paesi avanzati (Dossier iii/2015, Release 2.1), a cura di D. Di Pierro, che ricostruisce accuratamente 
la genesi e l’infondatezza del dato.

27. Rapporto al Parlamento del Servizio anticorruzione e trasparenza (saet) per gli anni 2009 
e 2010. Il saet nasce nell’ottobre del 2008 come Servizio presso il Dipartimento della Funzione 
pubblica, assorbendo le funzioni (invero assai limitate) dell’alto commissario per la prevenzione e il 
contrasto alla corruzione, istituito con la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e soppresso solo pochi anni dopo, 
con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Le competenze in materia di anticorruzione, come detto, sono poi 
state attribuite alla civit e quindi all’anac.
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L’ambito soggettivo di applicazione  
della normativa anticorruzione

di Paolo Clarizia

2.1 
Un ambito soggettivo a geometria variabile

La legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ha introdotto un 
articolato quadro normativo finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di corru-
zione1, nell’ambito del quale non appare possibile inquadrare le diverse discipline 
in un’unica materia omogenea. 

L’art. 1 della richiamata legge – che consta di ben 83 commi – disciplina istituti 
e plessi normativi radicalmente diversi, tra i quali è possibile annoverare l’istituzio-
ne e le funzioni dell’odierna Autorità nazionale anticorruzione (anac)2, i piani e 
il c.d. responsabile anticorruzione, la disciplina delle performance, l’introduzione 
di un nuovo regime della trasparenza, il regime dei protocolli di legalità e dei patti 
d’integrità, alcuni obblighi e divieti applicabili a determinati dipendenti pubblici, 
la disciplina degli arbitrati in materia di contratti pubblici, alcune modifiche alla 
legge generale sul procedimento amministrativo, i nuovi istituti del pantouflage 
e del whistleblowing, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, la disciplina dell’assegnazione di uffici e della formazione di 
commissioni, l’introduzione dell’elenco degli operatori economici non soggetti a 

1. Corruzione intesa secondo un’accezione amministrativa, più ampia di quella relativa al diritto 
penale. Sul punto cfr. B. G. Mattarella, La prevenzione della corruzione in Italia, in “Giornale di diritto 
amministrativo”, 2, 2013, pp. 123-33; sul punto cfr. anche R. Garofoli, Il contrasto alla corruzione. La 
l. 6 novembre 2012, n. 190, il decreto di trasparenza e le politiche necessarie, in www.giustizia-ammini-
strativa.it, 30 marzo 2013; F. Patroni Griffi, Battere la corruzione: una sfida impossibile?, in “Astrid 
Rassegna”, 9, 2015; M. D’Alberti, Combattere la corruzione. Analisi e proposte, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2016; e B. G. Mattarella, M. Pelissero (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e 
repressione della corruzione, Giappichelli, Torino 2013.

2. Per un’attenta disamina dell’istituzione dell’attuale anac e delle sue caratteristiche essenziali 
cfr. R. Cantone, F. Merloni (a cura di), La nuova Autorità nazionale anticorruzione. Commento al 
dl. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, Giappichelli, Torino 2015, e in particolare i due 
contributi ivi contenuti, R. Cantone, F. Merloni, Presentazione, p. 1 ss., e M. Corradino, I. Lincesso, 
La soppressione dell’avcp e il trasferimento delle funzioni all’anac, pp. 11 ss. 
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tentativi di infiltrazione mafiosa, alcune precisazioni in materia di entità del danno 
all’erario derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministra-
zione, limitazioni al ricorso dell’aspettativa e del collocamento fuori ruolo, modi-
fiche in relazione ad alcuni reati contro le pubbliche amministrazioni e all’art. 2635 
c.c. relativo alla corruzione tra privati, nonché un composito sistema di deleghe 
legislative finalizzate all’adozione del c.d. decreto legislativo trasparenza, della di-
sciplina organica degli illeciti correlati al superamento dei termini di definizione 
dei procedimenti amministrativi, dell’inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
nelle pubbliche amministrazioni, di un testo unico della normativa in materia di 
incandidabilità e di un decreto legislativo per l’individuazione degli incarichi che 
comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo.

Da una breve disamina dei diversi ambiti disciplinati dalla legge 190/2012 ap-
pare evidente che le disposizioni previste negli 83 commi del richiamato art. 1 non 
sono sussumibili nell’ambito di un quadro normativo unitario, essendo accomuna-
te esclusivamente dall’obiettivo di introdurre strumenti di prevenzione, diretta o 
indiretta, di fenomeni corruttivi in danno all’erario3 dal momento che la repressio-
ne penale sarebbe risultata insufficiente «per il carattere sistemico della corruzio-
ne, per le difficoltà a far emergere il fenomeno, per i tempi brevi di prescrizione»4.

L’eterogeneità e la frammentarietà della disciplina si ripercuotono inevitabil-
mente anche sull’ambito soggettivo d’applicazione dei diversi regimi previsti dalla 
legge anticorruzione che ha un perimetro differente per ciascuna disposizione o 
plesso normativo. Del resto le diverse disposizioni della legge si riferiscono di volta 
in volta, a seconda del regime di riferimento, a diverse categorie di soggetti. 

Così ad esempio le disposizioni del Piano nazionale anticorruzione (pna) si 
riferiscono alle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; le 
norme sulla trasparenza immediatamente applicabili alla generica nozione di pub-
bliche amministrazioni; le disposizioni relative alle procedure di gara alla categoria 
delle stazioni appaltanti; il comma 34° dell’art. 1 delega il governo ad adottare nor-
me sulla trasparenza applicabili «alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni 
pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limi-
tatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale 
o dell’Unione europea»; il comma 39° si riferisce, invece, alle «amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, nonché alle aziende e alle società partecipate dallo Stato e dagli altri enti 

3. E. Carloni, Il nuovo Codice di comportamento e il rafforzamento dell’imparzialità dei funzionari 
pubblici, in “Istituzioni del Federalismo”, 2, 2013, p. 378.

4. Così F. Merloni, Le misure amministrative di contrasto alla corruzione, in “Astrid Rassegna”, 18, 
2013, p. 4; F. Merloni, Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, in Il libro dell’anno del Diritto 
2014, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 2014.
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pubblici»; il comma 49° in relazione alla delega legislativa relativa alla disciplina 
dell’inconferibilità e dell’incompatibilità degli incarichi pubblici si riferisce alle 
«pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» e agli «enti di diritto privato 
sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di pro-
duzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di 
servizi pubblici»; in ultimo il comma 61° dell’art. 1 prevede che «attraverso intese 
in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle 
disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni 
e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli 
enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo».

Il perimetro soggettivo delle disposizioni richiamate non è inquadrato dal le-
gislatore in maniera univoca e omogenea. L’ambito d’applicazione soggettivo delle 
norme anticorruzione può essere definito a geometria variabile, in quanto diffe-
renziato per ciascuna disposizione, istituto o plesso normativo. Tra l’altro, in base 
all’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa5, l’ambito sog-
gettivo di applicazione delle norme anticorruzione dovrebbe mutare non soltanto 
in relazione alle singole disposizioni, ma anche in base alla natura, alle dimensioni 
e alla consistenza organica di ciascun ente.

Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, dunque, le specifiche norme an-
ticorruzione, qualora non compatibili con le ristrette dimensioni o con la pianta 
organica dell’ente pubblico, non dovrebbero trovare applicazione.

Perimetrare l’ambito d’applicazione della normativa anticorruzione in astratto 
non appare, dunque, possibile essendo necessario individuare l’effettiva applicazio-
ne delle norme, di volta in volta, in concreto, con riferimento sia a ciascun plesso 
normativo, istituto o disposizione, sia alla natura e alle dimensioni di ciascun ente.

In tale prospettiva, nell’ambito della presente analisi non appare né possibile, 
in ragione del circoscritto spazio a disposizione, né d’interesse passare in rassegna 
i diversi ambiti di applicazione soggettiva di ciascuna disposizione (o disciplina) 
introdotta con la legge 190/2012, ovvero la competenza legislativa nell’ambito della 
quale è possibile sussumere ciascuna disciplina6. Conseguentemente si analizzeran-
no esclusivamente alcuni profili problematici relativi alla delimitazione dei confini 

5. Al fine di garantire l’effettiva applicazione delle norme anticorruzione «le relative disposi-
zioni sono adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente. Sotto questo profilo si deve 
ritenere che le stesse finalità della normativa, che ne postulano una applicazione quanto più possibile 
estesa comportino che determinate disposizioni della medesima non siano inderogabili. Ciò al fine di 
impedire che ragioni contingenti ed eventuali, quali le dimensioni di un dato ente e la sua consistenza 
organica, impediscano l’applicazione diretta e concreta della normativa di contrasto alla corruzione» 
(Così tar Lazio, Roma, sez. iii, 24 settembre 2015, n. 11391 e 28 settembre 2015, n. 11430).

6. Del resto sul punto l’art. 22 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 non sembra sollevare peculiari 
problematiche, come affermato dal tar Lazio, Roma, sez. iii ter, 19 aprile 2016, n. 4567, in relazione 
alla prevalenza della normativa nazionale su eventuali leggi regionali.
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del perimetro di applicazione delle norme anticorruzione e in particolare l’esatta 
nozione di ente pubblico e di ente di diritto privato in controllo pubblico, rinvian-
do al capitolo di F. Testi, Società pubbliche e anticorruzione (cap. 33) l’approfondi-
mento della specifica questione relativa all’applicazione delle normative de quibus 
alle società pubbliche e agli altri enti privati.

2.2 
A volte ritornano: la nozione “formale/statica”  
di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici

Numerose disposizioni della legge 190/2012, l’art. 2 del D.Lgs. 39/2013 e l’art. 2 bis 
del D.Lgs. 33/2013 (entrambi relativi all’ambito d’applicazione dei decreti legisla-
tivi) prevedono che tali normative si applicano alle pubbliche amministrazioni di 
cui all’art. 1, comma 2°, del D.Lgs. 165/2001, tra le quali sono ricompresi anche gli 
enti pubblici. Tale disposizione, nonostante l’apparente chiara formulazione, è ri-
sultata foriera di numerosi dubbi interpretativi, sia in relazione all’effettiva portata 
del richiamo all’art. 1, comma 2°, del T.U. del pubblico impiego, sia in merito alla 
corretta interpretazione della nozione di ente pubblico (se secondo un’accezione 
statica/formale, ovvero una dinamica/funzionale).

Innanzitutto, si è posta la questione se il richiamo all’art. 1, comma 2°, del 
D.Lgs. 165/2001 debba essere interpretato nel senso che tutti i soggetti tenuti 
all’applicazione del testo unico sul pubblico impiego rientrano nell’ambito d’ap-
plicazione delle predette norme (secondo l’equazione pubblico impiego = pubbli-
ca amministrazione), ovvero se il rinvio si riferisca esclusivamente all’elenco di enti 
ivi contenuto essendo del tutto irrilevante se poi sono effettivamente sottoposti alla 
normativa richiamata. In particolare, la questione si è posta in relazione ad alcuni 
enti (quali, ad esempio, determinati Ordini e collegi professionali, o l’Automobile 
Club Italia) che, seppur in astratto sussumibili nelle categorie individuate nell’elen-
co di cui al predetto art. 1, comma 2°, del D.Lgs. 165/2001 (quali enti pubblici non 
economici), in virtù di espresse deroghe legislative non sarebbero tenuti a rispettare 
il testo unico sul pubblico impiego.

Alla luce del chiaro tenore letterale della disposizione il Consiglio di Stato 
ha risolto la questione affermando che il richiamo all’art. 1, comma 2°, del D.Lgs. 
165/2001 «nulla ha a che vedere con l’applicazione (diretta o indiretta) della di-
sciplina sul pubblico impiego», in quanto «mediante la tecnica del richiamo alle 
pubbliche amministrazioni contenuta nel ridetto art. 1 comma ii, la l.n. 190/2012 
(in ciò seguita dal provvedimento impugnato) ha esercitato il riferimento a una 
elencazione normativa tendenzialmente esaustiva di tutte le possibili categorie di 
enti pubblici previste nel nostro ordinamento»7.

7. Così tar Lazio, Roma, sez. iii, sentenze 11391/2015 e 11430/2015, cit. Nel medesimo senso 
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In tale prospettiva, dunque, al fine di individuare se un ente è tenuto ad ap-
plicare le normative anticorruzione è totalmente irrilevante la questione relativa 
all’applicabilità del testo unico del pubblico impiego, essendo valido esclusiva-
mente il criterio formale dell’effettiva sussumibilità dell’ente a una delle categorie 
elencate all’art. 1, comma 2°, del D.Lgs. 165/2001. Conseguentemente, tutti gli enti 
pubblici, non economici, in virtù dell’espresso richiamo al predetto art. 1, comma 
2°, del D.Lgs. 165/2001 rientrano nell’ambito di applicazione della normativa an-
ticorruzione.

Più complessa appare l’individuazione dell’esatta portata della nozione di ente 
pubblico. Nel dibattito dottrinale odierno, predomina, infatti, una nozione “fun-
zionale” (c.d. dinamica) di ente pubblico, di derivazione europea, secondo la quale 
il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico non 
è sempre il medesimo, bensì muta a seconda del regime normativo che si applica 
e, in particolare, della ratio sottesa alla disciplina. Conseguentemente ciò che in 
relazione a determinate normative è configurabile alla stregua di ente pubblico, 
può non esserlo rispetto all’applicazione di altri istituti che danno rilievo a diversi 
dati funzionali o sostanziali. A tale concezione si oppone la tradizionale accezione 
formale (c.d. statica) secondo la quale sono sussumibili nella categoria degli enti 
pubblici soltanto i soggetti in possesso degli indici sintomatici della natura giuri-
dica pubblica. 

Le due diverse nozioni, postulano due modalità di indagine della natura pub-
blica di un soggetto diametralmente opposte. Secondo la concezione funzionale, 
infatti, occorre analizzare caso per caso il contenuto delle norme per compren-
dere se, in base alle finalità sottese alla normativa di riferimento, il soggetto ri-
entri nell’ambito di applicazione della disciplina. Conseguentemente anche a un 
soggetto giuridico istituito secondo uno schema privatistico può essere attribuita 
una natura pubblicistica ai fini dell’applicazione di una specifica disciplina, pre-
scindendo totalmente dalla personalità giuridica privata dell’ente e dalla volontà 
del fondatore. All’opposto, in base alla concezione formale al fine di determinare 
se un ente è sussumibile nella categoria degli enti pubblici occorre verificare la sus-
sistenza dei criteri per il riconoscimento della natura giuridica pubblica, primo fra 
tutti l’istituzione o il riconoscimento per legge prescritto dall’art. 4, della legge 20 
marzo 1975, n. 70.

In relazione alla normativa anticorruzione, come del resto confermato dalla 
giurisprudenza amministrativa8, appare opportuno far riferimento alla nozione sta-
tica di ente pubblico per tre ordini di ragioni. Innanzitutto, infatti, trattandosi di 
una disciplina nazionale che non costituisce attuazione di norme sovranazionali, 

anche l’anac con orientamenti 7 ottobre 2014, nn. 80 e 81 in relazione ai collegi e Ordini professio-
nali e 3 luglio 2014, n. 51 in relazione all’aci.

8. Così tar Lazio, Roma, sez. iii, 15 giugno 2015, nn. 8375 e 8376 che ha escluso dall’ambito di 
applicazione le università non statali legalmente riconosciute.
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non sembra potersi prescindere dalla nozione statica di ente pubblico, sia perché 
un’eventuale accezione funzionale della nozione di ente pubblico non troverebbe 
un riscontro normativo in alcuna disposizione, sia in virtù di una corretta interpre-
tazione dell’ancora vigente art. 4 della legge 70/1975 secondo la quale «la quali-
tà di ente pubblico, se non attribuita da una espressa disposizione di legge, debba 
quantomeno potersi desumere da un quadro normativo di riferimento chiaro ed 
inequivoco»9. In secondo luogo, la concezione funzionale, in assenza di una norma 
chiara, rischia di ingenerare eccessivi margini di incertezza nell’applicazione della 
normativa, rimettendo di volta in volta e a ciascun interprete il complesso compito 
di individuare se un ente rientra nel perimetro della normativa. In ultimo, nel caso 
di specie non sembra esistere alcuna esigenza di interpretare in modo funzionale 
la nozione di ente pubblico, poiché la normativa di riferimento già prevede delle 
clausole di chiusura che consentono di sottoporre alle norme anticorruzione anche 
soggetti formalmente privati che svolgono attività di interesse pubblico10. Ne conse-
gue, dunque, che in base alla predetta interpretazione, ai fini della corretta perime-
trazione dell’ambito di applicazione delle norme anticorruzione nella nozione di 
enti pubblici non sembrano poter esser sussunti anche soggetti formalmente privati.

Si ritiene inoltre che il generico richiamo agli enti pubblici contenuto nell’art. 
2, comma 1°, del D.Lgs. 39/2013 debba essere inteso nel senso che vi rientrino anche 
gli enti pubblici economici11. Una diversa interpretazione, infatti, sarebbe illogica, 
in quanto escluderebbe dall’ambito di applicazione della normativa anticorruzione 
gli enti pubblici economici (che non possono essere ricondotti nell’ambito degli 
enti privati in controllo pubblico), nonostante per la natura delle funzioni svolte 
anche tali soggetti sono esposti ai medesimi (se non maggiori) rischi che il legisla-
tore ha inteso prevenire12.

9. tar Lazio, Roma, sez. iii ter, 4 dicembre 2014, n. 12232.
10. Ad esempio il comma 49° dell’art. 1 della legge 190/2012 prevede espressamente la figura 

degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, atti-
vità di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi 
pubblici, l’art. 2, comma 1° del D.Lgs. 39/2013 si riferisce alla categoria degli enti di diritto privato 
in controllo pubblico, mentre l’art. 2 bis, ai commi 2° e 3°, del D.Lgs. 33/2013 estende l’ambito d’ap-
plicazione «alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in 
attuazione dell’articolo 18 della legge 124/2015, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto 
privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che eser-
citano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni 
pubbliche o di gestione di servizi pubblici».

11. Così anche l’anac in relazione alle aziende speciali costituite per la gestione dei servizi 
pubblici locali (orientamento 30 aprile 2015, n. 15), alle aziende speciali consortili per la gestione delle 
aree naturali protette (orientamento 6 maggio 2015, n. 16) e ai consorzi industriali (orientamento 23 
settembre 2015, n. 23) e ai consorzi di bonifica (orientamento 3 luglio 2015, n. 52).

12. Del resto, come è stato chiarito da F. Paterniti, La tutela preventiva dell’imparzialità della 
Pubblica amministrazione, in I. A. Nicotra (a cura di), L’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giap-
pichelli, Torino 2016, p. 112, la normativa adotta un approccio ampiamente sostanzialistico tale da 
estendere l’applicabilità delle previsioni. 
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Inoltre un’interpretazione restrittiva sembra contraddetta anche dalla formu-
lazione testuale della disposizione. Gli enti pubblici non economici, infatti, sono 
già indicati nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2°, del D.Lgs. 165/2001. Conseguen-
temente il legislatore delegato non avrebbe avuto ragione di inserire il riferimento 
agli enti pubblici nell’ambito dell’art. 2, comma 1°, del D.Lgs. 39/2013 se non avesse 
voluto ricomprendervi anche gli enti pubblici economici che sono invece esclusi 
dall’elencazione di cui al testo unico del pubblico impiego.

2.3 
Gli enti di diritto privato in controllo pubblico: uno, nessuno e 8.323

Il primo comma dell’art. 2 del D.Lgs. 39/2013 – che disciplina i casi di inconferi-
bilità e incompatibilità di incarichi in attuazione dell’art. 1, commi 49° e 50°, della 
legge 190/2012 – al fine di definire il perimetro soggettivo della normativa si rife-
risce espressamente alla nuova categoria degli «enti di diritto privato in controllo 
pubblico». Tale ampia e indefinita categoria è stata coniata al fine precipuo di sus-
sumere nell’ambito delle norme anticorruzione strutture organizzative e modelli 
giuridici eterogenei e diversificati al fine di ricomprendervi tutti gli enti controllati 
e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, che secondo gli ultimi dati pubbli-
cati ammontano a 8.323 differenti persone giuridiche13.

Al fine di individuare le diverse figure soggettive sussumibili nella categoria 
degli enti di diritto privato in controllo pubblico l’art. 1, comma 2°, del D.Lgs. 39/2013 
stabilisce che vi rientrano «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano 
funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle am-
ministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai 
sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti 
nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di 
una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli 
organi». Nella nozione di ente di diritto privato in controllo pubblico rientrano, 
dunque, soltanto due categorie di soggetti: 
i. le società di capitali, le fondazioni e le associazioni nei confronti delle quali le 
amministrazioni pubbliche esercitano un controllo effettivo ex art. 2359, comma  
1° c.c.; 
ii. le persone giuridiche di diritto privato nelle quali i componenti degli organi di 
amministrazione e controllo sono nominati o designati da pubbliche amministra-
zioni14.

13. Ministero dell’Economia e delle finanze, Patrimonio della pa. Rapporto sulle partecipazioni 
detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2013, 2015.

14. In tale prospettiva il tar, Roma, sez. iii ter, 19 aprile 2016, n. 4567, ha ritenuto irrilevante la 
circostanza che l’incarico era stato formalmente conferito mediante elezione da parte del consiglio 
di amministrazione.
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Nella nozione di enti di diritto privato in controllo pubblico rientrano, dun-
que, tutti i soggetti che hanno natura privatistica, non necessariamente con per-
sonalità giuridica, rispetto ai quali sono riconosciuti in capo alle amministrazioni 
pubbliche poteri di controllo che consentono complessivamente di esercitare un 
potere di ingerenza sull’attività con carattere di continuità, ovvero un’influenza 
dominane sulle decisioni dell’ente. Vi rientrano, dunque, tra gli altri, le società, le 
fondazioni15, le associazioni16, gli istituti17 e i consorzi.

Tra le società, in ragione del generico richiamo a tali soggetti, sembrano rien-
trarvi sia le società di persone che quelle di capitali18, ad eccezione, ad oggi, di quelle 
quotate o con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro con-
trollate per le quali l’applicazione delle norme anticorruzione è sospesa in attesa 
dell’adozione di specifiche linee guida emanate d’intesa dall’anac, dal ministero 
dell’Economia e delle Finanze e dalla consob19.

L’art. 1 del D.Lgs. 39/2013 stabilisce espressamente che affinché un ente sia 
qualificabile alla stregua di ente di diritto privato debba essere sottoposto al con-
trollo di una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2359 c.c. Tale controllo si 
configura, nelle società, nelle fondazioni o nelle associazioni, quando le pubbliche 
amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea 
ordinaria, o, comunque, di un numero di voti sufficiente per esercitare un’influen-
za dominante in assemblea ordinaria20. L’anac, con un’interpretazione extra le-

15. Ad es. l’anac ha qualificato “ente di diritto privato in controllo pubblico” la fondazione 
“Università di Mantova” (orientamento 4 novembre 2014, n. 108), una fondazione sottoposta al con-
trollo del Comune (orientamento 28 maggio 2014, n. 23), le fondazioni universitarie (orientamento 
21 maggio 2014, n. 17).

16. Ad es. l’anac ha qualificato “ente di diritto privato in controllo pubblico” l’ente nazionale 
di accreditamento Accredia (orientamento 5 aprile 2014, n. 24).

17. Ad es. l’anac ha qualificato “ente di diritto privato in controllo pubblico” l’Istituto di rico-
vero e cura (ircss) (orientamento 22 luglio 2014, n. 62), un’istituzione comunale (orientamento 15 
maggio 2014, n. 9).

18. Ad es. l’anac ha qualificato “ente di diritto privato in controllo pubblico” consip spa 
(orientamento 4 novembre 2014, n. 112), Italia Lavoro spa (orientamento 21 ottobre 2014, n. 96), 
Progetto Formazione scrl (orientamento 4 novembre 2014, n. 105), Ferrovie Appulo Lucane srl 
(orientamento 11 giugno 2014, n. 45), le farmacie comunali, costituite attraverso società partecipate 
prevalentemente dai Comuni (orientamento 11 giugno 2014, n. 43), le holding comunali laddove le 
società partecipate gestiscono funzioni di interesse pubblico (orientamento 11 giugno 2014, n. 39), le 
società consortili (orientamento 30 aprile 2015, n. 14), le società consortili per azioni (orientamento 
28 maggio 2014, n. 19).

19. Tale sospensione è stata giustificata in ragione del «particolare regime giuridico, specie in 
materia di diffusione di informazioni, a tutela degli investitori e del funzionamento delle regole del 
mercato concorrenziale» cui tali società sono sottoposte; così l’anac, in determinazione 17 giugno 
2015, n. 8, 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, p. 5.

20. In tale prospettiva sono senz’altro qualificabili alla stregua di enti di diritto privato in con-
trollo pubblico tutti gli enti in house.
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gem, ha escluso invece dal novero delle società controllate i soggetti sottoposti al 
c.d. controllo contrattuale (ex art. 2359, comma 1°, n. 3 c.c.), in quanto il legislatore 
avrebbe privilegiato il criterio di individuazione dei soggetti sottoposti alla nor-
mativa anticorruzione connesso alla presenza di una partecipazione al capitale o 
all’esercizio di poteri di nomina degli organi apicali21.

Comunque la nozione di controllo sembrerebbe interpretabile in senso esten-
sivo ricomprendendo tutti quei soggetti privati sulla cui attività e organizzazione la 
pubblica amministrazione ha il potere di influire anche in via mediata e indiretta. 
In tale prospettiva, dunque, rientrano nella categoria anche i soggetti indiretta-
mente controllati dalle amministrazioni pubbliche. Sono esclusi, invece, gli enti 
nell’ambito dei quali le amministrazioni si limitano a detenere mere partecipa-
zioni, senza avere la capacità di influenzare direttamente le scelte o la nomina dei 
componenti degli organi apicali. Tuttavia, l’anac ha chiarito che rientrano nella 
nozione gli enti nell’ambito dei quali più amministrazioni detengono una parteci-
pazione frazionata che tuttavia consente agli stessi di determinare congiuntamente 
le scelte della società (c.d. controllo congiunto).

Per i soggetti diversi dalle società, associazioni o fondazioni l’anac al fine di 
verificare in concreto, caso per caso, l’esistenza di un controllo ha individuato una 
serie di indici sintomatici dell’esistenza di un controllo:
1. l’istituzione dell’ente tramite legge o atto dell’amministrazione;
2. la predeterminazione ad opera della legge o di atto dell’amministrazione delle 
finalità istituzionali o della disciplina speciale;
3. la nomina degli organi apicali da parte dell’amministrazione;
4. il prevalente o parziale finanziamento dell’attività istituzionale con fondi pub-
blici;
5. il riconoscimento in capo all’amministrazione di particolari poteri di vigilanza 
o controllo; 
6. la limitazione della partecipazione di privati22.

Per quanto concerne la seconda categoria di soggetti (sub ii), al fine di indi-
viduare esattamente l’estensione della disposizione occorre determinare il signifi-
cato della locuzione «potere di nomina» e, in particolare, se vi rientra soltanto 
il soggetto cui è attribuito il compito di esternare la nomina, ovvero l’ente cui è 
sostanzialmente attribuita la decisione. La ratio della normativa sembra far propen-
dere per la seconda opzione, in quanto un conflitto d’interesse sussiste proprio in 
relazione al soggetto che effettua la scelta. In tale prospettiva ai fini della sottopo-
sizione al D.Lgs. 39/2013 non rileva l’aspetto formale, ma assume rilievo l’aspetto 
sostanziale relativo al soggetto cui effettivamente è attribuito il potere effettivo di 

21. Così l’anac, in determinazione 17 giugno 2015, n. 8, p. 9.
22. L’anac, in determinazione 17 giugno 2015, n. 8, pp. 25 ss. ha altresì chiarito che in alcuni 

casi è possibile che la presenza anche di uno solo dei suddetti indici sia già idonea a determinare un 
controllo vero e proprio.
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determinare la nomina. Tale interpretazione è stata confermata dall’anac – sep-
pur con riferimento al D.Lgs. 33/2013, ma con argomentazioni che sembra possibile 
estendere anche al D.Lgs. 39/2013 – secondo la quale il potere di nomina «è equi-
parato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a tale 
designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente 
vincolata, o quando comunque la nomina non possa prescindere dalla designazio-
ne, pur potendosi non nominare uno specifico soggetto designato»23.

Al fine di delineare il perimetro della prefata nozione, occorre comprendere 
anche se la previsione che tali soggetti debbono esercitare «funzioni amministrati-
ve, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche 
o di gestione di servizi pubblici» concerne esclusivamente le società controllate 
ex art. 2359 c.c., ovvero anche la categoria residuale di tutti gli enti i cui vertici so-
no nominati da amministrazioni pubbliche. In base a un’interpretazione letterale 
della disposizione de qua, infatti, l’elemento funzionale (relativo alla necessità che 
l’ente esplichi attività d’interesse pubblico) sembrerebbe assumere rilievo soltanto 
in relazione ai soggetti controllati ex art. 2359 c.c., dal momento che è stato inserito 
dal legislatore delegato soltanto nella prima parte della definizione.

Tale interpretazione estensiva desta, tuttavia, perplessità, in quanto compor-
terebbe un regime differenziato delle inconferibilità e incompatibilità, che non 
troverebbe alcuna giustificazione né nella ratio della normativa, né nelle caratte-
ristiche specifiche dei soggetti. Infatti, secondo la predetta opzione ermeneutica 
il D.Lgs. 39/2013 non si applicherebbe alle società direttamente controllate che 
non esercitano attività di interesse pubblico, mentre si applicherebbe alle socie-
tà che svolgono le medesime attività, nei confronti delle quali le amministrazioni 
pubbliche non hanno alcun controllo, ma nominano i componenti degli organi di 
amministrazione e controllo. 

Secondo un’interpretazione estensiva, dunque, il regime restrittivo dell’incon-
feribilità e incompatibilità si applicherebbe a fattispecie nelle quali il rapporto di 
dipendenza/controllo con le pubbliche amministrazioni non sussiste, mentre non 
si applicherebbe a soggetti da queste ultime direttamente controllati. Inoltre la pre-
detta opzione ermeneutica sembrerebbe incompatibile con la ratio della normati-
va: l’esigenza di assicurare l’esercizio imparziale dell’attività di pubblico interesse e 
di garantire che l’ente privato non influenzi l’amministrazione controllante. 

L’affermazione trova, del resto, conferma anche nella legge delega. In base 
al comma 49° dell’art. 1 della legge 190/2012, infatti, il governo avrebbe dovuto 
disciplinare il regime dell’incompatibilità e inconferibilità applicabile agli enti di 
diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, 
attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazione pubbliche o 
di gestione dei servizi pubblici. Conseguentemente tale interpretazione della no-
zione di enti di diritto privato in controllo pubblico amplierebbe il novero dei 

23. Cfr. in particolare la n. 10.5. delle faq in materia di trasparenza pubblicate sul sito dell’anac.
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soggetti sottoposti alla normativa in tema d’inconferibilità e incompatibilità de-
gli incarichi al di là dei limiti prescritti dalla legge delega, in evidente violazione 
dell’art. 76 Cost.

In base a un’interpretazione teleologica e sistematica, dunque, la disposizione 
de qua deve essere letta nel senso che per ente di diritto privato in controllo pub-
blico s’intende qualsiasi società di capitali, fondazione o associazione che espleta 
attività d’interesse pubblico nei confronti delle quali le pubbliche amministrazioni 
esercitano un controllo ex art. 2359 c.c., ovvero detengono il potere di nominare o 
designare i componenti degli organi di amministrazione o controllo24.

Del resto tali disposizioni, «comportando una rilevante limitazione alla con-
feribilità di un incarico pubblico dev[ono] essere interpretat[e] in modo rigoroso, 
restando precluse opzioni ermeneutiche di carattere ampliativo, analogico o solo 
estensivo»25.

24. Nel medesimo senso si è espressa anche l’anac con l’orientamento 23 settembre 2014, n. 79.
25. Così Cons. Stato, sez. v, sentenza 28 settembre 2016, n. 4009.
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Il ruolo dell’anac  
nella prevenzione della corruzione

di Maria Pia Santoro*

3.1 
Premessa

L’Autorità nazionale anticorruzione (anac) ha avuto una genesi complessa, ca-
ratterizzata dal succedersi di diversi interventi normativi, che progressivamente ne 
hanno definito missione, funzioni e competenze. Alla base delle varie disposizioni 
legislative, che si sono succedute nel tempo, vi è la consapevolezza sempre maggiore 
che la diffusione dei fenomeni corruttivi all’interno della pubblica amministrazio-
ne non solo mina in radice l’operato di quest’ultima, ma rappresenta anche una 
grave piaga per l’economia del paese. Il proliferare di tali fenomeni è un chiaro in-
dice del fatto che l’organizzazione e l’azione dell’amministrazione non rispettano i 
fondamentali principi di buon andamento e imparzialità sanciti dalla Costituzione 
(art. 97). La mala gestio, a sua volta, lede quella fiducia che dovrebbe sorreggere il 
rapporto Stato-cittadino e fa venir meno la coesione sociale: da un lato, infatti, il 
cittadino corruttore viola i doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), di fedeltà alla 
Repubblica, di rispetto della Costituzione e delle leggi (art. 54, comma 1° Cost.), 
dall’altro, il dipendente pubblico corrotto viola il dovere di adempiere alle funzio-
ni che gli sono state affidate con disciplina e onore (art. 54, comma 2° Cost.)1. Ne 
deriva un contesto socioeconomico che riduce la competitività del paese.

Conseguentemente la nascita dell’Autorità si inserisce in un processo di ri-
forma dell’amministrazione pubblica, che ha tra gli obiettivi fondamentali il con-
tenimento della spesa pubblica, la crescita economica, la lotta alla corruzione, la 
protezione sociale, il recupero dell’efficienza e della produttività, anche attraverso 
la creazione e la diffusione della cultura della legalità e dell’imparzialità nella cura 
degli interessi pubblici. 

Alla base degli interventi normativi che si analizzano nelle pagine che seguono 
vi è la consapevolezza da parte del legislatore che la mera repressione penale di sin-

* Le opinioni dell’autrice sono espresse a titolo personale e non vincolano in alcun modo l’Am-
ministrazione di appartenenza.

1. Cfr. G. M. Racca, Dall’Autorità sui contratti Pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione: il 
cambiamento del sistema, in “Diritto amministrativo”, 2-3, p. 345-87.
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goli episodi corruttivi è insufficiente da sola a contrastare le devianze degli apparati 
pubblici, essendo necessario a tal fine prevedere anche misure sistematiche in grado 
di riportare l’esercizio dei pubblici poteri al rispetto dei principi di cui agli articoli 
97 e 98 della Costituzione. La sanzione penale, che per sua natura incide sul com-
portamento del singolo autore del reato, non riesce di per sé ad eliminare quel con-
testo ambientale e sociale favorevole all’espansione della corruzione2. Tra i fattori 
che consentono il proliferare di quest’ultima vi è senza dubbio la quantità e la scarsa 
qualità delle regole che governano l’attività dell’Amministrazione, imponendole, 
da un lato, numerosi vincoli burocratici, e creando, dall’altro, incertezze applicative 
e prassi discordanti. Il rafforzamento dei poteri di intervento preventivo dell’anac 
costituisce allora uno degli strumenti utilizzati dal legislatore per creare una nuova 
cultura della legalità nell’agire pubblico, volta a far sì che ciascun cittadino e ogni 
impresa abbia la concreta possibilità di accedere in condizioni di uguaglianza ai 
servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione3.

3.2 
La nascita della civit e il suo riconoscimento  

quale autorità nazionale anticorruzione

Nell’analisi degli interventi normativi che hanno delineato l’attuale assetto dell’a-
nac si possono distinguere diverse fasi. Originariamente il legislatore aveva istitu-
ito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministra-
zioni pubbliche (civit) quale autorità che operava in posizione di indipendenza di 
giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza 
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – e con il mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato – ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche. 
La civit aveva il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio 
indipendente delle funzioni di valutazione; garantire la trasparenza dei sistemi di 
valutazione; assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento 
gestionale (art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150). I principali ambiti di compe-

2. Sul tema cfr. A. Nicotra (a cura di), L’Autorità nazionale Anticorruzione tra prevenzione e 
attività regolatoria, Giappichelli, Torino 2016. 

3. S. Licciardello, Prime note sulla funzione di regolazione dell’anac nel nuovo codice degli appalti, 
in www. federalismi.it, 2016. L’autore precisa: «nelle pieghe di una legislazione amministrativa cao-
tica, oggi si insinuano i processi corruttivi: “per promuovere la legalità e combattere la corruzione si 
innesca una spirale di adempimenti burocratici che aumentano le occasioni di corruzione”. Ed infatti 
la quantità e la scarsa qualità delle regole rappresenta l’Humus della corruzione, nondimeno essa trae 
ulteriore linfa in un improprio sistema di rapporti tra politica e amministrazione che porta ad un 
ingerirsi della politica nella gestione amministrativa, ad un prevalere a mortificazione dell’autonomia 
dell’amministrazione».
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tenza della Commissione erano i controlli gestionali, la trasparenza, la qualità dei 
servizi pubblici, l’integrità del settore pubblico.

Successivamente l’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anti-
corruzione), in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite contro la corruzione4 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale 
sulla corruzione5, ha individuato la civit quale autorità nazionale anticorruzio-
ne e ha attribuito a quest’ultima importanti funzioni di controllo, prevenzione 
e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. In 
tal modo il legislatore italiano ha adempiuto allo specifico obbligo, previsto dalla 
citata disposizione, in virtù della quale gli Stati parti contraenti sono tenuti, con-
formemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, anche a 
elaborare, attuare e perseguire politiche efficaci di prevenzione della corruzione 
nonché ad attuare e promuovere pratiche parimenti efficaci di prevenzione, dotan-
dosi anche di sistemi di valutazione in grado di verificare periodicamente l’efficacia 
e l’adeguatezza delle stesse6.

La diffusione dei fenomeni corruttivi ha, infatti, evidenziato la necessità di ope-
rare non solo sul piano penalistico con finalità punitive, ma anche sul piano ammini-
strativo con finalità preventive, tanto è vero che nell’ordinamento giuridico si è affer-
mata una nozione amministrativa di corruzione7, più ampia di quella penale, capace 
di ricomprendere anche condotte di malcostume politico e amministrativo, e consi-

4. La Convenzione è stata adottata dall’Assemblea generale dell’onu il 31 ottobre 2003 e ratifi-
cata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116. Secondo la Convenzione: «corruption is an insidious 
plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule 
of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows 
organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish. This evil phenomenon is 
found in all countries – big and small, rich and poor – but it is in the developing world that its effects 
are most destructive. Corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds intended for 
development, undermining a Government’s ability to provide basic services, feeding inequality and 
injustice and discouraging foreign aid and investment. Corruption is a key element in economic un-
derperformance and a major obstacle to poverty alleviation and development. Each State Party shall, 
in accordance with the fundamental principles of its legal system, develop and implement or maintain 
effective, coordinated anti-corruption policies that promote the participation of society and reflect 
the principles of the rule of law, proper management of public affairs and public property, integrity, 
transparency and accountability».

5. La Convenzione è stata adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della 
legge 28 giugno 2012, n. 110.

6. Viene, inoltre, indicata l’importanza di cooperare reciprocamente e con le organizzazioni 
internazionali competenti nel settore, anche partecipando a specifici progetti, al fine di creare una 
rete capace di promuove e creare best practices.

7. Cfr. M. Clarich, B. G. Mattarella, La prevenzione della corruzione, in B. G. Mattarella, M. 
Pelissero (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Giappichelli, 
Torino 2013; F. Merloni, L. Vandelli (a cura di), La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e 
rimedi, Passigli, Firenze 2010; N. Parisi, L’attività di contrasto alla corruzione, a proposito di appalti 
ma non solo, in R. Borsari (a cura di), La corruzione a due anni dalla «Riforma Severino», Padova 
University Press, Padova 2016.
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stente nel «sollecitare, offrire, dare o accettare, direttamente o indirettamente, una 
somma di danaro o altro vantaggio indebito o la promessa di tale vantaggio indebito, 
che distorce il corretto adempimento di una funzione/compito o comportamento 
richiesto dal beneficiario dell’illecito pagamento, del vantaggio non dovuto o della 
promessa di un tale vantaggio»8. Conseguentemente, la legge in esame si prefigge 
lo scopo di promuovere l’adozione di misure organizzative e procedurali, volte, da 
un lato, a garantire l’integrità del settore pubblico e, dall’altro, a migliorarne il fun-
zionamento attraverso l’adozione di strumenti idonei a prevenire le condotte sopra 
indicate. Per raggiungere tali obiettivi il legislatore ha dettato con la legge in esame 
disposizioni precettive e, contemporaneamente, ha delegato il Governo a riordinare 
la materia in esame9. In attuazione della predetta delega il Governo ha emanato il 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante gli Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.Lgs. 8 marzo 
2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di inca-
richi presso le amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico10. Tali disposizioni 
insieme alla legge 190/2012 e al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante il codice di com-
portamenti dei dipendenti pubblici, costituiscono un corpus iuris unitario, al quale è 
necessario far riferimento per comprendere meglio l’attuale ruolo dell’anac.

La legge 190/2012 aveva suddiviso le competenze in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità nell’ambito della pubblica ammini-
strazione essenzialmente tra la civit e il Dipartimento della Funzione pubblica, 
non senza qualche sovrapposizione. Nella fase in esame le funzioni attribuite alla 
Commissione attenevano principalmente al ruolo di rappresentanza istituzionale, 
specie con gli organismi internazionali, nonché alla vigilanza e al controllo sulle 
politiche e sulle misure adottate dalle singole amministrazioni pubbliche, men-

8. Cfr. la Convenzione di diritto civile sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 4 novembre 
1999, European Treaty Series n. 174, e il Piano nazionale anticorruzione (pna) approvato con delibera 
n. 72 in data 11 settembre 2013 dalla civit su proposta del Dipartimento della Funzione pubblica.

9. In particolare il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino del-
la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 35°) e uno o più decreti legislativi diretti a modificare 
la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità 
amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a 
controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favo-
re delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, nonché a modificare la disciplina 
vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi 
o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni 
pubbliche affidate (art. 1, comma 49°).

10. Circa l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della 
corruzione, cfr. anac, determinazione 17 giugno 2015, n. 8, recante Linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. 
Con atti di segnalazione 10 giugno 2015, n. 4, 9 settembre 2015, n. 5, e 4 novembre 2015, n. 7 l’Autorità 
ha evidenziato alcune criticità del decreto in esame e proposto le relative correzioni.
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tre quelle attribuite al Dipartimento della Funzione pubblica erano riconducibili 
all’attività di regolazione. 

In particolare, la legge 190/2012 nella sua originaria versione assegnava alla ci-
vit: l’analisi delle cause e dei fattori della corruzione; l’individuazione degli inter-
venti di prevenzione e di contrasto alla corruzione; la predisposizione di un’apposita 
relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta e sull’efficacia delle disposizioni 
vigenti in materia. La Commissione, inoltre, aveva funzioni consultive esercitate me-
diante: l’adozione di pareri obbligatori sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché 
sulle circolari del ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione in 
materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai 
codici di comportamento e ai contratti collettivi e individuali di lavoro; l’adozione 
di pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni 
da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali di 
cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; la collaborazione con le paritetiche 
autorità straniere nonché funzioni di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione 
e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto 
delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa (ex art. 1, comma 2°). Per 
lo svolgimento di tali attività alla civit erano attribuiti sia poteri ispettivi, quali, ad 
esempio, richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche ammini-
strazioni, sia poteri di ordine, in virtù dei quali la Commissione disponeva o l’adozio-
ne di atti o provvedimenti richiesti dai piani di prevenzione della corruzione e dalle 
regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa, ovvero la rimozione di compor-
tamenti o atti contrastanti con i predetti piani (legge 190/2012, art. 1, comma 3°)11. 
Ulteriori poteri consultivi, di  vigilanza, controllo e segnalazione erano – e lo sono 
tutt’ora – attribuiti dal D.Lgs. 39/2013 (artt. 15 e 16)12 e dal D.Lgs. 33/2013 (art. 45)13.

11. Tali funzioni si aggiungevano a quelle previste dagli artt. da 7 a 14 del D.Lgs. 150/2009 in 
materia di misurazione e valutazione della performance.

12. In particolare in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2013 la civit prima ed ora l’anac: 
esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l’interpretazione delle 
disposizioni del decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi 
e di incompatibilità; può formulare una richiesta di riesame in merito al provvedimento di revoca 
dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le 
funzioni di responsabile del piano anticorruzione, qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività 
svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione; vigila sul rispetto, da parte delle 
amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, 
delle disposizioni del decreto, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole 
fattispecie di conferimento degli incarichi; riceve segnalazioni circa i casi di possibile violazioni delle 
disposizioni del decreto; a seguito di segnalazione del Dipartimento della Funzione pubblica o d’uf-
ficio, può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico con un proprio provvedimento che 
contiene osservazioni o rilievi sull’atto di conferimento dell’incarico, e informare del caso la Corte 
dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L’amministrazione, ente 
pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell’incarico 
deve motivare l’atto tenendo conto delle osservazioni dell’Autorità (artt. 15 e 16). 

13. In virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 la civit prima ed ora l’anac controlla l’esatto 
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Al Dipartimento della Funzione pubblica era rimesso l’esercizio della funzione 
di regolazione attraverso: la predisposizione del pna, da presentare alla civit per 
l’approvazione; la definizione dei modelli standard delle informazioni e dei dati oc-
correnti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge; la determinazione 
dei criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente espo-
sti alla corruzione e delle misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli 
di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni (legge 190/2012, 
art. 1, comma 4°). Il Dipartimento della Funzione pubblica curava, inoltre, sia il co-
ordinamento dell’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corru-
zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale 
e internazionale sia la promozione e la definizione di norme e metodologie comuni 
per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i pro-
getti internazionali. Sempre il dipartimento riceveva il Piano triennale di preven-
zione della corruzione adottato dai soggetti obbligati nonché l’indicazione delle 
procedure poste in essere per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare 
in settori particolarmente esposti alla corruzione (legge 190/2012, art. 1, commi 4° 
e 5°), definiva, infine, i criteri, i modelli e gli schemi standard per la codificazione 
e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pub-
blicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente e per l’organizzazione della 
sezione “Amministrazione Trasparente” (D.Lgs. 33/2013, art. 48).

3.3 
Dalla civit all’anac 

Con l’approvazione del D.L. 24 giungo 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 ago-
sto 2014, n. 114, ha inizio una nuova fase, caratterizzata da significative riforme: il 
legislatore rivede sia il ruolo sia le competenze della Commissione, contribuendo 

adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, anche avvalendosi 
delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Fun-
zione pubblica, per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. A tal fine, 
l’Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle 
amministrazioni pubbliche e all’organismo indipendente di valutazione (oiv), ordinando l’adozio-
ne di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti 
o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; verifica l’operato dei responsabili per la 
trasparenza, a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all’interno delle ammi-
nistrazioni; in relazione alla loro gravità, l’anac segnala i casi di inadempimento o di adempimento 
parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente: a) all’ufficio di disciplina 
dell’amministrazione interessata, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare a 
carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni; b) ai vertici politici 
delle amministrazioni; c) agli oiv; d) e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell’attivazione delle 
altre forme di responsabilità; controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di 
pubblicazione.



3. il ruolo dell’anac nella prevenzione della corruzione 57

in maniera decisiva a fare di quest’ultima il fulcro di tutto il sistema di preven-
zione della corruzione nell’ordinamento italiano14. Innanzitutto l’art. 19 del D.L. 
citato rinomina la Commissione semplicemente Autorità nazionale anticorruzio-
ne (anac)15 e procede a una diversa ripartizione delle funzioni, sopra brevemente 
descritte, al fine di concentrare l’attività dell’Autorità sui compiti di trasparenza e 
di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. La citata norma, 
infatti, da un lato, affida le funzioni in materia di misurazione e valutazione della 
performance di cui agli artt. 7, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 150/2009 alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri16, e, dall’altro, attribuisce all’anac i compiti originaria-
mente assegnati al Dipartimento della Funzione pubblica e sopra illustrati relativi 
alla prevenzione della corruzione (D.L. 90/2014, art. 19, comma 15°)17. Nell’ottica 
indicata la disposizione in esame sopprime l’Autorità di vigilanza sui contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture (avcp)18 e trasferisce i compiti e le funzioni svolti 
da quest’ultima all’anac.

14. Per la composizione di quest’ultima, cfr. D.Lgs. 150/2009. L’Autorità – fermo restando i 
peculiari poteri attribuiti al presidente  –  è organo collegiale, composto dal presidente e da quat-
tro componenti, scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione, con 
comprovate competenze in Italia e all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria 
indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e mi-
surazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale (D.Lgs. 150/2009, art. 
13, comma 3°). Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari op-
portunità di genere, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 
dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggio-
ranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del ministro per la Pubblica 
Amministrazione e la semplificazione, di concerto con il ministro della Giustizia e il ministro dell’In-
terno; i componenti sono nominati su proposta del ministro per la Pubblica Amministrazione e la 
Semplificazione. Il legislatore ha previsto espressamente alcune cause di incompatibilità: il presidente 
e i componenti dell’Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che hanno rivestito tali incarichi e 
cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura 
in conflitto con le funzioni dell’Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e 
non possono essere confermati nella carica. 

15. L’art. 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aveva già 
modificato la denominazione della civit in “Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione 
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche”. 

16. Cfr. D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento 
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valuta-
zione della performance delle pubbliche amministrazioni.

17. Cfr. R. Cantone, F. Merloni (a cura di), La nuova Autorità nazionale anticorruzione. Com-
mento al dl. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, Giappichelli, Torino 2015.

18. L’avcp aveva sostituito, prendendone le funzioni, l’originaria Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici, istituita dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. legge Merloni), la cui competenza 
era limitata al segmento dei soli appalti pubblici di lavori. L’istituzione dell’avcp è stata il frutto di 
un processo di generale ripensamento della disciplina dei contratti pubblici, attenta, da un lato, a 
realizzare le istanze comunitarie di rispetto e promozione dei principi di libertà di stabilimento, di 
prestazione dei servizi, di parità di trattamento, di leale concorrenza, e tesa, dall’altro, a soddisfare 
l’esigenza di efficienza, efficacia dell’azione amministrativa e tutela delle risorse finanziarie pubbli-
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Per effetto di tale novella le competenze dell’Autorità riguardano oggi essen-
zialmente tre ambiti: prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubbli-
ci19, con poteri sostanziamente omogenei. La connessione tra questi ultimi appare 
evidente se solo si considera che il settore dei contratti pubblici20, specie in Italia, 
rappresenta una delle aree a maggior rischio di corruzione21 e la trasparenza dell’a-
zione amministrativa costituisce un valore immanente dell’ordinamento, che si de-
clina sul piano operativo come strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi e 

che. Il fine del legislatore era quello di dotare il settore dei lavori pubblici di un soggetto distinto 
dalle parti negoziali, indipendente rispetto all’azione politica, caratterizzato da un elevato tasso di 
specializzazione e professionalità e, quindi, capace di farsi garante del rispetto delle regole poste dal 
legislatore stesso e di prevenire con la propria azione i fenomeni di corruzione, particolarmente evi-
denziati dalla cronaca dell’epoca. La trasparenza e la responsabilità dei comportamenti, l’osservanza 
delle procedure ad evidenza pubblica, unitamente a un’effettiva concorrenza del mercato si configu-
ravano, infatti, come elementi determinati nella prevenzione dei fenomeni corruttivi del mercato dei 
lavori pubblici. Non va al riguardo dimenticato che già nel 1979 il Rapporto sui principali problemi 
dell’amministrazione dello Stato (c.d. rapporto Giannini) aveva individuato, da un lato, nella scarsa 
trasparenza e concorrenza delle procedure di aggiudicazione, e, dall’altro, nella lunghezza dei tempi 
di realizzazione delle opere pubbliche (che comportava un frequente disallineamento tra il prezzo 
pagato e il prezzo programmato) le patologie più gravi del settore, che necessitavano di interventi 
correttivi da parte del legislatore.

19. Tale connessione risulta anche dalla Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite, 
che al Capitolo ii, relativo alle misure preventive, dedica particolare attenzione agli appalti pubblici 
e alla relativa gestione delle risorse. Secondo l’art. 9, infatti, «Each State Party shall, in accordance 
with the fundamental principles of its legal system, take the necessary steps to establish appropriate 
systems of procurement, based on transparency, competition and objective criteria in decision-mak-
ing, that are effective, inter alia, in preventing corruption. Such systems, which may take into account 
appropriate threshold values in their application, shall address, inter alia: (a) The public distribution 
of information relating to procurement procedures and contracts, including information on invita-
tions to tender and relevant or pertinent information on the award of contracts, allowing potential 
tenderers sufficient time to prepare and submit their tenders; (b) The establishment, in advance, of 
conditions for participation, including selection and award criteria and tendering rules, and their 
publication; (c) The use of objective and predetermined criteria for public procurement decisions, 
in order to facilitate the subsequent verification of the correct application of the rules or procedures; 
(d) An effective system of domestic review, including an effective system of appeal, to ensure legal 
recourse and remedies in the event that the rules or procedures established pursuant to this paragraph 
are not followed; (e) Where appropriate, measures to regulate matters regarding personnel respon-
sible for procurement, such as declaration of interest in particular public procurements, screening 
procedures and training requirements». 

20. Racca, Dall’Autorità sui contratti Pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione, cit. L’au-
trice sottolinea che «la prevenzione e il contrasto della corruzione nei contratti pubblici richiede 
dunque l’elaborazione di strategie anch’esse sistemiche che sono state affidate alla Autorità Nazionale 
Anticorruzione. L’incorporazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nell’Autorità 
nazionale anticorruzione (anac) ha determinato un significativo cambiamento nella prospettiva 
della vigilanza sui contratti pubblici e nella articolazione e attuazione delle differenti funzioni as-
segnate». 

21. La Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione, com (2014) 38 final, nell’allegato dedi-
cato alla situazione italiana, pone attenzione al tema degli appalti pubblici individuato come settore 
particolarmente esposto al rischio di corruzione. 
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di controllo dell’operato dei poteri pubblici22. Conseguentemente, avere affidato a 
un unico soggetto istituzionale tali materie, rende possibile programmare e realiz-
zare interventi dotati di maggiore efficacia, incisività e organicità.

3.4 
Il ruolo dell’anac

Il primo corollario della predetta “integrazione” è l’introduzione delle misure 
straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della 
prevenzione della corruzione ad opera dell’art. 32, D.L. 90/2014. Secondo la ci-
tata disposizione, il presidente dell’anac, nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria 
proceda per i seguenti delitti di cui agli articoli 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (cor-
ruzione per l’esercizio della funzione), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai 
doveri d’ufficio), 319 bis c.p., 319 ter c.p. (corruzione in atti giudiziari), 319 quater 
c.p. (induzione indebita), 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di pubblico 
servizio), 322 c.p. (istigazione alla corruzione), 322 bis c.p., 346 bis c.p. (traffico di 
influenze illecite), 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), 353 bis c.p. (turbata libertà 
del procedimento di scelta del contraente) ovvero in presenza di rilevate situazioni 
anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, attri-
buibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere 
pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad 
un contraente generale, propone al prefetto competente in relazione al luogo in cui 
ha sede la stazione appaltante, in presenza di fatti gravi e accertati: a) di ordinare la 
rinnovazione degli organi sociali, mediante la sostituzione del soggetto coinvolto 
e, ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria 
e temporanea gestione della stessa limitatamente alla completa esecuzione del con-
tratto d’appalto o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordi-

22. Cfr. Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515: «La trasparenza 
può diventare, così, un “punto di confluenza” dei principi giuridici, costituzionalmente posti, dell’a-
zione amministrativa (dal buon andamento all’imparzialità, al rispetto del c.d. “principio di legalità 
sostanziale”, al metodo di partecipazione democratica), dal quale derivano istituti giuridici, di tipo 
trasversale, che possono essere considerati come volti a realizzare la trasparenza (si pensi non solo a 
quelli di cui al presente decreto, ma ai molteplici meccanismi partecipativi introdotti o riformati dalla 
legge n. 124). [...] La trasparenza si pone, allora, non solo come forma di prevenzione dei fenomeni 
corruttivi, ma come strumento ordinario e primario di ri-avvicinamento del cittadino alla pubblica 
amministrazione, destinata sempre più ad assumere i contorni di una “casa di vetro”, nell’ambito di 
una visione più ampia dei diritti fondamentali sanciti dall’art. 2 della Costituzione, che non può 
prescindere dalla partecipazione ai pubblici poteri. In sostanza, la trasparenza viene a configurarsi, 
ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme 
ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico 
della funzione amministrativa» (p. 39). Cfr. A. Pajno, Il principio di trasparenza alla luce delle norme 
anticorruzione e F. Merloni, Le misure amministrative di contrasto alla corruzione, relazioni al 59° Con-
vegno di Studi Amministrativi (Varenna, 19-21 settembre 2013), disponibili su www.astrid-online.it.
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naria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa 
esecuzione del contratto di appalto o della concessione; c) di disporre il sostegno e 
il monitoraggio dell’impresa mediante la nomina di esperti, incaricati di affiancare 
l’impresa in una revisione organizzativa e gestionale23. Tali misure, in attuazione del 
principio di proporzionalità, sono proposte tenuto conto della gravità degli illeciti 
e del grado di ingerenza dei fatti corruttivi e sono preordinate a salvaguardare i tem-
pi di esecuzione delle commesse pubbliche e ad evitare che le indagini della magi-
stratura su fatti illeciti connessi alla gestione di appalti possano causare gravi ritardi 
nella realizzazione delle opere pubbliche o pregiudicare la prestazione di servizi24.

Il secondo corollario è un rafforzamento della governance dell’anac nella pre-
venzione dei fenomeni corruttivi grazie all’attribuzione in tale ambito di poteri di: 
regolazione, volti a definire i contenuti dell’azione di prevenzione della corruzio-
ne; di controllo, tesi a verificare l’assunzione di specifiche misure di prevenzione; 
ispettivi, di ordine e sanzionatori, finalizzati a garantire l’osservanza della norma-
tiva di settore.

Al riguardo si osserva che a seguito della “rivoluzione” portata dal D.L. 90/2014 
l’Autorità non solo approva, come accadeva già in passato, ma predispone il Piano 
nazionale anticorruzione25. Si tratta dello strumento cardine del sistema di preven-
zione della corruzione disegnato dal legislatore con la legge 190/2012, che ha carat-

23. Per regolare l’adozione delle predette misure straordinarie l’anac e il ministero dell’Interno 
hanno adottato apposite linee guida. Si tratta più precisamente delle Prime linee guida per l’avvio di 
un circuito stabile e collaborativo tra anac-Prefetture-utg e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni 
di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa; a cui sono seguite le Seconde linee guida 
per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito 
della prevenzione anticorruzione e antimafia; poi le Terze linee guida per la determinazione dell’im-
porto dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal prefetto ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 10 del 
decreto-legge n. 90/2014, nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia; e infine le Quarte 
linee guida per l’applicazione dell’articolo 32, commi 2-bis e 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale in base agli accordi 
contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 . Tutte le pre-
dette linee guida sono consultabili sul sito dell’Autorità.

24. Cfr. anac, Relazione annuale 2014 al Parlamento, pubblicata sul sito dell’Autorità, pp. 3, 
22, 127 ss.

25. In attuazione di quanto disposto dal D.L. 90/2015, l’Autorità con determinazione n. 12 del 
28 ottobre 2015 (pubblicata nella G.U. n. 267 del 16 novembre 2015 e sul sito istituzionale) ha for-
nito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del pna approvato con delibera 11 
settembre 2013, n. 72. L’anac, nel predisporre tale aggiornamento, ha tenuto conto sia degli esiti 
della valutazione di un campione di piani triennali di prevenzione della corruzione sia delle necessità 
manifestate dai responsabili della prevenzione della corruzione, nel corso della “Giornata nazionale 
di incontro con i responsabili della prevenzione della corruzione in servizio presso le pubbliche am-
ministrazioni”, svoltasi a Roma il 14 luglio del 2015. Successivamente con delibera n. 831 del 3 agosto 
2016, pubblicata nella G.U. n. 35 del 24 agosto 2016, l’Autorità ha approvato il nuovo pna, ponendo 
particolare attenzione alle istanze di semplificazione e differenziazione dei contenuti, al fine di cor-
reggere il comportamento di quei soggetti che hanno considerato l’adozione dei piani triennali di 
prevenzione della corruzione come un mero adempimento formale piuttosto che come un valido 
strumento di prevenzione della corruzione. 
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tere generale e contiene indicazioni operative rivolte ai soggetti tenuti all’adozione 
dei Piani triennali di prevenzione della corruzione ovvero delle misure di integra-
tive rispetto a quelle prescritte dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 23126. Più precisamente 
il pna fornisce istruzioni per l’individuazione delle aree a rischio di corruzione e 
per l’adozione di misure organizzative volte a prevenirla; tuttavia, in considerazio-
ne delle specificità di ogni amministrazione e delle peculiarità ambientali in cui 
ciascuna opera, non impone a queste ultime soluzioni uniformi, ma rimette alle 
singole amministrazioni l’individuazione dei rimedi più adeguati per raggiungere 
le predette finalità, tenuto conto della propria struttura organizzativa27. Il pna è, in 
altri termini, un atto di indirizzo che impegna i destinatari allo svolgimento di una 
specifica attività di analisi e valutazione del rischio corruttivo, al fine di adottare 
misure di prevenzione che siano in grado, da un lato, di evitare che le scelte am-
ministrative vengano influenzate da interessi estranei rispetto a quelli incisi dall’e-
sercizio del potere pubblico e, dall’altro, di garantire l’imparzialità dell’operato 
dell’amministrazione. In tal modo lo strumento in esame contempera l’esigenza di 
uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione 
con la necessità di osservare l’autonomia organizzativa, spesso costituzionalmen-
te garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria 
organizzazione e, all’interno di questa, le misure necessarie a prevenire i rischi di 
corruzione28.

Sul versante in esame occorre, inoltre, ricordare l’attività di predisposizione di 
specifiche linee guida, volte a completare la disciplina primaria e a chiarirne l’esatto 
ambito di applicazione: si pensi ad esempio alle linee guida sul whistleblower con 
le quali l’Autorità ha inteso fornire alle amministrazioni pubbliche una disciplina 
applicativa delle disposizioni di principio introdotte dalla legge 190/2012 o quelle 
assunte con il ministero dell’Economia e delle Finanze, sugli obblighi delle società 
in controllo e a partecipazione pubblica; nonché la copiosa attività consultiva sul-
la disciplina delle incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 
39/2013. 

Per quanto riguarda l’attività di vigilanza, si osserva che quest’ultima tiene 
conto della ratio della legge 190/2012 e della fondamentale distinzione tra preven-
zione del rischio della corruzione e repressione della corruzione; pertanto, la stessa 
non è volta di per sé all’individuazione di specifici atti o comportamenti illeciti, ma 

26. Cfr. Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, p. 22.
27. Tali scelte vengono rappresentate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, che 

ogni amministrazione adotta. Quest’ultimo si presenta come un documento articolato che fornisce, 
in particolare, una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici di ogni singola ammini-
strazione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 
rischio. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione 
e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale. 

28. La delibera 3 agosto 2016, n. 831 è stata pubblicata nella G.U., supplemento ordinario 35 del 
24 agosto 2016.
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alla verifica dell’avvenuta previsione e attuazione di presidi organizzativi idonei a 
contrastare i fenomeni corruttivi, attraverso la verifica complessiva delle modalità 
di gestione del rischio di corruzione poste in essere dalle singole amministrazioni29. 
Nello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo l’Autorità può richiedere 
atti o informazioni ovvero disporre ispezioni ed esercitare poteri d’ordine o san-
zionatori, che costituiscono un deterrente alla violazione degli obblighi normativi 
in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione30.

Grazie alle riforme legislative in esame l’anac è, inoltre, diventata il sog-
getto su cui confluisce tutta una serie di informazioni, consentendole di agire 
in maniera particolarmente adeguata. Il D.L. 90/2014 ha disposto, infatti, che 
l’Autorità riceva notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato, che venga 
a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre 
anomalie o irregolarità relative ai contratti disciplinati dal D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163 (oggi D.Lgs. 50/2016) nonché segnalazioni di illeciti anche nelle forme di 
cui all’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. La legge 27 maggio 2015, n. 69 (c.d. nuova 
legge anticorruzione), inoltre, ha previsto l’obbligo del pubblico ministero di 
informare il presidente dell’anac ogni qual volta venga esercitata l’azione penale 
per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione (art. 7) e l’obbligo 
per il giudice amministrativo di trasmettere all’anac ogni informazione o noti-
zia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche all’esito di una sommaria 
valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della 
trasparenza (art. 8).

Rimane, infine, da considerare che il rafforzamento del modello italiano di 
prevenzione della corruzione passa necessariamente attraverso l’ampliamento 
delle competenze dell’anac anche nel settore dei contratti pubblici, sia a livello 
nazionale che a livello comunitario. Sotto il primo profilo si osserva che il D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, nel recepire le direttive comunitarie 2014/23/ue, 2014/24/
ue, 2014/25/ue, ha adottato il nuovo codice dei contratti pubblici, dedicando 
un apposito titolo proprio alla governance. In tale ambito ha disciplinato le com-
petenze dell’anac: le ha attribuito la funzione di regolazione (art. 213, commi 1° 
e 2°); ha codificando quella di vigilanza c.d. “collaborativa” (art. 213, comma 3°, 
lett. h); ha modificato quella consultiva (art. 211, comma 1°), riconoscendole, en-
tro certi limiti, carattere vincolante31; ha aumentato i poteri di amministrazione 

29. Cfr. anac, Relazione annuale 2015 al Parlamento, pubblicata sul sito dell’Autorità, pp. 90 ss.
30. Cfr. anac, Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari 
del 29 marzo 2017; Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della 
corruzione del 29 marzo 2017; e Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli 
obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 29 marzo 2017, pubblicati 
nella G.U. del 19 aprile 2017, n. 91 e sul sito dell’Autorità. 

31. L’art. 211, comma 1°, del D.Lgs. 50/2016 conferma il potere dell’anac di adottare su richiesta 
di parte un parere di precontenzioso relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento del-
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attiva (art. 213, comma 14°)32. Nel rinviare al cap. 18 l’analisi della funzione di 
regolazione, è sufficiente in questa sede sottolineare che in virtù del dato testuale 
dell’art. 213, comma 1°, l’anac esercita le predette funzioni anche al fine di pre-
venire e contrastare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazio-
ne33. In tal modo ai classici valori tutelati dall’Autorità, quali la concorrenza, la 
trasparenza, l’efficienza, l’economicità, la qualità e la contendibilità del mercato 
delle commesse pubbliche, si unisce ora anche quello della legalità, attraverso la 
fissazione ex ante di specifiche norme di condotta, l’interpretazione qualificata 
delle disposizioni normative, il supporto alle stazioni appaltanti nella redazione 
degli atti di gara34. 

Sotto il secondo profilo si osserva che l’Autorità ha siglato un protocollo d’in-

le procedure di gara e, innovando rispetto al regime precedente, prevede che quest’ultimo acquisti 
efficacia vincolante nei confronti delle parti che vi abbiano preventivamente aderito. L’esercizio di 
tale potere è disciplinato dal Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso del 5 ottobre 2016, 
pubblicato sulla G.U. del 19 ottobre 2016, n. 245 e sul sito dell’Autorità.

32. Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ha rivisto alcuni poteri dell’anac, ma non certo il suo ruolo: 
ha “cassato” il potere di raccomandazione, abrogando l’art. 211, comma 2°; ha rimesso al decreto del 
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la disciplina di dettaglio del sistema di qualificazione 
degli operatori economici esecutori di lavori di valore superiore a 150.000 euro (artt. 83, 84); ha indi-
cato il termine di efficacia degli atti adottati dall’Autorità (art. 213, comma 17° bis); ha disciplinato in 
maniera più compiuta i poteri di amministrazione attiva (artt. 83, comma 10°, e 213, comma 8°). Per 
un approfondimento del ruolo dell’Autorità a seguito del recepimento delle direttive comunitarie, 
cfr. N. Parisi, M. Chimenti, Il ruolo di anac e l’attuale assetto italiano in materia di prevenzione della 
corruzione, alla luce dell’esigenza di adempimento delle direttive europee in materia di appalti pubblici, 
in www.politicheeuropee.it/file_download/2519, 2016.

33. In chiave di prevenzione della corruzione possono essere lette le seguenti disposizioni del 
D.Lgs. 50/2016: art. 21 (adeguata programmazione); art. 29 (previsione di oneri di pubblicità e 
raccordo con il D.Lgs. 33/2013); art. 36 (codificazione degli affidamenti sottosoglia); art. 38 (previ-
sione dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate); art. 42 (disciplina del conflitto di interessi); 
art. 63 (previsione dei casi in cui si può ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un 
bando di gara); art. 71 (bandi tipo); art. 77 (albo dei componenti delle commissioni giudicatrici); 
art. 83 (previsione di un sistema di rating di impresa e delle relative penalità e premialità); art. 97 
(modifica dei criteri per il calcolo dell’anomalia dell’offerta); art. 106, comma 14° (disciplina delle 
varianti); art. 192 (istituzione dell’elenco società in house); art. 194, comma 3° (previsione di pro-
tocolli di legalità).

34. Tale supporto viene realizzato grazie alla vigilanza collaborativa, finalizzata ad aiutare le 
stazioni appaltanti nella predisposizione della documentazione di gara e nella gestione dell’intera 
procedura di affidamento, prevenendo in tal modo l’adozione di atti non conformi alla disciplina 
di settore. L’attività in questione è stata introdotta e disciplinata inizialmente dal Regolamento in 
materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi del 9 dicembre 2014, sulla falsariga di quan-
to previsto dall’art. 30 del D.L. 90/2014. In virtù del regolamento la vigilanza collaborativa viene 
attivata dall’Autorità su istanza di parte, dopo la sottoscrizione di apposito protocollo, nei casi di: 
a) interventi straordinari in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a 
contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi realizzati mediante investi-
menti di fondi comunitari; c) contratti di lavoro, servizi e forniture di notevole rilevanza economica 
e/o che abbiano impatto sull’intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi 
infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di 
committenza o da altri soggetti aggregatori (comma 4°). Il predetto regolamento dispone, inoltre, 
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tesa con il Dipartimento degli Affari europei, che prevede – tra l’altro – la gestio-
ne congiunta delle attività della Presidenza del Consiglio nell’ambito del Public 
Procurment Network e dell’Europea Network per gli appalti pubblici. Grazie a 
tale collaborazione l’anac fornisce il proprio apporto all’esame delle direttive 
comunitarie relative agli appalti pubblici e concessioni e alla loro trasposizione 
nell’ordinamento nazionale35.

 

che la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi di cui all’art. 
32, comma 1°, D.L. 90/2014. 

35. Parisi, L’attività di contrasto alla corruzione, cit., p. 133.
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Piani anticorruzione e aggiornamenti
di Emiliano Raganella

4.1 
Premessa

Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di 
cui l’Italia fa parte, con legge 6 novembre 2012, n. 190 è stato introdotto anche nel 
nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui 
aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e 
attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.

A un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento della Funzione pub-
blica (successivamente l’Autorità nazionale anticorruzione, anac, a seguito delle 
modifiche introdotte dall’art. 19, comma 15° del D.L. 24 giugno 2014, n. 90) pre-
dispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, 
il Piano nazionale anticorruzione (pna) poi approvato dalla civit (Commissione 
indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche, individuata dalla legge 190/2012 quale Autorità nazionale anticorru-
zione).

Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica, inclusa 
tra i destinatari del sistema anticorruzione, definisce ogni tre anni un proprio Piano 
anticorruzione, (ptpc), che, sulla base delle indicazioni presenti nel pna, effettua 
l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica 
gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

4.2 
Il pna: oggetto, finalità,  
procedura di adozione

La funzione principale del pna è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle 
strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elabora-
te a livello nazionale e internazionale. Nel sistema originario della legge 190/2012 
il pna doveva essere adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica e appro-
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vato dalla civit/anac; dopo la riforma del D.L. 90/2014 è adottato direttamente 
dall’anac.

Così come congegnato dalla legge 190/2012, il sistema anticorruzione deve 
garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle 
esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via 
a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In tale logica, 
l’adozione del pna è diretta a innescare un processo ciclico in cui le strategie e gli 
strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback 
ottenuto dalla applicazione concreta da parte delle singole amministrazioni.

Come definitamente chiarito di recente dall’art. 41 del D.Lgs. 25 maggio 2016, 
n. 97, il pna è un atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni, ai fini dell’adozione 
dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione e, in quanto tale, contie-
ne indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di 
analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale svolgono le attività 
di esercizio di funzioni pubbliche esposte a rischi di corruzione e all’adozione di 
concrete misure di prevenzione della corruzione.

È imprescindibile, affinché il sistema abbia una sua effettiva funzionalità, che 
l’Autorità non si limiti ad essere la “stella cometa” delle amministrazioni attratte 
nell’orbita dell’anticorruzione, ma vigili sulla effettiva adozione dei piani da parte 
delle amministrazioni e sulla qualità degli stessi. A tal fine, l’art. 1, commi 2° e 
3°, della legge 190/2012 attribuisce all’Autorità poteri di vigilanza sulla qualità dei 
piani adottati dalle pubbliche amministrazioni che possono comportare l’emis-
sione di raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l’esercizio del potere di ordi-
ne) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal piano medesimo 
(dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione). 
Altro strumento deterrente a disposizione dell’Autorità consiste nella possibilità 
di comminare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti resisi responsabili 
dell’omessa adozione dei ptpc (o di carenze talmente gravi da equivalere alla non 
adozione) (D.L. 90/2014, art. 19, comma 4°).

Stante quanto precede, corre l’obbligo di rimarcare che l’Autorità è carente 
di poteri sostituivi nei confronti delle singole amministrazioni inadempienti e, 
dunque, non vi è alcuna possibilità che l’anac, a fronte della pervicace inerzia 
dell’amministrazione ad adeguarsi alle raccomandazioni e/o ordini dell’Autorità, 
possa incisivamente intervenire attraverso la nomina di un proprio commissario ad 
acta che, quale longa manus dell’Autorità stessa, previo insediamento all’interno 
dell’amministrazione, dia effettiva esecuzione agli ordini impartiti e inevasi.

Come sottolineato dalla stessa Autorità nella premessa del recente pna 2016 
(p.1), «si tratta di un modello che si sforza di contemperare l’esigenza di unifor-
mità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con 
l’autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministra-
zioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all’interno di 
essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati».



4. piani anticorruzione e aggiornamenti 67

4.3 
pna e aggiornamenti

In data 11 settembre 2013, la civit, individuata quale Autorità nazionale anticorru-
zione, ha approvato, su proposta del Dipartimento della Funzione pubblica, il pna, 
ai sensi dell’art. 1, comma 2°, lett. b della legge 190/2012. 

Il piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indiriz-
zo del Comitato interministeriale, contiene gli obiettivi strategici governativi per 
lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e 
supporto alle amministrazioni pubbliche per l’attuazione della prevenzione della 
corruzione e per la stesura del ptpc.

In seguito alle modifiche intervenute con il D.L. 90/2014, l’anac, in data 28 
ottobre 2015, ha approvato l’Aggiornamento del pna.

In data 3 agosto 2016, infine, è stato adottato il pna 2016 che costituisce il pri-
mo predisposto e adottato dall’Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’art. 
19 del D.L. 90/2014, che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in 
materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle 
pubbliche amministrazioni.

4.4 
Monitoraggio e analisi dei ptpc:  

oggetto, finalità, metodologia, risultati

4.4.1. oggetto

A seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio dell’anac, avvenuto nel luglio 
del 2014, l’Autorità ha considerato prioritario esaminare la qualità dei Piani di pre-
venzione della corruzione, nelle more adottati dalle pubbliche amministrazioni 
sotto la vigenza del piano nazionale adottato dalla civit con la citata delibera 11 
settembre 2013. Questa scelta è derivata dall’esigenza di far precedere l’elaborazio-
ne del nuovo pna e l’individuazione delle principali direttrici delle future attività 
di vigilanza da un rigoroso esame dello stato di attuazione della strategia anticorru-
zione a livello nazionale, a poco tempo dall’entrata in vigore delle norme contenute 
nella legge 190/2012 che ne assegnano il coordinamento all’anac.

Data la centralità che la legge stessa riconosce alla programmazione delle mi-
sure amministrative di contrasto alla corruzione, da intendere come precise scelte 
organizzative, che vanno di pari passo col miglioramento dell’efficacia e dell’effi-
cienza dell’attività dei soggetti coinvolti, l’esame dei ptpc ha consentito all’Auto-
rità di verificare lo stato di attuazione delle norme vigenti e il livello di recepimento 
degli indirizzi adottati dalla stessa Autorità.

A questo fine, l’anac ha deciso di istituire un gruppo di lavoro per l’esame dei 
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Piani anticorruzione di un campione di 1911 enti1. L’oggetto di analisi è rappre-
sentato dai documenti (ptpc) adottati per il triennio 2015-17 e pubblicati sui siti 
istituzionali delle singole amministrazioni alla data del 28 febbraio 2015. Nei casi 
di mancata pubblicazione dei predetti documenti, sono stati acquisiti e valutati 
i ptpc adottati per il triennio 2014-16 e, in caso di ulteriore assenza, i ptpc del 
triennio precedente (2013-15).

4.4.2. finalità

L’analisi è stata realizzata con un duplice scopo. Da un lato, essa ha inteso compiere 
un monitoraggio sistematico del livello di attuazione di quanto previsto dalla disci-
plina vigente in materia di predisposizione e adozione dei ptpc; dall’altro, l’analisi 
ha consentito di identificare le principali criticità attuative e “lo stato dell’arte” 
della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato con lo scopo 
virtuoso di fornire elementi di valutazione utili per la predisposizione del nuovo 
pna, favorendo la rimodulazione dei contenuti degli indirizzi operativi forniti alle 
amministrazioni, in funzione delle evidenze ottenute2.

L’analisi si è sviluppata in cinque fasi: 
1. in una prima fase è stato definito il campione di indagine e sono stati ricercati 
i ptpc effettivamente adottati dalle amministrazioni;
2.  in una seconda fase sono stati definiti gli strumenti, il protocollo di analisi e 
sono stati selezionati e formati i valutatori; 
3. nella terza fase è stata realizzata un’analisi dettagliata dei ptpc con lo scopo 
di valutarne la qualità, ossia di verificare il livello di attuazione sostanziale degli 
indirizzi e degli strumenti nel pna;
4. nella quarta fase, a partire dalle valutazioni effettuate su ogni documento, è 
stato elaborato un database che, dopo gli opportuni controlli qualitativi, è stato 
utilizzato per realizzare le elaborazioni di tipo quantitativo; 

1. Si è scelto di costituire il gruppo ricorrendo al personale della stessa Autorità, nella convinzio-
ne che soltanto un coinvolgimento diretto dei dipendenti chiamati poi a lavorare direttamente sulle 
tematiche della prevenzione della corruzione potesse assicurare la piena consapevolezza delle scelte 
valutative. Per tutto il gruppo è stata inoltre preziosa la collaborazione con il Formez e l’Università 
degli studi di Roma “Tor Vergata”, che hanno messo a disposizione i propri professori, ricercatori e 
dipendenti per svolgere una capillare attività di formazione, affiancamento e supervisione, redigendo 
il report finale di presentazione dell’attività svolta. Il campione di riferimento è costituito da 1.911 
unità e ha incluso le seguenti tipologie di amministrazioni: amministrazioni dello Stato ed enti nazio-
nali (Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, enti pubblici non economici, agenzie e altri enti 
nazionali), autonomie territoriali (Regioni, Province e Comuni), enti del Servizio sanitario (aziende 
sanitarie locali, aziende ospedaliere e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e autonomie 
funzionali (camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e università statali).

2. L’analisi è stata ricompresa nella categoria delle valutazioni cosiddette “di tipo intermedio” 
essendo finalizzata a verificare la rispondenza tra gli indirizzi forniti alle amministrazioni (soprattutto 
dal vigente pna) e le prassi attuative di queste ultime, al fine di riorientare le strategie e migliorare 
l’efficacia complessiva a livello sistemico.
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5. nella quinta e ultima fase all’analisi quantitativa dei dati è stata affiancata un’a-
nalisi di tipo qualitativo, realizzata per categorie omogenee di amministrazioni, e 
finalizzata a descrivere alcune buone prassi.

I risultati dell’analisi, pur dimostrando che è ancora lunga la strada da compie-
re per ritenere assimilata la cultura della legalità e della prevenzione della corruzio-
ne nella pubblica amministrazione, hanno tuttavia evidenziato l’importanza del 
cammino intrapreso. Proprio partendo dall’analisi dei passi compiuti in questa di-
rezione, l’anac ha elaborato il recente Aggiornamento del pna, che dall’analisi ha 
tratto spunti di riflessione imprescindibili per la definizione dei propri contenuti3. 

4.4.3. i risultati emersi dall’analisi effettuata

Il primo dato rilevante che emerge dall’analisi concerne la generalizzata adozione 
e pubblicazione dei ptpc da parte delle amministrazioni analizzate. Alla data del 
28 febbraio 2015, infatti, il 96,3% delle amministrazioni analizzate ha adottato e 
pubblicato almeno una delle edizioni del ptpc sul proprio sito istituzionale. La 
percentuale di piani non reperiti sui siti istituzionali risulta, quindi, molto bassa, 
attestandosi su un valore pari al 3,7%. Approfondendo quest’ultimo dato si evince 
che le amministrazioni per le quali non risulta pubblicato il ptpc sono principal-
mente autonomie territoriali (94% dei casi), collocate nel Sud Italia (nel 54,9% dei 
casi) e di piccole dimensioni (per il 74,7% dei casi).

Sempre con riferimento all’adozione del piano, un altro dato rilevante concer-
ne il suo aggiornamento. Le analisi effettuate mostrano un dato tendenzialmente 
positivo: tra le 1.840 amministrazioni che hanno adottato almeno una edizione 
del ptpc, il 62,9% di esse ha adottato e pubblicato l’aggiornamento per il triennio 
2015-17. Le amministrazioni più virtuose, in questo caso, sembrano essere gli enti 
del Servizio sanitario e le autonomie funzionali. In termini relativi, il dato sembra 
segnalare che le autonomie territoriali (Regioni, Province e Comuni), specie con 
riferimento alle amministrazioni di minori dimensioni e collocate prevalentemen-
te nelle regioni del Sud Italia, tendenzialmente sperimentano le maggiori difficoltà 
nel provvedere all’aggiornamento dei ptpc.

Se si analizzano i dati relativi alla qualità dei piani adottati, si evincono le mag-
giori criticità. In primo luogo, è stata valutata la qualità del processo di gestione del 
rischio messo in atto, attraverso l’analisi del contesto esterno e interno, del processo 
di risk assessment, del trattamento del rischio, del livello di coinvolgimento degli at-
tori interni ed esterni e del sistema di monitoraggio. Nel dettaglio, la fase maggior-
mente critica risulta essere l’analisi del contesto esterno, insufficiente o inadeguata 

3. Il processo valutativo è stato articolato in due momenti: una valutazione di “primo livello”, 
condotta da un gruppo di valutazione composto da funzionari e dirigenti dell’anac, e una revisio-
ne di “secondo livello”, compiuta da ricercatori ed esperti dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” e del Formez.
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nel 96,52% dei piani analizzati (addirittura assente nel 84,46% dei casi). In altre 
parole, è risultata inadeguata la capacità delle amministrazioni di leggere e inter-
pretare le dinamiche socioterritoriali e di tenerne conto nella redazione del piano.

Le analisi effettuate, inoltre, mostrano una relazione statisticamente significa-
tiva tra l’inadeguatezza dell’analisi del contesto esterno e la tipologia di ammini-
strazione, la dimensione organizzativa e l’aggiornamento del piano. In altre parole, 
si rileva una minore qualità dell’analisi del contesto esterno in alcune tipologie di 
amministrazioni (in particolare le autonomie territoriali), nelle amministrazioni 
di più piccole dimensioni e nelle versioni meno recenti del ptpc (i piani non ag-
giornati all’edizione 2015-17). La collocazione territoriale delle amministrazioni 
non sembra, invece, influire sulla qualità dell’analisi del contesto esterno all’inter-
no dei ptpc.

L’analisi del contesto interno, pur essendo meno critica della precedente fase, 
risulta tendenzialmente inadeguata. L’analisi dei dati evidenzia la scarsa qualità e 
analiticità della stessa nel 73,91% dei casi per quanto concerne i processi afferenti 
alle cosiddette “Aree Obbligatorie” e nel 79,78 % per quanto concerne i processi 
afferenti alle “Aree Ulteriori”. Nello specifico, tra quei piani in cui la mappatura dei 
processi afferenti alle “Aree Obbligatorie” risulta inadeguata, emerge un 9,02% di 
casi in cui essa risulta addirittura assente, percentuale che sale al 46,09% nel caso 
dei processi afferenti alle “Aree Ulteriori”. La mappatura dei processi afferenti le 
“Aree Obbligatorie” è inadeguata nel 73,91% dei piani esaminati, percentuale che 
sale al 79,78% per i processi afferenti alle “Aree Ulteriori”.

Anche nel caso dell’analisi del contesto interno, le principali problematiche 
restano in capo alle autonomie territoriali, meno preparate a realizzare un’adegua-
ta mappatura dei processi, mentre si evincono i più elevati livelli qualitativi tra le 
autonomie funzionali (specie con riferimento alle camere di commercio) e gli enti 
del Servizio sanitario.

Anche la collocazione geografica delle amministrazioni e la dimensione or-
ganizzativa incidono sui livelli qualitativi della mappatura dei processi realizzata. 
In tal senso, si riscontrano i maggiori problemi nelle amministrazioni collocate al 
Sud e nelle Isole e nelle amministrazioni di piccole e medie dimensioni. I piani 
aggiornati nell’ultima annualità invece contengono una mappatura dei processi 
significativamente migliore rispetto ai piani delle edizioni precedenti.

Anche il trattamento del rischio (fase volta all’individuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione sulla base delle priorità emerse in sede di valutazio-
ne degli eventi rischiosi) è risultato adeguato solo nel 37,72% dei piani analizzati. 
Le autonomie funzionali e gli enti del Servizio sanitario sono le amministrazioni 
che sviluppano più appropriatamente tale fase, mentre sono, ancora una volta, le 
autonomie territoriali a presentare le maggiori criticità. Le variabili territoriali e 
dimensionali sembrano avere una certa influenza nell’adeguatezza del trattamento 
del rischio, che risulta tendenzialmente meno adeguato nelle piccole amministra-
zioni e nel Sud Italia.
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Una migliore qualità del processo di gestione del rischio è garantita anche dalla 
partecipazione di un congruo numero di attori interni ed esterni. Le criticità mag-
giori si evincono con riferimento al coinvolgimento degli attori esterni, risultato 
assente nel 55,38% dei piani analizzati o, comunque, inadeguato nel 80,16% dei 
casi. Meno critico, seppur insoddisfacente, risulta il coinvolgimento degli attori 
interni, inadeguato nel 61,25% delle amministrazioni. Anche le azioni di accom-
pagnamento, sensibilizzazione e formazione poste in essere per la realizzazione del 
piano sembrano essere sostanzialmente inadeguate, secondo quanto emerge nel 
75,98% dei piani analizzati.

Conformemente ai trend evidenziati in precedenza, le autonomie territoriali 
presentano le maggiori criticità e risultano, quindi, meno propense a coinvolgere 
gli stakeholder interni ed esterni, così come a realizzare adeguate iniziative di sen-
sibilizzazione e formazione (al contrario delle autonomie funzionali e degli enti 
del Servizio sanitario). La collocazione territoriale delle amministrazioni e la loro 
dimensione organizzativa influisce sul livello e la qualità del coinvolgimento de-
gli stakeholder interni ed esterni, risultata significativamente meno adeguata nelle 
amministrazioni del Sud Italia e nelle amministrazioni di medie e piccole dimen-
sioni. Chiude l’analisi della qualità del processo di gestione del rischio, l’esame 
dell’adeguatezza del sistema di monitoraggio previsto per verificare l’efficacia e 
l’attuazione del ptpc.

A conferma del generalizzato livello di inadeguatezza del processo di gestione 
del rischio, anche il sistema di monitoraggio risulta insufficiente nel 75,22% dei pia-
ni analizzati. Le autonomie territoriali, ancora una volta, si caratterizzano per i più 
bassi livelli qualitativi, confermando le difficoltà riscontrate nell’intero processo di 
gestione del rischio, mentre le autonomie funzionali e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale si distinguono per i più elevati livelli qualitativi.

In sintesi, le risultanze delle analisi effettuate possono essere schematizzate in 
quattro punti:
– in primo luogo, si evidenzia il livello pressoché generalizzato di adozione e 
pubblicazione dei ptpc da parte delle amministrazioni analizzate. I ptpc risulta-
no adottati da quasi la totalità delle amministrazioni esaminate. Emerge, quindi, 
almeno a livello formale, un buon livello di applicazione della norma;
– sebbene l’adozione e la pubblicazione dei ptpc risulti generalizzata, il livello 
di qualità degli stessi è generalmente insoddisfacente;
– la qualità dei piani è significativamente influenzata da alcune variabili di con-
testo, quali la tipologia di amministrazione, la collocazione geografica delle stesse 
e la dimensione organizzativa;
– la qualità dei piani sembra essere significativamente migliore nell’ultima edi-
zione del ptpc (2015-17) rispetto alle edizioni precedenti. Sembrerebbe, quindi, 
che la qualità dei piani sia strettamente correlata a un fattore di apprendimento e a 
una gradualità nell’implementazione della norma.
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I risultati migliori si riscontrano nei piani aggiornati all’edizione in vigore 
2015-17.

Alla luce di tali risultanze, sembra evidente la sostanziale difficoltà delle am-
ministrazioni pubbliche non già nell’adozione formale del piano, ma nel garantire 
gli adeguati livelli qualitativi necessari alla sua sostenibilità ed efficacia nel tempo. 

L’Autorità nel Rapporto sullo stato di attuazione ha ritenuto che 

la scarsa qualità dei Piani sembra scontare una serie di problematiche e cause strutturali che 
concernono da una parte la governance del sistema e, dall’altra, la generalizzazione degli 
indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione. Con riferimento al primo punto, il 
ruolo e le relazioni, spesso complesse, dei soggetti chiamati ad implementare la norma, 
hanno profondamente inciso sulle modalità con cui essa è stata applicata; si fa riferimento, 
in particolare, alle problematiche connesse al ruolo dell’organo di indirizzo politico, al 
ruolo e all’indipendenza del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, così come 
al ruolo dei “referenti per la prevenzione della corruzione”, che richiedono un necessario 
ripensamento e/o rafforzamento del sistema di governance interno. D’altra parte, l’adegua-
ta implementazione del Piano, sembra scontare la scarsa differenziazione degli indirizzi a 
seconda della specificità delle amministrazioni e delle caratteristiche dimensionali e orga-
nizzative degli stessi enti. Le amministrazioni che hanno evidenziato maggiori difficoltà, 
infatti, sono caratterizzate da risorse interne ridotte sia in termini di personale (numero 
di dipendenti) che di competenze non reperibili internamente. A ciò va aggiunta la ne-
cessità di semplificare sensibilmente gli indirizzi, tenendo conto delle maggiori difficoltà 
sperimentate da tali amministrazioni, fornendo delle indicazioni tarate sulle peculiarità 
delle piccole organizzazioni, in un’ottica di gradualità di implementazione della norma, 
semplificazione e differenziazione4.

I dati statistici mostrano, infatti, che le amministrazioni che hanno beneficiato di 
un maggior supporto nella redazione del piano attraverso l’utilizzo di strumenti 
specifici (linee guida, indirizzi metodologici, formazione ecc.), costruiti ad hoc 
e tarati rispetto alle specificità delle amministrazioni, hanno sperimentato i più 
elevati livelli qualitativi. Infatti, tra le categorie di amministrazioni che sembrano 
caratterizzarsi per più elevati livelli qualitativi, emergono, ad esempio, gli enti del 
Servizio sanitario e le autonomie funzionali, specie con riferimento alle camere di 
commercio. A conferma di quanto detto in precedenza, tale risultato non sorpren-
de se si considera che queste ultime hanno beneficiato del supporto di Unioncame-
re, che ha provveduto a redigere delle linee guida per la redazione del ptpc tenendo 
conto delle specificità delle camere di commercio.

Un altro elemento che appare fortemente incidere sulla qualità dei piani è quel-
lo legato alla “gradualità” dell’implementazione della norma e, di conseguenza, a 
un fattore di “apprendimento”. Il fattore temporale e di “apprendimento” sembra 

4. anac, Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della 
corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017, 16 dicembre 2015, pp. 10-2 (disponibile sul sito 
dell’anac, www.anticorruzione.it, alla sezione “Attività/Pubblicazioni/Rapporti e studi-anticorru-
zione e trasparenza”).
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essere una variabile critica: i miglioramenti avvenuti nelle edizioni dei piani 2015-
17, rispetto alle precedenti edizioni, dimostrano l’esigenza delle amministrazione 
di una gradualità di intervento per l’adeguamento alla norma.

Pertanto, la differenziazione e semplificazione degli indirizzi a seconda delle 
diverse tipologie di amministrazioni (tenendo conto della dimensione organizzati-
va) e l’investimento nella formazione e l’accompagnamento delle amministrazioni 
nella redazione del piano, tutto in un’ottica di gradualità di implementazione degli 
indirizzi, sembrano essere i fattori critici di successo che consentono la messa in 
atto di adeguate strategie di prevenzione della corruzione.

4.5 
Aggiornamento pna 2013-16

Le criticità rilevate dall’Autorità e illustrati nei precedenti paragrafi hanno indotto 
l’anac, nel mese di ottobre 2015, a un primo aggiornamento del pna 2013-16. Con 
determinazione 28 ottobre 2015, n. 12, l’Autorità, infatti, ha provveduto ad appor-
tare aggiornamenti al pna approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 al fine di 
fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai suoi contenuti.

L’Autorità ha deciso di predisporre l’aggiornamento muovendo, da una parte, 
dalle suindicate risultanze della valutazione condotta sui ptpc conclusasi a luglio 
2015; dall’altra, dall’opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiari-
menti pervenute dagli operatori del settore e in particolare dai responsabili della 
prevenzione della corruzione (rpc), con i quali l’Autorità ha avuto un importante 
confronto il 14 luglio del 2015 nella “Giornata nazionale di incontro con i Respon-
sabili della prevenzione della corruzione in servizio presso le pubbliche ammini-
strazioni”.

L’aggiornamento è stato reso necessario, poi, in virtù degli interventi nor-
mativi che hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione 
a livello istituzionale. Particolarmente significativa è la disciplina introdotta dal 
D.L. 90/2014, recante il trasferimento completo delle competenze sulla preven-
zione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione pub-
blica all’anac, nonché la rilevante riorganizzazione dell’anac e l’assunzione delle 
funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici (avcp).

Nella predisposizione dell’aggiornamento, l’anac ha ritenuto necessario avere 
dei confronti qualificati, oltre che con i responsabili della prevenzione della corru-
zione, come sopra indicato, con alcune amministrazioni. In particolare sono stati 
attivati tavoli tecnici con il ministero della Salute e con l’Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali (agenas), nonché con il ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Alcuni esiti dei tavoli sono già confluiti in documenti d’indirizzo, come, 
ad esempio, le Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzio-
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ne della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici econo-
mici, approvate con la determinazione 17 giugno del 2015, n. 8. Altri esiti, oggetto 
anch’essi di distinti documenti congiunti in particolare con riferimento al settore 
sanità, sono confluiti all’interno del presente aggiornamento.

L’obiettivo che esse si propongono è quello di offrire un supporto operativo 
che consenta alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti all’introdu-
zione di misure di prevenzione della corruzione di apportare eventuali correzioni 
volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico. In sinte-
si, l’aggiornamento si è limitato a indicare alcune “correzioni di rotta” indispensa-
bili e adottabili nel breve periodo.

4.6 
Monitoraggio e analisi dei ptpc di 198 amministrazioni pubbliche

Nel corso del 2016 è stato poi individuato un ulteriore campione ristretto di ammi-
nistrazioni pubbliche (198) al fine di analizzare i ptpc 2016-18 adottati.

Il primo dato che è emerso è la percentuale significativa di soggetti che, almeno 
fino al mese di aprile 2016, risultavano non aver adottato il ptpc pari al 31,8% del 
campione; in particolare per i comuni non metropolitani la percentuale si attesta 
al 53,8%.

Il successivo ricampionamento per tipologia di amministrazione ha permes-
so di individuare un ulteriore insieme di 186 amministrazioni; i ptpc da queste 
ultime adottate hanno costituito l’oggetto dell’analisi, con il duplice obiettivo di 
comprendere, alla luce dell’Aggiornamento 2015 al pna, lo scostamento rispetto 
alle indicazioni ivi contenute nonché il miglioramento dei documenti adottati ri-
spetto al precedente monitoraggio.

La metodologia di analisi dei ptpc è stata improntata a criteri qualitativi piut-
tosto che quantitativi. È emerso un timido miglioramento dei livelli qualitativi dei 
ptpc anche se l’analisi effettuata lascia intravedere ampi margini di miglioramen-
to. Come nel precedente campionamento si continuano, tra l’altro, a rilevare criti-
cità in tutte le fasi del processo di gestione del rischio così come nella governance 
generale del sistema e nella previsione, attuazione, monitoraggio delle misure, con-
fermando una certa difficoltà nell’applicazione della normativa.

4.7 
Il nuovo pna 2016 e le recenti modifiche legislative

Sulla scorta delle criticità riscontrate all’esito dei campionamenti effettuati negli 
anni 2015-16, con delibera 3 agosto 2016, n. 831, è venuto alla luce il pna 2016. Il 
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pna 2016 si pone in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recen-
temente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui 
le amministrazioni dovranno tener conto nella fase di attuazione del pna nei loro 
ptpc, in particolare a partire dalla formazione dei ptpc per il triennio 2017-19.

Si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 97/2016 e al D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 sul codice dei contratti pubblici. Le principali novità del D.Lgs. 97/2016 ri-
guardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento 
di approvazione del pna e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione 
dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi 
di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo di-
ritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto 
di pubblicazione obbligatoria.

L’art. 41 chiarisce che il pna è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le am-
ministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti 
dalla legge) che adottano i ptpc.

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei rpc quali soggetti titolari del 
potere di predisposizione e di proposta del ptpc all’organo di indirizzo. È inoltre 
previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e 
attuazione dei piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazio-
ne (oiv). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra 
misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle ammini-
strazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

La nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività delle 
amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il ptpc 
e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (ptti) e prevedendo una 
possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative 
(soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla legge 190/2012, il pna 2016 si po-
ne l’ambizioso obiettivo di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e 
presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l’adozione di misure di 
prevenzione della corruzione. Misure di prevenzione oggettiva che mirano, attra-
verso 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 che partecipa, nei diversi modi previsti dall’ordinamento 
(adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività 
istruttorie a favore degli uni e degli altri), a una decisione amministrativa.

L’individuazione effettiva di tali misure spetta alle singole amministrazioni, 
perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la 
situazione dei propri funzionari, il contesto esterno nel quale si trovano a operare.

Il pna, dunque, deve guidare le amministrazioni nel percorso che conduce 
necessariamente all’adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della 
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corruzione, senza imporre soluzioni uniformi, che finirebbero per calarsi in modo 
innaturale nelle diverse realtà organizzative compromettendone l’efficacia preven-
tiva dei fenomeni di corruzione.

L’anac, già con l’Aggiornamento 2015 al pna (determinazione 28 ottobre 
2015, n. 12), ha maturato la consapevolezza delle difficoltà delle amministrazioni a 
compiere per intero questo percorso, come rilevato nell’analisi dei ptpc approvati 
negli anni 2014 e 2015.

L’analisi del campione di ptpc effettata nel biennio 2015-16 ha messo in luce 
che, nonostante alcuni significativi progressi, le difficoltà delle amministrazioni 
permangono e che le stesse non sembrano legate alla specifica complessità delle at-
tività di prevenzione della corruzione da compiere, ma a una più generale difficoltà 
nella autoanalisi organizzativa, nella conoscenza sistematica dei processi svolti e 
dei procedimenti amministrativi di propria competenza, nella programmazione 
unitaria di tutti questi processi di riorganizzazione. Di qui la scelta nella direzione 
dell’approfondimento di specifiche realtà amministrative, per tipologie di ammi-
nistrazioni o per settori specifici di attività, iniziata con l’Aggiornamento del piano 
nel 2015 e confermata e rafforzata con il Piano 2016. 

A latere di una generale disamina volta ad affrontare problematiche relative 
all’intero comparto delle pubbliche amministrazioni (e dei soggetti di diritto pri-
vato in loro controllo) segue, infatti, una parte dedicata a una più ampia serie di 
approfondimenti specifici. In tal modo l’Autorità continua a offrire un supporto 
progressivo, che verrà dunque implementato e integrato nel corso dei prossimi an-
ni, cominciando da alcune delle amministrazioni che in questi primi anni hanno 
mostrato maggiori problematiche nell’applicazione della legge e in alcuni settori 
particolarmente esposti a fenomeni di corruzione5. Un approfondimento specifi-
co è dedicato alla misura della rotazione e alcune indicazioni integrative concerno-
no la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, determinazione 28 aprile 
2015, n. 6, Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 
(c.d. whistleblower).

Per tutti questi ambiti di attenzione sono stati costituiti appositi tavoli tecnici 
di approfondimento con l’attiva partecipazione delle amministrazioni direttamen-
te interessate e dei principali operatori del settore. In particolare, gli approfondi-
menti sui piccoli comuni e le città metropolitane hanno formato oggetto di un 
tavolo di lavoro con anci, upi, Conferenza delle Regioni e delle Province auto-
nome, Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle 

5. Le tipologie di amministrazioni sono i piccoli comuni, le città metropolitane e gli Ordini 
professionali. Sono state, inoltre, svolte alcune precisazioni in ordine all’applicazione della norma-
tiva anticorruzione nella istituzioni scolastiche e negli istituti di alta formazione artistica musicale 
e coreutica (afam) a integrazione e aggiornamento della delibera 13 aprile 2016, n. 430, Linee guida 
sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le materie riguardano la tutela e la valorizzazione dei beni 
culturali, il governo del territorio e la sanità.
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Province autonome e ministero dell’Interno. Al tavolo sugli Ordini professionali 
hanno partecipato: la rete delle professioni tecniche in rappresentanza di architetti 
pianificatori paesaggisti e conservatori, chimici, dottori agronomi e dottori fore-
stali, geologi, geometri e geometri laureati, ingegneri, periti agrari e periti agrari lau-
reati, periti industriali e periti industriali laureati, tecnologi alimentari, il Consiglio 
nazionale del notariato, il Comitato unico delle professioni, il Consiglio nazionale 
dei consulenti del lavoro, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e 
conservatori, il Consiglio nazionale degli ingegneri.

Sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali il referente è stato il ministero 
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

Al tavolo del governo del territorio hanno partecipato anci, upi, Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, Conferenza dei presidenti delle assem-
blee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Le indicazioni relative alla misura della rotazione sono state oggetto di un con-
fronto con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Funzione 
pubblica in considerazione delle strette connessioni fra l’applicazione della misura 
e la normativa sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e del pubblico 
impiego.

Le parti relative alla sanità sono state predisposte grazie all’ausilio di tavoli di 
lavoro costituiti insieme all’agenas e al ministero della Salute.

Il lavoro svolto ha condotto alla individuazione, sempre con finalità di indiriz-
zo più che di imposizione di obblighi, di misure di prevenzione non più generali, 
ma specifiche, calibrate ai processi rilevati ed emerse dalle esperienze concrete delle 
amministrazioni. Ne risulta un quadro di misure sempre più articolato e differen-
ziato, con effetti diversi nei settori esaminati e nella generalità delle pubbliche am-
ministrazioni. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, 
le amministrazioni interessate potranno anche adottare diverse misure preventive, 
sempre che dimostrino la loro maggiore congruità in relazione al proprio contesto 
organizzativo e a quanto indicato nel pna.

4.8 
Il procedimento di approvazione del pna

Novità si rinvengono anche con riferimento al procedimento di approvazione. I la-
vori di predisposizione del pna sono stati avviati in un fase in cui la legge 190/2012, 
art. 1, comma 4°, prevedeva che il pna fosse approvato «anche secondo linee di in-
dirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri». 

Ai sensi del novellato art. 1 della legge 190/2012, da parte dell’art. 41, comma 
1°, lett. b del D.Lgs. 97/2016, il pna è, invece, adottato dall’anac, sentiti il Comi-
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tato interministeriale istituito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2013 e la Conferenza 
unificata di cui all’art. 8, comma 1° del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Nella fase interlocutoria che ha caratterizzato la predisposizione del pna 2016, 
l’Autorità ha, da un lato, formalmente chiesto alla Presidenza del Consiglio se vo-
lesse adottare nuove linee di indirizzo. Dall’altro, ha predisposto il pna tenendo 
conto che, in base alla normativa vigente, l’adozione di nuove linee di indirizzo non 
è obbligatoria e non impedisce la sua approvazione.

Il pna 2016 è stato adottato in via preliminare dal Consiglio dell’Autorità nella 
seduta del 18 maggio 2016, ed è stato sottoposto a consultazione pubblica aperta, al 
fine di ricevere osservazioni e proposte di integrazione. Sono pervenuti comples-
sivamente 48 contributi da parte di Regioni, enti locali, enti del Servizio sanitario 
nazionale, enti pubblici, società, Ordini professionali, associazioni, dipenden-
ti pubblici, soggetti privati. Sono, inoltre, stati coinvolti 52 soggetti istituzionali 
nazionali e internazionali attraverso scambi di note. In particolare hanno fornito 
suggerimenti o riscontri: l’Avvocatura generale dello Stato, il Dipartimento della 
Funzione pubblica, il ministro per le Riforme costituzionali e Rapporti con il Par-
lamento, l’anci, Assonime, Autorità per la protezione dei dati personali, Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni, Avvocatura generale dello Stato, Banca d’Ita-
lia, cgil, cisal, cisl, cna, cncu, confapi, Confartigianato, Confcommercio, 
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
autonome, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Confesercen-
ti, Confimpresa, Confindustria, confsal, Consiglio di Stato, Corte dei conti, 
Dipartimento per gli Affari di giustizia, Fondo monetario internazionale, Libera 
associazioni, nomi e numeri contro le mafie, ministro degli Affari esteri e della 
cooperazione internazionale, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ministro 
della Difesa, ministro della Giustizia, ministro della Salute, ministro dell’Ambiente 
e della Tutela del territorio e del mare, ministro delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ministro dell’Economia 
e delle Finanze, ministro dell’Interno, ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, ministro dello Sviluppo economico, ministro per gli Affari regionali 
e le autonomie, ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, 
ministro per le Riforme costituzionali e Rapporti con il Parlamento, ministro dei 
Beni e delle Attività culturali e del Turismo, ocse (responsabile della Divisione 
per l’integrità del settore pubblico e direttore Affari giuridici), Scuola nazionale 
dell’amministrazione, segretariato del greco-Consiglio d’Europa, sottosegreta-
rio di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Consiglio nazionale dei con-
sumatori e degli utenti (cncu) presso il ministero dello Sviluppo economico. Lo 
schema di pna è stato anche oggetto di una specifica sessione di approfondimento 
nel corso della “Seconda giornata nazionale dei rpc” che si è svolta il 24 maggio 
2016 e nella quale sono emersi importanti spunti di riflessione.

Le osservazioni e i suggerimenti pervenuti sono stati valutati ai fini della ste-
sura del testo finale del pna approvato dall’Autorità in data 6 luglio 2016 e inviato 
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per il parere previsto dalla più recente normativa, al Comitato interministeriale e 
alla Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali. In data 21 luglio e in 
data 28 luglio 2016, rispettivamente, la Conferenza unificata e il Comitato inter-
ministeriale hanno espresso parere favorevole. La Conferenza ha riportato anche 
osservazioni del 9 giugno 2016 valutate ai fini della versione del pna licenziata dal 
Consiglio il 6 luglio 2016.

4.9 
Conclusioni

Il pna 2016, alla stregua dell’Aggiornamento 2015, ha un’impostazione diversa ri-
spetto al precedente. Sia nella parte generale che nella parte speciale l’Autorità ha 
scelto di svolgere approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli 
già trattati in precedenza.

In questa nuova prospettiva, l’Autorità propone il pna come strumento di 
indirizzo e sostegno alle amministrazioni, tarato sulle specificità e problematiche 
delle singole realtà amministrative, secondo un principio improntato allo scopo, 
non meramente formale e adempitivo, della normativa.

In questa nuova prospettiva l’auspicio è che la dimensione più umanizzante 
del nuovo pna superi definitivamente le resistenze ostruzionistiche di alcune re-
altà autoreferenziali e possa contribuire a responsabilizzare maggiormente tutti i 
protagonisti della filiera che a vario titolo operano nelle amministrazioni – dagli 
organi di indirizzo, ai rpc, ai dirigenti e ai dipendenti tutti, ai fornitori di beni e 
servizi –, nella consapevolezza che il vero segreto della proliferazione del virus della 
corruzione è la resistenza al cambiamento e il suo unico antidoto è l’interazione 
delle risorse, delle competenze e delle capacità di ognuno di noi. 
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La trasparenza attraverso gli obblighi  
di pubblicazione

di Anna Corrado

5.1 
Le tappe della trasparenza in Italia

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni1, adottato in attuazione della delega recata 
dall’art. 1, comma 35° della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzio-
ne), come di recente modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ha introdotto 
alcune rilevanti novità nel nostro ordinamento finalizzate a garantire una effettiva 
trasparenza dell’operato delle amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparate 
da realizzarsi sia mediante obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e prov-
vedimenti sui siti istituzionali sia attraverso l’istituto dell’accesso civico generaliz-
zato, ispirato al modello foia2.

Per quanto riguarda più in particolare gli obblighi di pubblicazione, il de-
creto 33/2013, come anticipato, è stato di recente interessato da una significativa 
riforma ad opera del D.Lgs. 97/20163, che, se da una parte ha introdotto alcune 
semplificazioni negli adempimenti a carico delle amministrazioni, dall’altra ha 
previsto ulteriori obblighi vanificando in parte le aspettative degli operatori di 
settore. 

In disparte, quindi, una breve introduzione sulla portata del termine “traspa-
renza” e su che cosa essa implichi in ambito amministrativo, questa disamina ha 
come obiettivo quello di illustrare gli obblighi di pubblicazione che fanno capo alle 

1. La rubrica dell’articolo è stata modificata dall’art. 1 del D.Lgs. 97/2016. La precedente ver-
sione era formulata in questi termini: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. L’acronimo viene dal Freedom of Information Act, la legge sulla libertà di informazione in-
trodotta negli Stati Uniti il 4 luglio 1966.

3. Il D.Lgs. 97/2016 è stato adottato in esercizio della delega recata dall’articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia).
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amministrazioni, con particolare attenzione alle novità che sono state introdotte 
di recente e che sono entrate in vigore il 23 dicembre 20164.

Per “trasparenza” deve intendersi la comprensibilità e la conoscibilità dall’e-
sterno dell’attività amministrativa, in particolare da parte dei cittadini. Compren-
sibilità e conoscibilità finalizzate a realizzare imparzialità e buon andamento dell’a-
zione amministrativa e a rendere comprensibili le scelte mirate alla cura dell’inte-
resse generale. Nel nostro ordinamento la trasparenza è stata inclusa espressamente 
tra i principi generali che regolano l’attività amministrativa a partire dalla legge 11 
febbraio 2005, n. 15, con la modifica recata all’art. 1 della legge generale sul proce-
dimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241), disciplina che assicura la 
trasparenza dell’attività amministrativa con il riconoscimento del diritto di accesso 
ai documenti amministrativi, la partecipazione dei privati al procedimento am-
ministrativo e l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi. L’evoluzione 
normativa degli ultimi anni ha portato a un progressivo ampliamento e ad una più 
efficace attuazione del principio di trasparenza, inteso sempre più quale caratteri-
stica imprescindibile di un modello di amministrazione democratica, paritaria e 
partecipata.

La tappa fondamentale di questo percorso deve essere individuata nell’art. 11 
del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 1505, che ha introdotto nell’ordinamento il concetto 
di «accessibilità totale» delle informazioni, sebbene limitatamente all’organiz-
zazione delle amministrazioni per testarne efficienza e «produttività», ma pur 
nella logica di favorire «forme diffuse di controllo». Con la citata disposizione 
del 2009 viene anche affermato che la trasparenza costituisce livello essenziale delle 
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, comma 
2°, lett. m Cost. 

4. In tal senso anche il Piano nazionale anticorruzione (pna) per il 2016, approvato con delibera 
dell’Autorità nazionale anticorruzione (anac) 3 agosto 2016, n. 831, per i nuovi obblighi di pubbli-
cazione introdotti con il D.Lgs. 97/2016 precisa che le disposizioni transitorie dettate al comma 
1° dell’art. 42 del D.Lgs. 97/2016 prevedono che i soggetti di cui all’art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013 si 
adeguino alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal D.Lgs. 97/2016, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo medesimo (23 dicembre 2016), sia con riferimento 
agli obblighi di trasparenza sia all’accesso civico generalizzato.  

5. L’art. 11 del D.Lgs. 150/2009, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, rubricato proprio “Trasparenza” e abrogato in forza dell’art. 53, comma 1°, lett. i del 
D.Lgs. 33/2013, disponeva che «La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo 
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informa-
zioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali 
e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività 
di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale 
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione».
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Nell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 33/2013 (come novel-
lato dal D.Lgs. 97/2016), la trasparenza è intesa ora 

come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessa-
ti all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto 
delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e 
di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi 
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è 
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici 
e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di 
una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Gli strumenti che l’ordinamento appronta per conseguire l’obiettivo della traspa-
renza sono di due tipi: da una parte l’accesso (nella declinazione di accesso ai docu-
menti e di accesso civico) e, dall’altra, la pubblicità, quest’ultima distinta in pubbli-
cità che produce effetti legali (es. albo pretorio online) e pubblicità che realizza la 
trasparenza in tema di organizzazione, attività amministrativa e spesa pubblica, fi-
nalizzata a trasformare le amministrazioni in “case di vetro” di turatiana memoria6.

Per completezza espositiva, va ricordato, infine, che la trasparenza nell’attività 
amministrativa è considerata una importante misura di prevenzione della corru-
zione nelle pubbliche amministrazioni, anche al fine di recuperare un rapporto 
di fiducia tra amministrazione e cittadini. In particolare si legge nel primo Piano 
nazionale anticorruzione (pna del 2013)7 che la trasparenza non è da considerare 
come un fine ma come uno strumento per avere una amministrazione che operi 
in maniera eticamente corretta e che persegua obiettivi di efficacia, efficienza ed 
economicità dell’azione, valorizzando l’accountability con i cittadini.

Nel pna 2016 viene confermata la centralità della trasparenza come misura 
anticorruzione in quanto strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo 
della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica8. 

Al fine di realizzare questo nuovo modo di intendere la moderna amministra-
zione e di consentire una effettiva partecipazione e conoscenza da parte dei citta-
dini, il D.Lgs. 33/2013 ha previsto, quindi, l’obbligo di pubblicare nell’ambito della 
sezione “Amministrazione Trasparente”9, a carico di amministrazioni o enti alle 

6. Filippo Turati, nel 1908, pronunciava le seguenti parole «Dove un superiore, pubblico inte-
resse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro».

7. Il primo pna è stato approvato dalla civit con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (Allegato 
pna 1).

8. anac, delibera 3 agosto 2016, n. 831, pubblicata sul sito www.anticorruzione.it.
9. L’art. 11 del D.Lgs. 150/2009, richiamato alla nota 5, già prevedeva al comma 8° l’obbligo per 

ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale alcuni dati e documenti, in apposita 
sezione di facile accesso e consultazione, denominata “Trasparenza, valutazione e merito”. Con l’art. 
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stesse equiparate, una serie di dati, informazioni, documenti concernenti l’organiz-
zazione e l’attività delle amministrazioni per portarli a conoscenza di tutti10, fatta 
eccezione per quelli per i quali è esclusa la pubblicazione in base a norme specifiche 
ovvero per ragioni di segretezza secondo quanto indicato nello stesso decreto, dei 
quali si dirà a breve.

5.2 
Gli obblighi di pubblicazione 

Alla luce del richiamato decreto, le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare 
i dati, le informazioni e i documenti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle 
pubbliche amministrazioni, con la possibilità per i cittadini di accedere ai siti diret-
tamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione. A fronte degli 
obblighi di pubblicazioni previsti in capo alle amministrazioni sussiste il diritto di 
ogni cittadino di richiedere, mediante istanza di accesso civico, la pubblicazione 
sul sito dei relativi dati, se essa è omessa. Più una amministrazione è trasparente, 
meno richieste di accesso civico riceverà, perché il cittadino mediante la pubbli-
cazione dei dati potrà soddisfare direttamente il suo diritto a conoscere l’operato 
amministrativo.

5.3 
Ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza

Uno dei meriti che deve essere riconosciuto certamente al D.Lgs. 97/2016 (che 
come già anticipato è stato adottato in attuazione della delega di cui all’art. 7 della 
legge 124/2015, modificando il decreto trasparenza) è quello di aver definito l’am-
bito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza11. Il nuovo art. 2 

10 del D.Lgs. 33/2013 è stato previsto ora che le pubblicazioni vadano fatte nella sezione dei siti rubri-
cata “Amministrazione Trasparente” ovvero “società trasparente” per le società pubbliche.

10. La civit con la delibera 4 luglio 2013, n. 50, recante Linee guida per l’aggiornamento del Pro-
gramma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, ha dato indicazioni alle amministrazioni 
in merito sia alla struttura della sezione “Amministrazione Trasparente” che ai dati da pubblicare. 
Questa delibera ora risulta superata dalla delibera anac 28 dicembre 2016, n. 1310, recante Prime 
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

11. L’art. 24 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 aveva 
già modificato l’art. 11 del D.Lgs. 33/2013 che oggi risulta abrogato dal D.Lgs. 97/2016 e sostituito 
dall’art. 2 bis, nel tentativo di risolvere i problemi applicativi che aveva creato la norma, proprio in 
merito all’individuazione dei soggetti tenuti ad applicare la trasparenza. In materia va considerata 
anche la determinazione dell’anac 17 giugno 2015, n. 8, in tema di 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.
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bis, che sostituisce l’art. 11 del D.Lgs. 33/2013, individua oltre alle amministrazioni 
pubbliche gli altri soggetti presenti nel panorama amministrativo italiano tenuti 
ad applicare non solo le regole sulla trasparenza ma anche la disciplina in tema di 
prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012, definendo poi, in via resi-
duale, i soggetti che ne sono coinvolti in misura ridotta.

Sono quindi tenute a garantire gli adempimenti in tema di trasparenza le pub-
bliche amministrazioni, per come individuate all’art. 1, comma 2°, del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indi-
pendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. La stessa disciplina prevista per le 
pubbliche amministrazioni devono applicarla, nei limiti della compatibilità, anche 
gli enti pubblici economici e gli Ordini professionali12.

Per quanto concerne poi le società pubbliche, si ribadisce il loro pieno coin-
volgimento nell’attuazione del regime della “trasparenza”, sempre nei limiti del-
la compatibilità, di quelle in controllo pubblico13 (sono escluse quelle quotate), 
mentre gli altri enti (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque 
denominati) anche privi di personalità giuridica, sono assimilati alle pubbliche 
amministrazioni, se presentano un bilancio superiore a 500.000 euro, con attività 
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi 
nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e la cui totalità dei titolari o 
dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da 
pubbliche amministrazioni. Questi soggetti sono tenuti ad applicare la disciplina 
in tema di trasparenza e per quanto concerne le altre misure di prevenzione della 
corruzione devono adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 
8 giugno 2001, n. 231 con il modello di organizzazione e gestione14.

12. Per quanto concerne gli Ordini professionali va considerato il contenzioso registratosi sull’ap-
plicazione della delibera dell’anac 21 ottobre 2014, n. 145 che aveva ritenuto pienamente applicabile 
la normativa sull’anticorruzione e la trasparenza agli Ordini professionali in quanto enti pubblici non 
economici. Il tar Lazio (Roma, sez. iii, sentenze 24 settembre 2015, nn. 11391 e 11392) ha confermato 
l’applicazione di tale disciplina agli Ordini professionali. Con sentenza n. 239 del 17 gennaio 2017 il 
Consiglio di Stato si è pronunciato sull’appello proposto avverso la sentenza n. 11392/2015 dichiaran-
do la improcedibilità del ricorso: «Considerato che, per effetto della sopravvenienza normativa [...], 
la materia del contendere (concernente l’applicazione agli Ordini forensi delle discipline legislative 
dettate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) dovrà essere 
oggetto di nuove delibere da parte dell’anac; Ritenuto, pertanto, che le delibere oggetto del presente 
giudizio possono ritenersi, in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2016, 
sostanzialmente superate (sebbene formalmente non ritirate)». 

13. Cfr. art. 2, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica. Per l’individuazione del criterio della “compatibilità”, cfr. delibera anac n. 1310 del 28 di-
cembre 2016, p. 5. 

14. Il pna 2016 ha stabilito che per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corru-
zione, dall’art. 41 del D.Lgs. 97/2013 si evince che detti soggetti debbano adottare misure di preven-
zione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (legge 190/2012, art. 
1, comma 2° bis). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 
con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità 
della legge 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano 
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L’art. 2 bis, comma 3° del D.Lgs. 33/2013 conferma, infine, un regime di traspa-
renza attenuato per le società e gli enti solo partecipati. La norma, infatti, dispone 
che la stessa disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, nei limiti della 
compatibilità, si applica, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attivi-
tà di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, 
alle società in partecipazione pubblica e alle associazioni, alle fondazioni e agli 
enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superio-
re a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione 
di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi 
pubblici. Questi soggetti non sono tenuti ad adottare il piano per la prevenzione 
della corruzione, mancando un espresso richiamo agli stessi nell’art. 41 del D.Lgs. 
97/201615.

5.4 
La qualità e le caratteristiche dei dati

Come è noto, secondo la disciplina dettata dal decreto trasparenza i dati pubblicati 
sui siti devono essere completi, aggiornati, tempestivi, di semplice consultazione, 
comprensibili, omogenei, di facile accessibilità e riutilizzabili. Ancora, devono es-
sere pubblicati in formato aperto e cioè, a norma dell’art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, i dati devono essere accessibili 
da chiunque da reti telematiche pubbliche o private e devono essere disponibili 
gratuitamente.

I dati personali, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, possono essere 
pubblicati nei siti istituzionali in modo che sia consentita la indicizzazione e la 
rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il loro riutilizzo deve avvenire nel 

triennale di prevenzione della corruzione (ptpc) anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento 
annuale e della vigilanza dell’anac. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attua-
zione del D.Lgs. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente 
identificabili, tenuto conto che a esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Nei 
casi in cui ai soggetti di cui sopra non si applichi il D.Lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso 
al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una 
logica di semplificazione, gli stessi adottano un ptpc ai sensi della legge 190/2012.

15. Sull’argomento si tenga conto delle indicazioni date dall’anac nel pna 2016, secondo cui, 
in linea con l’impostazione della determinazione anac n. 8/2015, le amministrazioni partecipanti o 
che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da 
essi svolti ovvero all’attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere 
l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ferma restando la 
possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organiz-
zative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato 
comma 3°, invece, promuovere l’adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi 
di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione 
di modelli come quello previsto nel D.Lgs. 231/2001. 



5. la trasparenza attraverso gli obblighi di pubblicazione 87

rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. Le amministrazioni non 
possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca 
web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazio-
ne Trasparente” (D.Lgs. 33/2013, art. 9, comma 1°).

I dati vanno pubblicati, quindi, in modo da poter essere intercettati dai motori 
di ricerca e su questo punto non possono che essere riprese le preoccupazioni del 
Garante della privacy, espresse nel parere 3 marzo 2016, n. 92 reso sullo schema di 
decreto n. 97/2016, per le insidie che tale disciplina nasconde. I dati pubblicati sui 
siti istituzionali, infatti, potrebbero non essere mai più eliminati dal web se solo 
si tiene conto che potrebbero essere ripresi da motori di ricerca esteri o copiati da 
altri operatori con la conseguente difficoltà oggettiva di eliminare le informazioni, 
una volta scaduto il termine di pubblicazione, comportando una “cristallizzazione” 
delle informazioni sul web in violazione del c.d. diritto all’oblio. 

I dati personali vanno pubblicati secondo i principi del codice della privacy 
della pertinenza e non eccedenza; non dovranno essere pubblicati, quindi, i dati 
personali non pertinenti rispetto alla finalità da raggiungere e, se si tratta di dati 
sensibili e giudiziari, questi vanno pubblicati solo se effettivamente indispensabili 
per le finalità richieste. Nel caso in cui le amministrazioni decidano di pubblicare 
dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali hanno l’ob-
bligo di pubblicazione, possono farlo anonimizzando gli eventuali dati personali 
presenti.

Queste esigenze di particolare tutela dei dati personali risultano superate con 
riguardo agli obblighi di pubblicazione riferiti ai titolari di organi di indirizzo po-
litico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché dei dirigenti titolari 
degli organi amministrativi rispetto ai quali la pubblicità dei dati personali è tesa 
alla realizzazione della trasparenza pubblica e integra una finalità di rilevante in-
teresse pubblico, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 
dati personali.

Infine, per quanto concerne più propriamente i limiti, l’art. 7 bis del D.Lgs. 
33/2013 dispone che non possono essere pubblicate le notizie concernenti la natura 
delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione 
dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rap-
porto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione; devono, inoltre, 
considerarsi i limiti previsti in materia di accesso ai documenti, quelli previsti dal-
la normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e quelli che siano 
espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in 
materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale.

Quanto alla durata della pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazio-
ne Trasparente” l’art. 8 del D.Lgs. 33/2013 contiene la regola generale secondo cui 
i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 
pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno suc-
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cessivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli 
atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini posti nello stesso 
decreto. Al termine di questo periodo, i dati saranno ancora conoscibili mediante 
richiesta di accesso civico, per cui non andranno più conservati, come prevedeva 
il decreto 33/2013 prima della novella introdotta dal D.Lgs. 97/2016, nella sezione 
“Archivio”.

L’anac, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di 
semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Ga-
rante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione 
del dato e del documento potrà essere inferiore a cinque anni.

Sempre al fine di semplificare gli adempimenti in tema di trasparenza, all’anac 
è anche riconosciuto il potere (se sono coinvolti dati personali sarà sentito anche il 
Garante per la protezione dei dati personali) di individuare i dati e le informazioni 
e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria per i quali la pubblicazione 
in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per 
aggregazione, lasciando la possibilità di conoscerli integralmente dietro presenta-
zione di istanza di accesso civico (art. 3, comma 1° bis). 

Infine, sempre l’Autorità anticorruzione, in ragione della natura dei soggetti, 
delle ridotte dimensioni organizzative e delle attività svolte dagli stessi, potrà pre-
cisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazio-
ne alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, 
prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti, per gli Ordini e collegi professionali (art. 3, comma 1° 
ter)16.

5.5 
La trasparenza assicurata con il collegamento alle banche dati

L’art. 7 della legge Madia (legge 124/2015) ha previsto, al comma 1°, lett. e, tra i 
criteri da seguire per procedere alla semplificazione degli obblighi di trasparenza 
quello di consentire, al fine di eliminare le duplicazioni, laddove sia possibile, che 
gli obblighi di pubblicazione siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale 
di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni. Questo principio direttivo 
è stato accolto con favore dalle amministrazioni le quali rispetto ad alcuni dati 
(basti pensare in via esemplificativa agli appalti o agli incarichi) si trovano nella 
situazione di dover far fronte sia a obblighi di comunicazione (cioè comunicare 
dati ai fini delle banche dati detenute da altre amministrazioni) sia a obblighi di 
pubblicazione con l’obiettivo di dare trasparenza al proprio operato, con l’aggravio 
di far fronte ad adempimenti che spesso si duplicano.

16. Cfr. pna 2016, anac, delibera 831/2016. 
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L’art. 9 bis, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, ha recepito tale criterio cercando 
di delineare il modo per alleggerire le attività delle amministrazioni imponendo a 
quelle che detengono le banche dati, per i dati effettivamente comunicati da par-
te dalle amministrazioni interessate, di procedere a pubblicare i dati stessi ai fini 
della trasparenza. La disciplina prevede, quindi, che le pubbliche amministrazioni 
titolari delle banche dati (per come individuate all’Allegato B di cui al decreto 
33/2013)17 pubblichino i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrisponden-
ti agli obblighi di pubblicazione. 

I soggetti tenuti alla trasparenza adempiono agli obblighi di pubblicazione 
mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli 
stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con 
la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Tra-
sparente”, del collegamento ipertestuale, alla banca dati contenente i relativi dati, 
informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni 
di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli 
comunicati alla banca dati.

La completezza della comunicazione dei dati è importante perché rileva ai 
fini delle richieste di accesso civico, per cui nel caso in cui sia stata omessa la 
pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ma effettiva-
mente comunicati, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione titolare 
della banca dati. Qualora l’omessa pubblicazione dei dati da parte delle pub-
bliche amministrazioni sia imputabile alla stessa amministrazione che doveva 
fornire i dati, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della pre-
venzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione tenuta alla 
comunicazione.

Per dare piena attuazione alla disposizione recata dall’art. 9 bis citato, le ammi-
nistrazioni avranno un anno di tempo, a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. 
97/2016, per verificare la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle 
pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati e se necessario trasmettere i 
dati mancanti. Sarà quindi necessario che le amministrazioni che gestiscono le ban-
che dati facciano il punto sui dati necessari per assolvere alle finalità di trasparenza 
al fine di unificare gli adempimenti e semplificare la trasmissione dei dati da parte 
delle amministrazioni interessate. 

17. Nell’Allegato B al D.Lgs. 33/2013 sono elencate le banche dati detenute dalle ammini-
strazioni e interessate dalla disposizione in materia: perla pa, sico (Sistema Conoscitivo del 
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche), Archivio contratti del settore pubblico, 
siquel (Sistema informativo questionari enti locali), Patrimonio della pubblica amministrazione, 
Rendiconti dei gruppi consiliari regionali, bdap (Banca dati amministrazioni pubbliche), rems 
(Real Estate Management System)-Sistema di gestione degli immobili di proprietà statale, bdncp 
(Banca dati nazionale contratti pubblici), Servizio contratti pubblici, Archivio contratti del settore 
pubblico.
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5.6 
Le sezioni di “Amministrazione Trasparente”

L’Allegato 1 del D.Lgs. 33/2013 contiene l’elenco delle sottosezioni che devono tro-
vare posto nella sezione del sito istituzionale di ogni amministrazione denominato 
“Amministrazione Trasparente”, all’interno della quale devono essere inseriti i do-
cumenti e i dati previsti dal decreto per realizzare la trasparenza amministrativa. In 
questa sede saranno passate in rassegna le sottosezioni indicate nel citato Allegato 
andando ad analizzare quali sono le informazioni che vi trovano posto secondo il 
codice sulla trasparenza, per come novellato. Sul punto si terrà conto anche del-
le indicazioni date dall’anac con la delibera 1310 del 28 dicembre 2016 in tema 
di Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato 
dal d.lgs. 97/2016. 

5.6.1. disposizioni generali

Vanno pubblicati in questa sottosezione i riferimenti normativi con i relativi link 
alle norme di legge statali pubblicate nella banca dati “Normattiva” che regola-
no l’istituzione, l’organizzazione e l’attività del soggetto; le direttive, le circola-
ri, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto, previsto 
dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, 
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’in-
terpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per 
l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta (codice di comportamento, 
codice disciplinare), il Piano triennale di prevenzione della corruzione, le misure 
integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’art. 1, comma 
2° bis della legge 190/201218, i documenti di programmazione strategico-gestionale, 
lo scadenzario degli obblighi amministrativi e gli atti degli organismi indipendenti 
di valutazione. 

Tra le novità in chiave di semplificazione recate dal D.Lgs. 97/2016, la più ri-
levante riguarda l’eliminazione dell’obbligo di predisporre il Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità, già istituito con l’art. 11 del D.Lgs. 150/2009, ora su-
perato mediante la riscrittura dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, che quindi non dovrà 
più essere pubblicato, come documento autonomo, nell’ambito di questa sezione. 

Con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità le amministrazioni 
definivano le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pub-
blicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative 
volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi. Eliminata la predisposi-

18. Cfr. nota 14.
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zione di tale documento, ora le amministrazioni dovranno indicare, in un’apposita 
sezione del ptpc, i nomi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione 
dei documenti, delle informazioni e dei dati. Inoltre, con la novella recata all’art. 
10 del D.Lgs. 33/2013 viene chiarito che la promozione di maggiori livelli di traspa-
renza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi 
nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

5.6.2. organizzazione

I dati ricompresi in questa sezione sono quelli di cui all’art. 13 del D.Lgs. 33/2013. 
Vanno quindi pubblicati i dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione 
o ente interessato, corredati dai documenti anche normativi di riferimento e cioè 
i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con 
l’indicazione delle rispettive competenze; all’articolazione degli uffici, le compe-
tenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei diri-
genti responsabili dei singoli uffici; all’illustrazione in forma semplificata, ai fini 
della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’ammi-
nistrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; all’e-
lenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e 
delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi 
per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali19. 

Vanno pubblicati, ancora, i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provin-
ciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indica-
zione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì 
pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. La mancata pubblicazione 
dei rendiconti comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da asse-
gnare nel corso dell’anno. In prospettiva, la trasparenza su questi dati potrà essere 
assicurata con un collegamento ipertestuale alla banca dati presso la Corte dei conti 
relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali.

Vanno poi inseriti in questa sede i dati concernenti i titolari di incarichi po-
litici, di amministrazione, di direzione o di governo per come indicati dall’art. 14 
del D.Lgs. 33/2013 e cioè l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione 
della durata dell’incarico o del mandato elettivo, il curriculum, i compensi di qual-
siasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici, i dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, gli 
altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione 
dei compensi spettanti, le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale, limi-

19. Questi dati, come chiarito dal Garante della privacy, nella determinazione 14 maggio 2014, 
n. 243 non possono essere utilizzati per finalità diverse, ad es. a fini di marketing o di propaganda 
elettorale.
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tatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano20. In base all’art. 14, comma 1° bis del D.Lgs. 33/2013, le 
pubbliche amministrazioni pubblicano i dati sopra riportati per i titolari di incari-
chi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, 
salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo 
di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, dei quali si dirà nella 
sottosezione riferita al “Personale”.

L’Allegato 1 del D.Lgs. 33/2013 prevede anche che vengano indicate in questa 
sottosezione le sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati che, in tema di or-
gani di indirizzo o di vertice, resta quella prevista dall’art. 47, comma 1° del D.Lgs. 
33/2013. Quindi, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei 
dati richiesti dall’art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del 
titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, 
le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo gra-
do, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile 
della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito in-
ternet dell’amministrazione o organismo interessato21.

Quanto al termine di pubblicazione dei dati, l’art. 14 prevede una deroga al ter-
mine generale dei cinque anni imponendo che i dati di cui sopra vadano pubblicati 
entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i 
tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le 
informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiara-
zione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono 
pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorsi detti termini, 
i relativi dati e documenti sono accessibili mediante richiesta di accesso civico.

5.6.3. consulenti e collaboratori 

In materia di consulenti e collaboratori l’art. 15 prevede che devono essere pubbli-
cati gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae, i dati re-
lativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 
professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza 
o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili 

20. Cfr. sul tema anche la delibera dell’anac 7 ottobre 2014, n. 144 in tema di Obblighi di 
pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni e la delibera 
8 marzo 2017, n. 241. 

21. Cfr. anche Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 
del 2013 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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o legate alla valutazione del risultato. La pubblicazione degli estremi dell’atto di 
conferimento dell’incarico, la ragione dell’incarico e l’ammontare previsto sono 
considerate quali condizioni di integrazione dell’efficacia dell’atto e per la liquida-
zione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione dei dati richiesti e di 
pagamento del corrispettivo ne risponde il dirigente che l’ha disposto, responsabi-
lità che sarà accertata all’esito del procedimento disciplinare, con conseguente ap-
plicazione del pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo 
il risarcimento del danno ove ricorrano le condizioni di legge.

Naturalmente in materia potranno essere stabilite modalità di pubblicazione 
dei dati “semplificate” attraverso i collegamenti con le banche dati esistenti (perla 
pa) e quindi sarà possibile procedere solo a comunicare i dati completi per come 
richiesti sopra e creare il relativo collegamento ipertestuale. Per quanto concerne 
la decorrenza del termine di pubblicazione dei dati, anche per i consulenti si regi-
stra una disposizione speciale e quindi non i cinque anni previsti in generale per i 
dati dal decreto trasparenza ma una durata che va dai «tre mesi dal conferimento 
dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico».

Un regime di pubblicità assimilabile a quello sopra descritto è ora contem-
plato espressamente per gli incarichi conferiti nelle società controllate22. Ferma la 
possibilità di garantire la trasparenza attraverso le banche dati, l’art. 15 bis, intro-
dotto con il D.Lgs. 97/2016 dispone, infatti, che le società a controllo pubblico, 
nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle 
società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro 
controllate, pubblichino, per gli incarichi di collaborazione, di consulenza o pro-
fessionali, inclusi quelli arbitrali, gli estremi dell’atto di conferimento dell’inca-
rico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata, il curriculum 
vitae, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di 
collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e infine 
il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di parteci-
panti alla procedura. 

La pubblicazione delle informazioni di cui sopra, in particolare per quelli retri-
buiti, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parzia-
le pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione e il soggetto che ha 
effettuato il pagamento soggiacciono a una sanzione pari alla somma corrisposta. 
Per quanto concerne il periodo di pubblicazione i dati vanno pubblicati entro 30 
giorni dal conferimento di incarichi e per i due anni successivi alla loro cessazione.

Solo per completezza va ricordato in questa sede che il D.Lgs. 97/2016 ha ag-
giunto al decreto sulla trasparenza anche l’art. 15 ter, in tema di Obblighi di pubbli-
cazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali 
o amministrativi.

22. La norma era già stata prevista con l’art. 1, commi 675° e 676° della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, ora espressamente abrogati dall’art. 43, comma 4° del D.Lgs. 97/2016. 
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5.6.4. personale

In questa sottosezione trovano posto in primo luogo i dati riguardanti gli incarichi 
amministrativi di vertice, compresi quelli attribuiti in ambito sanitario ex art. 41 
del D.Lgs. 33/2013 (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrati-
vo, responsabili di dipartimenti e di strutture semplici e complesse) e quelli riferiti 
alla dirigenza pubblica. 

Proprio con riguardo alle figure dirigenziali sanitarie non può in questa sede 
non rilevarsi una sorta di “incongruenza” del sistema trasparenza applicato ai diri-
genti, dovuta, deve ritenersi, più a una “svista” del legislatore che a una vera scelta 
politica, le cui ragioni non risulterebbero, altrimenti, di immediata comprensione. 
Va infatti rilevato che mentre per i dirigenti amministrativi la disciplina è ora recata 
dall’art. 14 del decreto trasparenza, quindi per questi sussiste l’obbligo di pubbli-
care anche le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale (come a breve si 
dirà) nei termini previsti dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, non applicandosi più agli 
stessi l’art. 15 (disciplina che ora resta applicabile solo per gli incarichi esterni e le 
consulenze e che esclude la pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali), per la 
dirigenza sanitaria (e cioè per gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e 
direttore amministrativo, nonché per gli incarichi di responsabile di dipartimento 
e di strutture semplici e complesse) l’art. 41 del decreto trasparenza espressamente 
prevede che «si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15», 
restando quindi escluso, per questi soggetti, l’obbligo di fornire i dati riguardanti 
la situazione patrimoniale.

Per quanto poi riguarda, in particolare, la trasparenza relativa ai dirigenti 
amministrativi, i cui dati devono essere pubblicati in questa sezione, l’art. 14 
prevede, a decorrere dal 23 dicembre 201623, che vengano pubblicati i dati in 
precedenza già previsti da tale norma solo per i titolari degli organi di indiriz-
zo politico (atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata 
dell’incarico, il curriculum; i compensi di qualsiasi natura connessi all’assun-
zione dell’incarico; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici; i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o pri-
vati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi 
con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; 
le dichiarazioni patrimoniali di cui all’art. 2, della legge 441/1982, intendendosi 
per esse, come chiarito dalla delibera anac 241/2017, oltre alla dichiarazione 
dei redditi, le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni 
mobili iscritti in pubblici registri, la titolarità di imprese, azioni di società, quote 
di partecipazione a società).

I dati di cui sopra vanno pubblicati dalle amministrazioni entro tre mesi dal 

23. Cfr. nota 4. Il termine è stato fissato al 30 aprile 2017 con la delibera anac 8 marzo 2017, 
n. 241.
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conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, 
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la di-
chiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che ven-
gono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico. Decorsi detti termini, i relativi 
dati e documenti sono accessibili secondo la disciplina dell’accesso civico (foia). 

L’applicazione della disciplina di cui sopra è disposta anche per i dirigenti ai 
quali l’incarico è conferito discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico sen-
za procedure pubbliche di selezione. Questi obblighi di pubblicazione si applicano 
anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe e in ogni 
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni 
organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. 

A carico dei dirigenti è posto espressamente, con il comma 1° ter dell’art. 14 
richiamato, l’obbligo di comunicare all’amministrazione presso la quale presta-
no servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, 
che saranno pubblicati sul sito istituzionale. Questa disposizione è presidiata da 
una nuova sanzione, prevista espressamente dall’art. 47, comma 1° bis, del D.Lgs. 
33/2013, anche se appare incerta la competenza dell’anac a comminarla24 per co-
me risulta riformulata la norma dopo la novella del 2016, e come più avanti sarà 
precisato.

Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti de-
vono essere riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubbli-
cati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare 
riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in 
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi 
determina responsabilità dirigenziale e del mancato raggiungimento dei medesimi 
obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. 

Sia per i titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice sia per i di-
rigenti non generali vanno pubblicate le dichiarazioni in tema di insussistenza di 

24. L’art. 47 comma 3° dispone ora che «Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall’Au-
torità nazionale anticorruzione». Come è evidente, stante il tenore letterale della novella, dovrebbe 
rientrare nella competenza dell’anac solo la possibilità di applicare la sanzione recata dal comma 1° 
(la mancanza dei dati richiesti per gli organi di indirizzo, art. 14) e non anche quelle previste al comma 
1° bis (a carico del dirigente che non fornisce i dati relativi agli emolumenti percepiti a carico della 
finanza pubblica ovvero del responsabile della mancata pubblicazione dei dati riferiti ai pagamenti 
dell’amministrazione, art. 14, comma 1° ter) e quella di cui al comma 2° riguardante gli obblighi di 
pubblicazione riferiti agli enti istituiti o partecipati dalle amministrazioni. Se per le sanzioni di cui 
al comma 1° bis potrebbe, in via interpretativa, ricavarsi un aggancio con il richiamo al comma 1° che 
espressamente viene fatto nel corpo del testo del comma 1° bis, e quindi ritenere per queste fattispecie 
applicabile la norma sulla competenza dell’anac, il problema si pone in modo più “preoccupante” 
con riguardo al comma 2° e cioè rispetto agli enti che non comunicano i dati richiesti rispetto ai quali, 
a una lettura piana della norma, deve ritenersi mancante l’individuazione dell’autorità competente a 
comminare la sanzione amministrativa prevista, risultando anche abrogato il precedente riferimento 
all’autorità amministrativa all’art. 47, comma 3°.
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una delle cause di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi per come previste 
dall’art. 20 del D.Lgs. 39/2013).

Relativamente al regime di trasparenza applicato ai dirigenti va dato conto che 
allo stato resta sospeso l’obbligo di pubblicare i dati concernenti la situazione pa-
trimoniale degli stessi in ragione della delibera anac del 12 aprile 2017, n. 382 con 
la quale l’Autorità 

vista l’ordinanza cautelare del tar Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che ha sospeso gli 
atti del Segretario generale del Garante della privacy sull’attuazione dell’articolo 14 per i 
dirigenti motivando con riferimento alla «consistenza delle questioni di costituzionalità e 
di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irrepa-
rabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche 
temporanea, dei dati per cui è causa». [...] Vista la nota di risposta del Segretario generale 
della Presidenza del Consiglio con cui è stato trasmesso il parere dell’Avvocatura dello Sta-
to reso in data 10 aprile 2017 che, richiamando quanto già rappresentato nel precedente 
parere del 9 marzo 2017, «consigliava di non rimuovere gli effetti della sospensiva concessa 
dal tar, a prevenzione di una possibile esposizione dell’amministrazione a future doman-
de risarcitorie” in considerazione della “innegabile gravità e irreparabilità del pregiudizio 
connesso all’irreversibile effetto della pubblicazione dei dati oggetto del giudizio» [...] ha 
deliberato di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 «Linee guida recanti indica-
zioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti 
i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di 
incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016», limitatamente alle 
indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f ) del d. lgs. n. 33/2013 per 
tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del ssn, in attesa della definizione nel merito del 
giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore 

(il termine di pubblicazione dei dati sui siti era stato fissato con la delibera 241/2017 
per il 30 aprile 2017)25.

Nella sezione riguardante il personale, ferma la possibilità di assicurare la tra-
sparenza per mezzo di banche dati (perla pa, sico, Archivio contratti del settore 
pubblico)26, vanno anche inseriti i dati riguardanti la dotazione organica e i tassi 
di assenza (D.Lgs. 33/2013, art. 16), il personale non a tempo indeterminato (art. 

25. In materia di regime di trasparenza applicato alla dirigenza pubblica deve essere considerata la 
delibera 8 marzo 2017, n. 241, riguardante Gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incari-
chi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. Nella men-
zionata delibera si precisa anche il regime di trasparenza applicabile ai soggetti cessati dall’incarico 
prevedendo che ai sensi dell’art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato dall’art. 14, comma 
1°, lett. f, entro tre mesi successivi alla cessazione dell’incarico tutti i soggetti destinatari dell’art. 14 
sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute dopo l’ultima attestazione. Con riguardo ai dirigenti sono da considerarsi cessati tutti i 
dirigenti che, a vario titolo, sono cessati dal rapporto di lavoro, ad esempio per collocamento in quie-
scenza, ovvero i soggetti anche esterni all’amministrazione, cui la stessa abbia conferito un incarico a 
termine, alla cessazione dell’incarico stesso. Infine, in tema di sospensione degli obblighi di pubblicità 
riferiti ai dirigenti deve anche considerarsi la delibera anac 382/2017.

26. Cfr. Allegato B al D.Lgs. 33/2013.
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17), gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti non dirigenti (art. 18) e i dati 
concernenti la contrattazione collettiva e integrativa (art. 21).

Vanno infine pubblicati i nominativi, i curricula e i compensi dei componenti 
degli organismi indipendenti di valutazione (oiv).

5.6.5. bandi di concorso

In questa sottosezione le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di con-
corso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, 
nonché i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte. Le 
pubbliche amministrazioni dovranno mantenere costantemente aggiornato l’elen-
co dei bandi in corso (D.Lgs. 33/2013, art. 19). La pubblicità che viene garantita su 
questa sezione del piano non sostituisce la pubblicità che produce effetti legali, che 
deve essere comunque garantita nelle modalità previste dalla legge per la produzio-
ne degli effetti di legge (es. per la partecipazione alle procedure concorsuali ovvero 
l’impugnativa degli atti).

5.6.6. performance 

Trova posto in questa sezione la pubblicazione dei documenti relativi alla per-
formance (piano e relazione) e l’ammontare complessivo dei premi collegati. In 
particolare, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare 
complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti, i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione 
della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla 
sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al 
grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per 
i dipendenti27. Non sono più oggetto di pubblicazione i dati relativi ai livelli di 
benessere organizzativo, in ragione dell’intervenuta abrogazione della norma che 
lo prevedeva28.

5.6.7. enti controllati 

L’art. 21 del D.Lgs. 97/2016 è intervenuto sulla disciplina prevista in tema di obbli-
ghi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto 
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto pri-
vato, al fine di rendere più comprensibile il compito delle amministrazioni le quali 

27. Norma modificata dall’art. 19, comma 1°, lett. a del D.Lgs. 97/2016.
28. L’art. 20, comma 3° del D.Lgs. 33/2013 è stato abrogato dall’art. 19, comma 1°, lett. b del 

D.Lgs. 97/2016.
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dovranno anche realizzare una rappresentazione grafica che ne evidenzi i rapporti 
con l’amministrazione partecipante e assicurare il collegamento con i siti istituzio-
nali degli stessi. La disciplina non si applica alle società partecipate da amministra-
zioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi 
dell’Unione Europea, e loro controllate. 

Il lavoro di pubblicazione di questi dati ha una rilevanza particolare perché 
consente al cittadino di sapere quali sono gli enti cui partecipa l’amministrazione 
(soprattutto da un punto di vista finanziario) e chi sono i soggetti nominati e l’e-
ventuale compenso.

Per quanto concerne in primo luogo i soggetti interessati alla norma, l’art. 22 
del D.Lgs. 33/2013 prescrive (sempre in disparte la possibilità di ottimizzare il lavo-
ro di pubblicazione, mediante l’utilizzo delle banche dati presenti)29, che ciascuna 
amministrazione pubblichi e aggiorni annualmente: 
– l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanzia-
ti 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 at-
tività di servizio pubblico affidate; 
– 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; 
– 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;
– i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubbli-
ca, 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 partecipazio-
ni pubbliche30.

Per gli enti sopra indicati vanno pubblicati i dati relativi alla ragione socia-
le, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata 
dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bi-
lancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione 
negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 
spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì 
pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trat-
tamento economico complessivo.

29. Cfr. nota 17.
30. Si veda in materia anche il testo unico sulle società pubbliche, D.Lgs. 175/2016 adottato in 

base alla delega recata dall’art. 18 della 124/2015.
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Con riguardo a tali dati è prevista un particolare regime sanzionatorio. Infatti, 
da una parte l’art. 22, comma 4° del D.Lgs. 33/2013 dispone che in caso di man-
cata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti sopra elencati, è vietata 
l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministra-
zione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute 
a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore 
da parte di uno degli enti e società indicati; dall’altra l’art. 47, comma 2° prevede 
che la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui sopra dà luogo a una san-
zione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile 
della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non 
comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 
giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal 
percepimento. 

In merito alla sanzione di cui all’art. 47, comma 2° deve rilevarsi la difficoltà 
a individuare allo stato della normativa, e dopo la novella introdotta dal D.Lgs. 
97/2016, l’autorità competente a comminare la sanzione pecuniaria tenuto conto 
che l’anac, in base al comma 3° dell’art. 47, dovrebbe essere competente solo per 
le sanzioni riferite alla mancata pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14. Sembra 
tuttavia di poter ritenere, tenuto conto dello spirito della riforma, che si sia trattato 
più di un refuso che di una scelta “consapevole” da parte del legislatore, refuso che 
tuttavia necessita di essere eliminato nella opportuna sede correttiva31.

5.6.8. attività e procedimenti 

In merito a detta sezione va subito dato atto della scelta di semplificazione effet-
tuata dal legislatore delegato che ha provveduto a eliminare alcuni adempimenti di 
difficile applicazione, come quello concernente la pubblicazione di dati aggregati 
relativi all’attività amministrativa32. Trovano posto in questa sezione i dati riferiti 
alla tipologia dei procedimenti di cui è competente l’amministrazione, l’indica-
zione degli uffici competenti, le dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio 
dei dati. In questa sezione, ragionevolmente, dovrebbe trovare posto anche la pub-
blicazione dei moduli occorrenti in materia di segnalazione certificata di inizio 
attività (scia) per come previsto di recente. 

La novella introdotta in materia di segnalazione certificata dal D.Lgs. 30 giu-
gno 2016, n. 126 ha disposto, infatti, che le pubbliche amministrazioni devono 
pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli unificati, l’elenco degli stati, qua-

31. Cfr. anche nota 24. Cfr. anche la delibera dell’anac n. 1388 del 14 dicembre 2016 Atto di  
segnalazione al Governo e Parlamento – proposta di modifica dell’art. 14, co. 1 lett. d), dell’art. 41, co. 3, 
e dell’art. 47, co. 3 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

32. L’art. 24 del D.Lgs. 33/2013 in tema di Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi 
all’attività amministrativa risulta abrogato dall’art. 43, comma 1°, lett. c del D.Lgs. 97/2016. 
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lità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto 
di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle 
dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della 
segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. Oltre alle san-
zioni previste dal D.Lgs. 33/2013, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei 
documenti relativi ai procedimenti di scia e la richiesta di integrazioni documen-
tali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono 
illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione da tre giorni a sei mesi33.

5.6.9. provvedimenti 

I provvedimenti che devono essere inseriti in questa sezione sono quelli di cui all’art. 
23 del D.Lgs. 33/2013 per come novellato dopo l’adozione del D.Lgs. 97/2016. La 
norma prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino e aggiornino ogni 
sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e 
dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti 
di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta e gli accordi stipulati dall’ammi-
nistrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Sono sta-
ti eliminati dall’elenco i provvedimenti relativi ad autorizzazioni e concessioni e 
quelli relativi a concorsi per l’assunzione di personale e progressioni di carriera che 
certamente potranno essere conosciuti mediante richieste di accesso civico. Inoltre 
sempre nell’ottica della semplificazione è stato eliminato il comma 2° dell’art. 23 il 
quale imponeva modalità di pubblicazione per i singoli provvedimenti non sempre 
di semplice comprensione.

5.6.10. controlli sulle imprese

In questa sezione erano pubblicati, prima della novella operata dal D.Lgs. 97/2016 
al decreto trasparenza, l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate 
le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività e l’elenco degli ob-
blighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono 
tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, adempimento ora 
venuto meno34.

33. L’art. 2 del D.Lgs. 126/2016, recante Attuazione della delega in materia di segnalazione certi-
ficata di inizio attività (scia), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e in vigore dal 28 
luglio 2016, ha previsto alcuni adempimenti in materia di trasparenza riferiti alla disciplina in tema 
di scia. 

34. L’art. 25 del D.Lgs. 33/2013, recante Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle 
imprese, risulta ora abrogato dall’art. 43, comma 1°, lett. d del D.Lgs. 97/2016.
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5.6.11. bandi di gara e contratti 

In questa sezione va garantita la trasparenza in materia di appalti. Come è noto, 
in materia, si riscontrano sia adempimenti finalizzati a garantire la pubblicità le-
gale, cioè quegli atti che devono essere necessariamente pubblicati nell’albo onli-
ne ai fini della produzione degli effetti di legge, la cui pubblicità sostanzia una 
presunzione di conoscenza degli stessi, sia obblighi di pubblicità con finalità di 
trasparenza, nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, che invece 
hanno lo scopo di far conoscere ai cittadini le procedure di appalti realizzate o in 
corso. Questi due tipi di pubblicità assolvono quindi a finalità diverse e vanno 
tenute distinte. Non a caso l’art. 37, per come riformulato, tiene fermi gli obblighi 
di pubblicità legale disponendo che in materia di appalti, per dare trasparenza alle 
relative procedure, devono essere pubblicati i dati previsti dall’art. 1, comma 32°, 
della legge 190/2012, non innovando nulla sul punto rispetto al pregresso sistema 
e ancora prevedendo che vadano pubblicati gli atti e le informazioni oggetto di 
pubblicazione ai sensi del nuovo codice degli appalti, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Su quest’ultimo punto non può non farsi qualche riflessione alla luce del nuo-
vo regime di trasparenza previsto in materia di appalti dal nuovo codice, in parti-
colare dall’art. 29 che sembra aver introdotto obblighi di pubblicità che appaiono 
più ampi rispetto a quelli previsti dal ricordato comma 32°, con la previsione della 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” di tutti gli atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi 
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.

In merito a tale disposizione, sebbene venga specificato che tale pubblicazione 
debba avvenire «con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33», non viene chiarito, in verità, quali siano gli atti da pubbli-
care e cioè se sono comunque solo quelli di cui al comma 32° della legge 190/2012, 
e cioè la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invi-
tati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di 
completamento dell’opera, servizio o fornitura, l’importo delle somme liquidate 
oppure tutti gli altri atti della procedura nei limiti di quelli conoscibili mediante 
richiesta di accesso ai documenti, ex art. 53 del D.Lgs. 50/2016, riferimento norma-
tivo quest’ultimo inserito solo con il Comunicato del 15 luglio 201635. Allo stesso 
modo deve rilevarsi che qualche perplessità suscita anche l’ulteriore disposizione 
dell’art. 29, comma 1° del codice degli appalti secondo cui nell’ambito della sezio-

35. Comunicato relativo al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Attuazione delle direttive 2014/23/
ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, pubblicato in G.U. del 15 luglio 2016, n. 164.
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ne trasparente vanno pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione, 
il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari 
e tecnico-professionali «al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso 
ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo» tenuto conto 
che quella che viene garantita con “Amministrazione Trasparente” è una pubblicità 
informativa e non pubblicità che produce effetti legali. 

Se si prosegue nella lettura della norma, al comma 2° dell’art. 29 si legge che 
«Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, 
altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 
piattaforma digitale istituita presso l’anac, anche tramite i sistemi informatizzati 
regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement intercon-
nesse tramite cooperazione applicativa». Gli atti da pubblicare sui siti istituzionali, 
quindi, vanno comunicati anche al ministero delle Infrastrutture e all’anac, nei 
limiti della disciplina in tema di accesso ai documenti negli appalti.

Sul punto, comunque, l’anac ha reso noto agli operatori del settore, con un 
comunicato pubblicato sul proprio sito il 13 maggio 2016, che l’obbligo di comu-
nicazione previsto deve essere assolto con le modalità individuate nella delibera 
39/2016, quindi non aggiungendo ulteriori dati rispetto a quelli già individuati 
con la citata delibera36.

Andranno, infine, pubblicati la composizione della commissione giudicatrice, 
i curricula dei suoi componenti e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti 
al termine della loro esecuzione. 

Con la delibera n. 1310/2016, già citata, l’anac ha individuato tutti gli atti che 
trovano posto in questa sezione e riguardanti la trasparenza in materia di appalti, 
includendo l’elenco dei verbali delle commissioni di gara.

Stabilire l’esatta portata degli adempimenti di trasparenza in materia di appalti 
è assolutamente necessario se si tiene conto che entro un anno dall’entrata in vigore 
del D.Lgs. 97/2016 entrerà in vigore anche la disciplina sulle banche dati recata dal 
nuovo art. 9 bis che in materia di appalti impone di stabilire un coordinamento 
tra le amministrazioni e la Banca dati nazionale contratti pubblici, istituita presso 
l’anac, al fine di definire i dati da comunicare per la trasparenza e per assolvere 
agli obblighi di pubblicità previsti. Con l’entrata in vigore della disciplina sulle 
banche dati, infatti, una volta comunicati i dati all’anac, dovrebbe essere possibile 
creare un collegamento ipertestuale dalla sezione “Amministrazione Trasparente” 
che consentirà l’accesso ai dati trasmessi, ferma restando, ai fini della trasparenza, 
la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare i dati sul proprio 
sito purché identici a quelli comunicati alla banca dati. 

36. Cfr. anac, delibera 20 gennaio 2016, n. 39 in materia di assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’anac ai sensi dell’art. 1, comma 32° della legge 
190/2012.
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Si comprende bene, quindi, l’importanza di stabilire quali devono essere i 
dati da pubblicare ai fini della trasparenza e da comunicare ad opera delle am-
ministrazioni, anche perché dalla completezza dei dati trasmessi dipende anche 
la competenza a ricevere e a far fronte alle richieste di accesso civico. Nel caso in 
cui, infatti, sia stata omessa la pubblicazione dei dati oggetto di comunicazione 
ma questi siano stati effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico deve 
essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della tra-
sparenza dell’amministrazione titolare della banca dati. In caso di trasmissione 
di dati incompleti, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione tenuta 
alla comunicazione.

5.6.12. sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Con l’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 è stata data piena applicazione alla disciplina re-
cata dall’art. 12 della legge 241/1990, imponendo alle pubbliche amministrazioni 
di pubblicare i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi 
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, e per l’at-
tribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati. 

Ai fini della trasparenza è previsto che vadano pubblicati in questa sezione gli 
atti di concessione di vantaggi economici che superano i 1.000 euro, anche se gli 
importi vengono dati in diverse tranches37. Se i detti importi e tutti i dati specificati 
nell’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 non sono pubblicati, gli importi non possono essere 
pagati. I dati che vanno pubblicati riguardano il nome dell’impresa o dell’ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; l’importo del vantag-
gio economico corrisposto; la norma o il titolo a base dell’attribuzione; l’ufficio e 
il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; il link al progetto selezio-
nato e al curriculum del soggetto incaricato. 

 La detta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedi-
menti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superio-
re a 1.000 euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, 
incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo 
è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da 
chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo 
da parte dell’amministrazione.

Un limite assoluto di pubblicazione è previsto per i dati identificativi delle 

37. La precedente disposizione che aveva introdotto tale adempimento, ancora prima della 
disciplina sulla trasparenza, si rinviene nell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 
agosto 2012, n. 134, rubricato “amministrazione aperta” abrogato in virtù dell’art. 53, comma 1°, lett. t. 
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persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di vantaggi economici dai quali si 
possono ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di 
disagio economico-sociale degli interessati, informazioni queste che non vanno 
mai pubblicate38.

Le informazioni di cui sopra devono essere riportate in formato tabellare aper-
to che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, e devono essere 
organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

5.6.13. bilanci 

Le amministrazioni pubblicano in questa sezione i documenti e gli allegati del bi-
lancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni dalla loro adozione, non-
ché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di 
assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. Inoltre le amministrazioni pub-
blicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso a un portale unico, i dati 
relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in for-
mato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo. 
Infine va pubblicato anche il piano degli indicatori e i risultati attesi di bilancio. 
Deve solo considerarsi che la trasparenza che viene garantita in questa sezione, per 
quanto la più ampia possibile, con pubblicazione integrale dei documenti conta-
bili, rischia di lasciare deluso il cittadino comune che vi accede considerato che 
la comprensione dei documenti richiede comunque per la loro accentuata natura 
tecnica una specifica capacità di lettura dei dati. Anche per questa sezione è prevista 
la possibilità di creare un collegamento ipertestuale con la banca dati disponibile.

5.6.14. beni immobili e gestione patrimonio

Fermo restando anche per questa sezione la possibilità di creare un collegamento 
ipertestuale con la corrispondente banca dati indicata nell’Allegato B al decreto 
trasparenza, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare le informazioni 
identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di lo-
cazione o di affitto versati o percepiti.

5.6.15. controlli e rilievi sull’amministrazione

A norma dell’art. 31 del D.Lgs. 33/2013, in questa sezione le amministrazioni pub-
blicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, 

38. Sull’argomento cfr. anche il provvedimento 18 maggio 2016, n. 228 del Garante per la pro-
tezione dei dati personali concernente la pubblicazione sul sito web di una Regione dei dati idonei a 
rivelare una situazione di disagio economico.
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procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 
presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa 
e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto 
consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della 
Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stes-
se e dei loro uffici.

5.6.16. servizi erogati 

In questa sezione vanno pubblicati, da parte delle pubbliche amministrazioni 
e dei gestori di pubblici servizi, la carta dei servizi o il documento contenente 
gli standard di qualità dei servizi pubblici. Inoltre rispetto ai servizi erogati agli 
utenti, sia finali che intermedi, sono pubblicati i costi contabilizzati e il relativo 
andamento nel tempo. Nell’ambito di questa sezione vanno anche pubblicati, 
da parte degli enti, delle aziende e delle strutture pubbliche e private che eroga-
no prestazioni per conto del Servizio sanitario, in una apposita sezione denomi-
nata “Liste di attesa”, i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa 
previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione  
erogata.

5.6.17. i pagamenti dell’amministrazione 

Ferma la possibilità di garantire una trasparenza a mezzo di banche dati, le ammi-
nistrazioni pubblicano, in questa sezione, con cadenza annuale, un indicatore dei 
propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni 
professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pa-
gamenti”, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese 
creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche am-
ministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 
“indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”. Vanno anche pubblicate le 
informazioni per effettuare i pagamenti informatici.

Trova posto in questa sede anche il nuovo adempimento recato dall’art. 4 bis 
introdotto con il D.Lgs. 97/2016, in materia di trasparenza nell’utilizzo delle ri-
sorse pubbliche, il cui comma 2° impone a ciascuna amministrazione di pubblicare 
sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione 
“Amministrazione Trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la con-
sultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di 
riferimento e ai beneficiari. Questa disposizione è presidiata dalla sanzione pecu-
niaria prevista dall’art. 47, comma 1° bis del D.Lgs. 33/201339.

39. Cfr. nota 24.
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5.6.18. opere pubbliche 

Ferma la possibilità di fare trasparenza a mezzo di banche dati, in questa sezione 
le amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai nuclei di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici a essi 
attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro no-
minativi. Ancora, le amministrazioni pubblicheranno tempestivamente gli atti di 
programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, 
ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o 
completate, sulla base di uno schema-tipo redatto dal ministero dell’Economia e 
delle Finanze d’intesa con l’anac.

5.6.19. pianificazione e governo del territorio

In materia di pianificazione l’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 dispone che le amministra-
zioni pubblichino in questa sezione gli atti di governo del territorio, quali, tra gli 
altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbani-
stici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti. La pubblicità di questi atti è 
condizione per l’acquisizione di efficacia da parte degli stessi.

5.6.20. informazioni ambientali 

Le amministrazioni pubblicano, sui propri siti istituzionali, le informazioni am-
bientali di cui all’art. 2, comma 1°, lett. a del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, che 
detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, anche per come specificate 
dalla delibera anac n. 1310/2016.

5.6.21. strutture sanitarie private accreditate

L’elenco delle strutture sanitarie private accreditate è pubblicato ogni anno e ag-
giornato in questa sezione così come gli accordi con esse intercorsi. Le regioni in-
cludono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in materia 
di trasparenza fra i requisiti necessari all’accreditamento delle strutture sanitarie.

5.6.22. interventi straordinari e di emergenza

Le amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in gene-
rale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre 
emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubbli-
cano:
– i provvedimenti adottati, con l’indicazione espressa delle norme di legge even-
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tualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti 
amministrativi o giurisdizionali intervenuti; 
– i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione 
dei provvedimenti straordinari; 
– il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministra-
zione.

I commissari delegati svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la 
prevenzione della corruzione e di responsabili per la trasparenza.

5.6.23. altri contenuti 

In questa sezione trova posto il ptpc per come espressamente indicato nel pna 
2016. L’anac ha infatti chiarito che le nuove disposizioni normative40 prevedono 
che il ptpc debba essere trasmesso all’anac e che, in attesa della predisposizione di 
un’apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun documento 
all’Autorità ma tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del ptpc 
sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti-Cor-
ruzione”. I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono 
rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. Vanno anco-
ra qui pubblicati l’atto di nomina del rpct, la relazione che questi predispone ogni 
anno recante i risultati dell’attività svolta, i provvedimenti adottati dall’anac in 
materia di vigilanza e controllo nell’anticorruzione. Infine trovano posto in questa 
sezione tutte le informazioni concernenti l’attuazione dell’accesso civico, incluso 
l’indicazione delle modalità per il suo esercizio e il registro degli accessi che le am-
ministrazioni dovranno predisporre in tema di accesso civico generalizzato.

5.7 
Conclusioni

Dopo aver passato in rassegna l’elenco degli adempimenti che gravano sui soggetti 
pubblici, va senza dubbio rilevato che l’obiettivo finale che si intende consegui-
re mediante la previsione di obblighi di pubblicazione è quello di consentire una 
maggiore partecipazione dei cittadini, nonché di favorire il “dibattito pubblico” 
e il controllo “sociale” sulle scelte che vengono effettuate, soprattutto quelle che 
comportano esborso di denaro pubblico da parte non solo delle pubbliche ammi-
nistrazioni ma anche degli enti e dei soggetti finanziati con soldi pubblici.

La trasparenza non può che essere considerata un valore delle moderne demo-
crazie, un traguardo “civico” da raggiungere, un obiettivo che naturalmente allo 

40. Cfr. art. 1, comma 8°, l. 190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1°, lett. G) del D.Lgs. 
97/2016.
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stato rischia di non essere pienamente realizzato per le insidie e i problemi che la 
stessa disciplina pone in materia, soprattutto se ci si limita a intenderla come mero 
“adempimento burocratico”. 

Indubbiamente la mole di dati che viene immessa sui siti41 rende spesso i siti 
stessi di non facile lettura e di non sempre immediata comprensione le informazio-
ni fornite nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Senza considerare, poi, che le modalità di pubblicazione di alcuni dati e docu-
menti, per quanto effettuate in versione integrale, spesso restano di difficile com-
prensione (ad es. bilanci, dichiarazione dei redditi).

In una prospettiva de iure condendo, sarebbe, quindi, utile considerare la tra-
sparenza amministrativa non solo da un punto di vista “quantitativo” ma anche da 
un punto di vista “qualitativo”, soffermandosi sul tipo di trasparenza che i siti oggi 
assicurano e quanto essa è veramente compresa e apprezzata dai cittadini, tenuto 
conto che per raggiungere le sue finalità non possono richiedersi fruitori “quali-
ficati”, ma è necessario garantire siti con facile accesso e una collocazione chiara e 
intellegibile dei dati.

41. Nella Relazione 2014 il Garante della privacy paventava il rischio di una «opacità per con-
fusione».
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L’accesso a dati, documenti e informazioni
di Fabrizio Di Mascio

6.1 
Introduzione

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 introduce un principio innovativo che allinea il 
sistema della trasparenza amministrativa alle migliori pratiche diffuse a livello in-
ternazionale1. Si tratta del “right to know” da tempo fatto valere nei paesi anglosas-
soni dal Freedom of Information Act (foia), un istituto che riconosce ai cittadini 
il diritto di accedere a qualsiasi documento, dato o informazione in possesso delle 
pubbliche amministrazioni nel rispetto di limiti relativi alla tutela di interessi pub-
blici e privati espressamente indicati dalla legge.

Il principio del foia è stato recepito lasciando ferme le altre forme di accesso 
già previste, vale a dire l’accesso degli interessati ai documenti amministrativi (in-
trodotto nel 1990) e l’accesso civico a dati oggetto di pubblicazione obbligatoria 
sul sito istituzionale di ogni amministrazione (introdotto nel 2013)2. Per cogliere 
le novità del foia, illustrate nel quarto paragrafo, è dunque opportuno richiamare 
rapidamente i tratti salienti delle precedenti forme di accesso nei due paragrafi 
che seguono. Il paragrafo conclusivo presenta una comparazione tra le tre diverse 
forme di accesso e ne trae implicazioni in termini di sfide dell’attuazione che le 
amministrazioni sono chiamate ad affrontare.

6.2 
Il diritto di accesso degli interessati ai documenti amministrativi

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto la prima forma di accesso nel conte-
sto della più ampia riforma del procedimento amministrativo3. Si tratta, in primo 

1. M. Savino, Il foia italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, in “Giornale di diritto am-
ministrativo”, 5, 2016, pp. 593-604.

2. C. Colapietro, La “terza generazione” della trasparenza amministrativa, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2016.

3. G. Arena (a cura di), L’accesso ai documenti amministrativi, il Mulino, Bologna 1991; D. Gian-
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luogo, di una forma di trasparenza “reattiva” che instaura un regime di “accessibi-
lità”, per cui i documenti non sono pubblicati ma accessibili solo previa richiesta4. 
Viene introdotta, in secondo luogo, una forma di accesso “procedimentale” che 
non riconosce il right to know: l’obiettivo, infatti, non è quello di garantire il 
controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’uso delle 
risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Pertanto, 
non sono ammesse espressamente istanze preordinate a un controllo generaliz-
zato della pubblica amministrazione. A rilevare, piuttosto, è la correttezza del 
procedimento e da ciò conseguono restrizioni alla trasparenza in termini sog-
gettivi e oggettivi che rendono l’accesso procedimentale inadeguato a rafforzare 
la democrazia5.

In termini soggettivi, l’accesso è riservato a soggetti con interesse qualificato, 
vale a dire un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazio-
ne giuridicamente rilevante e collegata al documento cui si chiede l’accesso. Dalla 
legittimazione ristretta consegue necessariamente l’onere di motivare la richiesta 
di accesso da inoltrare all’amministrazione che ha formato il documento o che lo 
detiene stabilmente. Il richiedente deve anche indicare gli estremi del documento 
ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione. Qualora la richiesta sia 
irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione 
al richiedente. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla 
presentazione della richiesta corretta.

In termini oggettivi, l’accesso è limitato alle informazioni che abbiano forma 
di documento amministrativo materialmente esistente al momento della richiesta e 
che siano state prodotte nell’ambito di uno specifico procedimento. L’accoglimen-
to della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso 
agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedi-
mento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. Riguardo a queste ultime, 
alle pubbliche amministrazioni è riconosciuta la facoltà di individuare le categorie 
di documenti esclusi dall’accesso prendendo a riferimento quanto indicato dall’art. 
24, comma 1° della legge 241/1990. 

Qualora in base alla natura del documento richiesto risulti l’esistenza di con-
trointeressati, a questi ultimi è riconosciuta la facoltà di presentare una motivata 
opposizione alla richiesta di accesso entro 10 giorni dal ricevimento della comuni-
cazione che l’amministrazione è tenuta a effettuare.

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti 
dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente. La pubblica amministra-

nini, L’accesso ai documenti, Giuffrè, Milano 2013; I. F. Caramazza, Dal principio di segretezza al prin-
cipio di trasparenza. Profili generali di una riforma, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 1995, 
pp. 941 ss.

4. E. Carloni, Nuove prospettive della trasparenza amministrativa: dall’accesso ai documenti alla 
disponibilità delle informazioni, in “Diritto Pubblico”, 2, 2005, pp. 573-600.

5. F. Merloni (a cura di), La trasparenza amministrativa, Giuffrè, Milano 2008.
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zione può negare l’accesso rigettando la richiesta oppure facendo decorrere inutil-
mente i 30 giorni che determinano la formazione del “silenzio-rigetto”. L’ammini-
strazione, inoltre, può differire o limitare l’accesso a parti del documento. 

In caso di diniego, limitazione o differimento dell’accesso, entro 30 giorni il 
richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (tar). Il 
difensore civico costituisce un rimedio alternativo al tar per il ricorso contro le 
determinazioni assunte dalle amministrazioni locali e regionali. Contro le deter-
minazioni assunte dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, invece, 
è possibile fare ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi 
(cada) istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri6. 

Difensore civico e cada si pronunciano entro 30 giorni dal ricevimento dell’i-
stanza. Qualora difensore civico o cada ritengano illegittimo il diniego, la limi-
tazione o il differimento dell’accesso, l’amministrazione è tenuta a emettere un 
provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dalla ricezione della comu-
nicazione dal difensore civico o dalla cada. In assenza di detto provvedimento, 
l’accesso è consentito.

6.3 
L’accesso civico ai dati oggetto di pubblicazione online obbligatoria

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 fa propria la nozione di trasparenza in vigore presso 
i paesi che riconoscono il right to know. La trasparenza viene infatti intesa come 
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, 
allo scopo di tutelare diritti e libertà dei cittadini, promuovere la partecipazione e 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche7. 

Da tale nozione consegue il riconoscimento di un diritto di accesso defini-
to come “civico” perché diritto di chiunque8. In termini soggettivi, tale forma di 
accesso comporta l’estensione dei soggetti qualificati ad avanzare la richiesta di 
accesso. Quest’ultimo non è più qualificato dalla pertinenza a un procedimen-
to, ma si concreta in una forma di controllo diffuso dell’attività amministrativa. 
L’istituto, infatti, non è finalizzato a garantire il giusto procedimento, bensì ad 
assicurare l’accessibilità delle informazioni ai cittadini in quanto tali. Ne consegue 
che la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuita e non deve essere motivata.

6. C. Colapietro (a cura di), Il diritto di accesso e la commissione per l’accesso ai documenti ammi-
nistrativi a vent’anni dalla legge n. 241 del 1990, Editoriale Scientifica, Napoli 2012.

7. A. Bonomo, Informazione e pubbliche amministrazioni. Dall’accesso ai documenti alla disponi-
bilità delle informazioni, Cacucci, Bari 2012.

8. M. Magri, Diritto alla trasparenza e tutela giurisdizionale, in “Istituzioni del Federalismo”, 
2, 2013, pp. 425-51.
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In termini oggettivi, permangono delle restrizioni dovute al fatto che il princi-
pio di trasparenza come accessibilità totale viene declinato in un regime di disclo-
sure proattiva, vale a dire di “disponibilità” dei dati che devono essere pubblicati 
obbligatoriamente9. L’accesso si estende dai documenti ai dati e alle informazioni 
in possesso delle pubbliche amministrazioni ma esso è “ristretto” ai dati, documenti 
e informazioni per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale di ogni amministrazione10. 

Mentre negli altri paesi il right to know di ogni cittadino è calato in un regime 
di trasparenza reattiva, vale a dire di accessibilità su richiesta, nel caso dell’accesso 
civico esso viene finalizzato all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione de-
finiti dal legislatore11. Presentando richiesta di accesso ai dati obbligatori che le 
amministrazioni hanno omesso di pubblicare, il cittadino non fa valere un proprio 
diritto fondamentale ma si limita ad attivare un meccanismo di implementazione 
degli obblighi di trasparenza disattesi a beneficio della collettività. È a quest’ultima 
che viene riconosciuto il diritto di accedere a documenti, dati e informazioni che 
la normativa vigente, e quindi anche al di là delle previsioni del D.Lgs. 33/2013, 
definisce come pubblici. 

La richiesta di accesso civico va inoltrata al responsabile della trasparenza che, 
in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 alla legge 190/2012, coin-
cide con la figura del responsabile della prevenzione della corruzione (rpc). Il pro-
cedimento di accesso civico deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione 
dell’istanza con provvedimento espresso e motivato. Non è previsto il coinvolgi-
mento dei controinteressati, trattandosi di dati obbligatori per i quali il legislatore 
ha già previsto che le ragioni della pubblicità prevalgano su quelle della riservatez-
za. In caso di accoglimento della richiesta, l’amministrazione provvede tempesti-
vamente a pubblicare i dati sul proprio sito istituzionale indicando al richiedente 
il relativo collegamento ipertestuale. 

Nel caso di ritardo o mancata risposta da parte del rpc il richiedente può ri-
correre al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9° bis della legge 
241/1990. Nonostante tale figura non sia più espressamente prevista dal D.Lgs. 
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, essa è stata mantenuta dalle linee 
guida definite dalla delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 dell’anac.

Quest’ultima, inoltre, ha recentemente agganciato in modo espresso l’eserci-
zio dell’accesso civico alla propria attività di vigilanza su segnalazione. Attraverso 
una modifica della propria piattaforma per la raccolta di segnalazioni “Campagna 
trasparenza”, è stata data efficacia alla decisione dell’Autorità per cui la vigilanza sul 

9. Carloni, Nuove prospettive, cit.
10. La ricognizione degli obblighi di pubblicazione vigenti a seguito del riordino effettuato dal 

D.Lgs. 97/2016 è disponibile in Autorità nazionale anticorruzione, delibera n. 1310 del 28 dicembre 
2016.

11. M. Savino, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in “Giornale di diritto 
amministrativo”, 8-9, 2013, pp. 795-805.
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rispetto degli obblighi di pubblicazione non è attivata dalle segnalazioni inoltrate 
senza il preventivo esercizio del diritto di accesso civico12. Tale decisione è volta 
ad ampliare la diffusione del ricorso all’istituto dell’accesso civico, evitando che 
i cittadini possano rivolgere le proprie segnalazioni direttamente all’anac come 
accaduto nel corso dei primi anni di attuazione del D.Lgs. 33/2013. La vigilanza 
su segnalazione dell’anac viene così a configurarsi come decisione sui ricorsi in 
seconda istanza dei cittadini che hanno esercitato l’accesso civico a dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria.

6.4 
L’accesso civico a dati ulteriori a quelli  

oggetto di pubblicazione obbligatoria: il foia all’italiana

Il D.Lgs. 97/2016 introduce il principio del foia nel solco del “vecchio” accesso 
civico che viene esteso ai dati e ai documenti ulteriori a quelli oggetto di pubblica-
zione obbligatoria13. Viene così a configurarsi un diritto di accesso civico “genera-
lizzato”, tendenzialmente onnicomprensivo, per cui tutti i documenti e i dati delle 
pubbliche amministrazioni sono pubblici, patrimonio della collettività. Il legisla-
tore ha ceduto così il potere di definire espressamente per legge i confini tra pubbli-
co e segreto affidando tale potere ai cittadini. Sono infatti questi ultimi a stabilire, 
con le loro richieste di accesso generalizzato, quali siano i dati e i documenti che la 
collettività ha interesse a conoscere. 

In termini soggettivi, dunque, il nuovo accesso civico “generalizzato” rappre-
senta una forma di trasparenza “reattiva” ben più ampia del vecchio accesso ai do-
cumenti di cui alla legge 241/1990 in quanto ogni cittadino può avanzare richiesta 
di accesso senza dover dimostrare un interesse qualificato. In termini oggettivi, 
invece, il nuovo istituto amplia lo spettro della trasparenza ben oltre i confini sia 
dell’accesso ai documenti amministrativi di uno specifico procedimento sia del 
vecchio accesso civico ristretto a obblighi di pubblicazione che preesistono e pre-
scindono dalle richieste di accesso. 

La libertà dei cittadini di estendere l’oggetto della trasparenza a ogni dato e 
documento detenuto dalle pubbliche amministrazioni incontra però due tipi di 
limiti14. Il primo tipo riguarda la tutela degli interessi pubblici riconducibili alle 
funzioni di ordine dello Stato (la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurez-
za nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica 
e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato) e alle funzioni che richiedono 
la riservatezza come condizione per il loro svolgimento (conduzione di indagini 

12. anac, Relazione annuale 2015, Roma, Senato della Repubblica, 14 luglio 2016.
13. Art. 5, comma 2° del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
14. Art. 5 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
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sui reati e loro perseguimento; svolgimento di attività ispettive). Il secondo tipo di 
limiti concerne la tutela di interessi privati quali la protezione dei dati personali, 
la libertà e segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali 
di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto 
d’autore e i segreti commerciali.

Il diritto di accesso civico generalizzato è inoltre escluso nei casi previsti dall’art. 
24 comma 1° della legge 241/199015: documenti coperti da segreto di Stato ai sensi 
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto 
o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti 
adottati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 24, comma 2° della legge 
241/1990; nei procedimenti tributari; nei confronti dell’attività della pubblica am-
ministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di 
pianificazione e di programmazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei 
documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale 
relativi a terzi.

L’applicazione di limiti ed esclusioni all’accesso è rimessa alle singole ammi-
nistrazioni nell’ambito di un procedimento che si apre con l’inoltro, anche per via 
telematica, della richiesta di accesso civico a una pluralità di uffici: all’ufficio che 
detiene i documenti, i dati e le informazioni oggetto della richiesta; all’Ufficio re-
lazioni con il pubblico; oppure ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale16. 

Il carattere “generalizzato” dell’accesso civico è reso evidente da due caratte-
ristiche dell’istanza d’accesso. In primo luogo, essa non richiede motivazione. In 
secondo luogo, l’istanza non è tenuta a identificare con precisione i dati o i docu-
menti richiesti. A differenza di quanto era stato previsto dallo schema preliminare 
di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 
gennaio 2016, non è stato pertanto addossato al cittadino l’onere di identificare 
“chiaramente” dati e documenti che non sono nella sua disponibilità. Ciò non vuol 
dire che siano ammissibili richieste meramente esplorative, volte a scoprire di quali 
informazioni l’amministrazione disponga. Le richieste devono consentire l’iden-
tificazione del dato o del documento con riferimento almeno alla loro natura e al 
loro oggetto.

Eliminando il riferimento all’obbligo di identificare con precisione i dati e i 
documenti oggetto dell’accesso civico generalizzato, il legislatore ha recepito l’o-
rientamento espresso dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema prelimi-
nare di decreto17. Non è stato invece recepito l’invito del Consiglio di Stato a fare 
chiarezza sull’accessibilità o meno degli atti endoprocedimentali lasciando aperti 

15. Art. 5 bis, comma 3° del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
16. L’applicazione di limiti ed esclusioni è stata disciplinata dall’Autorità nazionale anticorru-

zione, determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016.
17. Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515.
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spazi di incertezza che la recente giurisprudenza tende a risolvere optando in favore 
dell’accessibilità18. 

È previsto che l’accesso sia gratuito, fatto salvo il rimborso del solo costo 
effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riprodu-
zione su supporti materiali dei dati o documenti oggetto di richiesta. L’affer-
mazione del principio di gratuità esclude che il cittadino possa chiedere l’acces-
so a informazioni risultanti dal processo di elaborazione di dati detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni19. La produzione di nuove informazioni a mezzo di 
elaborazione di dati, infatti, può comportare un costo elevato per le pubbliche 
amministrazioni che in altri sistemi comporta la richiesta ai cittadini di pagare 
un corrispettivo proporzionato. A non essere ammissibili sono anche le richieste 
“massive” di un numero manifestamente irragionevole di documenti che impon-
gono un carico di lavoro tale da ostacolare il buon funzionamento dell’ammi-
nistrazione20. 

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi entro 30 gior-
ni dall’inoltro dell’istanza con un provvedimento espresso e motivato. Come già 
previsto per l’accesso procedimentale, l’amministrazione può assicurare l’accesso 
parziale oppure differito nel tempo. Non è contemplata, invece, l’ipotesi del “si-
lenzio-rigetto” che era stata inserita nello schema preliminare di decreto legislativo 
e che era stata criticata dal Consiglio di Stato. L’obbligo di motivare il diniego, 
infatti, rafforza l’istituto perché evita al richiedente accesso di fare ricorso senza 
conoscere le motivazioni del rifiuto.

Qualora l’amministrazione cui è indirizzata la domanda di accesso accolga 
quest’ultima senza aver individuato soggetti controinteressati, i dati o i docu-
menti richiesti sono trasmessi tempestivamente al richiedente. Laddove l’ammi-
nistrazione individui dei controinteressati, essa è tenuta a dare comunicazione 
della richiesta di accesso e il termine del procedimento è sospeso fino all’even-
tuale opposizione dei controinteressati che deve pervenire entro 10 giorni dalla 
ricezione della comunicazione. In caso di accoglimento della domanda di accesso 
nonostante l’opposizione dei controinteressati, l’amministrazione comunica la 
propria decisione ai controinteressati e rende disponibili i dati o i documenti 
decorsi 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei con-
trointeressati. 

Tanto i richiedenti accesso quanto i controinteressati possono impugnare il 
provvedimento dell’amministrazione davanti al giudice amministrativo. È previ-
sto un rimedio alternativo al ricorso al giudice amministrativo che consiste nella 

18. Si veda la sentenza 13 settembre 2016, n. 3856 del Cons. Stato, sez. v, secondo cui non è 
suffragata l’ipotesi per cui dal diritto di accesso, anche quando “procedimentale”, siano esclusi gli atti 
endoprocedimentali. 

19. Savino, Il foia italiano, cit.
20. Art. 7, comma 1°, lett. h della legge 124/2015.
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richiesta di riesame della decisione al responsabile della prevenzione della corru-
zione e della trasparenza della stessa amministrazione. Quest’ultimo decide con 
provvedimento motivato entro 20 giorni. 

Qualora si tratti di atti di amministrazioni regionali o locali, è possibile anche 
presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale che si pro-
nuncia entro 30 giorni. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il diffe-
rimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. 
Se questa non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento 
della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela dei dati personali, tanto il respon-
sabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza quanto il difensore 
civico provvedono sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Quest’ul-
timo si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e il termine 
per l’adozione del provvedimento da parte del difensore civico e del responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza è sospeso fino alla ricezione 
del parere del Garante. 

Il Garante per la protezione dei dati personali è coinvolto anche nel processo 
di definizione di linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione 
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato. È infatti affidato all’Au-
torità nazionale anticorruzione il compito di adottare, d’intesa con il Garante per 
la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, linee guida che 
sciolgano i dubbi interpretativi sollevati dalle richieste di accesso riguardo all’appli-
cazione delle esclusioni e dei limiti alla conoscibilità di dati e documenti in possesso 
delle pubbliche amministrazioni21. 

È stato però rilevato come lo strumento delle linee guida nasca depotenziato 
dal mancato affidamento all’Autorità nazionale anticorruzione del compito di 
decidere sui ricorsi contro i provvedimenti delle amministrazioni in alternativa al 
giudice amministrativo22. Negli altri paesi, infatti, la centralizzazione dei ricorsi 
in capo a un’autorità amministrativa indipendente è una soluzione cui si ricorre 
spesso per evitare la frammentazione delle interpretazioni ponendo così le basi 
per l’armonizzazione fatta valere attraverso la regolazione23. La disgiunzione tra 
regolazione e decisione dei ricorsi rende invece più difficile il contenimento de-
gli spazi di incertezza sull’applicazione di limiti ed esclusioni all’accesso civico 
generalizzato.

21. Art. 5 bis, comma 6° del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
22. Savino, Il foia italiano, cit.
23. M. Savino, The Right to Open Public Administrations in Europe: Emerging Legal Standards, 

“sigma Paper”, 46, oecd, Paris, 19 novembre 2010.
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6.5 
Le sfide dell’attuazione

L’introduzione dell’accesso civico generalizzato sulla falsariga del modello foia 
da tempo vigente in larga parte delle democrazie avanzate segna uno spartiacque 
nell’evoluzione della trasparenza amministrativa. Nel sistema pubblico per la pri-
ma volta la trasparenza viene affermata come regola, residuando alla riservatezza 
il ruolo di eccezione. Tale ribaltamento viene però realizzato mantenendo ferma 
una caratteristica dell’evoluzione della trasparenza amministrativa: l’articolazione 
della disclosure in una molteplicità di forme non coordinate tra loro24.

Il D.Lgs. 97/2016 ha, infatti, espressamente previsto che la trasparenza si re-
alizzi “per accumulo” di tre forme di accesso al patrimonio informativo pubblico 
affiancando diversi canali di inoltro, responsabili, condizioni di accessibilità e ri-
medi stragiudiziali (tab. 6.1). 

L’affiancamento del foia alle forme di accesso previgenti non ha introdotto 
meccanismi robusti di coordinamento tra le diverse forme di trasparenza. Non 
è stato previsto, ad esempio, che i dati e i documenti oggetto di frequenti richie-
ste di accesso civico generalizzato vengano pubblicati sul sito istituzionale come 
accade in altri sistemi. Sono state previste solo due forme di coordinamento: la 
prima riguarda l’accesso civico generalizzato ai dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria una volta che siano scaduti i termini della loro disponibilità onli-
ne; la seconda concerne l’accesso civico generalizzato ai dati in forma integrale 
qualora l’anac ne disponesse la pubblicazione online previa elaborazione per 
aggregazione25. 

L’esigenza di integrare gli accessi, perlomeno con riferimento all’inoltro delle 
richieste, era stata evidenziata dal Consiglio di Stato che aveva suggerito l’ipotesi 
di istituire uno “sportello unico” per la trasparenza addetto alla ricezione e alla 
prima gestione delle istanze. La scelta di mantenere separati gli accessi e gli uffici 
destinatari delle istanze, addirittura moltiplicando questi ultimi con riferimento 
all’accesso civico generalizzato, pone delle sfide per i cittadini e per le amministra-
zioni che rischiano di rimanere avvolti nella nebbia dell’opacità per confusione di 
una trasparenza frammentata. 

Ai cittadini è richiesto di essere consapevoli della frammentazione degli accessi 
e di acquisire le competenze necessarie a individuare il procedimento di accesso 
adeguato alle proprie esigenze conoscitive. Ciò richiede un forte impegno delle 
istituzioni per supportare campagne informative e di sensibilizzazione circa la no-

24. E. Carloni, La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza amministra-
tiva, in “Diritto Pubblico”, 3, 2009, pp. 779-812; A. Natalini, G. Vesperini (a cura di), Il big bang della 
trasparenza, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2015.

25. Art. 3, comma 1° bis e art. 8, comma 3° del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 
97/2016.
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vità dell’accesso civico generalizzato e le sue potenzialità in termini di controllo 
democratico e di prevenzione della corruzione. 

Alle amministrazioni, invece, è richiesto di approntare le misure organizzative 
atte a evitare che la frammentazione degli accessi si traduca in deficit di controllo 
sull’attuazione dell’accesso civico nelle sue forme ristretta e generalizzata26. In par-
ticolare, è rimesso al rpc il compito di sfruttare la facoltà riconosciuta dalla legge27 
di chiedere informazioni agli uffici sull’andamento delle richieste di accesso civico 
allestendo un sistema di monitoraggio che rappresenta un requisito necessario per 
controllare la regolare attuazione dell’istituto. Sul punto, l’anac ha raccomandato 
l’istituzione in ogni amministrazione di un registro unico delle richieste presen-
tate con riferimento ai tre tipi di accesso. È sulla base dell’esito del monitoraggio, 

26. L’anac ha raccomandato alle amministrazioni di adottare un regolamento interno che disci-
plini gli aspetti procedimentali per la gestione delle richieste di accesso civico generalizzato assicuran-
do il coordinamento con i profili applicativi degli altri due accessi. Le amministrazioni sono state invi-
tate anche ad adottare soluzioni organizzative, inclusa la concentrazione della competenza a decidere 
sulle richieste di accesso in un unico ufficio per assicurare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di 
accesso. Sul punto, Autorità nazionale anticorruzione, determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016.

27. Art. 5, comma 6° del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

tabella 6.1
Le forme di accesso al patrimonio informativo pubblico dopo il D.Lgs. 97/2016

Accesso procedimentale Accesso civico 
a dati obbligatori

Accesso civico generalizzato 
(foia)

Soggetti richiedenti Solo soggetti con 
interesse qualificato

Chiunque Chiunque

Oggetto 
della richiesta

Documenti esistenti 
prodotti nell’ambito 
di un procedimento

Documenti, dati 
e informazioni 
oggetto di obblighi 
di pubblicazione

Ogni dato e documen-
to esistente fatta salva 
l’applicazione di limiti 
ed esclusioni

Richiesta motivata Sì No No
Risposta motivata No Sì Sì
Istanza indirizzata a Amministrazione rpc Ufficio che detiene il 

dato, urp o altro uffi-
cio indicato

Coinvolgimento 
dei contro-interessati

Sì No Sì

Ricorso al giudice 
amministrativo

Sì Sì Sì

Rimedio 
stragiudiziale

cada
Difensore civico 
(per amministrazioni 
regionali e locali)

anac
Titolare del potere 
sostitutivo

rpc
Difensore civico (per 
amministrazioni regio-
nali e locali)
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inoltre, che il rpc effettua le segnalazioni facendo scattare le responsabilità previste 
dalla legge in caso di eventuali violazioni e disfunzioni inerenti l’attuazione della 
trasparenza28. 

Il monitoraggio da parte del rpc costituisce una condizione necessaria anche 
per supportare l’azione di vigilanza dell’anac. Quest’ultima aveva chiesto nel pa-
rere sullo schema di decreto approvato in versione preliminare dal Consiglio dei 
ministri che le venisse affidato esplicitamente il compito di vigilare sull’adegua-
mento delle amministrazioni alle previsioni in materia di accesso civico genera-
lizzato29. Tale richiesta non è stata esaudita dal D.Lgs. 97/2016 che non prevede 
espressamente una funzione di vigilanza dell’anac con riferimento all’accesso 
civico generalizzato.

L’anac si è però già impegnata pubblicamente ad avviare a partire da dicem-
bre 2017, previa definizione di metriche a partire da dicembre 2016, un sistema di 
monitoraggio che fa perno sugli rpc per raccogliere dati sull’esito delle istanze 
di accesso civico generalizzato30. L’impegno dell’anac trova fondamento nell’e-
sigenza funzionale di correlare la regolazione alla vigilanza. Esso inoltre consegue 
all’innesto del foia nel solco del vecchio accesso civico e alla previsione per cui nel 
Piano triennale di prevenzione della corruzione (ptpc) siano adottati gli obiettivi 
di trasparenza31. 

All’accuratezza del monitoraggio dell’anac è rimessa la produzione di eviden-
ze su cui basare la regolazione del nuovo accesso civico generalizzato. È auspicabile 
che gli indirizzi dell’anac non si riducano a regolare l’applicazione dei limiti al 
right to know ma considerino anche gli aspetti organizzativi del foia. Tali aspetti 
sono stati infatti trascurati dal D.Lgs. 97/2016 come reso evidente dalla risicata 
moratoria, solo sei mesi, per l’entrata in vigore del nuovo istituto32. Si tratta di 
un lasso di tempo che non appare sufficiente per adeguare l’organizzazione delle 
amministrazioni ai nuovi compiti se si considera che nel Regno Unito, ad esempio, 
la moratoria per il passaggio al foia è stata di cinque anni33. 

La disattenzione per l’adeguamento organizzativo riproduce un tratto tipico 
delle riforme della trasparenza fin qui adottate: l’attenzione esclusiva per la disci-
plina dell’ostensione di documenti, dati e informazioni da effettuarsi tempestiva-
mente o comunque in tempi molto ristretti, trascurando la gestione dei flussi in-
formativi di cui l’accessibilità/pubblicazione costituisce solo lo sbocco. Ciò senza 

28. Art. 43, comma 4°, e art. 46, comma 1° del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 
97/2016; art. 1, comma 7° della legge 190/2012. 

29. anac, atto di segnalazione 2 marzo 2016, n. 1.
30. Team ogp Italia, Open Government in Italia: 3° Piano d’azione 2016-2018, Roma, Diparti-

mento della Funzione pubblica, 2016.
31. Art. 1, comma 8° della legge 190/2012 come modificato dal D.Lgs. 33/2013; art. 10, comma 

3° del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
32. Art. 42, comma 1° del D.Lgs. 97/2016. 
33. anac, atto di segnalazione 1/2016. 
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tenere conto che le amministrazioni muovono da una tradizione improntata alla 
riservatezza in cui i processi e le competenze non sono stati storicamente finalizzati 
alla trasparenza34. 

La sfida principale per le amministrazioni è proprio quella di definire, anche 
sulla base della regolazione dell’anac, un percorso di graduale reingegnerizzazione 
dei processi di produzione, archiviazione e trasmissione di dati, documenti e infor-
mazioni al fine di ridurre il più possibile gli attriti organizzativi nel passaggio dalla 
riservatezza alla trasparenza sotto la spinta delle richieste di accesso civico. Ciò 
richiede di impostare la regolazione dell’anac come attività ad ampio respiro che 
non ricorra solo agli indirizzi interpretativi e alle indicazioni operative ma predi-
sponga anche degli strumenti di accompagnamento come formazione e circolazio-
ne di “buone pratiche” per diffondere nel settore pubblico modelli e competenze 
a sostegno dell’adeguamento organizzativo.

34. G. D’Auria, Trasparenza e segreti nell’amministrazione italiana, in “Politica del diritto”, 1, 
1990, pp. 93-121.
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La prevenzione della corruzione  
nel sistema di inconferibilità  

e incompatibilità degli incarichi
di Mariastefania De Rosa

7.1 
Le fonti della disciplina

La legge 6 novembre 2012, n. 1901, che delinea la strategia di disciplina della pre-
venzione e del contrasto dei fenomeni di corruzione, interviene sul regime giuri-
dico dell’accesso e della permanenza nelle cariche pubbliche al fine di evitare che 
possano ricoprire e permanere in incarichi pubblici amministrativi e dirigenziali 
soggetti che si trovino in situazioni che non permettano loro di svolgere corretta-
mente i loro compiti nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità (art. 97 
Cost.), di servizio esclusivo della Nazione (art. 98) e di disciplina e onore nell’a-
dempimento di funzioni pubbliche (art. 54 Cost.)2. La legge 190/2012 si prefigge, 
dunque, un duplice obiettivo: da un lato, modificare il regime di incompatibilità 
dei dipendenti pubblici e, dall’altro, introdurre un nuovo regime delle inconferibi-
lità e incompatibilità degli incarichi.

In ordine al primo profilo, l’art. 1, comma 42° della legge 190/2012, introdu-
cendo il comma 3° bis all’art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. T.U. sul pubblico impiego)3, interviene 
sul regime delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi estranei ai compiti 
di ufficio rinviando a un regolamento del Governo l’individuazione degli incari-
chi comunque vietati, distinti per ruoli e funzioni del personale. La stessa norma 
della legge 190/2012 modifica, poi, il comma 5° dell’art. 53 citato, richiedendo che 
le amministrazioni, nel caso di conferimento di incarichi esterni, adottino criteri 
oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità, tali 

1. La legge 190/2012, avente ad oggetto Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, è pubblicata in G.U. del 13 novembre 2012, 
n. 265.

2. Sul dovere di imparzialità dei funzionari, cfr. F. Merloni, R. Cavallo Perin (a cura di), Al 
servizio della Nazione. Etica e statuto dei funzionari pubblici, FrancoAngeli, Milano 2009; B. Ponti, 
Indipendenza del dirigente e funzione amministrativa, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2012.

3. D.Lgs. 165/2001, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, pubblicato in G.U. del 9 maggio 2001, n. 106.
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da escludere casi di incompatibilità nell’interesse del buon andamento della pub-
blica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse che 
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La 
medesima norma della legge 190/2012, infine, introduce, il comma 16° ter all’art. 
53 citato, prevedendo una peculiare forma di incompatibilità, c.d. pantouflage, suc-
cessiva alla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare si vieta ai dipendenti 
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o nego-
ziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professiona-
le presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri. La disposizione prevede, altresì, un impianto 
sanzionatorio solido stabilendo la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dalla norma e vietando ai soggetti privati 
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 
per i successivi tre anni con obbligo, peraltro, di restituzione dei compensi even-
tualmente percepiti e accertati a essi riferiti4.

L’istituto ha la finalità di evitare che il dipendente, auspicando un’assun-
zione presso un’impresa privata regolata o finanziata da parte della sua ammini-
strazione, possa agevolarla o comunque subire influenze nell’esercizio delle sue 
funzioni. La norma, anche grazie a un intervento correttivo avvenuto successi-
vamente con l’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di Disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, si applica non ai soli 
dipendenti pubblici ma anche ai dirigenti non legati da un rapporto di lavoro 
subordinato con l’amministrazione, considerandosi dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal citato 
decreto, compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico 
o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, 
subordinato o autonomo. 

In ordine al secondo profilo è stato introdotto un regime specifico sulle in-
conferibilità e incompatibilità degli incarichi. A seguito dell’entrata in vigore della 
legge 190/2012, infatti, è stato approvato il D.Lgs. 39/2013 citato, che ha dato attua-
zione alla delega legislativa, contenuta nell’art. 1, commi 49° e 50° della citata legge5.

4. Per approfondimenti in ordine all’interpretazione della norma formulata dall’anac, si ve-
dano gli orientamenti nn. 1, 2, 3 e 4 del 2015 (tutti gli atti anac citati nelle note sono pubblicati nelle 
apposite sezioni del sito dell’anac, www.anticorruzione.it).

5. Per un primo commento alle disposizioni della legge 190/2012 in materia di inconferibilità e 
incompatibilità cfr. F. Merloni, Nuovi strumenti di garanzia dell’imparzialità delle amministrazioni 
pubbliche: l’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (art. 1, commi 49 e 50), in B. G. Mattarella, 
M. Pelissero (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Giappi-
chelli, Torino 2013. Cfr. altresì F. Merloni, Il nuovo regime delle inconferibilità e incompatibilità nella 
prospettiva dell’imparzialità dei funzionari pubblici, in “Giornale di diritto amministrativo”, 8-9, 2013, 
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Il regime di inconferibilità ha ad oggetto gli incarichi amministrativi apicali e 
si applica nei confronti di coloro i quali abbiano ricoperto ruoli di vertice in enti 
privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione. Il regime di incompati-
bilità, invece, ha ad oggetto una funzione dirigenziale apicale nell’amministrazione 
e incarichi o cariche, anche non retribuiti, in enti privati regolati e finanziati dalla 
pubblica amministrazione. 

La finalità comune dei due regimi è quella di preservare l’imparzialità dell’a-
zione amministrativa e il perseguimento della cura dell’interesse pubblico, evitan-
do che interessi privati possano condizionare l’azione amministrativa. Nel caso 
dell’inconferibilità, chi ricopre una funzione dirigenziale o di vertice potrebbe 
perseguire l’interesse dell’ente privato da cui proviene a discapito della cura dell’in-
teresse pubblico. Nel caso dell’incompatibilità, un soggetto titolare di un ufficio 
pubblico potrebbe, al contempo, rivestire incarichi presso soggetti privati, che il 
suo ufficio ha il compito di regolare o finanziare, rischiando di svolgere le sue fun-
zioni in maniera non imparziale. 

Il Piano nazionale anticorruzione (pna)6, contenente gli obiettivi strategici 
governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione e gli indirizzi di supporto 
alle amministrazioni pubbliche per l’attuazione della prevenzione della corruzione 
e per la stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione (ptpc), prescri-
ve che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2° del D.Lgs. 165/2001, 
gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono 
tenuti a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei con-
fronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi v e vi del D.Lgs. 39/2013 per le 
situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato in 
due tempi: all’atto del conferimento dell’incarico e annualmente nonché su richie-
sta nel corso del rapporto. Nel caso in cui la situazione di incompatibilità emerge 
al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima 
del conferimento. Se, invece, la citata situazione emerge nel corso del rapporto, 
il responsabile della prevenzione della corruzione (rpc) è tenuto a contestare la 
circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. 39/2013 ed è tenuto, 
altresì, a vigilare affinché le situazioni siano rimosse.

Il pna prescrive che le amministrazioni debbano impartire direttive interne, 
da un lato, affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite 
espressamente le cause di incompatibilità e, dall’altro, affinché i soggetti interessati 
rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del 

pp. 806-15; G. Sirianni, Incompatibilità ed inconferibilità: la necessaria distanza tra cariche politiche 
e incarichi amministrativi, in “Giornale di diritto amministrativo”, 8-9, 2013, pp. 816-20; B. Ponti, Il 
D.Lgs. n. 39/2013. Vigilanza e sanzioni, tutti in “Giornale di diritto amministrativo”, 8-9, 2013, pp. 
821-7.

6. Cfr., in particolare, Allegato 1, par. B.9, pubblicato sul sito dell’anac (www.anticorruzione.
it). Si osserva, altresì, che il pna è stato aggiornato con delibere anac 28 ottobre 2015, n. 12 e 3 agosto 
2016, n. 831.
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conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto. In via generale, il pna richiede 
che le misure debbano essere menzionate nell’ambito dei ptpc. 

Ciascuna amministrazione è tenuta, altresì, ad adottare un proprio codice di 
comportamento ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (c.d. codice di comporta-
mento nazionale)7, al fine di dettagliare gli incarichi vietati con riferimento a spe-
cifiche tipologie, enucleando, anche a titolo indicativo, quelli sicuramente vietati 
in base alle disposizioni vigenti e inserendo, inoltre, obblighi di comportamento 
specifici anche differenziando le categorie di personale.

Infine, anche l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui 
al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. decreto trasparenza)8 rappresentano un efficace 
strumento per assicurare un esercizio imparziale dell’attività amministrativa, te-
nuto conto che la pubblicità degli incarichi e delle posizioni ricoperte all’interno 
dell’amministrazione consente al rpc e all’anac di vigilare sul rispetto delle di-
sposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013.

7.2 
L’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Preliminarmente occorre evidenziare l’ampiezza dell’ambito di applicazione 
soggettivo disciplinato dal D.Lgs. 39/2013. Quest’ultimo da una parte rimanda a 
nozioni oramai note di pubblica amministrazione e, dall’altra, richiama, altresì, 
l’attenzione su soggetti che formalmente assumono una veste privata ma sostan-
zialmente perseguono funzioni pubbliche.

In primo luogo, il decreto si applica alla pubblica amministrazione, intesa ai 
sensi di cui all’art. 1, comma 2° del tupi9, ivi comprese le autorità amministrative 
indipendenti. In secondo luogo, sono inclusi gli enti pubblici, quali gli enti di di-
ritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, 

7. D.P.R. 62/2013, recante Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pub-
blici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato in G.U. del 4 giugno 
2013, n. 129.

8. D.Lgs. 33/2013, in materia di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni (titolo così sostituito dall’art. 1, comma 1° del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), pubblicato in 
G.U. del 5 aprile 2013, n. 80.

9. «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi com-
presi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni 
dello Stato a 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 eco-
nomici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario 
nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (aran) e le 
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina 
di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al coni».
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istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incari-
co, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati. Le norme si rivolgono, 
altresì, a due categorie di soggetti: a) agli enti di diritto privato in controllo pub-
blico, con tali intendendosi le società e gli altri enti di diritto privato che esercita-
no funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo 
ai sensi dell’art. 2359 c.c.10 da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti 
nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di 
una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli 
organi; b) agli enti di diritto privato regolati o finanziati, intendendosi, invece, le 
società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei 
confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico: svolge funzioni 
di regolazione dell’attività principale che comportano, anche attraverso il rilascio 
di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di 
controllo o di certificazione11; vanta una partecipazione minoritaria nel capitale; 
finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, con-
tratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

Per quanto riguarda gli incarichi e le cariche disciplinate dal D.Lgs. 39/2013, la 
disciplina in esame pone al centro del sistema delle inconferibilità e incompatibilità 
i dirigenti amministrativi, interni ed esterni, che svolgono funzioni di amministra-
zione e gestione e gli incarichi di funzione dirigenziale che comportano l’esercizio 
in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli in-
carichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, 
conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale 
di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/200112 appartenenti ai ruoli dell’amministrazione 
che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione. Sono 
contemplati, altresì, gli incarichi amministrativi di vertice, con i quali si intende 

10. Art. 2359 c.c., Società controllate e società collegate: «Sono considerate società controlla-
te: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 
ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza 
dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra 
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 
2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a 
persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate 
le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando 
nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la so-
cietà ha azioni quotate in borsa».

11. Sulle caratteristiche e i criteri di individuazione di tali enti, cfr. L. Saltari, Enti di diritto 
privato regolati o finanziati nel D.Lgs. n. 39/2013. Chiarimenti sulla finalità della disciplina e sul suo 
ambito di applicazione. Ipotesi per una sua migliore formulazione, sul sito dell’anac (www.anticorru-
zione.it), sezione “Attività/Pubblicazioni/Rapporti e Studi-anticorruzione e trasparenza”.

12. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il 
personale militare e delle forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della car-
riera prefettizia ecc.
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far riferimento agli incarichi di livello apicale, quali quelli di segretario generale, 
capo dipartimento, direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti 
interni o esterni all’amministrazione o all’ente che conferisce l’incarico, che non 
comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e ge-
stione. Sono ricompresi, infine, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e 
di enti privati in controllo pubblico, intendendosi gli incarichi di presidente con 
deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di 
indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli 
enti di diritto privato in controllo pubblico.

Al complesso panorama dei soggetti si aggiunge una capillare previsione di 
ipotesi di inconferibilità e incompatibilità che, per semplicità espositiva, saranno 
esposte per raggruppamenti di divieti. 

Le cause di inconferibilità sono, in buona sostanza, tre. La prima è essere sta-
ti destinatari di condanna penale, anche non definitiva, per aver commesso reati 
contro la pubblica amministrazione (art. 3 del D.Lgs. 39/2013)13. La seconda è rap-
presentata dalla provenienza del soggetto destinatario dell’incarico da un ente di 
diritto privato la cui attività sia sottoposta a regolazione o a finanziamento da parte 
dell’amministrazione che conferisce l’incarico (artt. 4 e 5 del D.Lgs. 39/2013)14. La 
terza consiste nell’aver ricoperto cariche in organi di indirizzo politico (artt. 6, 7 e 
8 del D.Lgs. 39/2013)15. 

Diversi sono gli interessi perseguiti attraverso le norme citate. Nel primo caso, 
la legge considera i comportamenti tenuti in violazione della legge penale in grado 
di compromettere lo svolgimento corretto e imparziale delle pubbliche funzioni. 
Nel secondo e nel terzo caso, il divieto si fonda, invece, sulla presenza di interessi 
privati in conflitto e sulla possibilità che l’incarico sia stato conferito non in base a 
criteri meritocratici e di competenza professionale ma piuttosto grazie a pregresse 
conoscenze e relazioni.

13. Cfr. le decisioni dell’anac di seguito riportate: orientamento 3 luglio 2014, n. 54 sull’irri-
levanza della concessione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna, anche non 
definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione; orientamento 9 settembre 2014, n. 68 sulla 
non estensione del regime delle inconferibilità alle ipotesi di reati commessi nella forma del tentativo; 
orientamento 9 settembre 2014, n. 71 sull’applicazione intertemporale dell’art. 3 del D.Lgs. 39/2013; 
orientamento 29 luglio 2014, n. 66 in ordine ai rapporti tra art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e art. 3 
del D.Lgs. 39/2013; orientamento 3 luglio 2014, n. 55 sul mancato conferimento dell’incarico, anche 
successivamente a una sentenza di proscioglimento, per ragioni di opportunità e cautela; delibera 1° 
luglio 2015, n. 54 in tema di sovrapposizione D.Lgs. 39/2013 e D.Lgs. 235/2012; delibera 22 dicembre 
2015, n. 166 in relazione a un caso di inapplicabilità dell’art. 3 del D.Lgs. 39/2013.

14. anac, delibera 7 ottobre 2015, n. 71 in materia di inconferibilità ex art. 4, comma 1°, lett. 
c del D.Lgs. 39/2013.

15. anac, delibera 10 dicembre 2015, n. 160 in materia di inconferibilità ex art. 7, comma 2° 
del D.Lgs. 39/2013; delibera 7-8 gennaio 2016, n. 17 in materia di inconferibilità ex art. 7, comma 1°, 
lett. c del D.Lgs. 39/2013.



7. inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 127

L’impedimento di poter ricoprire, conseguentemente, determinati incarichi è 
comunque temporaneo. La legge introduce, infatti, un periodo c.d. di raffredda-
mento (non inferiore a un anno e di durata massima pari a tre anni) che si prefigge 
lo scopo, rispettivamente, di evitare che la condizione dell’aspirante all’incarico 
possa gettare discredito sulle istituzioni che conferiscono l’incarico, di allentare 
i legami con gli interessi privati in conflitto e, infine, di evitare che la persona sia 
scelta per l’appartenenza all’organo politico e non per i propri meriti professionali.

Se, da un lato, l’inconferibilità non consente di attribuire un incarico dirigen-
ziale, l’incompatibilità non reputa opportuno, invece, che vi sia una permanenza 
nell’incarico amministrativo. 

La disciplina in esame prevede, in buona sostanza, due categorie di incompa-
tibilità. La prima è rappresentata dall’eventuale assunzione, dopo il conferimento 
dell’incarico, di attività, retribuite e non, presso enti di diritto privato sottoposti a 
regolazione, controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che ha conferito 
l’incarico, o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l’ente o l’attività 
sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell’amministrazione (artt. 9 e 
10 del D.Lgs. 39/2013). La seconda consiste nell’eventuale assunzione, nel corso 
dell’incarico, di cariche negli organi di indirizzo politico.

Con riferimento alla prima fattispecie, la disciplina vuole evitare che il funzio-
nario assuma, nel corso del mandato, direttamente, o per il tramite di congiunti, 
interessi in potenziale conflitto, che pregiudichino la sua posizione di imparzia-
lità soggettiva. Con riferimento alla seconda fattispecie, si ritiene che l’esplicita 
appartenenza a un organo di indirizzo politico possa pregiudicare l’immagine di 
imparzialità del funzionario e dell’amministrazione.

7.3 
Il sistema di vigilanza e di contestazione delle inconferibilità  
e incompatibilità. Le sanzioni. Le funzioni del responsabile  

della prevenzione della corruzione e il ruolo dell’anac

Il decreto in esame disciplina un sistema di vigilanza sull’osservanza delle disposi-
zioni in materia che fa perno sia in capo all’anac che al rpc di ciascuna ammini-
strazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico.

Il rpc, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 39/2013, svolge due funzioni. In primo 
luogo, contesta al soggetto interessato a svolgere l’incarico l’esistenza o l’insorgere 
della situazione di inconferibilità o incompatibilità. In secondo luogo, il rpc se-
gnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all’anac, 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché alla Corte dei conti, 
per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L’anac, infatti, ai 
sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 39/2013, può intervenire sia nel corso del procedimento 
di conferimento che al termine dello stesso. 
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Come precisato, altresì, nelle recentissime linee guida in materia di accerta-
mento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi16, l’anac, infatti, da 
una parte, esercita funzioni di vigilanza generale sul rispetto dei divieti da parte 
delle amministrazioni, mediante l’esercizio dei poteri ispettivi e di accertamen-
to, potendo sospendere la procedura di conferimento e formulare osservazioni e 
rilievi all’attenzione dell’amministrazione, che, nel caso di conferimento dell’in-
carico, sarà obbligata a motivare la scelta effettuata (accertamento collaborativo 
e cautelare nell’ambito dell’intervento sospensivo dell’Autorità nei procedimenti 
di conferimento, art. 16, comma 2° del D.Lgs. 39/2013). In ordine ai procedimenti 
già conclusi, l’anac, su segnalazioni di terzi o in occasioni di richieste di pare-
ri o ancora su segnalazione del rpc ovvero d’ufficio può accertare eventuali casi 
di violazione del D.Lgs. 39/2013 per incarichi già conferiti (accertamento di sin-
gole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità, art. 16, comma 1° del D.Lgs. 
39/2013). L’esplicita attribuzione all’anac dei suddetti poteri implica che, nei casi 
di accertamento compiuti dall’Autorità che confluiscono nella sola valutazione 
oggettiva della violazione della legge, al rpc si deve ritenere preclusa ogni altra 
azione di accertamento di violazione di norme di cui al D.Lgs. 39/2013. Il rpc sarà 
tenuto, poi, ad adottare ogni altro atto conseguente ivi compreso lo svolgimento 
del procedimento sanzionatorio in caso di incompatibilità17.

Dall’altra parte, alla stessa anac è attribuita, infine, un’ulteriore competenza, 
consistente nel rilascio di pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeria-
li concernenti l’interpretazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 39/2013, 
nonché l’applicazione di dette disposizioni alle diverse fattispecie di inconferibilità 
degli incarichi e di incompatibilità. 

Le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione della disciplina sulle in-
conferibilità sono disciplinate, invece, negli artt. 17 e 19 del D.Lgs. 39/2013, oltre a 
quella consistente nella pubblicazione obbligatoria dell’atto di accertamento della 
nullità dell’incarico sul sito dell’amministrazione che ha conferito l’incarico.

Per quanto riguarda l’inconferibilità, l’art. 17 del citato decreto prevede che gli 
atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle norme sulle inconferi-
bilità e i relativi contratti siano nulli. A seguito della dichiarazione di nullità, una 
sanzione inibitoria colpisce l’organo che ha conferito l’incarico. L’art. 18 del citato 
decreto, infatti, prevede per coloro che si sono resi responsabili della violazione 
di tale divieto l’impossibilità per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità 
dell’atto di conferire gli incarichi di propria competenza. 

In tali casi occorre che sia assicurato comunque l’esercizio della funzione. Il 

16. Cfr., da ultimo, anac, determinazione 3 agosto 2016, n. 833, Linee guida aventi ad oggetto il 
procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi 
da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamen-
to dell’anac in caso di incarichi inconferibili e incompatibili, par. 4, pp. 9-10.

17. Cfr. ivi, par. 4, p. 11.
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decreto, a tali fini, prevede che, in assenza della possibilità per il suddetto organo 
di conferire incarichi, si debba ricorrere all’esercizio del potere sostitutivo, preve-
dendosi che l’autorità amministrativa competente a operare in via sostitutiva nei 
suddetti tre mesi di sospensione sia, per i ministeri, il presidente del Consiglio dei 
ministri e, per gli enti pubblici, l’amministrazione vigilante. Regioni, Province e 
Comuni, invece, entro tre mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2013, provvedo-
no ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi 
che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo 
di interdizione degli organi titolari. In caso di inerzia di questi ultimi enti, trova 
applicazione la procedura sostitutiva di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 
13118 in attuazione dell’art. 120 Cost. in materia di potere sostitutivo. 

Con riferimento, invece, all’incompatibilità, l’art. 19 prevede la decadenza 
dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o auto-
nomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all’interessato, 
da parte del rpc, dell’insorgere della causa di incompatibilità. 

L’emergere dei presupposti che non consentono di conferire l’incarico o di 
continuare a ricoprirlo sono rintracciabili nell’art. 20 del decreto in esame. La sud-
detta disposizione obbliga il soggetto cui è conferito l’incarico a rilasciare, all’atto 
della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o 
incompatibilità individuate dal decreto citato che viene pubblicata sul sito web 
dell’amministrazione. Tale meccanismo ha una duplice finalità: costituisce condi-
zione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico e consente all’amministrazione 
e all’anac di vigilare sulle dichiarazioni rilasciate. 

Sul primo punto, però, l’anac, con l’emanazione di apposite linee guida in 
materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità, ha precisato 
l’insufficienza della sola presentazione della dichiarazione e la necessità della ve-
rifica da parte dell’amministrazione conferente e del rpc della veridicità della di-
chiarazione medesima, proprio al fine di rafforzarne l’aspetto sostanziale. Il rpc, in 
sede di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dei componenti l’organo 
conferente l’incarico, è tenuto ad accertare l’esistenza del dolo o della colpa lieve in 
capo all’organo che ha conferito l’incarico. Si osserva, infatti, che quest’ultimo non 
è esonerato dal dovere di verificare con la massima cautela e diligenza i requisiti ne-
cessari alla nomina ovvero l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità 
in capo al soggetto che si vuole nominare, a prescindere dalla consapevolezza del 
suo autore circa la sussistenza di una delle due cause19.

In caso di dichiarazioni mendaci, peraltro, sono previste diverse misure sanzio-
natorie. Le dichiarazioni non veritiere sono sottoposte, da un lato, alle conseguenze 

18. Legge 131/2003, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata in G.U. del 10 giugno 2003, n. 132.

19. Cfr. anac, determinazione 833/2016, Linee guida, cit., par. 3, p. 7, e delibera 23 settembre 
2015, n. 67.
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di carattere penale (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) o disciplinare 
(licenziamento, ai sensi dell’art. 55 quater, comma 1°, lett. d del D.Lgs. 165/2001 
per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instau-
razione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera); dall’altro (art. 
20, comma 5° del D.Lgs. 39/2013), alla temporanea inconferibilità soggettiva: per 
cinque anni successivi, infatti, al soggetto interessato non potrà essere conferito 
nessuno degli incarichi contemplati nel decreto. 

Tuttavia, occorre soffermarsi sulla centralità dell’elemento della buona fe-
de delle dichiarazioni, nonostante l’elemento psicologico del dichiarante non 
sia stato preso in considerazione dal legislatore che collega l’inconferibilità alla 
dichiarazione mendace. L’anac, sul punto, ritiene necessario che le amministra-
zioni accettino solo dichiarazioni alle quali venga allegata l’elencazione di tutti 
gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare nonché delle eventuali 
condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministra-
zione. Sarà onere dell’amministrazione conferente effettuare le necessarie verifi-
che. In tale modo risulterà, peraltro, meno complicato al rpc accertare l’elemen-
to psicologico del dolo o della colpa lieve a capo dell’organo conferente tenuto 
a verificare se, in base agli incarichi riportati nell’elenco prodotto, quello che si 
vuole affidare sia o meno inconferibile o incompatibile. Infine, si evidenzia che 
l’inclusione nel suddetto elenco anche di incarichi che rendono inconferibile 
quello che si vuole affidare, escluderebbe in modo evidente la malafede dell’au-
tore della dichiarazione20.

In via generale, è auspicabile che il procedimento di conferimento dell’incari-
co si perfezioni solo all’esito della verifica, da parte dell’organo di indirizzo, sulla 
dichiarazione resa dall’interessato da effettuarsi tenendo conto degli incarichi ri-
sultanti dal curriculum vitae e dai fatti notori comunque acquisiti.

Merita attenzione, infine, il procedimento di contestazione della situazione di 
inconferibilità o incompatibilità, non disciplinato dal decreto, se non nei principi 
essenziali, e recentemente delineato dall’anac attraverso le citate linee guida in 
materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità che recepisco-
no anche precedenti orientamenti e delibere dell’Autorità.

Il soggetto tenuto a far rispettare le previsione del decreto e a contestare la 
violazione nonché a effettuare la segnalazione all’anac è il rpc. Quest’ultimo, 
in particolare, è tenuto a formulare l’atto di avvio del procedimento volto ad 
accertare la sussistenza di una causa di inconferibilità dell’incarico e, una volta 
verificatane l’esistenza (verifica di tipo oggettivo), è tenuto a dichiararne la nul-
lità della nomina (su cui il decreto non individua gli aspetti procedimentali rela-
tivi al suo accertamento) e a procedere alla verifica dell’elemento soggettivo del 
dolo o della colpa, anche lieve (verifica dell’elemento psicologico), dei soggetti 
che all’atto della nomina componevano l’organo che ha conferito l’incarico, ai 

20. Cfr. anac, determinazione 833/2016, Linee guida, cit., par. 3, p. 8.
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fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all’art. 18 del decreto in 
esame21. 

Si sottolinea, in particolare, che sia le linee guida dell’anac in materia22 che la 
giurisprudenza amministrativa23 affermano che, prodottosi, quindi, l’effetto della 
nullità per il verificarsi della condizione di inconferibilità normativamente previ-
sta, l’atto che rimane da adottare è quello dichiarativo della stessa e, per quanto 
non vi sia alcuna indicazione di legge circa il soggetto competente al riguardo, in 
via interpretativa, può concludersi che tale competenza spetti al rpc, anche sulla 
base della motivazione secondo la quale l’intervento ripristinatorio degli interessi 
pubblici violati ha natura vincolata perché strettamente collegato al mero riscontro 
dell’inconferibilità e all’urgenza della contestazione del pregiudizio arrecato agli 
interessi pubblici.

È vero che il rpc vede concentrati nelle sue mani diversi poteri ma occorre ri-
cordare che, essendo lo stesso un dirigente dell’amministrazione, non sempre gode 
di autonomia nei confronti dei vertici di direzione politica dell’ente stesso. Proprio 
al fine di far fronte a tale situazione, l’anac si riserva di verificare non solo che 
l’esercizio del potere sanzionatorio sia conforme alla legge, ma anche che sia garan-
tita al responsabile la massima autonomia e indipendenza e che lo stesso non sia 
sottoposto ad atti diretti e/o indiretti di influenza e/o ritorsivi, e ciò in attuazione 
dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento24.

Il rpc, una volta accertata l’inconferibilità e dichiarata la nullità dell’incarico, 
deve portare a conoscenza l’atto di contestazione tanto all’organo che ha conferito 
l’incarico quanto al soggetto cui l’incarico è stato conferito25. Il procedimento di 
contestazione deve garantire il contraddittorio e il diritto di difesa degli interessati 
e solo al termine dello stesso è consentito l’avvio del procedimento sanzionatorio 
nei confronti dei componenti dell’organo conferente26. A tale riguardo, le citate 
linee guida dell’anac in materia richiamano la giurisprudenza amministrativa che 
conferma l’attribuzione della competenza in ordine all’attività sanzionatoria esclu-
sivamente al rpc dell’ente interessato27.

Per quanto attiene, in particolare, al profilo della contestazione della sanzione 
della nullità dell’atto di conferimento, si precisa che l’art. 17 del D.Lgs. 39/2013 
che la prevede nulla dice in ordine al soggetto che debba dichiararla. L’anac, sul 
punto, ha interpretato la norma nel senso che, una volta prodottosi l’effetto della 

21. Cfr. ivi, p. 6.
22. Ibid.
23. Cfr. la sentenza del tar Lazio, Roma, sez. iii, 8 giugno 2016, n. 6593.
24. Sul punto, cfr. anac, delibera 67/2015. A tutela dello svolgimento delle funzioni del rpc, 

si ricorda, altresì, l’art. 1, comma 86° della legge 190/2012 in ordine alla disciplina di revoca del rpc, 
pubblicata nell’apposita sezione sul sito dell’anac (www.anticorruzione.it).

25. Sul punto, cfr. anac, orientamento 21 ottobre 2014, n. 102.
26. Cfr., da ultimo, anac, determinazione 833/2016, Linee guida, cit., par. 3.
27. Cfr. la sentenza del tar Lazio 6593/2016.
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nullità, il rpc è tenuto ad adottare l’atto dichiarativo della stessa, in quanto è lo 
stesso soggetto chiamato ad accertare, per ogni incarico attribuito dall’organo di 
indirizzo, la ricorrenza dei presupposti richiesti dal legislatore per la sua configu-
rabilità28. 

L’anac ha, peraltro, colmato altri vuoti normativi della disciplina, delineando 
un ulteriore procedimento che il rpc deve avviare dopo aver dichiarato la nullità 
dell’incarico. Lo stesso, infatti, deve accertare, nel rispetto del principio del con-
traddittorio, la sussistenza dell’elemento soggettivo di colpevolezza in capo a colo-
ro che all’atto della nomina componevano l’organo conferente ed erano presenti 
al momento della votazione29. 

Al fine di poter applicare la sanzione inibitoria, occorre che il rpc verifichi che 
chi ha conferito l’incarico abbia agito con dolo o colpa, anche lieve, nel rispetto 
dei principi generali in materia di sanzioni amministrative30. La vigente disciplina 
sulle inconferibilità sembra non richiedere la sussistenza dell’elemento soggettivo 
del dolo o della colpa e, infatti, l’art. 18 del D.Lgs. 39/2013 si limita a prevedere la 
sola sanzione inibitoria quale conseguenza automatica della dichiarazione di nul-
lità dell’incarico. A parere dell’anac, però, non sussistono dubbi circa la necessità 
dell’accertamento dell’elemento soggettivo, in quanto la sanzione inibitoria da ir-
rogare è una sanzione personale e di natura interdittiva che non può essere irrogata 
a prescindere da una indagine sull’elemento psicologico di chi deve subirla. Questo 
tipo di accertamento garantisce lo svolgimento di un procedimento rispettoso del-
la Costituzione e, in particolare, dei principi di razionalità e parità di trattamento 
con altre sanzioni amministrative di cui all’art. 3 Cost., del diritto di difesa e del 
principio di legalità dell’azione amministrativa di cui agli articoli, rispettivamen-
te, 24 e 97 Cost. nonché in accordo ai principi di cui all’art. 6 della convenzione 
cedu, secondo l’interpretazione che più volte ne ha dato la Corte di Strasburgo31. 

Per quanto riguarda i casi di sussistenza di una causa di incompatibilità, l’art. 
19 del D.Lgs. 39/2013 prevede, invece, la decadenza e la risoluzione del relativo con-
tratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni 
dalla contestazione all’interessato, da parte del rpc, dell’insorgere della causa di 
incompatibilità.

Il rpc dovrà avviare un solo procedimento e cioè l’accertamento (verifica og-
gettiva) della situazione di incompatibilità a seguito del quale dovrà contestare 
all’interessato l’accertamento compiuto. Decorsi 15 giorni dalla data di contesta-

28. Cfr., da ultimo, anac, determinazione 833/2016, Linee guida, cit., par. 2, p. 5.
29. Cfr., da ultimo, ivi, p. 6. Inoltre, si precisa che gli astenuti e i dissenzienti sono, infatti, esenti 

da responsabilità, ai sensi del comma 1° dell’art. 18 del D.Lgs. 39/2013.
30. Verifica da effettuare ai sensi dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che detta i 

principi generali in materia di sanzioni amministrative, applicabili in via generale in base all’art. 12 
della medesima legge 689.

31. Sul punto, cfr. anac, delibera 67/2015 e determinazione 833/2016, Linee guida, cit., par. 3, 
p. 6.
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zione e in assenza di un’opzione da parte dell’interessato, il rpc adotta un atto con 
il quale viene dichiarata la decadenza dall’incarico32.

È opportuno considerare anche le condotte degli altri soggetti coinvolti nel 
procedimento di accettazione delle dichiarazioni. 

L’anac, in assenza di indicazioni delle norme, ha stabilito alcune indicazioni 
dirette alle amministrazioni e altre agli organi che conferiscono l’incarico, anche 
al fine di agevolare i compiti di verifica del rpc. Alle amministrazioni ha richiesto 
di accettare solo dichiarazioni che contengano l’elencazione di tutti gli incarichi 
ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da 
questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. L’ammini-
strazione conferente, invece, avrà l’onere, sulla base della fedele elencazione degli 
incarichi ricoperti, di effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una 
causa di inconferibilità o di incompatibilità33. Di conseguenza l’organo conferente 
sarà sanzionato nei casi in cui l’incarico dichiarato nullo sia stato conferito nono-
stante nella dichiarazione fossero presenti elementi che, adeguatamente accertati, 
avrebbero fatto rilevare cause di inconferibilità o di incompatibilità. 

L’anac ha cercato di colmare, infine, anche diverse lacune in ordine all’eserci-
zio dei propri poteri. In particolare, la stessa Autorità ha precisato di poter accertare 
singole fattispecie di conferimento degli incarichi sia su segnalazione di terzi, che in 
occasione della richiesta di pareri da parte delle amministrazioni ovvero d’ufficio. 
E di poter svolgere, altresì, accertamenti sui casi specifici attraverso interlocuzioni 
con il rpc, procedendo all’audizione degli interessati (organo conferente, soggetto 
incaricato)34. 

Nei casi in cui accerti una situazione di inconferibilità o di incompatibilità, l’a-
nac sollecita l’intervento del rpc ai fini dell’applicazione delle seguenti attività: 
a) prendere atto dell’accertamento e della nullità dell’atto di conferimento, ovve-
ro diffidare l’interessato a optare tra incarichi dichiarati incompatibili; b) avviare 
il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’applicazione della misura interdittiva 
prevista dall’art. 18 del decreto in esame. Al rpc non è consentito, comunque, 
doppiare l’attività di accertamento dell’anac e neppure contestare gli esiti della 
stessa (se non in via giurisdizionale davanti al giudice amministrativo competente).

In altri casi l’anac esercita il potere di ordine al fine di ripristinare la legalità 
nelle amministrazioni, indicando alle stesse i provvedimenti e i comportamenti da 
adottare o da rimuovere, tenuto conto che la stessa Autorità non dispone di poteri 
sostitutivi quali, ad esempio, la nomina di commissari ad acta35. Può, infatti, acca-

32. Cfr. anac, determinazione 833/2016, Linee guida, cit., par. 3, p. 7.
33. Sul punto, cfr. ivi, par. 3.
34. Si veda quanto disposto dal Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto 

degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione (in consultazione sul sito 
web dell’anac).

35. Le fonti del potere d’ordine di anac sono rintracciabili nell’art. 1, comma 3° della legge 
190/2012, nella delibera 18 novembre 2014, n. 146, e con il richiamato Regolamento di vigilanza.
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dere che il rpc resti inerte ovvero adotti un provvedimento non in linea con gli 
esiti dell’accertamento condotto da anac, caso in cui l’Autorità si riserva, altresì, 
di coinvolgere, tramite apposita segnalazione, le autorità competenti per l’accerta-
mento di responsabilità disciplinari o amministrative o penali a carico dello stesso 
e di pubblicare tali segnalazioni sul proprio sito36. 

7.4 
Le lacune del sistema e le proposte di modifica delle norme vigenti

Le norme di cui al D.Lgs. 39/2013 presentano diverse lacune della disciplina, peral-
tro comunicate dall’anac al Parlamento con alcuni atti di segnalazione37.

Innanzitutto, si rilevano alcune carenze in ordine all’ambito di applicazione 
soggettivo della disciplina. Da un lato, infatti, le norme non hanno ricompreso, tra 
i funzionari pubblici, i componenti degli organi politici, i soggetti provenienti da 
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e, dall’altro, non sono state 
contemplate, all’interno delle imprese private regolate o finanziate dalle pubbliche 
amministrazioni che determinano l’inconferibilità degli incarichi (art. 1, comma 
2°, lett. e), la posizione del proprietario o del titolare del controllo sull’impresa, ido-
neo a condizionare le decisioni amministrative che riguardino la sua impresa alla 
pari del presidente, dell’amministratore delegato o del dirigente della medesima 
impresa. Un’ulteriore lacuna del D.Lgs. 39/2013 è rappresentata dalla mancata pre-
visione di inconferibilità degli incarichi amministrativi per coloro che provengono 
da cariche politiche nazionali limitando il campo di applicazione solo a coloro che 
provengono da cariche politiche regionali e locali, determinando un evidente di-
sparità di trattamento. La disciplina, poi, è, peraltro, limitata alle sole figure apicali 
delle aziende sanitarie locali, non contemplando figure dirigenziali depositarie di 
poteri di amministrazione e gestione. Per quanto riguarda, invece, l’ambito delle 
funzioni svolte, sarebbe opportuno chiarire, ad esempio, cosa si intenda con i ter-
mini attività professionali e di consulenza incompatibili.

Per quanto attiene, invece, all’ambito di applicazione oggettivo, si auspica che 
sia adottata una precisa definizione di ente di diritto privato in controllo pubblico 
o a partecipazione pubblica non maggioritaria nonché che siano specificati i criteri 
di finanziamento e regolazione38.

In ordine agli aspetti temporali della durata delle inconferibilità e incompatibi-
lità, sarebbe opportuno graduare il c.d. periodo di raffreddamento, ovvero il tempo 

36. Cfr. anac, determinazione 833/2016, Linee guida, cit., par. 5, pp. 7 e 11-2.
37. In ordine alle proposte di modifica alla disciplina in materia di accertamento e sanzioni 

contenuta nel Capo vii del D.Lgs. 39/2013, cfr. Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento 10 
giugno 2015, n. 4, e 9 settembre 2015, n. 5, pubblicati sul sito anac (www.anticorruzione.it), sezione 
“Attività/Pubblicazioni/Rapporti e Studi-anticorruzione e trasparenza”.

38. Sul tema, cfr. L. Saltari, Enti di diritto privati regolati o finanziati nel D.Lgs. n. 39/2013, cit.
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che deve trascorrere prima di poter accedere all’incarico amministrativo e, dunque, 
renderlo maggiore per gli stessi livelli di governo e inferiore per i livelli diversi.

Si rilevano, inoltre, alcuni aspetti di mancato coordinamento tra il D.Lgs. 
39/2013 e il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 sulle cause di incandidabilità39, emana-
to a norma dell’art. 1, comma 63° della legge 190/2012. Il citato decreto, pur avendo 
ad oggetto le cariche elettive e di governo, contiene disposizioni concernenti il 
conferimento di incarichi amministrativi. I due decreti però prevedono sanzioni 
differenti: il D.Lgs. 39/2013 prevede la sospensione di cinque anni per i reati gravi 
mentre, per quelli meno gravi, prevede che sia pari al doppio della pena irrogata; 
il D.Lgs. 235/2012, in relazione a un elenco di reati e a prescindere dalla gravità e 
dall’entità della pena per gli stessi prevista, prevede la sospensione di 18 mesi. 

In particolare, in tema di incandidabilità alle cariche elettive regionali, l’art. 
7 del D.Lgs. 235/2012 prescrive che coloro che siano incorsi in una condanna per 
uno dei reati considerati non possono partecipare alla competizione elettorale, né 
possono ricoprire le cariche di amministratore e componente degli organi comun-
que denominati delle aziende sanitarie locali. Per quanto riguarda, invece, le cari-
che elettive degli enti locali, l’art. 10, comma 1° del citato decreto configura, per i 
soggetti condannati in via definitiva per i reati indicati, il divieto di partecipare 
alle elezioni e l’inconferibilità di incarichi, inclusi quelli di presidente del cda 
dei consorzi, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e 
delle istituzioni di cui all’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. T.U. degli 
enti locali). Le norme di cui al D.Lgs. 235/2012, al comma 2°, prevedono, altresì, il 
divieto di conferimento di qualsiasi altro incarico per cui l’elezione o la nomina è 
di competenza rispettivamente: del consiglio regionale, della giunta regionale, dei 
rispettivi presidenti e degli assessori regionali, del consiglio provinciale, comunale o 
circoscrizionale; della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o 
del sindaco, di assessori provinciali o comunali. Ne consegue che agli organi politici 
regionali e locali è precluso il conferimento di tutti gli incarichi, anche di quelli de-
finiti amministrativi dall’art. 1 del D.Lgs. 39/2013, gli incarichi di amministratore 
di ente pubblico (lett. b), e quelli di amministratore di ente privato in controllo 
pubblico (lett. d) allorquando l’interessato abbia subito una condanna definitiva 
per tutti i reati elencati nel D.Lgs. 235/2012. 

Alla luce di quanto descritto, esistono, dunque, due diversi regimi delle in-
conferibilità. Da un lato, le conseguenze di cui al D.Lgs. 39/2013 si hanno solo 
in caso di condanna per reati dei pubblici funzionari contro la pubblica ammi-
nistrazione e per un limitato periodo di tempo; dall’altro, le conseguenze di cui 
al D.Lgs. 235/2012 si applicano a tutti gli incarichi amministrativi conferiti dagli 
organi elettivi o di governo delle regioni e degli enti locali, in ragione di condanne 

39. D.Lgs. 235/2012, avente ad oggetto 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, pubblicato in G.U. del 4 gennaio 2013, n. 3, ed entrato in vigore il 5 gennaio 2013.
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per un numero di delitti maggiori e senza alcuna graduazione della durata dell’in-
conferibilità.

L’anac si è pronunciata sull’antinomia sopra descritta e ha sancito l’appli-
cazione di un criterio di specialità e di successione temporale delle norme40. Ha 
precisato, innanzitutto, che l’oggetto del D.Lgs. 235/2012 è l’incandidabilità/in-
conferibilità delle cariche politiche (componente di cda dei consorzi, presidente 
e componente dei consigli delle unioni di Comuni, consigliere di amministrazione 
delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114 del T.U. degli enti locali, 
presidente e componente degli organi delle comunità montane) mentre quello del 
D.Lgs. 39/2013 è l’inconferibilità degli incarichi amministrativi (incarichi di verti-
ce nelle amministrazioni statali, regionali e locali e incarichi dirigenziali interni ed 
esterni), ritenendo, pertanto, applicabile a tutti gli incarichi amministrativi il citato 
D.Lgs. 39/2013 che, peraltro, in quanto norma successiva, è deputato a risolvere 
qualsiasi caso di possibile sovrapposizione con altre discipline difformi.

Numerose altre lacune della disciplina riguardano, come già detto, il procedi-
mento di accertamento e contestazione delle cause di inconferibilità e di incompa-
tibilità, affrontate nelle recenti linee guida dell’anac e di cui si auspica, altresì, un 
definitivo chiarimento legislativo.

40. anac, delibera 54/2015. Nel caso esaminato si trattava del conferimento da parte di un sin-
daco di un incarico amministrativo, soggetto certamente alla disciplina del D.Lgs. 39/2013; l’Autorità 
ha escluso la sussistenza di un’ipotesi di inconferibilità, in quanto il delitto per il quale l’interessato 
aveva ricevuto la condanna non rientrava fra quelli del Libro ii, Titolo ii, Capo i c.p.
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La prevenzione della corruzione nella tutela 
del dipendente pubblico che segnala illeciti 

(c.d. whistleblowing)
di Mariastefania De Rosa

8.1 
Le fonti della disciplina

L’istituto del c.d. whistleblowing1 (“il soffiare nel fischietto”), e cioè del dipendente 
che, all’interno del proprio ente di appartenenza, segnala condotte illecite nell’in-
teresse pubblico, non rappresenta una novità nel nostro ordinamento. Esso ha, 
infatti, precedenti sia nel settore pubblico che nel settore privato del nostro paese.

Nel settore pubblico, l’art. 361 c.p. persegue il pubblico ufficiale che ometta o 
ritardi di denunciare, all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità alla quale abbia 
obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue 
funzioni. La norma ha però uno spettro di applicazione limitato, dal punto di vista 
soggettivo, al solo pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. e, dal punto di vista 
oggettivo, ai soli reati.

Nel settore privato, invece, si ritrovano aspetti dell’istituto sia nei codici di 

1. Si tratta di un termine non tecnico che trova origine nel sistema statunitense, in particolare 
nel poliziotto di strada che suona il fischietto nel momento in cui assiste alla commissione di una 
attività criminosa, avvertendo così del pericolo. La bibliografia straniera sul tema è ricchissima. In 
generale, cfr. R. A. Johnson, Whistleblowing: When It Works and Why, Rienner, Boulder (co) 2003; 
Ch. F. Alford, Whistleblowers: Broken Lives and Organizational Power, Cornell University Press, 
Ithaca (ny) 2001; T. M. Dworkin, M. S. Baucus, Internal vs. External Whistleblowers: A Comparison 
of Whistleblowering Processes, in “Journal of Business Ethics”, 17, 12, pp. 1281-98; T. Barnett, A Prelim-
inary Investigation of the Relationship Between Selected Organizational Characteristics and External 
Whistleblowing by Employees, in “Journal of Business Ethics”, 11, 12, 1992, pp. 949-59; M. P. Glazer, P. 
M. Glazer, The Whistleblowers: Exposing Corruption in Government and Industry, Basic Books, New 
York 1989; in lingua italiana, cfr. E. H. Sutherland, Il crimine dei colletti bianchi, Giuffrè, Milano 1987. 
Cfr. ancora Transparency International, Global corruption report 2009, in www.transparency.org/gcr, 
nel quale, tra l’altro, si consiglia il «Development, widespread adoption and sound legal protection 
of complaints and whistleblower systems for employees in the private sector»; B. Rohde-Liebenau, 
Whistleblowing Rules: Best Practice; Assessment and Revision of Rules Existing in eu Institutions, Eu-
ropean Parliament, Brussels, in www.europarl.europa.eu/comparl/cont/site/calendrier/documents/
3mai06/etude.pdf, 12 maggio 2006 (lo studio è stato commissionato all’autore dallo European Par-
liamentary Committee on Budgetary Control). Con riferimento alla bibliografia italiana, cfr. G. 
Fraschini, N. Parisi, D. Rinoldi (a cura di), Il Whistleblowing. Nuovo strumento di lotta alla corruzione, 
Bonanno, Milano 2011.
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condotta aziendali che nella disciplina sulla c.d. responsabilità amministrativa di 
società, imprese e associazioni (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)2. Il primo caso è 
disciplinato all’interno dei modelli di organizzazione e gestione in cui si prevede 
che, nei casi in cui il reato sia stato commesso 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 dello stesso, l’ente non rispon-
de nel caso in cui provi di aver previsto obblighi di informazione nei confronti 
dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli 
(art. 6, comma 1,° lett. i). Nel secondo caso, che riguarda gli organismi di vigilanza, 
si prevede che l’ente non risponda del reato nei casi in cui provi che il compito 
di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli sia stato affidato a un 
organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 
1°, lett. b).

Il termine anglosassone utilizzato trova origine, altresì, nell’esperienza dei pa-
esi di common law ed è entrato a far parte del linguaggio giuridico delle organiz-
zazioni internazionali. Occorre, infatti, ricordare che diversi sono gli strumenti 
multilaterali in materia di corruzione adottati dalle organizzazioni internazionali, 
tanto globali (Nazioni Unite)3, che settoriali (Unione europea4, Consiglio d’Eu-
ropa5, ocse6): la Convenzione onu contro la corruzione (uncac) del 2003, la 
Convenzione civile sulla corruzione del consiglio d’Europa del 4 novembre 1999, 
le linee guida del 2003 dell’ocse sulla gestione del conflitto di interessi nel servizio 
pubblico. Esistono, infine, diverse normative nazionali in vari paesi tra i quali Stati 
Uniti (il Sarbanes-Oxley Act del 2002), Australia (il Public Interest Disclosure Act 
dell’Australian Capital Territory del 1994).

In Italia, l’art. 54 bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. T.U. del pubblico impiego)7, introdotto dall’art. 

2. D.Lgs. 231/2001, recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridi-
che, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 
29 settembre 2000, n. 300, pubblicato in G.U. del 19 giugno 2001, n. 140.

3. Convenzione contro la corruzione firmata a Merida il 9 dicembre 2003.
4. Protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee, stabilito con atto del Consiglio dell’Unione Europea del 27 settembre 1996; Secondo Proto-
collo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilito 
con atto del Consiglio dell’Unione Europea del 19 giugno 1997; Convenzione relativa alla lotta con-
tro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri 
dell’Unione Europea, stabilita con atto del Consiglio dell’Unione Europea del 26 maggio 1997.

5. Convenzione penale sulla corruzione (ets 173), aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 
1999; Convenzione civile sulla corruzione (ets 174), aperta alla firma a Strasburgo il 4 novembre 
1999.

6. Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni econo-
miche internazionali, adottata a Parigi il 21 novembre 1997.

7. D.Lgs. 165/2001, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, pubblicato in G.U. del 9 maggio 2001, n. 106.
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1, comma 51° della legge 6 novembre 2012, n. 1908, in materia di prevenzione della 
corruzione, ha disciplinato la segnalazione di illeciti da parte del dipendente pub-
blico. 

A seguito dell’intervento normativo, l’attuale Piano nazionale anticorruzione 
(pna)9, contenente gli obiettivi strategici per lo sviluppo della strategia di preven-
zione e gli indirizzi di supporto alle amministrazioni pubbliche per l’attuazione 
della disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano trienna-
le di prevenzione della corruzione (ptpc), al par. 3.1.11, riconduce espressamente la 
tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali 
obbligatorie finalizzate alla prevenzione della corruzione che, quindi, le ammini-
strazioni pubbliche devono porre in essere e attuare nel ptpc. 

La disciplina sul whistleblowing è stata integrata, infine, da un lato, dall’art. 
31 del D.L. 24 giugno 2014, n. 9010, che ha modificato il testo dell’art. 54 bis in-
dicando l’Autorità nazionale anticorruzione (anac) quale soggetto destinatario 
delle segnalazioni, e dall’altro con l’art. 19, comma 5° dello stesso decreto, indivi-
duando, altresì, l’anac soggetto destinatario delle notizie e segnalazioni di illeciti, 
anche nelle forme di cui all’art. 54 bis del D.Lgs. 165/200111. Alla luce di queste 
modifiche normative, l’anac svolge un duplice ordine di funzioni: da un lato, è 
chiamata a gestire le segnalazioni provenienti dai propri dipendenti per fatti illeciti 
avvenuti all’interno della propria organizzazione e, dall’altro, è destinataria anche 
delle segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni possono indirizzarle ai 
sensi dell’art. 54 bis citato. 

In seguito, la determinazione dell’anac 28 aprile 2015, n. 6 ha dettato spe-
cifiche Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 
(c.d. whistleblower) al fine di disciplinare le procedure attraverso le quali la stessa 
Autorità riceve e gestisce le segnalazioni.

Al fine di rafforzare, infine, le misure di tutela della riservatezza dell’identità 
del segnalante, è stato previsto, altresì, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni 

8. La legge 190/2012, avente ad oggetto Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, pubblicata in G.U. del 13 novembre 2012, 
n. 265.

9. Cfr., in particolare, Allegato 1 del pna. Si osserva che il pna è stato aggiornato con le de-
libere anac 28 ottobre 2015, n. 12 e 3 agosto 2016, n. 831 (tutti gli atti anac citati nelle note sono 
pubblicati nelle apposite sezioni del sito dell’anac, www.anticorruzione.it). 

10. D.L. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, Misure urgenti per la semplifi-
cazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, pubblicato in G.U. del 
24 giugno 2014, n. 144.

11. Sono numerosissime le segnalazioni ricevute dall’anac. Nell’arco di tempo che va dal 2014 
al 2016 sono state circa 300. Al 31 maggio 2016, il 54% sono in corso di istruttoria, il 37% sono state 
archiviate e il 9% definite. Il 71% provengono da dipendenti pubblici e il 49% provengono dal Sud 
Italia. Per ulteriori dati e informazioni, cfr. il recente report dell’anac, Segnalazioni di illeciti e tutela 
del dipendente pubblico: l’Italia investe nel WhistleBlowing, importante strumento di prevenzione della 
corruzione, a cura di R. Cantone, N. Parisi, L. Valli, A. Corrado, M. G. Greco, 22 giugno 2016, pub-
blicato sul sito www.anticorruzione.it. 



mariastefania de rosa140

di introdurre nei Codici di comportamento, adottati ai sensi dell’art. 54, comma 
5° del D.Lgs. 165/2001, forme di responsabilità specifica sia in capo al responsabile 
della prevenzione della corruzione (rpc) sia nei confronti dei soggetti che gesti-
scono le segnalazioni. In via generale, già l’art. 1, comma 14° della legge 190/2012 
aveva previsto che la violazione da parte dei dipendenti dell’amministrazione delle 
misure di prevenzione della corruzione disciplinate nel ptpc, ivi compresa la tutela 
del dipendente pubblico che segnala condotte illecite ai sensi dell’art. 54 bis, fosse 
sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

8.2 
L’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo 

L’art. 54 bis citato, come anticipato, trova la sua collocazione nel D.Lgs. 165/2001 
e, dunque, nella disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche (il citato testo unico sul pubblico impiego). 

Le norme, dunque, da un lato, sono dirette alle pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2° del suddetto decreto, in cui rientrano gli enti di diritto 
pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, isti-
tuiti, vigilati o finanziati da pubbliche amministrazioni, cioè tutti gli enti pubblici 
non economici e, dall’altro, si focalizzano sul dipendente pubblico che, in ragione 
sia di un rapporto di lavoro di diritto pubblico che di diritto privato, sia venuto a 
conoscenza di condotte illecite da segnalare all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei 
conti o da riferire al proprio superiore gerarchico.

Oggetto della segnalazione, dunque, non sono solamente i reati ma anche altre 
condotte di cui si è venuti a conoscenza in virtù dell’ufficio rivestito o acquisite in 
occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, anche in manie-
ra non volontaria. Si tratta, a titolo esemplificativo, dell’intera gamma dei delitti 
contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo ii, Capo i c.p.; delle situazio-
ni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, il titolare di un potere ne abusi 
al fine di ottenere vantaggi privati; dei fatti da cui emerga un malfunzionamento 
dell’amministrazione; dell’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo 
come casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei 
tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false di-
chiarazioni, violazione delle norme sui contratti pubblici e delle norme ambientali 
e di sicurezza sul lavoro ecc.12.

L’ampiezza delle situazioni di c.d. maladministration sopra descritte trova due 
Ordini di limiti. Al fine, infatti, di attuare il regime di tutela previsto dalle nor-
me a favore del dipendente pubblico, occorre che siano rispettati due requisiti. Il 

12. Cfr., in particolare, anac, determinazione 6/ 2015. In ordine alla tipologia delle condotte 
illecite, cfr., altresì, anac, Segnalazioni di illeciti, cit.
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primo requisito attiene al contenuto della segnalazione. L’atto di cattiva gestione 
amministrativa deve aver avuto almeno un inizio di realizzazione, nel senso che 
deve sostanziarsi in un illecito realizzatosi o almeno in corso di realizzazione, ri-
chiedendosi che la segnalazione non sia fondata su meri sospetti o voci ma che le 
notizie oggetto della segnalazione siano il più possibile circostanziate e offrano il 
maggior numero di elementi al fine di consentire all’amministrazione di effettuare 
le dovute verifiche. Non è necessario, dunque, che il segnalante sia certo dell’effet-
tivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo sufficiente 
che il dipendente ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito. I 
limiti hanno una loro ragione di esistere anche al fine di garantire il diritto di difesa 
e di contraddittorio della persona oggetto della segnalazione nonché il buon an-
damento dell’attività della pubblica amministrazione. L’obiettivo perseguito dalle 
norme è, infatti, da una parte, tutelare l’interesse dei terzi coinvolti eventualmente 
nelle informazioni riportate nelle segnalazioni e, dall’altra, evitare che l’ammini-
strazione svolga attività ispettive interne che rischiano di essere costose o poco utili.

Il secondo requisito attiene, piuttosto, all’aspetto per così dire psicologico di 
chi effettua la segnalazione. Si prevede, infatti, un limite di tutela a favore del di-
pendente segnalante nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione 
o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 c.c.13 e nei casi in cui non sia in buona 
fede e riporti informazioni false rese con dolo o colpa. La cessazione della tutela 
discende, dunque, dall’accertamento della responsabilità penale o civile, necessi-
tando, quindi, di una pronuncia giudiziale e cioè di una sentenza di primo grado 
di condanna del segnalante.

Per quanto attiene ai soggetti abilitati a ricevere le segnalazioni, l’art. 54 bis 
del D.Lgs. 165/2001 indica: il superiore gerarchico, la Corte dei conti e l’Autorità 
giudiziaria. Se pacifico può ritenersi il riferimento ai due organi di magistratura 
ordinaria e contabile, l’indicazione del superiore gerarchico presenta diverse criti-
cità. La prima è che si attribuisce un ruolo cruciale a un soggetto non indipendente 
nell’organizzazione e la seconda è il rischio che lo stesso superiore gerarchico sia 
coinvolto nell’illecito. A tal proposito, l’anac ha sin da subito auspicato che le se-
gnalazioni fossero inviate direttamente al rpc14 per due ordini di ragioni: in primo 
luogo, perché in amministrazioni con organizzazioni complesse gli uffici e i livelli 
gerarchici sono molteplici e, dunque, è più difficile per il dipendente individuare 
il soggetto a cui rivolgersi; in secondo luogo, perché il sistema di prevenzione della 
corruzione fa perno sul citato rpc, che è da considerare il soggetto funzionalmente 
competente a conoscere gli eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conse-
guenza, le misure volte a rafforzare il ptpc, pena, peraltro, l’attivazione di speci-
fiche forme di responsabilità nei suoi confronti. L’anac ha, infine, precisato che, 

13. Art. 2043 c.c.: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

14. Sul punto, cfr., altresì, anac, orientamento 11 giugno 2014, n. 40.
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qualora le segnalazioni riguardino, invece, il rpc, le stesse possono essere inviate 
direttamente all’Autorità15.

8.3 
La protezione del segnalante: il regime dell’anonimato  

e il divieto di discriminazione 

La tutela del dipendente nella forma della riservatezza presuppone che il segnalan-
te renda nota la propria identità. Deve trattarsi, dunque, di dipendenti pubblici 
individuabili e riconoscibili. Ciò non significa che l’anac non prenda in conside-
razione le segnalazioni anonime ma questo avviene solo laddove le stesse siano ade-
guatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari in grado di far emergere 
concretamente fatti e situazioni. La ratio della norma, secondo il pna16, è quella di 
stimolare il dipendente a formulare eventuali segnalazioni senza essere bloccato 
dal timore di subire conseguenze pregiudizievoli e offrendo una serie di garanzie 
a tutela dell’identità del segnalante. La possibilità di avvalersi dell’anonimato è un 
tema assai dibattuto. Da una parte, c’è chi sostiene che l’anonimato aumentereb-
be il numero delle segnalazioni, facendone diminuire l’affidabilità e rendendo più 
complesse le istruttorie a causa di informazioni insufficienti e, inoltre, potrebbe 
essere la causa di denunce strumentali ad altri scopi. 

L’art. 54 bis citato, pertanto, in caso di sussistenza dei requisiti previsti, preser-
va lo status di dipendente pubblico garantendo che lo stesso, a seguito della segnala-
zione, non possa essere licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta 
o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro. I presupposti per ricevere tutela 
sono due. Innanzitutto deve trattarsi di ritorsioni per motivi collegati direttamente 
o indirettamente alla denuncia. Ne deriva che, nei casi in cui il segnalante com-
metta fatti di rilevanza disciplinare indipendenti dalla segnalazione, il datore di 
lavoro potrà adottare specifiche misure. In secondo luogo è che nei casi di condotte 
persecutorie non contemplate della norma, consistenti ad esempio in mobbing, il 
segnalante potrà ricevere tutela in base alle norme a difesa dei lavoratori o a quelle 
per la protezione della salute dei lavoratori o ancora sul risarcimento del danno e 
sul codice penale ma non in virtù dell’art. 54 bis. 

Si osserva, ai soli fini di un accenno a un confronto europeo, che in altri paesi 
esiste una tutela rafforzata: in Belgio, ad esempio, il segnalante è protetto da ritor-
sioni fino a due anni successivi alla conclusione della vicenda giudiziaria o ammini-

15. Riguardo ai meccanismi di segnalazione, si ricorda che alcune legislazioni hanno adottato 
un sistema gerarchico di segnalazione dei whistleblowers, secondo il quale la segnalazione dovrà prima 
essere proposta internamente all’ente e solo successivamente il whistleblower potrà adire le vie esterne, 
lasciando il ricorso alla stampa come ultima risorsa. Per approfondimenti, cfr. anac, Segnalazioni di 
illeciti, cit. 

16. Cfr. l’Allegato 1 al pna, par. B.12.1, pubblicato sul sito dell’anac, www.anticorruzione.it.
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strativa scaturita dalla segnalazione. Ma l’elemento più rilevante di tutela riguarda, 
piuttosto, l’onere della prova. In molti paesi, ad eccezione della Germania, si è af-
fermata la pratica di addossare al datore di lavoro l’onere di provare che l’eventuale 
azione nei confronti del dipendente-segnalante sia stata presa indipendentemente 
dall’azione di segnalazione.

Il pna specifica, poi, che per misure discriminatorie si intendono le azioni di-
sciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritor-
sione che determini condizioni di lavoro intollerabili17. In questi casi il dipendente 
attiva l’azione di altri soggetti, alcuni in via obbligatoria e altri in via facoltativa. 

Ha l’obbligo di darne notizia circostanziata a una serie di soggetti, individua-
ti nel pna18: al rpc; al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la 
discriminazione (tenuto ad adottare provvedimenti per rimediare agli effetti nega-
tivi della discriminazione o per avviare il procedimento disciplinare nei confronti 
dell’autore della discriminazione); all’Ufficio per i procedimenti disciplinari (per 
l’avvio del procedimento disciplinare); all’Ufficio del contenzioso dell’ammini-
strazione (in ordine all’eventuale avvio di un’azione di risarcimento per lesione 
dell’immagine della pubblica amministrazione); all’Ispettorato della funzione 
pubblica (ai fini di un’ispezione). 

Il dipendente ha la facoltà, invece, di darne notizia: all’organizzazione sinda-
cale alla quale aderisce e al Comitato unico di garanzia (che potranno riferire all’I-
spettorato della funzione pubblica); al giudice ordinario per ottenere un provve-
dimento d’urgenza teso a far cessare una misura discriminatoria; al tar per richie-
dere l’annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo e la condanna 
e il risarcimento del danno conseguente alla discriminazione. Si segnala, altresì, la 
possibilità che siano individuati, dalle amministrazioni, ulteriori soggetti aventi 
un ruolo all’interno della gestione del procedimento di segnalazione di illeciti19.

L’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 garantisce, altresì, la sottrazione della denun-
cia al diritto di accesso di cui agli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul 
procedimento amministrativo. Il suddetto limite non è però assoluto. La persona 
segnalata, infatti, in taluni casi può conoscere l’identità del segnalante e alcuni con-
tenuti della segnalazione20. La stessa norma consente l’accesso a documenti diversi 
dalla segnalazione da cui possa desumersi l’identità del segnalante, sempre che vi 

17. Cfr. ivi, par. B.12.2.
18. Ibid.
19. Alcuni casi pratici. Per quanto riguarda l’individuazione di altri soggetti protagonisti dello 

svolgimento dei procedimenti in materia di whistleblowing, si veda, ad esempio, il Comitato di ga-
ranzia (composto da un membro interno e da altri membri esterni), presso il Comune di Milano: 
www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/amministrazione/trasparente/altri_contenuti/anti_cor-
ruzione. Cfr., altresì, la collaborazione creata con la Guardia di Finanza nel Comune di Roma: www.
comune.roma.it/pcr/it/seg_gen_corr.page. Infine, si segnala la creazione di un gruppo di referenti 
per ogni area a rischio nel Comune di Venezia: www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/70660.

20. Cfr. l’Allegato 1 al pna, par. B.13.
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sia il consenso di quest’ultimo. Inoltre, l’identità del segnalante può essere rivelata, 
anche in assenza del suo consenso, quando sia assolutamente indispensabile per la 
difesa del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, e la contestazione che 
ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla denuncia del 
dipendente pubblico21. A parere dell’anac spetta al responsabile dell’ufficio dei 
procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell’interessato, se ricorra la condi-
zione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante 
ai fini della difesa. 

Negli altri paesi, i limiti posti alla protezione dell’identità del segnalante sono 
differenti. Ad esempio, negli Stati Uniti d’America la divulgazione dell’identità del 
segnalante può avvenire in caso di un imminente pericolo per la salute pubblica, la 
sicurezza o la violazione di una legge penale. Altri ordinamenti prevedono sanzio-
ni per la divulgazione dell’identità del segnalante al di fuori dei casi previsti dalla 
legge. In Australia, ad esempio, la violazione è punita con il carcere fino a sei mesi 
e in Corea con la pena detentiva fino a tre anni22.

In particolare, quanto alla disciplina della misura di prevenzione della corru-
zione del whistleblowing, il pna23 richiede l’introduzione di obblighi di riservatez-
za nel ptpc. Ciascuna amministrazione deve, infatti, prevedere al proprio interno 
canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve essere 
affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3) tenuti al vincolo della riservatez-
za. A questi obblighi sono sottoposti tutti coloro che sono coinvolti nel processo 
di gestione della segnalazione e di cui rispondono con responsabilità disciplinare 
(salva l’eventuale responsabilità civile e penale). Nel caso, invece, di assenza della 
disciplina di tale misura anticorruzione, peraltro obbligatoria, all’interno dei piani, 
l’anac irrogherà le sanzioni pecuniarie a carico del rpc, ai sensi del combinato di-
sposto dell’art. 19 del D.L. 90/201424 e della delibera anac del 9 settembre 201425, 
commisurate alla gravità dell’infrazione.

Il pna indica anche la necessità che le amministrazioni svolgano un’efficace 
attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi 
relativi alla divulgazione delle azioni illecite attraverso, ad esempio, avvisi sul por-
tale del sito web dell’amministrazione che informino i dipendenti sul loro diritto 
a essere tutelati nel caso di segnalazione di azioni illecite e sui risultati della proce-
dura di tutela del whistleblower26.

21. Cfr. ivi, par. B.12.
22. Per approfondimenti, cfr. anac, Segnalazioni di illeciti, cit.
23. Cfr. il pna, par. 3.1.11, pubblicato sul sito dell’anac (www.anticorruzione.it).
24. D.L. 90/2014, art. 19, comma 5°.
25. anac, Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità nazionale 

anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi 
triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento, di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubbli-
cato in G.U. del 7 ottobre 2014, n. 233.

26. Per ulteriori indicazioni, cfr. l’Allegato 1 del pna, par. B.12.
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Si segnalano due esperienze di paesi stranieri molto interessanti. 
La prima best practice è quella del Regno Unito in cui è stata creata un’orga-

nizzazione non profit “Public Concern at Work” (pcaw) presso la quale lavorano 
consulenti ed esperti che offrono sostegno ai segnalanti. A seguito di uno studio 
condotto su circa 1.000 casi di whistlebowing, la pcaw ha rilevato, ad esempio, 
che il 60% del campione di segnalanti non ha ricevuto alcuna risposta alla propria 
segnalazione mentre il restante 40% è stato destinatario di atti di ritorsione, che il 
16% ha avuto problemi di salute durante il percorso di segnalazione e che il 54% ha 
affermato che il comportamento illecito è cessato. Si tratta, comunque, di un mec-
canismo di studio e analisi che consente di essere consapevoli dei miglioramenti da 
apportare al sistema.

La seconda best practice è quella dei Paesi Bassi in cui è stata istituita la “Casa 
del whistleblower” che introduce una protezione legale per i dipendenti pubblici e 
privati che segnalano condotte illecite. La Casa si articola in una sezione consultiva, 
che ha il compito di accompagnare i potenziali segnalanti nel percorso fornendo 
informazioni sui meccanismi di segnalazione, e in una sezione investigativa, che 
può avviare un’inchiesta sia sull’illecito segnalato che sugli eventuali atti di ritor-
sione, con la precisazione che tale fase trova attuazione, in via gerarchica, solo a 
seguito di una presentazione interna della denuncia al proprio datore di lavoro con 
l’imprescindibile sostegno offerto dalla Casa27.

8.4 
La creazione di un sistema per la procedura di segnalazione

Al fine di un’efficace gestione delle segnalazioni, l’anac auspica che le ammini-
strazioni si dotino di un sistema di gestione delle stesse che si componga di una 
parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse nell’ambito 
del ptpc.

Preliminarmente, si ricorda che la stessa Autorità si sta dotando di una piatta-
forma open source basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse. 
Si tratta di un sistema in grado di garantire, attraverso l’utilizzazione di tecnologie 
di crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e 
degli allegati, nonché la riservatezza dell’identità dei segnalanti. L’anac, peraltro, 
precisa che la piattaforma sarà messa a disposizione delle amministrazioni, consen-
tendo così da parte di ciascuna di esse un risparmio di risorse umane e finanziarie 
nel dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al disposto normativo28.

La parte organizzativa ha ad oggetto le iniziative a tutela della riservatezza del 
segnalante mentre la parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestio-

27. Per approfondimenti, cfr. anac, Segnalazioni di illeciti, cit. 
28. Per quanto riguarda la piattaforma creata dall’anac sul proprio sito web, cfr. ibid. 
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ne delle segnalazioni caratterizzato da un flusso informativo del processo attraverso 
la costruzione di un sistema hardware e software29.

Il sistema di gestione delle segnalazioni deve essere capace di assicurare le se-
guenti esigenze: gestire le segnalazioni in modo trasparente; tutelare la riservatezza 
dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione; tutelare, altresì, il sogget-
to che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette; 
garantire la riservatezza del contenuto della segnalazione e l’identità del suo autore; 
consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo 
stato di avanzamento dell’istruttoria.

A tali fini, l’amministrazione dovrà prevedere opportune cautele al fine di: 
identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche la 
qualifica e il ruolo; separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della 
segnalazione, prevedendo l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in 
modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere 
possibile la successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante; 
non permettere, inoltre, di risalire all’identità del segnalante se non nell’eventuale 
procedimento disciplinare a carico del segnalato.

Con specifico riferimento alla gestione delle segnalazioni realizzata attraverso 
l’ausilio di procedure informatiche, occorre predisporre strumenti tali da garantire 
la sicurezza delle informazioni, gli audit degli accessi al sistema, di tenere traccia 
delle operazioni eseguite, di utilizzare strumenti di crittografia, di adottare un mo-
dello organizzativo che definisca le responsabilità in tutte le fasi del processo di 
gestione delle segnalazioni. 

Come anticipato, la disciplina della procedura di gestione delle segnalazioni, 
con riferimento a ruoli, responsabilità e tempistiche di realizzazione, è descritta 
nell’ambito del ptpc. In tale sistema, il rpc riveste un ruolo centrale perché è 
il destinatario delle segnalazioni e il soggetto competente a svolgere l’istruttoria 
circa i fatti segnalati, salvo non sia necessario identificare un altro soggetto idoneo 
(possibilmente non identificato tra i responsabili degli uffici operanti nelle aree di 
rischio individuate dall’art. 1, comma 16° della legge 190/2012) a ricevere e gestire 
le segnalazioni insieme al rpc. Entrambi i soggetti si potranno avvalere, altresì, 
della collaborazione di un gruppo di lavoro (di cui non possono far parte i compo-
nenti dell’ufficio procedimenti disciplinari che è opportuno che mantengano un 
ruolo di terzietà) con competenze multidisciplinari e con obblighi di astensione 
nell’eventualità di ipotetici conflitti di interesse, vincoli di riservatezza e forme di 
responsabilità equiparate a quelle del rpc. 

Il rpc, allorquando ravvisa elementi di non manifesta infondatezza del fatto 
segnalato dal dipendente, inoltra la segnalazione a diversi soggetti competenti ad 
adottare i provvedimenti di propria competenza: al dirigente della struttura in cui 
si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori; all’ufficio procedi-

29. Cfr. anac, determinazione 6/2015.
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menti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare; all’Autorità 
giudiziaria, laddove emergano i presupposti di un fatto di reato, alla Corte dei conti 
per i profili di responsabilità contabile, all’anac in ordine alla verifica dell’ado-
zione degli strumenti di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e, 
infine, al Dipartimento della Funzione pubblica, al fine, eventualmente, di attivare 
i poteri dell’Ispettorato in ordine ad aspetti che riguardino il funzionamento degli 
uffici.

L’inoltro della segnalazione ai soggetti sopra citati deve garantire la tutela della 
riservatezza del segnalante, avendo cura di evidenziare loro che si tratta di una se-
gnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela raffor-
zata della riservatezza ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, mentre nel caso 
di trasmissione a soggetti interni all’amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il 
contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile 
risalire all’identità del segnalante. 

8.5 
Le lacune dell’istituto e il recente disegno di legge

Seppure il whistleblowing rappresenta un innovativo strumento nell’ambito degli 
strumenti di prevenzione della corruzione, occorre evidenziare diversi limiti della 
disciplina vigente.

Preliminarmente, occorre ribadire la necessità che il rpc sia individuato quale 
principale destinatario delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubbli-
ci, sia per la posizione di maggiore terzietà rivestita all’interno delle amministrazio-
ni (rispetto al superiore gerarchico), che per il ruolo di centralità che comunque gli 
riserva la generale disciplina della prevenzione della corruzione, essendo il soggetto 
deputato a vigilare sull’attuazione delle misure anticorruzione previste nei ptpc. 
In secondo luogo vi sono aspetti di disciplina da potenziare e vuoti normativi da 
colmare.

In ordine al primo profilo, il sistema appare debole e necessita di rafforzamenti: 
da un lato, il regime di protezione e il sistema a tutela della privacy risultano par-
ziali consentendo, come visto, la possibilità di conoscere l’identità del segnalante; 
dall’altro, la procedura di segnalazione all’interno dell’amministrazione è limitata 
dalla necessità di segnalare i fatti al solo superiore gerarchico.

Per quanto attiene al secondo profilo, sono evidenti diversi vuoti normativi. La 
disciplina in vigore non ricomprende gli enti di diritto privato controllati o parte-
cipati da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nei cui confronti 
l’Autorità ha progressivamente esteso l’applicazione della normativa anticorruzio-
ne. L’art. 41, comma 1°, lett. b del recente D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 9730 ha previsto, 

30. D.Lgs. 97/2016, con oggetto Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di pre-
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a tal proposito, l’inserimento del comma 2° bis all’art. 1 della legge 190/2012, in 
materia di ambito soggettivo di applicazione, estendendo il numero dei destinatari 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione. Il citato nuova com-
ma richiama al suo interno l’ambito di applicazione delineato nel nuovo art. 2 bis 
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. decreto trasparenza) come modificato dall’art. 
3, comma 2° del citato D.Lgs. 97/2016, che, in buona sostanza, estende l’ambito 
di applicazione a numerosi soggetti che, pur avendo forma privata, perseguono 
funzioni pubbliche e sono assimilabili ad amministrazioni pubbliche31. 

Dall’analisi delle norme vigenti, emerge, inoltre, una mancata equiparazione 
di tutela tra i dipendenti pubblici e i dipendenti del settore privato nonché la non 
applicazione dell’istituto ai consulenti, ai collaboratori a qualsiasi titolo nonché ai 
collaboratori di imprese fornitrici dell’amministrazione.

Con riferimento alle criticità indicate, il disegno di legge, approvato in prima 
lettura dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016 (assegnato al Senato S. 2208), 
avente ad oggetto Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati 
o irregolarità nell’interesse pubblico, in primo luogo, privilegia l’interesse generale 
dell’ordinamento alla persecuzione di reati e alle condotte illecite nelle ammini-
strazioni (quale giusta causa di rivelazione di segreto d’ufficio) sull’interesse di 
qualsiasi soggetto, pubblico o privato, al riserbo su notizie e documenti dai quali 
emerga l’evidenza degli illeciti. Inoltre, il medesimo provvedimento si prefigge lo 
scopo di estendere l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della disciplina. 

venzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicato in G.U. dell’8 giugno 2016, n. 132.

31. Art. 3, Modifiche all’art. 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell’art. 2-bis: 
«Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione) 1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche ammi-
nistrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità 
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista 
per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli 
enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite 
dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse 
le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124; 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’ulti-
mo 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. 3. La medesima disci-
plina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, 
limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto 
legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle 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».



8. il whistleblowing 149

In ordine al primo profilo, si prevede che la disciplina sia estesa anche ai lavoratori 
pubblici diversi dai lavoratori dipendenti (collaboratori o consulenti, con qualsiasi 
tipologia di contratto o di incarico), nonché ai lavoratori, collaboratori e consu-
lenti degli enti pubblici economici; a quelli degli enti di diritto privato sottoposti 
a controllo pubblico (secondo la nozione di società controllata di cui all’art. 2359 
c.c.32), nonché ai lavoratori e ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici 
di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell’amministrazione pubblica. In 
ordine al secondo profilo, si prevede che la disciplina sia estesa, altresì, alle segna-
lazioni o denunce effettuate in buona fede e cioè con la ragionevole convinzione 
dell’illiceità della condotta. 

Il disegno di legge, poi, prevede disposizioni tese a disciplinare il caso in cui si 
verifichino misure ritorsive a carico del segnalante. La norma vigente prevede che il 
dipendente segnalante o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
segnalino le misure ritenute discriminatorie al Dipartimento della Funzione pubbli-
ca. La norma, come modificata dal disegno di legge, prevede, invece, che l’adozione 
di misure ritenute ritorsive sia comunicata in ogni caso all’anac, da parte dell’inte-
ressato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che l’anac 
informi delle stesse il Dipartimento della Funzione pubblica o gli altri organismi di 
garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
L’aspetto più innovativo riguarda, invece, l’introduzione di una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro, a carico del responsabile che abbia 
adottato la misura discriminatoria, irrogata dall’anac dopo opportune verifiche.

Un’ulteriore proposta di modifica riguarda anche la tutela della riservatezza 
dell’identità dell’autore della segnalazione o della denuncia, limitando la deroga vi-
gente al principio di riservatezza. La norma in vigore prevede che, nel caso in cui la 
conoscenza dell’identità sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, e sempre che 
la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione o denuncia, l’iden-
tità possa essere rilevata. Il disegno di legge richiede, invece, per la medesima fattispe-
cie, il consenso dell’interessato alla rilevazione della propria identità e, in assenza di 
consenso, l’impossibilità di utilizzare la segnalazione o denuncia ai fini disciplinari.

Inoltre, il disegno di legge offrirebbe dignità legislativa alla previsione di un pa-
rere del Garante per la protezione dei dati personali già proposta dall’anac all’in-

32. Art. 2359 c.c., Società controllate e società collegate: «Sono considerate società controlla-
te: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 
ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza 
dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra 
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 
2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a 
persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate 
le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando 
nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la so-
cietà ha azioni quotate in borsa».
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terno delle linee guida di cui alla determinazione 6/2015 citata. Si richiede, infatti, 
che l’anac, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotti apposite 
linee guida, sulle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, 
prevedendo anche l’impiego di modalità informatiche e l’utilizzo di strumenti di 
crittografia, per garantire la riservatezza sia dell’identità del segnalante sia del con-
tenuto delle segnalazioni. 

Un’ulteriore proposta contenuta nel citato disegno di legge riguarda la disci-
plina dei casi di esclusione dell’applicazione delle tutele. Da un lato, si specifica 
il presupposto oggettivo che farebbe venir meno la tutela e cioè l’accertamento, 
anche con sentenza di primo grado, della responsabilità penale del segnalante o 
denunciante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi 
con la medesima segnalazione o denuncia, ovvero la responsabilità civile nei casi 
di dolo o colpa grave. Dall’altro, rispetto alla norma vigente, si estenderebbe la 
medesima esclusione anche ai casi decisi da sentenze non passate in giudicato. Si 
specifica, altresì, che, qualora al termine del procedimento penale, civile o conta-
bile, oppure dell’attività di accertamento dell’anac, risultino l’infondatezza della 
segnalazione e la mancanza di buona fede, il segnalante/denunciante sia sottoposto 
a procedimento disciplinare dall’ente di appartenenza, al termine del quale può 
essere irrogata anche la sanzione del licenziamento.

Il disegno di legge estende, poi, la disciplina anche ai lavoratori del settore pri-
vato, integrando la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti privati 
derivante da reati, di cui al citato D.Lgs. 231/2001. Si prevede, a carico di coloro che 
dirigono o collaborano con enti, società o associazioni, l’obbligo di presentare se-
gnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di 
organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzio-
ni svolte. A tale fine si impone, poi, che vengano adottate misure idonee, insieme 
a sanzioni disciplinari, per tutelare l’identità del segnalante e del contenuto della 
segnalazione in tutte le fasi del procedimento. Si prevede, altresì, il divieto, sanzio-
nato a livello disciplinare, di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, 
nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, 
alla segnalazione, ad eccezione dei casi in cui si accerti, in capo al segnalante, una 
responsabilità di natura penale o civile, legata alla falsità della dichiarazione. 

Nel caso di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino le 
segnalazioni, si prevede, poi, che le stesse possano essere denunciate all’Ispettorato 
nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza, oltre che dal segnalan-
te anche dall’organizzazione sindacale a cui aderisce. E nei casi di controversie su 
eventuali misure ritorsive o discriminatorie, adottate nei confronti del segnalante, 
l’onere della prova sulla fondatezza delle medesime è posto a carico del datore di 
lavoro e nel caso di violazione delle norme di legge sono dichiarate nulle.
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Corruzione e performance 
dell’amministrazione. Il monitoraggio  

della performance quale strumento  
di prevenzione della corruzione

di Davide Galli e Giorgio Giacomelli*

9.1 
Introduzione

Misurare un fenomeno, vale a dire rilevarne e rappresentarne le caratteristiche 
quantitative e qualitative assumendo a riferimento una metrica, è un processo com-
plesso che richiede la nitida focalizzazione dell’oggetto di analisi, la determinazio-
ne a priori della metrica e la possibilità di rilevare il comportamento del fenomeno 
stesso con continuità. In successione logica rispetto al processo di misurazione, la 
valutazione prevede l’attribuzione di un significato critico, vale a dire orientato al 
giudizio, alle risultanze della rilevazione, in ragione della metrica scelta. A partire 
dall’introduzione del cosiddetto ciclo della performance da parte del D.Lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150, misurazione e valutazione si sono definitivamente collocati al 
centro di una riflessione volta a stabilire cosa debba essere misurato, chi debba mi-
surare e quali possano essere gli usi della valutazione1. Tale riflessione ha puntato 
i riflettori come mai prima sul tema della performance, intesa come risultato e pre-
stazione dell’amministrazione pubblica, variamente articolata in ambiti e livelli. Il 
presente contributo intende soffermarsi su un aspetto della performance lasciato 
forse in secondo piano, almeno inizialmente, e cioè sul “come” l’amministrazio-
ne realizza i propri risultati. Tra le diverse dimensioni che definiscono in termini 
concreti questo “come”, la riflessione proposta si concentra sulla integrità, intesa 
come condizione in assenza della quale il risultato dell’amministrazione non può 
essere valutato positivamente anche quando efficiente, efficace e di qualità. Nella 
prospettiva proposta, l’integrità da caratteristica individuale attribuibile a persone 

* Il presente contributo è il risultato del lavoro di ricerca congiunto dei due autori; la respon-
sabilità per la stesura dei paragrafi è da attribuirsi come segue: D. Galli parr. 9.1-4; G. Giacomelli 
par. 9.5.

1. D. Galli, A. Turrini, Performance Management, in “Economia & Management”, 4, 2014, p. 
28; G. E. Bouckaert, W. Van Dooren, Performance Measurement and Management in Public Sector 
Organizations, in “Public Management and Governance”, 2, 2009, pp. 151-64.
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che dimostrano di essere incorrotte, oneste, di rettitudine assoluta, assurge a pro-
prietà caratteristica del modo in cui una amministrazione pubblica raggiunge i suoi 
risultati. Come fenomeno riferito a una amministrazione, a una sua articolazione 
o a un insieme di relazioni tra amministrazione e altri soggetti pubblici o privati, 
l’integrità può essere soggetta a misurazione e quindi, definita una opportuna me-
trica, valutata2.

La misurazione del livello di integrità di un’amministrazione pubblica si ri-
ferisce a una dimensione che, normalmente, dovrebbe informare l’azione di ogni 
organizzazione. Dal momento che spesso risulta difficile esemplificare i compor-
tamenti organizzativi integri, più spesso nella pratica si semplifica identificando, 
secondo una logica residuale o in negativo, quali pratiche o condotte non rientrano 
in questa categoria. Al fine di valutare il livello di integrità delle organizzazioni 
vengono quindi osservati e misurati quali comportamenti si discostano dalle regole 
che definiscono l’ambito di liceità e appropriatezza. Sono inoltre tenuti in consi-
derazione gli spazi di esercizio discrezionale, previsti normativamente, nell’ambito 
dei quali possono trovare espressione comportamenti opportunistici. 

Il contrasto alla corruzione, o in altri termini la tutela dell’integrità, appaiono 
certamente legati alla definizione di strumenti quali il piano delle misure di pre-
venzione del rischio di corruzione e il registro dei rischi, ma risulta altrettanto im-
portante che tali strumenti siano resi operativi mediante uno stretto collegamento 
con il sistema di misurazione e valutazione della performance, il piano e la relazione 
sulla performance. Questi documenti, sui quali molte amministrazioni hanno già 
investito a partire dal 2009, costituiscono un potenziale terreno di coltura per lo 
sviluppo di processi operativi che generino un contrasto effettivo alla corruzione, 
in particolare attraverso l’attivazione di feedback che rilevano in modo indiretto la 
presenza di comportamenti a rischio. In tale prospettiva, come già evidenziato da 
alcune esperienze, il buon funzionamento di idonei sistemi di misurazione, resi an-
cor più trasparenti mediante l’attivazione di specifici strumenti di monitoraggio e 
rendicontazione, può incrementare l’efficacia dell’azione di prevenzione della cor-
ruzione e in definitiva promuovere l’integrità3. Alla luce dell’esperienza maturata 
dagli autori nelle attività di formazione e affiancamento di molte amministrazioni 
pubbliche, il presente contributo propone un percorso logico e operativo volto 
all’attivazione di laboratori di pratica manageriale entro i quali realizzare opera-
tivamente un collegamento tra il tema dell’integrità e le attività di misurazione e 
valutazione della performance.

2. M. I. Camerer, Measuring public integrity, in “Journal of Democracy”, 17, 1, 2006, pp. 152-65; 
M. A. Golden, L. Picci, Proposal for a New Measure of Corruption, Illustrated with Italian Data, in 
“Economics & Politics”, 17, 1, 2005, pp. 37-75.

3. B. W. Head, A. J. Brown, C. Connors (eds.), Promoting Integrity: Evaluating and Improving 
Public Institutions, Ashgate, Aldershot-Burlington 2008; S. A. Fritzen, Crafting Performance Meas-
urement Systems to Reduce Corruption Risks in Complex Organizations: The Case of the World Bank, 
in “Measuring Business Excellence”, 11, 4, 2007, pp. 23-32.
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9.2 
Gli elementi costitutivi del fenomeno corruttivo

Rifacendosi alla recente normativa nazionale, e in particolare alla legge 6 novem-
bre 2012, n. 190, si possono ricomprendere sotto il termine corruzione una serie di 
comportamenti accomunati dal fatto di danneggiare l’amministrazione pubblica, 
a vantaggio di interessi particolari. Una definizione minima della corruzione, ge-
neralmente accettata in letteratura, fa infatti riferimento a “un abuso del pubblico 
ufficio per un guadagno privato”. Indipendentemente dalla fase in cui interviene, 
dall’entità da cui è caratterizzato e dalle motivazioni da cui scaturisce, alla base del 
fenomeno corruttivo c’è sempre uno scambio di carattere economico o di utilità 
tra un agente pubblico e un terzo4. Dal punto di vista delle condizioni che con-
sentono il verificarsi di comportamenti non integri, è necessario dunque fare una 
distinzione di carattere soggettivo. Il fenomeno corruttivo, infatti, è descrivibile 
all’interno della fattispecie teorica del modello principale-agente: in questo senso, 
un funzionario pubblico (l’agente) opera, in virtù di un rapporto di delega, per 
conto dell’amministrazione (il principale) interfacciandosi con una terza parte 
esterna. Posto che il principale (l’amministrazione) rappresenta la parte i cui inte-
ressi vengono lesi dai comportamenti corruttivi, è utile analizzare gli elementi che 
favoriscono l’emergere di tali comportamenti dal punto di vista del corrotto e del 
corruttore.

Secondo il modello di analisi proposto la corruzione richiede dunque l’esisten-
za di tre precondizioni:
– il potere discrezionale nelle mani di un soggetto, ossia il potere di applicare le 
regole; 
– un vantaggio atteso, per il corruttore, del comportamento corruttivo;
– un vantaggio atteso, per il corrotto, del comportamento corruttivo. 

La prima condizione può essere mitigata attraverso un’adeguata configurazio-
ne degli strumenti di rendicontazione, interna ed esterna, che ha a che vedere con la 
modulazione del livello di accountability dell’organizzazione. Quanto alla seconda 
e alla terza condizione, è bene sottolineare che gli elementi costitutivi del fenome-
no corruttivo sono riconducibili, principalmente, alla motivazione del corruttore 
e del corrotto, all’entità del guadagno atteso per il corruttore e il corrotto, e alle 
fasi in cui l’evento corruttivo ha luogo. Gli elementi ora richiamati definiscono il 
modo in cui due o più soggetti sfruttano a proprio esclusivo vantaggio una determi-
nata opportunità. Ricostruire una rassegna delle possibili finestre di opportunità, 
in corrispondenza delle quali gli elementi che contraddistinguono il processo di 
svolgimento di un’attività della pubblica amministrazione determinano condizio-

4. M. Centorrino et al., La corruzione fra teoria economica, normativa internazionale, model-
li d’organizzazione d’impresa, Centro di documentazione europea-Università di Catania, “Online 
Working Paper”, 18, 2010.
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ni favorevoli a condotte non integre, diventa allora necessario proprio al fine di 
consentire di prevenire il fenomeno corruttivo5.

9.3 
Il ciclo di gestione e controllo del rischio

La prevenzione della corruzione e la riduzione del rischio che, attraverso fenomeni 
di corruzione, si determinino conseguenze negative per l’amministrazione e i suoi 
portatori di interesse, costituiscono il principale risultato di un complesso di atti-
vità che può essere ricondotto al ciclo di gestione e controllo del rischio, nelle sue 
fasi di definizione, valutazione, misurazione, monitoraggio e rendicontazione del 
rischio. Tale percorso logico può essere declinato all’interno della vita concreta del-
le organizzazioni tramite diversi strumenti operativi; ciascuna amministrazione, 
peraltro, dovrebbe comporre e configurare il modello più rispondente alle proprie 
caratteristiche (organizzative, dimensionali, territoriali ecc.), e al profilo di rischio 
collegato all’attività svolta (oltre che a quello dei soggetti con i quali l’organizza-
zione si interfaccia).

Una rappresentazione schematica di tale ciclo e degli strumenti a esso connessi 
può risultare utile al fine di meglio comprendere il collegamento tra gestione del 
rischio, prevenzione della corruzione, misurazione e valutazione della performan-
ce. I diversi processi in cui è possibile scomporre logicamente il ciclo di gestione e 
controllo del rischio sono rappresentati nella fig. 9.1 e descritti di seguito:
a) la valutazione del rischio di corruzione, definita attraverso due fasi: 
a.1) identificazione degli elementi che definiscono il rischio di corruzione (defini-
zione);
a.2) selezione delle aree critiche (valutazione del rischio);
b) l’attività di controllo dell’integrità, definito attraverso due fasi:
b.1) monitoraggio degli episodi di corruzione (c.d. fraud auditing);
b.2) misurazione diretta e indiretta dei comportamenti corruttivi;
c) la trasparenza e la rendicontazione, quali meccanismi di prevenzione tramite 
l’esercizio della pressione esterna dei portatori di interesse.

La fase di identificazione e classificazione dei rischi si pone l’obiettivo di iso-
lare i potenziali eventi che, qualora si verificassero, impatterebbero sulla capacità 
dell’organizzazione di raggiungere gli obiettivi prestabiliti, e di determinare se tali 
eventi possano influenzare positivamente (opportunità) o negativamente (rischi 
in senso proprio) tale capacità. Quegli eventi potenziali capaci di impattare nega-
tivamente sul raggiungimento degli obiettivi richiedono l’attivazione di processi 
di elaborazione di possibili strategie di risposta (recovery) e di adeguate attività di 

5. S. E. Andersson, T. Bergman, Controlling Corruption in the Public Sector, in “Scandinavian 
Political Studies”, 32, 1, 2009, pp. 45-70.
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controllo. Il risk assessment si sostanzia nell’analisi dei fattori di rischio: oltre a in-
dividuare quali eventi con effetti rischiosi possono verificarsi nell’organizzazione, 
vengono valutate le cause, la localizzazione organizzativa e le modalità con cui tali 
eventi possono manifestarsi.

La fase di valutazione e selezione dei rischi, logicamente successiva alla pri-
ma, mira ad analizzare la ricaduta potenziale degli eventi avversi, interni ed esterni 
all’organizzazione, sulla capacità della stessa di raggiungere i suoi obiettivi. Le di-
mensioni in base alle quali i rischi vengono valutati sono:
– l’origine, interna o esterna;
– la probabilità che l’evento avverso si verifichi;
– l’impatto che l’evento avverso determinerebbe, verificandosi.

Gli eventi caratterizzati da un’alta probabilità di accadimento e da un elevato 
impatto (negativo) potenziale costituiscono i rischi critici. 

La terza fase del ciclo di gestione e controllo del rischio è costituita dall’at-
tività di audit. Una particolare tipologia di audit è costituita dal fraud auditing: 
esso presenta sinergie ed elementi di sovrapposizione sia con l’audit di conformità 
(dei processi rispetto a procedure e norme) sia con l’audit tecnico-operativo, ed è 
finalizzato all’individuazione e la quantificazione delle frodi subite dall’organiz-
zazione. Non essendo ipotizzabile, di fatto, che l’auditor possa individuare tutte 
le frodi poste in essere a danno dell’azienda, il fine essenziale dell’attività di fraud 
auditing è la prevenzione delle frodi possibili tramite una valutazione dell’efficacia 
e dell’adeguatezza del sistema di controllo interno.

L’attività di fraud auditing si può scomporre, idealmente, in tre fasi successive 
e collegate:

figura 9.1
Il ciclo di gestione e controllo della performance
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– auditing orientato al rafforzamento del sistema di controllo preventivo;
– auditing di natura ispettiva, orientato all’identificazione di eventuali atti so-
spetti (red flag) e con effetto deterrente verso potenziali ulteriori illeciti;
– la c.d. fraud investigation, cioè l’attività di analisi di gravi sospetti di illeciti, al 
fine di identificarne responsabilità e danni.

La fase della quantificazione, sulla quale si sofferma in particolare il presente 
contributo, presenta profili di particolare interesse dal momento che alle tradizio-
nali problematiche connesse con la misurazione delle attività e dei risultati, la misu-
razione della corruzione presenta molteplici problemi6. Anzitutto il fenomeno, per 
sua natura, risulta nascosto in quanto illecito, inoltre la più diffusa metodologia di 
misurazione del fenomeno corruttivo, ovvero l’indice di corruzione percepita7, si 
serve del dato di percezione come proxy dei comportamenti impropri che si verifi-
cano in un’organizzazione. Questa modalità di rilevazione del fenomeno si scontra 
con un rischio di distorsione piuttosto forte, dal momento che i soggetti intervi-
stati sono potenzialmente i medesimi coinvolti, a vario titolo, nei comportamenti 
di corruzione. In primo luogo, i soggetti che partecipano allo scambio corruttivo 
hanno tutto l’interesse a distorcere volontariamente le informazioni fornite; in 
secondo luogo, i soggetti che, indirettamente, siano a conoscenza di tali compor-
tamenti possono essere indotti a comunicare una percezione non corrispondente 
al vero per due ordini di motivi: innanzitutto, per timore di possibili ritorsioni 
da parte del primo gruppo di soggetti, e successivamente (a seconda del contesto 
socioculturale di riferimento) in virtù di una concezione non necessariamente po-
sitiva dell’attività di whistleblowing (la cui tutela è stata, per la verità, irrobustita a 
seguito della pubblicazione del Piano nazionale anticorruzione, pna).

Ulteriore strumento di contrasto ai fenomeni corruttivi e irrobustimento del 
livello di integrità è la pratica della trasparenza dell’attività dell’amministrazione. 
La nozione cui fare riferimento, nel tentativo di collegare il tema della prevenzione 
della corruzione al tema della misurazione e valutazione della performance, è quella 
introdotta nell’ordinamento dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009, alla luce dell’accurato 
intervento interpretativo operato dalla delibera 105/2012 della Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (civit). 
La trasparenza viene intesa come «accessibilità totale [...] delle informazioni con-
cernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 

6. K. M. Dye, Corruption and Fraud Detection by Public Sector Auditors, in “edpacs”, 36, 5-6, 
2007, pp. 6-15; R. Reinikka, J. Svensson (2003), Survey Techniques to Measure and Explain Corrup-
tion, World Bank, Washington 2003.

7. L’indice di percezione della corruzione (in inglese Corruption Perception Index, cpi) è un 
indicatore statistico pubblicato da Transparency International, a partire dal 1995, con cadenza an-
nuale. L’indice viene utilizzato per creare una graduatoria dei paesi del mondo ordinata sulla base 
«dei loro livelli di corruzione percepita, come determinati da valutazioni di esperti e da sondaggi 
d’opinione». L’organizzazione definisce la corruzione come «l’abuso di pubblici uffici per il gua-
dagno privato».
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gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituziona-
li, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione» (art. 11, comma 1°). Tale 
impostazione presuppone la facoltà di accesso da parte della collettività a tutte le 
informazioni pubbliche, secondo il paradigma dell’open government, con l’obietti-
vo primario di radicare una posizione qualificata e diffusa in capo alla cittadinanza 
e agli altri portatori d’interesse rispetto all’azione delle pubbliche amministrazio-
ni. Obiettivo dichiarato di tale concezione di trasparenza è quello di favorire forme 
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

In questa prospettiva, la corretta gestione dei servizi e delle relative è suppor-
tata da un intervento di partecipazione e di controllo da parte dei portatori di in-
teresse interni ed esterni. Ma tale intervento risulta possibile solo a condizione che 
gli interventi di pubblicità e rendicontazione sull’operato dell’amministrazione 
siano capaci di superare la dimensione del mero adempimento, costituendo uno 
strumento efficace, intellegibile e perciò utile. Al fine di ridurre il rischio di sovrac-
carico informativo, è importante che l’amministrazione sappia raggiungere nelle 
scelte di comunicazione e trasparenza relativa alla propria attività un mix efficace 
di completezza, correttezza tecnica e selezione e semplificazione dei contenuti co-
municati all’esterno.

9.4 
Il collegamento con la performance: misurazione e trasparenza

Il tema della corruzione si lega in modo rilevante al tema della misurazione della 
performance e questo legame risulta particolarmente intenso laddove messo in 
relazione al tema della trasparenza. Se il fenomeno corruttivo si manifesta in pre-
senza di determinate finestre di opportunità allora diventa centrale identificare 
tali finestre non in astratto, in termini di rischi, ma in concreto osservando le at-
tività e i risultati dell’amministrazione. Le finestre di opportunità rappresentano 
quelle condizioni in presenza delle quali aumenta la probabilità che il rischio di 
corruzione si tramuti in un evento. Un possibile modo per identificare in quale 
momento gestionale si collochino tali finestre consiste nell’osservare gli elementi 
che compongono il processo di svolgimento di un’attività, per esempio di eroga-
zione di un servizio. Adottando un modello logico tipico dell’analisi per processi, 
tali elementi possono essere ricondotti alle seguenti categorie esemplificate dalla 
fig. 9.2. 

Il modello proposto consente di pervenire alla definizione di indicatori op-
portuni per la misurazione delle diverse dimensioni della performance. Anzitutto 
gli indicatori di quantità che forniscono il perimetro entro il quale si collocano 
attività e servizi. In secondo luogo indicatori di qualità, legati alle specifiche carat-
teristiche tecniche proprie delle diverse attività e servizi o riconducibili ad aspetti 
più generali di fruibilità, alla tempestività, alla capillarità. Una terza dimensione la 
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cui misurazione e valutazione richiede la definizione di specifici indicatori è data 
dall’efficienza e cioè dalla capacità di impiegare la minor quantità possibile di risor-
se (input) a parità di risultati realizzati (output). Infine, ciascuna attività o servizio 
può essere misurato in termini di efficacia e cioè capacità di determinare attraverso 
gli output prodotti un outcome in linea con le previsioni.

Osservando un’attività della pubblica amministrazione secondo lo schema ora 
proposto, sia essa relativa all’erogazione di un servizio o alla gestione di un trasferi-
mento o di un processo autorizzativo, dal lato del corruttore si pongono le seguenti 
finestre di opportunità:
a) una situazione di elevato dimensionamento delle attività e dei servizi, o delle 
caratteristiche organizzative stesse dell’amministrazione, rende meno probabile 
che il comportamento corruttivo sia identificato;
b) una situazione di effettiva pari opportunità nella selezione del soggetto for-
nitore di beni e servizi a favore dell’amministrazione rende conveniente ottenere 
tramite corruzione una considerazione particolare della propria condizione e in-
trodurre elementi di parzialità nel processo valutativo;
c) una situazione di inefficienza nel processo di normale erogazione di un da-
to servizio rende più conveniente (in termini di tempi amministrativi, procedure 
burocratiche, costi monetari e non ecc.) ricorrere allo strumento della corruzione 
rispetto a osservare il regolare svolgimento del processo stesso;
d) una situazione di effettiva qualità dei servizi e competizione nell’accesso agli 
stessi da parte di più soggetti rende conveniente ricorrere a corruzione per accedere 
al servizio prioritariamente o in assenza di uno specifico diritto;
e) una situazione di efficacia di attività e servizi dell’amministrazione in con-
correnza o in conflitto di interesse (ad es. attività di controllo, regolazione, riscos-
sione) con le attività svolte dal potenziale corruttore rende conveniente indurre 
l’amministrazione tramite la corruzione a ridurre i livelli di efficacia della propria 
azione.

figura 9.2
Modello logico di misurazione e valutazione della performance
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Dal lato del funzionario corrotto, l’utilità attesa della partecipazione al fatto 
corruttivo è maggiore della disutilità attesa della relativa sanzione. Questa dise-
guaglianza dipende, evidentemente, dall’impatto atteso della sanzione, vale a dire 
dall’effetto congiunto del peso della sanzione stessa e della probabilità di essere sco-
perti. La probabilità di essere scoperti a sua volta dipende dalla presenza di sistemi 
di misurazione che diano opportuna evidenza non già al fenomeno corruttivo in sé 
quanto ai suoi effetti sulla performance e alle opportunità che si aprono in presenza 
di un livello particolare di performance. 

Da queste considerazioni risulta possibile comprendere come l’emergere di 
pratiche di corruzione possa essere considerata una questione legata in modo si-
gnificativo, anche se non esclusivo, alla performance dell’organizzazione, alla sua 
misurazione e alla capacità dell’amministrazione di garantire un adeguato livello 
di trasparenza.

Nella prospettiva di analisi proposta non sono rilevanti soltanto gli atti che 
manifestano una condotta dell’amministrazione non integra, come gli eventi cor-
ruttivi in senso proprio, ma anche e soprattutto gli strumenti di prevenzione, iden-
tificazione e monitoraggio dei comportamenti impropri che pongono in essere 
condizioni favorevoli alla corruzione. In questo senso, tra i più importanti elementi 
di innovazione introdotti dalla legge 190/2012, dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e da 
ultimo dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, vi è proprio l’affiancamento, all’attività 
repressiva e sanzionatoria, tipica dell’impianto normativo precedente, di un’azione 
mirata a prevenire le cause della corruzione. Tali strumenti possono essere sviluppa-
ti all’interno del già richiamato ciclo di gestione del rischio in stretta connessione 
con il ciclo della performance. La dinamica di tale ciclo viene assicurata dalle atti-
vità di misurazione, monitoraggio e rendicontazione dei risultati rilevati. Al fine di 
tradurre in termini operativi come una amministrazione pubblica possa sviluppare 
un approccio coerente con quanto fino ad ora evidenziato e integrare il percorso di 
sviluppo dei propri strumenti di prevenzione della corruzione, vengono di seguito 
delineati gli elementi progettuali di massima per la gestione di laboratori per lo 
sviluppo di sistemi di misurazione dell’integrità.

9.5 
Una proposta operativa: i laboratori per lo sviluppo  

del sistema di misurazione dell’integrità

Lo sviluppo di un sistema di misurazione dell’integrità (smi) all’interno di un’am-
ministrazione pubblica prende necessariamente le mosse da una composizione del 
quadro delineato dalla documentazione sviluppata in applicazione delle disposi-
zioni normative in materia di prevenzione della corruzione e, più in generale, di 
gestione del rischio. A valle di tale ricognizione, compiuta con il coordinamen-
to del responsabile della prevenzione della corruzione (rpc), può risultare utile 
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l’attivazione di un vero e proprio laboratorio di pratica manageriale composto da 
manager e funzionari dell’amministrazione, con il compito di identificare indi-
catori di performance in grado di operare come leve di prevenzione e controllo 
dei comportamenti non improntati all’integrità e, al tempo stesso, come fattori di 
trasparenza, rendicontazione e comunicazione.

Il percorso di seguito esposto, già attuato in alcuni enti, prende le mosse da 
quanto ogni amministrazione ha già investito nello sviluppo dei propri sistemi 
di misurazione e valutazione e richiede pertanto una valutazione preliminare di 
quanto il sistema in essere sia in grado di rilevare e monitorare tempestivamente 
attività, servizi e risultati. Con un’articolazione temporale che può variare tra i 
tre e i sei mesi, il percorso dei laboratori di pratica manageriale può condurre 
ogni amministrazione a completare la definizione dell’architettura complessiva 
e degli strumenti operativi utili alla configurazione di un sistema di misurazione 
dell’integrità, inteso come strumento gestionale integrato al ciclo di gestione della 
performance. 

Da un punto di vista operativo, il livello di integrità di un’amministrazione 
può essere dedotto dall’osservazione del fenomeno tramite tre ordini di strumen-
ti, riconducibili ad altrettante tipologie di misurazione: i sistemi di misurazione 
e valutazione, il sistema di gestione e controllo del rischio, le rilevazioni della per-
cezione8.

È possibile osservare indirettamente il fenomeno della corruzione guardando 
agli strumenti del sistema di misurazione e valutazione della performance: concre-
tamente, ci si può servire di alcuni indicatori di performance come segnalatori di 
anomalie che potrebbero essere sintomatiche del rischio di corruzione, con impat-
to diretto sul livello di integrità dell’ente. 

È possibile oggettivare la misurazione del livello di integrità tramite l’osser-
vazione degli esiti dell’attività di fraud auditing, trattandosi di un’attività di valu-
tazione volta a ottenere evidenze in merito a un oggetto determinato, e rilevare il 
grado di coerenza tra criteri prefissati (procedure) e comportamenti reali. L’audit 
rappresenta uno strumento capace di evidenziare (seppur con i limiti e il margine 
di errore di un’attività basata sul campionamento) i comportamenti impropri che 
hanno luogo nell’organizzazione, o comunque che non corrispondono a quanto 
previsto dalle regole di funzionamento organizzativo codificate. L’attività di au-
dit richiede la preventiva valutazione del rischio di corruzione nei processi delle 
amministrazioni pubbliche in gran parte realizzata nel corso degli ultimi anni ad 
esempio attraverso lo sviluppo del registro del rischio e del Piano triennale di pre-

8. M. Arena, M. Arnaboldi, Risk and Performance Management: Are They Easy Partners?, in 
“Management Research Review”, 37, 2, 2014, pp. 152-66; H. K. Hansen, The Power of Performance 
Indices in the Global Politics of Anti-Corruption, in “Journal of International Relations and Devel-
opment”, 15, 4, 2011, pp. 506-31; T. Asare, Internal Auditing in the Public Sector: Promoting Good 
Governance and Performance Improvement, in “International Journal on Governmental Financial 
Management”, 9, 1, 2009, pp. 15-28.



9. corruzione e performance dell’amministrazione 161

venzione della corruzione (ptpc) e il successivo sviluppo di percorsi di mappatura 
e ridisegno dei processi.

La dimensione dell’integrità percepita, infine, è osservabile come già richia-
mato in precedenza tramite la misurazione della percezione che gli stakeholder ne 
hanno: la percezione che i soggetti qualificati rilevano intorno a un determinato 
fenomeno, infatti, è considerata una proxy piuttosto affidabile dello stesso. Il più 
diffuso e utilizzato indice di misurazione della corruzione dei paesi, il Corruption 
Perceptions Index, rilasciato annualmente da Transparency International, si basa 
infatti sull’integrazione delle risultanze di interviste somministrate a utenti quali-
ficati, e costituisce un riferimento metodologico al quale guardare.

9.6 
Le linee operative 

Oggetto prioritario del lavoro di approfondimento e ricerca tramite l’attivazione 
di laboratori di pratica manageriale è il complesso delle attività di misurazione e 
monitoraggio del livello di integrità dell’organizzazione. Le linee operative del la-
boratorio devono essere sviluppate a partire dai tre ordini di strumenti richiamati 
nel paragrafo precedente e integrarsi con gli strumenti già operativi, e in particolare:
– il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa; 
– il sistema di controllo interno e audit;
– le attività di misurazione delle percezioni dei portatori di interesse, normal-
mente rilevate in relazione alla soddisfazione dell’utenza.

Di seguito si richiama brevemente la possibile articolazione in linee operative 
delle attività dei laboratori.
1. Sviluppo di un collegamento tra tema dell’integrità e sistema di misurazione della 
performance organizzativa. Come anticipato, comportamenti corruttivi possono 
determinare anomalie sulle dimensioni della performance dei processi; pertanto, 
l’osservazione dell’andamento e della dinamica di alcuni indicatori significativi 
può consentire di monitorare e intercettare i rischi che potrebbero essere alla base 
di tali alterazioni. Di conseguenza, l’attività di questa linea di lavoro prevede lo 
svolgimento di quattro attività:
– selezione dei processi per i quali il rischio di corruzione risulta più rilevante;
– selezione degli indicatori rilevanti per la misurazione di tali processi;
– analisi dell’idoneità degli indicatori selezionati a misurare il rischio di corru-
zione;
– definizione di un intervallo di tolleranza accettabile del valore assunto degli 
indicatori, considerato espressivo di una situazione fisiologica, per i processi sele-
zionati, e misurazione della dispersione degli indicatori, rispetto allo stesso (dove 
un evento al di fuori dell’intervallo potrebbe trovare spiegazione nell’alterazione 
determinata da comportamenti corruttivi).
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2. Definizione degli elementi di riferimento per lo sviluppo di un sistema di fraud 
audit. L’attività di controllo della rispondenza delle prassi organizzative rispetto 
alle procedure codificate, come accennato in precedenza, rappresenta un inter-
vento di misurazione del rischio di corruzione diretta anche se discontinua, poi-
ché fondata sulla tecnica del campionamento. All’interno delle attività dei labo-
ratori, la definizione di specifici interventi di fraud auditing può trovare spazio in 
ragione del livello di competenza tecnica sui processi richiesto per la conduzione 
dell’audit e del tempo che si rende necessario per lo svolgimento delle relative 
attività, rispetto a quello complessivamente a disposizione. Nell’impossibilità di 
svolgere attività di vero e proprio fraud auditing può risultare molto utile predi-
sporre e socializzare linee di indirizzo per un’efficace strutturazione e modula-
zione del modello di gestione e controllo dei rischi e del sistema di gestione della 
qualità.
3. Monitoraggio della percezione degli stakeholder. La misurazione della percezio-
ne dei portatori di interesse nei confronti di un fenomeno rappresenta una proxy 
piuttosto affidabile delle dimensioni e delle caratteristiche del fenomeno stesso. 
Con riferimento alla corruzione, l’utilizzo di questionari di misurazione della per-
cezione è lo strumento più diffuso. Inoltre, accanto alla misurazione della percezio-
ne del fenomeno in sé, è opportuno prendere in considerazione iniziative di respiro 
più generale, di coinvolgimento dei portatori di interesse e rilevazione della loro 
soddisfazione rispetto ai servizi erogati dall’amministrazione, che possono rappre-
sentare uno strumento indiretto di identificazione di aree di inefficienza, alle quali 
dedicare attenzione e approfondimento.

Il presente contributo si sofferma in particolare sulla definizione di una propo-
sta metodologica che possa supportare le amministrazioni nella definizione di un 
collegamento tra tema dell’integrità e sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa.

9.6.1. misurare la performance  
per valutare l’integrità

La prima tra le linee operative proposte può essere articolata in quattro fasi di cui 
si espongono di seguito, in breve, le principali caratteristiche. La fig. 9.3 mostra 
la configurazione del sistema di misurazione dell’integrità proposta e le relative 
componenti. 

La selezione dei processi a rischio. All’interno dei laboratori è opportuno proce-
dere alla verifica del contenuto del Registro del rischio già sviluppato dall’ammini-
strazione e alla ulteriore selezione di processi appartenenti a quelle aree considerate 
dall’amministrazione più rappresentative e a rischio. Sulla base del contenuto del 
Registro del rischio dell’amministrazione e di altre amministrazioni analoghe, dei 
documenti strategici e di programmazione, e di eventuali segnalazioni emerse nel 
corso dei lavori del laboratori, è possibile selezionare un elenco di processi consi-
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derati significativi ai fini della misurazione del livello di integrità e darne rappre-
sentazione unitaria. 

La selezione degli indicatori per processo. Una volta selezionati i processi per 
i quali il rischio di corruzione è risultato rilevante dall’analisi della documenta-
zione e dal confronto diretto con i referenti dell’amministrazione, è necessario 
procedere all’individuazione per ciascun processo di una selezione di indicatori 
sentinella, altrimenti detti di integrità. Gli indicatori di integrità sono quegli in-
dicatori capaci di segnalare, tramite il loro andamento, anomalie relative al livello 
di performance che potrebbero costituire i sintomi di comportamenti impropri. 
Di fondamentale utilità risulta la possibilità per l’amministrazione di selezionare 
indicatori che siano rilevati stabilmente nel tempo. Inoltre è possibile fare ricor-
so a indicatori impiegati in esperienze di benchmarking. Tali indicatori infatti, 
opportunamente normalizzati, consentono di dare evidenza a scostamenti che 
potrebbero essere generati da fenomeni corruttivi, a parità di condizioni relative 
al dimensionamento delle attività e alle condizioni di gestione. Appare evidente 
che laddove l’amministrazione non abbia provveduto nel tempo a sviluppare un 
adeguato sistema di misurazione e valutazione della performance, il collegamen-
to al tema dell’integrità risulta meno immediato ma può rappresentare nondi-
meno un ulteriore fattore di spinta all’introduzione di strumenti quantitativi a 
supporto della gestione.

L’analisi degli indicatori. Una volta individuati gli indicatori appropriati per 
la misurazione dei processi selezionati, questi devono essere sottoposti a un’analisi 
di idoneità volta a verificare quanto ciascuno di essi sia in grado di rappresentare il 
livello di integrità raggiunto dall’amministrazione nella gestione dei relativi pro-
cessi.

La verifica della significatività degli indicatori preselezionati può aver luogo 
all’interno dei laboratori con la collaborazione dei funzionari coinvolti. Di segui-
to si riportano le dimensioni di analisi che devono essere prese a riferimento per 
ciascun indicatore:
– l’indicatore stesso, vale a dire la denominazione dello strumento di misurazio-
ne così come utilizzata all’interno della documentazione dell’amministrazione;
– l’algoritmo di calcolo, vale a dire la formula dell’indicatore;
– la fonte, vale a dire la provenienza documentale dell’indicatore;

figura 9.3
Le attività per il collegamento tra integrità e misurazione della performance

Collegamento  
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– il valore medio dell’indicatore e la valutazione di idoneità di tale valore a costi-
tuire criterio di riferimento per la definizione di eventuali anomalie nell’integrità 
del fenomeno osservato;
– l’analisi della dispersione e la valutazione di idoneità della dispersione a fornire 
indicazioni circa eventuali anomali nell’integrità del fenomeno osservato;
– l’intervallo di tolleranza, ovvero l’identificazione di un intorno considerato 
accettabile rispetto alla costruzione di un sistema di misurazione dell’integrità, al 
di fuori del quale si ritiene opportuno segnalare anomalie che potrebbero costituire 
sintomi di comportamenti impropri.

All’origine dell’impostazione data all’analisi vi è l’idea che un adeguato set di 
misurazione sviluppato al fine di supportare la gestione di un servizio sia in grado 
di consentire non soltanto la misurazione e valutazione della performance raggiun-
ta da quel servizio ma anche il fatto che tale gestione si sia svolta in condizioni di 
integrità. Il fenomeno corruttivo infatti, in quanto eccezione rispetto a una norma-
le gestione, può indurre una situazione di anomalia nella performance del servizio. 
In presenza di un buon sistema di misurazione tale anomalia viene registrata. Per 
poter definire un collegamento tra le due dimensioni, performance e integrità, è 
dunque opportuno comprendere anzitutto se gli indicatori selezionati risentono 
di un eventuale fenomeno di corruzione, ad esempio il relativo valore va incontro 
a un cambiamento. In secondo luogo occorre verificare che tali indicatori siano 
solidi, ovvero non si prestino a manipolazioni, ad esempio laddove la rilevazione 
degli stessi avvenga da parte del soggetto che potrebbe beneficiare di un eventuale 
fenomeno di corruzione.

La definizione dell’intervallo di tolleranza. Una volta identificati gli indicatori 
di performance rilevanti e adatti a misurare indirettamente il livello di integri-
tà dell’organizzazione, è necessario individuare un livello considerato “standard” 
degli stessi. Più precisamente, attraverso il confronto con i referenti presenti nel 
laboratorio per i diversi servizi analizzati, è necessario identificare un livello valo-
riale standard associato agli specifici indicatori: tale standard non necessariamente 
indica il livello target che l’indicatore dovrebbe generalmente assumere in con-
dizioni di performance ottimali. Identificando un valore standard per ciascuno 
degli indicatori selezionati è quindi possibile intercettare gli outliers, in termini 
di anomalia, sia rispetto alla prassi consolidata all’interno dell’ente, sia rispetto a 
un valore di benchmark dedotto dalla media dei valori degli enti che compongo-
no un eventuale gruppo di riferimento. La prima dimensione può risultare utile 
a segnalare eventuali disallineamenti rispetto alla prassi consolidata a livello di 
singolo ente e, quindi, a intercettare l’evento potenzialmente rischioso, in ragione 
della sua anomalia, rispetto al consueto andamento (intraorganizzativo) del feno-
meno. La seconda dimensione può, invece, risultare utile a dare rappresentazione 
di eventuali disallineamenti di un dato fenomeno, rispetto alla prassi consueta 
che si riscontra, mediamente, all’interno di un gruppo omogeneo di riferimento 
(interorganizzativo).
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9.6.2. il sistema di misurazione dell’integrità:  
una proposta di attuazione

La valorizzazione del lavoro svolto dal laboratorio di pratica manageriale in tema di 
integrità può avvenire mediante la costruzione da parte di ciascuna amministrazio-
ne di un cruscotto che dia rappresentazione del sistema di misurazione dell’integri-
tà. La configurazione di tale cruscotto dovrebbe ispirarsi a principi di:
– dinamicità: lo strumento deve essere pensato come una maschera sovrastrut-
turale che dia evidenza e rappresentazione sintetica di flussi informativi alimentati 
in continuo, dai sistemi informativi in uso nell’organizzazione;
– accessibilità: lo strumento deve essere visibile e facilmente accessibile da parte 
dei portatori di interesse primari dell’organizzazione, vale a dire imprese e cittadini. 
In questo senso, la collocazione più immediata e comune potrebbe essere il sito 
istituzionale;
– sinteticità: le informazioni fornite tramite lo strumento devono essere com-
prensibili agli utenti e, più in generale, a tutti i portatori di interesse. La modali-
tà di rappresentazione delle informazioni quantitative (ed eventualmente anche 
qualitative) deve consentire una lettura e un’interpretazione agevole dei dati e, di 
conseguenza, dei fenomeni che tali dati sono atti a fotografare;
– utilità: le informazioni rappresentate devono risultare significative rispetto al 
fabbisogno informativo interno all’organizzazione ed esterno a essa.

Più importante dello sviluppo di tale cruscotto è il suo effettivo utilizzo, me-
diante la pubblicazione sul sito, un costante aggiornamento dei valori in esso inse-
riti, l’animazione di analisi interne ed esterne. È infatti dall’attenzione costante alla 
dinamica degli indicatori selezionati che deriva l’azione di prevenzione della corru-
zione. Il cruscotto, in una prospettiva dinamica, dà evidenza da un lato al fatto che 
esistono finestre di opportunità per il fenomeno corruttivo e dall’altro che si sono 
verificate distorsioni la cui origine è importante approfondire. La logica è quella 
di selezionare gli elementi da sottoporre ad attenzione, al tempo stesso dichiaran-
do in modo trasparente le dimensioni che contraddistinguono le performance dei 
processi osservati. Al tempo stesso i feedback evidenziati dal cruscotto chiamano 
in causa le responsabilità manageriali di chi, responsabile del processo, una volta 
evidenziati degli scostamenti oltre l’intervallo di tolleranza, sarà chiamato a fornire 
una spiegazione utile e trasparente dell’origine di tale scostamento.





10

Gli oneri amministrativi derivanti alle pa 
dall’attuazione della normativa anticorruzione

di Luca Di Donato

10.1 
Introduzione 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 – di cui la dottrina ha sviluppato i tratti fonda-
mentali, rilevando l’allargamento dell’approccio alla corruzione1 – ha fornito una 
serie di misure di prevenzione e contrasto delle pratiche corruttive che è stata va-
lutata in maniera positiva da parte della Commissione europea2. Peraltro, la stessa 
Commissione ha evidenziato alcuni punti deboli in merito al quadro normativo 
adottato, tra cui l’elevato numero di adempimenti imposti dal legislatore, che po-
trebbe costituire «un onere considerevole per le pubbliche amministrazioni»3. 

Sulla difficoltà di implementare l’insieme delle previsioni normative in 
materia di anticorruzione  –  definito come «particolarmente complesso e 
impegnativo»4  –  si è espressa a più riprese l’Autorità nazionale anticorruzione 
(anac), la quale ha affermato che un tale aggravio di obblighi e oneri a carico delle 
amministrazioni rischia di determinare una eccessiva burocratizzazione e condurre 
a risultati insoddisfacenti, nonché «all’incentivazione degli stessi fenomeni cor-
ruttivi che si intendeva contrastare»5.

1. In particolare, la legge 190/2012 fa riferimento a una nozione di corruzione che include non 
solo l’accezione classica (penalistica), ma anche l’accezione amministrativista. Sulla nozione ammini-
strativista di corruzione, cfr. B. G. Mattarella, La prevenzione della corruzione in Italia, in “Giornale 
di diritto amministrativo”, 2, 2013, pp. 123-33. 

2. Cfr. la Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione, com (2014) 38 final, pp. 1-16. 
Nell’Allegato sull’Italia si afferma che: «La nuova legge anticorruzione, adottata il 6 novembre 2012, 
ha riequilibrato la strategia rafforzandone l’aspetto preventivo e potenziando la responsabilità (ac-
countability) dei pubblici ufficiali». 

3. Ivi, p. 2. 
4. Cfr. B. G. Mattarella, Legge anticorruzione: un’attuazione a regola d’arte per un impianto 

normativo ancora da perfezionare, in “Guida al Diritto”, 31, 2013, p. 10. L’autore, pur valutando po-
sitivamente l’impianto normativo complessivo volto a contrastare la corruzione, ha sottolineato i 
«limiti che derivano dallo scarso realismo dimostrato, ancora una volta, dal legislatore italiano che 
sottovaluta i problemi di implementazione della legge».

5. Cfr. anac, Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 190/2012, 27 dicembre 2013, 
doc. xxvii, n. 8. Cfr. anche l’Allegato 3 alla delibera anac 12 dicembre 2013, n. 77 in cui, tra le criticità 
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A fronte di ciò, il legislatore ha predisposto una sorta di “tagliando”6, a circa 
quattro anni dall’entrata in vigore della legge 190/2012 e a tre anni dal D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, all’interno del più ampio percorso di riforma della pubblica am-
ministrazione avviato dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (la c.d. legge Madia).

Il presente contributo intende svolgere una breve ricognizione degli oneri gra-
vanti sulle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente in materia 
di anticorruzione. Nella prima parte si esamina il sistema di pianificazione per la 
prevenzione disegnato dalla legge 190/2012, il quale, come è noto, è strutturato 
su due livelli: il Piano nazionale della corruzione (pna) e i Piani triennali di pre-
venzione della corruzione (ptpc). Nella seconda si analizza sia il D.Lgs. 33/2013, 
il quale ha esteso il principio di trasparenza, introducendo nuovi obblighi di pub-
blicazione7, sia il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 con cui il governo ha riformato e 
parzialmente corretto la disciplina in esame. Infine, nelle conclusioni si dà conto 
di alcuni nodi critici, tra cui: l’adozione pressoché totale dei piani cui sembra cor-
rispondere una qualità ancora insoddisfacente; il principio di trasparenza applicato 
soprattutto da un punto di vista formale, piuttosto che sostanziale; una più corretta 
calibrazione della quantità di informazioni resa disponibile agli utenti rispetto alle 
loro limitate capacità cognitive, che impediscono di processare in modo corretto 
tale mole di dati.

10.2 
Gli obblighi di pianificazione

Innanzitutto, il sistema di pianificazione per la prevenzione, così come delineato 
dalla legge 190/2012, è bipartito8, nel senso che la disciplina generale prevede due 
differenti piani: il pna e il ptpc. Il primo rappresenta lo strumento attraverso il qua-
le sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della cor-
ruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale. Il pna, ai sensi dell’art. 
1, comma 2° della legge 190/2012, è predisposto dal Dipartimento della Funzione 
pubblica, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale9, e 

riscontrate, si evidenzia l’abnorme estensione del numero degli oneri procedimentali e organizzativi 
in capo alle amministrazioni e le necessità di una loro semplificazione. 

6. P. Canaparo, L’anticorruzione e la trasparenza: le questioni aperte e la delega sulla riorganiz-
zazione delle pubbliche amministrazioni, in “federalismi.it”, 1, 2016, p. 3. 

7. Per un esame puntuale degli obblighi di pubblicazione si rinvia a A. Corrado, La traspa-
renza attraverso gli obblighi di pubblicazione, cfr. supra, cap. 5. 

8. F. Di Cristina, I piani per la prevenzione della corruzione, in B. G. Mattarella, M. Pelissero 
(a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Giappichelli, Torino 
2013, p. 94. 

9. Cfr. le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la 
predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, del pna di cui alla legge 6 novembre 
2012, n 190, disponibili sul sito dell’anac (www.anticorruzione.it).
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approvato dall’anac. Il secondo è elaborato dalle singole amministrazioni centrali, 
in base alle indicazioni fornite dal pna (comma 6°), è adottato dall’organo politico 
su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione (rpc), con lo scopo 
di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di 
corruzione, indicando gli interventi organizzativi volti a prevenirli (comma 5°)10. Per 
le attività soggette a più alto rischio, il ptpc ha previsto: meccanismi di formazione, 
su cui riveste un ruolo centrale la Scuola nazionale dell’amministrazione (comma 
5°, lett. b); obblighi di informazione nei confronti del responsabile (lett. c); azioni 
di monitoraggio sia del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 
previsti dalla legge o dai regolamenti (lett. d) sia dei rapporti tra l’amministrazione e 
i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti a 
rischio corruzione, quali autorizzazioni, concessioni ed erogazione di vantaggi eco-
nomici di qualunque genere (lett. e); obblighi di trasparenza “ulteriori” e “specifici” 
rispetto a quelli già vigenti nell’ordinamento (lett. f). 

I piani delle amministrazioni hanno una prospettiva triennale e devono essere 
aggiornati entro il 31 gennaio di ogni anno; la violazione di tale obbligo determi-
na l’irrogazione della sanzione da parte dell’anac, così come previsto dall’art. 19, 
comma 5° del D.L. 24 giugno 2014, n. 9011. Le pubbliche amministrazioni desti-
natarie delle disposizioni sopra richiamate sono quelle indicate ai sensi dell’art. 
1, comma 2° del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, sull’ambito di ap-
plicazione delle norme sui piani, il legislatore ha previsto un differente processo 
decisionale: da un lato, in autonomia per le amministrazioni centrali; dall’altro in 
sede di Conferenza unificata per le autonomie territoriali12. La scelta di non appli-
care in modo uniforme l’insieme degli adempimenti ai vari livelli di governo, con 
particolare riguardo a quello locale, sembra aver favorito il mancato rispetto degli 
stessi adempimenti a livello locale13.

In tal senso, il recente rapporto predisposto dall’anac – in collaborazione con 
il Formez e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – ha verificato sia il li-

10. In particolare, il comma 16°, dell’art. 1 della legge 190/2102 individua le attività nell’ambito 
delle quali il rischio di corruzione è più alto, tra le quali vi sono: autorizzazione o concessione; scelta 
del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovven-
zioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive. 

11. anac, comunicato del Presidente 13 luglio 2015, Obbligo di adozione del Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione con validità 2015- 2017 (aggiornamento annuale del 31 gennaio 2015), 
p. 1. 

12. In particolare, alcuni autori hanno chiamato tale intesa “a valle”, cfr. F. Merloni, L’applica-
zione della legislazione anticorruzione nelle Regioni e negli enti locali tra discipline unitarie e autonomia 
organizzativa, in “Istituzioni del Federalismo”, 2, 2013, p. 360: «L’oggetto dell’intesa sono gli adem-
pimenti attuativi di norme già dichiarate comunque applicabili, non l’individuazione condivisa, “a 
monte”, di una normativa, poi destinata ad essere attuata in modo differenziato ai diversi livelli di 
governo». 

13. Di Cristina, I piani per la prevenzione della corruzione, cit., p. 97.
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vello di adempimento della legge 190/2012, soprattutto in riferimento all’adozione 
dei ptpc14, sia la qualità effettiva dei suddetti piani15. L’analisi dei dati del rapporto 
rileva la generalizzata adozione dei piani: infatti, il 96,3% delle amministrazioni 
oggetto del campione (costituito da 1.911 unità) ha adottato e pubblicato almeno 
una delle edizioni del ptpc sul proprio sito16.

Prendendo in esame la quota delle amministrazioni inadempienti, si osser-
va che l’insieme delle Regioni e quello degli enti locali risultano essere quelli 
meno virtuosi; peraltro, quest’ultimi hanno manifestato una certa difficoltà nel 
provvedere all’aggiornamento dei piani, con ciò evidenziando le lacune (o la 
mancanza) di una disciplina unitaria in materia di pianificazione. Sulla qua-
lità complessiva dei ptpc, il rapporto ha sottolineato le criticità più rilevan-
ti, con particolare riguardo alla qualità del processo di gestione del rischio, del 
sistema di monitoraggio, della programmazione delle misure di prevenzione, 
del coordinamento tra i piani di prevenzione della corruzione e il piano della 
performance. Pertanto, sebbene il rapporto evidenzi che, a livello formale, vi 
sia un buon livello di applicazione della norma e l’adozione e la pubblicazione 
dei piani risulti estesa; tuttavia, “il livello di qualità degli stessi è generalmente 
insoddisfacente”17.

10.3 
Gli obblighi in materia di trasparenza

Il D.Lgs. 33/2013, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 35° della legge 
190/201218, sembra aver ampliato la portata della trasparenza19, la quale ha subito 

14. L’oggetto di analisi è rappresentato dai ptpc adottati dalle amministrazioni alla data del 
28 febbraio 2015. Nei casi di mancata pubblicazione dei piani, sono stati acquisiti e valutati i ptpc 
2014-16 o, in alternativa, quelli relativi al periodo 2014-15.

15. anac, Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della 
corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017, 16 dicembre 2015, pp. 1-13 (disponibile sul sito 
dell’anac, www.anticorruzione.it, alla sezione “Attività/Pubblicazioni/Rapporti e studi-anticorru-
zione e trasparenza”).

16. Ivi, p. 2. Il rapporto ha segnalato che tra le amministrazioni che hanno adottato almeno 
un’edizione del piano, il 62,8% di esse hanno adottato e pubblicato l’aggiornamento, così come pre-
visto dalla normativa vigente (art. 1, comma 8° della legge 190/2012).

17. Ivi, p. 9.
18. Già la legge 190/2012 aveva fatto molti passi in avanti al fine di garantire un maggior grado 

di trasparenza. Cfr. M. Clarich, Sulle resistenze all’interno dell’amministrazione si gioca il successo della 
legge anticorruzione, in “Guida al Diritto”, 47, 24 novembre 2012, pp. 6-7. 

19. Cfr. G. Casartelli, A. Papi Rossi, Le misure anticorruzione. Legge 6 novembre 2012, n. 190, 
Giappichelli, Torino 2013, p. 12. Per un’analisi della trasparenza quale strumento di prevenzione alla 
corruzione, cfr. F. Merloni, La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione tra legge n. 190 del 
2012 e D.Lgs. n. 33 del 2013, in B. Ponti (a cura di) La Trasparenza amministrativa dopo il D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2013, pp. 17-28.
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una sorta di «mutazione genetica»20, assumendo la natura di diritto per chiun-
que «di avere accesso diretto all’intero patrimonio informativo delle pubbliche 
amministrazioni»21.

Senza entrare nel merito della ratio su cui poggia il D.Lgs. 33/201322, quest’ul-
tima rinvia alla più ampia diffusione dei dati e documenti al fine di esercitare la 
c.d. accountability amministrativa23. Il decreto, seguendo la logica della c.d. total 
disclosure – volta a garantire l’accessibilità totale e in parziale contrasto con la c.d. 
smart disclosure24 – ha esteso la possibilità di rendere pubblico qualsiasi altro dato 
o informazione di cui non è previsto un obbligo di pubblicazione, oscurando gli 
eventuali dati personali presenti25. 

La disciplina in esame ha suscitato alcune perplessità circa la sua effettiva so-
stenibilità attuativa, a fronte della «vasta platea di prescrizioni imposte alle pub-
bliche amministrazioni, che, oltre a determinare costi significativi [...], incidono 
inevitabilmente sull’effettivo loro adempimento [...]»26. Il Governo ha scelto di 
privilegiare la più ampia pubblicità dei dati e documenti, il cui carico organizzativo 
è stato ritenuto limitato dalla Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento 
allo schema del decreto27, ritenendo che il provvedimento abbia imposto degli ob-
blighi per molta parte già previsti dalla normativa vigente28. 

Tuttavia, come è emerso nel corso del procedimento di approvazione del D.Lgs. 
33/201329, non può non rilevarsi che troppi obblighi di pubblicazione possono pro-

20. Cfr. in tal senso F. Patroni Griffi, Gli strumenti di prevenzione nel contrasto alla corruzione, 
in “federalismi.it”, 14, 2014, p. 6. 

21. Cfr. R. Garofoli, Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre 2012, n. 190, il decreto di tra-
sparenza e le politiche necessarie, in www.giustizia-amministrativa.it, 30 marzo 2013, p. 7. 

22. Per un esame puntuale degli obblighi di pubblicazione, cfr. cap. 5.
23. Per un’analisi sull’accountability cfr. A. W. Goudie, D. Stasavage, A framework for the anal-

ysis of corruption, in “Crime, Law & Social Change”, 29, 1998, p. 119. L’accountability rinvia a una 
moltitudine di definizioni e approcci, alla base dei quali vi è la capacità di collegare una politica 
pubblica con l’attore o l’istituzione direttamente responsabile e, in particolare, «with the fact that 
for proper observance of rules and regulations, those administering the rules must be held responsible 
and accountable for their actions». 

24. In breve, l’approccio c.d. della smart disclosure, diffuso soprattutto negli Stati Uniti, prevede 
una informazione saliente, chiara e semplice, in relazione al fatto che l’attenzione dei soggetti è scarsa. 
La letteratura sulla smart disclosure è amplissima, cfr. per tutti Cass R. Sunstein, Simpler: The Future 
of Government, Simon and Schuster, New York-London-Toronto-Sidney-New Delhi 2013.

25. Cfr. D.Lgs. 33/2013, art. 4, comma 3°. 
26. Canaparo, L’anticorruzione e la trasparenza, cit., p. 10. 
27. Garofoli, Il contrasto alla corruzione, cit., p. 7. 
28. M. Pietrangelo, La pubblicazione on line delle regole sul funzionamento delle pubbliche am-

ministrazioni: un obbligo per l’amministrazione, un diritto per “chiunque” (art. 12), in Ponti (a cura di) 
La Trasparenza amministrativa, cit., p. 167. 

29. L’anci e l’upi, nel corso dell’esame dello schema del D.Lgs. 33/2013 in sede di Conferenza 
unificata, hanno manifestato il timore di dover far fronte a un eccesso di obblighi di pubblicazione. In 
particolare, l’anci aveva proposto un emendamento (poi non accolto) volto a eliminare l’art. 12 del 
D.Lgs. 33/2013, con lo scopo di evitare un «ulteriore aggravamento degli obblighi a carico delle pa». 
Cfr. Conferenza unificata, Parere sullo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina 
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muovere una “burocrazia della trasparenza”, alimentando quel circolo vizioso delle 
amministrazioni, all’interno delle quali per risolvere un problema si tende a valo-
rizzare la fase procedurale a discapito di quella del risultato30, nonché rallentare 
l’intero apparato pubblico, cui peraltro non spettano risorse aggiuntive per eser-
citare tali funzioni31. Anzi, quest’ultimo è costretto a dedicare una parte rilevante 
del proprio tempo a espletare i compiti di pubblicità previsti dalle norme e ciò 
potrebbe compromettere il risultato che si intende perseguire: «amministrazioni 
oberate, infatti, possono essere tentate di scegliere quali informazioni pubblicare, 
e quali no, e di adempiere pedissequamente le norme, anziché dare comunicazione 
chiare ed essenziali ai cittadini»32. 

A parere di chi scrive, il nodo della questione risiede nel fatto che l’accesso 
totale agli atti e agli altri documenti amministrativi non significa necessariamente 
ottenere un maggiore grado di trasparenza33, in quanto si rischia di favorire una 
«opacità per confusione»34 a causa dell’assenza di qualunque opera di selezione a 
monte di quelli più idonei a rilevare il buon andamento dell’amministrazione, di 
cui all’art. 97 Cost.35. 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
amministrazioni, Repertorio atti n. 22/cu, 7 febbraio 2013, Allegato B. 

30. Sull’amministrazione di risultato, cfr. anche L. Iannotta, Merito, discrezionalità e risulta-
to nelle decisioni amministrative (l’arte di amministrare), in “Diritto processuale amministrativo”, 
1, 2005, pp. 1-51. L’amministrazione di risultato è definita come «una costruzione dottrinale che 
sembra destinata sempre più a diventare nuovo elemento dell’ordinamento giuridico, accanto agli 
elementi tradizionali (soggetti, norme, autorità, organizzazioni) proponendosi nella sua portata di 
modificazione del mondo esteriore, come scopo ultimo dell’azione dei pubblici poteri». 

31. Il D.Lgs. 33/2013 prevede la c.d. clausola di invarianza finanziaria che ha negato nuove risorse 
da destinare allo scopo, in una condizione di bilancio deficitaria a tutti i livelli di governo. Per un’o-
pinione critica sul punto si rinvia a Mattarella, La prevenzione della corruzione in Italia, cit., p. 125. 
L’Autore ha sottolineato come «pur ponendo prescrizioni la cui attuazione sarà particolarmente 
gravosa per le amministrazioni, la legge non si preoccupa dei tempi di attuazione (o, quando lo fa, pre-
vede tempi non realistici), cullandosi nell’illusione che le leggi vengano implementate nel momento 
in cui entrano in vigore; mostra una fiducia nella spontanea attuazione delle varie previsioni, anche 
in assenza di incentivi e sanzioni, che può far sorridere; non prevede meccanismi sostitutivi, ma solo 
forme di responsabilità gravose quanto teoriche; per molte norme non prevede discipline transitorie, 
ponendo problemi interpretativi nell’immediato; immancabilmente, all’art. 2 stabilisce che dalla sua 
attuazione non possono derivare nuovi oneri finanziari». 

32. G. Vesperini, Madia, la “terza generazione” dei diritti alla trasparenza, in “l’Unità”, 29 maggio 
2016, p. 13. Cfr. anche F. Patroni Griffi, Battere la corruzione: una sfida impossibile?, in “Astrid Rasse-
gna”, 9, 2015, p. 8: «Il punto critico di questo sistema è che gli obblighi di trasparenza costituiscono 
un onere significativo per le amministrazioni». 

33. Sul punto, cfr. F. Manganaro, L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa, in 
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/del-/del-principio-di-trasparenza-ammini-
strativa_pross_pubb_nov09.pdf, pp. 3-4: «La pubblicità non coincide con la trasparenza, anche se 
ne costituisce uno dei possibili elementi». 

34. A. Soro, Intervento al convegno Trasparenza e privacy. Le questioni aperte e l’opportunità di 
un intervento normativo (Camera dei deputati, 18 novembre 2014), http://www.garanteprivacy.it/
web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3543054.

35. La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il buon andamento come «un vero cardine 
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In altri termini, alla crescita abnorme degli obblighi di informazione sembra 
non corrispondere un incremento reale della trasparenza36. A fronte di ciò, come 
sostenuto da una parte della dottrina, l’eccessivo numero di oneri e adempimenti 
in capo alle amministrazioni dovrebbe essere affrontato attraverso successivi inter-
venti normativi di semplificazione37. 

10.4 
La riforma della disciplina ai sensi del D.Lgs. 97/2016 

Alle esigenze di concentrazione e riduzione degli oneri gravanti in capo alle pubbli-
che amministrazioni sembra rispondere il D.Lgs. 97/201638, adottato in attuazione 
della delega contenuta ai sensi dell’art. 7, comma 1° della legge 124/2015, il cui fine 
è quello di sburocratizzare la disciplina in tema di prevenzione della corruzione 
per ridurre gli adempimenti in capo all’amministrazione e aumentare il livello di 
trasparenza39. 

della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale» (Corte 
costituzionale, sentenza 4 dicembre 1968, n. 123).

36. Le relazioni di accompagnamento della disciplina in materia di trasparenza hanno confer-
mato tali criticità. Cfr. l’air allegata allo schema del D.Lgs. 97/2016, p. 8: «l’efficacia della pubbli-
cazione di dati, documenti e informazioni è stata compromessa dal fatto che alle oggettive difficoltà 
connesse alla crescita enorme degli obblighi si è aggiunto un atteggiamento negativo delle ammini-
strazioni, poco propense a rendere conto delle proprie attività. Pur in presenza di uno sforza comples-
sivo di ampliamento della gamma delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali, infatti, l’efficacia 
della trasparenza [...] non è state soddisfacente». Cfr. la Relazione tecnica sul D.Lgs. 97/2016 che 
ha illustrato gli obiettivi del provvedimento (p. 1): «Le modifiche introdotte hanno l’obiettivo di 
superare, attraverso la precisazione dell’ambito applicativo della disciplina e la semplificazione degli 
oneri a carico delle pubbliche amministrazioni, alcune oggettive criticità emerse dall’applicazione 
della normativa».

37. Cfr. le osservazioni svolte dall’upi sullo schema D.Lgs. 33/2013, in sede di Conferenza uni-
ficata, 7 febbraio 2013: «L’ampliamento degli obblighi di trasparenza, gli istituti dell’accesso civico e 
del responsabile della trasparenza, i tempi e le modalità di pubblicazione dei documenti, comportano 
azioni importanti di adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento delle pubbliche ammi-
nistrazioni che saranno possibili se il passaggio all’amministrazione trasparente sarà accompagnato 
dalla semplificazione dei sempre maggiori obblighi di comunicazione dalle amministrazioni territo-
riali alle amministrazioni centrali che le leggi sempre impongono».

38. Cfr. il D.Lgs. 97/2016, recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e pubblicato in G.U. dell’8 giugno 2016, n. 132. 

39. Sul punto, cfr. B. G. Mattarella, Intervento al convegno sul tema delle nuove riforme ammi-
nistrative (Perugia, 16 novembre 2015). Cfr. anche M. Savino, Le riforme amministrative: la parabola 
della modernizzazione dello Stato, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 75, 2, 2015, p. 641: «l’a-
spetto più peculiare è il tentativo di creare una cultura dell’integrità imponendo alle amministrazio-
ni la redazione di piani (che ovviamente devono esibire un assoluto grado di coerenza reciproca) e 
l’adempimento di centinaia di obblighi di pubblicazione. Per rimediare, il disegno di legge di riorga-
nizzazione delle amministrazioni pubbliche (d.d.l. Madia) intenderebbe delegare il governo a interve-
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Il D.Lgs. 97/2016 ha disposto una complessiva razionalizzazione degli obblighi 
di pubblicità, con lo scopo di pervenire a una effettiva applicazione del principio 
di trasparenza che, per essere tale, dovrebbe assicurare il (giusto) bilanciamento tra 
la quantità delle prescrizioni imposte e la qualità delle informazioni disponibili40. 

In particolare, il decreto correttivo del 2016 ha introdotto alcune modifiche 
che, per chiarezza di argomentazione, possono essere ricondotte in tre parti41. La 
prima, in cui il decreto ha previsto di semplificare gli obblighi di pubblicazione 
imposti alle amministrazioni: riducendone il numero42; eliminando le duplicazio-
ni43; conferendo all’anac il potere sia di identificare quali informazioni oggetto 
di pubblicazione obbligatoria in forma integrale possono invece essere pubblicate 
in forma riassuntiva44 sia di “precisare” gli obblighi di pubblicazione e le relative 
modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione 
organizzativa e alle attività svolte45. La seconda, in cui il decreto ha introdotto ulte-
riori obblighi di pubblicazione di atti normativi e generali sui siti istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni46.

Infine, il decreto ha esteso l’accesso civico47 (art. 6), introducendo il modello 
statunitense del Freedom and Information Act (foia)48 e riconoscendo il diritto di 
chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevan-
ti, di accedere non solo ai dati e documenti oggetto di obbligo di pubblicazione, 
ma anche a “dati ulteriori”49 per i quali non esiste una specifica previsione normativa 

nire sulla disciplina dell’anticorruzione e della trasparenza al fine di precisare l’ambito di applicazione 
degli obblighi di legge, nonché di semplificare e ridurre gli oneri gravanti sulle amministrazioni».

40. Canaparo, L’anticorruzione e la trasparenza, cit., p. 15. Cfr. anche anac, Piano nazionale 
anticorruzione 2016, Documento di consultazione, p. 16. Come riporta il pna del 2016, «il decreto 
persegue, inoltre, l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti me-
diante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche».

41. Per un primo commento sul decreto correttivo 2016, cfr. Vesperini, Madia, la “terza generazio-
ne” dei diritti alla trasparenza, cit., p. 13: «Bene, quindi, fa il decreto a consentire alle singole ammini-
strazioni di non pubblicare sui propri siti informazioni già disponibili in altre banche dati pubbliche, 
e a dare all’anac il potere di differenziare gli obblighi di pubblicazione, in relazione alla diversa 
natura delle pubbliche amministrazioni, della loro dimensione organizzativa e delle attività svolte».

42. In particolare, l’art. 10 del D.Lgs. 97/2016 ha previsto l’eliminazione dell’obbligo della 
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

43. Cfr. l’art. 9, comma 1°, lett. a. 
44. Cfr. l’art. 4, comma 1°, lett. b.
45. Cfr. l’art. 4, comma 1° ter. 
46. Cfr. gli artt. 11, 13, 14, 19, 27, 28.
47. Cfr. Diana U. Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce 

delle (previste) modifiche alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, in “federalismi.it”, 5, 2016, p. 8.
48. Sul punto si rinvia a F. Di Mascio, L’accesso a dati, documenti e informazioni, cfr. supra, cap. 6.
49. Secondo le linee-guida dell’anac, «ciascuna amministrazione, in ragione delle proprie ca-

ratteristiche strutturali e funzionali, individua, anche in coerenza con le finalità del D.Lgs. 150/2009 
e della legge 190/2012, i c.d. “dati ulteriori”. Essi devono essere indicati all’interno del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità. I dati ulteriori possono anche consistere in elaborazioni di 
“secondo livello” di dati e informazioni obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che 
non hanno specifiche competenze tecniche (a titolo esemplificativo: dati sulle tipologie di spesa e di 
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e che l’amministrazione è tenuta a fornire al richiedente50, nel rispetto dei limiti 
relativi alla tutela di interessi pubblici (art. 6, comma 1°) e privati (art. 6, comma 
2°), in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente51.

10.5 
Conclusioni: una breve analisi dei profili problematici

A seguito dell’analisi del quadro normativo vigente, il legislatore ha davanti a sé la 
sfida di predisporre un’efficace disciplina in tema di anticorruzione, il cui successo, 
secondo alcuni, dipenderà dall’accoglimento che essa troverà in tutta l’ammini-
strazione52; pertanto, sembra necessario assicurare il bilanciamento tra la necessità 
di prevenzione e controllo delle pratiche corruttive e il peso degli adempimenti sui 
soggetti destinatari delle norme.

In primo luogo, in tema di pianificazione della prevenzione, si rileva che i pia-
ni, sia a livello nazionale sia a livello decentrato, hanno attribuito notevoli incom-
benze di carattere normativo e amministrativo, il cui processo di attuazione rischia 
di essere meramente burocratico in assenza di un costante impegno del vertice 
politico53. Peraltro, gli stessi piani, nelle varie edizioni, hanno individuato le più 
gravi difficoltà proprio nella ingente quantità di dati da pubblicare e aggiornare 
che, abbinata alle limitate risorse disponibili, rischia di favorire la logica del c.d. 
adempimento formale54. Il risultato di ciò è che non solo l’adozione delle misure di 
prevenzione (piani e obblighi) può avere «una portata ben più limitata di quella 
effettivamente attesa, ma che questa assuma un’importanza marginale, risolvendo-
si in un ulteriore appesantimento burocratico»55.

In secondo luogo, analizzando la disciplina della trasparenza, quest’ultima è 
volta a garantire la massima “apertura” (openness) dell’amministrazione56, fornen-

entrata, sull’attività ispettiva, sul sistema della responsabilità disciplinare, dati sulle fatture, i mandati 
e i relativi tempi di pagamento)».

50. In tal senso, si amplia anche la platea dei soggetti a cui può essere avanzata la richiesta: 
l’ufficio relazioni con il pubblico, o altro ufficio espressamente indicato dall’amministrazione nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, ovvero al responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pub-
blicazione obbligatoria.

51. Cfr. l’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
52. Clarich, Sulle resistenze all’interno dell’amministrazione, cit., pp. 6-7.
53. Mattarella, La prevenzione della corruzione in Italia, cit., p. 127.
54. Cfr. A. Natalini, Lo Stato costi-rendimenti, in L. Fiorentino et al. (a cura di), Le ammini-

strazioni pubbliche tra conservazione e riforme. Omaggio degli allievi a Sabino Cassese, Giuffrè, Milano 
2008 p. 355.

55. Cfr. miur, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018, 1° febbraio 2016, 
p. 4. 

56. Cfr. A. Bonomo, Il Codice della trasparenza e il nuovo regime di conoscibilità dei dati pubblici, 
in “Istituzioni del Federalismo”, 3-4, 2013, p. 726. 
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do il più alto numero possibile di informazioni – dai curricula del personale, le 
dichiarazioni dei redditi, la comunicazione sulla situazione patrimoniale e i relativi 
cambiamenti, gli importi di viaggi di servizio e missioni, fino ai livelli di benessere 
organizzativo57 e altri – per la grande parte già disponibili in rete o di cui è possibile 
richiedere (senza un interesse motivato) l’accesso alla struttura responsabile58. 

Sebbene l’intento sia quello di rendere più penetrante il potere di controllo 
dei cittadini sul corretto esercizio dei pubblici poteri, al fine di «alimentare il rap-
porto di fiducia intercorrente tra la collettività e le pubbliche amministrazioni»59, 
sembrano tuttavia rimanere escluse dalla conoscibilità dei cittadini alcune informa-
zioni rilevanti. Ad esempio, quelle relative ai servizi erogati e ai rispettivi costi a cui 
sono collegate le valutazioni sulla performance60. 

Pertanto, il secondo profilo critico può ravvisarsi nel rischio di raggiungere una 
trasparenza solo di tipo formale e cioè inefficace nel rendere visibile «il modo di 
formazione dell’interesse pubblico»61.

Viceversa, informare l’azione della pubblica amministrazione al principio di 
trasparenza, oltre a consentire ai cittadini di avere una conoscenza più ampia e 
diretta circa l’utilizzo delle risorse pubbliche62 e dell’attività degli uffici e permet-
tere di «individuare le aree di miglioramento dell’azione amministrativa e i set-
tori a rischio corruzione»63, dovrebbe favorire la c.d. tracciabilità degli interessi e 
cioè consentire di capire «chi paga e chi trae vantaggio dall’adozione di una certa 
regola»64. Dunque, la trasparenza intesa non solo come strumento per mettere in 

57. L’art. 19 del D.Lgs. 97/2016 ha abrogato l’art. 20, comma 3° del D.Lgs. 33/2013 che recava 
l’obbligo di dare conto dei livelli di benessere organizzativo all’interno dell’amministrazione.

58. Questo approccio è ben sintetizzato in B. Ponti, Open Data and Transparency: A Paradigm 
Shift, in D. Tiscornia (a cura di), Open Data e riuso dei dati pubblici / Open Data and Re-use of Public 
Sector Information, in “Informatica e diritto”, 1-2, 2011, p. 307: «once the notion of administrative 
transparency is associated to a widespread capacity of acquiring information for the purpose of a 
broader democratic control on public power (especially the administrative ones)». 

59. Così è riportato nella relazione illustrativa al D.Lgs. 33/2013. Sul ruolo della fiducia nel 
rapporto conflittuale tra Stato e cittadini, cfr. M. S. Giannini, Rapporto sui principali problemi della 
amministrazione dello Stato, trasmesso alle Camere dal Ministro per la funzione pubblica il 16 novembre 
1979, Tipografia dello Stato, Roma 1979, p. 32., secondo il quale «non si avrà finché non sia cancellata 
[...] l’odierna figura dello Stato: per i cittadini esso non è un amico sicuro e autorevole, ma una crea-
tura ambigua, irragionevole, lontana». 

60. A. Bonomo, Gli obblighi di pubblicazione concernenti l’attività delle pubbliche amministra-
zioni (artt. 23-27, 31, 49 comma 1), in Ponti (a cura di), La trasparenza amministrativa, cit. p. 216. 

61. Cons. Stato, parere 24 febbraio 2016, n. 343, p. 38. 
62. M. Corradini, B. Neri, L’anac nella riforma della disciplina dei contratti pubblici: il rece-

pimento delle direttive appalti, in R. Cantone, F. Merloni (a cura di), La nuova Autorità nazionale 
anticorruzione. Commento al dl. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, Giappichelli, Torino 
2015, p. 188. 

63. M. Picchi, La qualità della normazione in Italia secondo l’ocse, in “Osservatoriosullefonti.
it”, 2, 2012, p. 6. 

64. M. De Benedetto, La qualità della funzione regolatoria: ieri, oggi e domani, in “Historia et 
ius”, 9, 2016, p. 16.
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luce una procedura o per pubblicare dati e altre informazioni (a volte comprensibili 
solo ai più esperti), piuttosto per rendere «visibile la sostanza delle cose»65.

Il terzo profilo critico è strettamente legato all’elevato numero di adempimenti 
imposti dalla strategia di prevenzione della corruzione e che rischia di promuo-
vere una applicazione formalistica delle disposizioni, favorendo la c.d. cosmetic 
compliance66, producendo altra burocrazia che è considerata una delle cause della 
corruzione67.

Come ribadito dall’anac e ricordato più volte, l’elevato numero di obblighi 
di pubblicazione potrebbe indurre a un approccio all’adempimento burocratico, 
che rappresenta un tratto tipico della pubblica amministrazione italiana68, la quale 
è orientata soprattutto al «pedissequo rispetto delle prescrizioni, piuttosto che 
all’effettiva funzionalizzazione degli obblighi di trasparenza al controllo sociale sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e all’utilizzo delle risorse pubbliche»69.

In particolare, il perseguimento della trasparenza è avvenuto attraverso la mol-
tiplicazione di oneri (regolatori, amministrativi ed economici) non sempre neces-
sari che, di fatto, sembrano determinare «risultati poco rilevanti per la tutela di 
questo valore fondamentale, ma con importanti effetti collaterali negativi»70. A 
fronte di ciò, il recente intervento del legislatore sembra andare nella direzione di 
una complessiva semplificazione degli oneri gravanti sulle amministrazione, i cui 
effetti potranno essere valutati nell’arco di un tempo più lungo71.

Infine, sotto altro profilo, se da un lato il legislatore, al fine di colmare l’asimme-
tria informativa72 tra Stato e cittadini73, ha fornito quante più informazioni possibili 

65. Ibid. 
66. Cfr. anche G. M. Flick, Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato o 

viceversa?, in “Rivista aic”, 2, 2015, p. 7. 
67. Sulla burocrazia come causa di corruzione, cfr. F. Anechiarico, Law Enforcement or a Com-

munity-Oriented Strategy Toward Corruption Control, in C. Fijnaut, L. Huberts (eds.), Corruption, 
Integrity and Law Enforcement, Kluwer Law International, The Hague 2002, p. 299: «bureaucra-
cy is one of the causes of corruption itself: it creates a sort of vicious circle in which “corruption 
control and bureaucracy are mutually dependent”». Cfr. anche D. Graeber, L’utopia delle regole, in 
“Internazionale”, 29 maggio 2015, p. 42: «questo fenomeno è descritto anche come “il problema di 
creare commissioni per solvere il problema delle troppe commissioni”». Più in generale l’ocse ha 
sottolineato il rischio di una complessiva burocratizzazione delle misure anticorruzione. Cfr. oecd, 
Prevention of Corruption in the Public Sector in Eastern Europe and Central Asia, oecd, Paris 2014, p. 
19: «Another side-effect of preventive measures could be what some people call the bureaucratization 
of anti-corruption» (corsivo mio). 

68. Cfr. anac, Relazione annuale 2014, Roma, Camera dei deputati, 2 luglio 2015, pp. 322-3.
69. Canaparo, L’anticorruzione e la trasparenza, cit., p. 15. 
70. Cons. Stato, parere 343/2016, p. 40. 
71. Ad esempio l’art. 10 del D.Lgs. 97/2016 ha abrogato la previsione dell’obbligo di redigere il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
72. M. De Benedetto, Corruption and Controls, in “European Journal of Law Reform”, 4, 2015, 

p. 24.
73. La nota asimmetria informativa rappresenta un «real character of corruption»; sul punto, 

cfr. ibid. Per uno studio sul modello Principale-Agente si rinvia per tutti a S. Rose-Ackerman, In-
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ai destinatari, presupponendo che ciò consenta di aumentare la trasparenza e favorire 
il controllo diffuso, dall’altro tale politica, se non ben calibrata, rischia di ottenere 
risultati modesti in termini di «conoscenza e comprensione»74. I risultati delle scien-
ze cognitive, neuroscienze e più in generale delle scienze comportamentali hanno 
dimostrato, infatti, che gli utenti finali hanno delle limitate capacità cognitive, che 
impediscono di elaborare una grande mole di informazioni75; pertanto, il pericolo è 
quello di generare confusione e il noto fenomeno del sovraccarico (il c.d. information 
overload)76. 

In altre parole, questi studi hanno rilevato che, a una maggiore quantità di 
informazioni, può corrispondere appunto l’information overload, ossia l’incapacità 
da parte dei destinatari di impiegare il tempo e le competenze necessari per l’ela-
borazione delle informazioni disponibili; con ciò ottenendo il risultato opposto 
rispetto all’obiettivo prefissato77. Nel caso dell’ordinamento americano, tra i pri-
mi a sviluppare l’approccio comportamentale e oggetto di particolare attenzione 
anche dall’amministrazione Obama78, si prevede che gli obblighi di informazione 
(disclosure) utilizzino un linguaggio chiaro, semplice e saliente in quanto si ricono-
sce che «people have limited time, attention, and resources for seeking out new 
information, and it is important to ensure that relevant information is salient and 
easy to find and understand»79.

La possibilità di una prospettiva più allargata al problema della corretta infor-
mazione, prevedendo una «comprehensive strategy»80, basata su una varietà di stru-

troduction, in Id. (ed.), International Handbook on the Economics of Corruption, Elgar, Cheltenham 
2006, p. 18. 

74. Cfr. G. Arena, s.v. Trasparenza amministrativa, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di di-
ritto pubblico, vol. vi, Giuffrè, Milano 2006, pp. 5945-55. Sullo stesso punto, cfr. M. Bombardelli, 
La trasparenza nella gestione dei documenti amministrativi, in F. Merloni (a cura di), La trasparenza 
amministrativa, Giuffrè, Milano 2008, pp. 399-400. La complicazione e la poca visibilità dei flussi 
documentali rischiano di tradursi sia in una maggiore difficoltà nell’esercizio della partecipazione, sia 
in una scarsa conoscibilità e in una scarsa comprensibilità delle reali dinamiche della stessa. 

75. Per un approfondimento sui limiti cognitivi, cfr. per tutti F. Di Porto, N. Rangone, Cogni-
tive-Based Regulation: New Challenges for Regulation, in “federalismi.it”, 20, 2013, pp. 3-6.

76. Sul punto, cfr. H. A. Simon, A Behavioral Model of Rational Choice, in “The Quarterly 
Journal of Economics”, 69, 1, 1955, p. 99-118. 

77. Il punto è stato sottolineato da Soro, Intervento, cit., p. 1: «Proprio perché strumento di 
partecipazione, responsabilità e legittimità, la trasparenza deve essere preservata da effetti distorsivi e 
da quell’opacità per confusione che rischia di caratterizzarla se degenera in un’indiscriminata bulimia 
di pubblicità. Con il rischio di occultare informazioni realmente significative con altre inutili, così 
ostacolando, anziché agevolare, il controllo diffuso sull’esercizio del potere».

78. Cfr. Executive Order “Using Behavioral Science Insights to Better Serve the American Peo-
ple”, 15 settembre 2015. L’amministrazione Obama, con l’Executive Order del 2015, ha rinnovato 
l’impegno sull’uso delle scienze comportamentali nella valutazione delle politiche pubbliche. 

79. Cfr. il Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, Informing 
Consumers through Smart Disclosure, 8 settembre 2011, p. 2.

80. M. De Benedetto, s.v. Administrative corruption, in J. G. Backhaus (ed.), Encyclopedia of Law 
and Economics, Springer, New York 2014, p. 6.
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menti, è stata riconosciuta dal parere del Consiglio di Stato sullo schema del D.Lgs. 
97/2016, secondo cui «accanto alle tradizionali misure di eliminazione di oneri e 
controlli gravanti sull’attività economica, le politiche pubbliche devono prevedere 
specifiche misure tecniche – spesso multidisciplinari – quali il perfezionamento del 
test di proporzionalità, la compliance analysis, il confronto costi-benefici, l’analisi 
(più economica che giuridica) dell’effettività della concorrenza, l’empowerment del 
consumatore, tenendo conto anche delle indicazioni dell’economia comportamen-
tale (la c.d. behavioural regulation)»81. Pertanto, se l’orientamento è quello di fuggire 
dall’isolamento del giurista82 e includere un’analisi di più ampio spettro83, la prossima 
sfida per il legislatore sarà quella di calibrare la disponibilità di dati e documenti, da 
presentare a una platea differenziata di soggetti, al fine di fornire una informazione 
personalizzata, semplificata e di più elevata qualità, la quale «have the potential to be 
fruitful in terms of explaining the best anti-corruption interventions»84.

81. Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515.
82. S. Cassese, New Paths for Administrative Law: A Manifesto, in “International Journal of 

Constitutional Law”, 10, 3, 2012, p. 613. Come ha ricordato Sabino Cassese, «in a plural and open 
world, in which legal orders communicate, methodological nationalism, exceptionalism, and limited 
contextualism become obsolete: the national isolation of legal science is anachronistic».

83. Una parte della dottrina ha sostenuto che la possibilità di ampliare l’analisi con dati e in-
formazioni provenienti da altre discipline non costituisce di per sé la sostituzione di un paradigma 
con un altro: «while traditional approaches to anti-corruption such as repression and prevention 
certainly have their merits it is doubtful whether they should be the guiding principles for future 
reform measures. Rather, they have to be complemented by novel inspirations». Cfr. sul punto J. 
G. Lambsdorff, M. Nell, Corruption: Where We Stand and Where to Go, in M. Kreutner (ed.), The 
Corruption Monster: Ethik, Politik und Korruption, Czernin, Wien 2006, p. 9. 

84. Cfr. M. S. Winter, P. Testa, M. M. Fredrickson, Using Field Experiments to Understand In-
formation as an Antidote to Corruption, in D. Serra, L. Wantchekon (eds.), New Advances in Exper-
imental Research on Corruption, Emerald, Bingley 2012, p. 217. Solo un’informazione semplificata 
può rappresentare un valido strumento per colmare l’asimmetria, cfr. sul punto E. U. Savona, The 
Crime Risk Assessment Mechanism (cram) for Proofing eu and National Legislation Against Crime. 
Final Report of Project marc, Università Cattolica del Sacro Cuore-Transcrime, Milano-Trento 2006, 
p. 20: «technical terms and keywords should be provided with clear definitions in order to prevent 
different interpretations and asymmetries». 
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Il sistema di gestione del rischio di corruzione 
tra risk management e change management

di Alessandro Hinna, Fabrizio Rotundi e Federico Ceschel

11.1 
Premessa

Nel capitolo di seguito introdotto, il tema della prevenzione della corruzione è af-
frontato dalla prospettiva della organizzazione, ovvero quella specifica area dell’e-
conomia aziendale che ha come proprio oggetto caratteristico il lavoro delle persone 
e, in ultima istanza, i loro “comportamenti”. Più in particolare, è oggetto specifico 
del capitolo la analisi e la descrizione del sistema di risk management (rm), quale 
parte integrante dei sistemi operativi di gestione (Airoldi, 1980) a sostegno delle 
decisioni aziendali, ivi incluse, appunto, quelle inerenti la prevenzione dei rischi 
di corruzione. 

L’analisi e la descrizione del sistema di rm verrà svolta con l’obiettivo non solo 
di chiarire le fasi “tipiche” del suo processo di implementazione, ma anche al fine 
di evidenziare la complessità che detto processo nei fatti sottende. Infatti, sebbene 
i sistemi di rm siano oggi parte dei più complessivi sistemi di gestione di aziende 
sia pubbliche sia private, la sua applicazione ha trovato e trova non poche difficoltà 
applicative in assetti organizzativi di natura burocratica1, certamente non pensati 
per dialogare con dimensione di “incertezza” tipiche della filosofia del rm2. 

Ciò premesso, e volendo quindi rimanere all’interno nel campo disciplinare 
degli studi organizzativi aderente al tema oggetto della pubblicazione, nel tratta-
re il problema della prevenzione della corruzione nel settore delle aziende e delle 
amministrazioni pubbliche, resteranno sullo sfondo i rilievi di natura strettamente 
giuridico-istituzionale che, quindi, saranno richiamati al solo scopo di definire me-

1. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Mohr, Tübingen 1922 (trad. it. Economia e società, 4 
voll., Edizioni di Comunità, Milano 1999).

2. M. Power, The Risk Management of Everything, Demos, London 2004; Id., Organized Uncer-
tainty Designing a World of Risk Management, Oxford University Press, Oxford 2007; Id., The Risk 
Management of Nothing. Accounting, in “Organizations and Society”, 34, 6-7, 2009, pp. 849-55; W. 
Von Eiff, K. Stachel (Hrsg.), Unternehmenskultur im Krankenhaus, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 
2007; M. Arena, M. Arnaboldi, G. Azzone, The Organizational Dynamics of Enterprise Risk Man-
agement Accounting, in “Organizations and Society”, 35, 7, 2010, pp. 659-75.
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glio il contesto (premesse, motivazioni, vincoli) nel quale le singole aziende sono 
chiamate a implementare quello che per sinteticità d’ora in avanti definiremo, ap-
punto, “sistema di risk management per la prevenzione della corruzione” (srmpc). 
Verrà, invece, offerto un quadro il più esaustivo possibile delle regole e delle tec-
niche che disciplinano l’implementazione dei sistemi di prevenzione a partire dai 
contenuti dello standard universalmente riconosciuto come iso 31000:2009, Risk 
Management-Principles and Guidelines, tradotto nella versione italiana nel 2010, 
che delinea l’architettura di base del sistema. Ciò anche tenendo presente che la 
applicazione di tecniche e strumenti di rm a una specifica categoria di rischi, quelli 
di corruzione appunto, porta ad alcuni adattamenti e ad alcune complessità appli-
cative specifiche. 

In particolare, l’analisi del rischio di corruzione passerà, quindi, attraverso l’i-
dentificazione e la gestione delle componenti che lo distinguono dalle altre tipo-
logie di rischio, con particolare attenzione all’analisi delle modalità attraverso le 
quali può manifestarsi l’evento, ovvero i “comportamenti”, in ragione dei quali può 
essere definito il trattamento più adeguato.

11.1.1. sistema di governance e problemi di implementazione:  
la scelta italiana 

Con la riforma avviata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammi-
nistrazione, resa operativa dal Piano nazionale anticorruzione (pna) rilasciato l’11 
settembre 20133, il legislatore italiano ha compiuto una scelta tardiva, ma anche 
coraggiosa (alcuni dicono utopistica), scegliendo la strada della responsabilità delle 
amministrazioni (e degli amministratori) per la “lotta alla corruzione”. 

Se per un verso, infatti, il pna è strumento tipico delle politiche-paese di pre-
venzione della corruzione non tutte le nazioni hanno scelto di coinvolgere le sin-
gole amministrazioni nella elaborazione di una “propria” strategia di prevenzione 
della corruzione, a partire dalle caratteristiche del contesto interno ed esterno che 
le caratterizza e nel quale sono chiamate quotidianamente a operare. Con la legge 
190/2012, infatti, è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di 
prevenzione della corruzione, il cui elemento caratterizzante consiste nell’articola-
zione del processo di formulazione e attuazione delle strategie su due livelli, tra loro 
necessariamente (e auspicabilmente) dialoganti: a) un livello nazionale che, al di 
là delle singole disposizioni normative dedicate alla introduzione e regolazione di 
misure obbligatorie per la prevenzione della corruzione, è responsabile della elabo-
razione del pna triennale; b) un livello locale, rappresentato dalla singola azienda 

3. Il pna è stato poi successivamente aggiornato con delibera dell’Autorità nazionale anticor-
ruzione (anac) 28 ottobre 2015, n. 12 e rilasciato nella nuova versione del 2016 con delibera anac 3 
agosto 2016, n. 831, pubblicato in G.U. del 24 agosto 2016, n. 197.



11. il sistema di gestione del rischio di corruzione 183

che definisce il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione (ptpc) 
sulla base del pna, nel quale si effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici 
di corruzione e vengono indicati gli interventi organizzativi di prevenzione. L’o-
biettivo, evidentemente, è quello di puntare a una coerenza complessiva del sistema 
a livello nazionale e a livello di singole amministrazioni, cercando quindi di aggior-
narne progressivamente il pna e, quindi, le indicazioni metodologiche in esso con-
tenute, anche sulla base degli elementi che andranno di anno in anno emergendo 
nelle prassi delle singole aziende, così come appunto rappresentate nel loro ptpc 

Indubbiamente, il sistema a doppio livello ora accennato ha il pregio di mirare 
a strategie di prevenzioni puntuali, in quanto elaborate dalle singole organizzazioni 
in funzione delle proprie caratteristiche (dimensioni, assetti, processi, competenze, 
risorse) operative e del contesto territoriale nel quale operano. Un pregio, questo, 
che non può essere sottovalutato visto sia l’importante grado di differenziazione 
istituzionale tipica dell’assetto amministrativo italiano, sia le importanti differenze 
oggi esistenti a livello territoriale rispetto alle dinamiche di definizione del rischio 
di corruzione. Allo stesso tempo, è inutile celarlo, un sistema come quello scelto dal 
legislatore italiano è anche ad alto rischio di insuccesso. Se, infatti, in linea generale 
i vincoli e le opportunità di sviluppo del pna medesimo (in quanto in parte “ali-
mentato” dalla osservazione dei singoli ptpc) sono funzione della capacità delle 
singole organizzazioni di elaborare strategie efficaci di prevenzione della corruzio-
ne nei propri contesti, diviene fondamentale capire e programmare con attenzione 
la consistenza e lo sviluppo di dette capacità, valutando con attenzione natura e 
intensità del cambiamento organizzativo sotteso allo sviluppo di detti sistemi di 
rm nelle singole aziende e amministrazioni pubbliche. 

E, questo, ad oggi, manca. Il primo triennio di applicazione normativa ha infatti 
evidenziato come, nonostante l’impegno importante profuso dalle amministrazio-
ne nella elaborazione dei propri ptpc, questi piani siano ancora lontani dal poter 
essere considerati uno strumento di prevenzione effettiva dei rischi di corruzione. 

Ciò non vuol dire, evidentemente, che la struttura di governance scelta dal 
legislatore sia destinata a fallire, ma vuol dire che è una scelta che necessita azioni 
conseguenti sul piano del supporto alle singole organizzazioni. 

Per questo, appare necessaria un’analisi più approfondita della complessità 
applicativa di un sistema di rm per la prevenzione della corruzione. Essa non può 
certo essere condotta in questa sede, ma certamente può essere per sommi capi 
accennata, anche per comprendere utilità e limiti degli standard di rm di seguito 
introdotti. 

11.1.2. prevenzione della corruzione,  
gestione del rischio e sistema delle decisioni 

Domandare a una organizzazione di prevenire e trattare un rischio come quello 
di corruzione significa domandare una cosa molto complessa, perché significa 
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chiedere a essa di decidere e programmare azioni organizzative nell’incertezza 
che esse siano non solo efficienti ed efficaci, ma addirittura necessarie. In altri 
termini, chiedendo di elaborare una strategia di prevenzione del rischio, si chiede 
alle singola azienda di compiere scelte organizzative razionali, pur nella consa-
pevolezza che questa “razionalità” è “limitata”4 dalla mancanza di informazioni 
complete. Infatti, è insito nella gestione del rischio l’esistenza di un differenziale 
ineludibile tra informazioni disponibili e informazioni necessarie per compiere la 
scelta ottimale5. Ciò, evidentemente, mette in crisi alcune delle premesse fondati-
ve dell’organizzazione burocratica del lavoro che, invece, proprio sulla “certezza” 
e sulla “perfetta conoscenza” di ciò che deve essere fatto fonda la sua forza e la sua 
ipotetica efficienza. 

Come noto, l’idea alla base della costruzione dell’idealtipo burocratico è 
quello di dotare l’organizzazione di un sistema di regole che, in quanto sele-
zionate dall’esperienza del passato, possono fornire agli attori organizzativi le 
soluzioni migliori (ottime e non semplicemente soddisfacenti) a ogni problema 
che essi incontrano nel loro agire quotidiano, minimizzando il loro fabbisogno 
decisionale ed evitando così errori di comportamento. Ebbene, quanto appena 
detto è ciò che di più lontano si possa immaginare rispetto alla filosofia del 
rischio che, invece, proprio perché incerto nel “se” e nel “come” del suo evento, 
costringe l’organizzazione e i suoi attori a cimentarsi con un processo decisio-
nale che non può esaurirsi a un problema di accoppiamento tra situazione da 
affrontare e regola da applicare, come il comportamento amministrativo più 
classico vorrebbe, ma che, al contrario, ha la esigenza di decidere sulla base delle 
conoscenze acquisibili in sede di analisi del problema6. Un passaggio, questo, 
non banale e che di fatto chiede il sostegno di una forma di organizzazione a 
«intelligenza diffusa»7, dotata di strumenti rivolti ad aumentare la capacità di 
raccolta ed elaborazione delle informazioni, per questo molto più vicina a una 
configurazione burocratica di tipo “professionale” e non più “meccanica”8. In 
questi termini, quindi, forse meglio si chiarisce il carattere radicale del cam-
biamento organizzativo sotteso alla introduzione di logiche di rm in ambito 

4. H. A. Simon, Administrative Behaviour, Macmillan, New York 1947 (trad. it. Il comportamen-
to amministrativo, il Mulino, Bologna 1967).

5. J. D. Thompson, Organizations in Action, McGraw-Hill, New York 1967 (trad. it. L’azione 
organizzativa, isedi, Torino 1990, 2a ed.); J. R. Galbraith, Designing Complex Organization, Addi-
son-Wesley, Reading (ma) 1973.

6. C. Perrow, A Framework for the Analysis of Organizations, in “American Sociological Re-
view”, 32, 2, 1967, pp. 194-208.

7. M. Decastri, Amministrazione pubblica e stereotipi. Alla ricerca della burocrazia perduta, in 
L. Hinna et al. (a cura di), Economia delle aziende pubbliche, McGraw-Hill, Milano 2006.

8. H. Mintzberg, The Restructuring of Organizations: A Synthesis of the Research, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs (nj) 1979 (trad. it. La progettazione dell’organizzazione aziendale, il Mulino, Bo-
logna 1985).
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pubblico, andandosi inevitabilmente a scontrare con la dimensione politica e 
culturale delle singole aziende9. 

In questa logica, quindi, il nuovo dato normativo ci spinge ad analizzare le 
dinamiche e i processi di cambiamento sotteso alla introduzione del sistema di rm 
per la prevenzione della corruzione in un paradigma di contestualità coerente10, di 
cui la qualità formale della norma – che piuttosto che riguardare aspetti puntuali 
ha definito principi, criteri, regole di condotta generale e strumenti per farli rispet-
tare – è elemento importante ma non unico, necessitando altresì specifiche condi-
zioni che riguardano più complessivamente il sistema di attori e relazioni interne 
ed esterne alle singole amministrazioni. Per questo, l’auspicio di azioni – anche 
formative – mirate a sostenere le amministrazioni nel gestire quello che, alla luce 
di quanto osservato, rappresenta certamente una innovazione radicale dei sistemi 
operativi di gestione in ambito pubblico. 

11.2 
Il rischio di corruzione

11.2.1. definizione di rischio di corruzione: “i comportamenti”

Molte sono le definizioni di “rischio” riportate in letteratura e nei principali stan-
dard internazionali; la traduzione letterale dell’iso 31000:2009, ripresa nel glossa-
rio riportato nella iso 73:2009, definisce il rischio come «l’effetto dell’incertezza 
sugli obiettivi», ove «l’effetto è una deviazione dal risultato atteso – positivo o 
negativo» e l’incertezza è «l’assenza, seppure limitata, di informazioni riguardanti 
la comprensione o la conoscenza di un evento, della sua conseguenza o della sua 
probabilità»; inoltre, «il rischio è spesso espresso come una combinazione delle 
conseguenze di un evento, comprese le modifiche delle circostanze, e la relativa 
probabilità del suo verificarsi». In realtà, nel concetto di rischio confluiscono an-
che altri fattori considerati dalle analisi cognitive aventi per oggetto l’organizzazio-
ne, quali: la percezione, l’attitudine, la tolleranza, l’accettazione e la propensione al 
rischio che, combinati, formano il profilo di rischio di un’azienda.

Considerata l’ampia accezione di rischio a cui la vigente normativa anticorru-
zione fa riferimento, che include non solo la violazione di precetti aventi riflesso 
penale, ma anche le condotte comunque ritenute illecite (ad esempio, dai Codici di 
comportamento), messe in atto per favorire interessi particolari, la ricerca dell’azio-
ne di contrasto più efficace deve evidenziare necessariamente gli elementi che com-

9. A. Hinna, Organizzazione e cambiamento nelle pubbliche amministrazioni, Carocci, Roma 
2009.

10. E. Borgonovi, Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche, egea, Milano 
2005.
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pongono il rischio, incluse le modalità, ovvero i “comportamenti individuali e/o 
collettivi”, che possono generarlo. Solo in questo modo l’associazione tra misure e 
rischio da generica diviene effettiva, così da corrispondere pienamente agli obietti-
vi che il pna, a partire dalla versione rilasciata nel 2013, pone come riferimento per 
le strategie dell’anticorruzione che le pubbliche amministrazioni devono esplicita-
re nei Piani triennali di prevenzione (ptpc):
1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

In questi termini, il rischio di corruzione rivela quelle che sono le componenti 
che lo caratterizzano, distinguendolo dalle altre tipologie di rischio, in modo da 
evidenziare gli elementi su cui intervenire prima dell’accadimento e del manife-
starsi degli effetti.

La definizione dell’iso 31000 sopra citata, che accosta il concetto di rischio 
all’«effetto dell’incertezza», se presa isolatamente, potrebbe fuorviare nella cor-
retta identificazione dell’evento, in quanto in essa l’attenzione viene concentrata 
sulle conseguenze ancor prima dell’accadimento; tale accezione, invece, deve essere 
accompagnata dall’analisi delle circostanze e degli altri fattori che possono rendere 
possibile l’evento stesso e determinarne l’effetto.

Alla luce di tali considerazioni, la definizione dello schema corruttivo in cui si 
ricompone il passaggio da “genus” a “species” – ove per “genus” s’intende la poten-
ziale fattispecie di violazione di norme (non necessariamente penali) e per “species” 
la modalità di attuazione (ossia il comportamento) – considera il rischio di corru-
zione come la 

circostanza in cui può verificarsi un fatto corruttivo caratterizzato da: un evento prodotto 
da un accadimento incerto di un comportamento finalizzato alla “corruzione”, in senso 
ampio, potenzialmente facilitato da fattori abilitanti, intesi come condizioni organizza-
tive, sociali, ambientali, che possono innescare una causa, volontaria o imposta, azionata 
da parte di uno o più autori, eventualmente in accordo tra loro, che, per sé o per terzi, in 
violazione di leggi, di fonte normativa, regolamentare o etica, operano fraudolentemente, 
in modo tale da procurare un effetto, quale un vantaggio ingiusto o un danno iniquo nei 
confronti di altri, dietro compenso, o scambio di favori (attuali o futuri), non necessaria-
mente reciproco, di natura monetaria o non monetaria.

In concreto, il generico rischio di corruzione o di conflitto di interesse in una 
procedura di aggiudicazione, che, così definito, non rende agevole identificare la 
misura di contrasto efficace, potrebbe essere schematizzato nelle componenti del 
fatto corruttivo sopra accennate, nel seguente esempio: alterazione nell’aggiudica-
zione di un contratto di fornitura (schema) per fini privati, attraverso l’inserimento 
(comportamento) di un commissario (autore), unico esperto della materia (fattore 
organizzativo abilitante), compiacente con un fornitore (altro autore) suo socio in 
affari (fattispecie: conflitto di interesse) che, per ragioni economiche (causa) perso-
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nali (beneficiario) o di risparmio (altra causa) per l’ente cui appartiene (altro be-
neficiario) ha agito sapendo di violare (dolo) una norma (compliance) producendo, 
grazie a uno scambio reciproco (interesse), un guadagno economico (vantaggio) e 
di status (altro vantaggio).

In sintesi: fattispecie e comportamento determinano l’evento rischioso, defi-
nizione ripresa anche dal pna, così come aggiornato dalla determinazione anac 
12/2015; tale evento rischioso potrà incidere su una o più fasi di un determinato 
processo organizzativo o gestionale esposto a rischio, o addirittura su tutto il pro-
cesso. La stessa relazione uno a molti può riguardare la relazione inversa, in quanto 
su un processo possono gravare più eventi rischiosi; mentre, la relazione tra rischio 
e comportamento è molti a molti, poiché lo stesso comportamento potrà riguardare 
uno o più rischi e un rischio potrà avere uno o più comportamenti che lo rappre-
sentano. 

Riguardo l’entità, prima che venga posta qualunque misura o controllo che 
possa contrastarlo, l’evento comporta un rischio inerente, ontologicamente corre-
lato all’attività che lo rende possibile; una volta posta in essere un’azione diretta 
a mitigare la probabilità o le conseguenze dell’accadimento dell’evento, ciò che 
eventualmente persiste è definito rischio residuo, il cui valore può essere uguale, 
maggiore o minore di quello del rischio inerente.

11.2.2. fattori abilitanti e cause

Un’analisi strutturata nel modo sopra esposto richiede un’attenzione e un impe-
gno che devono necessariamente conciliarsi con le competenze e l’approccio che 
l’amministrazione ha adottato in termini di prevenzione della corruzione. Tutti 
gli elementi evidenziati nell’esempio precedente andrebbero individuati, in quanto 
la loro compresenza descrive il fenomeno corruttivo in modo tale da essere ade-
guatamente affrontato; tuttavia, perché si possa parlare di “rischio di corruzione 
all’interno di uno schema fattuale” è indispensabile che, almeno, siano individua-
ti: autore/i, fattispecie, comportamento/i, causa/e, fattore/i abilitante/i e danno/
vantaggio per fini particolari.

In particolare, la corretta identificazione dei “fattori abilitanti” e delle “cause” 
contribuisce in modo determinante a specificare il contesto in cui lo schema viene 
ad attuarsi, consentendo, così, di predisporre interventi correttivi adeguati.

Mentre il fattore abilitante segnala la presenza di una condizione organizzati-
va, sociale, ambientale che può agevolare un comportamento corruttivo, la causa 
rappresenta la ragione per cui il fatto viene compiuto; infatti, ad esempio, l’ineffi-
cacia di una procedura (organizzazione) o l’impossibilità di predisporre forme di 
controllo (ambiente/contesto) o l’assenza di una adeguata formazione (sociale) 
non conduce necessariamente al compimento di un fatto illecito, seppure lo può 
rendere più facilmente realizzabile.

La causa rappresenta, pertanto, l’impulso che spinge l’autore a commettere il 
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fatto; l’analisi delle motivazioni può aiutare le organizzazioni a distinguere le si-
tuazioni in cui è possibile intervenire adeguatamente da quelle in cui gli strumenti 
a disposizione sono più limitati o agiscono solo indirettamente. 

Il criminologo statunitense Donald R. Cressey asseriva, sul finire degli anni 
Sessanta, a proposito delle cause che possono indurre a compiere un atto fraudo-
lento, che:

Le persone di fiducia violano il rapporto fiduciario quando comprendono di avere un pro-
blema finanziario, non condivisibile, e si accorgono di poter risolvere in segreto tale proble-
ma, trasgredendo alla propria posizione di lealtà finanziaria, trovandosi nella condizione di 
associare al proprio comportamento, motivazioni che modificano la concezione di sé stessi, 
da persone di fiducia a fruitori dei fondi o dei beni affidati11.

In questa affermazione sono raccolti gli elementi che hanno portato l’autore a svi-
luppare il c.d. triangolo della frode12, divenuto poi uno schema di analisi compor-
tamentale piuttosto noto alla letteratura specialistica13, in cui sono rappresentate di 
fatto le determinanti (cause e fattori abilitanti) di un comportamento corruttivo, 
ovvero di appartenenza della causa: motivazioni che spingono il soggetto a com-
piere una determinata azione; opportunità che il comportamento possa essere agito 
nell’interesse delle parti coinvolte; razionalizzazione possibile dell’atto compiuto 
o da compiere, da intendersi come possibile giustificazione che l’autore dell’illecito 
può avere per sé stesso e per gli altri (cfr. fig. 11.1). 

Come è facilmente intuibile, queste dimensioni, che possono tra loro intera-
gire e sovrapporsi, rispondono a dimensioni (variabili) non omogenee. Mentre, 
infatti, la componente dell’opportunità risponde a una dimensione “organizza-
tiva” del problema, in quanto è nell’assetto organizzativo che possono definirsi 
gli spazi di azione, la motivazione è una variabile tipicamente individuale e le-
gata quindi al tema delle differenze individuali o meglio al tema delle strutture 
motivazionali che ispirano i comportamenti di ciascun attore e, infine, la razio-
nalizzazione è una variabile di natura socioculturale. Attraverso la razionalizza-
zione, infatti, il soggetto tenta di legittimare il proprio comportamento, ritendo 
di agire per una giusta causa o perché obbligato, reputando, quindi, il proprio 
comportamento giusto anziché disonesto, adducendo a se stesso e agli altri mo-
tivazioni socialmente e culturalmente accettabili (es.: “l’azienda merita questo 

11. D. R. Cressey, Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement, Free 
Press, Glencoe 1953.

12. D. R. Cressey, The Criminal Violation of Financial Trust, in “American Sociological Review”, 
15, 6, 1950, pp. 738-43; Id., Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement, 
Free Press, New York 1953; Id., The Respectable Criminal: Why Some of Our Best Friends Are Crooks, 
in “Criminologica”, 3, 1965, pp. 13-6.

13. A. Hinna, F. Monteduro, S. Moi, Organizational Corruption in the Education System, in A. 
Stachowicz-Stanusch, G. Mangia (eds.), Dark Sides of Business and Higher Education Management, 
vol. ii, Business Expert Press, New York 2016.
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trattamento perché non mi ha fornito le giuste opportunità di carriera”, “il mio 
stipendio non è adeguato”, “così fan tutti”, “non riesco a sostenere i bisogni della 
mia famiglia” ecc.). 

È evidente quindi che se le determinanti di un comportamento corruttivo han-
no diversa natura (organizzativa, individuale e sociale), diversa natura hanno anche 
le misure che possono essere poste in essere per prevenirlo. 

Detto in altri termini: il rischio di corruzione si “tratta” attraverso una sistema 
di azioni capaci di agire sulle organizzazioni, sulle persone e sulla società. Sostene-
re dunque che la prevenzione della corruzione si fa ricercando una nuova cultura 
dell’etica e la legalità che dovrebbe interessare la società e le istituzioni che contri-
buiscono alla sua formazione (leggasi, ad esempio, sistema dell’istruzione) non è 
errato. Essa è misura che può agire sulla “razionalizzazione” e quindi sulla proba-
bilità che un comportamento corruttivo venga posto in essere. Sostenere altresì 
che la prevenzione della corruzione si fa progettando nuovi sistemi di direzione e 
sviluppo del personale, ivi inclusi i sistemi di reclutamento e selezione non è errato. 
Essa è misura che può agire su una diversa composizione del personale, cercando 
strutture motivazionali e valoriali individuali sempre più rispondenti alla logica del 
servizio pubblico e dell’interesse generale, diminuendo così la probabilità che un 
comportamento corruttivo venga posto in essere. Sostenere, però, che senza questi 
due insiemi di azioni è inutile provare a fare prevenzione è errato. Le azioni che 
possono essere svolte sulla organizzazione aziendale per minimizzare gli spazi di 
opportunità reali e/o percepiti è infatti una via per diminuire il rischio di corruzio-
ne inerente una amministrazione, pur nella consapevolezza di accettare un rischio 

figura 11.1
Il triangolo della frode
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residuo, anche elevato, connesso a determinanti di natura individuale e sociale, 
sulle quali è comunque necessario operare. 

Ciò premesso, l’esame della relazione causa-comportamento-evento-effetto 
rientra propriamente nei fondamenti del sistema di rm per la prevenzione della 
corruzione. Essa, però, come si avrà modo di osservare attraverso la disamina delle 
regole e degli standard più noti di rm, si concentra (e quindi tenta poi di gesti-
re) essenzialmente la dimensione della opportunità organizzativa, lasciando sullo 
sfondo le determinanti di natura individuale e sociale. Dimensioni, per la verità, 
che il legislatore italiano ha voluto comunque interessare, ipotizzando alcune mi-
sure obbligatorie come, ad esempio, la formazione (generale e non specifica) e la 
elaborazione, adozione e diffusione del codice di comportamento come strumento 
(anche) di comunicazione sociale, sia interna sia esterna. 

11.3 
Regole e standard per il risk management

Alla luce di quanto fin qui osservato, il contrasto al fenomeno della corruzione 
nella pubblica amministrazione assume contorni strategici tanto più solidi ed ef-
ficaci quanto più arriva a radicarsi nel tessuto connettivo degli enti, attraverso la 
costruzione di modelli organizzativi conformi al quadro normativo di riferimento 
e coerenti con le specificità del contesto in cui tali enti operano. 

In tale prospettiva, lo sviluppo di sistemi di rm, a cui contribuisce in modo 
determinante l’impulso normativo diretto a prevenire i comportamenti fraudo-
lenti compiuti all’interno delle organizzazioni, di cui il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle so-
cietà e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 
della legge 29 settembre 2000, n. 300) e la già citata legge 190/2012 costituiscono i 
riferimenti fondamentali, rappresenta lo strumento più congeniale tra i modelli di 
prevenzione. 

L’aspetto che rende maggiormente appetibile l’applicazione del rm per le pub-
bliche amministrazioni è il rapporto con gli altri sistemi gestionali che risponde a 
una logica di integrazione priva di sovrastrutture e ridondanze ma che agisce, anzi, 
in una vicendevole relazione di metodi, informazioni e risorse che contribuiscono 
al raggiungimento di un livello sostenibile di efficacia organizzativa.

11.3.1. enterprise risk management e iso 31000:2009

La gestione dei rischi rientra tra i modelli organizzativi orientati allo sviluppo della 
qualità dei processi gestionali, distinguendosi per avere come oggetto l’analisi di 
eventi inespressi, potenziali, e non problemi o criticità, già manifestatisi all’interno 
della realtà organizzativa. 
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Anche in epoca recente, la maggior parte di questi modelli trattavano la ge-
stione del rischio come una fase del processo di miglioramento organizzativo, e 
non come un processo a sé stante, finalizzato alla rimozione degli eventi che pos-
sono intralciare il percorso verso la qualità; la revisione dei requisiti necessari per 
la certificazione ha finalmente riconsiderato la logica stessa della qualità aziendale 
introducendo la gestione del rischio tra i paradigmi della visione olistica dell’or-
ganizzazione che prende il nome di “risk based thinking” (fonte iso 9001:2015, 
Quality Management Systems-Requirements). 

Per quanto il rm rappresenti una chiara espressione di autonomia gestiona-
le, poiché dipende strettamente dal contesto interno ed esterno in cui l’azienda 
opera, alcune regole di riferimento possono contribuire a una rapida ed efficace 
implementazione del sistema, soprattutto se tali regole derivano dalle esperienze 
di successo che trovano luogo nella definizione degli standard iso, straordinaria-
mente moltiplicatisi nel corso degli ultimi 20 anni in tema di gestione del rischio. 
Un conto approssimativo include oltre 60 standard iso attinenti il rm a cui si 
affiancano un numero altrettanto cospicuo di linee guida emanate da associazioni 
e organi governativi internazionali.

A distinguere uno standard dall’altro non è tanto il processo, che nelle sue fasi 
tipiche di identificazione, analisi, misurazione e trattamento del rischio presenta 
spesso caratteri simili; a differire è piuttosto l’oggetto di riferimento, ovvero la ti-
pologia di evento (organizzativo, strategico, informatico, di sicurezza, finanziario e 
di corruzione/frode), il cui accadimento, soltanto potenziale, distingue il rm dagli 
altri metodi gestionali, come, ad esempio, i sistemi di miglioramento dei processi 
produttivi. 

Talmente è articolato il complesso degli standard che afferiscono alla gestione 
del rischio da poterli disporre su tre differenti livelli di applicazione: 
1. standard c.d. “di compliance” che definiscono le regole alle quali debbono ne-
cessariamente attenersi i soggetti interessati ad acquisire una certificazione ricono-
scibile dall’esterno, tra i quali rientrano, a puro titolo di esempio, lo standard iso 
9001:2015, sopra citato, e lo standard iso 14001:2015, Environmental Management 
Systems; 
2. standard c.d. “di processo” che, oltre ai criteri, definiscono anche le fasi del 
processo di gestione; tra questi sono annoverati lo standard Enterprise Risk Man-
agement (erm), rilasciato dal Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission, nella versione Internal Control-Integrated Framework, e la 
“famiglia” degli standard iso 31000 Risk Management-Principles and Guidelines, 
la cui applicazione è raccomandata dal nostro pna; 
3. standard c.d. “bilanciati”, ovvero che associano le regole tecniche e il processo 
di attuazione alle risorse gestibili e ai mutamenti delle esigenze degli utenti e della 
collettività; esempio tipico è l’Orange Book: Management of Risk-Principles and 
Concepts, elaborato nel 2004 dall’Ufficio del Tesoro di Sua Maestà del Regno 
Unito.
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Figurativamente, i livelli sopra descritti possono essere disposti lungo la c.d. pira-
mide rovesciata, articolata in tre fasce che si estendono man mano che gli standard 
ampliano il proprio raggio di azione, agevolati dalla loro diffusione e dalla crescita 
della formazione specialistica (cfr. fig. 11.2).

Dovendo approdare alle ragioni che rendono lo standard iso 31000:2009 lo 
standard internazionale maggiormente riconosciuto nella creazione dei sistemi di 
rm, tanto da essere preso come riferimento anche dalla normativa del nostro paese, 
è opportuno ricostruire la progressiva evoluzione metodologica compiuta a partire 
dall’Enterprise Risk Management che ne rappresenta l’archetipo di origine. 

Tale modello, conosciuto come erm-coso Model, definisce la gestione del 
rischio come «un processo attuato dagli amministratori e dal management di cia-
scuna struttura aziendale nell’ambito della definizione delle strategie e riguarda 
tutta l’organizzazione, al fine di identificare gli eventi potenziali che possono in-
fluenzare l’organizzazione stessa e gestire i rischi entro il livello ritenuto accettabile, 
al fine di fornire una ragionevole certezza del raggiungimento degli obiettivi». 
Pertanto, l’erm, secondo tale definizione è:
– un processo continuo e pervasivo che interessa tutta l’organizzazione, in quan-
to non è un evento isolato, ma una sequenza composta da una serie di azioni che 
interagiscono e coinvolgono l’intera azienda;
– svolto a tutti i livelli della struttura organizzativa, poiché è posto in essere dal 
management e dalle altre persone che operano in azienda, stabiliscono la missione, 
la strategia e gli obiettivi e attivano il processo di gestione del rischio;
– utilizzato per la formulazione delle strategie coerenti con la missione o visione 
aziendale;
– utilizzato sia nelle singole attività (in ogni livello e in ogni unità), sia nell’atti-
vità complessiva (strategica e operativa); 

figura 11.2 
“Piramide rovesciata” degli standard
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– progettato per identificare eventi potenziali e gestire il rischio nei limiti che 
un’organizzazione è disposta ad accettare nel perseguire la creazione di valore, se-
condo la propria filosofia della gestione del rischio, cultura e valori;
– in grado di fornire solo una ragionevole sicurezza alla governance sul raggiun-
gimento degli obiettivi aziendali, relativi a più categorie distinte (ma sovrapponi-
bili), a causa dell’incertezza e imprevedibilità;
– in sostanza, un mezzo mirato a un fine, non un fine di per sé stesso.

L’erm è stato proposto nella sua prima versione nel 1992 dal coso of the Tread-
way Commission (da cui il nome coso Model), allo scopo di guidare i manager 
nella gestione del rischio aziendale complessivamente intesa, attraverso un modello 
integrato che mira a comprendere tutti i rischi aziendali. Il modello nasce da un’i-
niziativa congiunta di cinque organizzazioni del settore privato, con sede negli 
Stati Uniti (Institute of Management Accountants, ima; American Accounting 
Association, aaa; American Institute of Certified Public Accountants, aicpa; 
Institute of Internal Auditors, iia; Financial Executives International, fei), diretta 
a definire un modello comune di valutazione dei sistemi di controllo interno delle 
aziende e delle organizzazioni pubbliche e private.

Esistono, in realtà, due versioni dell’erm: 1. la versione prodotta nel 1992 e 
aggiornata nel 2013, denominata Internal Control-Integrated Framework, e 2. la ver-
sione realizzata nel 2004 che esplode alcune componenti di processo e di sistema 
in un dettaglio maggiore.

La molteplicità degli elementi che caratterizzano l’erm lo rendono un approc-
cio standard “multidimensionale”, rappresentato da un cubo che si sviluppa lungo 
tre assi (cfr. fig. 11.3) che descrivono: 
1. le quattro categorie di obiettivi: strategici (non presenti nella versione 
1992/2013), in linea con la mission aziendale; operativi, riguardanti l’uso efficace ed 

figura 11.3 
coso Model
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efficiente delle risorse; reporting, sull’affidabilità delle informazioni; conformità, 
per il rispetto di leggi e regolamenti; 
2. le otto componenti del processo presenti nel coso 2004, che esplodono il pro-
cesso nelle fasi di: definizione degli obiettivi, identificazione degli eventi, valuta-
zione, trattamento, monitoraggio, analisi del contesto, controllo e comunicazione 
(le ultime tre fasi non sono presenti nelle versioni 2004 e 2013); 
3. la struttura aziendale, articolata nelle sue unità organizzative.

Lo standard iso 31000, rilasciato nel 2009 dal Comitato tecnico iso/tmb 
“Risk Management” e introdotto nella versione in lingua italiana nel 2010, è stret-
tamente connesso all’impostazione dell’erm, in quanto anch’esso approccia la 
gestione del rischio in modo complessivo, secondo una prospettiva olistica dell’or-
ganizzazione, che considera il processo di gestione quale componente di un in-
sieme che non si risolve esclusivamente in esso, ma che parte, invece, dal disegno 
dell’architettura del sistema per arrivare all’applicazione dei principi di base nel 
processo stesso.

In realtà, poiché l’approccio ispirato dallo standard iso 31000 non si racchiude 
esclusivamente nel documento uni iso 31000:2010, Gestione del rischio-Principi e 
linee guida, è più appropriato parlare di una “famiglia iso 31000”, così composta:
1. uni iso 31000:2010, Risk Management-Principi e linee guida, che illustra i cri-
teri di base e le componenti del sistema di gestione del rischio, rinviando all’auto-
nomia delle organizzazioni le modalità di applicazione; lo standard costituisce un 
riferimento la cui attuazione non è finalizzata alla certificazione aziendale;
2. iso/iec 31010:2009, Risk Management-Risk Assessment Techniques, che descri-
ve nel dettaglio, classificandole, le principali tecniche utilizzate per corrispondere 
adeguatamente a ciascuna fase del processo di gestione del rischio;
3. iso tr 31004:2013, Risk Management-Guidance for the Implementation of iso 
31000, che associa i principi alle fasi di processo, esplicitandone l’operatività; 
4. iso Guide 73:2009 fe, Risk Management-Vocabulary-Guidelines for Use in 
Standards, in cui sono declinati i termini principali contenuti negli standard iso 
in tema di rm.

Pertanto, costruire un sistema di rm pienamente coerente con la c.d. impo-
stazione iso 31000, significa tener conto del quadro offerto dall’intero complesso 
degli standard appartenenti alla medesima “famiglia” che considerano il modello 
di gestione dei rischi come la combinazione di principi, architettura organizzativa 
e processo di gestione.

11.3.2. le linee guida internazionali

Il quadro di riferimento metodologico è ulteriormente arricchito dalle linee guida 
operative rilasciate da alcuni enti e associazioni governative o professionali di carat-
tere internazionale che hanno già sperimentato con successo un sistema strutturato 
di lotta al fenomeno della corruzione tramite l’approccio del rm. Le più autorevoli 



11. il sistema di gestione del rischio di corruzione 195

esperienze in merito sono state riscontrate negli ordinamenti giuridici di origine 
anglosassone, in particolare, Stati Uniti e Australia. 

Nel sistema australiano, ad esempio, ogni anno i ministeri sono tenuti per legge 
a elaborare un Fraud Control and Corruption Prevention Plan, volto a fornire una 
valutazione del rischio di corruzione, accompagnato da piani d’azione finalizzati a 
prevenirne l’accadimento o ad arginarne gli effetti. 

Negli Stati Uniti, particolare riscontro positivo ha ricevuto la guida Managing 
the Business Risk of Fraud: A practical guide elaborata da un team di lavoro inter-
nazionale e sponsorizzata dall’Association of Certified Fraud Examiners (acfe), 
dall’Institute of Internal Auditors (aiia) e dal The American Institute of Certified 
Public Accountants (aicpa). 

Tale guida si distingue per l’approccio pratico suggerito alle amministrazioni 
che vogliono difendersi efficacemente dai fatti di frode, attraverso un impegno 
diligente e costante che implica il rispetto di alcuni principi fondamentali:
1. la gestione del rischio deve far parte di una governance in cui rientri una policy 
che illustri anche le aspettative degli organi di governo;
2. l’esposizione al rischio deve essere valutata periodicamente per identificare 
specifici schemi di frode ed eventi potenziali;
3. devono essere stabilite le tecniche di prevenzione per evitare potenziali eventi-
chiave di rischio di frode e mitigare, se possibile, i possibili impatti sull’organizza-
zione;
4. dovrebbero essere stabilite tecniche di indagine per scoprire gli eventi di frode 
quando le misure preventive non funzionano o si verificano rischi non mitigati;
5. il processo di reporting deve fornire input su frodi potenziali;
6. deve essere usato un approccio coordinato all’indagine e l’intervento corretti-
vo deve garantire la gestione appropriata e tempestiva della potenziale frode.

La combinazione di tali principi esprime la necessità di integrare la prospet-
tiva della prevenzione, che mira ad anticipare il compimento del fatto corruttivo, 
con quella del controllo (preventivo e successivo) quale deterrente e/o sanzione 
del comportamento fraudolento. Un’impostazione siffatta aderisce perfettamente 
all’obiettivo su cui s’incardina il costrutto della iso 31000: applicare un approccio 
sistemico alla gestione del rischio che, a partire dall’analisi del contesto interno, 
consenta di progettare e attuare le misure di risposta ai rischi più aderenti possibile 
alle potenziali modalità di accadimento degli eventi, con un risultato molto più ef-
ficace di una generica associazione tra trattamento e fattispecie di rischio “astratte”.

11.3.3. la configurazione del sistema secondo l’iso 31000:2009

La messa in opera di un sistema di rm deve essere preceduta dalla predisposizione 
di un piano di attuazione che contemperi sia la fase di creazione dell’architettura 
organizzativa, che l’articolazione delle fasi del processo di gestione, dalla sperimen-
tazione alla piena messa a regime.
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Tale piano, denominato “road map”, dovrebbe prevedere almeno i seguenti pas-
saggi:
1. disegno dell’architettura gestionale (mandato, risorse, policy, responsabilità, 
implementazione, reporting e revisione del sistema); 
2. monitoraggio e revisione del sistema;
3. analisi “dell’ambiente di controllo”, che consente di accertare il livello di per-
cezione da parte del top management dell’importanza del controllo interno, ai fini 
della rilevazione dei rischi delle attività gestite;
4. valutazione del rischio di corruzione (risk assessment), che comprende, a sua 
volta, le fasi di: 
a) identificazione dei rischi di frode;
b) analisi organizzative finalizzate all’identificazione dei processi sensibili al ri-
schio e all’individuazione delle azioni di miglioramento da apportare al sistema di 
controllo interno;
c) misurazione della probabilità e dell’impatto dei rischi identificati;
5. trattamento specifico e implementazione di misure di prevenzione e accerta-
mento delle frodi sviluppate in ordine di priorità;
6. comunicazione del piano di gestione dei rischi e consultazione degli stakehol-
der interni ed esterni;
7. reporting e monitoraggio delle misure di trattamento.

figura 11.4
Il sistema di rm secondo l’impostazione iso 31000:2009
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I primi due punti ineriscono all’architettura del sistema, mentre i passaggi da 3 
a 7 sono parte del processo di gestione. Nelle pagine che seguono, viene illustrato il 
dettaglio degli aspetti inerenti la costruzione del sistema complessivo secondo l’im-
postazione degli standard iso 31000; il processo è invece sviluppato nella seconda 
sezione del capitolo. L’iso 31000 considera il sistema di gestione dei rischi come 
un complesso strutturato in cui rientrano: i principi di base, il disegno dell’archi-
tettura e il processo di gestione.

Lo schema rappresentato dallo standard pone l’architettura gestionale (fra-
mework) al centro, tra i principi e il processo, in quanto essa descrive la struttura 
organizzativa, soggetta a revisione e miglioramento, fondata sui criteri che ispirano 
il sistema complessivo e che trovano applicazione, mediante il supporto di tecniche 
specifiche, nel processo di gestione (cfr. fig. 11.4).

11.3.4. i principi

Lo standard iso 31000 codifica 11 principi di riferimento che guidano l’implemen-
tazione del modello, in quanto, per essi, la gestione del rischio:
a) crea e protegge il valore, con il raggiungimento degli obiettivi programmati. Il 
rm, infatti, agevola il conseguimento degli obiettivi aziendali e migliora le perfor-
mance aziendali poiché mira a ridurre le inefficienze, cercando di minimizzare le 
probabilità di accadimento di eventi rischiosi;
b) è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, ossia, non è un insieme 
di attività isolate, poiché si svolge a tutti i livelli dell’organizzazione con il coinvol-
gimento di tutte le strutture, integrandosi e coordinandosi con gli altri sistemi di 
controllo interno;
c) è parte del processo decisionale, poiché rappresenta un ausilio nella definizione 
della strategia aziendale, in quanto consente di formulare le priorità e di effettuare 
scelte tra soluzioni alternative, sulla base di tali priorità;
d) tratta esplicitamente l’incertezza, dal momento che ingloba tale concetto nelle 
decisioni strategiche aziendali e considera il rischio come un’eventualità solo po-
tenziale;
e) è sistematica, strutturata e tempestiva, ossia, consente di implementare un si-
stema organizzato di gestione dei rischi, garantendo l’efficacia e l’efficienza nel 
governo delle attività;
f) si basa sulle migliori informazioni disponibili, poiché consente di valutare i ri-
schi sulla base di informazioni attendibili e complete, in quanto si avvale di tec-
niche di identificazione e analisi che coinvolgono direttamente e attivamente il 
personale delle strutture sottoposte a valutazione;
g) è “su misura”; il rm, infatti, è un approccio valido e applicabile a tutte le tipo-
logie di organizzazione, che si presta a essere adattato alle esigenze più diversificate 
e alle specificità di ogni realtà produttiva;
h) tiene conto dei fattori umani e culturali; considera, cioè, le diverse percezioni e i 
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diversi livelli di tolleranza al rischio, individuando capacità, attitudini, sensazioni 
e aspettative delle persone, esterne e interne all’organizzazione, che possono facili-
tare o impedire il raggiungimento degli obiettivi;
i) è trasparente e inclusiva; infatti, mette al centro del sistema il rapporto con 
gli stakeholder, sia interni che esterni all’organizzazione, poiché prevede, per ogni 
fase del processo, un’attività continua di comunicazione e consultazione, volta a 
condividere le scelte effettuate, in cui tutti i soggetti interessati dovrebbero essere 
coinvolti in tutti gli aspetti della gestione dei rischi;
j) è dinamica, poiché prevede un monitoraggio continuo del sistema, al fine di 
recepire i cambiamenti nel contesto interno ed esterno. I rischi cambiano conti-
nuamente e, di conseguenza, il processo di gestione dei rischi deve necessariamente 
adeguarsi a tali cambiamenti, rivalutando i rischi esistenti e identificandone nuovi;
k) favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione, in quanto promuove 
un’idea di organizzazione che si evolve imparando dai propri errori.

Ciascuno dei principi sopra esposti viene tradotto in indicazioni operative dal 
pna, da una parte, ai fini dell’adozione dei piani triennali di prevenzione della 
corruzione, in quanto atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui al 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2°, dall’altra, ai fini dell’assunzione di 
misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per gli altri soggetti di cui all’art. 2 bis, comma 2° del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni (in G.U. del 5 marzo 2013, n. 80).

Nella tab. 11.1 è rappresentato il modo in cui il pna declina i principi iso 
31000.

11.3.5. disegno

L’introduzione di un sistema efficace di gestione del rischio richiede, innanzitutto, 
la definizione di un mandato chiaro da parte degli organi di vertice dell’ammini-
strazione e la definizione di una pianificazione strategica e operativa degli obiettivi 
da raggiungere.

Sulla base del mandato, gli organi di vertice definiscono, quindi, le altre com-
ponenti della strategia di gestione dei rischi: la progettazione della struttura di 
riferimento, l’implementazione del sistema, il monitoraggio e il riesame, nonché il 
miglioramento dell’intero sistema di gestione (cfr. fig. 11.5). È necessario, quindi, 
sviluppare un impianto organizzativo atto a gestire in maniera efficiente ed effi-
cace il rischio di corruzione, ossia disegnare la strategia adeguata di contrasto alla 
corruzione.

Il successo nella gestione del rischio, infatti, dipende dal modello organizzativo 
prescelto e dalle modalità attraverso le quali tale gestione permea in tutte le struttu-
re; lo schema di attuazione deve garantire che le informazioni derivanti dall’analisi 
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dei rischi siano adeguatamente utilizzate nel processo decisionale e che le respon-
sabilità siano attribuite a tutti i livelli organizzativi.

Lo schema proposto dalla iso 31000 non è obbligatorio, ma ne è raccomanda-
to l’utilizzo anche nel pna, in quanto ritenuto il più idoneo nell’aiutare le organiz-
zazioni nell’integrazione del rm con i processi decisionali dell’ente e con i diversi 
sistemi di controllo interni vigenti, adeguando le componenti del disegno alle pro-
prie specifiche esigenze (principio 7 della iso 31000: «la gestione del rischio è “su 
misura”»). Tale schema (framework) prevede alcuni passaggi fondamentali che le 
organizzazioni debbono osservare.
1. Definire chiaramente l’impegno finalizzato all’introduzione della gestione dei 
rischi, attraverso una programmazione che ne garantisca l’efficacia.
2. Progettare l’organizzazione di riferimento per la gestione del rischio nelle sue 
componenti:
a) analisi dell’organizzazione e del relativo contesto, da sviluppare prima ancora 
di avviare la progettazione e l’attuazione del framework, in quanto gli ambienti in-
terno ed esterno possono incidere in modo significativo sul modello organizzativo 
prescelto;
b) definizione della politica di gestione del rischio, che deve essere comunicata in 
modo appropriato e che deve riportare la chiara indicazione degli obiettivi e delle 
risorse dedicate dall’organizzazione; 
c) responsabilità, autorità e competenze adeguate per implementare e manutene-

figura 11.5
Framework Standard iso 31000:2009
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re il processo di gestione del rischio, nonché per garantire l’adeguatezza, l’efficacia 
e l’efficienza di qualsiasi forma di controllo; 
d) integrazione efficace ed efficiente della gestione del rischio in tutti processi 
organizzativi. In particolare, la gestione del rischio dovrebbe essere considerata: 
nello sviluppo delle policies interne, nella pianificazione strategica e operativa, nella 
rendicontazione, nella revisione delle attività e nei processi di gestione del cambia-
mento; 
e) assegnazione di competenze adeguate alla gestione dei rischi;
f) comunicazione interna e meccanismi di reporting, al fine di sostenere e inco-
raggiare l’assunzione di responsabilità nella gestione dei rischi; 
g) meccanismi di reporting e piano di comunicazione rivolto agli stakeholder, 
attuato allo scopo di definire un processo di consolidamento delle informazioni 
provenienti da molteplici fonti.
3. Applicare la gestione del rischio, attraverso:
a) un programma di attuazione del framework, che definisca: tempi e strategia 
adeguata per implementare il modello organizzativo; politiche interne e applica-
zione del processo di gestione dei rischi ai processi organizzativi; rispetto dei requi-
siti legali e normativi; garanzia che il processo decisionale, che include lo sviluppo e 
la definizione degli obiettivi, sia allineato con i risultati del processo di gestione dei 
rischi; incontri informativi e formativi; un piano di comunicazione; consultazione 
delle parti interessate alla gestione dei rischi; verifica periodica dell’adeguatezza del 
sistema; 
b) l’applicazione programmata del processo di gestione a tutti i livelli e a tutte le 
funzioni dell’organizzazione.
4. Monitorare e rivedere periodicamente il framework, al fine di garantire una 
gestione dei rischi efficace, in cui siano previste: la valutazione sistematica delle 
prestazioni attraverso indicatori periodicamente rivisti e adeguati; la misurazione 
regolare dei progressi e degli scostamenti dagli obiettivi; la verifica ciclica della coe-
renza del framework, delle politiche interne e della programmazione con il contesto 
interno ed esterno; la rendicontazione dell’andamento delle attività programmate 
e del rispetto delle politiche di gestione dei rischi; la validazione dell’efficacia del 
framework.
5. Migliorare continuamente il modello organizzativo, sulla base dei risultati del 
monitoraggio e della revisione delle attività, e la crescita della cultura organizzativa 
e della gestione del rischio.

Lo schema proposto dall’iso 31000, si ribadisce, rappresenta anche il modello 
di riferimento per il sistema di gestione del rischio raccomandato dal pna attra-
verso il quale viene data attuazione alla strategia nazionale di prevenzione della 
corruzione. Al fine di evidenziare la corrispondenza nella logica che sottintende ai 
due documenti, anche per i contenuti del framework, si propone nelle tabb. 11.2 e 
11.3 un confronto tra le componenti del sistema di gestione, descritte nello standard 
iso 31000, e la loro declinazione operativa all’interno del pna.



alessandro hinna / fabrizio rotundi / federico ceschel204

tabella 11.2
Associazione tra iso 31000 e pna: il mandato

L’iso 31000 raccomanda Il pna (Allegato 1, 2013) prevede

Mandato 
e impegno
(4.2)

Indicare e sostenere la 
politica interna di rm.

1. Individuazione soggetti interni/esterni e strumen-
ti di partecipazione stakeholder;
2. adozione del piano;
3. comunicazione del piano; 
4. aggiornamento del piano.

Diffondere la cultura 
del rischio.

1. Adozione del codice di comportamento;
2. formazione in tema di etica e legalità;
3. supporto al whistleblower. 

Allineare gli indicatori 
di rischio agli indicato-
ri di performance.

Coordinamento con ciclo delle performance, distin-
guendo tra:
a) performance organizzativa;
b) performance individuale.

Allineare gli obiettivi 
risk con gli obiettivi 
dell’organizzazione.

Coordinamento con tutti gli strumenti di program-
mazione (strategica ed operativa).

Assicurare il rispetto 
della legge.

Rispetto del nucleo minimo di dati e delle misure di 
prevenzione obbligatorie.

Stabilire risultati attesi 
e responsabilità a livelli 
adeguati.

Individuazione per ciascuna misura del responsabile 
e del termine.

Comunicare i benefici 
del rm a tutti gli sta-
keholder.

1. Adozione e coordinamento del ptti con il piano;
2. pubblicazione dei risultati sul sito intranet e intra-
net;
3. comunicazione con gli stakeholder;
4. promozione della cultura della legalità;
5. collegamento con performance organizzativa.

Garantire l’adeguatez-
za del framework.

1. Indicazione di tempi e modalità di valutazione e 
controllo dell’efficacia del piano;
2. indicazione di interventi di implementazione e 
miglioramento;
3. focus sulle metodologie adottate, se difformi da 
quelle raccomandate dal legislatore;
4. relazione sull’efficacia delle misure di prevenzione.
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11.4 
L’organizzazione del sistema di gestione del rischio 

11.4.1. l’approccio

Nell’identificazione dei rischi possono essere seguite due modalità di approccio 
che coinvolgono in modo diverso le posizioni dirigenziali e gli altri attori che in-
tervengono nel sistema di prevenzione. 
1. Approccio centralizzato, c.d. top-down, secondo il quale il processo decisiona-
le è accentrato presso gli organi di governo. Tale approccio può essere di due tipi: 
a) totalmente centralizzato, secondo il quale i rischi delle strutture sono definiti 
dal livello organizzativo più elevato, nel senso che i responsabili delle strutture non 
possono intervenire nella definizione del catalogo dei rischi specificando quelli di 
loro competenza;
b) prevalentemente centralizzato, secondo il quale il registro dei rischi generale 
è articolato in rischi operativi per la cui definizione possono essere interessati i 
responsabili delle strutture.
2. Approccio decentralizzato, c.d. bottom-down, secondo il quale il processo de-
cisionale è distribuito a livello operativo. Pertanto, i rischi sono identificati dal per-
sonale nel corso dell’attività lavorativa corrente; in questo caso, tutti i dipendenti 
sono incoraggiati a intervenire nel processo di gestione dei rischi.

In alternativa, può essere applicato un terzo metodo che persegue un approccio 
“misto”, secondo il quale gli organi decisionali definiscono i criteri ai quali i respon-
sabili di struttura devono attenersi nell’identificazione dei rischi che vengono poi 
valutati a tutti i livelli organizzativi.

La tipologia di approccio prescelta dall’organizzazione influenza sia la classifi-
cazione che l’architettura della gestione dei rischi. 

Gerarchicamente, i rischi sono classificati in: 
i. rischi strategici, la cui gestione è cruciale per la sopravvivenza dell’organizza-
zione; 
ii. rischi operativi, che impattano sugli obiettivi e sui risultati delle attività pro-
grammate; 
iii. rischi di progetto, riferiti a specifiche iniziative. 

La suddivisione per livelli gerarchici appartiene a tutte le tipologie di rischio 
gestite dall’organizzazione, tra le quali quelli di corruzione rappresentano un cam-
pione specifico; i diversi registri concorrono, quindi, alla formazione del catalogo 
dei rischi aziendali complessivo.

In particolare, l’architettura gestionale, in linea con la classificazione dei rischi, 
deve stabilire: la collocazione delle strutture deputate a intervenire nel processo; i 
ruoli, le funzioni e le competenze dei soggetti che partecipano al sistema, le moda-
lità di scambio informativo tra le strutture e le reciproche relazioni con gli organi 
decisionali. 
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Un esempio di modello organizzativo per la prevenzione dei rischi di corruzio-
ne, impostata secondo la prospettiva centralizzata prevalente, è rappresentata nella 
fig. 11.6, in cui si distinguono, dal basso verso l’alto:
1. i dirigenti delle strutture organizzative, a cui compete la responsabilità dell’i-
dentificazione dei rischi operativi e della gestione esecutiva delle relative misure di 
contenimento, la cui omissione è sanzionata a livello legislativo e disciplinare; que-
sti sono coadiuvati da tutti i dipendenti che, per le rispettive aree di competenza, 
sono anch’essi responsabili dell’attuazione delle misure adottate per la prevenzione 
dei rischi, secondo le priorità stabilite dal responsabile della prevenzione; 
2. l’ufficio dedicato al coordinamento del processo di gestione e all’analisi dei 
rischi, in posizione super partes, a supporto delle funzioni decisionali; 
3. il responsabile della prevenzione, nella funzione di risk manager, in quanto 
definisce e monitora il rispetto delle politiche di prevenzione del rischio. A lui sono 
attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dalla normativa in materia di an-
ticorruzione, in primis dalla legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni, 
dal pna e dalla regolamentazione collegata; 
4. la rete dei referenti delle strutture organizzative che, tra l’altro, può partecipare 
alla definizione delle proposte delle misure di contenimento e svolge attività informa-
tiva nei confronti del responsabile della prevenzione, affinché questi abbia elementi 
e riscontri sull’intera organizzazione e sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli 
uffici di riferimento. Questa può essere affiancata, eventualmente, anche da una task 
force multidisciplinare con il compito di coadiuvare il responsabile nell’elaborazione 
del ptpc e nella definizione di specifiche soluzioni metodologiche e tecniche;
5. l’Ufficio procedimenti disciplinari (upd), che svolge i procedimenti discipli-
nari nell’ambito delle proprie competenze (art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001), prov-
vede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria e pro-
pone l’aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti;
6. l’Organismo indipendente di valutazione (oiv) che partecipa al processo di 
gestione del rischio assicurando un supporto al responsabile della prevenzione del-
la corruzione nella fase di raccordo tra il sistema di prevenzione della corruzione e 
il ciclo della performance;
7. gli organi di governo e di indirizzo a cui compete l’adozione del ptpc, nonché 
delle misure ivi contenute, e la definizione degli obiettivi strategici in materia di 
anticorruzione e trasparenza.

Nelle organizzazioni soggette all’applicazione del D.Lgs. 231/2001, la parteci-
pazione condivisa alle politiche strategiche di prevenzione e la verifica dell’efficacia 
dei controlli predisposti può essere particolarmente agevolata dall’inclusione del 
responsabile della prevenzione nell’Organismo di vigilanza, a cui viene demandato 
il compito, tra gli altri, di valutare l’adeguatezza del modello organizzativo prescel-
to al fine di prevenire i comportamenti lesivi delle fattispecie di reato identificate 
dalla normativa, provvedendo agli opportuni controlli di efficacia e ad adeguare il 
modello nel caso in cui dalle verifiche siano emerse gravi inefficienze.
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11.4.2. ruoli e funzioni degli attori coinvolti  
nella prevenzione della corruzione 

L’Allegato 1 al pna 2013 definisce le competenze di tutti gli attori che concorrono 
all’attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, in conformità a quanto 
disposto dalla legge 190/2012. Le competenze e le responsabilità sono rimaste so-
stanzialmente immutate anche in seguito alla recente riforma della legge medesi-
ma, attuata con l’entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e sem-
plificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; tuttavia, alcuni chiarimenti e 

figura 11.6
Modello per la gestione rischi, approccio misto top/down-bottom/up
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precisazioni sono stati apportati con l’introduzione del pna 2016, con particolare 
riferimento al ruolo degli organi politici di vertice.

Innanzitutto, tutte le organizzazioni soggette all’applicazione della normati-
va per l’anticorruzione debbono nominare un responsabile per l’attuazione dei 
propri Piani di prevenzione della corruzione, a cui spetta anche la competenza 
a effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previsti dall’art. 15 del 
D.Lgs. 39/2013, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di inca-
richi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. del 
19 aprile 2013, n. 92).

Seppure la normativa concentri sulla figura del rpc per il verificarsi di fenome-
ni corruttivi (legge 190/2012, art. 1, comma 12°), tutti i dipendenti mantengono il 
proprio livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. 

In sintesi, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’in-
terno di ciascuna amministrazione e i relativi compiti e funzioni sono i seguenti.
a) L’autorità di indirizzo politico:
– designa il responsabile (legge 190/2012, art. 1, comma 7°);
– adotta il ptpc e i suoi aggiornamenti e provvede alle relative comunicazioni 
(legge 190/2012, art. 1, commi 8° e 60°);
– adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali 
per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei 
dipendenti ex D.Lgs. 165/2001, art. 53);
– contempla nelle proprie linee strategiche gli obiettivi relativi alla gestione della 
prevenzione e della trasparenza che devono essere poi declinati in obiettivi di per-
formance organizzativa e individuale da assegnare ai dirigenti e compatibilmente 
anche al restante personale.
b) Il rpc:
– elaborare la proposta di piano della prevenzione ai fini dell’adozione da parte 
degli organi di governo (Dipartimento della Funzione pubblica, circolare 25 gen-
naio 2013, n. 1); 
– definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti de-
stinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (circolare dfp 
1/2013);
– individua il personale da inserire nei programmi di formazione (circolare dfp 
1/2013);
– verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del piano; ne propone la modifica 
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando in-
tervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente (circolare dfp 
1/2013);
– verifica, d’intesa con i dirigenti, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 
in cui è più elevato il rischio corruttivo (circolare dfp 1/2013);
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– svolge gli altri compiti indicati nella circolare dfp 1/2013 e i compiti di vigi-
lanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (legge 
190/2012, art. 1; D.Lgs. 39/2013, art. 15); 
– elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione 
(legge 190/2012, art. 1, comma 14°);
– provvede a intrattenere i rapporti con l’oiv in relazione alle competenze as-
segnate dal D.Lgs. 97/2016 a cui trasmette annualmente la relazione sulle attività 
svolte;
– coincide con il responsabile della trasparenza, in linea con le recenti modifiche 
normative, e ne svolge conseguentemente le funzioni (D.Lgs. 33/2013, art. 43).
c) I referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza:
– svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione 
e della trasparenza, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizza-
zione e attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento;
– monitorano l’attuazione delle misure obbligatore e ulteriori per la prevenzione 
della corruzione, nell’ambito delle strutture di riferimento;
– monitorano il corretto adempimento degli obblighi normativi in materia di 
trasparenza, a cura delle strutture di competenza;
– coadiuvano il rpc nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da 
parte delle strutture e dei dirigenti di afferenza;
– informano tempestivamente il rpc di ogni segnalazione di ritardo procedi-
mentale;
– facilitano i flussi informativi tra le diverse strutture;
– segnalano al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparen-
za ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni 
delle prescrizioni ovvero di avvenuti mutamenti del contesto di riferimento;
– possono essere individuati nel ptpc;
– osservano le misure contenute nel ptpc (legge 190/2012, art. 1, comma 14°).
d) Task force multidisciplinare; può essere utile la creazione di una task force 
multidisciplinare di supporto al rpc con il compito di: 
– partecipare al coordinamento delle attività di analisi e di sistematizzazione dei 
risultati nella redazione del ptpc e dei relativi aggiornamenti annuali (pna 2013, 
Allegato 1);
– elaborare e condividere con il rpc le proposte metodologiche per il migliora-
mento del sistema di prevenzione.
e) Tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza:
– svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e 
dell’autorità giudiziaria (D.Lgs. 165/2001, art. 16; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 
20; legge 14 gennaio 1994, n. 20; art. 331 c.p.p.);
– partecipano al processo di gestione del rischio;
– propongono le misure di prevenzione (D.Lgs. 165/2001, art. 16);
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– assicurano l’osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di 
violazione;
– adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la so-
spensione e rotazione del personale (D.Lgs. 165/2001, artt. 16 e 55 bis);
– osservano le misure contenute nel ptpc (legge 190/2012, art. 1, comma 14°).
f) Gli oiv e gli altri organismi di controllo interno:
– partecipano al processo di gestione del rischio (pna 2013, Allegato 1, par. B.1.2); 
considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svol-
gimento dei compiti a essi attribuiti;
– svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della 
trasparenza amministrativa (legge 33/2013, artt. 43 e 44);
– esprimono parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato da cia-
scuna amministrazione (D.Lgs. 165/2001, art. 54, comma 5°); 
– intervengono a vario titolo nel processo di gestione dei rischi di corruzione 
(per il dettaglio, cfr. par. 11.4.3).
g) L’Ufficio procedimenti disciplinari (upd):
– svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza 
(D.Lgs. 165/2001, art. 55 bis);
– provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudizia-
ria (D.P.R. 3/1957, art. 20; legge 20/1994, art. 1, comma 3°; art. 331 c.p.p.);
– propone l’aggiornamento del codice di comportamento.
h) Tutti i dipendenti dell’amministrazione:
– partecipano al processo di gestione del rischio (pna 2013, Allegato 1, par. B.1.2);
– osservano le misure contenute nel ptpc (legge 190/2012, art. 1, comma 14°);
– segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’upd (D.Lgs. 
165/2001, art. 54 bis); segnalano casi di personale conflitto di interessi (legge 7 
agosto 1990, n. 241, art. 6 bis).
i) I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:
– osservano le misure contenute nel ptpc (pna 2013, 2015 e 2016);
– segnalano le situazioni di illecito (anac, determinazione 28 aprile 2015, n. 6, 
Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whi-
stleblower).

Spetta al responsabile della prevenzione definire le modalità e i tempi del rac-
cordo con gli altri organi competenti nell’ambito del ptpc.

11.4.3. il ruolo attivo e di sostegno dell’oiv

Funzioni analoghe a quelle assolte dall’Organismo di vigilanza, di cui al D.Lgs. 
231/2001, possono essere ricondotte al ruolo dell’oiv a cui il D.Lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150 e la recente normativa (cfr. D.Lgs. 97/2016) hanno attribuito una 
posizione sempre più rilevante nella strategia della prevenzione della corruzione. 
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Nell’ambito del processo di gestione del rischio di corruzione, il pna emanato nel 
2013 prevede il coinvolgimento dell’oiv nelle seguenti fasi. 
1. Mappatura dei processi attuati dell’organizzazione, ove per “processo” s’inten-
de l’insieme delle attività collegate tra loro, preordinate a creare valore con la tra-
sformazione delle risorse (input) in prodotto (output). In tale contesto, è ritenuto 
utile coinvolgere l’oiv e gli altri uffici di controllo interno per l’individuazione dei 
processi, le relative fasi processuali e le corrispondenti responsabilità.
2. Valutazione del rischio, che, a sua volta, si articola in:
a) identificazione, sotto il coordinamento generale del responsabile della pre-
venzione, fase in cui è raccomandato il coinvolgimento dell’oiv che contribuisce 
all’individuazione dei rischi mediante il monitoraggio sulla trasparenza e integrità 
dei controlli interni (D.Lgs. 150/2009, art. 14, comma 4°, lett. a);
b) analisi, per il cui svolgimento è considerato utile il supporto dell’oiv o di altro 
organismo interno di controllo, in quanto tale organismo esprime un proprio pa-
rere sull’analisi del rischio, alla luce del monitoraggio citato nel punto precedente;
c) ponderazione del rischio, in cui è indicato come doveroso il coinvolgimento 
dell’oiv al fine di assicurare il corretto inserimento delle priorità d’intervento, 
debitamente motivate. 
3. Trattamento del rischio, la cui individuazione e valutazione delle misure spetta 
al rpc con il coinvolgimento dei dirigenti e l’eventuale supporto dell’oiv, sulla base 
delle risultanze del monitoraggio sulla trasparenza e integrità dei controlli interni.

Il D.Lgs. 97/2016, entrato in vigore dal 23 giugno 2016, consolida il ruolo 
dell’oiv nei meccanismi dell’anticorruzione e della trasparenza, assegnando a tale 
organismo un ruolo di rilievo nel sistema di prevenzione. Infatti, tra le altre di-
sposizioni che rivedono l’impostazione definita dalla legge 190/2012, tale decreto 
afferma che:
– «Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala 
all’organo di indirizzo e all’oiv le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure 
in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza» (art. 41, comma 1°, 
lett. f);
– «L’oiv verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla perfor-
mance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con 
gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che 
nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi 
connessi all’anticorruzione e alla trasparenza» (art. 41, comma 1°, lett. h);
– «Il dirigente [...] trasmette all’oiv e all’organo di indirizzo dell’amministra-
zione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web 
dell’amministrazione» (art. 41, comma 1°, lett. l).

Tale impostazione è stata ulteriormente confermata dalle disposizioni del De-
creto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105, avente ad oggetto 
il Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione 
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della performance delle pubbliche amministrazioni, che all’art. 6, comma 2° prevede 
che è compito dell’oiv verificare che l’amministrazione realizzi nell’ambito del 
ciclo della performance un’integrazione sostanziale tra programmazione econo-
mico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale.

11.5 
Il processo di gestione dei rischi 

Tutte le attività di una organizzazione sono potenzialmente esposte a rischi che 
dovrebbero essere mitigati attraverso opportune misure di trattamento. Il processo 
di gestione dei rischi si muove proprio da queste premesse, con la finalità di fornire 
al risk manager, nel nostro ordinamento definito “responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza” (rpct), le informazioni necessarie per rispon-
dere prontamente a possibili futuri eventi o circostanze illecite che possono incide-
re – negativamente – sugli obiettivi prefissati dell’organizzazione.

Affinché il processo di gestione dei rischi possa dimostrarsi efficace dovrebbe 
essere:
a) parte sostanziale del più generale processo di gestione dell’amministrazione;
b) integrato nella cultura organizzativa e nelle pratiche della stessa;
c) disegnato su misura rispetto ai processi che contraddistinguono le attività del 
soggetto interessato.

Nel corso della trattazione si guarderà in particolare al processo di gestione del 
rischio corruzione nelle amministrazioni pubbliche italiane tentando di arricchire 
le puntuali indicazioni fornite dal pna, sin dalla prima versione del 2013 poi ag-
giornate dalle pubblicazioni del 2015 e del 2016, con le informazioni, i principi, le 
tecniche e le metodologie desumibili dalla c.d. famiglia iso 31000. 

11.5.1. le fasi del processo di gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio di corruzione implica l’applicazione di un coe-
rente e sistematico metodo volto a: 
– comunicare e consultare gli stakeholder interni ed esterni all’amministrazione 
durante tutte le fasi del processo;
– definire il contesto di riferimento, al fine di identificare, analizzare e ponderare 
i rischi corruzione;
– trattare i rischi precedentemente identificati e puntualmente associati ai diver-
si processi mappati;
– monitorare e controllare l’evoluzione dei rischi;
– registrare adeguatamente e pubblicizzare i risultati delle fasi precedenti.

La fig. 11.7 rappresenta sinteticamente le differenti fasi che caratterizzano l’in-
troduzione di un sistema di rm in una organizzazione.



11. il sistema di gestione del rischio di corruzione 219

La prima considerazione da farsi è che la fase di comunicazione e consultazione 
è esterna al ciclo di gestione, risultando così trasversale al processo stesso. In tal 
senso, questa fase, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, alimenta costan-
temente le altre fasi del processo che inizia dalla definizione del contesto di rife-
rimento. 

A seguire, si apre la macro fase di valutazione dei rischi in cui l’identificazio-
ne dei rischi potenzialmente in grado di compromettere il raggiungimento degli 
obiettivi dell’amministrazione è seguita dalla fase di analisi, in cui si effettua una 
stima dei rischi precedentemente identificati, sulla base di indicatori in grado di 
evidenziare la probabilità che l’evento possa verificarsi e il suo impatto, di natura 
monetaria e/o non monetaria. A chiudere la valutazione dei rischi interviene, infi-
ne, la relativa fase di ponderazione in cui si definiscono, in una logica di compara-
zione, le priorità di azione e intervento.

Una volta definite le priorità, nella successiva fase di trattamento dei rischi si 
selezionano la misura o le misure più efficaci e efficienti, oltre che sostenibili per 
l’amministrazione stessa, atte a prevenire, mitigare o contrastare i rischi identificati.

Il processo si chiude con la fase di monitoraggio e controllo dello sistema di 
gestione del rischio. Questa fase, similarmente a quella di comunicazione e con-
sultazione, oltre a essere contestualmente trasversale alle altre fasi del processo, è 
anche un momento finale di attuazione del processo. Queste attività tendono a 
rilevare, in funzione di eventuali cambiamenti interni o esterni all’organizzazio-

figura 11.7
Il processo di gestione del rischio
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ne, nuovi potenziali fenomeni di rischio che possano manifestarsi e influenzare il 
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati; allo stesso tempo, l’attività mira 
a verificare che le politiche attivate a presidio dei rischi siano efficacemente realiz-
zate. La raccolta sistematizzata dei dati e delle informazioni oggetto del processo di 
valutazione del rischio e la diffusione selettiva e tempestiva di tali informazioni al 
personale interno all’organizzazione favorisce, da un lato, una maggiore consape-
volezza del ruolo e delle responsabilità a cui ognuno di essi è chiamato, dall’altro, 
un miglioramento del processo decisionale.

11.5.2. comunicazione e consultazione

La comunicazione e la consultazione degli stakeholder interni ed esterni dovreb-
be essere attuata durante tutte le fasi del processo diventando quindi, come sopra 
anticipato, una fase trasversale al processo stesso. Un piano integrato di comunica-
zione e consultazione dovrebbe essere predisposto con la finalità di assicurare che i 
soggetti coinvolti nell’implementazione del processo di rm e gli stakeholder siano 
effettivamente consapevoli delle motivazioni e delle basi informative su cui vengo-
no prese le più importanti decisioni. Allo stesso tempo, gli stessi soggetti possono 
essere consultati per raccogliere informazioni utili a:
– definire appropriatamente il contesto interno ed esterno;
– assicurare che gli interessi degli stakeholder siano compresi e considerati;
– indentificare puntualmente i rischi;
– analizzare i rischi utilizzando diverse aree di competenza ed esperienza;
– costruire un proficuo sostegno nella definizione delle misure di trattamento.

Inoltre, in questa fase risulta particolarmente importante considerare che i por-
tatori di interesse valutano i rischi basandosi sulla loro personale percezione del 
rischio che varia in relazione ai propri differenti valori etici, necessità, assunzioni e 
interessi. Tali differenze possono, naturalmente, avere un impatto significativo sul 
processo di analisi. Per questo motivo è fondamentale che la percezione del rischio, 
in tutte le sue sfumature, sia identificata, analizzata e debitamente considerata nel 
processo decisionale.

Facendo riferimento ai principi rappresentati nello standard iso 31000:2009, 
è evidente come la fase di comunicazione e consultazione “crei e protegga il valore” 
dell’amministrazione in quanto contribuisce in maniera dimostrabile al raggiun-
gimento degli obiettivi. Il collegamento tra l’efficacia della gestione del rischio e il 
contributo al successo dell’organizzazione deve infatti essere chiaramente analiz-
zato, dimostrato e comunicato. 

Infine, la fase in analisi deve essere “trasparente e inclusiva” in quanto il piano di 
comunicazione e consultazione richiede un’attenta pianificazione poiché la fidu-
cia con gli stakeholder può essere faticosamente costruita o, al contrario, facilmente 
distrutta.

L’Aggiornamento 2015 al pna sottolineava l’importanza di adottare i ptpc 
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assicurando il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell’amministrazione e degli 
stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione 
della corruzione dell’amministrazione. Sebbene ancora lontani dai livelli ottimali, 
i dati del monitoraggio condotto da anac nel 201514 vedono emergere un migliora-
mento significativo in termine di maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo 
politico-amministrativo, degli uffici di diretta collaborazione e degli stakeholder 
interni ed esterni.

11.5.3. definizione del contesto

Nella fase di definizione del contesto le organizzazioni dovrebbero articolare i 
propri obiettivi, settando i criteri di valutazione del rischio, coerentemente con le 
risultanze dell’analisi del contesto interno ed esterno di riferimento. Questa fase 
potrebbe essere confusa con quella precedentemente descritta nel paragrafo dedi-
cato al; in realtà, in questo caso, l’analisi deve essere più dettagliata e approfondita 
e serve a declinare gli obiettivi dell’organizzazione al vero e proprio processo di 
gestione dei rischi di corruzione.

Riferendoci ai principi iso 31000:2009, la fase in discussione presuppone che 
l’approccio sia «su misura», cioè è in linea con il contesto esterno e interno e con il 
profilo di rischio dell’organizzazione, e che «tenga conto dei fattori umani e cultura-
li» dell’organizzazione, individuando capacità, percezioni e aspettative dei soggetti 
esterni e interni che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi. 

Guardando ancora una volta ai risultati del monitoraggio promosso dall’a-
nac, è evidente come la fase di definizione del contesto sia stata una delle più 
problematiche, e quindi deficitarie, per le amministrazioni pubbliche italiane. In 
questo senso prima l’Aggiornamento del pna pubblicato nel 2015 e poi il nuovo 
pna diffuso nel 2016 hanno promosso diversi cambi di rotta e dato maggiori indi-
cazioni. Nel prosieguo si tratterà distintamente la definizione del contesto interno 
e quella del contesto esterno.

11.5.4. definizione del contesto interno

Il processo di gestione del rischio deve essere allineato alla cultura organizzativa, ai 
processi, alla struttura e, naturalmente, alla strategia dell’organizzazione. Per am-
biente interno si intende qualunque aspetto che possa influenzare l’approccio con 
cui l’organizzazione andrà a trattare i propri rischi; in questo senso le informazioni 
da analizzare si possono riassumere in:

14. anac, Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della 
corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017, 16 dicembre 2015, pp. 10-12 (disponibile sul sito 
dell’anac, www.anticorruzione.it, alla sezione “Attività/Pubblicazioni/Rapporti e studi-anticorru-
zione e trasparenza”). 
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– governance e struttura dell’organizzazione; 
– ruoli e responsabilità dei soggetti interni;
– obiettivi e strategie;
– capacità dell’organizzazione, in termini di risorse e competenze;
– percezione del rischio e valori etici diffusi;
– cultura organizzativa;
– sistemi informativi, processi informativi e processi decisionali (sia formali che 
informali);
– eventuali standard, guide linea e modelli già adottati dall’organizzazione.

Nella prima versione del pna, quella del 2013, la fase di definizione del conte-
sto si riferiva esclusivamente alla mera mappatura dei processi. L’Aggiornamento 
del pna del 2015 è intervenuto invitando le amministrazioni a considerare tutte le 
fattispecie elencate per una corretta ed esaustiva analisi del contesto interno. L’o-
biettivo ultimo, esplicitato da anac, è che tutta l’attività svolta venga analizzata, 
anche attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare le aree che, in 
ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente 
esposte a rischi corruttivi. 

I risultati di questo intervento promosso dall’Autorità sono piuttosto contra-
stanti. Negli ultimi piani analizzati, relativi al triennio 2016-18, se, da un lato, mol-
te amministrazioni hanno riportato informazioni relative alle propria complessità 
organizzative, dall’altro, pochissime di esse hanno però utilizzato questi set di in-
formazioni per migliorare la propria capacità di identificare e analizzare i rischi 
corruzione15. 

Stabili, invece, i risultati della mappatura dei processi che continuano a essere 
deficitari sia sotto l’aspetto quantitativo – risultano in media dieci processi censiti 
per area di rischio – sia sotto l’aspetto qualitativo, dove pochi hanno arricchito la 
mappatura con informazioni relative a responsabili e tempi di attuazione16.

11.5.5. definizione del contesto esterno

L’analisi del contesto esterno era stata pressoché non considerata nelle indicazioni 
contenute nel pna del 2013 con importanti ripercussioni sul lavoro delle ammi-

15. «Il monitoraggio 2016 mostra come il 66% circa del campione di amministrazioni esamina-
te abbia segnalato nei propri ptpc 2016-2018 informazioni mirate alla comprensione della propria 
complessità organizzativa e l’8% circa ha utilizzato informazioni concernenti eventi o ipotesi di reato 
verificatesi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno», anac, pna 2016, 
delibera 3 agosto 2016, n. 831, p. 10.

16. «Tendenzialmente, il numero medio di processi censiti per ciascuna area di rischio non 
supera le 10 unità, suggerendo un livello di analiticità piuttosto basso; a ciò si aggiunge, inoltre, che 
circa il 12% del campione ha individuato, per ciascun processo censito, sia le fasi sia i responsabili 
dell’attuazione, percentuale che aumenta al 19% circa, se si considera esclusivamente l’identificazione 
dei responsabili», ibid.
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nistrazioni e, come riportato nel monitoraggio di anac, è risultata inadeguata, o 
totalmente assente, nella quasi totalità dei piani esaminati17. Tale situazione risulta 
in parte migliorata nella valutazione successiva di anac relativa ai piani 2016-18 
dove si è, almeno, evidenziato uno sforzo delle amministrazioni nel rispondere alle 
indicazioni del precedente pna18.

Comprendere il contesto esterno di riferimento è fondamentale per assicurarsi 
che gli obiettivi e gli interessi degli stakeholder esterni siano debitamente conside-
rati nella definizione e nell’analisi dei rischi dell’organizzazione. Tale analisi può 
includere, ma non è limitata a (così come specificato anche da anac nell’Aggior-
namento 2015):
– contesto sociale, culturale, politico, criminologico, economico, tecnologico, 
produttivo di riferimento che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
– fattori e trends esterni che posso impattare sulla capacità dell’organizzazione 
di raggiungere i propri obiettivi;
– relazioni dell’amministrazione con i portatori di interesse esterni, nonché la 
loro percezione del rischio.

In questo senso, comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le prin-
cipali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare 
con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. È importante 
non limitarsi a inserire le informazioni e i dati relativi al contesto esterno in modo 
“acritico”, ma è utile selezionare, sulla base delle fonti disponibili, quelle informa-
zioni più rilevanti ai fini della identificazione e analisi dei rischi e conseguente-
mente alla individuazione e programmazione di misure di prevenzione specifiche.

11.5.6. valutazione dei rischi

La macrofase di valutazione dei rischi comprende le specifiche fasi di identificazio-
ne, analisi e ponderazione dei rischi corruzione che verranno trattate dettagliata-
mente nel prosieguo del capitolo. In generale, l’obiettivo di questa fase è quello di 
far emergere delle informazioni fattuali, basate sull’analisi qualitativa e quantitati-

17. «La fase [del processo di gestione dei rischi corruzione] maggiormente critica risulta essere 
l’analisi del contesto esterno, insufficiente o inadeguata nel 96,52% dei Piani analizzati (addirittura 
assente nel 84,46% dei casi). In altre parole, è risultata inadeguata la capacità delle amministrazioni di 
leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali e di tenerne conto nella redazione del Piano», 
anac, Rapporto sullo stato di attuazione, cit., p. 4.

18. «È cresciuta in modo significativo la percentuale delle amministrazioni che ha effettuato 
l’analisi del contesto esterno. Inoltre, sembrano migliorare anche i livelli qualitativi di tale analisi. Se 
è vero che il 24,7% delle amministrazioni ha realizzato l’analisi del contesto esterno in un’ottica di 
mera compliance e, quindi, con dati poco significativi, il 19,9% ha realizzato tale analisi dando anche 
evidenza dell’impatto dei dati sul rischio corruttivo per la propria organizzazione. Il restante 9,1%, 
pur avendo utilizzato dati significativi, non li ha interpretati alla luce delle dinamiche del rischio 
corruttivo per la propria organizzazione», anac, delibera 831/2016, p. 10.
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va prodotta, che possano guidare le decisioni del risk manager relative a come e con 
quale priorità trattare i rischi emersi nel territorio organizzativo oggetto di analisi.

In particolare, alcuni dei principali vantaggi di questo approccio sono:
– comprendere la natura dei rischi e il loro potenziale impatto sull’organizzazio-
ne;
– identificare le cause e i fattori abilitanti di tipo organizzativo o ambientale;
– definire le priorità di trattamento;
– far emergere informazioni utili a guidare i soggetti nella scelta delle modalità 
di trattamento più conformi.

Le linee guida comprese nella citata “famiglia iso” descrivono un numero con-
sistente di tecniche utilizzabili nella fase di valutazione dei rischi, in particolare l’i-
so/iec 31010:2009, Risk Management-Risk Assessment Techniques. Solo nel docu-
mento citato se ne possono contare 31 diverse. In molti casi, e questa considerazione 
è valida soprattutto per i primi anni di attuazione della normativa anticorruzione 
in Italia, il punto di debolezza fondamentale non ha riguardato, quindi, il potersi 
procurare gli strumenti specifici ma, piuttosto, avere la capacità e le competenze 
necessarie per selezionare la tecnica, o meglio le tecniche, più adatte allo scopo e 
sostenibili per l’organizzazione di riferimento.

In questo senso, le tecniche dovrebbero esibire le seguenti caratteristiche per 
poter essere efficacemente adottate dalle amministrazioni:
– essere conformi agli obiettivi specifici perseguiti dall’amministrazione;
– essere sostenibili in termini di:
a) capacità, competenze ed esperienze dei soggetti deputati a utilizzarle;
b) conformità alle tempistiche disponibili e alle altre risorse necessarie interna-
mente all’organizzazione; 
c) disponibilità di eventuali risorse economiche necessarie.

11.5.7. identificazione e analisi dei rischi

La finalità di queste fasi è quella di definire una lista completa dei eventi rischiosi 
(identificazione) e fornire un input alla valutazione dei rischi nonché alle decisio-
ni riguardo i metodi di trattamento più adatti, soprattutto nel caso di scelte con 
differenti opzioni che coinvolgono tipi e livelli di rischi (analisi). L’obiettivo è, 
in primo luogo, quello di rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi 
(identificazione) e di raccogliere un livello di informazioni che consenta una esau-
stiva comprensione dell’evento rischioso (analisi qualitativa) e, in secondo luogo, 
quello di individuare il livello di esposizione del rischio delle attività e dei relativi 
processi (analisi quantitativa, pesatura degli eventi rischiosi).

Naturalmente, poiché la mappatura degli eventi e la raccolta di informazioni 
richiedono un impiego di tempo e risorse, il livello di dettaglio verso cui spingersi 
dovrà essere definito in funzione di un’analisi costi-benefici che prenda in consi-
derazione anche gli obiettivi definiti a monte del processo di rm. È importante, 
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quindi, procedere all’identificazione degli eventi attraverso un rigoroso processo 
di analisi che passa attraverso tre fasi:
1. la mappatura degli eventi collegati al rischio in oggetto;
2. la descrizione degli eventi identificati, in particolare dei comportamenti che 
per ogni fase del processo collegato su cui insiste l’evento rischioso possono essere 
eventualmente attivati;
3. l’identificazione dei fattori abilitanti e delle cause connesse alla manifestazione 
dell’evento.

Anche in questo caso, l’aggiornamento del pna avvenuto nel 2015 ha imposto 
un sostanziale cambio di rotta alle amministrazioni che nelle prime versioni dei 
piani triennali non avevano approfondito l’analisi qualitativa degli eventi rischio-
si, vanificando, di fatto, le successive fasi del processo di gestione del rischio19. Il 
monitoraggio 2016 evidenzia un significativo miglioramento, con circa il 50% del 
campione che ha individuato gli eventi rischiosi per ciascun processo, di cui il 12% 
ha realizzato una puntuale analisi del rischio attraverso l’analisi dei fattori abilitan-
ti, dato pressoché assente in precedenza.

Una volta individuati e analizzati qualitativamente, gli eventi rischiosi devono 
poi essere “pesati” attraverso l’individuazione di opportuni indicatori costruiti, 
solitamente, su due dimensioni: l’impatto e le relative probabilità (frequenza) di 
accadimento tenendo comunque in considerazione la presenza (o meno) nonché 
l’efficacia di eventuali controlli o misure di trattamento del rischio già presenti e 
insistenti sul processo. 

Nonostante, ancora una volta, questa fase si sia dimostrata alquanto indigesta 
per le amministrazioni, come dimostrano le schede di monitoraggio 2015-1720 e 
2016-1821, le stesse possono solamente contare su uno strumento di tipo qualitativo 
presente sin dal pna del 2014 (Allegato n. 5). Tale strumento, rivelatosi alquanto 
deficitario, non è stato rimpiazzato o modificato dalle amministrazioni che si sono 
dimostrate incapaci di sviluppare autonomamente strumenti ad hoc.

11.5.8. ponderazione dei rischi

Confrontare il livello di rischio, rilevato durante l’analisi, con i criteri di rischio fis-
sati al momento della definizione del contesto; considerare la tolleranza al rischio 

19. «Nel 67,07% dei casi analizzati, le amministrazioni non sono state in grado di individuare 
in maniera corretta i rischi di corruzione e di collegarli ai processi organizzativi. L’identificazione 
dei rischi è totalmente assente nel 28,48% dei casi», anac, Rapporto sullo stato di attuazione, cit., 
p. 47.

20. «Nel 62,39% dei casi analizzati le tecniche utilizzate [per la pesatura degli eventi rischiosi] 
sono risultate insoddisfacenti o poco evolute. Nel 31,46% dei casi non è stata svolta nessuna forma di 
valutazione e ponderazione dei rischi», ibid.

21. Si evidenzia un calo della percentuale di amministrazioni che non hanno effettuato alcun 
tipo di analisi, dal 31,5% dello scorso monitoraggio all’11% circa del monitoraggio 2016.
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da parte dei soggetti esterni e gli obblighi di compliance rispetto alla normativa 
vigente. 

Lo scopo di questa fase è quello di contribuire alle decisioni sulla scelta dei ri-
schi che devono essere trattati e sulle relative priorità di attuazione, nonché valutare 
se avviare ulteriori analisi o trattare il rischio mantenendo i controlli già esistenti. 
È evidente, riferendosi ancora una volta ai principi iso 31000:2009, che la fase di 
ponderazione dei rischi «è parte del processo decisionale» in quanto supporta i 
rpc a compiere scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e 
distinguere tra azioni alternative, considerando: a) le incertezze relative ai cambia-
menti ambientali e organizzativi; b) i rischi relativi agli aspetti umani, sociali, di 
sicurezza e ambientali nel processo di innovazione; c) la valutazione dei rischi nei 
piani di investimento. 

Al fine di rappresentare graficamente e in maniera leggibile  –  sia sotto il 
profilo della probabilità sia dell’impatto – l’analisi della valutazione dei rischi, è 
possibile ricorrere alle cosiddette “matrici del rischio”. Nella fig. 11.8 è riportato 
un esempio di mappa del rischio a matrice, nella quale sono indicati, lungo l’asse 
delle ordinate e delle ascisse, rispettivamente l’impatto e la probabilità. Tale rap-
presentazione è particolarmente utile per supportare il decisore nel valutare in 
modo selettivo le decisioni da intraprendere in funzione delle priorità assegnate 
ai fenomeni analizzati.

Un approccio comune divide solitamente i rischi in tre differenti livelli:
1. (rosso) un livello di attenzione massima dove i rischi sono definiti intollerabili 
e dove è essenziale prevedere delle misure di trattamento del rischio indipendente-
mente dai costi connessi;
2. (giallo) un livello di attenzione intermedio dove i rischi non sono ritenuti pri-
oritari e dove un’analisi costi-benefici è considerata nella decisione di adottare o 
meno delle misure di trattamento;

figura 11.8
Matrice di rischio
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3. (verde) un livello di attenzione minimo dove i rischi sono classificati soppor-
tabili o così non rilevanti da non necessitarsi particolari misure di trattamento.

11.5.9. trattamento dei rischi

La fase di trattamento del rischio, sulla base dei risultati e delle priorità emerse dalla 
precedente macrofase di valutazione del rischio, prevede che vengano selezionate, 
e opportunamente implementate, una o più attività (misure) volte a modificare il 
rischio oggetto di trattamento.

In particolare, la fase oggetto di analisi prevede un processo ciclico di:
– selezione di una misura di trattamento;
– decisione se il rischio residuo è ritenuto tollerabile;
– se non tollerabile, selezione di un’altra misura di trattamento;
– valutazione dell’efficacia della/e misura/e di trattamento.

In linea teorica, le policies di trattamento del rischio sono diverse, per cui si 
possono elencare differenti approcci al rischio che prevedono:
– l’accettazione del rischio;
– l’elusione del rischio;
– la riduzione delle probabilità che l’evento rischioso si verifichi;
– la riduzione degli impatti derivanti dal verificarsi di un evento;
– il trasferimento all’esterno di tutto o parte del rischio.

Sinteticamente:
– l’accettazione del rischio prevede che non vengano adottate misure di miti-
gazione del rischio – lasciando invariate le condizioni organizzative – che viene 
ritenuto quindi tollerabile dall’organizzazione;
– l’elusione prevede, invece, che le attività all’origine dell’evento rischioso 
vengano eliminate neutralizzando così, di fatto, il rischio stesso oggetto di trat-
tamento. 

Le misure di riduzione della probabilità agiscono sui fattori abilitanti e/o sul-
le cause alla base dell’evento rischioso in una logica di prevenzione. Per quanto 
attiene alla riduzione dell’impatto, invece, le misure utilizzate sono di protezione 
in quanto incidono sulla manifestazione dell’evento rischioso, riducendo il danno 
da questo generato. Infine, il trasferimento del rischio prevede il trasferimento a 
soggetti terzi, previo esborso di carattere finanziario del costo derivante dalla rea-
lizzazione dell’evento rischioso (ad es. assicurazione).

Contestualizzando la scelta di quale policy adottare per il trattamento di eventi 
rischiosi di carattere corruttivo nella amministrazione pubblica italiana, per ragio-
ni differenti, è evidente come le opzioni di accettazione/inerzia, elusione e trasfe-
rimento a terzi non siano percorribili. Contrastano con la gestione del rischio di 
corruzione. Mentre le ipotesi di elusione e inerzia verso un fenomeno corruttivo 
non sono eticamente accettabili, quando addirittura non sconfinano nell’omertà o 
connivenza, il trasferimento della responsabilità a carico di un soggetto diverso dal 
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responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non è ammesso 
dalla stessa normativa anticorruzione. Per questo motivo, il legislatore ha imposta-
to la strategia di lotta alla corruzione su una logica di prevenzione. Questa scelta, 
ovviamente, si è riflessa nella tipologia di misure di trattamento specifico adottabili 
dalle amministrazioni.

In ogni caso, e questo è vero soprattutto per le amministrazioni pubbliche, la 
selezione della misura di trattamento più appropriata presuppone una analisi volta 
a evidenziare tre presupposti22.
1. Efficacia nella mitigazione delle cause e/o fattori abilitanti del rischio. In una 
logica di prevenzione la misura selezionata dovrà essere in grado di ridurre le pro-
babilità di accadimento dell’evento rischioso o proteggere l’organizzazione dagli 
impatti previsti.
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. La selezione delle misure 
presuppone una analisi costi benefici che valuti l’appropriatezza della misura ri-
spetto ai costi che presuppone e agli impatti organizzativi. La mancanza di questo 
passaggio renderebbe del tutto irrealistici, se non dannosi, i piani elaborati dalle 
amministrazioni.
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. Ancora una 
volta la scelta delle misure deve essere fatta “su misura” rispetto alle peculiarità e 
alle esigenze specifiche dell’organizzazione.

È importante sottolineare che le misure di trattamento possono introdurre, 
a loro volta, dei nuovi rischi nell’organizzazione. Un rischio significativo può 
essere proprio quello derivante dalla non realizzazione della misura o da un’ap-
plicazione inefficace della stessa. In questo senso, un puntuale sistema di moni-
toraggio, che assicuri l’effettività delle misure di trattamento, è parte integrante 
del pttc.

Infine, una volta selezionate le misure devono essere adeguatamente e specifi-
catamente programmate con delle schede apposite (cfr. tab. 11.4). Tali schede di 
programmazione devono includere uno specifico set di informazioni quali:
– le motivazioni alla base della selezione della misura, incluso gli obiettivi e i 
vantaggi identificati;
– le fasi del processo di implementazione delle misure;
– i soggetti responsabili per ciascuna fase;
– le risorse (umane e finanziarie) necessarie;
– gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi;
– i necessari collegamenti con i piani della performance.

Per quanto riguarda l’esperienza maturata dalle amministrazioni italiane le 
criticità maggiori, al di là della divisione tra misure c.d. obbligatorie e misure c.d. 
ulteriori23, si è evidenziata nella progettazione esecutiva delle misure inserite nei 

22. Aggiornamento pna, anac, delibera 12/2015.
23. In ogni caso, tale divisione presente nel pna del 2013 è stata superata dall’aggiornamento 
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piani, spesso del tutto assente o insufficiente per presupporre dei reali interventi 
organizzativi necessari a dare piena attuazione alle misure stesse.

del pna avvenuto nel 2015 che, da un lato, prevede una nuova nomenclatura (misure c.d. “generali” 
o “trasversali” e misure c.d. “specifiche”) e, dall’altro, ribadisce la stessa importanza di tutte le misure 
inserite nei ptpc, indipendentemente dalla loro classe di appartenenza.

tabella 11.4
Esempio di scheda di programmazione delle misure

MISURA: 

Soggetto proponente 
Soggetto che valida la misura 
Responsabile della misura 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

EVENTO RISCHIOSO

MACRO PRODOTTO/LINEE DI ATTIVITÀ

FASE
MODALITÀ CHE CONSENTONO 
IL RISCHIO 
FATTORE ABILITANTE
TEMPISTICA DI OPERATIVITÀ 
DELLA MISURA
OBIETTIVI
INDICATORI E MODALITÀ 
PER LA VERIFICA DELL’ATTUAZIONE
DELLA MISURA
La procedura
I modelli e i format
Il modello organizzativo di funzionamento

FASE UFF RESP TEMPI
Febbraio 20xx
Aprile 20xx
Settembre 20xx
Novembre 20xx
Dicembre 20xx



alessandro hinna / fabrizio rotundi / federico ceschel230

11.5.10. monitoraggio e controllo 

Nel sistema di rm convivono diverse forme di monitoraggio, i cui risultati sono 
poi vagliati dai controlli interni per valutare l’opportunità di specifici approfon-
dimenti.

In particolare, il monitoraggio può riguardare: 
1. la segnalazione di un potenziale rischio corruzione, sulla base di indicatori de-
nominati Key Risk Indicators o, più semplicemente Alert. Esempi di kri sono: un 
numero eccessivamente ridotto di partecipanti ai bandi di gara, la registrazione 
di andamenti anomali di volumi; un numero di deroghe più elevato rispetto alle 
consuete procedure aziendali;
2. lo stato di attuazione, dell’efficienza e dell’efficacia della misura di contenimen-
to del rischio, valutata tramite indicatori di risultato, denominati Key Performance 
Indicators, tra cui rientrano, ad esempio: la definizione di una nuova procedura; 
l’intensificazione in percentuale dei controlli; la predisposizione di un sistema in-
formativo di supporto;
3. lo stato dei controlli interni, per quanto concerne: la corretta progettazione 
delle componenti del sistema e degli indicatori correlati; il buon funzionamento, 
riguardo i profili di efficienza ed efficacia; l’adeguatezza, in termini di sostenibilità 
ed economicità.

Sulla base dei risultati del monitoraggio, il sistema di controllo ai fini della 
prevenzione, si articola, a regime, su tre livelli (cfr. fig. 11.9):
1. prima linea di controllo, in cui il management (risk owner) assume la respon-
sabilità e la titolarità di verificare l’andamento delle misure finalizzate alla mitiga-
zione dei rischi; si tratta di funzioni gestionali-operative, svolte attraverso controlli 
ordinari in itinere; la Rete dei referenti delle strutture, se costituita, può contribuire 
ad accertare la corrispondenza tra i dati di programmazione e quelli di monitorag-
gio, in quanto ha la funzione di informare il rpc di eventuali anomalie; 
2. seconda linea di controllo, in cui l’Ufficio di risk management ha il compito di 
facilitare e monitorare l’implementazione e presidiare il processo di erm (identi-
ficazione, valutazione, trattamento);
3. terza linea di controllo, in cui l’Internal Auditing, in posizione indipendente, 
sulla base delle risultanze del rm (approccio c.d. risk based), fornisce una ragione-
vole garanzia sull’efficacia della valutazione e del controllo dei rischi e sul modo in 
cui operano la prima linea e la seconda linea.

Per quanto attiene la prima linea di controllo, la verifica del trattamento viene 
effettuata dalle strutture con cadenza periodica, eventualmente in collaborazione 
con la Rete dei referenti, mentre per le misure svolte in collaborazione, essa viene 
realizzata dal responsabile del processo organizzativo o produttivo, con la parteci-
pazione delle strutture coinvolte. Alla Rete dei referenti può competere il ruolo di 
accertare quanto dichiarato in sede di monitoraggio, informando tempestivamen-
te il rpc su eventuali discordanze o incoerenze riscontrate, nonché su eventuali 
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ritardi procedimentali; i referenti, inoltre, hanno il compito di inoltrare all’rpc un 
apposito report concernente l’attività svolta e le anomalie riscontrate. 

Il sistema dei controlli è completato da un set di indicatori in grado di valo-
rizzare la performance delle strutture e interpretare la valutazione del rischio (ine-
rente e residuo) in termini di efficacia del trattamento. I risultati sono comunicati 
al rpc, ai dirigenti di primo livello e al vertice dell’organizzazione, tramite report 
periodici standardizzati o specifici.

Le risultanze degli indicatori vengono confrontate con la valutazione del ri-
schio residuo, temporalmente successiva; ciò permette di accertare l’efficacia delle 
misure implementate. 

Sulla base dei dati acquisiti, l’rpc e i dirigenti coinvolti, in ragione della loro 
area di competenza, valutano le opportune correzioni da apportare in corso al si-
stema di gestione, con particolare riferimento alle misure (c.d. feedback).

11.6 
Per non concludere: l’evoluzione del risk management  

e la visione risk based thinking

La scelta iniziale operata dal legislatore di affrontare la lotta al fenomeno della 
corruzione a livello nazionale, partendo da una logica di prevenzione, non deve 

figura 11.9
Le tre linee di controllo del sistema di gestione dei rischi
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ritenersi una scelta scontata, anche considerando che, in altri contesti, è stata adot-
tata una linea strategica differente, tesa a privilegiare, piuttosto, il ricorso al con-
trollo successivo, o, addirittura, soltanto ispettivo. Le diverse prospettive, in realtà, 
non sono alternative, ma si completano tra loro; nel nostro sistema legislativo, il 
percorso avviato con la legge 190/2012, il cui obiettivo è la costruzione di un siste-
ma di prevenzione, sta virando proprio verso un rafforzamento degli strumenti di 
controllo e sanzionatori.

Infatti, sempre più forte si sta affermando la funzione di controllo dell’anac, 
a partire dalla delibera del 9 settembre 2014, recante il Regolamento in materia 
di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità nazionale anticorruzione per l’o-
messa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi 
triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento, che disciplina l’esercizio del 
potere sanzionatorio dell’anac come previsto dal D.L. 24 giugno 2014, n, 91, art. 
19, comma 5°, lett. b (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), Misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari. 

Tale impostazione è ulteriormente consolidata nel D.Lgs. 97/2016, cui si è ac-
cennato nei paragrafi precedenti, avente ad oggetto la Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante Deleghe al Governo in ma-
teria di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, meglio conosciuta come 
“legge Madia di riforma della pubblica amministrazione”. 

Proprio allo scopo di superare la mera logica dell’adempimento, la spinta ini-
ziale fu indirizzata verso lo sviluppo di sistemi gestionali in cui è determinante 
l’autonomia delle amministrazioni, nella ricerca del modello organizzativo più 
efficiente, per creare una barriera alla corruzione salvaguardando, anzi incremen-
tando, l’efficienza aziendale. Tra questi modelli, il rm detiene un ruolo strategico 
primario, poiché lo spirito che lo muove è la logica di integrazione e non di so-
vrapposizione con le altre dimensioni gestionali, tra le quali: i controlli interni, la 
valutazione delle performance, la trasparenza, la qualità dei processi organizzativi 
e produttivi, il governo del cambiamento.

Un’impostazione siffatta trascende l’oggetto della gestione, ovvero la tipologia 
dei rischi, ma si erge a livello di visione “olistica” dell’organizzazione, ossia conside-
ra l’organizzazione stessa non come una sommatoria aritmetica degli elementi che 
la compongono (processi, prodotti, risorse, tecnologie ecc.), ma come una aggre-
gazione funzionale delle parti, che produce un valore aggiunto maggiore di quello 
che le stesse potrebbero offrire, se prese singolarmente.

In questo complesso di relazioni osmotiche s’intrecciano i modelli gestionali che 
contribuiscono tutti alla formazione dei processi decisionali dell’organizzazione: 
1. il risk management, che volge alla preventiva rimozione degli ostacoli, al rag-
giungimento degli obiettivi aziendali e al perseguimento della qualità; 
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2. il quality management, che mira al conseguimento dei traguardi strategici tra-
mite processi di qualità certificabili sulla base di criteri predeterminati;
3. il change management, che governa i processi di cambiamento, gestendone la 
transizione causata anche dalle azioni che tendono a contenere i rischi e a miglio-
rare la qualità, esse stesse fonti di cambiamento;
4. il project management, che fornisce un metodo strutturato di progettazione, 
esecuzione e controllo di iniziative singole o inserite in un portafoglio di attività;
5. l’internal audit, tra i cui compiti rientra la verifica del rispetto delle norme e 
delle regole, interne ed esterne, generali e tecniche, nell’attuazione degli schemi 
gestionali. 

La recente revisione dei requisiti di certificazione di cui allo standard iso 
9001:2015, ha introdotto e sviluppato l’approccio risk based thinking come gui-
da per l’integrazione tra i sistemi di modelli gestionali sopra enunciati, a partire 
dall’analisi e dalla gestione dei rischi che potenzialmente incombono sull’azien-
da. Secondo tale impostazione, che rappresenta l’evoluzione verso cui i processi 
decisionali devono tendere per riuscire a coniugare efficacia e qualità, la ricerca 
e la rimozione (possibilmente) preventiva degli ostacoli al raggiungimento degli 
obiettivi strategici (mission), operativi e di progetto, viene considerata l’elemento 
coadiuvante di tutti i processi produttivi che giustificano l’esistenza di un’organiz-
zazione, distinguendola da tutte le altre.

11.7 
Linee guida e modelli organizzativi nazionali e internazionali

anao (The Australian National Audit Office)
– Public Sector Audit Committees. 2.1 Risk Management, August 2011.
as/nzs ( Joint Australian New Zealand International Standard). Joint Technical Commit-

tee OB-007, Risk Management
– as/nzs iso 31000:2009, Risk Management-Principles and Guidelines, November 

2009.
https://shop.standards.govt.nz/catalog/31000%3A2009%28AS%7CNZS+iso%29/view
Basel Committee, Risk Management Sub-group
– Framework for Internal Control Systems, September 1998.
www.bis.org/publ/bcbs40.htm
bsi (The British Standards Institution)
– bs 31100:2011, Risk Management: Code of practice and guidance for the implementation 

of bs iso 31000, June 2011.
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030228064
cima (The Chartered Institute of Management Accountants)
– Introduction to Managing Risk, Topic Gateway series no. 28, February 2008.
www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/cid_tg_intro_to_managing_ri-

st.apr07.pdf
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cnrma
– opnavinst 3500.39 (series), Operational Risk Management (orm), July 2010.
www.public.navy.mil/airfor/nalo/Documents/SAFET Y/OPNAVINST%20

3500.39C%20OPERATIONAL%20RISK%20MANEGEMENT.pdf
coso (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
– Enterprise Risk Management (erm)-Integrated Framework, September 2004.
– Risk Assessment in Practice, October 2012.
– Developing Key Risk Indicators to Strengthen Enterprise Risk Management, December 

2010.
– Strengthening Enterprise Risk Management for Strategic Advantage, 2009.
www.coso.org/ERM-IntegratedFramework.htm 
www.coso.org/documents/COSO_09_board_position_final102309PRINTandWEBFI-

NAL_000.pdf
www.coso.org/documents/COSOAnncsOnlineSurvy2GainInpt4Updt2IntrnlCn-

trlIntgratdFrmwrk%20-%20for%20merge_files/COSO-ERM%20Risk%20Assess-
ment%20inPractice%20Thought%20Paper%20OCtober%202012.pdf

www.coso.org/documents/COSOKRIPaperFull-FINALforWebPostingDec110_000.pdf
cpa Canada (Chartered Professional Accountants of Canada)
– Reference Published Guide: Guidance on Control. CoCo (Criteria of Control) Fra-

mework, 1995.
https://www.cpacanada.ca/
frc (The Financial Reporting Council) 
– Guidance on Risk Management, Internal Control and Related Financial and Business 

Reporting (The Turnbull Guidance), September 2014.
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Codes-Standards/Corporate-governance/UK-

Corporate-Governance-Code/Guidance-for-boards-and-board-committees.
aspx#biscuit3

gao (us Government Accountability Office)
– Standards for Internal Control in the Federal Government (The Green Book), Septem-

ber 2014.
www.gao.gov/greenbook/overview
iodsa (The Institute of Directors in Southern Africa)
– King Report on Corporate Governance (King iii), September 2009.
– King Code of Governance Principles (King iii), September 2009.
https://iodsa.site-ym.com/store/ListProducts.aspx?catid=177819
https://jutalaw.co.za/uploads/King_III_Report/#p=1
irm (Institute of Risk Management); airmic (Association of Insurance and Risk Mana-

gers); Alarm (The Public Risk management Association) 
– A Risk Management Standard, 2002.
www.theirm.org/knowledge-and-resources/risk-management-standards/irms-risk-mana-

gement-standard/
iso & Standard (International Organization for Standardization)
a) Technical Committee tc 262-Risk Management
– iso Guide 73:2009, Risk Management-Vocabulary.
– iso 31000:2009, Risk Management-Principles and Guidelines.
– iso/tr 31004:2013, Risk Management-Guidance for the Implementation of iso 31000.
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– iec 31010:2009, Risk Management-Risk Assessment Techniques.
www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=629121
b) Technical Committee tc 176/SC 1-Concepts and Terminology
– iso 9000:2000, Quality Management Systems-Fundamentals and Vocabulary.
c) Technical Committee tc 176/SC 2-Quality Systems
– iso 9004.4:1993, Quality Management and Quality System Elements-Part 4: Guide-

lines for Quality Improvement.
www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=29280
www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16544
d) Joint Technical Committee iso/iec jtc 1/sc 7 Software and Systems Engineering
e) Technical Committee iso/tc 159/sc 4 Ergonomics of Human-System Interaction
– iso/iec 9126-1, Software Engineering-Product Quality-Part 1: Quality Model.
– iso 20282-1:2006, Ease of Operation of Everyday Products-Part 1: Design Requirements 

for Context of Use and User Characteristics.
– iso/iec tr 9126-4:2004, Software Engineering-Product Quality-Part 4: Quality in 

Use Metrics.
– iso 9241-11, Part 11: Guidance on Usability.
– iso/iec tr 9126-2, Software Engineering-Product Quality- Part 2 External Metrics.
– iso/iec tr 9126-3, Software Engineering-Product Quality-Part 3 Internal Metrics.
– iso/iec 18019:2004, Guidelines for the Design and Preparation of User Documentation 

for Application Software.
– iso/iec 15910:1999, Software User Documentation Process.
– iso 13407:1999, Human-Centered Design Processes for Interactive Systems.
– iso/iec 14598-1:1999, Software Product Evaluation.
– iso/tr 16982:2002, Usability Methods Supporting Human-Centred Design.
www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=22749
www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=34122
www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=39752
www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16883
www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=22750
www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=22891
www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=30804
www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=29509
www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=21197
www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=24902
www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=31176
oceg (Open Compliance and Ethics Group)
– The grc Capability Model 3.0 (Red Book), 2015.
www.oceg.org/resources/red-book-3/
uk hm Treasury-Government Financial Management Directorate 
– The Orange Book Management of Risk-Principles and Concepts, October 2004.
https://www.gov.uk/government/publications/orange-book
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L’impatto della disciplina anticorruzione  
sul procedimento amministrativo

di Carlo Buonauro

12.1 
Premessa

Il procedimento amministrativo è lo strumento tecnico-giuridico che il legislatore 
predispone per ridurre a unità la complessità soggettiva e oggettiva (atteso il coin-
volgimento di una pluralità di livelli di intervento sia pubblici che privati e in ra-
gione della correlata molteplicità di interessi in essa implicati) che inevitabilmente 
connota la funzione amministrativa. Di riflesso esso è anche la sede in cui diversi 
interessi pubblici (primari e secondari) e interessi privati, che comunque l’azione 
amministrativa deve considerare e contemperare, vengono acquisiti, valutati e bi-
lanciati.

Attraverso il procedimento amministrativo l’ordinamento permette ai vari in-
teressi pubblici (primari e secondari) e agli interessi privati di poter avere ascolto 
visione e sintesi nel provvedimento finale. Ecco perché il procedimento ammini-
strativo, per un verso viene definito dal punto di vista formale come una sequenza 
di atti e di fasi volti all’emanazione del provvedimento finale; e, per altro verso e 
in chiave funzionale, viene definito come la forma della funzione amministrativa.

Il procedimento amministrativo dal punto di vista strutturale/formale è una 
teoria/sequenza di adempimenti e di fasi tra di loro coordinate in vista dell’ema-
nazione del provvedimento finale. Questa scansione procedimentale è in funzione 
della necessaria contemperanza tra i diversi livelli amministrativi e diversi interessi 
che la funzione amministrativa intercetta.

Definito e collocato il procedimento amministrativo, passiamo all’individua-
zione del suo regime giuridico: come noto la disciplina del procedimento ammi-
nistrativo e del provvedimento della pubblica amministrazione è contenuto nella 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Questa legge per 
vero si occupava inizialmente soltanto del procedimento amministrativo e non a 
caso come nomen iuris reca Nuove norme in tema di procedimento amministrativo e 
di accesso ai documenti. Le modifiche, numerose e cospicue, che questa legge ha su-
bito nel corso della sua venticinquennale vigenza ne hanno ormai mutato l’oggetto, 
il contenuto, divenendo la legge 241/1990 non soltanto la legge generale quadro 
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sul procedimento amministrativo, ma anche sulla legge sull’atto e sull’attività delle 
pubbliche amministrazioni. Una sorta di statuto generale della funzione ammini-
strativa, soprattutto per effetto dell’inserimento al suo interno di un nuovo Capo, 
il iv bis, dedicato al tema dell’efficacia, dell’esecutività, della patologia e della au-
totutela amministrativa.

La legge 241/1990, pur essendo un buon esempio di tecnica legislativa quanto 
alla sua iniziale impostazione, ha avuto una notevole (e, per certi versi, incredibile 
e ingiustificata) serie di modificazioni, interpolazioni, aggiunte che ne hanno in 
qualche modo stravolto l’impostazione iniziale1. In particolare, viene in linea di 
conto in questa sede il sostanziale impatto modificatore connesso al più generale 
fenomeno di contrasto ai fenomeni corruttivi, che ha il suo baricentro nella legge 
6 novembre 2012, n. 190 e nei suoi successivi sviluppi normativi, quali, per quanto 
qui maggiormente interessa, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il D.Lgs. 8 aprile 2013, 
n. 39, e infine, sul piano esecutivo-regolamentare, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

12.2 
I rapporti tra normativa di contrasto alla corruzione  

e disciplina generale del procedimento amministrativo

In tal senso appare utile approfondire la ratio di questa interazione tra assetti nor-
mativi; chiarire perché, in una legislazione di contrasto alla corruzione, si è avver-
tita l’esigenza di apportare nuove modifiche alla legge generale sul procedimento 
amministrativo; in altri termini, qual è il nesso teleologico tra questi due interventi 
e, dunque, perché il contrasto alla corruzione passa anche attraverso il rafforzamen-
to delle garanzie procedimentali. La risposta è molto agevole e si trae da questa 
annotazione di fondo.

Nel nostro ordinamento giuridico, il termine corruzione, sia nella terminolo-
gia tecnica sia in quella mediatica, ha sempre avuto una accezione eminentemente 
penalistica, identificandosi con i comportamenti previsti e puniti dal codice penale 
agli artt. 318 e seguenti, cioè, nella sua dimensione paradigmatica, il comportamen-
to del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che compie un atto 

1. Questa legge – anche per gli autorevoli autori che ne sono i padri adottivi, Massimo Severo 
Giannini e Mario Nigro – era concepita come una legge di principi, fatta da alcune chiare regole 
generali che andavano a innestarsi nei singoli procedimenti delle singole amministrazioni. La leg-
ge 241/1990 aveva il merito e l’intuizione di non sostituirsi alle normative settoriali che regolano i 
singoli compiti delle pubblica amministrazione, ma su quelle essa innestava determinati principi e 
garanzie: l’obbligo di motivazione all’interno dei principi generali, il responsabile del procedimento, 
la partecipazione del privato all’azione amministrativa, la semplificazione procedimentale e l’accesso 
ai documenti amministrativi. Questi sono i cinque pilastri su cui si strutturava la costruzione della 
legge generale sul procedimento amministrativo. Su questo edificio molto essenziale sono poi in-
tervenute una serie numerosissima di aggiunte, di interpolazioni e riscritture che ne hanno anche 
stravolto l’iniziale coerenza.
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conforme o contrario ai doveri di ufficio, dietro il pagamento di una somma di de-
naro o di altra utilità. Questa concezione ristretta, penalisticamente rilevante, del 
concetto di corruzione ha fatto sì che la risposta ordinamentale a questo fenomeno 
fosse di stampo strettamente sanzionatorio ed esclusivamente repressivo.

Il diritto penale per definizione interviene dopo che la fattispecie incriminatri-
ce è stata posta in essere, a livello di tentativo o di reato consumato. Mira ad accer-
tare colpevoli, individuare responsabilità ed erogare sanzioni, demandando questa 
attività alle forze dell’ordine e alla magistratura inquirente e giudicante.

In realtà, e l’esperienza comparativistica conferma questo dato, il concetto di 
corruzione può avere anche un significato più ampio e più lato, inglobando tutti 
quei fenomeni di mala amministrazione, mal funzionamento dell’apparato pub-
blico che, pur non rilevando sul piano penale, si manifestano forme di abuso e di 
strumentalizzazioni. Cioè tutti quei comportamenti in cui l’azione amministrativa 
non tende al perseguimento dell’interesse pubblico, ma è occasione di arricchi-
mento individuale, clientelare, di gruppo.

Questa concezione più ampia di corruzione amministrativa comporta che il 
contrasto a questo fenomeno non sia soltanto di stampo repressivo-sanzionatorio, 
ma anche di tipo preventivo-anticipatorio, introducendo nella gestione ammini-
strativa misure volte a evitare che il rischio di corruzione si traduca in patologia 
concreta ed effettiva. Da questo punto di vista e spostando l’analisi sul piano dei 
soggetti, il contrasto alla corruzione vede impegnati non soltanto gli organi chia-
mati a sanzionare i comportamenti penalmente rilevanti, ma anche le pubbliche 
amministrazioni e i pubblici dipendenti che operano al suo interno, nonché tutti 
colori che partecipano all’azione amministrativa.

Questo concetto è il fondamento della legge 190/2012, con cui per la prima 
volta nel nostro ordinamento giuridico il contrasto alla corruzione passa anche 
attraverso strumenti preventivi che incidono sulle modalità di gestione dei proce-
dimenti amministrativi. La legge 190/2012, già nel suo titolo, nel suo nomen iuris, 
compendia questa doppia modalità al contrasto al fenomeno corruttivo, presen-
tandosi come complesso regolativo recante norme per la repressione della corru-
zione e la prevenzione delle illegalità nelle pubbliche amministrazioni.

Occorre sottolineare il doppio binario lungo cui corre la locomotiva dell’anti-
corruzione: da un lato, c’è il binario tradizionale classico della repressione penale; 
non a caso la legge, in questa dimensione tecnico-assiologica, modifica e riformula 
i reati di corruzione e concussione, introduce nuove fattispecie criminose (traffi-
co illecito di informazioni e la corruzione privata) ed eleva le pene per i reati di 
peculato e di abuso di ufficio. Dall’altro lato, la maggior parte delle nuove regole 
riguardano il profilo della prevenzione e della illegalità nelle pubbliche ammini-
strazioni, risolvendosi in misure amministrative volte a prevenire il rischio corrut-
tivo. Naturalmente alcune di queste misure si traducono in modifiche alla legge 
sul procedimento amministrativo, essendo quello un momento potenzialmente 
esposto al rischio corruttivo. 
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Quindi è questa la ratio legis con cui poi occorre teleologicamente approcciare 
e finalisticamente interpretare le nuove norme che hanno inciso sull’impianto della 
legge 241/1990. Le modifiche apportate dalla legge 190/2012 alla disciplina gene-
rale sul procedimento amministrativo sono modifiche da leggere in questa chiave 
assiologica, in questa linea ermeneutica: innalzare gli standard di correttezza am-
ministrativa, prevenendo fenomeni di illegalità nella pubblica amministrazione. 

12.3 
Il doppio binario di intersezione  

tra legge 190/2012 e legge 241/1990

Occorre quindi in questa dimensione interpretativa individuare ed esaminare gli 
interventi che concretamente hanno inciso sulla disciplina generale del procedi-
mento amministrativo. Per comodità espositiva e per utilità elaborativa possiamo 
raggruppare le modifiche al procedimento amministrativo nel contesto della nor-
mativa di contrasto (preventivo) ai fenomeni corruttivi nella pubblica amministra-
zione in due macro settori, in due gruppi di disposizioni di interesse. Da un lato 
abbiamo delle norme della legge 190/2012 che espressamente incidono sull’artico-
lato della legge 241/1990: vengono cioè in linea di conto alcune modifiche espresse, 
alcuni interventi che esplicitamente innestano nuove disposizioni sul corpus ge-
nerale della legge cornice sul procedimento e l’attività amministrativa. Dall’altro 
abbiamo un intervento che non è di esplicita modifica, ma di completamento e 
di giustapposizione: si intende qui fare riferimento alle nuove regole in tema di 
trasparenza, pubblicità e accesso che il sistema della legge 190/2012 affianca (e per 
certi versi contrappone) a quelle presenti nella legge 241/1990. 

Detto altrimenti, la legge 190/2012 (e il complesso normativo che da essa è 
scaturito: D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013 e D.P.R. 62/2013) intercetta l’orbita del 
procedimento amministrativo da due diverse prospettive. Per un verso, c’è una mo-
difica diretta ed esplicita perché la legge di contrasto ai fenomeni corruttivi va a 
ritoccare la normativa-quadro sul procedimento amministrativo, inserendo nuovi 
articoli e nuovi commi ovvero modificando quelli preesistenti. È una diretta inci-
sione e un innesto specifico che la normativa anticorruzione opera sul versante del 
procedimento amministrativo, in un rapporto che possiamo definire di continuità 
regolativa e di simpateticità di disciplina.

Per altro verso, viene in rilievo un intervento indiretto, un diverso assetto di 
interazione regolativa per cui la legge 190/2012 non incide né modifica espressa-
mente norme della legge 241/1990, ma riprende concetti e istituti già presenti in 
quella legge, declinandoli in una diversa accezione2. In particolare, deve notarsi in 

2. La legge 190/2012, all’art. 1, commi 35° e 36°, prevede che l’esecutivo attraverso decreti legisla-
tivi riordini la materia degli obblighi di pubblicazione, di trasparenza, di accesso alla documentazione 
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tale direzione come il principio di trasparenza e l’istituto dell’accesso siano già pre-
senti nella legge sul procedimento amministrativo e vengano mutuati dalla legge 
190/2012 in una declinazione diversa e per certi versi opposta3.

In conclusione, da un lato, la legge 190/2012 riconosce la perdurante validità 
del sistema normativo-strumentale codificato dalla legge 241/1990, inglobandola 
nel suo pervasivo intervento regolatorio e apportandovi modifiche specificamen-
te funzionalizzate al suo obiettivo di contrasto preventivo ai fenomeni corrutti-
vi all’interno dei pubblici uffici; dall’altro lato, affianca a quella legge un sistema 
parallelo che per certi versi confligge con quelle scelte, ritenute non più idonee o 
comunque carenti in un’ottica di verifica diffusa sul perseguimento delle finalità di 
interesse pubblico e di controllo generalizzato sull’utilizzo delle risorse pubbliche 
(cfr. art. 1, comma 1° del D.Lgs. 33/2013). 

amministrativa. La norma prevede che senza costi per la finanza pubblica, entro sei mesi dall’entrata 
in vigore della legge, il governo emani un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte della pubblica ammi-
nistrazione mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti ovvero la previsione di 
nuove forme di pubblicità. Segue poi elenco dei principi cui il legislatore delegato dovrà attenersi 
nell’emanazione del decreto legislativo. A questa delega è seguito il D.Lgs. 33/2013 che opera il rior-
dino delle disposizioni in tema di pubblicazione, trasparenza e accesso a informazioni delle pubblica 
amministrazione, nella vulgata “codice della trasparenza”.

3. Il D.Lgs. 33/2013, all’art. 1, comma 1°, esordisce tracciando il perimetro del concetto di tra-
sparenza, che (non essendo concetto strettamente giuridico, ma applicato al mondo del diritto) è 
“intesa” come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione dell’attività della 
pubblica amministrazione allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento del-
le funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Da notare quindi come la finalità e 
l’oggetto della trasparenza mutino profondamente la loro essenza rispetto al modello tradizionale 
racchiuso nella legge 241/1990. La norma prevede che l’accesso e la trasparenza operino in funzione 
di un controllo diffuso sull’esercizio delle funzioni pubbliche e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Nella legge 190/2012, in una chiave di contrasto alla corruzione, e nel pedissequo D.Lgs. 33/2013, la 
trasparenza diviene dunque uno strumento di verifica sulla corretta gestione delle procedure ammi-
nistrative, mentre la legge 241/1990 espressamente prevede l’inammissibilità di istanze volte a un 
controllo generalizzato sull’azione amministrativa. Diversa è la chiave funzionale e finalistica. Nella 
legge 241/1990, sia pure con allargamenti pretori e legislativi, l’accesso rimane una situazione stru-
mentale alla tutela di un proprio interesse diretto concreto e attuale: l’accesso è necessità di acquisire 
documenti per tutelare le proprie ragioni e i propri interessi caratterizzati da attualità e nella imma-
nenza (need to know). Nel sistema legislativo di contrasto alla corruzione (vieppiù rafforzato dalle 
incisive novità scaturenti dall’esercizio della delega connessa alla legge 7 agosto 2015, n. 124, come 
diffusamente evidenziato in sede consultiva dal Consiglio di Stato) la trasparenza diventa right to 
know, diritto a conoscere, indipendentemente da una strumentalità alla propria individuale posizione 
giuridica, e questo ribalta i profili di perimetrazione prima segnalati. Cambia di riflesso l’oggetto 
della trasparenza e dell’accesso. Nella legge 241/1990 tale era il documento amministrativo, sia pure 
nella amplissima definizione fornita da art. 22, comma 1°, lett. d, senza però mai possibilità attraverso 
accesso di acquisire informazione e dati non ancora cristallizzati in un preesistente documento ammi-
nistrativo. Il D.Lgs. 33/2013 (c.d. codice della trasparenza) in chiave anticorruttiva all’art. 2 individua 
come oggetto della trasparenza, e quindi dell’accesso civico, non solo i documenti, ma anche i dati e 
le informazioni concernenti sia l’organizzazione, sia l’attività delle pubbliche amministrazioni, sot-
toposti a uno specifico obbligo di pubblicazione cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai 
siti, senza autentificazione e identificazione.
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12.4 
Il rapporto di simpateticità tra i due testi normativi

Cominciamo con l’esame delle novità simpatetiche, quelle in cui cioè c’è un rap-
porto di allineamento e continuità tra le due discipline e sono espressi innesti nel 
corpo della legge sul procedimento amministrativo.

Anche qui, in chiave schematico-riassuntiva possiamo dire che quattro sono 
gli interventi novellistici più significativi4 che la legge 190/2012 apporta alla di-
sciplina generale del procedimento amministrativo e sui quali la giurisprudenza 
dei tribunali amministrativi regionali già in qualche modo ha elaborato una prima 
ricognizione interpretativa5.

In ordine di decrescente importanza abbiamo, innanzitutto, la codificazione 
della regole del conflitto di interessi all’interno del procedimento amministrativo. 
Ciò si è tradotto, sul piano tecnico-normogenetico, nell’inserimento nella legge 
241/1990 di un nuovo articolo, art. 6 bis, introdotto da normativa anticorruzione 
(art. 1, comma 38, legge 190/2012).

Il conflitto di interesse è una situazione non ignota al nostro ordinamento 
giuridico e diversi sono i settori ordinamentali e le discipline speciali che prendono 
in considerazione questo fenomeno offrendo una correlativa disciplina. In tal senso 
esso viene definito come una circostanza per cui l’interesse secondario, privato o 
personale, interferisce o potrebbe interferire con l’abilità di una persona ad agire in 
conformità con l’interesse primario di una altra parte, assumendo che tale persona 
abbia un dovere derivante da legge, contratto o regole di correttezza professionale. 
Il conflitto di interesse è in ultima analisi l’interferenza tra una interesse seconda-
rio, privato ed egoistico in capo a chi dovrebbe agire per un diverso interesse a lui 
attribuito. È il condizionamento, è il conflitto che si determina quando chi dovreb-
be agire per interesse altrui persegue una finalità individuale, egoistica e privata, 
con la prima confliggente o anche solo coincidente.

Si individuano poi anche le due possibili tipologie che tal fenomeno può as-
sumere distinguendosi due paradigmi che questo concetto può presentare. Da un 
lato, si parla di conflitto di interesse attuale o reale. Il conflitto di interesse si de-

4. Merita un cenno, ancorché asistematico rispetto alla presente indagine e oggetto di un diver-
so studio, la previsione di cui all’art. 1, comma 51°, della legge 190/2012 che, inserendo l’art. 54 bis 
nell’articolato del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego), precisa che la denuncia 
compiuta dal dipendente pubblico che segnala le attività illecite e corruttive è sottratta all’accesso 
alla documentazione amministrativa previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Que-
sta prescrizione assicura tutela ai c.d. whistleblowers (letteralmente “soffiatori nel fischietto”), ossia a 
coloro che, all’interno della amministrazione pubblica o delle aziende esercenti potestà pubbliche, 
segnalano comportamenti disciplinarmente e/o penalmente rilevanti, salvo che l’accesso non sia in-
dispensabile per presentare contro costoro denuncia penale per diffamazione o calunnia.

5. Tra le pronunce più significative si citano tar Abruzzo, sez. Pescara, 22 ottobre 2015, n. 402; 
tar Campania, sez. Salerno, 17 marzo 2014, n. 580; tar Sardegna, 5 giugno 2013, n. 459; Cons. Stato, 
sez. v, 9 luglio 2015, n. 3443.
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finisce reale e attuale quando attiene al momento decisionale, al momento in cui 
si forma la volontà in cui si attribuisce una idoneità a produrre effetti. Si ha un 
conflitto reale, attuale, quando l’interferenza dell’interesse secondario si manifesta 
nel momento dell’adozione della scelta, della formazione della volontà decisoria. 
Invece, il conflitto di interesse si definisce potenziale o astratto quando si manifesta 
in una fase preliminare, prodromica rispetto alla decisione; quando cioè emerge 
già in un segmento istruttorio-preparatorio, senza che ancora vi sia un momento 
decisionale. La norma può dare rilevanza al conflitto di interesse o soltanto nel 
momento decisionale oppure (come nella fattispecie qui in esame), ampliando la 
sua sfera giuridica, rendendo rilevante il conflitto di interesse che si manifesta in 
sede istruttoria, preparatoria, predecisionale.

Il conflitto di interesse, nell’ambito del procedimento amministrativo, non era 
oggetto di una disciplina generale, esistendo soltanto delle norme di settore che 
con riferimento a peculiari procedure davano rilevanza a questo fenomeno. Le più 
significative per applicazione pretorie sono state sviluppate con riferimento alla 
previsione dell’art. 78 del T.U. degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) con 
riguardo agli amministratori locali; e dell’art. 84 del previgente codice dei contratti 
pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per quanto concerne la commissione di gara 
negli appalti con l’offerta economicamente più vantaggiosa6. 

Questa situazione viene superata in forza dell’art. 6 bis introdotto nella legge 
241/1990 dalla normativa anticorruzione. L’art. 1, comma 38° della legge 190/2012, 
inserisce nel Capo ii della legge 241/1990 un nuovo articolo, l’art. 6 bis rubricato 
Conflitto di interesse. Con questa norma l’istituto non è più settoriale, relegato in 
ambiti speciali di azione amministrativa, ma diviene un canone generale del pro-
cedimento e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, sancendo che il respon-
sabile del procedimento e gli uffici competenti ad adottare i pareri e le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi 
in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche po-
tenziale.

La seconda novità attiene al tema degli accordi tra pubblica amministrazio-
ne e privati e, in via di riflesso, tra più pubbliche amministrazioni. Le norme di 
riferimento sono gli artt. 11 e 15 della legge 241/1990, rispetto ai quali la normati-

6. Il nuovo codice degli appalti pubblici, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha dedicato un’apposita 
norma di carattere generale al fenomeno: l’art. 42, rubricato Conflitto di interesse, il cui capoverso, in 
raccordo con il nuovo codice di comportamento dei pubblici dipendenti, prevede che si abbia conflit-
to 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 percepi-
to come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di 
concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano 
l’obbligo di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013.
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va anticorruzione ha imposto, in caso di uso di strumenti pattizzi/convenzionali, 
un rafforzato obbligo motivazione. La legge 190/2012, all’art. 1, comma 47°, ha 
ritenuto necessario estendere l’obbligo di motivazione (previsto dall’art. 3 della 
legge 241/1990 con riguardo ai provvedimenti amministrativi) anche a queste fat-
tispecie bilaterali in cui l’azione amministrativa non mette capo a un atto unila-
terale dell’amministrazione, ma confluisce in una intesa, in un accordo, volto o a 
sostituire o a predeterminare il contenuto del futuro provvedimento. Se questa è 
la modalità tecnico-giuridica che spiega l’inserimento della norma, in questa sede 
maggiormente interessa la ratio dell’intervento legislativo e cioè capire quali sono 
i fenomeni patologici che la norma ha inteso evitare alla luce della giurisprudenza 
amministrativa formatasi su queste tipologie di accordi7, volta a delineare la fi-
sionomia di questi strumenti consensuali ed evitare forme di abuso o patologia 
nella loro adozione (appalti di servizi tra enti pubblici affidati in via diretta e senza 
gara in quanto “mascherati” da accordi interamministrativi; convenzioni edilizie 
con onere di realizzare opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori, 
senza confronto concorrenziale). La norma sul rafforzamento dell’obbligo moti-
vazionale ha come funzione quella di evitare l’abuso in questi strumenti pattizi8.

La terza novità, anche essa di un certo peso, riguarda la codificazione dell’isti-
tuto del provvedimento semplificato o provvedimento breve o a motivazione ri-
dotta. Tecnicamente si tratta dell’inserimento, ad opera dell’art. 1, comma 38°, della 
legge 190/2012, di un nuovo periodo nell’art. 2, comma 1°, della legge 241/1990: la 
previsione, cioè, in presenza di istanze manifestamente infondate e improcedibili, 
irricevibili e inammissibili, della adozione di un provvedimento con motivazione 
semplificata che individui il punto di fatto di diritto divenuto decisivo.

Anche tale modifica incide su una norma cardine del sistema procedimentale, 
l’art. 2 della legge 241/1990, che reca la disciplina della tempistica procedimentale, 
presiedendo ai termini e alle modalità di conclusione del procedimento ammini-
strativo; essa esprime due principi fondamentali. Da un lato il principio di dovero-
sità dell’azione amministrativa, stabilendo che ove il procedimento consegua ob-
bligatoriamente a un’istanza di parte o sia d’ufficio azionato deve essere concluso 
con un provvedimento espresso, salvo i casi di silenzio significativo, in cui la legge 
attribuisce al decorso del tempo un significato equivalente a un provvedimento 
dell’amministrazione nelle forme del silenzio assenso o del silenzio diniego. Quin-
di il comma 1° dell’art. 2 esprime il principio per cui è patologica l’inerzia della pub-
blica amministrazione, configura un illecito il non concludere il procedimento con 

7. Cfr. per tutte Cons. Stato, sez. v, n. 3849 del 15 luglio 2013.
8. Può peraltro rilevarsi in chiave critica come tale obbligo di motivazione era già nello stato delle 

cose, in ragione della sussistenza di tale dovere già nella determinazione che precede la stipulazione 
dell’accordo procedimentale (detto anche integrativo) o sostitutivo: tale determinazione – ai sensi 
dell’art. 11 della legge 241/1990, così come già modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 – deve 
essere adottata dall’organo che sarebbe stato competente alla emanazione del provvedimento ammi-
nistrativo finale (sostituito invece dagli accordi in parola).
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un provvedimento espresso, atteso che tutti i procedimenti amministrativi, vuoi 
iniziati su istanza di parte o promossi ex ufficio dalla pubblica amministrazione, 
debbono confluire in un provvedimento espresso, cosicché l’inerzia, l’omissione, il 
silenzio, l’inattività configura un illecito rilevante nei diversi settori ordinamentali. 
L’altro principio è quello per cui il procedimento deve concludersi entro termini 
stabiliti, vuoi autonomamente da ciascuna amministrazione attraverso propri re-
golamenti di organizzazione, vuoi in mancanza nei termini previsti dalla legge e 
conclusivamente entro 30 giorni se non previsto un diverso indice temporale.

In questa sede occorre guardare con maggiore attenzione alle novità che la 
legge 190/2012 ha apportato a questa norma e che si traducono nell’inserimento 
dell’art. 2, comma 1°, di un nuovo periodo, in forza del quale in presenza di istanze 
manifestamente infondate, irricevibili, improcedibili o inammissibili le pubbliche 
amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento redatto con 
motivazione in forma semplificata individuando il punto di fatto di diritto ritenu-
to decisivo: è la figura del provvedimento semplificato ovvero del provvedimento 
breve, che la legge 190/2012 inserisce come possibile modalità di conclusione del 
procedimento amministrativo. Su questo tema non c’è ancora una produzione giu-
risprudenziale, se non qualche accenno in obiter dictum, per cui la riflessione è di 
stampo dottrinale: orbene, gli studiosi subito hanno evidenziato la forte affinità 
con la disposizione del codice del processo amministrativo che regola l’istituto del-
la sentenza in forma semplificata, norma in base alla quale in presenza di un ricor-
so manifestamente infondato, irricevibile, inammissibile, improcedibile ma anche 
manifestamente fondato il giudice già in sede di delibazione dell’istanza cautelare 
può definire anche il merito del giudizio con sentenza brevemente motivata che in-
dividui il punto di diritto ritenuto decisivo. L’affinità anche terminologica tra i due 
istituti è evidente, salvo il maggior ambito di applicazione della norma processuale 
che accanto alla manifesta infondatezza menziona anche la manifesta fondatezza 
del ricorso fondato, cosa che non è nelle corde del provvedimento breve9. 

Altro rilievo attiene ai presupposti di applicazione della norma, venendo in 
rilievo da un lato presupposti di merito (la manifesta infondatezza dell’istanza), 
dall’altro, presupposti di rito (istanza irricevibile perché tardivamente presentata 
rispetto a termine perentorio; inammissibile perché carente di un requisito di le-
gittimazione; improcedibile perché divenuta successivamente non suscettibile di 

9. In particolare appare condivisibile la diffusa opinione per cui la previsione della possibilità, 
anche per le amministrazioni, al pari dei giudici amministrativi, di motivare in forma semplificata i 
propri provvedimenti risponde alla evidente esigenza di realizzare una ulteriore semplificazione ed 
accelerazione della attività amministrativa. A differenza dell’omologo istituto processuale l’ammini-
strazione, però, non potrà avvalersi delle forme semplificate allorché ravvisi la manifesta fondatezza 
della istanza e debba procedere al suo immediato accoglimento. La motivazione in forma semplificata 
non determina deroghe ai principi generali formulati dalla legge 241/1990 e, di conseguenza, si con-
tinuano ad applicare gli istituti della comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, 
cointeressati e controinteressati e quello del preavviso di rigetto.
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favorevole definizione). L’aspetto più interessante della norma attiene a questo 
profilo, posto che, secondo un orientamento dottrinale che già ha avuto inciden-
talmente qualche sponda in giurisprudenza, questa norma andrebbe a incidere an-
che sulla tematica dell’autotutela amministrativa, rendendone doveroso l’esercizio 
ancorché discrezionale l’esito. 

Infine – ed è una modifica di sistema più che di specifica precettività – vie-
ne in linea di conto l’innovazione-aggiunta apportata dalla legge 190/2012 (art. 1, 
comma 37°) al comma 1° ter dell’art. 1 della legge sul procedimento amministrativo. 
Questa norma, come testimonia l’enumerazione aggiunta, già era una regola non 
presente nel testo originario della legge 241/1990, ma successivamente inserita in 
via di interpolazione novellistica (legge 11 febbraio 2005, n. 15 e poi legge 18 giugno 
2009, n. 69), prevedendo che i principi e criteri della legge generale sul proce-
dimento amministrativo devono essere osservate anche dai privati che gestiscono 
attività di pubblico interesse.

Occorre notare come la norma confermi quanto abbiamo detto in apertura 
di questo capitolo circa la complessità soggettiva della funzione amministrativa 
e quindi la necessità che il procedimento sia il momento di sintesi di questa com-
plessità, atteso che l’azione amministrativa coinvolge non soltanto le pubbliche 
amministrazioni, già di per sé un universo vario e frammentato, ma sempre più 
spesso anche soggetti privati dal punto di vista dello statuto giuridico, ma incaricati 
a vario titolo di svolgere attività di pubblico interesse. La legge sul procedimento 
amministrativo prende atto del fenomeno ed estende ai privati incaricati di pubbli-
che attività l’obbligo di rispettarne i principi e i criteri di fondo.

La legge 190/2012 ribadisce questo aspetto aggiungendo che i privati incaricati 
di pubblico servizio o esercenti attività di interesse collettivo debbono anche offrire 
garanzie pari e equipollenti a quelle offerte dalle pubbliche amministrazioni in sen-
so stretto in punto di partecipazione, contradditorio, motivazione, trasparenza e 
accesso ai propri documenti10. È una norma non di immediata applicazione precet-
tiva, ma che conferma il sistema nel senso che ciò che rileva, ai fini dell’operare dei 
meccanismi di garanzia procedimentale, non è una natura pubblica del soggetto 
che agisce, ma la natura collettiva, generale degli interessi perseguiti.

10. In altri termini con tale interpolazione anche i soggetti privati preposti all’esercizio di atti-
vità amministrative debbono assicurare, nella realizzazione di queste ultime, il rispetto dei criteri di 
economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, garantendo gli stessi livelli 
di tutela a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. In chiave di evoluzione normativa, se già 
la novella n. 15 del 11 febbraio 2005 aveva chiarito che i principi generali e i criteri riguardanti il 
procedimento amministrativo devono essere garantiti anche dai soggetti privati preposti all’esercizio 
di attività amministrative, l’ulteriore intervento novellistico conseguente al ciclone anticorruzione 
specifica vieppiù che tali soggetti debbono comunque assicurare un livello di garanzia pari a quello 
richiesto alle amministrazioni pubbliche.
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Nuovi strumenti di diritto penale alla luce 
delle riforme in tema di anticorruzione

di Pietro Pomanti

13.1 
I recenti interventi normativi

Diversi sono stati, negli ultimi anni, gli interventi in tema di rafforzamento della 
normativa sull’anticorruzione1. D’altra parte, la corruzione non può considerarsi 
più solo un fenomeno criminoso – e nel contempo una piaga sociale – da contrasta-
re a livello nazionale, rientrando oramai negli obiettivi di tutela rilevanti in ambito 
internazionale, comunitario e convenzionale2. Evidente era, infatti, la necessità di 
adeguare la normativa a quegli impegni internazionali assunti con la ratifica, av-
venuta con legge del 3 agosto 2009, n. 116, della Convenzione delle Nazioni Unite 
sulla corruzione del 2003 stipulata a Merida, nonché con la ratifica, avvenuta con 
legge del 28 giugno 2012, n. 110, della Convenzione penale sulla corruzione del 
Consiglio d’Europa, stipulata Strasburgo il 27 gennaio 19993. Assumono certa-
mente rilevanza, in questa sede, anche la nuova e più ampia dimensione europea4 

1. E. Dolcini, F. Viganò, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, in “Diritto Penale 
Contemporaneo”, 1, 2012, pp. 232-46; F. Cingari, La corruzione pubblica: trasformazioni fenomenolo-
giche ed esigenze di riforma, in “Diritto Penale Contemporaneo”, 1, 2012, p. 81; P. Severino, La nuova 
legge anticorruzione, in “Diritto penale e processo”, 2013, pp. 7-12; B. Bevilacqua, Le misure sanziona-
torie amministrative e penali della legge anticorruzione (L. 6 novembre 2012, N. 190), in “Diritto Penale 
Contemporaneo”, 28 maggio 2013.

2. Anche in ragione degli impegni assunti in tali sedi; così, M. Donini, Il diritto giurispruden-
ziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo, in “Diritto 
Penale Contemporaneo”, 6 giugno 2016; in tema, cfr. anche G. Zagrebelsky, I delitti contro l’ordine 
pubblico, in F. Bricola, G. Zagrebelsky (a cura di), Codice penale. Parte speciale, vol. iv, utet, Torino, 
1996, p. 354.

3. R. Cantone, Le modifiche ai reati contro la pa contenuti nella legge anticorruzione: primi inter-
venti della Corte di Cassazione e riflessi della riforma sull’azione di contrasto, in “Rivista della Guardia 
di Finanza”, 6, 2013, p. 1635.

4. Cfr. A. Balsamo, C. Lucchini, La risoluzione del 25 ottobre 2011 del parlamento Europeo: un 
nuovo approccio al fenomeno della criminalità organizzata, in “Diritto Penale Contemporaneo”, 26 
gennaio 2012: «L’obiettivo perseguito dalla risoluzione, che mira all’inserimento della lotta alla cri-
minalità organizzata tra le priorità politiche e richiede una strategia europea specifica e orizzontale 
in questa materia, appare di estrema attualità in un momento storico nel quale la crisi economica 



pietro pomanti250

dell’ordine pubblico e della sicurezza5, nonché le relative finalità di prevenzione 
generale6, atteso che la corruzione è divenuta, nel tempo, un frequente “delitto 
fine” dei sodalizi criminosi. Sulla dimensione europea della lotta alla corruzione, 
inoltre, ha sicuramente inciso anche il “mutamento di scala” delle organizzazioni 
criminali7, uno dei principali fattori che ha portato la comunità internazionale8 a 
occuparsi della criminalità organizzata9 non attraverso un’opera simbolica di ar-

che attraversa l’Europa sembra aver rafforzato il potere finanziario delle mafie, capaci – secondo una 
recente stima riferita soltanto al contesto italiano – di muovere un fatturato di circa 140 miliardi di 
euro, con un utile superiore ai 100 miliardi di euro e 65 miliardi di euro di liquidità, ponendosi così 
come il più grande “agente economico” del paese».

5. Sul rilievo che i nuovi interventi normativi in materia costituiscano «una operazione di mar-
keting politico», cfr. G. Insolera, Ripensare l’antimafia: il sistema penale, in “Diritto Penale Contem-
poraneo”, 9 maggio 2014, p. 3.

6. «L’introduzione di una nuova figura di reato potrebbe, anzitutto, incidere sul piano di una 
prevenzione generale operante sotto forma di orientamento culturale: cioè la esplicita stigmatizzazio-
ne legislativa della mafia come associazione delittuosa, imprimendosi nella coscienza dei consociati, 
potrà nel tempo forse sortire un effetto educativo. In secondo luogo, l’espresso riconoscimento del 
carattere delittuoso delle associazioni mafiose dovrebbe produrre positivi risultati sul terreno della 
politica giudiziaria: d’ora in avanti sarà più difficile assumere orientamenti giurisprudenziali com-
piacenti di copertura, facendo leva sull’artificioso dubbio relativo alla natura delittuosa della mafia e 
delle organizzazioni ad essa consimili» (G. Fiandaca, Commento all’art. 1, l. 13 settembre 1982, n. 646, 
in “Legislazione penale”, 1983, p. 266). 

7. V. Militello, I nuovi modelli di incriminazione delle organizzazioni criminali all’interno 
dell’Unione Europea, in A. Bargi (a cura di), Il “doppio binario” nell’accertamento dei fatti di mafia, 
Giappichelli, Torino 2013, p. 24; A. Centonze, Contiguità mafiose e contiguità criminali, Giuffrè, 
Milano 2013, p. 206: «La prospettiva economica che abbiamo recepito in questa ricerca ci consente 
di affermare che le principali questioni che agitano il dibattito sulla globalizzazione del crimine sugli 
strumenti normativi di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale nei paesi del mondo oc-
cidentale non possono essere affrontate con un approccio meramente nazionalistico»; Id., Criminali-
tà organizzata e reati transnazionali, Giuffrè, Milano 2008, p. 117; W. Rees, Transnational Organized 
Crime, Security and the European Union, in Allum-Siebert, Organized Crime and the Challenge to 
Democracy, Routledge, London 2003, p. 112.

8. Convenzione di Palermo 2000 sul crimine organizzato transazionale e conseguente legge di 
ratifica 16 marzo 2006, n. 146; Convenzione di Vienna del 1988; Trattato ue di Amsterdam; decisio-
ne del Consiglio d’Europa in guce in legge 29 dicembre 1998, n. 351; decisione quadro 2008/841/
gai del Consiglio dell’Unione Europea del 24 ottobre 2008 sulla lotta alla criminalità organizzata; 
Piano di azione contro la criminalità organizzata del 1997 in guce n. C 251 del 15 agosto 1997; Pro-
gramma dell’Aja adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004; Programma di Stoccolma adot-
tato dal Consiglio europeo dell’11 dicembre 2009; Trattato di Lisbona; Convenzione delle Nazioni 
Unite adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 e del 31 maggio 
2001; risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011; documento di lavoro sulla criminalità 
organizzata del Parlamento europeo 1° ottobre 2012; risoluzione del Parlamento europeo del 23 otto-
bre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro; art. 8 legge 27 maggio 
2015, n. 69, che introduce Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/
gai; cfr. in tema Cass. pen., sez. unite, 11 maggio 2005, n. 17706; Cass. pen., sez. unite, n. 15 C.C. 28 
aprile 2016, n. 26889, depositata 1° luglio 2016.

9. Pur in assenza di una definizione davvero appagante di criminalità organizzata; così V. N. 
D’Ascola, Le nuove mafie ed il reato associativo transnazionale, in Bargi (a cura di), Il “doppio binario”, 
cit., p. 125.
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monizzazione e di unificazione di normative interne10, bensì dando corpo a una 
vera e propria identità collettiva europea in materia di incriminazione delle orga-
nizzazioni criminali11.

Il contrasto alla criminalità organizzata, d’altra parte, rappresenta «uno dei 
terreni di innesto e dei motori di ricerca più attivi nel percorso di armonizzazio-
ne dei sistemi nazionali»12, anche in ragione del fatto che alla globalizzazione dei 
mercati segue di regola una corrispondente globalizzazione della criminalità13. In 
tale contesto, dunque, si forma la nozione di gruppo criminale organizzato prevista 
dall’art. 2, lett. a della Convenzione onu del 200014 incentrata sulla organizzazione 
strutturale15, la gravità dei reati di scopo, il numero minimo dei componenti e la 
tendenziale stabilità dell’accordo. 

A tale globalizzazione della criminalità deve raccordarsi la presenza, in forma 
costante, nel nostro territorio – ma anche in ambito internazionale – di una corru-
zione in continua espansione16, addirittura in grado di incidere astrattamente sulla 
quantificazione del pil nazionale17. Tristemente note, oramai, sono le dimensioni 
della corruzione18 nel nostro paese, rilevate peraltro, anche in ambito europeo, at-
traverso particolari strumenti di misurazione dei fenomeni corruttivi19. Il fenome-

10. Una armonizzazione delle diverse figure associative vigenti in Europa: dalla Association de 
malfaiteurs in Francia, alla Kriminelle Vereinigung tedesca e austriaca, alla Cospiracy inglese; in tema 
cfr. Militello, I nuovi modelli di incriminazione, cit., p. 31.

11. Nozione quest’ultima suddivisa in ambito europeo tra il modello associativo e quello cospi-
rativo. In tema cfr. ivi, pp. 54-5.

12. Ivi, p. 23.
13. Così, testualmente, D’Ascola, Le nuove mafie, cit., p. 125, in cui si legge: «il perimetro degli 

interessi delle organizzazioni criminali si è oggi allargato e tende a spostarsi verso le aree caratterizzate 
da un sistema finanziario maggiormente vulnerabile, imponendo così la propria presenza in settori 
crescenti del mercato globale. Inevitabile, allora, che le forme di criminalità testé evocate su mano una 
dimensione sempre più transnazionale e de-localizzata».

14. Convenzione onu del 2000, art. 2, lett. a: «“Gruppo Criminale organizzato” indica un 
gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di 
concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine 
di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

15. Convenzione onu del 2000, art. 2, lett. c, secondo cui è strutturato «un gruppo che non 
si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessaria-
mente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una 
struttura articolata».

16. R. Cantone, G. Di Feo, Il male italiano. Liberarsi dalla corruzione per cambiare il Paese, 
Rizzoli, Milano 2015; cfr. in tema anche Eurobarometro n. 397 del 2013 sulla corruzione; M. Giorda-
no et al. (a cura di), L’anticorruzione. Normativa, strumenti operativi e socialità, Filo diritto, Bologna 
2015, p. 13, nota 7.

17. Requisitoria procuratore generale presso la Corte dei conti, in www.corteconti.it/attivita/
procura/giudizio_parificazione/parifica_2011.

18. F. Palazzo, Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda, in “Diritto Penale Con-
temporaneo”, 1, 2012, pp. 227-31; Id., Corruzione: per una disciplina “integrata” ed efficace, in “Diritto 
penale e processo”, n. 10, 2011, pp. 1177-80.

19. Eurobarometro 2011, Commissione europea, www.ec.europa.eu. 
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no della corruzione, dunque, ha assunto nel tempo una dimensione strettamente 
europea, divenendo obiettivo di contrasto da parte della stessa Commissione eu-
ropea20.

Il contrasto a tale fenomeno, in ambito penalistico, si è mosso negli ultimi anni 
non solo attraverso la nota legge 6 novembre 2012, n. 190 – pubblicata in G.U. del 
13 novembre 2012, n. 265 – ma anche tramite il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, ed in 
ultimo con la legge 27 maggio 2015, n. 69. Questi, essenzialmente, i recenti inter-
venti normativi in tema di anticorruzione. Rimangono ovviamente al centro della 
tutela penalistica in materia, le norme incriminatrici ricomprese tra gli artt. 314 
e 335 bis c.p., contenute nel Titolo ii, Capo i c.p., dedicato ai delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche i delitti dei privati contro la 
pubblica amministrazione che trovano disciplina agli artt. 336 ss. c.p.

Note sono le modifiche introdotte dalla citata legge 190/2012. Oltre alla rifor-
mulazione del delitto di corruzione per un atto d’ufficio nel delitto di corruzione 
per l’esercizio della funzione, la richiamata normativa ha introdotto il delitto di 
traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p.

L’introduzione di questa ultima fattispecie di pericolo, peraltro, era divenuta 
oramai improcrastinabile in adesione all’art. 12 (Trafic d’influence) della Conven-
zione penale sulla corruzione a Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi 
della legge 110/201221, e all’art. 18 della Convenzione di Merida22. La norma così 

20. Cfr. la prima Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione, com (2014) 38 final, An-
nex 12, pubblicata dalla commissione europea il 3 febbraio 2014; cfr. in tema F. Casu, G. Cerrone, 
Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e di 
associazione mafiosa, in A. Conz, L. Levita (a cura di), Anticorruzione. Commento organico alla legge 
27 maggio 2015 n. 69, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di 
associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, Dike Giuridica, Roma 2015, pp. 1-24; Giordano et al. 
(a cura di), L’anticorruzione, cit., p. 41.

21. Art. 12: «Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano 
necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno quando l’atto è 
stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente 
qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in 
grado di esercitare un’influenza sulle decisioni delle persone indicate agli articoli 2, 4 a 6 e 9 ad 11, a 
prescindere che l’indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona, come pure il fatto di sollecita-
re, di ricevere, o di accettarne l’offerta o la promessa di rimunerazione per tale influenza, a prescindere 
che quest’ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risultato auspicato».

22. Art. 18: «Millantato credito. Ciascuno Stato Parte esamina l’adozione di misure legislative 
e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando tali atti sono stati 
commessi intenzionalmente: a) Al fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale o 
ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale 
o detta persona abusi della sua influenza reale o supposta, al fine di ottenere da un’amministrazione 
o da un’autorità pubblica dello Stato Parte un indebito vantaggio per l’istigatore iniziale di tale atto 
o per ogni altra persona; b) Al fatto, per un pubblico ufficiale o per ogni altra persona, di sollecitare 
o di accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per se o per un’altra persona al 
fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un’ammi-
nistrazione o da un’autorità pubblica dello Stato Parte».
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recita: «1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 
ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di 
un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o 
altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il 
pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in 
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o 
al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. 
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantag-
gio patrimoniale. 3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o 
promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica 
di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 5. Le pene sono altresì 
aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie. 
6. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

La stessa legge 190/2012 ha poi riformulato il delitto di corruzione tra privati 
ex art. 2635 c.c., ma soprattutto ha suddiviso la previgente fattispecie ex art. 317 c.p. 
nelle distinte ipotesi di concussione e di induzione indebita a dare o promettere 
utilità ai sensi dell’art. 319 quater c.p. Prima della legge 190/2012, difatti, l’art. 317 
c.p. sanzionava in via alternativa la concussione esplicita o violenta e la concussione 
implicita o induttiva. La condotta induttiva, dunque, si caratterizzava per essere 
uno dei delitti più gravi dei pubblici ufficiali ovvero degli incaricati di pubblico 
servizio contro la pubblica amministrazione. Di seguito alla legge 190/2012, invero, 
la concussione implicita, ora denominata induzione indebita a dare o promette-
re utilità, ha assunto una sua autonoma configurazione e disciplina nell’art. 319 
quater c.p. con un significativo ridimensionamento della fattispecie. Rispetto alla 
previgente formulazione della concussione per induzione, difatti, la pena è stata 
fortemente ridotta in ragione del minore disvalore sociale attribuito alla condotta 
induttiva rispetto alla concussione esplicita: l’attuale formulazione della induzio-
ne indebita, difatti, prevede una pena da tre a dieci anni e sei mesi di reclusione, 
mentre la previgente concussione implicita ex art. 317 c.p. prevedeva una pena da 
quattro a dodici anni di reclusione. Peraltro, tale “separazione“ della concussione 
esplicita dalla concussione implicita, sembra richiamare l’impostazione del codice 
Zanardelli, il quale agli artt. 169 e 170 c.p. distingueva il delitto di concussione 
mediante costrizione dalla concussione mediante induzione. 

Infine, sempre in tema di prevenzione e repressione della corruzione, si colloca 
anche il Piano nazionale anticorruzione, con i relativi piani triennali di prevenzio-
ne previsti dall’art. 1, comma 8° della legge 190/2012.

Nel percorso normativo intrapreso per l’inserimento di nuovi strumenti di con-
trasto al fenomeno della corruzione, assume rilevanza anche il D.L. 90/2014 – con-
vertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – con il quale sono state 
introdotte ulteriori misure per garantire maggiore trasparenza nelle procedure dei 
lavori pubblici. 

L’art. 32 del citato decreto, difatti, consente al presidente dell’Autorità nazio-
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nale anticorruzione (anac)23 di proporre, ai prefetti competenti, l’applicazione 
di misure straordinarie per la gestione e il monitoraggio di imprese coinvolte in 
procedimenti penali anche per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione. 
Viene prevista sostanzialmente una forma di collaborazione tra l’anac e la compe-
tente Procura della Repubblica, atteso che la prima deve informare la seconda non 
solo nel caso di coinvolgimento di un’impresa in un procedimento penale per reati 
gravi – e tra questi anche quelli contro la pubblica amministrazione – ma anche 
in presenza di «situazioni anomale e sintomatiche di condotte criminali»24. Non 
si tratta di una norma a stretta rilevanza penalistica; tuttavia la medesima trova 
proprio nei delitti contro la pubblica amministrazione uno dei suoi presupposti 
applicativi. Lo stesso decreto, peraltro, appare indirizzato alla tutela dello stesso 
bene giuridico protetto dai delitti di cui agli artt. 314 e ss. c.p.

Sicuramente, in un quadro di tutela e di prevenzione penalistica in materia 
di corruzione, assume una posizione di rilevanza anche l’anac cui spettano non 
solo i compiti di vigilanza in materia di contratti pubblici e degli incarichi di ogni 
settore della pubblica amministrazione, ma anche compiti di programmazione e 
di attuazione della trasparenza, in ogni aspetto gestionale, con interventi di natura 
consultiva e di regolamentazione. Ebbene, il D.L. 90/2014, nell’evoluzione orga-
nizzativa dell’anac, rappresenta «una vera e propria svolta»25 in quanto viene a 
ridefinirne le funzioni attribuite e l’organizzazione amministrativa di supporto, con 
un rafforzamento della propria indipendenza in termini funzionali-organizzativi, 
dei propri compiti di regolazione e dei propri poteri di vigilanza. L’Autorità viene 
altresì dotata di poteri sanzionatori autonomi sia pure da considerarsi come ultima 
ratio nell’ambito delle proprie competenze di regolazione, di vigilanza e di indiriz-
zo, il tutto in un quadro di diffusione della cultura della legalità.

13.2 
Gli ultimi strumenti penalistici: la legge 69/2015

L’ultimo e più recente intervento normativo in materia di contrasto alla corruzio-
ne, la legge 69/2015, appare ispirarsi a un sistema sanzionatorio orientato verso un 
modello ritenuto «non troppo velatamente»26 neoretribuzionista. Attraverso l’art. 

23. Cfr., da ultimo, le modifiche apportate al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle diret-
tive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, ex art. 1, comma 8° della legge 11/2016, approvate dal Consiglio dei Ministri 
in data 13 aprile 2017.

24. Giordano et al. (a cura di), L’anticorruzione, cit., p. 21.
25. R. Cantone, F. Merloni (a cura di), La nuova Autorità nazionale anticorruzione. Commento 

al dl. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, Giappichelli, Torino 2015, p. 5.
26. Casu, Cerrone, Modifiche alla disciplina sanzionatoria, cit., p. 2.
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1, lett. a, b, e c della legge 69/2015, difatti, la normativa interviene essenzialmente 
sulla determinazione delle pene accessorie e sulle pene principali di taluni delitti 
contro la pubblica amministrazione, inasprendole. Si tratta, dunque, di un inter-
vento diretto non solo al Capo iii del Titolo ii del Libro primo del codice pena-
le – e in particolare agli artt. 32 ter c.p., 32 quinquies c.p. e 35 c.p. – ma anche a talune 
norme incriminatrici ricomprese tra i delitti contro la pubblica amministrazione.

Tutte le modifiche alle pene accessorie, peraltro, risultano connotate dal me-
desimo fine: allontanare il più a lungo possibile il reo dal sistema pubblico, al fine 
di contenere ed evitare ogni forma di rapporto o contaminazione non solo tra il 
privato condannato e la pubblica amministrazione, ma anche tra il privato condan-
nato e il cittadino.

Così, l’art. 1 lett. a della citata legge interviene sull’art. 32 ter c.p.27, innalzando 
a cinque anni (da tre anni) il termine massimo di durata del divieto di concludere 
contratti con la pubblica amministrazione, quale sanzione accessoria a una condan-
na irrevocabile per taluni reati previsti dall’art. 32 quater c.p. e, tra questi, anche i 
principali delitti in materia di pubblica amministrazione (316 bis, 316 ter, 317, 318, 
319, 319 bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.).

L’art. 1 lett. b invece, modificando l’art. 35 quinquies c.p.28, riduce da tre a due 
anni la misura minima della pena inflitta con una sentenza irrevocabile di condan-
na – sempre per i delitti richiamati dall’art. 32 quinquies c.p. e, tra questi, anche i 
principali delitti in materia di pubblica amministrazione – quale presupposto per 
l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

L’art. 1 lett. c, in ultimo, viene a modificare l’art. 35, comma 2° c.p.29 innalzando 
i termini di durata della pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una pro-
fessione o di un’arte: attualmente la sospensione non può avere una durata inferio-
re a tre mesi (prima della modifica il termine minimo era di 15 giorni) né superiore 
a tre anni (prima della modifica il termine massimo era di due anni).

27. Art. 32 ter c.p., Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione: «L’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubbli-
ca amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico. Essa non può avere 
durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni».

28. Art. 32 quinquies c.p., Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro 
di impiego: «Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non 
inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 
primo comma, e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del 
dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica».

29. Art. 35 c.p., Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte: «La sospensione dall’e-
sercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la 
sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno 
speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità. La sospensione 
dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né supe-
riore a tre anni. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso 
della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi 
inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno di arresto».
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L’inasprimento sanzionatorio introdotto dalla legge 69/2015, come si è detto, 
ha riguardato non solo le pene accessorie, ma anche i limiti massimi delle pene 
detentive di numerosi reati contro la pubblica amministrazione, e in particolare:
– nel delitto di peculato ex art. 314 c.p., la pena massima edittale è stata innalzata 
a dieci anni e sei mesi di reclusione dal previgente limite di dieci anni;
– nel delitto di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p., la pena 
massima edittale è stata innalzata a sei anni di reclusione dal previgente limite di 
cinque anni;
– nel delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 
c.p., la pena minima edittale è stata innalzata a sei anni di reclusione dal previgente 
limite di quattro anni, mentre la pena massima edittale è stata innalzata a dieci anni 
di reclusione dal previgente limite di otto anni; 
– nel delitto di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p., la pena minima 
edittale è stata innalzata a sei anni di reclusione dal previgente limite di quattro 
anni, mentre la pena massima edittale è stata innalzata a dodici anni di reclusione 
dal previgente limite di dieci anni; in caso di condanna ingiusta alla reclusione 
non superiore a cinque anni, la pena minima edittale è stata innalzata a sei anni di 
reclusione dal previgente limite di cinque anni, mentre la pena massima edittale è 
stata innalzata a quattordici anni di reclusione, dal previgente limite di dodici anni; 
in caso di condanna ingiusta alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, 
la pena minima edittale è stata innalzata a otto anni di reclusione dal previgente 
limite di sei anni; invariata la pena nel massimo edittale, fissata in venti anni di 
reclusione;
– nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater 
c.p., la pena minima edittale è stata innalzata a sei anni di reclusione dal previgente 
limite di anni tre, mentre la pena massima edittale è stata innalzata a dieci anni e 
sei mesi di reclusione dal previgente limite di anni otto. 

Tale inasprimento sanzionatorio, comunque, è stato oggetto di critiche in 
dottrina, la quale non ha mancato di evidenziare una certa «incongruenza negli 
aumenti di pena previsti per il reato di peculato e quello della corruzione propria» 
in un’ottica di «equilibrio del sistema sanzionatorio»30.

Peraltro, in un’ottica di possibile riequilibrio della sanzione in sede applicativa 
delle norme, con la lett. i della legge 69/2015 è stata introdotta una seconda circostan-
za attenuante al 2° comma dell’art. 323 bis c.p., tesa al ravvedimento, alla collaborazio-
ne, nonché alla riparazione31 attraverso il recupero delle somme o utilità trasferite32.

30. Casu, Cerrone, Modifiche alla disciplina sanzionatoria, p. 10.
31. Ancora in tema, M. Pavarini, Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale, in L. Picotti 

(a cura di), La mediazione nel sistema penale minorile, cedam, Padova 1998, p. 7; V. Grevi, Rapporto 
introduttivo tra “diversion” e “mediation” nel sistema penale italiano, in “Rassegna penitenziaria e cri-
minologica”, n. 1, 1983, p. 56.

32. G. Mannozzi, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e media-
zione penale, Giuffrè, Milano 2003. 
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Si tratta di una circostanza attenuante orientata verso un modello di giustizia 
riparativa  –  restorative justice33  –  finalizzata a una «lettura del conflitto non in 
chiave meramente repressiva»34. Per tale via, attraverso la definizione del conflit-
to tra la vittima (nei delitti contro la pubblica amministrazione sarebbe la stessa 
pubblica amministrazione) e l’offensore verrebbe così a ripararsi – quanto meno 
parzialmente  –  l’offesa e la conseguente frattura tra il reo e il tessuto sociale di 
riferimento, consentendo così l’irrogazione di una sanzione equa, che possa espri-
mere un proporzionato punto di equilibrio tra esigenze retribuzionistiche e finalità 
risocializzanti, in un quadro generale di crisi del sistema sanzionatorio35.

In un’ottica premiale36 e collaborativa37, dunque, il 2° comma dell’art. 323 bis 
c.p. ora recita: 

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi 
si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze 
ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ov-
vero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo 
a due terzi.

Al 1° comma dell’art. 323 bis c.p. rimane invariata, invero, l’attenuante speciale a 
carattere indefinito della particolare tenuità per i delitti di cui agli artt. 314, 316, 
316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis e 323 c.p.

Non si tratta di una duplicazione dell’art. 62, n. 4 c.p. poiché, mentre quest’ul-
tima circostanza prende in esame il solo aspetto del danno o del lucro, la circostanza 
in esame si riferisce al fatto-reato nella sua interezza e, quindi, investe sia l’elemento 
soggettivo che oggettivo del reato. Le diverse circostanze attenuanti, dunque, pos-
sono concorrere. 

Sempre orientata verso un sistema sanzionatorio improntato alla riparazione 

33. F. Reggio, Restorative Justice e controversia penale: quale controllo di razionalità per la giustizia 
(consensuale) conciliativa?, in M. Manzin, F. Puppo (a cura di), Audiatur et altera pars. Il contradditto-
rio fra principio e regola, Giuffrè, Milano 2008, p. 256; Associazione internazionale di Diritto penale, 
Diversion and médiation, “Révue Internationale de droit pénal”, (numero monografico) 1983.

34. Mannozzi, La giustizia senza spada, cit., p. 196; A. Ceretti, Mediazione penale e giustizia. 
Incontrare una norma, in Id. (a cura di), Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. iii, Giuffrè, 
Milano 2000, pp. 717-814.

35. T. Padovani, L’utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimen-
sione storica, Giuffrè, Milano 1981, p. 66; S. Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel 
sistema penale, esi, Napoli 1995, p. 9; sulla necessità ripartiva, cfr. R. Garofalo, Riparazione alle vittime 
del reato, Bocca, Torino 1887, p. 3; S. Tigano, Giustizia riparativa e mediazione penale, in “Rassegna 
penitenziaria e criminologica”, 2, 2006, p. 31. 

36. M. Donini, Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente, in Scritti in 
onore di Franco Coppi, vol. ii, Giappichelli, Torino 2011, pp. 889-955.

37. C. Ruga Riva, Il premio per la collaborazione, Giuffrè, Milano 2002, p. 337, con il quale si 
rinvia a A. Presutti, Profili premiali dell’ordinamento penitenziario, Giuffrè, Milano 1986, p. 11. Inol-
tre, si veda L. Eusebi, Forme e problemi della premialità nel diritto penale, in “Studium iuris”, 2001, 3, 
pp. 273-85. 
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e al contenimento della pena appare anche la modifica all’art. 165 c.p., introdotta 
dall’art. 2 della legge 69/2015, che subordina per numerosi delitti contro la pub-
blica amministrazione la concessione della sospensione condizionale della pena 
all’adempimento della riparazione.

Pertanto, il 4° comma dell’art. 165 c.p., ora recita: 

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 
320 e 322 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento 
di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebita-
mente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo 
di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico 
ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all’art. 319 ter, in 
favore dell’amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale 
risarcimento del danno.

Al 5° comma della citata disposizione, si legge, invero: «Il giudice nella sentenza 
stabilisce il termine entro il quale gli obblighi debbono essere adempiuti».

L’art. 4 della legge 69/2015 ha altresì introdotto all’art. 322 quater c.p. (ripara-
zione pecuniaria) un obbligo alla riparazione. Difatti: 

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 
quater, 320 e 322 bis è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare 
di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico 
servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico 
ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’art. 
319 ter in favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al 
risarcimento del danno.

Sempre in un quadro sanzionatorio orientato verso la riparazione, l’art. 6 della 
citata legge ha inciso anche sull’istituto del c.d. patteggiamento, disponendo che 
l’ammissibilità della richiesta dell’applicazione della pena ex art. 444, comma 
1° c.p.p. risulti subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto 
del reato nei procedimenti per i reati di cui per agli artt. 314, 317, 318, 319, 319 
ter, 319 quater e 322 bis c.p. Tale modifica, in sintesi, introduce un presupposto 
indefettibile, una condizione di ammissibilità della richiesta di patteggiamento 
fondata sulla riparazione (restituzione del prezzo o del profitto del reato) e, dun-
que, sulla meritevolezza dell’accesso all’istituto premiale. La restituzione, per 
espressa dizione della norma, dovrà risultare integrale e, si aggiunge, anche priva 
di condizioni o di riserva.

Peraltro, in tali ipotesi, il richiedente l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. 
potrebbe astrattamente beneficiare anche della circostanza attenuante comune ex 
art. 62, n. 6 c.p., attesa la sostanziale sovrapponibilità della restituzione integrale 
del prezzo o del profitto, quale requisito di ammissibilità del c.d. patteggiamento, 
con i presupposti applicativi della diminuente indicata. Non dovrebbe operare, in 
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tale ipotesi, la confisca obbligatoria ex art. 322 ter c.p. dei beni che costituiscono il 
profitto o il prezzo del reato38 prevista in caso di patteggiamento “per uno dei delitti 
previsti dagli articoli da 314 a 320 c.p.”. Anche tale ultimo istituto, difatti, ha per 
oggetto il profitto o il prezzo del reato, con una coincidenza, dunque, oggettiva dei 
beni di riferimento.

Peraltro, la riparazione pecuniaria quale requisito di ammissibilità al patteg-
giamento si mostra dal contenuto affine alla condizione richiesta dall’art. 165 c.p., 
come modificato dall’art. 2 della legge 69/2015 ai fini della concedibilità della 
sospensione condizionale della pena39  –  la sospensione, come si è detto, rimane 
subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero 
all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’in-
caricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria.

Si tratta di una sostanziale coincidenza di presupposti tra istituti assai distinti; 
difficilmente, peraltro, tali istituti potrebbero entrare in conflitto: una volta ripa-
rato il danno o restituito il profitto, sarebbe infatti possibile sia patteggiare che 
ottenere la sospensione condizionale della pena.

In ultimo, l’art. 3 della legge 69/2015 ha reintrodotto tra i possibili soggetti 
attivi del delitto di concussione anche l’incaricato di un pubblico servizio. Difatti, 
con la legge 190/2012 nello “spacchettamento” dei reati (concussione e induzio-
ne indebita) dall’originario delitto di concussione, veniva esclusa con non poche 
critiche la figura dell’incaricato di un pubblico servizio. Torna, invero, il delitto 
a configurarsi a carico sia del pubblico ufficiale sia dell’incaricato di un pubblico 
servizio, così uniformando la fattispecie al delitto di corruzione, sotto il profilo dei 
soggetti attivi del reato.

Nell’ambito della attività di prevenzione, di controllo e di vigilanza rimessa 
all’anac in attuazione del “principio di trasparenza”40 in tutti gli aspetti gestionali 
della pubblica amministrazione si colloca anche la modifica dell’art. 129, comma 
3°, disp. att. c.p.p., introdotta dall’art. 7 della legge 69/2015. Tale disposizione in-
troduce un vero obbligo di informazione a carico del pubblico ministero il quale 
«quando esercita l’azione penale per i delitti di cui agli art. 317, 318, 319, 319 bis, 
319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p., informa il presi-
dente dell’Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell’imputazione». 
Si tratta di una disposizione finalizzata a rafforzare i poteri di controllo e vigilanza 
dell’anac e a salvaguardare i connessi principi di derivazione comunitaria tesi 
a garantire l’economicità, la trasparenza e la libera concorrenza nei settori dalla 

38. Art. 322 ter c.p.: «salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa 
non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a 
tale prezzo o profitto».

39. V. Rey, Le modifiche agli artt. 165, 317 c.p. L’introduzione dell’art. 322-quater c.p., in Conz, 
Levita (a cura di), Anticorruzione, cit., pp. 25-56.

40. E. Pianese, Le modifiche concernenti l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in Conz, Levita (a 
cura di), Anticorruzione, cit., p. 74.
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pubblica amministrazione41. Attraverso queste informazioni, inoltre, l’Autorità 
nazionale anticorruzione risulterà astrattamente in grado di esercitare anche al-
tresì i propri poteri repressivi e preventivi. La comunicazione ovviamente dovrà 
riguardare esclusivamente quelle pendenze giudiziarie nelle quali risulti già eser-
citata l’azione penale con il passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase 
processuale.

13.3 
Il bene giuridico di riferimento nei delitti contro la pa

Il bene giuridico di riferimento dei delitti contro la pubblica amministrazione ri-
mane il regolare funzionamento di quest’ultima, sotto il profilo del buon anda-
mento e dell’imparzialità ex art. 97 Cost.42. Detti principi rappresentano i beni 
giuridici costituzionali nei quali si sostanzia l’oggettività giuridica dei delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione intesa in senso stretto43. 

Sono infatti i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica am-
ministrazione, unitamente al principio di legalità, i valori costituzionali supremi 
che devono guidare l’azione amministrativa44 e che vengono a caratterizzare og-
gettivamente la condotta incriminatrice «che, a sua volta, si pone in un processo 
di continua interrelazione con l’oggettività giuridica»45. 

Per «imparzialità della pubblica amministrazione» non si intende solo che 
quest’ultima debba dare attuazione ed esecuzione agli interessi pubblici senza al-
cuna interferenza esterna da parte di soggetti, che seguono, al contrario, interessi 
personali e particolari. Certamente l’imparzialità, ricondotta alla sua «consistenza 
fondamentale, può sinteticamente individuarsi nella «obbiettività», ovvero «nel 
divieto di far preferenze»46. Tuttavia alla nozione di imparzialità deve attribuirsi 
un significato ben più esteso. Essa è un concetto giuridico della più pura specie47, 
perché racchiude in sé «l’essenza della amministrazione, che si realizza nel rispet-
to della legge e sotto il presidio della giurisdizione»48. L’imparzialità può essere, 

41. Ivi, p. 77.
42. A. Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale, Giuffrè, Milano 2000, p. 105; G. Fian-

daca, E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, vol. i, Zanichelli, Bologna 2008 (4a ed.), p. 208; G. 
Contento, La concussione, Laterza, Bari 1970, p. 7. 

43. R. Rampioni, Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la pa, Giuffrè, Milano 1984, 
p. 261. 

44. C. Pinelli, Commento all’art. 97 Cost., in G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), Commen-
tario della Costituzione. La pubblica amministrazione, Zanichelli-Società editrice del Foro Italiano, 
Bologna-Roma 1994, p. 239.

45. Ivi, p. 236; cfr. in tema Rampioni, Bene giuridico, cit., pp. 60 e 261. 
46. R. Rampioni, I delitti di corruzione. Studi su casi, cedam, Padova 2008, p. 60.
47. Pinelli, Commento all’art. 97 Cost., p. 179.
48. P. Perlingieri, Commento alla Costituzione italiana, esi, Napoli 2001, p. 719.
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dunque, definita «il prodotto di tutto l’ordinamento»49. Non è solo un principio 
costituzionale positivamente riferito a un pubblico potere, ma è qualcosa di più 
ampio. È «la cifra di lettura» di una realtà ancora in progresso e che «l’art. 97 
Cost. non può dunque prescrivere, ma al massimo confermare» o tutelare50. In 
una pubblica amministrazione imparziale, quindi, il pubblico funzionario deve 
ispirarsi all’armonica composizione degli interessi pubblici e privati, senza farsi 
influenzare da suoi interessi personali51.

Per «buon andamento della pubblica amministrazione» deve intendersi, 
invero, un efficiente e regolare funzionamento dell’attività della pubblica am-
ministrazione, in ossequio al principio “di elasticità e puntualità dell’azione 
amministrativa”52, destinata istituzionalmente alla tutela di interessi dello Stato o 
di altri enti pubblici53. Così, il funzionamento potrà dirsi efficace, quando risulterà 
idoneo a raggiungere lo scopo, ed efficiente quando impiegherà nel modo migliore 
le risorse dell’attività amministrativa54. Per dirla diversamente, allorquando si faccia 
riferimento al buon andamento della pubblica amministrazione s’intende esprime-
re una nozione di attività amministrativa perfettamente adeguata, nel tempo e nei 
mezzi, al fine specifico da raggiungere55.

Peraltro, il regolare funzionamento della pubblica amministrazione è un no-
zione da intendersi non solo secondo una connotazione negativa, quale divieto di 
favoritismi o parzialità, ma anche secondo una connotazione positiva, nel senso 
che l’esercizio della potestà amministrativa pubblica debba ispirarsi alla preventiva 
valutazione e all’armonica composizione degli interessi pubblici e privati56. In senso 
parzialmente difforme, la dottrina più tradizionale ritiene che l’interesse primario 
tutelato dalla norma s’identifichi con l’interesse della pubblica amministrazione 
alla imparzialità, correttezza e buona reputazione dei pubblici funzionari57 a evitare 
che il pubblico ufficiale (o l’incaricato di un pubblico servizio) utilizzi la posizione 
ricoperta ovvero i poteri al medesimo attribuiti, per porre il privato cittadino in 
uno stato di soggezione al fine di ottenere una indebita utilità.

49. U. Allegretti, L’imparzialità amministrativa, cedam, Padova 1965, p. 179.
50. Ivi, p. 169; F. Bricola, Tutela della pubblica amministrazione e principi costituzionali, in Studi 

in onore di Santoro Passarelli, vol. vi, Jovene, Napoli 1973, p. 123; T. Padovani, La riforma dei delitti 
contro la Pubblica amministrazione, in “Il Corriere Giuridico”, 1990, p. 540.

51. C. Benussi, Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. i: I delitti contro la pubblica ammi-
nistrazione, cedam, Padova 2001, p. 349; Bricola, Tutela della pubblica amministrazione, cit., p. 123; 
Padovani, La riforma dei delitti contro la Pubblica amministrazione, cit.

52. Cfr. in tema Rampioni, I delitti di corruzione, cit., p. 62.
53. Pagliaro, Principi di diritto penale, cit., p. 106.
54. Perlingieri, Commento alla Costituzione italiana, cit., p. 719.
55. R. Resta, L’onere di buona amministrazione, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, vol. 

ii: Diritto amministrativo, cedam, Padova 1940, p. 128.
56. E. Dolcini, G. Marinucci, Codice penale commentato, ipsoa, [Milanofiori, Assago] 2000, 

p. 1743.
57. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. ii, a cura di L. Conti, Giuffrè, 

Milano 1997 (12a ed. integrata ed aggiornata), p. 299.
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Facendo riferimento ai singoli delitti, invero, il delitto di concussione viene 
inteso come reato plurioffensivo, in quanto oltre a tutelare il buon andamento della 
pubblica amministrazione garantisce anche la libertà di autodeterminazione del 
privato cittadino. Per altro indirizzo ancora, la concussione andrebbe a tutelare in 
via sussidiaria anche il diritto del cittadino a disporre liberamente del proprio pa-
trimonio, senza coazione da parte dei pubblici poteri, con una protezione, dunque, 
dell’intera sfera dei rapporti che fanno capo al privato58. 

Per quanto concerne il delitto di induzione indebita, infine, avendo il legisla-
tore ricompreso al 2° comma dell’art. 319 quater c.p., tra i soggetti attivi del reato, 
anche il privato autore della promessa o della datio, il reato non sembra più prospet-
tarsi come un delitto plurioffensivo, come nella previgente disposizione dell’art. 
317 c.p.

13.4 
La concussione esplicita  

e l’induzione indebita ex art. 319 quater c.p.

Con la legge 190/2012 si è distinta la concussione esplicita o costrittiva (art. 317 
c.p.) dalla concussione implicita o induttiva, attualmente ricompresa nell’art. 319 
quater c.p. 

Già il codice toscano del 1853 prevedeva, sub artt. 181 e 182, una duplice for-
mulazione: la concussione per costrizione con abuso d’autorità, nonché la con-
cussione per induzione con abuso delle qualità. Il codice Zanardelli del 1889, ispi-
randosi al codice toscano, contemplava anch’esso sub artt. 169 e 170 due distinte 
ipotesi di concussione: la concussione mediante costrizione – detta anche esplicita 
o violenta – considerata l’ipotesi più grave e sanzionata con la pena da tre a die-
ci anni di reclusione oltre alla pena pecuniaria, nonché la concussione mediante 
induzione – detta implicita o fraudolenta – considerata meno grave e sanzionata 
con la reclusione da uno a cinque anni oltre alla multa. Nel codice Rocco le due 
distinte ipotesi di concussione, l’una esplicita e l’altra implicita, originariamente 
risultavano riunite in un’unica previsione a condotte alternative ex art. 317 c.p.59, 
in accoglimento di quelle più generali tendenze unificatrici del sistema finalizzate 
a riunire ipotesi di reato sostanzialmente affini60.

A seguito della modifica legislativa di cui alla legge 190/2012, invero, il de-
litto di concussione è stato nuovamente suddiviso con l’eliminazione dalla fat-
tispecie di cui all’art. 317 c.p. «della vecchia concussione per induzione e il suo 

58. Pagliaro, Principi di diritto penale, cit., p. 106; contra, Fiandaca, Musco, Diritto penale, cit., 
p. 202.

59. S. Santoro, La concussione, cedam, Padova 1997, p. 51. 
60. E. Palombi, La concussione, utet, Torino 1998, p. 1.
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trasferimento in una nuova figura di reato, costituita dal nuovo art. 319 quater 
c.p.»61.

Nonostante tale suddivisione, le fattispecie rimangono contraddistinte dalla 
costante alternanza di tutti i loro dati qualificanti interni: soggetto attivo (pubblico 
ufficiale o incaricato di un pubblico servizio), condotta (costrizione o induzione), 
evento (dazione o promessa), oggetto materiale del reato (denaro o altra utilità).

Resta delineata dalla giurisprudenza la sottile linea di confine tra le fattispecie: 
mentre nella concussione la condotta (carica di violenza o minaccia) viene a deter-
minare una grave limitazione nella libertà di autodeterminazione del destinatario 
(«che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte alla alternativa secca 
di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell’indebi-
to»), nella induzione indebita rimangono in capo al soggetto passivo «più ampi 
margini decisionali». Pertanto, rimanendo condizionato in forma più tenue nel-
la sua libertà di autodeterminazione, il privato «finisce col prestare acquiescenza 
alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di 
conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di 
complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione»62. 

Passando in rassegna le distinte fattispecie, può subito dirsi che la concussio-
ne esplicita o violenta rimane sempre ricompresa nell’originaria previsione di cui 
all’art. 317 c.p. Recita la norma: 

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità 
o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 
denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 

Si tratta di un delitto proprio, che può essere commesso sia dal pubblico ufficiale sia 
dall’incaricato di un pubblico servizio. In linea astratta, vi può partecipare a titolo 
di concorso anche il soggetto privato, secondo le regole del concorso dell’estraneo 
nel reato proprio. Sulla nozione di «pubblico ufficiale», di «incaricato di un pub-
blico servizio» e sulle qualifiche soggettive, si richiamano gli oramai consolidati 
orientamenti giurisprudenziali in tema. 

Il reato rimane contraddistinto dal c.d. metus publicae potestatis, ovvero il ti-
more o la paura che derivano al privato in ragione dello stato di preminenza del 
soggetto attivo. Peraltro, anche in relazione alla previgente disposizione, secondo 
la dottrina maggioritaria63 il metus non poteva considerarsi un elemento costitutivo 

61. E. De Martino, Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, in A. D’Avirro (a 
cura di), I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, Milano 2013, p. 227.

62. In tema, cfr. G. L. Gatta, Dalle sezioni unite il criterio per distinguere la concussione e 
l’“induzione indebita”: minaccia di un danno ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito, in 
“Diritto Penale Contemporaneo”, 17 marzo 2014; Cass. pen., sez. unite, 24 ottobre 2013, n. 12228. 

63. Fiandaca, Musco, Diritto penale, cit., p. 208; A. Segreto, G. De Luca, Delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, Milano 1999, p. 231; Pagliaro, Principi di diritto 
penale, cit., p. 127.
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del reato sia poiché non vi era traccia di tale elemento nel testo nella norma, sia 
perché il metus, al più, poteva rappresentare l’effetto, irrilevante64, della condotta di 
costrizione o induzione, coincidente, dunque, con lo stato di soggezione della vit-
tima prodotto dalla condotta esplicita. Anche secondo la giurisprudenza, il metus 
publicae potestatis poteva intendersi come un requisito ordinario ma non essenziale 
del reato di concussione. La condotta costrittiva si esplica, dunque, in una condotta 
minacciosa o violenta: si tratta per lo più di una costrizione morale o psicologica e 
non, invero, in senso fisico. 

Elemento centrale e caratterizzante del delitto rimane l’abuso; sia che lo si 
consideri come presupposto del reato65 ovvero come modalità della condotta di 
induzione66 ovvero ancora come elemento di una condotta complessa67, lo stesso si 
pone, comunque, quale elemento caratterizzante della condotta del reato68. L’abu-
so può essere della qualità o dei poteri. Le due manifestazioni di abuso appaiono 
assolutamente alternative nella fattispecie e dunque risultano equivalenti e fungi-
bili69.

Si ha abuso della qualità (in rapporto alla soggettività, c.d. abuso soggettivo) 
quando il soggetto attivo fa un uso indebito della propria condizione personale, a 
prescindere dall’esercizio dei poteri a questa corrispondenti; in sostanza si ha abuso 
soggettivo quando il soggetto attivo fa un uso non legittimo della propria qualifica 
soggettiva. 

Si ha, invero, abuso dei poteri (in rapporto alla oggettività, c.d. abuso oggetti-
vo) quando il soggetto attivo esercita i poteri attribuitigli al di fuori dei casi previsti 
dalle norme che ne regolano l’esercizio, oppure nei casi previsti ma in modo diverso 
dal dovuto oppure non li esercita nei casi in cui dovrebbe.

Si ha, dunque, l’abuso dei poteri quando si esercita un potere secondo criteri 
volutamente diversi da quelli imposti dalla sua natura. L’abuso, in generale, con-
siste nella strumentalizzazione da parte del soggetto attivo della propria qualifica 
soggettiva o dei poteri esercitabili.

L’evento materiale del reato può consistere, indifferentemente, sia nel dare che 
nel promettere denaro o altra utilità. Tra la condotta di costrizione del soggetto 
attivo e la dazione o la promessa da parte del privato deve sussistere comunque 
un rapporto di causalità, nel senso che il privato deve risultare «motivato» dalla 
condotta del pubblico ufficiale70. 

64. Fiandaca, Musco, Diritto penale, cit., p. 214.
65. V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. v, utet, Torino 1962, p. 194.
66. Pagliaro, Principi di diritto penale, cit., p. 113.
67. F. Chiarotti, s.v. Concussione, in Enciclopedia del Diritto, vol. viii, Giuffrè, Milano 1961,  

p. 702. 
68. Fiandaca, Musco, Diritto penale, cit., p. 207.
69. M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Artt. 

314-335-bis cod. pen., Giuffrè, Milano 2002, p. 46.
70. Pagliaro, Principi di diritto penale, cit., p. 129.
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Per dazione si intende il trasferimento di qualcosa ad altri, sia in senso materia-
le che in senso simbolico (può essere anche un documento, un’attività lavorativa 
ovvero ancora prestazioni sessuali).

Per promessa si intende l’impegno a eseguire una prestazione futura di de-
naro o altra utilità. In quanto effetto di induzione, la promessa rappresenta un 
negozio illecito e quindi radicalmente nullo. Di conseguenza, la promessa, ai fini 
della rilevanza penale, non necessita di requisiti formali ma deve essere almeno di 
«apparente credibilità»71 o comunque «vestita di credibilità»72. La promessa è 
sufficiente a determinare la consumazione del delitto, tanto che l’adempimento di 
essa non influisce sulla struttura del reato.

Destinatari della datio o della promessa, possono essere il pubblico ufficiale o 
l’incaricato di pubblico servizio oppure anche un terzo.

L’indebito, invero, si mostra come una condizione dell’evento. Per aversi con-
cussione è necessario che il soggetto passivo dia o prometta «indebitamente». 
La dottrina tradizionale73 ritiene che la prestazione sia indebita quando, in tutto 
o in parte, non sia dovuta alla pubblica amministrazione o al pubblico ufficiale o 
all’incaricato di un pubblico servizio. Nonostante posizioni contrarie74 si ritiene 
sussistente il delitto in esame anche quando il soggetto attivo abusi dei suoi poteri 
o della sua qualità per ottenere quanto gli è dovuto come privato. La Suprema 
Corte ha, difatti, precisato che il significato dell’avverbio «indebitamente» vale 
a qualificare, piuttosto che il contenuto della pretesa dell’agente qualificato (che 
potrebbe in ipotesi anche non essere illecita), le speciali modalità di richiesta e di 
realizzazione della pretesa medesima. 

Secondo l’orientamento dominante (che di fatto ha allargato la portata di ap-
plicazione della norma) non ha alcuna rilevanza se l’atto del soggetto pubblico sia 
legittimo o illegittimo, lecito o illecito, perché ciò che rileva non è l’atto in se stesso 
ma l’abuso della qualità o dei poteri. 

Per denaro si intende la moneta corrente e valori a essa equiparati. 
Ai fini della sussistenza del reato è necessaria la presenza del dolo generico, che 

richiede la rappresentazione e la volontà di tutti gli elementi costitutivi del fatto di 
reato. Non è richiesto il dolo specifico. 

La concussione implicita o induttiva, invero, rimane oggi disciplinata dall’art. 
319 quater c.p.75.

71. Ivi, 131.
72. Fiandaca, Musco, Diritto penale, cit., p. 215.
73. Manzini, Trattato di diritto penale, cit., p. 202.
74. Pagliaro, Principi di diritto penale, cit., p. 134.
75. Art. 319 quater c.p., Induzione indebita a dare o promettere utilità: «1. Salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della 
sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 
denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. 2. Nei casi previsti 
dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».
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Nella fattispecie della induzione indebita di cui al 1° comma, soggetto attivo 
del reato è sempre il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio. 

Al pari del delitto di concussione, la condotta induttiva deve avvenire con abu-
so della qualità o dei poteri e deve risultare diretta alla consegna ovvero alla promes-
sa; oggetto della datio o della promessa può essere denaro o altra utilità: valgono in 
tema le stesse considerazioni espresse a proposito dell’art. 317 c.p.

Tale alternanza di elementi nella fattispecie si traduce in un giudizio di equi-
valenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e poiché l’alternanza è prevalen-
temente interna, ovvero riguarda la condotta, si è in presenza di un reato unico. 
La fattispecie, dunque, potrà tradursi in tante ipotesi quante sono le alternative 
possibili ma, in ogni caso, tutte le alternative esprimeranno la medesima condotta 
induttiva, carica di abuso, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un 
pubblico servizio. In realtà, la condotta del privato che versa o promette a titolo di 
induzione passiva integra il delitto di cui al 2° comma. 

Resta da chiedersi se l’ipotesi di cui al 1° comma (induzione attiva) e l’ipotesi 
di cui al 2° comma (induzione passiva) siano frammenti di un unico reato pluri-
soggettivo proprio, a concorso necessario, ovvero prospettino due incriminazioni 
unisoggettive autonome. La formulazione della norma e la diversa direzione del 
dolo sembrano privilegiare la seconda impostazione. Le previsioni di cui al 1° e 2° 
comma, dunque, sembrano integrare reati distinti: diversi sono il soggetto attivo, 
la condotta e la sanzione. Anche il dolo appare difforme: nell’induzione attiva, 
l’agente pubblico vuole deviare la volontà del privato; nell’induzione passiva, il 
privato promette o consegna in ragione dell’abuso del pubblico ufficiale o inca-
ricato di pubblico servizio, con la coscienza e volontà di sottostare alla condotta 
dell’agente pubblico.

Anche il delitto di induzione indebita, previsto dal 1° comma, è un reato proprio 
che può essere commesso soltanto dal pubblico ufficiale ovvero dall’incaricato di un 
pubblico servizio. Nell’originaria formulazione della concussione implicita ex art. 317 
c.p., peraltro, non veniva ricompreso tra i soggetti attivi del reato anche l’incaricato di 
un pubblico servizio. Solo a seguito della riforma del 1990, l’incaricato di un pubblico 
servizio è stato annoverato tra i possibili autori del delitto di concussione. L’impor-
tanza limitata e la modestia delle attribuzioni degli incaricati di pubblico servizio, 
anche se aventi la qualifica di impiegati, difatti, avevano indotto il legislatore, in un 
primo momento, a escludere la possibilità di un loro coinvolgimento in un’opera di 
coazione o induzione carica di abuso. In realtà, la pratica ha dimostrato che l’incari-
cato di un pubblico servizio può ricevere prestazioni ben più rilevanti delle mance76.

Soggetto passivo del reato in entrambe le ipotesi è la pubblica amministrazio-
ne, offesa nel suo interesse al regolare funzionamento ex art. 97 Cost.77.

76. Chiarotti, Concussione, cit., p. 700.
77. Antolisei, Manuale di diritto penale, cit., p. 299; Pagliaro, Principi di diritto penale, cit., p. 

127; Segreto, De Luca, Delitti dei pubblici ufficiali, cit., p. 206.
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Ai sensi dell’art. 322 bis, comma 2° c.p. il delitto può essere commesso anche 
nel caso in cui il denaro o altra utilità siano stati offerti o promessi ai soggetti di 
cui al comma 1° dell’art. 322 bis c.p. e alle persone che esercitano funzioni o atti-
vità corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico 
servizio, nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, 
qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio 
in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere 
un’attività economica o finanziaria.

L’abuso, anche per l’induzione, rimane un elemento costitutivo, essenziale e 
qualificante il delitto di induzione indebita a dare o a promettere utilità.

La struttura oggettiva del reato di induzione, dunque, è costituita da tre ele-
menti: l’abuso della qualità o dei poteri, l’induzione e la dazione o la promessa 
indebita di denaro o di altra utilità. I primi due possono considerarsi momenti 
della medesima condotta (e non condotte distinte) nel senso che l’abuso deve ave-
re per effetto l’induzione della vittima; il terzo è l’evento del reato. La induzione 
altro non è che la forma attraverso la quale si manifesta esternamente l’abuso. Non 
qualsiasi dazione o promessa al pubblico ufficiale integra il reato di specie, ma solo 
quella dazione o promessa determinata da un processo causale di induzione, ricol-
legabile strumentalmente all’abuso dell’agente.

Si è affermato addirittura che per la sussistenza del delitto sia necessario un 
duplice nesso di causalità: un primo nesso tra l’abuso e la induzione e un secondo 
nesso tra quest’ultima condotta e la dazione o la promessa78.

Induzione significa «influire sul processo di formazione dell’altrui volere, in 
modo da ottenere che taluno si determini a un’azione od omissione»79. Contra-
riamente a parte della dottrina80 che pone rilevanza alla sola «induzione mediante 
inganno», la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza ritengono che la condotta 
induttiva possa tradursi in qualunque comportamento privo di violenza che deter-
mini il privato a promettere o dare. 

Peraltro, poiché l’abuso, come si è detto, risulta parte della stessa condotta 
induttiva (abuso e induzione sarebbero due momenti della medesima condotta), si 
ritiene che l’induzione rilevante possa essere solo quella attuata attraverso l’abuso 
e come tale idonea a determinare non un “piegamento” della volontà (tipico della 
concussione esplicita), bensì solo una “deviazione” del privato dal suo originario 
intendimento81. 

La separazione della condotta costrittiva dalla condotta induttiva e la previ-
sione di una pena inferiore per tale ultimo reato sembra sottolineare non solo il 
minore disvalore del delitto ex art. 319 quater c.p. rispetto al reato di concussione, 

78. Benussi, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 361.
79. Pagliaro, Principi di diritto penale, cit., p. 122.
80. Ibid.
81. P. Pomanti, La concussione, Giuffrè, Milano 2004, pp. 82 e 108. 
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ma anche la estraneità della nozione di violenza (psichica e implicita) dal delitto in 
esame. Nell’induzione indebita, difatti, il privato non perde nella sua interezza la 
sua capacità di decidere liberamente (compromissione relativa), pur tuttavia sceglie 
la strada dell’illecito, tanto che viene assoggettato a pena. 

La clausola di riserva contenuta nella norma richiama con tutta evidenza l’ap-
plicazione dell’art. 317 c.p. nel caso di presenza di una condotta “coercitiva” da 
parte del pubblico ufficiale 82.

Strettamente connesso alla originaria formulazione del delitto di concussio-
ne per induzione era il fenomeno della c.d. concussione ambientale. La comples-
sità e la delicatezza del tema hanno portato taluno autore ad auspicarne addirit-
tura una disciplina autonoma83. Si verificava il fenomeno della c.d. concussione 
ambientale allorquando il pubblico ufficiale ovvero l’incaricato di pubblico 
servizio, approfittando di una determinata situazione ambientale che poneva il 
soggetto passivo in uno stato di soggezione, senza che il pubblico funzionario vi 
avesse dato esplicitamente causa, riceveva un indebito vantaggio84. Per concus-
sione ambientale si intendeva una «consolidata e diffusa prassi caratterizzata 
dal quasi automatico pagamento di una tangente come corrispettivo non dovuto 
di un atto amministrativo»85. In un tale contesto, il privato cittadino veniva a 
inserirsi in un sistema nel quale la pratica della tangente era una costante, una 
sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico ufficiale faceva 
valere e che il privato subiva, nel contesto di una comunicazione resa più semplice 
nella sostanza e più sfumata nelle forme per il fatto di richiamarsi a condotte già 
“codificate”. 

A seguito della modifica legislativa di cui alla legge 190/2012 incerta è la collo-
cazione del fenomeno della concussione ambientale. Non sembra che il dato am-
bientale possa ritenersi ricompreso nella tipicità incriminatrice delineata dall’art. 
317 c.p.86 che richiede una espressa e “individuale” condotta coercitiva del pubblico 
ufficiale. Resta da chiedersi se il fenomeno possa ritenersi ricompreso, invero, nel 
delitto di induzione indebita, una sorta di induzione indebita ambientale. Certa-
mente l’induzione ambientale mostrerebbe una significativa differenza rispetto al 
fenomeno passato: il privato cittadino risulterebbe non vittima del reato ma autore 
del delitto ex art. 317, comma 2° c.p.: la questione è ancora aperta.

Ai fini della sussistenza del reato di induzione indebita è necessaria la presenza 
del dolo generico che richiede la rappresentazione e la volontà di tutti gli elementi 
costitutivi del fatto-reato; non è richiesto il dolo specifico. Occorre pertanto che il 
pubblico ufficiale abbia la coscienza e volontà di abusare della sua qualità o dei suoi 

82. De Martino, Il delitto di induzione indebita, cit., p. 227.
83. Cfr. in tema Palombi, La concussione, cit., p. 145.
84. Pomanti, La concussione, p. 98.
85. Benussi, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 372.
86. De Martino, Il delitto di induzione indebita, cit., p. 257.
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poteri sino a indurre il privato a dare o a promettere indebitamente denaro o altra 
utilità. Occorre inoltre che il privato abbia la coscienza e volontà di promettere o 
dare indebitamente. 

Ai sensi dell’art. 32 quater c.p., come modificato dall’art. 1, comma 75°, lett. 
a della legge 190/2012, la condanna per il delitto di cui all’art. 319 quater c.p. (al 
pari del delitto di concussione) importa l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione.

Ai sensi dell’art. 32 quinquies c.p., come modificato dall’art. 1, comma 75°, lett. 
b della legge 190/2012 e dall’art. 1, lett. b della legge 69/2015, invero, salvo quanto 
previsto dagli artt. 29 e 31 c.p., la condanna alla reclusione per un tempo non infe-
riore a due anni per il medesimo delitto importa altresì l’estinzione del rapporto di 
lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubbli-
ci ovvero a prevalente partecipazione pubblica. 

In caso di condanna anche per tale delitto si applicherà la confisca obbligatoria 
del denaro, dei beni o della altre utilità di cui il condannato non sia in grado di 
giustificare la provenienza e di cui risulti essere titolare o nella disponibilità ex art. 
12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 1992, n. 356. 
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I delitti di corruzione: il nuovo assetto 
normativo e giurisprudenziale

di Andrea Marchini

14.1 
La sistematica dei delitti di corruzione

La disciplina dei delitti di corruzione è contenuta agli artt. 318-322 ter, all’interno 
del Titolo ii, Capo i c.p., dedicato ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pub-
blica amministrazione. L’attuale conformazione degli strumenti di contrasto è il 
frutto di un corposo e progressivo sviluppo normativo, stimolato da impulsi so-
vranazionali e imposto dalla necessità di aggiornare gli istituti alla mutevolezza 
di un fenomeno in continua espansione ed evoluzione. Se storicamente, infatti, 
l’atteggiarsi dell’illecito corruttivo contemplava una compravendita – privata e il-
lecita – di specifici atti di ufficio, le inchieste giudiziarie della c.d. “tangentopoli” 
hanno svelato un complesso “sistema” di asservimento delle funzioni pubbliche agli 
interessi privati, caratterizzato da una sostanziale permanenza del vincolo delittuo-
so prescindente dall’acquisto di un determinato atto.

Sul piano normativo, può dirsi che le recenti riforme – e soprattutto quella 
avvenuta ad opera della legge 6 novembre 2012, n. 190  –  abbiano “codificato” 
la transizione da un modello “mercantile” della corruzione a uno “funzionale”, 
incentrato sul mercimonio della funzione amministrativa in sé considerata, fon-
te costante e potenziale di vantaggi economici di natura privata. Emblema della 
nuova dimensione dell’agire delittuoso, la prassi della “messa a libro paga” del 
pubblico funzionario, impegnato permanentemente, secondo l’accordo corrutti-
vo, a compiere o omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione 
esercitata1.

La disciplina ha carattere frammentario, e prevede tre diverse fattispecie de-
littuose: la corruzione per l’esercizio della funzione, ex art. 318 c.p.; la corruzione 

1. Così, tra le altre, Cass. pen., sez. vi, 26 novembre 2014, n. 49226, in “Cassazione penale”, 2015, 
p. 1415. In dottrina, sul nuovo modello funzionale della corruzione, cfr. P. Davigo, G. Mannozzi, La 
corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Laterza, Roma-Bari 2007, e A. Vannucci, La 
corruzione in Italia: cause, dimensioni, effetti, in B. G. Mattarella, M. Pelissero (a cura di), La legge 
anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Giappichelli, Torino 2013, p. 26. 
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per un atto contrario ai doveri di ufficio, ex art. 319 c.p.2; la corruzione in atti giu-
diziari, ex art. 319 ter c.p.; l’estensione del trattamento sanzionatorio al corruttore, 
ai sensi dell’art. 321 c.p., per tutte le ipotesi considerate, e all’incaricato di pubblico 
servizio, per le ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., seppur con una diminuzione 
di pena, ex art. 320 c.p. L’art. 322 c.p., invece, prevede il delitto di istigazione alla 
corruzione, mentre all’art. 322 ter c.p. è disciplinata un’ipotesi di confisca speciale 
e obbligatoria. 

Pur senza pretese di esaustività, l’analisi che seguirà, distinta e separata, dei 
principali istituti, non impedisce la trattazione di alcuni profili comuni e generali 
che contraddistinguono la sistematica. Al di là dei singoli profili di disvalore in-
teressati dalle disposizioni, la mutata realtà criminologica ha inciso sui principali 
beni giuridici in gioco – tradizionalmente individuati nel buon andamento (anche 
inteso come regolare funzionamento) e nell’imparzialità della pubblica ammini-
strazione – estendendo l’area degli interessi tutelati. Da una parte, infatti, la presa 
d’atto della perdita di fiducia da parte dei consociati nella lealtà e fedeltà dei pub-
blici funzionari3, dall’altra l’emersione di nuovi interessi, perlopiù compromessi 
dalle forme sistemiche di gestione alterata dei rapporti tra pubblica amministrazio-
ne e privati. Si pensi, a tal proposito e in una prospettiva generalizzata, alle riper-
cussioni sulla crescita economica, e sul regime della concorrenza dei mercati, indis-
solubilmente legato agli interessi finanziari dell’Unione Europea. Tali esigenze di 
tutela, senz’altro ricollegate alle ipotesi criminose macro-offensive (la corruzione 
ambientale, del resto, è prassi che s’inserisce nel tessuto politico e sociale prima 
ancora di rilevare in senso squisitamente economico), devono guidare l’interprete 
nella comprensione del dato normativo, per assicurarne un’applicazione coerente, 
e soprattutto efficace4.

A fronte di una distribuzione delle condotte tipiche in più figure di reato, la 
struttura dei delitti in esame è sostanzialmente unitaria, costituendo la corruzio-
ne una fattispecie a concorso necessario (o plurisoggettivo): la pluralità dei sog-
getti costituisce elemento essenziale per ritenere integrato il reato, perfezionato 
dall’indispensabile contatto tra il corrotto e il corruttore. S’intende necessaria la 
compartecipazione proprio perché, pur essendo diversamente apprezzabili quanto 

2. Per le relative circostanze aggravanti, cfr. l’art. 319 bis c.p. L’art. 323 bis c.p., poi, prevede una 
diminuzione di pena per i fatti ritenuti di particolare tenuità.

3. Per un’attenta ricostruzione dei diversi orientamenti in ordine alla natura dei beni giuridici 
tutelati, cfr. C. F. Grosso, M. Pellissero, Reati contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, Milano 
2015, p. 262.

4. Nel senso di ritenere interessi quali la concorrenza e l’economia «fuori dalla oggettività 
giuridica delle singole fattispecie, che rischiano altrimenti di essere lette in una dimensione macro-
offensiva non attingibile dal singolo episodio di corruzione, ma solo dalla serialità del mercimonio 
privato delle pubbliche funzioni», cfr. ancora Grosso, Pellissero, Reati contro la pubblica amministra-
zione, cit., p. 266. Contra, cfr. G. Forti, Il diritto penale e il problema della corruzione, dieci anni dopo, 
in Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da “mani pulite”, Vita e pensiero, 
Milano 2003, p. 130.
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all’aspetto comportamentale – come attivi (si pensi alla promessa o alla dazione del 
denaro) o passivi (la sua accettazione o ricezione) – i comportamenti s’incontrano 
in una logica speculare, risultando convergenti5.

Inoltre, i delitti di corruzione rientrano nella categoria dei reati “propri”. Con-
trariamente ai reati “comuni”, che possono essere commessi da chiunque, la com-
missione di tali reati è posta in essere da soggetti qualificati, solitamente identificati 
per qualità o relazioni intimamente legate alla «fisionomia stessa del fatto come 
offesa a un bene giuridico», trattandosi di posizioni che riflettono «un particolare 
rapporto» con l’oggetto di tutela6. Invero, nell’ambito che qui interessa, malgrado 
il carattere unitario delle fattispecie (anche rilevabile dall’omogeneità del tratta-
mento sanzionatorio), suole distinguersi tra la posizione del pubblico agente, sog-
getto qualificato e definito intraneus, e quella del privato, ritenuto extraneus poiché 
non rivestente una qualifica di per sé idonea a instaurare, sotto il profilo dell’offesa, 
una relazione diretta con gli interessi protetti dalle norme.

A porre in essere le condotte, con riferimento all’agente corrotto, il novero dei 
soggetti attivi include sia la figura del pubblico ufficiale, disciplinata dall’art. 357 
c.p.7, sia quella dell’incaricato di un pubblico servizio, di cui all’art. 358 c.p.8. 
Entrambe le nozioni codicistiche continuano a essere interessate da un costante 
sviluppo interpretativo che ne ha evidenziato i caratteri oggettivi, nell’ottica di 
valorizzare una concezione funzionale dell’agire amministrativo. Si è quindi con-
solidata una definizione di pubblico ufficiale svincolata dal rapporto di impiego 
con lo Stato o dall’esistenza di una formale investitura, e posta invece l’attenzione 
sulla concreta attività esercitata, regolata dal diritto pubblico e connotata dalla for-
mazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o dal suo 
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi9.

Così, ad esempio, la Cassazione ha attribuito la veste di “pubblico ufficiale” al 
medico prestante, come libero professionista, la sua opera presso una casa di cura 

5. Cfr. M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Artt. 
314-335-bis cod. pen. Commentario sistematico, Giuffrè, Milano 2013 (3a ed.), p. 140.

6. Così G. Marinucci, M. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano 
2015 (5a ed. aggiornata), p. 218.

7. Art. 357 c.p., Nozione del pubblico ufficiale: «Agli effetti della legge penale, sono pubblici 
ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli 
stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da 
atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

8. Art. 358 c.p., Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio: «Agli effetti della leg-
ge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pub-
blico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della 
pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione 
dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

9. In dottrina, cfr. tra gli altri M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei 
privati, le qualifiche soggettive pubblicistiche. artt. 336-360 cod. pen. Commentario sistematico, Giuffrè, 
Milano 2008 (3a ed.).
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convenzionata secondo un rapporto di natura privatistica, poiché comunque rite-
nuto partecipe delle pubbliche funzioni svolte dall’azienda sanitaria locale per il 
tramite della struttura privata mediante la convenzione, concorrendo a formare e 
manifestare la volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assi-
stenza sanitaria10. Ancora, sono stati annoverati tra i pubblici ufficiali il direttore 
amministrativo e l’impiegato degli Ordini professionali11, il dipendente dell’ufficio 
postale nell’esercizio di poteri certificativi12, i dirigenti amministrativi13.

Anche la nozione di incaricato di pubblico servizio prescinde da un rappor-
to di pubblico impiego e s’identifica con la prestazione a qualunque titolo di un 
pubblico servizio, con l’esclusione tuttavia delle semplici mansioni d’ordine o di 
opera meramente materiale. Senz’altro, rispetto ai casi disciplinati dall’art. 357 c.p., 
si tratta di una qualifica residuale e permeata da una certa indeterminatezza, che 
ne ha consentito un utilizzo cospicuo da parte della giurisprudenza soprattutto in 
riferimento a ipotesi di mansioni esercitate da persone estranee alla pubblica am-
ministrazione. La casistica è variegata, dal meccanico dell’ufficio provinciale della 
motorizzazione14 al conducente di un mezzo di trasporto pubblico15, dai bidelli 
scolastici16 al cuoco di un ospedale pubblico17, dagli operatori obitoriali18 al por-
tantino dipendente di ente ospedaliero19.

10. Così Cass. pen., sez. unite, 27 marzo 1992, Delogu, in “Cassazione penale”, 1992, p. 2718. 
Con riferimento alle attività svolte dal medico all’interno di un ospedale pubblico in regime di in-
tramoenia, si è poi ampliata la rilevanza della qualifica fino a ricomprendere qualunque pubblico 
dipendente che la prassi e la consuetudine mettano in condizione di detenere denaro di pertinenza 
dell’amministrazione. In questo senso, cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. vi, 21 maggio 2015, n. 35988, in 
“Cassazione penale”, 2016, p. 1026.

11. Cass. pen., sez. vi, 20 ottobre 2010, n. 39351, in “Cassazione penale”, 2012, p. 152.
12. Cass. pen., sez. v, 18 marzo 2015, n. 32406, in “ced Cassazione” n. 265294. 
13. Tra le altre, cfr. Cass. pen., sez. vi, 2 aprile 2009, n. 19135, in “Guida al diritto”, 2009, 23, 

p. 84.
14. Poiché i suoi compiti richiedono competenze tecniche e intellettuali. Così, Cass. 26 gen-

naio 2001, n. 2233, in “Cassazione penale”, 2001, p. 3432.
15. Cfr. Cass. pen., sez. vi, 20 marzo 2006, n. 14625, in “ced Cassazione” n. 234033; Cass. pen., 

sez. vi, 11 marzo 2003, n. 11417, in “ced Cassazione” n. 224050.
16. Cfr. Cass. pen., sez. vi, 27 maggio 1995, n. 6185, in “ced Cassazione” n. 201521, poiché 

svolgono anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, che 
comunque implicano la conoscenza e l’applicazione delle relative normative scolastiche sia pure di 
livello esecutivo.

17. Cfr. Cass. pen., sez. vi, 11 maggio 1993, n. 4818, in “ced Cassazione” n. 194550, secondo cui 
è da riconoscersi la qualità di incaricato di pubblico servizio al capo cuoco di un ospedale pubblico 
data la sua attività di direzione, coordinamento e sovraordinazione del personale della cucina.

18. In quanto le loro mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d’ordine, 
ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un’attività di colla-
borazione, complemento e integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità 
sanitarie; cfr. Cass. pen., sez. vi, 9 giugno 2009, n. 32369, in “ced Cassazione” n. 245192.

19. Perché non svolge mansioni meramente manuali, ma ha un rapporto diretto e personale 
con il malato e coadiuva il personale infermieristico; così Cass. pen., sez. iii, 15 giugno 2011, n. 35872, 
in “ced Cassazione” n. 251038. L’intervenuta privatizzazione di alcuni enti pubblici, come le Poste 
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La categoria, sinteticamente descritta, degli agenti c.d. intranei, lungi dal rap-
presentare un insieme chiuso, organico e ben definito di posizioni giuridiche, si 
presenta dunque aperta e idonea a ricomprendere una serie variegata e multiforme 
di soggetti che svolgono una funzione rilevante ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.

Come si è accennato, l’incontro consapevole delle volontà delle parti, poste su 
un piano di parità, è centrale nella struttura dei delitti di corruzione, tipici “reati 
accordo”. Il patto criminoso fonda l’incriminazione risultando meramente even-
tuale e alternativo (anche se prezioso, naturalmente, sul piano probatorio) il trasfe-
rimento del denaro o di un’altra utilità da parte del corruttore. È sufficiente, ai fini 
della consumazione, che tra le parti sia stato raggiunto «anche solo un accordo di 
massima sulla ricompensa da versare in cambio dell’atto o del comportamento del 
pubblico agente», ed «anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta 
fattibilità dell’accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi»20. Tale 
anticipazione della tutela, già operativa nei confronti della sola promessa di denaro, 
ben si comprende alla luce della vocazione general-preventiva dell’intera sistema-
tica, oggi rafforzata dall’incremento dei limiti massimi di pena avvenuto a seguito 
della legge 27 maggio 2015, n. 69. 

La fattispecie s’intende dunque perfezionata (a prescindere dalla realizzazio-
ne dell’atto d’ufficio) alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero 
con la dazione-ricezione dell’utilità, e «tuttavia, ove alla promessa faccia seguito 
la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l’offesa 
tipica, il reato viene a consumazione»21. Tale struttura “bifasica” del fatto tipico, 
in presenza di plurime dazioni frazionate nel tempo, consente di ritenere consuma-
to il reato solo a seguito dell’ultima dazione, e di “ritardare” fino a quel momento 
l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione.

Il contributo del corruttore, quindi, si caratterizza per la promessa o la dazione 
di denaro o di un’altra utilità. Proprio tale ultima nozione, posta in alternativa 
allo strumento di scambio rappresentato dal denaro, è stata al centro di un appro-
fondimento giurisprudenziale teso a definirne i confini ermeneutici, in un’ottica 
estensiva e inclusiva di prestazioni di natura non patrimoniale. Anche di recente, i 
giudici di legittimità hanno ribadito la ricomprensione nel concetto di «qualsiasi 
vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore 

italiane o le Ferrovie dello Stato, non ha intaccato la permanenza della qualifica pubblicistica in capo 
al personale dipendente, date le finalità pubbliche perseguite dalle società (e l’applicazione di norma-
tive di diritto pubblico), con l’esclusione naturalmente dei compiti di natura meramente materiale. 
Diffusamente sul punto, V. Manes, Servizi pubblici e diritto penale. L’impatto delle liberalizzazioni 
sullo statuto penale della pubblica amministrazione, Giappichelli, Torino 2010.

20. Cass. pen., sez. vi, 25 febbraio 2013, n. 13048, in “Cassazione penale”, 2014, p. 941.
21. Cass. pen., sez. unite, 25 febbraio 2010, n. 15208, in “Cassazione penale”, 2010, p. 2995. Cfr. 

anche Cass. pen., sez. vi, 27 novembre 2015, n. 3043, in “Cassazione penale”, 2016, p. 1406 che, con 
riferimento alla corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p., afferma la natura eventual-
mente permanente del reato, se le dazioni indebite sono plurime e trovano una loro ragione giustifi-
catrice nel fattore unificante dell’asservimento della funzione pubblica.
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per il pubblico agente, a nulla rilevando, inoltre, che lo stesso venga corrisposto a 
distanza di tempo dall’accordo corruttivo». Sono state incluse nella nozione, ad 
esempio, le prestazioni sessuali, rappresentanti un «vantaggio per il funzionario» 
e integranti un «comportamento rilevante, certamente condannato dalla consue-
tudine e dalla opinione collettiva, pregiudizievole per l’immagine della pa ed estra-
neo ai compiti ed alle finalità dell’amministrazione medesima»22.

Il contributo del soggetto pubblico corrotto, invece, può inerire sia il campo 
dell’attività vincolata che quello dell’attività discrezionale.

L’art. 322 c.p. prevede quattro figure autonome di istigazione alla corruzione, 
ed esclude di fatto tali delitti dall’ambito di operatività del delitto tentato di cui 
all’art. 56 c.p., sul presupposto che il pactum sceleris, pur sollecitato alternativamen-
te dal privato o dall’agente pubblico, non sia giunto a conclusione.

Infine, un cenno merita l’istituto di cui all’art. 322 ter c.p. La misura ablativa, in 
deroga alla disciplina generale di cui all’art. 240 c.p., è specificamente prevista per 
alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (tra cui quelli in esame), e preve-
de, a seguito della condanna o dell’applicazione della pena su richiesta delle parti 
ex art. 444 c.p.p., la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il 
prezzo del reato ovvero, quando essa non sia possibile, la confisca dei beni di cui il 
reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Seppur 
collocata tra le misure di sicurezza, l’ipotesi s’inserisce oggi – a pieno titolo – tra i 
meccanismi sanzionatori, rivestendo una posizione di preminenza tra gli strumenti 
di contrasto alla criminalità dei fenomeni corruttivi. 

D’altronde, in un sistema di illeciti penali imperniati sull’arricchimento eco-
nomico, è logico ritenere che la repressione di tali utilità informi primariamente 
le esigenze di prevenzione generale, e che la natura afflittiva della misura patrimo-
niale debba immediatamente apprezzarsi nella sua efficacia di “deterrente sociale”. 
Si pensi, in quest’ottica, alla confisca c.d. “per equivalente” in cui, diversamente 
dall’ipotesi diretta, viene del tutto a mancare il nesso di pertinenzialità tra il delit-
to e quanto confiscato, potendo il giudice rivalersi sui beni nella disponibilità del 
condannato in misura pari al vantaggio illecito accertato in giudizio, anche se detti 
beni siano stati acquisiti dal reo lecitamente23. Invero, come evidenziato dalla Cas-
sazione, anche il sequestro funzionale alla confisca “per equivalente” ha «natura 
sanzionatoria, sicché non sono sottoponibili a tale vincolo i beni futuri, non indi-
viduati né individuabili, ma solo quelli che già esistono nella sfera di disponibilità 
dell’imputato, non solo di cui il soggetto sia formalmente titolare, ma anche su 
cui lo stesso possa vantare un potere informale purché diretto, anche se esercitato 
tramite terzi, ed oggettivo»24.

22. Cass. pen., sez. unite, 11 maggio 1993, n. 6203, in “Il Foro italiano”, 10, 1993, col. 555.
23. La puntualizzazione è di C. Benussi, Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. i: I delitti 

contro la pubblica amministrazione, t. 1: I delitti dei pubblici ufficiali, cedam, Padova 2013, p. 1395. 
24. Cass. pen., sez. iii, 19 gennaio 2016, n. 4097, in “ced Cassazione” n. 265843; Cass. pen., sez. 

vi, 23 luglio 2015, n. 33765, in “Guida al diritto”, 2015, 41, p. 82.
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14.2 
La corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p.

L’art. 318 c.p. incrimina la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pub-
blico servizio che «per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamen-
te riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa» con 
la pena della «reclusione da uno a sei anni».

A seguito della legge 69/2015, è stato elevato il limite massimo edittale fino a 
sei anni di reclusione25, mentre la legge anticorruzione 190/2012 ha escluso dalla 
fattispecie il riferimento all’atto di ufficio (oggetto di mercimonio), la cui esatta 
identificazione non è più necessaria per ritenere integrato il reato26. L’individuazio-
ne dell’atto legittimo posto in essere dall’agente qualificato, in passato, aveva reso 
difficoltosa l’applicazione dello strumento penale proprio nei confronti dei com-
portamenti – connotati da maggior disvalore – integranti le forme di corruzione 
sistemica, e di stabile asservimento della posizione pubblica agli interessi privati27.

Il nuovo art. 318 c.p., secondo l’interpretazione della Cassazione, costituisce 
la previsione base all’interno della sistematica, che «non solo continua a punire 
la corruzione c.d. impropria per un atto conforme ai doveri di ufficio, ma puni-
sce anche ogni ulteriore fattispecie di monetizzazione del munus publicum, pur 
se sganciata da una logica di formale sinallagmaticità, essendo stata prevista la 
punizione anche della corruzione per l’esercizio della funzione»28. Rispetto al 
vecchio testo dell’articolo si è quindi determinata una estensione dell’area della 
punibilità a qualsiasi dazione o promessa di utilità accettata o ricevuta in ragione 

25. Con conseguente esclusione, dal campo di applicazione dell’art. 131bis c.p. che prevede una 
clausola generale di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, delle condotte poste in essere a 
seguito dell’entrata in vigore della nuova legge.

26. Nella versione previgente, era punita la condotta del pubblico ufficiale che, per compiere 
un atto del suo ufficio, riceveva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che 
non gli era dovuta, o ne accettava la promessa. Diffusamente sulla nuova configurazione dell’art. 
318 c.p., cfr. P. Severino, La nuova legge anticorruzione, in “Diritto penale e processo”, 2013, p. 7; M. 
Gambardella, Dall’atto alla funzione pubblica: la metamorfosi legislativa della corruzione “propria”, in 
“Archivio penale”, 1, 2013, p. 15; P. Ielo, Prime note sulla riforma dei reati contro la pa, in “Responsabilità 
amministrativa della società e degli enti”, 1, 2013, p. 14. 

27. Non a caso, nel tempo, la giurisprudenza di legittimità aveva esteso la nozione di atto di 
ufficio – praticamente “smaterializzando” l’elemento costitutivo – così da intenderlo non in senso 
strettamente formale, potendo essere integrato anche da un comportamento materiale che fosse co-
munque esplicazione dei poteri doveri inerenti alla funzione esercitata in concreto. Così tra le altre 
Cass. pen., sez. v, 16 gennaio 2013, n. 36859, in “ced Cassazione” n. 258040. Ancora, nel senso di 
ricomprendere nell’atto di ufficio qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità 
e onestà gravanti sull’esercente una funzione pubblica, cfr. tra le altre Cass. pen., sez. vi, 15 maggio 
2008, n. 34417, in “Cassazione penale”, 2009, p. 1420; Cass. pen., sez. vi, 7 aprile 2006, n. 21943, in 
“Rivista penale”, 2007, p. 563. Sul punto, cfr. ancora Severino, La nuova legge anticorruzione, cit., p. 8.

28. Cass. pen., sez. vi, 25 settembre 2014, n. 47271, in “Cassazione penale”, 2015, p. 1419. Cfr. 
anche Cass. pen., sez. vi, 11 gennaio 2013, n. 19189, in “Cassazione penale”, 2013, p. 3856, con nota di 
M. Gambardella, Profili di diritto intertemporale della nuova corruzione per l’esercizio della funzione. 
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dell’esercizio – non temporalmente collocato – dei poteri o delle funzioni. In altre 
parole, mutato in questo senso l’oggetto del patto corruttivo, può dirsi che l’art. 
318 incrimini l’illecita compravendita della funzione pubblica, intesa in senso on-
nicomprensivo e disancorata dalla produzione di uno o più atti dell’ufficio, anche 
in ragione della nuova realtà empirico-criminologica rappresentata dal modello 
clientelare dell’atteggiarsi delittuoso29. La non rilevanza del concreto compimento 
dell’atto rende manifesta la natura del reato, di “pericolo astratto”, e la scelta di 
anticipazione della tutela penale operata dal legislatore.

È bene precisare il significato attribuito dal legislatore alle “funzioni” e ai 
“poteri”. La prima nozione richiama l’insieme dei compiti e delle attività che, 
nel loro complesso, sono attribuiti dalla legge all’agente pubblico, a prescindere 
dagli atti eventualmente emanati e dalla posizione ricoperta in virtù della distri-
buzione, meramente logistica, interna al disegno organizzativo della pubblica 
amministrazione30. Il “potere”, invece, pur richiamando un’attività del pubblico 
agente svolta nell’ambito delle finalità pubblicistiche imposte dalla legge, è in-
timamente connesso alla potestà, intesa come la capacità di determinare effetti 
nella sfera giuridica altrui, limitando – in ragione del bene comune – la libertà 
dei singoli31.

Sotto il profilo del fatto tipico, pur essendo scomparso il riferimento alla “re-
tribuzione”, la dottrina ritiene che debba permanere una certa proporzione tra 
l’utilità e il comportamento del pubblico ufficiale, in linea con la tendenza giuri-
sprudenziale tesa a interpretare il rapporto di congruità nel senso di una «non ma-
nifesta sproporzione tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale», 
in ossequio ai principi di offensività e ragionevolezza32.

Ad ogni modo, non costituendo più l’atto di ufficio un parametro indispensa-
bilmente presente, il vaglio di proporzionalità investe oggi un bilanciamento di più 
ampio respiro, tra l’utilità (promessa o conseguita) e l’intera “messa a disposizione” 
dell’ufficio.

La tematica ha principalmente interessato i c.d. donativi d’uso, e in genere le 
donazioni modeste se non addirittura di minima entità, come gli omaggi di corte-
sia o i regali in occasione di ricorrenze. In proposito, il codice di comportamento 
dei pubblici dipendenti (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), pur costituendo disciplina 

29. Secondo F. Palazzo, Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda, in “Diritto Pe-
nale Contemporaneo”, 1, 2012, p. 227, il nuovo art. 318 c.p. configura una vera e propria ipotesi di 
corruzione “per asservimento”.

30. Così M. S. Giannini, Diritto amministrativo, vol. ii, Giuffrè, Milano 1988, p. 445. L’elasti-
cità della nozione è coerente con l’indirizzo interpretativo che, rispetto alla previgente formulazione 
dell’art. 318 c.p., aveva esteso la competenza del soggetto pubblico rispetto all’atto, fino a ritenerla in 
senso generico e comprendente la possibilità di esercitare una forma di ingerenza anche di mero fatto 
sull’iter amministrativo di emanazione; cfr. Cass. pen., sez. vi, 15 maggio 2012, in “Giurisprudenza 
italiana”, 2013, p. 149.

31. In questo senso, ancora Giannini, Diritto amministrativo, cit., p. 505.
32. Cass. pen., sez. vi, 15 febbraio 1999, n. 3945, in “Giustizia penale”, 2, 2000, p. 243.
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di natura amministrativa, contribuisce a tracciare il perimetro dei comportamenti 
penalmente rilevanti, disponendo all’art. 4 – proprio in tema di compensi, regali 
e altre utilità – il divieto, per il dipendente, «di accettare per sé o per altri rega-
li o altre utilità salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente 
nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini 
internazionali», e determinando il “modico valore” delle utilità e dei regali in 
un «valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di 
sconto». Malgrado l’appartenenza a un insieme di regole inerenti la responsabi-
lità disciplinare dei pubblici dipendenti, senz’altro i criteri fissati da detta norma 
«possono essere utilizzati dal giudice come criterio orientativo di interpretazione, 
[...] nel rispetto del principio di sussidiarietà nel rapporto tra illecito penale ed 
illecito disciplinare»33.

I fatti corruttivi connotati dalla presenza di determinati atti di ufficio (legit-
timi, seppur oggetto del patto illecito) continuano a ricadere nella sfera operativa 
dell’art. 318 c.p., a seguito delle modifiche che hanno ridisegnato il fatto tipico 
della norma. Un caso ha riguardato un pubblico agente, in servizio presso un co-
mune, con l’incarico di addetto alle istruttorie delle determine dirigenziali, che 
dopo aver ricevuto (per sé e per il coniuge) da parte di una società incaricata della 
raccolta rifiuti il pagamento di un soggiorno di piacere, aveva subito posto in essere 
l’istruttoria dei pagamenti dei servizi e delle prestazioni resi dalla predetta società, 
accelerando l’iter di liquidazione delle fatture emesse dall’ente34. Anche un parere 
meramente consultivo, se oggetto di mercimonio, può rilevare ex art. 318 c.p., come 
ad esempio quello reso da un componente della commissione tecnico-scientifica 
istituita presso il Commissariato straordinario per la gestione dell’emergenza rifiuti 
nella Regione Lazio, in ordine a una istanza di riclassificazione e approvazione del 
piano di adeguamento di una discarica35.

D’altronde, l’esigenza è di evitare di sottrarre all’incidenza dello strumento 
penale comportamenti criminosi anche celati da un’attività amministrativa appa-
rentemente legittima. Più in generale, l’obiettivo di colmare ogni eventuale lacuna 
di tutela può desumersi non solo dalla struttura della corruzione per l’esercizio 
della funzione, ma anche dai suoi rapporti con l’art. 319 c.p. (e con l’art. 319 ter 
c.p.), in una sorta di progressione criminosa indirizzata alla punizione di condotte 
di disvalore sempre crescente.

33. Così Grosso, Pellissero, Reati contro la pubblica amministrazione, cit., p. 302. L’autore, 
distinguendo le ipotesi in cui la compravendita abbia ad oggetto uno specifico atto da quelle in cui 
l’utilità data o promessa sia genericamente riferita alle funzioni o ai poteri del pubblico ufficiale o 
dell’incaricato di pubblico servizio, ribadisce che in questi ultimi casi «la proporzione consentirà 
almeno di escludere l’applicazione della fattispecie rispetto a donativi minimi che, anche qualora non 
siano tali da escludere l’offensività in concreto, siano comunque espressivi di un’esiguità di disvalore 
tale da giustificare la non applicazione della legge penale».

34. Cass. pen., sez. vi, 11 aprile 2014, n. 22707, in “ced Cassazione” n. 260275.
35. Cass. pen., sez. vi, 27 giugno 2013, n. 36212, in “Cassazione penale”, 2014, p. 1626.
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14.3 
La corruzione per un atto contrario  

ai doveri d’ufficio ex art. 319 c.p.

L’art. 319 c.p. punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pub-
blico servizio che «per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto 
del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri 
d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promes-
sa» con la reclusione da sei a dieci anni36.

Rispetto alla fattispecie che la precede, con cui si pone in rapporto di genere 
a specie, nella corruzione c.d. propria, sia nella forma antecedente che in quella 
susseguente, l’oggetto del pactum sceleris s’identifica nell’atto contrario ai doveri 
di ufficio oppure nell’omissione, o nel ritardo, di un atto dovuto37.

La competenza dell’agente, derivante dalla sua appartenenza all’ufficio pub-
blico, è intesa genericamente e si sostanzia nella concreta possibilità di porre in 
essere una ingerenza illecita, sia pure di mero fatto, nella «formazione o mani-
festazione della volontà dell’ente pubblico culminante nell’emanazione dell’atto 
amministrativo»38.

L’esatta individuazione dell’atto, peraltro, non è necessaria, essendo «suf-
ficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della sfera 
concreta di operatività del p.u., così da essere suscettibile di specificarsi in una 
pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati»39. È stato 
inoltre evidenziato che tale individuazione non sia necessaria quando il pubblico 
agente, rivestente una posizione di controllo (nella specie, di contabilizzatore dei 

36. La pena è stata così rideterminata a seguito della legge 69/2015.
37. Sulla natura dei rapporti tra l’art. 318 e l’art. 319 c.p., cfr. ancora Gambardella, Dall’atto alla 

funzione pubblica, cit., p. 34.
38. Tra le altre, cfr. Cass. pen., sez. i, 27 ottobre 2003, n. 4177, in “Cassazione penale”, 2005, p. 

449. Contra, Cass. pen., sez. iv, 4 maggio 2006, n. 33435, in “ced Cassazione” n. 234359. La compe-
tenza, peraltro, non deve riferirsi necessariamente all’atto terminale del procedimento amministra-
tivo, assumendo rilievo in relazione a qualsiasi segmento (anche non formalizzato) della seriazione 
procedimentale; così Cass. pen., sez. vi, 3 dicembre 1993, n. 1449, in “ced Cassazione” n. 197081.

39. Così, da ultimo, Cass. pen., sez. i, 25 novembre 2015, n. 47471, in “Cassazione penale”, 2016, p. 
1411. Si veda pure Cass. pen., sez. fer., 13 agosto 2012, n. 32779, in “ced Cassazione” n. 253487. Inoltre, 
secondo la Cassazione, la configurabilità del reato non è esclusa per il solo fatto che la condotta posta 
in essere dall’agente si collochi nell’ambito di un potere discrezionale a lui conferito, ben potendosi, 
anche in tale ipotesi, riconoscere la sussistenza del suddetto illecito penale quando si accerti che 
l’agente abbia accettato, dietro compenso, di non esercitare o di esercitare in modo distorto quel 
potere, a nulla rilevando che gli atti compiuti abbiano eventualmente superato il vaglio di legitti-
mità del giudice amministrativo o che si deduca una rispondenza di essi all’effettivo interesse della 
pubblica amministrazione, non essendo questo verificabile dal giudice penale (principio affermato, 
nella specie, con riguardo al caso di appalti che venivano conferiti secondo precostituiti meccanismi 
di turnazione a imprese che avevano provveduto al versamento di apposite tangenti); così Cass. pen., 
sez. vi, 26 settembre 2006, n. 38698, in “Rivista penale”, 4, 2007, p. 396.
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lavori per conto dell’anas) nei confronti dell’impresa, da questa riceva denaro 
o altre utilità in misura tale «da evidenziare una commistione di interessi atta a 
vanificare la doverosa funzione di controllo che al pubblico ufficiale è demanda-
ta, poiché in tal modo risulta già integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di 
imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso 
incombono»40.

La Cassazione ha notevolmente esteso la nozione dell’atto contrario ai doveri 
di ufficio, ormai comprendente non solo gli atti amministrativi strettamente intesi, 
ma un’ampia gamma di «comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente 
riconducibili all’incarico del pubblico ufficiale»41, si pensi ad esempio alla sostitu-
zione o allo spostamento di una pratica, al fine di favorirne un esame anticipato o 
posticipato. Come nell’ipotesi di cui all’art. 318 c.p., anche un parere non vincolan-
te, quando il suo rilascio assuma una rilevanza decisiva all’interno della procedura 
amministrativa complessa, può rilevare ex art. 319 c.p., purché incidente sul conte-
nuto dell’atto finale42. Allo stesso modo, rileveranno comportamenti finalizzati ad 
assegnare appalti per la creazione di un sistema di rotazione tra imprese privilegiate 
disposte a versare compensi corruttivi43, ma anche scorretti e imparziali, come la 
condotta del dipendente ospedaliero che, in occasione di un decesso imminente o 
già avvenuto dei ricoverati, avverta sollecitamente gli impresari delle pompe fune-
bri, dietro la promessa di denaro44. Quanto ai comportamenti posti in essere per 
ritardare un atto dovuto, a titolo esemplificativo, può richiamarsi l’ipotesi in cui il 
funzionario della Questura, violando i doveri connessi all’adempimento tempesti-
vo delle proprie competenze secondo il loro ordine cronologico (art. 13 del D.P.R. 
10 gennaio 1957, n. 3), dietro compenso inverta l’ordine temporale delle pratiche di 
rilascio dei permessi di soggiorno a stranieri45.

La valutazione della non conformità dell’atto, quindi, dev’essere condotta con 
riguardo all’insieme del servizio reso al privato e all’effettiva lesione dei doveri di 
imparzialità, fedeltà e onestà che chiunque eserciti una funzione di rilievo pubblico 
è tenuto a osservare. 

Seppur concepito nell’ottica di contrastare i fenomeni di corruzione sistemi-
ca, l’assetto normativo all’esito delle recenti riforme non ha permesso di definire, 

40. Cass. pen., sez. vi, 26 febbraio 2007, n. 21192, in “Cassazione penale”, 2008, p. 201.
41. Cass. pen., sez. vi, 26 settembre 2006, n. 38698, in “Cassazione penale”, 2007, p. 2850. 

I giudici di legittimità, in Cass. pen., sez. vi, 14 maggio 2009, n. 30762, in “ced Cassazione” n. 
244530, hanno poi ribadito che costituiscono «atti contrari ai doveri d’ufficio non soltanto quelli 
illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti 
la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consa-
pevole volontà del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, dall’osservanza di doveri 
istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità».

42. Cass. pen., sez. vi, 13 gennaio 2015, n. 8935, in “ced Cassazione” n. 262497.
43. Cass. pen., sez. vi, 21 gennaio 2016, n. 8044, in “ced Cassazione” n. 266118. 
44. Cass. pen., sez. i, 16 maggio 2011, n. 25242, in “Cassazione penale”, 2012, p. 2151. 
45. Cass. pen., sez. vi, 21 novembre 2005, n. 1777, in “ced Cassazione” n. 233114.
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con sufficiente chiarezza, i confini applicativi degli artt. 318 e 319 c.p. in relazione 
alle ipotesi di “messa a libro paga” dell’agente pubblico, caratterizzate da accordi 
aventi a oggetto atti non determinati ma comunque individuabili, in ragione 
della funzione esercitata dal pubblico ufficiale. Se prima della legge 190/2012 
la Cassazione era solita ricondurre tali comportamenti nell’alveo dell’art. 319 
c.p., la nuova formulazione dell’art. 318 c.p. ha indotto una parte della giurispru-
denza di legittimità a ritenere che «lo stabile asservimento del pubblico ufficia-
le ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l’impegno permanente a 
compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione 
esercitata» integri la corruzione per l’esercizio della funzione, in quanto per la 
scelta della norma applicabile diventa centrale accertare «se l’asservimento della 
funzione sia rimasto tale o sia sfociato nel compimento di un atto contrario ai 
doveri d’ufficio»46.

Un diverso orientamento, invece, continua a ritenere che lo stabile asservimen-
to del pubblico ufficiale a interessi personali di terzi, «attraverso il sistematico 
ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente indi-
viduabili “ex post”, configura il reato di cui all’art. 319 c.p., e non il più lieve reato 
di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 c.p.»47. La questione 
non è di poco conto, posto il differente trattamento sanzionatorio previsto dalle 
norme. In attesa che il contrasto giurisprudenziale venga sciolto, per mezzo di un 
intervento chiarificatore del Parlamento oppure delle sezioni unite della Corte di 
Cassazione, l’ultima soluzione prospettata sembra preferibile. 

Aderendo al primo indirizzo ermeneutico, infatti, la condotta del «p.u. che 
“venda” un solo suo atto contrario all’ufficio (si pensi al rilascio di un permesso ztl 
non consentito)» sarebbe in astratto punibile più severamente del pubblico fun-
zionario «che ponga l’intera sua funzione e i suoi poteri al servizio di interessi pri-
vati per un tempo prolungato, con contegni di infedeltà sistematici e in relazione 
ad atti contrari alla funzione non predefiniti e non individuabili ex post»48. Con 
indubbi profili di contraddittorietà rispetto alle più recenti tendenze di politica 
criminale, e nascenti rilievi in termini di ragionevolezza (art. 3 Cost.), graduazione 
dell’offensività e proporzionalità della pena (art. 27 Cost.).

46. Così Cass. pen., sez. vi, 25 settembre 2014, n. 49226, in “Cassazione penale”, 2015, p. 1415, 
sulle vicende relative al c.d. sistema mose di Venezia. 

47. Cfr. Cass. pen., sez. vi, 15 ottobre 2013, n. 9883, in “Cassazione penale”, 2014, p. 2442; Cass. 
pen., sez. vi, 23 settembre 2014, n. 6056, in “Rivista penale”, 4, 2015, p. 342; Cass. pen., sez. vi, 19 
giugno 2014, n. 33881, in “Cassazione penale”, 2015, p. 1496. L’orientamento è stato condiviso anche 
da Cass. pen., sez. vi, 10 aprile 2015, n. 24536, in “Cassazione penale”, 2016, p. 112, la quale, in riferi-
mento ai fatti di “mafia capitale”, ha osservato che la forza intimidatrice espressa da un’associazione 
mafiosa, ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, può venire acquisita con 
la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l’uso 
di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, determini un sostanziale annullamento 
della concorrenza.

48. Cfr. ancora Cass. pen., sez. vi, 15 ottobre 2013, n. 9883, cit.
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14.4 
La corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p.

Ai sensi dell’art. 319 ter c.p., «se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi 
per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, 
si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni». Se, poi, «dal fatto deriva l’in-
giusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della 
reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione su-
periore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».

Tale autonoma fattispecie di reato, che pur condivide l’oggettività giuridica 
delle fattispecie fin qui analizzate, indirizza la portata lesiva della condotta nei con-
fronti dell’amministrazione della giustizia, incriminando comportamenti corrutti-
vi posti in essere nell’ambito di un processo, per favorire o danneggiare una parte49.

Invero, la natura di “reato accordo” della fattispecie fa ritenere perfezionato il 
delitto con l’accettazione della promessa del denaro o dell’utilità da parte del pub-
blico ufficiale «indipendentemente dalla realizzazione del vantaggio perseguito 
dal corruttore e dalla legittimità dell’atto richiesto al pubblico ufficiale purché lo 
stesso risulti, comunque, confluente in un atto giudiziario destinato ad incidere 
negativamente sulla sfera giuridica di un terzo»50.

La Cassazione, anche in riferimento all’atto giudiziario, ha fornito un’interpre-
tazione di tipo estensivo, identificandolo in qualsiasi atto funzionale a un procedi-
mento giudiziario51. Si pensi allo psichiatra che – in cambio di denaro – compili una 
certificazione compiacente per far ottenere a un mafioso gli arresti domiciliari, in 
luogo della detenzione carceraria52; al funzionario di cancelleria che attraverso l’asse-
gnazione irregolare dei processi tramite manipolazione dei criteri automatici faccia 
assegnare a giudici onorari compiacenti le pratiche giudiziarie di alcuni avvocati53, o 
ancora alla deposizione testimoniale resa nell’ambito di un processo penale54.

Naturalmente, con riferimento alla decisione giurisdizionale, per stabilire la 
conformità o contrarietà dell’atto ai doveri di ufficio, dovrà «aversi riguardo non 
al suo contenuto ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso che il giudice, 
che riceve da una parte in causa denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, ri-
mane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la soluzione 
del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della formale correttezza 
giuridica, soffre comunque dell’inquinamento metodologico a monte»55.

49. Anche le pene previste dall’art. 319 ter c.p. sono state innalzate dalla legge 69/2015.
50. Cass. pen., sez. vi, 26 gennaio 2016, n. 5264, in “ced Cassazione” n. 265842.
51. E quindi non solo nell’atto emanato dal giudice nell’esercizio delle sue funzioni; così Cass. 

pen., sez. vi, 21 maggio 2013, n. 30542, in “Il Foro italiano”, 4, 2014, col. 235.
52. Cass. pen., sez. vi, 16 maggio 2012, n. 38475, in “Diritto e giustizia online”, 4 ottobre 2012.
53. Cass. pen., sez. vi, 27 gennaio 2012, n. 24349, in “Cassazione penale”, 2013, p. 1474.
54. Cass. pen., sez. unite, 25 febbraio 2010, n. 15208, in “Rivista penale”, 2010, p. 697.
55. Cass. pen., sez. vi, 14 novembre 2012, n. 11029, in “Guida al diritto”, 27, 2013, p. 81.
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L’obbligo di denuncia del danno erariale  
da parte del pubblico dipendente:  

un utile presidio anticorruzione
di Federico Freni

15.1 
Premessa

Il fenomeno corruttivo, astrattamente considerato, può a ben ragione considerar-
si – parafrasando una nota orazione ciceroniana – “insito nell’animo umano”: si 
rende allora opportuno (e, diremmo, necessario) l’approntamento da parte dell’au-
torità statuale di rimedi sistemici, che incidano non solo a livello repressivo ma 
che consentano vieppiù una adeguata prevenzione di episodi che, sebbene in parte 
inevitabili, non per questo possono essere considerati tollerabili. 

In quest’ottica (che coniuga prevenzione e repressione) l’azione della magistra-
tura contabile ha assunto – soprattutto negli ultimi anni – un rilievo fondamenta-
le: vuoi per la possibilità di azione capillare, vuoi per l’incidenza diretta spiegata, 
in caso di condanna, sul patrimonio dei condannati, vuoi – da ultimo – per talune 
strutturali criticità del sistema sanzionatorio penale (inidoneo, almeno in parte, a 
garantire una efficace repressione dei fenomeni corruttivi). 

Alla progressiva affermazione del ruolo di custode dell’erario in capo alla Corte 
dei conti non hanno tuttavia fatto seguito quelle prescrizioni che avrebbero garan-
tito, soprattutto nella fase di accertamento dei fatti, il rispetto di talune ineludibili 
esigenze di garanzia difensiva. Ciò nonostante la giurisprudenza ha faticosamente 
colmato le lacune, consentendo al giudizio di responsabilità di raggiungere un li-
vello di garanzie ampiamente soddisfacente. L’incessante opera di erosione di un 
sistema normativo sin troppo rigido (risalente, almeno in parte, agli anni Trenta del 
Novecento) portata avanti dalla magistratura contabile, ha così consentito la crea-
zione di un corpus di norme di natura pretoria che hanno (pur nella loro fisiologica 
frammentazione) significativamente inciso sull’andamento delle istruttorie pre-
processuali e, soprattutto, sullo svolgimento dei successivi giudizi di responsabilità. 

Ciò che, tuttavia, è mancato è stata una meditata azione di consolidamento da 
parte del legislatore che ha, anzi, (più o meno inconsapevolmente) imbrigliato l’a-
zione della Corte in un inestricabile e frammentario reticolo normativo, del tutto 
inidoneo a fare fronte alle sfide che, inevitabilmente, hanno impegnato soprattut-
to in tempi recenti il giudizio di responsabilità. L’assenza di strumenti di efficace 
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coordinamento ha poi inevitabilmente agevolato il sedimentarsi nell’idea comune 
dei pubblici dipendenti di una visione antagonistica della Corte dei conti: conside-
rata perlopiù alla stregua di un ospite sgradito, aduso comparire a una festa privo 
di invito. La dinamica di reciproca e leale collaborazione che dovrebbe impron-
tare i rapporti tra procura requirente e amministrazione (che operano, ambedue, 
nel superiore interesse pubblico) è stata così sostituita da una radicata diffidenza 
(anch’essa, beninteso, reciproca) che per un verso ha reso più difficoltosa l’attività 
di indagine e, per altro verso, ha contribuito al proliferare di fenomeni corruttivi 
(anche) in danno dell’erario.

Sia chiaro: non tutti gli episodi corruttivi (o presunti tali) possono trovare 
prevenzione in esito all’attività delle procure contabili: certo è, tuttavia, che un 
rapporto più sereno tra amministrazione e procure potrebbe ragionevolmente con-
sentire un’attività di prevenzione sistemica di impatto certamente superiore.

15.2 
Il nuovo codice di giustizia contabile cui al D.Lgs. 174/2016

Solo con l’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il legislatore ha finalmente de-
legato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino e la ridefi-
nizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che 
si svolgono innanzi la Corte dei conti (compresi, quindi, i giudizi pensionistici, i 
giudizi di conto e i giudizi ad istanza di parte). Il legislatore delegante, consapevo-
le delle problematiche poc’anzi accennate, ha dedicato particolare attenzione alla 
fase dell’istruttoria e dell’emissione di eventuale invito a dedurre, richiedendo che 
la disciplina delle stesse (in verità assai carente e poco garantistica, spesso mutuata 
dai codici di rito civile, se non addirittura penale) risultasse ispirata a una logica di 
garanzia dei principi del giusto processo1: e ciò, come si vedrà, anche nell’intento di 
garantire una più sollecita acquisizione delle notizie di danno che, com’è intuibile, 
costituiscono il punto di partenza obbligato dell’attività inquirente svolta dal pm 
contabile.

In attuazione della delega, con il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 1742, è stato dun-

1. Segnatamente, i principi cui il legislatore ha inteso conformare l’attività istruttoria del pm 
contabile attengono in linea di massima: a) alla specificità e concretezza della notizia di danno; b) 
alla possibilità per la parte privata di accedere senza limiti agli atti e ai documenti posti dal pm a fon-
damento della contestazione; c) alla specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del 
pubblico ministero; d) all’obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell’azione, dell’audi-
zione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva; 
e) alla necessaria formalizzazione dell’eventuale provvedimento di archiviazione.

2. In G.U. del 7 settembre 2016, n. 41. Il nuovo codice è articolato in otto parti, per un totale di 
219 articoli, recanti, rispettivamente, le disposizioni generali, i giudizi di responsabilità, il giudizio sui 
conti, i giudizi pensionistici, gli altri giudizi ad istanza di parte, le impugnazioni, l’interpretazione del 
titolo giudiziale, l’esecuzione e le disposizioni finali. 
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que approvato il “codice di giustizia contabile”: si tratta del primo codice organi-
co che compendia le disposizioni preprocessuali e processuali di tutte le tipologie 
dei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti3. Rinviando ad altra sede 
un’analisi dettagliata delle disposizioni (talune, peraltro, di particolare interesse) 
contenute nel nuovo codice, converrà qui concentrare l’attenzione esclusivamente 
sulla fase preprocessuale e, soprattutto, sull’obbligo di denuncia: nella consapevo-
lezza che si tratti del segmento di attività (pre)giudiziaria più esposto all’attenzione 
dei pubblici dipendenti4.

15.3 
Attività istruttoria, garanzie difensive e obbligo di denuncia:  

i presupposti storici

Per circa sessant’anni (dal 1934 al 1994) il potere di accertamento del pubblico 
ministero contabile ha trovato il proprio fondamento esclusivamente nell’art. 74 
del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, che – con una formulazione decisamente generica, 
anche per l’epoca – gli attribuiva il potere di acquisire atti e documenti in possesso 
di qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria e di disporre, occorrendo, accer-
tamenti diretti. Unico vincolo formale imposto (sino alla riforma del 1994) all’at-
tività di indagine era, dunque, quello di indirizzare l’azione verso l’acquisizione 
degli elementi ritenuti più idonei a costituire almeno un principio di prova della 
responsabilità. Con la significativa circostanza che, sino alla notifica dell’atto di 
citazione, il presunto responsabile risultava completamente escluso (ed era, anzi, 
all’oscuro) dallo svolgimento delle indagini. Si trattava, insomma, di un’attività 
istruttoria (che, ovviamente, si collocava a monte del rapporto processuale) sostan-
zialmente indifferente rispetto alle esigenze della difesa, temperata esclusivamen-

3. Il codice, come precisato nella relazione allegata al decreto legislativo, «va tuttavia oltre 
l’opera di mera raccolta di normazione previgente: l’obiettivo, che diventa così di semplificazione 
sostanziale prima e oltre che formale, è quello di mettere a fattor comune un insieme di principi 
generali applicabili alle varie tipologie di procedimenti davanti alla Corte dei conti, senza vanificarne 
e disperderne le peculiarità di disciplina. In attuazione dei principi e criteri direttivi della delega, i 
profili di diritto sostanziale dei diversi giudizi, necessariamente, non sono stati incisi dall’articolato, 
che si è scrupolosamente attenuto ai limitati – ma ambiziosi – ambiti della stessa». In quest’ottica, 
«le linee di fondo, del tutto coerenti con la delega, sono state quelle di semplificare, di dettare regole 
certe sull’attività istruttoria, di valorizzare le garanzie difensive sin dalla fase preprocessuale, di far 
venir meno i presunti profili “inquisitori” del giudizio di responsabilità (incidendo sul c.d. potere 
sindacatorio del giudice), e di introdurre infine, nello stesso, i principi del c.d. giusto processo. L’o-
biettivo perseguito è stato la ricerca di una sintesi tra le esigenze di un processo equilibrato e dalla 
durata ragionevole, la tutela dell’erario (in considerazione del prevalente carattere risarcitorio del 
giudizio di responsabilità amministrativa) e il rispetto delle garanzie difensive in ogni momento del 
procedimento».

4. E che, come tale, è destinato a rivestire un ruolo determinante al fine di prevenire (e repri-
mere) i fenomeni corruttivi.
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te dalla possibilità per il giudice di disporre (e, per la parte privata convenuta in 
giudizio, di sollecitare) ogni integrazione istruttoria fosse ritenuta necessaria o, 
comunque, opportuna5.

Le riforme dei primi anni Novanta del secolo scorso6, se per un verso hanno 
ampliato significativamente i poteri del pubblico ministero contabile (stabilendo 
che il procuratore, nelle istruttorie di sua competenza, potesse disporre a) l’esibi-
zione di documenti; b) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche ammi-
nistrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di 
bilanci pubblici; c) il sequestro di documenti; d) audizioni personali; e) perizie e 
consulenze), non hanno, tuttavia, inciso in modo significativo sul quadro sostan-
ziale e non hanno garantito all’incolpato significativi margini di attiva partecipa-
zione all’attività istruttoria e preprocessuale. Del pari, non sussistendo un obbligo 
di denuncia, l’acquisizione da parte delle procure della notitia damni era soggetta 
a una completa deformalizzazione che si prestava a pericolose strumentalizzazioni.

Così, se per un verso le attività di accertamento dell’illecito non sono state in 
alcun modo agevolate dalla legge 19/1994, per altro verso l’assenza di un sistema di 
garanzie bilanciato ha contribuito a generare una visione distorta della finalità pub-
blicistica di affiancamento dell’amministrazione nell’azione di recupero del dana-
ro pubblico, vissuta – nella maggior parte dei casi – quasi come soggezione a una 
potestà contrapposta. Il che ha, negli anni, ostacolato e rallentato (e, in taluni casi, 
impedito) l’acquisizione di informazioni rilevanti in capo alle procure territoriali. 
Il più delle volte, anzi, l’opaca cortina che separava (e in parte, purtroppo, separa 
tutt’oggi) amministrazione e giurisdizione contabile ha favorito (pur in assenza di 
fattispecie di occultamento doloso) il maturare della prescrizione, con conseguente 
impossibilità di ristoro del pregiudizio erariale.

Anche l’istituto dell’invito a dedurre (introdotto dall’art. 5 della legge 
19/1994), è rimasto di fatto confinato nell’angusto ruolo di mera comunicazio-
ne formale dell’esistenza del procedimento, piuttosto che assurgere a strumento 
atto a consentire (sin dalla fase preprocessuale), una consapevole e ampia attività 
difensiva.

Obiettivo precipuo del legislatore delegato è stato, dunque, il superamento 
delle barriere che, inevitabilmente, hanno separato l’attività istruttoria del pubbli-

5. Il potere sindacatorio esercitato dal giudice era, così, fisiologicamente destinato a controbi-
lanciare tanto la scarsità dei poteri istruttori del pubblico ministero che, soprattutto, la possibilità per 
la parte privata di spiegare le proprie prerogative defensionali (e, sotto questo profilo, poteva avere e 
oggettivamente aveva una comprensibile giustificazione).

6. Segnatamente, gli articoli: 16 del D.L. 13 giugno 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (che aveva stabilito la possibilità in capo alla Corte dei conti di dispor-
re ispezioni e accertamenti diretti anche a mezzo della Guardia di Finanza); 2, comma 4°, e 5, comma 
6°, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 (che ha attribuito al 
pubblico ministero presso la Corte dei conti il potere di delegare adempimenti istruttori a funzionari 
delle pubbliche amministrazioni e di avvalersi di consulenti tecnici).



15. l’obbligo di denuncia del danno erariale 289

co ministero contabile da un accertamento dei fatti concertato e consapevole, ido-
neo – appunto – a superare la (tanto insana e inutile, quanto intimamente contraria 
alla ratio del sistema della responsabilità erariale) contrapposizione tra procure, 
agenti e amministrazione. 

15.4 
Notizia di danno e obbligo di denuncia nel nuovo assetto normativo

In quest’ottica il legislatore delegato si è preoccupato di disciplinare partitamente 
l’acquisizione della notitia damni che costituisce, come detto, punto obbligato di 
partenza di ogni attività accertativa, vieppiù in un processo, come quello contabile, 
che seppur regolato da un impulso d’ufficio deve trovare, comunque, origine in una 
segnalazione terza rispetto agli attori del (futuro, e ancora incerto) giudizio.

Così, richiamando indirettamente il contenuto della previsione cui all’art. 17, 
comma 30° ter, del D.L. 31 maggio 2010, n. 787 (norma molto discussa, soprattutto 
per la sua origine, abrogata in esito all’entrata in vigore del codice), il legislatore ha 
condizionato la possibilità per il pm di avviare le indagini all’attualità e alla concre-
tezza della notizia di danno (art. 51 del D.Lgs. 174/2016), sanzionandone l’assenza 
con la nullità e ritenendo insufficienti a tal fine informazioni ipotetiche, sommarie 
o indifferenziate.

La segnalazione (purché  –  come detto  –  concreta e specifica) può risultare 
anche anonima8 (il comma 2° dell’art. 51 fa significativamente riferimento a una 
notizia di danno comunque acquisita): e ciò (al netto di fenomeni delatori, che sono 
sempre possibili, ma comunque soggetti al controllo ex post del procuratore requi-
rente) al fine di garantire appieno la riservatezza di quanti, venuti a conoscenza di 
un pregiudizio per l’erario, vogliano segnalarne l’esistenza alla Procura, senza con 
ciò esporsi direttamente.

La disciplina dei requisiti oggettivi della notitia damni va, tuttavia, letta di 
concerto con quella, successiva, dedicata all’obbligo di denuncia (art. 52). Ferme 
le disposizioni dettate dalle singole leggi di settore, i responsabili delle strutture di 

7. Previsione, quest’ultima, in origine assai discussa, che nell’ancorare qualsiasi attività ac-
certativa a una previa notizia di danno specifica e concreta, sanzionava con la nullità, «fatta valere 
da chiunque vi abbia interesse», qualsiasi atto istruttorio posto in essere in violazione dell’anzidetta 
prescrizione.

8. Il codice si conforma, così, indirettamente al contenuto delle Linee guida in materia di tu-
tela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), contenute nella determinazione 
dell’Autorità nazionale anticorruzione (anac) 28 aprile 2015, n. 6, che, in particolare al par. 2, dove 
si tratta della distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del denunciante, si 
prevede, attraverso un richiamo anche al contenuto dell’attuale Piano nazionale anticorruzione – in 
particolare, par. B.12.1 – «che l’Autorità prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove 
queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di 
far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati».
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vertice delle amministrazioni (comunque denominate, secondo l’organizzazione 
interna delle stesse) sono infatti assoggettati a uno specifico obbligo di segnala-
zione alla Corte di tutti «i fatti che possono dar luogo a responsabilità eraria-
li». Risultano significativamente esclusi dall’obbligo di denuncia i dipendenti e i 
funzionari privi di responsabilità apicali (l’art. 52, comma 1° fa espresso riferimen-
to ai «responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, 
comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione 
al settore cui sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a cono-
scenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che 
possono dar luogo a responsabilità erariali»), cui è, comunque, rimessa la possibi-
lità di segnalare ai vertici l’esistenza di fatti e circostanze potenzialmente foriere di 
pregiudizio per il pubblico erario.

Si tratta di una assoluta novità, soprattutto perché declinata – per la prima 
volta  –  in termini generali: per quanto, infatti, diverse disposizioni di carattere 
speciale (richiamate dal legislatore nell’esordio dell’art. 52) prevedessero (e preve-
dano tutt’oggi) un obbligo di denuncia con riferimento a fattispecie determina-
te9, l’onere di segnalazione viene significativamente esteso a tutti i responsabili di 
strutture di vertice (da intendersi nel senso più ampio possibile, in considerazione 
della preordinazione funzionale propria della norma), con ciò garantendo – negli 
auspici – una sostanziale coralità del plesso amministrativo. 

Per quanto la previsione di uno specifico obbligo di denuncia risulti circoscrit-
ta ai soli dirigenti responsabili (o, comunque, a prescindere dall’inquadramento 
formale, a quanti risultino, anche di fatto, responsabili di servizi o strutture am-
ministrative), ciò non toglie che ciascun dipendente goda di una indifferenziata 
facoltà di denuncia dell’illecito erariale di cui venga eventualmente a conoscenza. 
Non di obbligo si tratta, ma di mera facoltà, esercitabile –occorrendo – anche in 
via anonima, al fine di consentire l’emersione di fattispecie altrimenti difficilmente 
raggiungibili dal pubblico ministero.

Il legislatore, tuttavia, ha cura di precisare che la notitia damni deve essere as-
sunta dai responsabili delle strutture e dei servizi «nell’esercizio delle loro funzio-
ni», con ciò limitando lo spettro di apprensione dell’evento da parte del dipenden-
te, il quale, venendo a conoscenza di fatti rilevanti al difuori del proprio munus non 
è soggetto ad alcun obbligo in tal senso.

Alla violazione dell’obbligo di denuncia, peraltro (e solo, ovviamente, ove l’o-
missione riguardi un soggetto responsabile che abbia attinto la notizia di danno 

9. Si pensi, tra le tante, alla previsione dell’art. 313, comma 6° del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 
152, recante norme in materia ambientale, che prevede che il ministro dell’Ambiente, a seguito dell’av-
venuto accertamento di un danno ambientale, provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione 
della Corte dei conti, anziché emanare l’ordinanza di ingiunzione di pagamento, di cui al precedente 
comma 2° dello stesso articolo, invia un rapporto all’ufficio del pm presso il giudice contabile compe-
tente per territorio; ovvero agli obblighi, in materia, degli amministratori e dei revisori dei conti delle 
Camere di commercio di cui artt. 33 e 34 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.
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nell’esercizio delle proprie funzioni), consegue – ai sensi dell’art. 1, comma 3° della 
legge 14 gennaio 1994, n. 20 – una forma di responsabilità amministrativa di natura 
omissiva, che chiama a rispondere del danno coloro che, con l’aver «omesso o ritar-
dato la denuncia», abbiano determinato la prescrizione del diritto al risarcimento, 
ovvero abbiano concorso al suo aggravamento10. 

L’amministrazione denunciante è, in ogni caso, obbligata a porre in essere 
tutte le iniziative necessarie ad evitare l’aggravamento del danno: intervenendo 
ove possibile in via di autotutela11 o comunque adottando gli atti amministrativi 
necessari a evitare la continuazione dell’illecito e a determinarne la cessazione12. La 
denuncia di danno (che, mente del successivo art. 53, «deve contenere una precisa 
e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l’indicazione ed 
eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l’individuazio-
ne dei presunti responsabili»), non deve, insomma, poter rappresentare lo schermo 
per deresponsabilizzare le pubbliche amministrazioni e porle in una posizione di 
supina attesa rispetto all’esito del giudizio contabile, ma costituisce, al contrario, 
fonte obbligata delle doverose iniziative funzionali a rimuovere la causa del danno 
e impedirne il protrarsi e l’aggravamento.

15.5 
L’obbligo di denuncia del danno erariale:  

un utile presidio anticorruzione

La sostanziale tipizzazione dell’obbligo di denuncia del danno erariale e la previ-
sione di una specifica fattispecie di responsabilità in chiave sanzionatoria (per vero 
già esistente, ancorché sino ad oggi di applicazione ristretta alle poche fattispecie 
di denuncia obbligatoria contenute in norme speciali), costituiscono senza dubbio 
una delle novità più rilevanti del nuovo codice.

L’obbligo di denuncia va, tuttavia, letto anche tenendo a mente la complessa 

10. Resta ferma, ovviamente, anche la previsione cui all’art. 129 delle disposizioni di attuazione 
del codice di procedura penale che, nell’ambito della disciplina delle Informazioni sull’azione penale, 
al comma 3°, prevede espressamente l’obbligo di informativa da parte del pubblico ministero penale a 
quello contabile, laddove il fatto costituente reato abbia anche cagionato un danno all’erario.

11. La previsione, per quanto certamente virtuosa, sconta un coordinamento quantomeno pro-
blematico con il limite temporale imposto all’annullamento d’ufficio dall’art. 21 nonies della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e con i limiti di tutela e indennizzabilità dei terzi previsti in caso di revoca dall’art. 
21 quinquies.

12. Anche in questo caso, il riferimento alla amministrazione denunciante va inteso circoscri-
vendo la platea dei soggetti obbligati ad assumere «tutte le iniziative necessarie ad evitare l’aggra-
vamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti 
amministrativi necessari a evitare la continuazione dell’illecito e a determinarne la cessazione» ai soli 
responsabili di strutture di vertice, i quali soli, ovviamente, potrebbero porre in essere gli atti necessari 
ad interrompere la causazione del danno.
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rivisitazione del procedimento istruttorio operata dal D.Lgs. 174/2016 e la corri-
spondente implementazione di strumenti e garanzie difensive riconosciuti in capo 
all’indagato: solo in quest’ottica potrà cogliersi l’effettiva portata del nuovo siste-
ma, che valorizza l’apporto del pubblico dipendente alla fase di avvio dell’azione, 
garantendo al contempo all’indagato un compiuto esercizio del diritto di difesa 
anche nella fase preprocessuale.

Nel dichiarato intento di superare la contrapposizione tra dipendente pubbli-
co e procura erariale, il legislatore restituisce all’obbligo di comunicazione delle 
notizie rilevanti la necessaria centralità all’interno del procedimento istruttorio, 
disciplinandone l’assunzione sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo. Così, in 
un’ottica di reciproca e virtuosa collaborazione (preordinata al soddisfacimento 
del comune interesse pubblico, cui è funzionale l’azione di tutta l’amministrazio-
ne), la comunicazione della notitia damni diviene il primo e più utile avamposto di 
prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi ormai dilaganti.

Non si tratta, si badi, di istituzionalizzare un malsano sistema di delazione 
(anzi, non essendo sempre percepibili, in termini di concretezza e attualità, gli ef-
fetti dannosi di una vicenda corruttiva, il precetto va inteso cum grano salis, e ciò 
anche al fine di non appesantire inutilmente l’attività delle Procure), quanto di 
radicare nella coscienza di ciascuno l’indifferibilità di un approccio etico all’agire 
amministrativo: un approccio che, in uno, sappia coniugare il perseguimento delle 
finalità metaindividuali cui è preordinata l’azione amministrativa con la denuncia 
(e la successiva repressione) di fenomeni ormai intollerabili. 
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Concorrenza e trasparenza  
come misura dell’anticorruzione  

nella nuova disciplina degli appalti pubblici
di Arturo Cancrini

Un attento esame del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mette in luce la contemporaneità 
del ricorso alla concorrenza e della ricerca della più ampia trasparenza possibile; 
questi due elementi vanno considerati insieme ma derivano da due momenti asso-
lutamente differenti.

L’esaltazione della concorrenza in senso stretto è principio delle direttive co-
munitarie che, sin dal 1971 con la direttiva 1971/34/cee, sono partite proprio con 
lo scopo di garantire il massimo della concorrenza possibile alla libera circolazione 
e quindi di permettere a tutti coloro che ne avevano interesse di partecipare a gare 
d’appalto fuori dal proprio ambito territoriale in paese diverso dal proprio. Le pri-
me direttive hanno quindi “costretto” tutti i paesi membri, a pubblicare i bandi di 
gara, sino ad allora appannaggio esclusivo delle imprese nazionali, anche sulla G.U. 
della ue. Da allora ad oggi evidentemente molte cose sono cambiate e queste di-
rettive di quarta generazione ci propongono sistemi concorrenziali più penetranti 
rispetto al passato1.

1. Fra le più importanti opere scritte in materia di contratti pubblici, cfr.: A. Angeletti (a cura di), 
La riforma dei lavori pubblici. Commentario, 2 voll., utet, Torino 2000; A. Bargone, S. Richter (a cu-
ra di), Manuale del diritto dei lavori pubblici. La riforma e i procedimenti di attuazione, Giuffrè, Milano 
2001; S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 2003; L. Carbone, F. 
Caringella, G. De Marzo (a cura di), L’attuazione della Legge quadro sui lavori pubblici: il D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554; D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e D.M. 19 aprile 2000, n. 145. Commentario, ipsoa, 
[Milanofiori, Assago] 2000; F. Caringella, G. De Marzo, M. Bella (a cura di), La nuova disciplina dei 
lavori pubblici. Dalla Legge quadro alla Merloni-quater, le norme speciali e la nuova potestà regionale, 
ipsoa, [Milanofiori, Assago] 2003; A. Carullo, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, cedam, 
Padova 2005; A. Carullo, A. Clarizia (a cura di), La legge quadro in materia di lavori pubblici, ce-
dam, Padova 2004; A. Carullo, G. Iudica, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici 
e privati, cedam, Padova 2009; V. Cerulli Irelli (a cura di), Verso il nuovo processo amministrativo. 
Commento alla legge 21 luglio 2000 n. 205, Giappichelli, Torino 2000; M. P. Chiti, G. Greco (a cura 
di), Trattato di diritto amministrativo europeo, 2 voll., Giuffrè, Milano 1997; A. Cianflone, G. Gio-
vannini, L’appalto di opere pubbliche, Giuffrè, Milano 2012 (12a ed.); De Nictolis, I contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture, 3 voll., Giuffrè, Milano 2007; L. Fiorentino, C. Lacava, Le nuove direttive 
europee sugli appalti pubblici, ipsoa, [Milanofiori, Assago] 2004; P. Rescigno, E. Gabrielli (a cura di), 
Trattato dei contratti, vol. viii: C. Franchini (a cura di), I contratti con la Pubblica Amministrazione, 
2 tt., utet, Torino 2007, e vol. xiv: Id. (a cura di), I contratti di appalto pubblico, utet, Torino 2010; 
G. Della Cananea, C. Franchini, I principi dell’amministrazione europea, Giappichelli, Torino 2010 
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16.1 
Promozione della concorrenza

Quali sono nel D.Lgs. 50/2016 i riferimenti che le direttive nel loro complesso 
demandano alla c.d. concorrenza? 

Ce ne sono tantissimi e non è difficile inquadrare i molti istituti che effettiva-
mente grazie all’obbligo del recepimento delle direttive comunitarie depongono 
per la concorrenza, tra questi l’art. 51 in favore per le piccole e medie imprese che si 
trasforma in un obbligo per le stazioni appaltanti di suddividere in lotti gli appalti 
al fine di favorire l’accesso delle microimprese piccole e medie al mercato degli 
appalti. Quanto disposto dall’art. 51 deve essere posto in essere con la suddivisione 

(collana “Sistema del diritto amministrativo italiano” diretta da F. G. Scoca, F. A. Roversi Monaco, G. 
Morbidelli); F. Galgano (a cura di), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, 
cedam, Padova 1977-; R. Garofili et al., La tutela in tema di appalti pubblici. Il contenzioso alla luce del 
D.Lgs. 163/2006, Esselibri-Simone, Napoli 2007; E. Picozza, E. Gabrielli (a cura di), Trattato di Diritto 
dell’economia, vol. ii: E. Picozza, Il diritto dell’economia: disciplina pubblica, cedam, Padova 2005; 
A. Crosetti, A. Police, M. R. Spasiano, Diritto urbanistico e dei lavori pubblici, Giappichelli, Torino 
2007; M. D’Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino 2012; R. Garofoli, V. De 
Gioia, Codice degli appalti di lavori pubblici. Annotato con giurisprudenza, determinazioni dell’autori-
tà di vigilanza llpp e riferimenti bibliografici, Giuffrè, Milano 2004; R. Garofoli, G. Ferrari, Codice 
degli appalti pubblici. Annotato con la dottrina, giurisprudenza e formule, Neldiritto, Roma 2009; 
R. Garofoli, M. A. Sandulli (a cura di), Il nuovo diritto degli appalti pubblici nella direttiva 2004/18/
ce e nella Legge comunitaria n. 62/2005, Giuffrè, Milano 2005; L. Giampaolino, M. A. Sandulli, G. 
Stancanelli (a cura di), Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla “Merloni-ter”, Giuffrè, 
Milano 1999; L. Giampaolino, M. A. Sandulli, G. Stancanelli (a cura di), Commento al regolamento 
di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, Giuffrè, Milano 2001; M. S. Giannini, Diritto am-
ministrativo, 2 voll., Giuffrè, Milano 1993; C. Giurdanella, Commento al Codice dei contratti pubblici, 
Esselibri-Simone, Napoli 2006; M. Greco, A. Massari, Il nuovo codice dei contratti pubblici, Maggioli, 
Santarcangelo di Romagna 2006; M. Greco, Il secondo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici. 
Commento al D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2007; M. Mazzone, 
C. Loria, Manuale di diritto dei lavori pubblici, Jandi Sapi, Roma 2011 (3a ed.); M. Pallottino (a cura 
di), Saggi e materiali di diritto pubblico dell’economia, Kappa, Roma 2005; E. Picozza (a cura di), Pro-
cesso amministrativo e diritto comunitario, cedam, Padova 1997 (2a ed. 2004); D. Rubino, L’appalto, 
utet, Torino 1980 (“Trattato di diritto civile italiano”, diretto da F. Vassalli, vol. vii, 3); G. L. Rota, 
G. Rusconi (a cura di), Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 2 voll., utet, 
Torino 2007; F. Saitta (a cura di), Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Commentario sistematico, cedam, Padova 2008; M. A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli (a cura 
di), Trattato sui contratti pubblici, Giuffrè, Milano 2008; M. A. Sandulli, L’azione amministrativa. 
Commento alla L. 7 agosto 1990, n. 241 modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 e dal D.L. 14 marzo 
2005, n. 35, Giuffrè, Milano 2005; M. Sanino, Commento al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, utet, Torino 2006; G. Santaniello (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, 
vol. vii: S. Buscema, A. Buscema, I contratti della pubblica amministrazione, cedam, Padova 2008; V. 
Capuzza, A. Cancrini, Manuale di legislazione delle opere pubbliche, Aracne, Ariccia 2015; F. G. Scoca 
(a cura di), Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino 2011; R. Villata (a cura di), L’appalto di opere 
pubbliche, cedam, Padova 2004; P. Virga, Diritto amministrativo, 4 voll., Giuffrè, Milano 2001; G. 
Zgagliardich, Subappalto e leggi antimafia nei lavori pubblici, Giuffrè, Milano 1996; G. F. Ferrari, G. 
Morbidelli, Commentario al codice dei contratti pubblici, egea, Milano, 2013; C. Franchini, S. Vinti, 
A. Cancrini (cura di), Codice commentato degli appalti pubblici, utet, Torino 2014.
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degli appalti in lotti funzionali e con un obbligo addirittura delle stazioni appal-
tanti a motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara. 
Le stazioni appaltanti in altri termini sono rispetto al passato obbligate a fare lotti 
di piccole dimensioni e quindi ad appaltare con importi sempre più limitati, allo 
scopo di permettere la più ampia concorrenzialità possibile e l’accesso delle piccole 
e medie imprese agli appalti in genere.

Tutto sommato le prime direttive comunitarie rispetto a questo principio, ave-
vano sempre sottolineato e in qualche misura esaltato il divieto di frazionamen-
to perché nelle prime direttive comunitarie la preoccupazione del legislatore era 
al contrario quella che le direttive fossero eluse frazionando gli importi e quindi 
stando al di sotto delle soglie. Oggi questo principio permane, ma il legislatore 
comunitario si è reso conto dell’importanza che nei singoli paesi membri hanno 
le piccole e medie imprese, e quindi fermo restando l’obbligo del principio della 
suddivisione in lotti allo scopo di eludere l’applicazione delle disposizioni del co-
dice e quindi delle direttive, la direttiva suggerisce il frazionamento degli appalti, e 
quindi la funzionalità degli appalti consente alle stazioni appaltanti di non eludere 
il principio del frazionamento se gli appalti vengono banditi per importi limitati, 
e questo consente la più ampia concorrenzialità.

Accanto a questo, altro principio di esaltazione della concorrenzialità è quello 
contenuto nell’art. 95 del codice che si occupa dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e in particolare dei criteri di aggiudicazione dell’appalto e dei metodi 
di valutazione dell’offerta.

Il legislatore comunitario che nelle prime direttive aveva introdotto accanto al 
prezzo più basso l’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile sulla base di 
elementi che non sono soltanto il prezzo, spinge sull’acceleratore eliminando quasi 
il criterio del prezzo più basso che può essere utilizzato ai sensi dell’art. 95, comma 
4° «lavori di importo inferiore ad un milione di euro e per servizi e forniture di im-
porto inferiore alla soglia comunitaria» mentre al di sopra del milione di euro per 
i lavori e al di sopra della soglia comunitaria per forniture e servizi non può essere 
utilizzato il criterio del miglior prezzo e del massimo ribasso. Quindi il legislatore 
comunitario fa una scelta qualitativa di concorrenzialità esaltando la concorrenza 
ragionata e qualificata e imponendo alle stazioni appaltanti il ricorso generalizzato 
al metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; si tratta in 
altri termini di un sistema che elimina l’automaticità o meccanicità del risultato. È 
chiaro che, utilizzando il prezzo più basso, le amministrazioni sono avvantaggiate 
nell’aggiudicazione perché è facile formare una graduatoria tra soli prezzi, ma i 
guasti che ha determinato il prezzo più basso e anche il rischio di turbative della 
gara legate al solo prezzo hanno convinto il legislatore nazionale, sulla scorta delle 
sollecitazioni dello stesso legislatore comunitario, a scegliere come sistema principe 
per la valutazione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, che deve essere interpretato come esaltazione della concorrenzialità fatta di 
un’offerta che non si limita all’indicazione di un prezzo, ma ragionata, che costrin-
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ge l’appaltatore a studiare la documentazione di gara per poter proporre qualcosa 
che sia accettato e valutato positivamente dalla stazione appaltante.

Nell’ottica della concorrenzialità rileva anche il nuovo art. 38 del codice lad-
dove si parla di «qualificazione delle stazioni appaltanti» e insieme di «centrali 
di committenza»; qui il legislatore si è reso conto che non è sufficiente valutare 
la qualificazione del concorrente, ma che è necessario, affinché la gara possa svol-
gersi nel rispetto delle regole della concorrenzialità e della trasparenza, che anche 
la stazione appaltante sia a sua volta qualificata e quindi in grado di valutare con 
attenzione le offerte che saranno proposte, per verificare se queste sono in linea con 
l’obbiettivo che la stazione appaltante intende raggiungere.

Il tema della qualificazione della stazione appaltante è evidentemente un tema 
molto rilevante che costringerà di fatto le stazioni appaltanti ad acquisire una cer-
tificazione del tipo di quella che l’impresa di costruzione ottiene dalle società di 
attestazione secondo il regime normativo vigente. Alcune stazioni appaltanti per 
altro sono iscritte di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e sono: 
il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti compresi i provveditorati interre-
gionali per le opere pubbliche, la consip, Invitalia e alcuni altri soggetti ritenuti dal 
legislatore capaci di gestire gare d’appalto per qualsiasi importo e di qualsiasi tipo; 
tutti gli altri dovranno invece essere valutati con un’istruttoria che sarà condotta 
dall’Autorità nazionale anticorruzione (anac) e otterranno la qualificazione sulla 
base di una serie di parametri che si riferiscono alla capacità di programmazione e 
progettazione, alla capacità di affidamento e alla capacità di verifica sull’esecuzione 
e controllo dell’intera procedura.

Sotto questo profilo è molto importante rilevare come la qualificazione delle 
stazioni appaltanti non sia legata esclusivamente alla capacità di gestire o bandire 
una gara d’appalto, ma alla capacità più in generale della stazione appaltante di 
raggiungere l’obbiettivo sulla base del quale quell’appalto è stato programmato e 
bandito, e quindi alla capacità di gestire la fase di esecuzione del contratto sino al 
completamento del contratto stesso e al collaudo.

Per la prima volta il legislatore si preoccupa di un fenomeno, quello della ge-
stione del contratto, che sino ad oggi era stato in buona parte completamente disat-
teso dalla maggior parte delle stazioni appaltanti, impegnate quasi esclusivamente 
sul fronte della gara d’appalto.

I requisiti che dovranno dimostrare di possedere le stazioni appaltanti per po-
ter essere qualificate e quindi bandire gare si riferiscono in particolare quanto alla 
capacità di programmazione e progettazione, alla capacità di disporre di strutture 
organizzative stabili, alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aven-
ti specifiche competenze e quindi l’esaltazione dei curricula dei dipendenti delle 
stazioni appaltanti al sistema di formazione e di aggiornamento del personale, al 
numero di gare d’appalto svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo 
e complessità, al numero di varianti approvate, alla verifica sullo scostamento tra gli 
importi posti a base di gara e consuntivo sulle spese sostenute, al rispetto dei tempi 
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di esecuzione delle procedure di affidamento e di aggiudicazione e di collaudo, e 
infine al rispetto dei tempi previsti per i pagamenti alle imprese e ai fornitori come 
stabilito dalla vigente normativa.

Quindi in realtà le stazioni appaltanti non soltanto dovranno dimostrare di 
aver bandito gare per importi e specializzazioni analoghe a quelle che intendono 
bandire, ma dovranno anche dimostrare di aver saputo gestire un contratto d’ap-
palto e di aver effettuato pagamenti nel rispetto della normativa vigente.

Il comma 4° dell’art. 38 dice che ai fini dell’ottenimento della qualificazione 
necessaria per bandire gare, le stazioni appaltanti dovranno possedere anche altri 
requisiti che dovranno essere valutati dall’anac «con riferimento all’attuazione 
di misure di prevenzione di rischi di corruzione e promozione della legalità», con 
riferimento alla presenza di sistemi di gestione della qualità, con riferimento alla 
capacità di disporre di tecnologie telematiche nella gestione delle procedure di ga-
ra, potendo dimostrare di avere un livello di soccombenza nel contenzioso molto 
basso e dichiarando di fare applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e so-
ciale nell’attività di progettazione e affidamento.

Quindi la qualificazione delle stazioni appaltanti non è soltanto la dimostra-
zione di aver bandito in precedenza gare d’appalto analoghe a quelle che si inten-
dono bandire ma anche di aver gestito al meglio un contratto d’appalto e di aver 
eliminato o ricondotto in termini fisiologici i rischi di corruzione all’interno della 
stazione appaltante. Questo non è soltanto un tema di concorrenzialità all’interno 
di un rapporto che deve vedere la stazione appaltante qualificata al pari del concor-
rente, ma è anche un tema di trasparenza perché le stazioni appaltanti otterranno la 
qualificazione non soltanto se dimostreranno di essere capaci di bandire una gara 
d’appalto o di saper gestire un contratto, ma anche se dimostreranno che in passano 
e nel futuro si sono adoperate per minimizzare i rischi di corruzione all’interno 
degli appalti da esse stesse banditi.

Il grande tema delle direttive comunitarie in chiave di concorrenza è anche 
quello legato al tempo della digitalizzazione dei sistemi dinamici di acquisizio-
ne, dei sistemi di comunicazione telematica, delle aste e dei cataloghi elettronici e 
quindi dell’informatizzazione della stazione appaltante; in altri termini la direttiva 
comunitaria, con una serie di previsioni specifiche, sembra abbandonare il tradi-
zionale riferimento alla cartolarizzazione della gara (timbri, ceralacche, sigilli) e 
sembra fortemente orientata verso sistemi di acquisizione telematici (aste elettro-
niche, digitalizzazione, comunicazione in via telematica). In questo senso gli artt. 
55, 56, 57 del nuovo codice depongono a favore di una forte innovazione e di una 
spinta verso sistemi che consentano alle stazioni appaltanti con maggiore rapidità 
e semplicità di raggiungere l’obbiettivo dell’aggiudicazione dell’appalto.

In questa chiave non va tralasciato quanto contenuto all’art. 53, «l’accesso 
agli atti e la riservatezza», e questo perché effettivamente sono state introdotte 
di recente una serie di disposizioni di cui prende atto il D.Lgs. 50/16 che rispetto 
all’accesso agli atti della pubblica amministrazione della legge 7 agosto 1990, n. 
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241 introduce nuovi e diversi meccanismi di conoscenza degli atti della pubblica 
amministrazione sino ad oggi sconosciuti e sotto certi aspetti non utilizzati.

L’accesso civico costituisce un elemento di forte novità perché costringe le 
stazioni appaltanti a pubblicare sul proprio sito tutte le informazioni relative agli 
appalti; non vi è più quindi il diritto di accesso che doveva essere evidentemente 
legato al singolo soggetto portatore di un interesse specifico concreto, reale, imme-
diato, personale. Oggi ci troviamo di fronte alla possibilità di accesso per chiunque 
abbia interesse di conoscere gli atti della stazione appaltante, solo che li richieda 
senza la necessità di dover motivare un interesse specifico; questo meccanismo che 
non è soltanto esaltazione della concorrenza ma anche assoluta trasparenza, con-
sentirà probabilmente alle stazioni appaltanti di valutare l’assunzione di eventuali 
provvedimenti, nella consapevolezza che questi provvedimenti saranno conosciuti 
da tutti, e quindi di valutare con attenzione se sussistano le condizioni affinché un 
provvedimento venga assunto, essendo esposta la stazione appaltante alla cono-
scenza di questo provvedimento da parte della collettività e non soltanto di coloro 
che potrebbero avere un interesse specifico; questo probabilmente dovrebbe con-
sentire comportamenti virtuosi delle stazioni appaltanti ben maggiori di quelli che 
fino ad oggi non si sono riscontrati.

Altro articolo che occorre prendere in considerazione se si esamina il profilo 
della concorrenzialità è quello che riguarda il documento di gara unico europeo, 
previsto all’art. 85 del codice. Anche questo elemento è stato voluto a livello comu-
nitario proprio allo scopo di creare una facilità di partecipazione alla gara d’appalto 
consentendo alle imprese di conoscere preventivamente cosa una stazione appal-
tante può richiedere ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.

A livello comunitario la troppa libertà che le precedenti direttive assegnavano 
alle stazioni appaltanti spesso aveva determinato problemi, perché effettivamente, 
a seconda del tipo di stazione appaltante, ci si trovava di fronte a richieste non 
soltanto documentali, ma a volte delle più disparate dichiarazioni.

Ai fini di una più semplice partecipazione alle gare d’appalto, e quindi allo 
scopo di scongiurare il rischio di esclusioni dovute alla difficile interpretazione da 
dare alle richieste delle stazioni appaltanti, il legislatore comunitario propone un 
documento unico di gara che tutte le stazioni appaltanti devono adottare così da 
rendere uniforme la documentazione, le richieste dei requisiti e quindi le produzio-
ni che i concorrenti dovranno fornire in sede di gara. Anche questo è un notevole 
passo avanti rispetto al passato; il legislatore comunitario aveva infatti poggiato 
tutto sulla pubblicità dei bandi di gara ritenendo che poi da questa conoscenza ne 
sarebbe derivata sempre una più ampia partecipazione di soggetti alle gare d’appal-
to. Pian piano ci si è resi conto invece che ognuno continuava a partecipare alle gare 
d’appalto tradizionalmente conosciute nel proprio paese, e che vi erano enormi 
difficoltà per gli operatori soprattutto stranieri di partecipare a gare d’appalto in 
paesi diversi dal proprio.

Questo profilo nel tempo ha attirato l’attenzione del legislatore comunitario 
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che, una volta superato l’ostacolo della mancata pubblicazione dei bandi di gara, 
perché pian piano tutti i paesi membri hanno ottemperato agli obblighi di pub-
blicità dei bandi di gara a livello comunitario, ha permesso di passare a una fase 
successiva che oggi ci propone una notevole semplificazione in quanto al di sopra 
della soglia comunitaria le stazioni appaltanti dovranno adottare un linguaggio di 
dichiarazioni e certificazioni unitario.

Semplificazione che si va ad aggiungere alla c.d. vicenda del soccorso istrut-
torio; già prima di queste direttive il principio che si è andato diffondendo in via 
legislativa è stato quello di favorire la più ampia partecipazione, anche ammet-
tendo che nel corso della gara le stazioni appaltanti potessero, anziché escludere 
in presenza di errori irrimediabili, chiedere giustificazioni, spiegazioni, ulteriore 
documentazioni atte a consentire forme di chiarimento che permettessero la par-
tecipazione anche del soggetto che indubbiamente in precedenza sarebbe stato 
escluso. Dunque, l’orientamento del legislatore era già nel senso di favorire la più 
ampia partecipazione, e per favorirla era necessario concludere questo percorso di 
concorrenzialità imponendo alle stazioni appaltanti di semplificare il più possibile 
anche la documentazione dei requisiti di idoneità dei soggetti ammessi alla gara.

Diversi altri istituti e nuove regole nel nuovo codice sono stati previsti e raffor-
zati, nell’ottica di proteggere la concorrenzialità e al contempo prevenire la corru-
zione. In quest’ottica, conviene qui richiamarne i principali.

Il documento di gara unico europeo. L’art. 85 ci propone una uniformità del 
documento di gara unico europeo che depone a favore della semplificazione; il 
comma 1° infatti indica l’obbligo in capo alle stazioni appaltanti di accettare che, 
ai fini della partecipazione alla gara, il documento di gara unico europeo fornito 
in forma elettronica, che consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova 
documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbli-
che o terzi, è sufficiente per poter partecipare alla gara dimostrando di possedere 
i requisiti.

I requisiti. Il concorrente non si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, 
le c.d. clausole di esclusione dalla gara, che si riferiscono ai reati commessi dall’ap-
paltatore e da tutta una serie di altre motivazioni che sono perlopiù legate all’aver 
commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto al pagamento delle 
tasse, o essendo in presenza di una sentenza di un decreto emesso dai soggetti che 
hanno la rappresentanza legale ovvero se il concorrente si trova in una delle situa-
zioni che escludono la partecipazione alla gara d’appalto di un operatore economi-
co: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, presenza di gravi infrazioni, 
gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o professionalità (vi 
rientrano ad esempio le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto d’ap-
palto che hanno causato la risoluzione dello stesso ovvero ai fini della gara il fatto 
che il concorrente abbia fornito informazioni false o fuorvianti tali da influenzare 
le decisioni della gara stessa). 

Criteri di selezione. L’art. 83 si riferisce dunque, come è noto, ai criteri di sele-
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zione che riguardano l’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, 
le capacità tecniche e professionali.

Criteri oggettivi. Sono criteri fissati dall’art. 91, scelti dalla stazione appaltante 
per ridurre il numero dei candidati qualificati da invitare a partecipare alla gara; 
quindi esiste la possibilità che l’amministrazione, fermi restando i requisiti, fissi un 
numero di partecipanti individuando dei criteri di selezione che corrispondono a 
livelli minimi di capacità rispetto a quelli richiesti ai concorrenti nel bando di gara.

Il documento unico di gara europeo quindi, non soltanto si limiterà a indicare 
quali sono le cause di esclusione e la presenza dei requisiti, ma potrà addirittura, 
all’interno di questi ultimi, richiedere quali sono i livelli di professionalità, capacità 
economica e finanziaria, e di capacità tecnico professionale che possono determi-
nare, anche in presenza del possesso dei requisiti generali, l’inclusione nell’elenco 
degli invitati a partecipare alla gara.

Questo documento costituisce dunque un’ulteriore semplificazione che il le-
gislatore comunitario ci propone ai fini della partecipazione alle gare d’appalto 
sempre nell’ottica della concorrenzialità.

Oggi, con l’avvalimento a quelle gare d’appalto che il legislatore comunitario 
aveva allargato all’istituto dell’associazione temporanea, possono addirittura par-
tecipare soggetti che si fregiano di requisiti di altri soggetti, che non posseggono 
quindi quel requisito e che stipulano un contratto per potersi fregiare di quel re-
quisito prestato loro da un altro soggetto.

Questo rientra nell’ottica della concorrenzialità, e nel favore che il legislatore 
comunitario accorda alle piccole e medie imprese. Come è facile intuire la gran 
parte dei profili che il legislatore comunitario anche nel nuovo codice ci propone 
sono legati alla concorrenzialità nel momento della gara, perché tutto sommato le 
direttive cominciano con la procedura dell’evidenza pubblica e concludono con 
l’aggiudicazione.

Scarsa importanza il legislatore comunitario ha affidato al contratto. Esso in-
fatti esaurisce il suo compito con l’intervento dell’aggiudicazione, non esiste una 
direttiva che si preoccupi di unificare il contratto d’appalto; questo segue, nel no-
stro codice e nel nostro ordinamento, regole proprie del diritto civile italiano, non 
un contratto unico europeo.

Questo rischia di costituire un limite perché poi la più ampia concorrenzialità 
in sede di gara spesso viene vanificata dalla difficoltà che i concorrenti incontra-
no una volta intervenuta l’aggiudicazione soprattutto se si trovano in un regime 
giuridico diverso dal proprio. Sarebbe stato evidentemente molto più facile se le 
direttive comunitarie si fossero occupate anche della disciplina e della gestione del 
contratto a valle dell’aggiudicazione.

Il nuovo codice, quindi, propone tutta una serie di istituti che in una certa mi-
sura potranno certamente esaltare anche la concorrenzialità tra le imprese, ma che 
sono specificatamente riferiti alla fase di gestione del contratto. Questo è un capitolo 
molto importante del nuovo codice che indubbiamente va visto nell’ottica della 



16. concorrenza e trasparenza come misura dell’anticorruzione 303

trasparenza ma che non esclude un intervento che possa esaltare la concorrenzialità, 
perché maggiore è la possibilità di concorrere alle gare d’appalto se i concorrenti so-
no perfettamente consapevoli di quello che accadrà dopo l’aggiudicazione. E quindi 
se conoscono le regole sulla base delle quali si svolgerà il rapporto contrattuale.

Nel nostro ordinamento la fase successiva all’aggiudicazione del contratto ve-
de la stazione appaltante arretrare al ruolo di contraente; questo significa che men-
tre inizialmente la stazione appaltante nel procedimento dell’evidenza pubblica 
opera come autorità, emette provvedimenti amministrativi, tanto che in caso di 
lesione sono appannaggio della competenza del giudice amministrativo, nel mo-
mento in cui interviene l’aggiudicazione si esaurisce l’ultimo dei provvedimenti del 
procedimento dell’evidenza pubblica; ci troviamo in una fase nella quale, esaurita 
l’evidenza pubblica, l’amministrazione arretra al ruolo di contraente e si scambia 
con il concorrente risultato aggiudicatario obbligazioni, sottoscrivendo il contrat-
to. Questo fa sì che le parti si vincolino contrattualmente a tal punto che eventuali 
inadempimenti saranno non più di competenza del giudice amministrativo bensì 
del giudice ordinario, come se ci si trovasse di fronte a due soggetti privati, il primo 
impegnato a svolgere e raggiungere l’oggetto del contratto d’appalto, l’altro im-
pegnato a controllare ed erogare il giusto corrispettivo pattuito contrattualmente.

Non c’è dubbio, però, che questa fase contrattuale abbia una fortissima in-
cidenza sulla partecipazione alla gara d’appalto. Maggiore è la conoscenza degli 
aspetti relativi alla gestione del contratto, e la facilità di interpretare le clausole con-
trattuali, maggiore è la possibilità che il concorrente partecipi alla gara d’appalto 
formulando un’offerta ragionata.

Di questo non si occupano le direttive comunitarie, ma se ne occupa partico-
larmente il D.Lgs. 50/2016 partendo da una analisi di tutte le patologie che sono 
riscontrabili nella realtà degli appalti pubblici degli ultimi anni.

16.2 
Lo sviluppo della trasparenza

Patologie, quelle indicate poc’anzi, che non riguardano soltanto il momento della 
gara. Ecco la ricerca della maggiore trasparenza, perché già nel momento della gara 
spesso ci si imbatte in problematiche che riguardano illegittimità o addirittura illeciti 
di diritto penale; ma accanto al momento della gara altrettante patologie sono riscon-
trabili all’interno del contratto, tanto è vero che il legislatore sin dalla prima “tangen-
topoli” ha tentato di emanare una serie di disposizioni normative che consentissero 
alle stazioni appaltanti di raggiungere l’obiettivo della realizzazione dell’oggetto del 
contratto secondo le previsioni temporali ed economiche preventivamente elabo-
rate, infatti nella realtà quello da cui parte il legislatore è che nei contratti d’appalto 
non si riesce mai a raggiungere l’obiettivo di limitare l’esborso al preventivo di spesa 
originario e di realizzare l’oggetto del contratto nel tempo prestabilito. 
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La realtà insegna che spesso la realizzazione di un’opera finisce per costare mol-
to di più di quanto preventivamente concordato e richiede una tempistica molto 
spesso esageratamente più lunga. Proprio per poter superare queste patologie, il 
legislatore, sin dalla legge Merloni del 1994, ha tentato di chiarire e di intervenire 
sull’oggetto del contratto, definendolo sempre di più in chiave progettuale, pro-
prio per dare ai concorrenti la consapevolezza che quello che era l’obiettivo da 
raggiungere era stato preventivamente definito dalla stazione appaltante in ogni 
suo aspetto e non poteva essere modificato. Molto spesso ci si è trovati di fronte a 
variazioni anche sostanziali in corso d’opera che hanno stravolto l’oggetto del con-
tratto originario, determinando un aumento dei costi e di tempi di realizzazione.

Partendo da queste patologie il legislatore ha quindi introdotto degli elemen-
ti legati alla risoluzione delle problematiche patologiche del contratto d’appalto, 
alcune nel momento della gara, altre nel momento specifico dell’esecuzione del 
contratto. Tra le prime il tema di maggiore rilevanza è quello che ci propongono 
l’art. 77 sulle commissioni di gara e l’art. 78 sui commissari di gara. Molto spesso 
le cronache sono state occupate dal fenomeno delle c.d. turbative d’asta o da illeciti 
commessi dalle imprese e dai commissari di gara che hanno consentito aggiudi-
cazioni diverse da quelle che sarebbe stato lecito aspettarsi. Il legislatore si rende 
conto della necessità di cambiare i termini della nomina dei commissari di gara 
perché troppo spesso gli elementi di corruzione si sono annidati all’interno della 
gara d’appalto con commissari che hanno smaccatamente favorito concorrenti an-
corché questi non avessero presentato la migliore offerta per la stazione appaltante.

Un’ulteriore fase è quella della scelta dei commissari di gara. Un commissario 
di gara colluso che favorisce illecitamente uno dei concorrenti può determinare in-
dubbiamente una patologia che poi si ripercuote sull’intero rapporto contrattuale. 
Per evitare che ciò avvenga, il legislatore nazionale, soprattutto allo scopo di metter 
mano a un regime che escluda le incompatibilità, ha inteso predisporre un albo dei 
commissari di gara, da tenersi presso l’anac, al quale tutte le stazioni appaltanti 
per gli appalti sopra la soglia comunitaria dovranno attingere per nominare i com-
missari che, nella singola fattispecie, valuteranno con il sistema dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa il concorrente meritevole di ottenere l’aggiudicazione; 
quindi non più commissioni di gara prescelte dalle stazioni appaltanti in ambito 
locale, quanto semmai l’obbligo delle stazioni appaltanti di richiedere la nomina 
dei commissari direttamente all’Autorità anticorruzione, che dovrà caso per caso 
indicare i nominativi di coloro che valuteranno le offerte.

Accanto a questo elemento che indubbiamente togliere alle stazioni appaltanti 
il potere di decidere a chi aggiudicare l’appalto c’è anche un forte accentramento 
delle stazioni appaltanti con una grande riduzione del numero di coloro che potran-
no svolgere il ruolo e la funzione di stazione appaltante. Il proposito di accentrare, 
eliminando molte stazioni appaltanti, e accordare le competenze alla centrale di 
committenza è un altro dei punti che non soltanto depongono a favore di una mag-
giore semplificazione – che va anche verso uno più nutrita corporazione di coloro 
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che evidentemente operano nelle centrali di committenza – ma servono anche a 
eliminare il rischio che un numero così elevato di stazioni appaltanti possa determi-
nare non soltanto un frazionamento degli appalti, ma anche la tendenza a favorire 
imprese locali vicine alla stazione appaltante. Demandare invece questi compiti non 
più alla stazione appaltante ma alle centrale di committenza significa probabilmen-
te non soltanto favorire uno snellimento dell’intera procedura, ma anche razio-
nalizzare sotto il profilo di competenze ed eliminare questa tendenza di eccessivo 
favore che spesso ha incidenza sulla gara d’appalto nei confronti dell’impresa locale.

Nell’ottica della trasparenza vanno citati anche gli art. 84 e ss. sulla verifica 
delle soa e sui requisiti delle imprese concorrenti nell’ambito dei quali è previsto 
un meccanismo di rating a favore di coloro che hanno ben operato nei precedenti 
appalti verso la stazione appaltante che ha bandito una gara; si tratta di una situa-
zione di favore che sarà allargata anche a requisiti criminali che potranno possede-
re coloro che hanno raggiunto degli obiettivi perché hanno dimostrato velocità e 
professionalità tali da poter vantare requisiti di idoneità superiori alle altre imprese.

Sempre nell’ottica della trasparenza delle gare d’appalto vanno considerate le 
vicende della valutazione dell’offerta così come disciplinate dalla nuova normativa. 
Il legislatore con l’art. 95 ha privilegiato il criterio della valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa azzerando di fatto il criterio del massimo ribasso, 
riducendone l’utilizzo ai soli appalti dell’importo molto limitato fino a due milio-
ni di euro per i lavori e al di sotto per servizi e forniture.

Tutte le gare quindi, al di là di queste due eccezioni, si dovranno svolgere con 
il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della massima traspa-
renza possibile; anche le gare del massimo ribasso dovranno comportare un mecca-
nismo di ricerca dell’eventuale anomalia legato, secondo quanto disposto dall’art. 
97, a meccanismi matematici che dovranno essere sorteggiati in numero di cinque 
dalla stazione appaltante una volta ricevute le offerte.

Anche ai fini dell’esclusione automatica di un’offerta ritenuta normalmente 
bassa dalla stazione appaltante, il criterio che si seguirà è un criterio che viene sor-
teggiato solamente dopo che le offerte sono state presentate; nell’ottica della lotta 
al malaffare significa che non si potranno mettere d’accordo tra loro imprese nel 
formulare offerte non sapendo come queste offerte in caso di anomalia potranno 
essere guardate. Il legislatore anche in questo caso emana una norma di assoluta 
trasparenza che serve a eliminare il rischio che cordate di imprenditori in qualche 
misura condizionino la gara d’appalto di fatto decidendo nel caso del massimo 
ribasso l’aggiudicatario e coloro che devono essere esclusi.

Sempre nell’ottica della trasparenza, il legislatore è intervenuto con l’art. 105 
con riferimento specifico al subappalto; le disposizioni dell’articolo sopraccitato 
prevedono un ricorso al subappalto minore di quanto non fosse previsto nel pre-
cedente codice, tant’è vero che il ricorso a questo istituto è limitato alla misura del 
30% dell’importo complessivo dell’appalto (il vecchio art. 118 del codice del 2006 
prevedeva che potessero essere subappaltate fino al 30% le lavorazioni della catego-
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ria prevalente e l’intero importo delle c.d. categorie scorporabili, quindi una quota 
di gran lunga superiore al 30%).

Oggi il legislatore riduce il ricorso al subappalto nella misura del solo 30% com-
plessivo dell’importo del contratto; quindi una soluzione che prevede maggiore im-
pegno dell’aggiudicatario dell’appalto e minore possibilità di ricorso al subappalto.

Il legislatore, sempre nell’ottica della trasparenza, chiede ai concorrenti ai fini 
della partecipazione alla gara di indicare le attività che intendono subappaltare e 
specificamente per ogni categoria subappaltabile almeno tre imprese subappalta-
trici che potranno essere utilizzate nel corso dell’appalto.

Anche questo sta a significare che il legislatore non soltanto pretende dai con-
correnti un’offerta ragionata ma impone agli stessi di indicare addirittura i subap-
paltatori che verranno utilizzati nel corso del contratto in caso di aggiudicazione. 
L’intento è evidentemente quello di costringere l’appaltatore a programmare l’in-
tera esecuzione del contratto già prima che sia intervenuta l’aggiudicazione, e quin-
di di prevedere tutte le attività che verranno svolte direttamente e quelle che po-
tranno essere subappaltate, indicandone anche l’impresa che opererà al suo posto.

L’ultimo e più rilevante capitolo che va iscritto nell’ambito della trasparenza 
è legato all’ambito dell’art. 106 che parla di varianti e modifiche al contratto. In 
realtà uno dei grandi temi che negli ultimi anni è stato affrontato e in qualche mi-
sura arginato dal legislatore è legato alla c.d. patologia da variazione dell’oggetto 
del contratto in corso d’opera, le c.d. varianti in corso d’opera.

La tendenza degli ultimi trent’anni è stata quella di assistere a un fenomeno di 
variazione del contratto che, come detto in precedenza, aumentava i tempi di ese-
cuzione e la spesa originaria. Proprio per raggiungere questo obiettivo di chiudere 
il contratto in tempo utile e sulla base del prezzo preventivamente individuato, il 
legislatore tenta di limitare con l’art. 106 il più possibile il ricorso alle varianti in 
corso d’opera. 

Per fare questo, l’art. 106 indica la possibilità, in presenza di alcune condi-
zioni, di variare il progetto originario sempre che le circostanze che comportano 
la modifica siano imprevedibili per l’amministrazione o siano determinate dalla 
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti 
di altre autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. 

Dice in altri termini il legislatore: l’oggetto del contratto che è stato proget-
tato non può essere modificato se non in presenza di circostanze impreviste od 
interventi legislativi che impongono una diversa rimodulazione dell’opera o del 
progetto originariamente approvato.

Non è sufficiente che si sia in presenza di un imprevisto; è anche necessario 
che la modifica non alteri la natura giuridica generale del contratto perché in pre-
senza di una suddetta modifica il legislatore oppone resistenza all’approvazione di 
una perizia di variante e consiglia all’amministrazione di risolvere il contratto ed 
eventualmente riaggiudicarlo una volta bandita una nuova gara sulla base di un 
diverso progetto.
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Le varianti ai sensi del comma 2° dell’art. 106 che dice espressamente:

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza 
necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è 
al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35 [cioè la soglia co-
munitaria]; b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia 
nei settori ordinari che speciali ovvero il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti 
di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Quindi affinché si possa fare una variante a causa di un errore o di una omissione 
del progetto nel caso dei lavori sarà necessario un errore; la incidenza non può 
superare il 15% del valore iniziale del contratto.

Proprio con riferimento all’errore e all’omissione del progetto, e quindi alla 
carenza progettuale, il legislatore al comma 9° dell’art. 106 aggiunge che i titolari 
di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni in 
conseguenza di errori o di omissioni del progetto. Ciò significa che il legislatore 
in caso di carenza progettuale addebita al progettista la responsabilità dei danni 
subiti dalla stazione appaltante in conseguenza degli errori commessi in sede di 
progettazione, errori che peraltro sono considerati: l’inadeguata valutazione dello 
stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vinco-
lante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici 
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di dirigenza nella 
predisposizione degli elaborati progettuali.

Il limite della variante, poi, è stabilito dal comma 12° dell’art. 106 che dice che 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o 
una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del con-
tratto [e quindi del 20%], può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni 
previste dal contratto originario. In tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto.

Il che significa che fino al limite del 20%, il c.d. quinto d’obbligo, il concorrente che 
è risultato aggiudicatario della gara può subire l’ordine di variazione del contratto 
d’appalto che gli verrà pagata agli stessi prezzi senza che lui possa opporsi. L’atto 
che viene a tal proposito sottoscritto dall’appaltatore è il c.d. atto di sottomissione 
proprio perché l’appaltatore riceve un ordine cui non può sottrarsi.

 Il regime delle varianti è visto in una chiave di assoluta patologia del contratto 
d’appalto e a questo fine il comma 14° dell’art. 106 ci dice che «per gli appalti di 
importo inferiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d’opera dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, se di importo inferiore o pari al 10 per 
cento dell’importo originario del contratto, sono comunicate dal rup all’Osserva-
torio», mentre le varianti i cui appalti sono dell’importo pari o superiore alla soglia 
comunitaria, e che superano il 10% dell’importo originario del contratto, vanno co-
municate e «trasmesse dal rup all’anac, unitamente al progetto esecutivo, all’atto 
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di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento 
entro trenta giorni» successivi all’approvazione della variante stessa da parte della 
stazione appaltante. E qui, aggiunge il legislatore, nel caso in cui l’anac accerti l’il-
legittimità della variante in corso d’opera approvata, essa evidentemente trasmette 
le carte alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica per l’accertamento 
delle responsabilità, e opera in un regime sanzionatorio nei confronti della stazio-
ne appaltante; si tratta di un’altra ipotesi in cui il legislatore ha inteso porre sotto 
controllo la maggiore patologia del contratto d’appalto.

Anche in quest’ottica evidentemente il nuovo codice ci propone una norma 
di assoluta trasparenza: le varianti non sono più appannaggio esclusivo della sta-
zione appaltante e riservate alla conoscenza della stazione appaltante, del rup, del 
direttore dei lavori e dell’impresa, bensì vi è non solo un obbligo di accesso civico 
della collettività alla conoscenza del fenomeno della variante, ma addirittura l’ob-
bligo di trasmissione della variante per i lavori sopra soglia che superano il 10% 
all’anac, affinché possa esaminarne la legittimità e la ricorrenza delle condizioni 
che ammettono il ricorso alla variante. Sotto questo profilo la norma comporterà 
in futuro un ricorso più limitato all’istituto della variante e forse determinerà una 
maggiore aderenza delle previsioni contrattuali a quello che sarà il risultato finale 
dell’obbiettivo raggiunto contrattualmente, e cioè l’impossibilità per le stazioni 
appaltanti di variare in corso d’opera il contratto e forse la possibilità di ottenere 
che il contratto stesso non venga modificato nei suoi elementi essenziali che sono: 
la progettazione, il costo e il tempo di realizzazione. 

Sotto questo profilo questa disposizione più di altre è legata al fenomeno della 
trasparenza e alla lotta alla corruzione. Vi è anche da ritenere che questa norma 
possa avere una forte incidenza sulla concorrenzialità: non c’è dubbio infatti che 
nel sistema previgente le imprese, nella formulazione dell’offerta, potevano contare 
su una maggiore possibilità di variare il contenuto del contratto in corso d’opera, 
e quindi quando formulavano un’offerta di ribasso avevano la quasi certezza che 
quel ribasso offerto sarebbe stato comunque modificato in corso d’opera dovendo 
l’amministrazione, con le variazioni approvate, restituire la gran parte dei vantaggi 
che da quel ribasso in sede di aggiudicazione si pensava di ricevere.

Nel momento in cui la variante diviene rigidamente controllata, e quindi dif-
ficilmente ammissibile, il concorrente in sede di gara dovrà attenersi più scrupo-
losamente all’oggetto del contratto e formulare un’offerta non avendo la certezza 
di poter recuperare la gran parte di quel ribasso che in passato gli ha consentito di 
risultare aggiudicatario della gara.

Il risultato che ne dovrebbe conseguire è che probabilmente eliminando o ri-
ducendo l’utilizzo della variante si dovrebbero ottenere offerte più ragionate e una 
maggiore certezza di portare a compimento l’opera nell’ambito il prezzo contrat-
tualmente stabilito. Questo è un risultato concreto a favore della concorrenzialità 
e non soltanto della trasparenza.
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Lotta alla corruzione e flessibilità  
dell’attività contrattuale della pa*

di Massimo Nunziata

17.1 
Contratti pubblici e lotta alla corruzione

L’approfondimento del rapporto tra corruzione e contratti pubblici ha radici 
molto lontane e, sebbene le statistiche giudiziarie forniscano «un quadro parziale 
della diffusione del fenomeno, mostrando la parte emergente di un iceberg le cui 
dimensioni subacquee rimangono ignote»1, è sufficiente una rapida ricerca giuri-
sprudenziale per rendersi conto di quanto sia difficile ricordare un’epoca storica 
in cui il mondo delle commesse pubbliche sia rimasto immune da fenomeni di 
ingerenza illecita più o meno diffusi2. È per questo che il dibattito scientifico sulla 
corruzione ha interessato continuamente il campo dei contratti delle pubbliche 
amministrazioni3.

* Lo studio è stato elaborato nell’ambito del prin 2010 Corruzione e pubblica amministrazione 
e, in quanto tale, è in corso di pubblicazione anche in M. D’Alberti (a cura di), Corruzione e pubblica 
amministrazione, Jovene, Napoli 2017.

1. A. Vannucci, L’evoluzione della corruzione in Italia. Evidenza empirica, fattori facilitanti, poli-
tiche di contrasto, in F. Merloni, L. Vandelli (a cura di), La corruzione amministrativa. Cause, preven-
zione e rimedi, Passigli, Firenze 2010, p. 42.

2. B. G. Mattarella, Disciplina dei contratti pubblici e prevenzione della corruzione, testo della 
relazione per il 61° Convegno di Studi Amministrativi su La nuova disciplina dei contratti pubblici fra 
esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, Varenna, 17-19 settembre 
2015, in “Astrid Rassegna”, 5, 2016, p. 1, ricorda che «la storia dello Stato italiano è costellata da episodi 
di corruzione: dal caso delle Ferrovie meridionali del 1862, da quello della Regìa dei tabacchi del 1869 
e da quello del Palazzo di giustizia di Roma, costruito tra il 1881 e il 1911, fino alla cronaca dei giorni 
nostri».

3. Fra gli ultimi approfondimenti del tema della corruzione in riferimento ai contratti pubblici: 
A. Cancrini, Corruzione e contrattualistica pubblica: ordinamento nazionale e nuove prospettive, in M. 
D’Alberti (a cura di), Combattere la corruzione. Analisi e proposte, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, 
pp. 241 ss.; G. M. Racca, La prevenzione e il contrasto della corruzione nei contratti pubblici, in B. G. 
Mattarella, M. Pelissero (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, 
Giappichelli, Torino 2013; A. Vannucci, Il lato oscuro della discrezionalità. Appalti, rendite e corruzio-
ne, in G. D. Comporti (a cura di), Le gare pubbliche: il futuro di un modello, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2011; M. A. Sandulli, A. Cancrini, I contratti pubblici, in Merloni, Vandelli (a cura di), La 
corruzione amministrativa, cit., pp. 437 ss. Diverse considerazioni sono svolte anche da M. Clarich, 
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Recentemente, però, l’approfondimento ha ricevuto nuova linfa, divenendo 
in qualche modo asse portante dell’attuale dibattito scientifico culturale4. Ciò per 
una pluralità ragioni. In primo luogo, perché il dissesto economico-finanziario in 
cui versano la maggior parte delle pubbliche amministrazioni italiane non può più 
tollerare sprechi di risorse ed esborsi che non siano immediatamente funzionali al 
raggiungimento dell’interesse pubblico5. 

In secondo luogo, perché i contratti pubblici svolgono un ruolo di primo ri-
lievo nell’ambito del complessivo sistema economico6 e pertanto i costi occulti 
derivanti dalle logiche corruttive rappresentano un freno allo sviluppo non più 
tollerabile; secondo le più recenti stime, infatti, circa il 15/20% del pil degli Stati 
dell’Unione Europea è riconducibile al mercato delle commesse pubbliche7. 

In terzo luogo, perché il campo dei contratti pubblici, come è stato recente-

The rules on public contracts in Italy after the Code of Public Contracts, in “Italian Journal of Public 
Law”, 2013, pp. 43 ss.

4. Sulla centralità dell’approfondimento nell’attuale scenario socioistituzionale, da ultimo cfr. 
la prefazione di R. Cantone al volume di M. Corradino, È normale... Lo fanno tutti, Chiarelettere, 
Bergamo 2016.

5. Sul tema, cfr. anche G. Manfredi, Brevi note su contratti pubblici e corruzione, in “Urbanistica 
e appalti”, 7, 2015, pp. 749-54. Sull’impatto economico della corruzione, cfr. anche F. Patroni Griffi, 
Battere la corruzione: una sfida impossibile, in “federalismi.it”, n. 9, 2015.

6. Per alcune considerazioni sul rapporto tra corruzione ed economia, cfr. M. D’Alberti, Lotta 
alla corruzione e crescita economica, in L. Paganetto (a cura di), Giustizia sociale, occupazione e crescita, 
Eurilink, Roma 2013, pp. 65-70; G. Corrado, L. Paganetto, L’analisi economica della corruzione nel 
sistema istituzionale, in D’Alberti (a cura di), Combattere la corruzione, cit., pp. 75 ss. Il rapporto tra 
contratti pubblici e, più in generale, diritto amministrativo ed economia è stato oggetto di molti 
approfondimenti. Da ultimo, possono vedersi le diverse relazioni tenute nell’ambito del 60° Con-
vegno di studi amministrativi, Varenna, 18-20 settembre 2014, pubblicate in Diritto amministrativo 
ed economia: una sinergia per la competitività del Paese, Giuffrè, Milano 2015 (disponibili anche su 
www.astrid-online.it), fra cui G. Napolitano, Diritto amministrativo e processo economico; M. P. Chiti, 
Trasformazioni dell’economia e assetto delle giurisdizioni: per un necessario riallineamento; M. Clarich, 
Autorizzazioni e concessioni: presidi dell’interesse pubblico o barriere all’accesso al mercato?; M. Luciani, 
Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale; G. Montedoro, Processo economico, sindacato giuri-
sdizionale ed autonomia dell’amministrazione: la questione del merito amministrativo; M. A. Sandulli, 
Il tempo del processo come bene della vita; F. Patroni Griffi, Diritto amministrativo ed economia: una 
sinergia per la competitività del Paese; A. Pajno, Giustizia amministrativa ed economia. In argomento, 
fra gli altri, cfr. L. Torchia, Giustizia ed economia, in “Giornale di diritto amministrativo”, 4, 2014, pp. 
337 ss.; F. Fracchia, Giudice amministrativo, crisi finanziaria globale e mercati, in “Rivista italiana di 
diritto pubblico comunitario”, 2010, pp. 451 ss.; M. D’Alberti, Libera concorrenza e diritto ammini-
strativo, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 2, 2004, p. 347 ss.; Id., Il diritto amministrativo fra 
imperativi economici e interessi pubblici, in “Diritto amministrativo”, 1, 2008, pp. 51 ss. Si vedano anche 
i contributi raccolti in G. Pellegrino, A. Sterpa (a cura di), Giustizia amministrativa e crisi economica, 
Carocci, Roma 2014, e segnatamente: A. Pajno, Giustizia amministrativa e crisi economica, pp. 39 ss.; 
R. Chieppa, Il giudice amministrativo e il mercato: verso una nuova dimensione economica del processo 
amministrativo?, pp. 179 ss.; F. Merusi, Il giudice amministrativo e i fattori di sviluppo, pp. 197 ss.; A. 
Clarizia, Il giudice amministrativo e gli strumenti finanziari, pp. 241 ss.

7. Il dato è ricorrente in diverse stime condotte sul punto; per alcuni approfondimenti istitu-
zionali, si rinvia a www.politicheeuropee.it/attivita/18804/appalti-pubblici.
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mente ricordato, è ormai divenuto «crocevia di contrapposti interessi, pubblici e 
privati, la cui disciplina non può limitarsi a un loro semplice contemperamento e 
non si esaurisce nella regolazione di una singola fattispecie, ma attraverso quest’ul-
tima finisce in definitiva per svolgere una più generale e importante funzione di 
regolazione dell’economia di un’intera comunità (o quanto meno di una parte di 
essa), determinando o comunque influenzando il relativo sviluppo economico e 
sociale»8. Gli stessi considerando delle ultime direttive europee in tema di con-
tratti pubblici, del resto, premettono che «gli appalti pubblici svolgono un ruo-
lo fondamentale nella strategia Europa 2020, illustrata nella comunicazione della 
Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo “Europa 2020-Una strategia per una cre-
scita intelligente, sostenibile e inclusiva” (“Strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva”), in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sosteni-
bile e inclusiva garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente possibile dei 
finanziamenti pubblici»9. 

In quarto luogo, perché, anche nel campo dei contratti pubblici, il contrasto 
della corruzione dovrebbe esser divenuto ormai più efficace alla luce del noto supe-
ramento dell’approccio esclusivamente repressivo preferendo logiche preventive10.

La centralità dei contratti pubblici nell’ambito del recente dibattito in tema 
di anticorruzione trova diverse conferme. La legge 6 novembre 2012, n. 190, in 
tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubbli-
ca amministrazione, prevede molte disposizioni connesse al campo delle pubbli-
che commesse, ad esempio in tema di trasparenza, conflitto di interessi, white list, 
protocolli di legalità e patti di integrità, arbitrati e di individuazione dei reati che 
possono rappresentare cause preclusive o risolutive dei rapporti contrattuali con le 
pubbliche amministrazioni11. Le funzioni regolatorie del settore sono state devolu-
te all’Autorità nazionale anticorruzione (anac) che, come noto, ha assorbito sia la 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 

8. C. Saltelli, Il codice degli appalti: un mondo da semplificare, relazione per il 61° Convegno di 
Studi Amministrativi su La nuova disciplina dei contratti pubblici, cit., in “Astrid Rassegna”, 16, 2015, 
p. 4.

9. Si vedano i considerando n. 3 della dir. 23/2014, n. 2 della dir. 24/2014 e n. 4 della dir. 
25/2014.

10. Il cambio di approccio è ben tratteggiato da B. G. Mattarella, La prevenzione della corruzione 
in Italia, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2, 2013, pp. 123-33; F. Patroni Griffi, Gli strumenti di 
prevenzione nel contrasto alla corruzione, in “federalismi.it”, 14, 2014; F. Di Cristina, I piani per la pre-
venzione della corruzione, in Mattarella, Pelissero (a cura di), La legge anticorruzione, cit. Da ultimo, 
può vedersi anche R. Cantone, La prevenzione della corruzione e il ruolo dell’anac, in D’Alberti (a 
cura di), Combattere la corruzione, cit., pp. 25 ss.

11. La legge 190/2012 ha stimolato un approfondimento molto nutrito. Fra gli altri, anche in 
relazione al tema dei contratti, cfr. C. E. Gallo, Legge anticorruzione e funzione amministrativa, in 
“giustamm.it”, 10, 2013; S. Foà, Le novità della legge anticorruzione, in “Urbanistica e appalti”, 3, 2013; 
Mattarella, La prevenzione della corruzione, cit.
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pubbliche (civit) che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (avcp)12. In 
tale scenario, nei vari Piani nazionali anticorruzione (pna) il settore dei contrat-
ti pubblici è sovente compreso tra le maggiori aree a rischio di ingerenza illecita. 
Quasi ogni intervento legislativo diretto a regolare aspetti centrali dell’attività am-
ministrativa prevede disposizioni su contratti e corruzione13: a mero titolo esempli-
ficativo, si pensi alle varie misure in tema di crescita, spending review, trasparenza, 
semplificazione e società pubbliche in cui non si è mai persa occasione per incidere, 
più o meno sistematicamente, sulla materia che ci occupa. Da ultimo, poi, le nuove 
direttive europee 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue14 e il nuovo codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) hanno apportato significative novi-
tà alla disciplina della contrattualistica pubblica proprio in funzione del contrasto 
dei fenomeni corruttivi.

La questione centrale attiene all’individuazione degli strumenti per prevenire 
e combattere la corruzione e, più in generale, l’ingerenza illecita nell’ambito della 
contrattualistica pubblica.

17.2 
L’occasione da non perdere:  

la nuova disciplina dei contratti pubblici

Come accennato, quello attuale è un momento particolarmente sensibile e fertile 
per le politiche di lotta e prevenzione della corruzione. Tutte le circostanze sopra 
sommariamente ripercorse hanno stimolato un importante spirito ordinamentale 
riformatore, contribuendo ad alimentare il dibattito in merito al contrasto della 
corruzione sia in generale sia con specifico riferimento ai settori più sensibili, quali 
i contratti pubblici15. L’occasione da non perdere, naturalmente, è la riforma in atto 
della disciplina dei contratti pubblici, avviata con le direttive europee nn. 23, 24 e 
25 del 2014, recepite in sede nazionale con il nuovo codice dei contratti pubblici 

12. Sul punto si rinvia naturalmente allo specifico approfondimento di M. P. Santoro nel pre-
sente volume (cfr. cap. 3).

13. F. Di Cristina, La nuova vita dell’anac e gli interventi in materia di appalti pubblici in funzione 
anticorruzione, in Le misure urgenti sulla pubblica amministrazione (dossier), in “Giornale di diritto 
amministrativo”, 11, 2014, pp. 1023 ss.; R. Mangani, Corruzione negli appalti, revoca dei contratti, com-
missariamento: brevi note anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
in “giustamm.it”, 7, 2014.

14. F. Di Cristina, Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni. La prevenzione dell’il-
legalità e l’interazione tra le amministrazioni, in “Giornale di diritto amministrativo”, 12, 2014, pp. 
1135 ss.

15. Come è stato osservato da Vannucci, Il lato oscuro della discrezionalità, cit., p. 270, infatti, 
«l’irrompere nel dibattito pubblico degli scandali e la percezione di una corruzione capillare possono 
favorire la formazione di coalizioni di attori politici e sociali a sostegno di politiche riformatrici, volte 
ad arginare lo sviluppo del fenomeno in settori sensibili, come quello degli appalti pubblici».
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(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da ultimo integrato con le disposizioni del decreto 
correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) e ancora in corso di attuazione mediante 
l’adozione della normativa secondaria cui il codice stesso rinvia.

Sotto questo profilo, va preliminarmente evidenziato come sia particolar-
mente problematico coniugare la disciplina dell’attività contrattuale della pub-
blica amministrazione con l’esigenza di tutelare anche interessi di natura diversa 
rispetto a quelli propri di questo sistema; il problema si pone tanto con riferi-
mento alle politiche di contrasto della corruzione quanto in relazione a interessi 
diversi, quali a titolo esemplificativo le esigenze di semplificazione, di tutela dei 
lavoratori o di effettività della tutela giurisdizionale. Come noto, nel tempo la 
regolazione della contrattualistica pubblica ha cambiato profondamente i pro-
pri principi ispiratori: dalla originaria prospettiva contabilistica, che rispondeva 
prioritariamente a esigenze di carattere finanziario a tutela prioritaria della spesa 
pubblica16, si è passati, anche in considerazione dell’influsso del diritto sovra-
nazionale dell’Unione Europea, a un sistema in cui all’interesse dell’ammini-
strazione al risparmio di spesa si sono affiancati, con sempre maggior rilevanza, 
quelli delle imprese, oggettivati nel principio di concorrenza e nelle regole di 
corretto funzionamento del mercato17.

Ebbene, anticipando per un attimo la conclusione del ragionamento, si ritiene 
che le pur imprescindibili esigenze di lotta alla corruzione e di tutela dei molti altri 
interessi che vengono in rilievo nel “crocevia” della contrattualistica pubblica deb-
bano essere perseguite senza incidere direttamente sulle regole riguardanti in senso 
stretto il meccanismo valutativo dei concorrenti ma attraverso correttivi di natura 
diversa. Come affermato in dottrina, infatti, «se il diritto dell’Unione si occupa 
di questa materia per la tutela di un interesse pubblico proprio dell’ordinamento 
europeo e cioè la tutela della concorrenza, non possiamo in ambito nazionale ipo-

16. Sulla ratio e sull’evoluzione della disciplina della contabilità pubblica, cfr. A. Barettoni Arleri, 
s.v. Contabilità pubblica, in Nuovo Digesto Italiano, vol. iv, utet, Torino, pp. 2 ss. Sul punto, già M. 
S. Giannini, Diritto amministrativo, vol. i, Giuffrè, Milano 1970, p. 677, rilevava che «il contratto ad 
evidenza pubblica è introdotto dalla legislazione per una ragione pratica – di porre freno agli abusi 
dei fornitori dello Stato, specie militari – e per una ragione di coerenza con il sistema del diritto 
amministrativo. In particolare con il principio di legalità». Sul sistema della procedura comparativa 
previsto delle norme di contabilità, cfr., tra gli altri, D. Bortolotti, Contratti della amministrazione 
pubblica, in Digesto delle discipline pubblicistiche, utet, Torino, iv, pp. 36 ss.; O. Sepe, Contratti della 
pubblica amministrazione, in Enciclopedia del diritto, vol. ix, Giuffrè, Milano 1961, pp. 986 ss.; P. 
Virga, Teoria generale del contratto di diritto pubblico, ivi, pp. 979 ss.; G. Roerhssen, I contratti della 
pubblica amministrazione, Zanichelli, Bologna 1959.

17. Sul cambio di prospettiva, cfr. tra i molti M. D’Alberti, Interesse pubblico e concorrenza nel 
codice dei contratti pubblici, in “Diritto amministrativo”, 2, 2008, pp. 297 ss.; C. Franchini, I contratti 
della pubblica amministrazione tra diritto pubblico e diritto privato, in Id. (a cura di), I contratti con la 
pubblica amministrazione, utet, Torino 2007, pp. 53 ss. Da ultimo, sul concetto di contratto pubblico 
come “oggetto della regolazione del mercato”, cfr. A. Massera, Lo Stato che contratta e che si accorda, 
Plus, Pisa 2011, pp. 35 ss.
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tizzare che a un testo normativo, che si faccia carico di questa importante missione, 
si attribuiscano altri aggiuntivi compiti»18.

Ciò, peraltro, coerentemente con quanto rilevato dalla dottrina in riferimento al 
fenomeno dei testi unici nell’epoca nota come “l’età della codificazione”19, laddove si 
è messo in luce come la pluralità dei mercati debba essere disciplinata da una pluralità 
di sistemi normativi20 sul presupposto che alle regole raccolte in uno stesso testo nor-
mativo debba corrispondere una sostanziale omogeneità di rapporti21 e, per quanto 
più interessa in questa sede, degli interessi pubblici che si intendono tutelare22.

Ciò posto, un obiettivo imprescindibile cui la nuova disciplina deve ambire è 
una profonda semplificazione del sistema, essendo assai noto che i fenomeni cor-
ruttivi possono insinuarsi con più facilità laddove i procedimenti amministrativi 
siano particolarmente tortuosi e farraginosi23. La semplificazione dovrà riguarda-
re tanto l’aspetto normativo, inteso come assetto regolatorio del sistema, quanto 
quello amministrativo delle regole concernenti l’affidamento e l’esecuzione dei 
contratti pubblici24. Decisivo è anche il rafforzamento delle garanzie di trasparen-
za e accessibilità agli atti e documenti relativi all’attività contrattuale25; infatti, ove 
l’operato della pubblica amministrazione sia più agevolmente conoscibile e dun-
que controllabile dall’esterno, risulterà più difficile per i pubblici funzionari cedere 
rispetto a eventuali ingerenze illecite. Inoltre, la nuova disciplina deve prevedere 
un sistema immunitario rispetto alle possibili ingerenze illecite in grado di coprire 
tutte le fasi dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione.

Per troppo tempo la disciplina legislativa – non soltanto con finalità anticor-

18. A. Police, Contratti pubblici: tra ultime novità legislative ed esigenze di semplificazione, in C. 
Franchini, F. Sciaudone (a cura di), Il recepimento in Italia delle nuove direttive appalti e concessioni. 
Elementi critici e opportunità, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, p. 179.

19. Evidentemente, il riferimento è a N. Irti, L’età della codificazione, Giuffrè, Milano 1979.
20. Id., Teoria generale del diritto e problema del mercato, in “Rivista di diritto civile”, 1999, pp. 1 ss.
21. Il rapporto tra le soluzioni normative e la definizione dei fini è delineato da N. Irti (ivi, p. 33).
22. Police, Contratti pubblici, cit., p. 178.
23. Amplius sul tema della semplificazione in materia di contratti, A. Pajno, La nuova disciplina 

dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, 
testo della relazione per il 61° Convegno di Studi Amministrativi su La nuova disciplina dei contratti 
pubblici, cit., in “Astrid Rassegna”, 16, 2015; Saltelli, Il codice degli appalti, cit.; S. Foà, Le novità del 
d.l. 90/2014 in materia di appalti. Semplificazione degli oneri formali nelle procedure di affidamento 
di contratti pubblici, in “Urbanistica e appalti”, 11, 2014, pp. 1147 ss.; A. Police, Prime riflessioni su 
semplificazione ed evidenza pubblica nei confronti delle pa, in “Nuove Autonomie”, 2008, pp. 691 ss. 
Come approfondimento di carattere generale, da ultimo, A. Moliterni, Semplificazioni amministra-
tive e contrasto alla corruzione: conflitto o concorso?, in D’Alberti (a cura di), Combattere la corruzione, 
cit., pp. 215 ss.

24. Il carattere bidirezionale della semplificazione è messo in luce da A. Police, Contratti pub-
blici, cit., pp. 175 ss., che chiarisce come «l’opera di semplificazione non può limitarsi alla semplifica-
zione del sistema delle fonti. In questo contesto, molto significativa, sarà un’opera di semplificazione 
dell’aggravio burocratico dei vari procedimenti» (p. 180).

25. Sul rapporto tra corruzione e trasparenza, cfr. nel presente volume i capitoli di A. Corrado, 
F. Di Mascio e C. Callopoli.
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ruzione ma anche di regolazione sostanziale – si è focalizzata solo sulla fase della 
procedura ad evidenza pubblica: questo fenomeno, peraltro, si è persino acuito 
con gli ultimi interventi organici in materia, essendo stati occasionati dall’esigenza 
di recepire le direttive europee che, come noto, si soffermano prevalentemente 
sullo scenario procedimentale finalizzato alla individuazione del miglior contra-
ente. Tuttavia, ogni fase dell’attività contrattuale può essere esposta a rischi di 
corruzione26.

Come efficacemente rilevato dall’anac nell’Aggiornamento 2015 al pna:

pur ribadendo la necessità di garantire al rpc una visione complessiva del ciclo di acquisti 
(necessaria, tra l’altro, anche ai fini del controllo di gestione), per definire una mappatura 
corretta, si suggerisce di procedere alla scomposizione del sistema di affidamento prescelto 
nelle seguenti fasi: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, ve-
rifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione. All’interno 
di ciascuna fase devono, poi, essere enucleati i processi secondo le indicazioni relative alla 
mappatura già fornite nella parte generale. Una volta selezionati i processi, vanno identifi-
cati i correlati eventi rischiosi, in modo da programmare le misure più idonee a prevenirli27.

Si pensi al momento preliminare all’avvio della gara in cui, in sede programma-
toria, l’amministrazione deve innanzitutto individuare e formalizzare il proprio 
fabbisogno: è evidente che influssi illeciti in questa fase possono deviare e pre-
giudicare l’intera vicenda contrattuale a valle. Come rilevato dall’anac, in questa 
fase, gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non 
rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di prefe-
rire interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate 
a essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell’abuso delle di-
sposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all’attività di 
programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Rilevante patologia 
di questa fase può essere, altresì, l’intempestiva predisposizione e approvazione de-
gli strumenti di programmazione28.

Fra l’altro, gli influssi illeciti che si collocano in questa fase sono forse i più 
gravi in quanto rappresentano la spia della dilatazione del fenomeno corruttivo, 
evidenziando come, talvolta, è la stessa indizione della procedura di gara – prima 
della sua concreta gestione – a essere preordinata all’attuazione del pactum sceleris 
piuttosto che al soddisfacimento dell’interesse pubblico29.

26. Sul tema, cfr. anche Mattarella, Disciplina dei contratti pubblici, cit., p. 2; F. Fidone, La corru-
zione e la discrezionalità amministrativa: il caso dei contratti pubblici, in “Giornale di diritto ammini-
strativo”, 3, 2015, pp. 327 ss.; Vannucci, Il lato oscuro della discrezionalità, cit., 275 ss.

27. anac, Aggiornamento 2015 al pna, approvato con determinazione anac 28 ottobre 2015, 
n. 12, pp. 26 ss.

28. Ibid.
29. In argomento cfr. anche Vannucci, Il lato oscuro della discrezionalità, cit., pp. 268-70, secondo 

cui «nei casi estremi, l’aspettativa di un tornaconto sotto forma di tangenti diventa la principale de-
terminate nascosta delle politiche: non ci si limita più a ricavare spazi di rendita da un appalto, ma si 
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Anche la scelta dell’architettura della gara è fondamentale, in quanto la concre-
ta declinazione della procedura può avere sensibili ripercussioni sulla concorrenza, 
limitando la partecipazione solo a determinati operatori con riferimento, ad esem-
pio, alla individuazione degli elementi essenziali del contratto, alla determinazione 
dell’importo del contratto anche in funzione della suddivisione in lotti, alla scelta 
della procedura di aggiudicazione, alla predisposizione della legge di gara, alla de-
finizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione.

Si pensi, inoltre, alle soluzioni alternative all’indizione di una procedura or-
dinaria. Sotto questo profilo può rilevare il ricorso distorto e con finalità elusive a 
istituti che la legge ha contemplato solo a fronte di peculiari e tassative circostanze, 
quali le procedure d’urgenza e d’emergenza, l’affidamento diretto o la procedura 
negoziata.

Anche la fase di scelta del contraente e di aggiudicazione è sicuramente un 
momento delicato, potendo i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, il responsa-
bile del procedimento, la commissione di gara e i soggetti coinvolti nella verifica 
dei requisiti) manipolare i fisiologici processi del procedimento al fine di pilotare 
l’aggiudicazione della gara30.

Un momento particolarmente critico, inoltre, è la fase esecutiva del contratto 
in cui il naturale dialogo fra operatore e committente può occasionare anche con-
tatti di natura illecita: si pensi all’approvazione di varianti o di altre modifiche, 
economiche o progettuali, del contratto originario, all’autorizzazione al subappal-
to, alle verifiche in corso di esecuzione, alla verifica delle disposizioni in materia di 
sicurezza, ai procedimenti di bonario componimento delle riserve.

È evidente, dunque, che l’influsso illecito è tutt’altro che relegato al momento 
procedimentale della gara che, anzi, essendo la fase maggiormente disciplinata e 
presidiata dal controllo del giudice amministrativo, è ormai quella meno a rischio. 
Pertanto, un efficace sistema di prevenzione non deve affatto limitarsi a questo 
momento ma deve estendersi a tutta la filiera dell’attività contrattuale.

17.3 
Discrezionalità, contratti pubblici  

e lotta alla corruzione

Tradizionalmente, il nesso tra contratti pubblici ed esigenze di prevenzione della 
corruzione e, più in generale, dei rischi di ingerenza illecita è stato affrontato sul 
piano della discrezionalità della stazione appaltante ai fini della scelta del contra-

progetta e si commissione l’intervento avendo quale unico obiettivo quello di incamerare una quota 
delle risorse stanziate, senza preoccupazione alcuna per la natura e la funzionalità dell’intervento 
rispetto alla soluzione di problemi di interesse collettivo».

30. anac, Aggiornamento 2015 al pna, cit.
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ente31. Il legame tra discrezionalità amministrativa e corruzione, del resto, è oggetto 
di approfondimenti di carattere generale anche in altri ordinamenti, non limitati 
peraltro al campo dei contratti pubblici, in cui si individua un rapporto diretta-
mente proporzionale tra ampiezza del potere di scelta del funzionario e ipotesi di 
corruzione32; anche per questo, su impulso della disciplina europea e internazio-
nale, la discrezionalità è andata progressivamente riducendosi, ad esempio nelle 
misure amministrative relative all’accesso delle imprese ai mercati e alle attività 
economiche33.

Nell’ambito dei procedimenti di selezione del contraente il tema della scelta 
si atteggia per lo più quale forma di discrezionalità tecnica, in quanto la naturale 
interferenza con le scienze dell’ingegneria e dell’architettura e comunque con pro-
fili di natura economica e tecnica, lascia rilevanti margini di opinabilità in capo 
alla stazione appaltante o alla commissione giudicatrice34. La problematica assume 
rilievo tanto con riferimento alla individuazione “a monte” della procedura da uti-
lizzare quanto nel suo concreto svolgimento.

Sotto questo profilo, è significativo osservare che nelle epoche storiche in 
cui è stata più avvertita l’esigenza di contrasto all’ingerenza illecita nei mecca-
nismi valutativi si è assistito a un sensibile ridimensionamento dei confini della 
discrezionalità35. Ciò emerge in primo luogo dalla tradizionale diffidenza ver-

31. Amplius sul tema, fra gli altri, Mattarella, Disciplina dei contratti pubblici, cit., pp. 8 ss.; Fidone, 
La corruzione e la discrezionalità amministrativa, cit., passim.

32. Y. Meny, La corruption de la République, Fayard, Paris 1992, passim; S. Kelman, Procurement 
and Public Management: The Fear of Discretion and the Quality of Government Performance, aei 
Press, Washington dc 1990. Da ultimo, sul rapporto tra corruzione e discrezionalità, può vedersi M. 
D’Alberti, I due nemici da combattere: i corrotti e il degrado istituzionale, in Id. (a cura di), Combattere 
la corruzione, cit., p. 17.

33. D’Alberti (a cura di), Corruzione e pubblica amministrazione, cit., pp. 90 ss.; più in generale, 
sul processo di riduzione della discrezionalità, cfr. M. D’Alberti, Poteri pubblici, mercati e globaliz-
zazione, il Mulino, Bologna 2008, pp. 99 ss. Sul tema, cfr. anche Patroni Griffi, Battere la corruzione, 
cit., pp. 13 ss., secondo cui potrebbe essere «un grave errore pensare che le rigidità procedimentali e 
l’analiticità delle regole e dei divieti siano uno strumento di prevenzione della corruzione. A parte 
che l’esperienza dovrebbe insegnare qualcosa, credo che rigidità e complicazione procedimentale 
costituiscano terreno fertile per la corruzione: regole rigide e dettagliate, che vietano quasi tutto per 
prevenire, inevitabilmente conducono alla elusione; l’elusione è gestita dall’amministratore; il quale 
amministratore farà valere questo suo potere per condizionare il diritto del cittadino a un provvedi-
mento autorizzatorio, trincerandosi, qualora la proposta concussiva non paghi, proprio dietro quella 
regola e il carattere vincolato dell’attività (“non posso fare altrimenti... ma ci sarebbe un modo”). 
Insomma, discrezionalità e regole semplici favoriscono cittadino e amministratore onesti; e viceversa. 
È vero, però, che anche altre politiche del settore pubblico consentono di creare un ambiente ostile 
alla corruzione: si tratta di politiche volte a ridefinire il perimetro del settore pubblico, soprattutto 
eliminando le figure ibride e favorendo processi di liberalizzazione; e di misure volte ad assicurare il 
rispetto dei tempi dei procedimenti».

34. Sandulli, Cancrini, I contratti pubblici, cit., p. 442.
35. Per approfondimenti sul tema, cfr. anche Vannucci, Il lato oscuro della discrezionalità, cit., pp. 

265 ss.; G. D. Comporti, Lo Stato in gara: note sui profili evolutivi di un modello, in “Il Diritto dell’eco-
nomia”, 2007, pp. 231 ss.; Id., Commento all’art. 58, in Codice dei contratti pubblici. Commento al D.lvo 
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so procedure di scelta del contraente che tipicamente postulano un “contatto” 
fra operatori e pubblica amministrazione al fine di codeterminare le soluzioni 
progettuali, anche in quelle ipotesi in cui l’ente pubblico ha consapevolezza dei 
propri fabbisogni ma non riesce a tradurre le proprie esigenze in una concreta 
declinazione della legge di gara: ciò è dimostrato, ad esempio, dallo scarsissimo 
ricorso al dialogo competitivo che, dalla sua introduzione, è stato attivato davve-
ro in pochissime occasioni.

La manifesta “sfiducia” nei confronti della discrezionalità dei pubblici funzio-
nari si evince anche dall’ondivago approccio del legislatore in relazione a quei mec-
canismi di scelta del contraente che presuppongono un ampio margine valutativo 
del seggio di gara: in argomento, è sufficiente ricordare la netta preferenza per il 
criterio del prezzo più basso nel sistema delineato dalla legge 11 febbraio 1994, n. 
109 (c.d. legge Merloni) all’indomani del periodo noto come “tangentopoli”, con 
la convinzione che minori poteri di scelta in capo alla commissione riducano sen-
sibilmente i rischi di ingerenza illecita degli operatori36. 

L’approccio appena delineato, però, incontra molti limiti. In primo luogo per-
ché – mirando sostanzialmente a imbrigliare il percorso decisionale della stazione 
appaltante – non consente di valorizzare la logica di sviluppo concorrenziale e di 
sviluppo sostenibile sottesa alla disciplina europea, rischiando di pregiudicare la 
finalità imprescindibile della selezione concorsuale, ossia individuare la migliore 
offerta sul mercato, intesa quale soluzione qualitativamente migliore al minor 
prezzo. Nell’attuale contesto ordinamentale, la selezione concorrenziale è intesa 
in senso molto ampio, essendo funzionale a individuare non soltanto l’offerta più 
economica ma quella che risulta complessivamente più soddisfacente, alla stregua 
di una molteplicità di criteri che non riescono a essere adeguatamente considerati 
nell’ambito di un confronto fondato soltanto su parametri monetari. 

In secondo luogo, va anche considerato che, se da un lato è certamente vero 
che la restrizione del margine valutativo-discrezionale della commissione riduce 
il rischio di interferenze illecite nei meccanismi di scelta, dall’altro vanno consi-
derati altresì i limiti di una selezione fondata esclusivamente su criteri quantitativi 
che rischiano di non riuscire ad arginare comportamenti illeciti degli operatori 
economici, fondati non tanto sull’ingerenza nei confronti del seggio di gara ma su 
accordi collusivi fra loro stessi37. La stessa scienza economica, del resto, ha messo in 

12 aprile 2006 n. 163, Giuffrè, Milano 2007, p. 559; Id., Il dialogo competitivo, in G. A. Benacchio, M. 
Cozzio (a cura di), Appalti pubblici e concorrenza. La difficile ricerca di un equilibrio, Alcione, Trento 
2008, pp. 165 ss.; Manfredi, Brevi note su contratti pubblici, cit., pp. 330 ss.

36. Sul punto cfr., fra gli altri, Sandulli, Cancrini, I contratti pubblici, cit., p. 441.
37. Sandulli, Cancrini, I contratti pubblici, cit., p. 445, in cui si è messo in luce che «l’automa-

tismo delle scelte affermato dalla prima “legge Merloni”, da un punto di vista patologico ha visto 
affermarsi i fenomeni corruttivi con accordi illeciti che si sono basati proprio sulla matematicità dei 
risultati». Più diffusamente sul tema, cfr. F. Di Cristina, La corruzione negli appalti pubblici, in “Ri-
vista trimestrale di diritto pubblico”, 1, 2012, pp. 177 ss. che, fra l’altro, mette in luce come gli studi 
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evidenza il rischio che circuiti di valutazione delle offerte fondati su meccanismi 
meramente matematici e vincolati possono portare gli operatori a “coordinare” il-
lecitamente le proprie offerte economiche al fine di “inseguire” il ribasso con più 
elevate probabilità di aggiudicazione.

In terzo luogo, un simile approccio è inadeguato perché – tentando di preve-
nire la corruzione attraverso la rimodulazione dei meccanismi di scelta del contra-
ente – si disinteressa di tutte le forme di ingerenza illecita che possono occasionarsi 
in fasi diverse rispetto al momento procedimentale della gara, cui sopra si è fatto 
cenno.

17.4 
L’approccio del nuovo codice dei contratti pubblici:  

prevenzione della corruzione in uno scenario concorrenziale

In quest’ottica, l’approccio del nuovo codice sembra differenziarsi dal passato 
perché, al di là delle moltissime innovazioni nella disciplina dei singoli istituti, 
persegue la finalità di contrasto alla corruzione attraverso strumenti nuovi che 
non incidono direttamente sul meccanismo valutativo delle offerte. L’analisi del 
nuovo impianto legislativo evidenzia una tendenza diversa rispetto al passato in 
cui – nonostante sia particolarmente avvertita l’esigenza di contrasto e preven-
zione della corruzione – uno dei fili conduttori è la sensibile valorizzazione della 
flessibilità sotto molteplici profili: ciò rappresenta un aspetto particolarmente in-
novativo se si pensa all’approccio tradizionale in materia, essendo opinione diffu-
sa che l’attività contrattuale dei soggetti pubblici sia sempre stata contrassegnata 
da un elevato margine di rigidità e formalismo che il nuovo sistema, invece, cerca 
di superare.

Del resto, la circostanza che la flessibilità sia la nuova filosofia sottesa al sistema 
emerge almeno sotto tre distinti profili: in primo luogo, per quanto riguarda il 
rinnovato assetto delle fonti regolatrici; in secondo luogo, in relazione alla nuova 
declinazione della discrezionalità della pubblica amministrazione; in terzo luogo, 
per quanto riguarda le forme di partecipazione alla gara degli operatori economici. 

Con particolare riferimento al tema della discrezionalità, è evidente che il co-
dice ne abbia in qualche modo ridisegnato i contorni38. Si consideri, infatti, che 

di economia dei contratti evidenzino un vero e proprio trade-off tra rischi di collusione e corruzione 
a seconda del tipo di “asta” utilizzata per la selezione del contraente; fra gli altri, cfr. F. Decarolis, C. 
Giorgiantonio, V. Giovanniello, L’affidamento dei lavori pubblici in Italia. Un’analisi dei meccanismi 
di selezione del contraente privato, Banca d’Italia, Roma 2010 (“Questioni di economia e finanza”, 53), 
pp. 19 ss.

38. Per considerazioni più diffuse sul tema, ci si permette di rinviare a M. Nunziata, A. Mascolo, 
Le procedure di scelta del contraente, in F. Freni (a cura di), Il nuovo Codice dei contratti pubblici, Giuf-
frè, Milano 2016, pp. 22 ss.
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in attuazione delle direttive europee del 2014, il codice introduce procedure dalla 
struttura inedita in cui vengono disciplinate e istituzionalizzate forme prima im-
pensabili di dialogo fra operatori e pubblica amministrazione39.

Si pensi alla procedura competitiva con negoziazione che risponde all’esi-
genza della stazione appaltante di condividere con i concorrenti le soluzioni che 
questi hanno offerto in gara al fine di migliorarne il contenuto e in cui la solu-
zione finale oggetto di aggiudicazione costituisce l’approdo della negoziazione 
qualitativa sviluppatasi nel corso del procedimento. Le offerte presentate dagli 
operatori vengono qualificate come iniziali e costituiscono la base per la succes-
siva negoziazione; la particolare flessibilità del modulo procedimentale, peraltro, 
consente ai diversi concorrenti di presentare nel corso del procedimento ulteriori 
offerte, modificative delle precedenti, da inserire nel circuito della negoziazione. 
Sino a quando, ritenendo che la maturità raggiunta dalle soluzioni progettuali 
possa soddisfare i propri fabbisogni, la stazione appaltante decide di concludere 
le negoziazioni, assegnando ai concorrenti un termine entro cui poter presenta-
re le offerte finali che saranno oggetto di selezione. Naturalmente, nella fase di 
valutazione cessa qualunque margine di flessibilità e di negoziabilità, dovendo 
la stazione appaltante procedere in aderenza ai criteri di aggiudicazione prede-
terminati nel bando.

Si pensi, inoltre, al partenariato per l’innovazione che costituisce una procedu-
ra concorsuale del tutto inedita che consente alle amministrazioni di istituire con 
un operatore economico una partnership di lungo termine finalizzata allo svilup-
po e al successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da un elevato 
livello di novità. Tale istituto si inserisce nel solco di un approccio che intende 
la procedura ad evidenza pubblica non solo quale strumento di garanzia dell’as-
setto concorrenziale del mercato dei contratti pubblici, ma anche quale veicolo 
per contribuire al perseguimento degli obiettivi di c.d. crescita intelligente, fissati 
dall’Unione Europea nell’ambito della comunicazione com (2010) 2020, Europa 
2020-Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Ancor più che nel dialogo competitivo, nell’ambito di tale procedura appare 
massimamente valorizzata la componente dialettica tra pubblico e privato: men-
tre, infatti, nel dialogo competitivo la cooperazione tra la stazione appaltante e le 
imprese si dispiega essenzialmente nella fase prodromica alla stipula del contratto, 

39. In argomento, cfr. M. Corradino, La disciplina degli appalti e le strategie di prevenzione della 
corruzione, in Franchini, Sciaudone, Il recepimento in Italia delle nuove direttive appalti e concessioni, 
cit., p. 217 – nel tratteggiare il cambio di prospettiva rispetto al passato – ha osservato che «una 
pubblica amministrazione che entra in rapporto con il mercato è qualcosa di inconsueto, se non 
anomalo rispetto alla “tipica” pubblica amministrazione cui da sempre siamo sati abituati, imbrigliata 
dalle norme, dai regolamenti, da un’Autorità giudiziaria amministrativa e spesso anche da un’Autorità 
giudiziaria penale che non guarda con favore ai rapporti tra amministrazione e mercato, o meglio, ai 
rapporti tra amministrazione e imprenditori. Oggi, però, ci troviamo proprio di fronte a norme che 
istituzionalizzano questo rapporto tra amministrazione e mercato».
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viceversa nel partenariato per l’innovazione la dialettica progettuale costituisce il 
motore propulsore della partnership per tutta la sua durata.

Si pensi, ancora, alla nuova configurazione del dialogo competitivo che intro-
duce sostanziali novità rispetto al passato, avendo il codice ampliato significativa-
mente il catalogo delle ipotesi al ricorrere delle quali l’amministrazione è autoriz-
zata ad avviare una procedura dialogata in luogo di quelle ordinarie. 

Il tema della discrezionalità della stazione appaltante assume rilievo anche in 
relazione alla scelta del criterio di aggiudicazione40. Sotto questo profilo, la grande 
novità (almeno sul piano teorico) consiste nel superamento del principio di equior-
dinazione dei criteri di aggiudicazione, in favore di una netta prevalenza del sistema 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una significativa dilatazione del 
margine di discrezionalità rimesso alla commissione.

In termini positivi, la nuova disciplina prevede l’esclusiva applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per determinati contratti 
e la facoltà di utilizzare il prezzo più basso limitatamente ad altri tassativamente 
indicati: da ciò consegue che, al di fuori di tali ipotesi, troverà generale e residua-
le applicazione il solo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sul 
punto, per quanto il ricorso al prezzo più basso sia strutturato dal legislatore in 
termini restrittivi, va comunque osservato che attualmente, vieppiù nelle realtà lo-
cali, l’ambito delle procedure che giustificano il ricorso a tale criterio è particolar-
mente significativo e nella pratica, dunque, è ragionevole attendersi che il criterio 
del prezzo più basso continuerà ad avere una notevole diffusione, anche in virtù 
della maggiore semplificazione e della speditezza delle operazioni di gara che esso 
inevitabilmente assicura.

Tutto ciò per quanto riguarda la scelta e la gestione della procedura da parte 
della stazione appaltante. Tuttavia, significativi margini di flessibilità interessano 
anche il versante degli operatori economici, in particolare sotto il profilo della par-
tecipazione alla gara. Il riferimento è, ad esempio, alle nuove norme in tema di 
requisiti di moralità professionale. Come noto, differentemente dall’impostazione 
delle direttive europee che distinguono cause di esclusione obbligatorie e facoltati-
ve, le fattispecie escludenti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 hanno portata gene-
rale e vincolante, nel senso che le stazioni appaltanti devono procedere all’esclusio-
ne del concorrente in qualunque momento della procedura. Tuttavia, in attuazione 
della disciplina sovranazionale è stato introdotto l’istituto del c.d. self cleaning, in 
base al quale un operatore che si trovi in una delle fattispecie escludenti può provare 
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato 
o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti idonei a prevenirne di ulteriori; è 
importante sottolineare come tale possibilità sia circoscritta alle ipotesi delineate 
al comma 1° – limitatamente ai casi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una 

40. Per considerazioni più diffuse sul tema, ci si permette di rinviare a M. Nunziata, P. Carbone, 
La selezione delle offerte, in Freni (a cura di), Il nuovo Codice dei contratti pubblici, cit., pp. 43 ss.
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pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione – e al comma 5°, ma non anche al comma 2° (normativa antimafia) e 
4° (regolarità fiscale e contributiva) che dunque non tollerano ipotesi di sanabilità.

Un’ulteriore ipotesi di flessibilità – soprattutto se pensiamo al regime prece-
dente – attiene agli operatori economici interessati da procedure concorsuali: il 
nuovo sistema prevede che il curatore del fallimento ovvero l’impresa ammessa 
al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, 
possono: a) partecipare a procedure di gara ovvero essere affidatari di subappal-
to; nonché b) eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita o ammessa al 
concordato. In questi casi l’anac, sentito il giudice delegato, può subordinare la 
partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipula dei relativi contratti alla ne-
cessità che il curatore o l’impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore 
in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto, 
che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante 
a mettere a disposizione le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a suben-
trare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa non sia per qualsiasi ragione più in 
grado di dare regolare esecuzione al contratto.

Ulteriore ipotesi di flessibilità attiene all’istituto del Raggruppamento tempo-
raneo d’imprese, essendo state confermate le previsioni che, già nel sistema prece-
dente, ne consentivano la modifica della compagine in sede contrattuale. Infatti, 
in caso di fallimento ovvero procedura di insolvenza concorsuale del mandatario 
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può prose-
guire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito man-
datario purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora 
da eseguire; inoltre, nei medesimi predetti casi che riguardino uno dei mandan-
ti, il mandatario può indicare un altro operatore economico subentrante oppure 
provvedere alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché in 
possesso dei requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire; 
ancora, è stato codificato il principio cristallizzato nella sentenza dell’Adunanza 
plenaria n. 8/2012 secondo cui è ammesso il recesso di una o più imprese raggrup-
pate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che 
le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni 
ancora da eseguire.

Un’importante novità attiene all’avvalimento. Infatti, mentre nel sistema pre-
vigente la carenza dei requisiti generali e speciali dell’ausiliario dava luogo all’esclu-
sione del concorrente ausiliato dalla gara per vicende a lui essenzialmente estranee, 
sul punto il nuovo codice reca un importante profilo innovativo, disponendo che 
la stazione appaltante debba imporre al concorrente di sostituire l’impresa indicata 
come ausiliaria nel caso in cui questa non soddisfi un criterio di selezione o per cui 
sussista un motivo di esclusione41.

41. Peraltro, da questo punto di vista, va anche osservato che analogo principio era stato pro-
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17.5 
I nuovi strumenti

Rispetto al sistema appena tratteggiato, potrebbe indurre qualche riflessione critica 
la scelta del legislatore di prediligere procedure particolarmente flessibili in un mo-
mento storico in cui è molto avvertita l’esigenza di prevenzione della corruzione 
e, più in generale, delle ingerenze illecite sui meccanismi di scelta del contraente. 
Ebbene, proprio sotto questo profilo pare apprezzabile la scelta del codice di com-
battere e prevenire l’influenza illecita nell’ambito delle commesse pubbliche non 
attraverso il continuo irrigidimento delle procedure ma introducendo correttivi di 
diversa natura che peraltro, come è stato osservato, «coincidono in larga misura 
con quelli volti ad assicurare l’efficienza nell’attività contrattuale»42.

A partire dalle nuove regole in tema di programmazione e pianificazione (artt. 
21 ss. del codice) che, richiedendo alle amministrazioni una più accurata e lungi-
mirante analisi dei propri fabbisogni, dovrebbero precludere, da un lato, l’avvio di 
gare artificiose e meramente strumentali a soddisfare interessi personali in luogo 
di quelli della collettività e, dall’altro, l’abuso del ricorso alle procedure d’urgenza, 
in passato troppo spesso determinato da un’attività previsionale miope e insuffi-
ciente.

Rilevanti sono anche le nuove disposizioni in tema di qualificazione delle sta-
zioni appaltanti (art. 38 del codice) e di individuazione del responsabile del proce-
dimento il cui incarico peraltro è divenuto non rinunciabile ove la figura designata 
sia provvista «del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate 
in relazione ai compiti per cui è nominato» (art. 31, comma 1° del codice): è eviden-
te che la maggiore preparazione tecnica e professionale della stazione appaltante 
nel suo complesso dovrebbe far diminuire il rischio che gli operatori economici o 
soggetti terzi possano ingerirsi illecitamente nei meccanismi decisionali dell’am-
ministrazione.

Utile dovrebbe essere altresì il nuovo sistema di nomina dei commissari di gara 
che, nelle gare di importo superiore alle soglie di rilevanza europea per i servizi 
e le forniture e al milione di euro per i lavori, prevede che i commissari debbano 
essere scelti tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’anac; nell’intento del 
legislatore, limitando i rischi di contiguità tra i componenti del seggio, la stazione 
appaltante e i concorrenti, tale sistema si configura quale auspicabile meccanismo 
per rendere la fase di scelta dell’appaltatore meno permeabile a fenomeni distorsi-
vi. Al riguardo, il legislatore ha precisato che tali membri «sono individuati dalle 

nunciato – ancora in vigenza del codice del 2006 – dal Consiglio di Stato che aveva applicato in via 
analogica all’avvalimento la disposizione di cui all’art. 37, comma 17°, in tema di rti (Cons. Stato, 
sez. v, 18 maggio 2016, n. 1883).

42. Mattarella, Disciplina dei contratti pubblici, cit., p. 3.
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stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita 
da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da 
nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comuni-
cata dall’anac alla stazione appaltante, di norma entro cinque giorni dalla richiesta 
della stazione appaltante» (art. 77, comma 3°). Per le procedure inferiori alle soglie 
sopra indicate e per quelle che non presentano particolare complessità, la stazione 
appaltante può nominare componenti interni alla propria struttura, nel rispetto 
del principio di notazione e fatta eccezione per il presidente.

Particolarmente importanti sono anche le nuove regole in tema di incom-
patibilità e di conflitto di interessi che, peraltro, confermano sostanzialmente le 
previsioni di carattere generale recentemente introdotte per tutti i procedimenti 
amministrativi43.

Di sicuro rilievo è anche l’apparato di norme che riguardano la qualificazione 
soggettiva e la moralità del concorrente: la nuova disciplina, infatti, aumenta le 
guarentigie previste dal sistema previgente, ampliando il novero dei c.d. soggetti 
qualificati (includendo anche quelli muniti di poteri non solo di rappresentanza 
ma anche di controllo, direzione e vigilanza) e introducendo anche istituti volti a 
individuare e selezionare gli operatori più integri e affidabili, quali ad esempio il 
rating di legalità, il rating di impresa e le white list.

Fra l’altro, il nuovo sistema guarda agli operatori economici non soltanto come 
potenziali attori della corruzione ma anche come sentinelle pronte a segnalare ipo-
tesi di corruzione di cui dovessero venire a conoscenza44: in quest’ottica assumono 
rilevanza i protocolli di legalità e i patti di integrità oltre alla disciplina in tema di 
whistleblower.

Di particolare interesse, poi, è la prescrizione secondo cui gli appalti relativi 
ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo che, ai sensi 
dell’art. 23, comma 8° del codice, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare 
con il relativo costo e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni 
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; inoltre, 
il progetto esecutivo deve essere corredato da un apposito piano di manutenzione 
dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita45. Pur non sottacendo le per-
plessità cui la disposizione può dar luogo in rapporto ai residui margini di selezione 
qualitativa nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, si ritiene che la norma sia particolarmente importante in quanto 
finalizzata a evitare che, nella declinazione dei vari livelli di progettazione, possano 
innestarsi modifiche che pregiudichino la rispondenza dell’opera eseguita rispetto 

43. Da ultimo, in generale sul rapporto tra corruzione e conflitto di interessi, A. Lalli, I rimedi 
ai conflitti di interessi come strumento di prevenzione della corruzione, in D’Alberti (a cura di), Com-
battere la corruzione, cit., pp. 157 ss.

44. Mattarella, Disciplina dei contratti pubblici, cit., p. 11.
45. Per considerazioni più diffuse sul punto, sia consentito rinviare a Nunziata, Mascolo, Le 

procedure di scelta del contraente, cit.
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a quella preventivata dalla stazione appaltante in termini di requisiti di qualità, di 
tempi di esecuzione e dei costi previsti. Fra l’altro, la portata di tale disposizione 
è stata ridimensionata dal D.Lgs. 56/2017: infatti, nel modificare il comma 4° bis 
dell’art. 216 del codice, il correttivo ha precisato che il divieto per le stazioni ap-
paltanti di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzio-
ne di lavori non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati 
dall’organo competente alla data di entrata in vigore del codice e a condizione che 
il relativo bando sia pubblicato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del 
correttivo medesimo.

Anche ai fini di contrasto della corruzione assumono poi rilevanza le disposi-
zioni che acuiscono i controlli nella fase successiva alla stipula del contratto come 
le condizioni più stringenti cui è subordinata l’adozione di varianti e le verifiche 
in merito all’effettivo utilizzo da parte dell’appaltatore delle risorse oggetto di av-
valimento46.

In definitiva, come emerge dalla superiore trattazione, il nuovo sistema insegue 
un obiettivo importante con strumenti inediti, tentando di coniugare le esigenze 
di prevenzione della corruzione e di ingerenza illecita con una flessibilità prima 
sconosciuta nel settore della contrattualistica pubblica, di cui tutti gli operatori del 
settore (dalle imprese, alle stazioni appaltanti, all’autorità di regolazione) dovran-
no responsabilmente farsi carico.

46. In generale, il rilievo dei controlli è stato recentemente messo in luce da M. De Benedetto, 
La prevenzione della corruzione attraverso controlli efficaci, in D’Alberti (a cura di), Combattere la 
corruzione, cit., pp. 179 ss.
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L’attività di regolazione dell’anac  
nel codice dei contratti pubblici

di Maria Pia Santoro*

18.1 
Premessa

La legge del 28 gennaio 2016, n. 11 ha delegato il Governo a recepire le direttive 
comunitarie 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue in materia di appalti e con-
cessioni pubblici mediante l’adozione di un unico testo normativo, che assicuri 
un riordino del quadro normativo vigente e una drastica riduzione e razionalizza-
zione del complesso delle disposizioni, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti 
di legislazione flessibili consentiti dalle predette direttive1. Conseguentemente, 
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione della predetta delega, ha adottato il 
nuovo codice dei contratti pubblici e delle concessioni (di seguito solo codice), li-
mitandosi in molti casi a tracciare una disciplina generale di vari istituti, rinviando 
per quella di dettaglio ai singoli atti attuativi affidati ai soggetti di volta in volta 
individuati dal legislatore2. Tra questi ultimi si segnalano le linee guida emanate 
dall’Autorità nazionale anticorruzione (anac), a cui la citata legge ha disposto 
l’attribuzione:

di più ampie funzioni di promozione dell’efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori 
pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza 
nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri 
di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché 
di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo e altri strumenti 
di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l’impugnabi-
lità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall’anac innanzi ai competenti organi di giustizia 
amministrativa (art. 1, lett. t). 

* Le opinioni dell’autrice sono espresse a titolo personale e non vincolano in alcun modo l’Am-
ministrazione di appartenenza.

1. La disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016 è stata recentemente “revisionata” ad opera del D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56, che entrerà in vigore il 20 maggio 2017.

2. Ad esempio l’art. 36 fissa i principi che le stazioni appaltanti debbono osservare nell’affida-
mento ed esecuzione di lavori servizi e forniture sotto soglia e rimette alle linee guida dell’anac la 
definizione delle modalità di dettaglio.



maria pia santoro328

In considerazione di quanto sopra indicato il codice ha indicato funzioni e poteri 
dell’anac all’art. 213. Tale disposizione, tuttavia, non è esaustiva delle competenze 
dell’anac in quanto anche altri articoli del D.Lgs. 50/2016 disciplinano i poteri 
dell’Autorità: si pensi, ad esempio, all’art. 211, che regola l’attività consultiva di 
precontenzioso; all’art. 83, comma 10°, che istituisce il sistema di rating di impresa 
e delle relative premialità; e agli artt. 77 e 192, che prevedono rispettivamente l’albo 
dei commissari di gara e l’elenco delle società in house, rimettendone la gestione 
all’anac3. Tali novità comportano un indubbio rafforzamento del ruolo dell’anac 
nell’ambito della governance dei contratti pubblici grazie in particolare alla codifi-
cazione della funzione di regolazione. 

18.2 
La funzione di regolazione dell’anac:  

un confronto tra nuova e vecchia disciplina 

L’art. 213 dispone che la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività 
di regolazione degli stessi sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, 
all’anac, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare l’illegalità e la corru-
zione. In tal modo, l’Autorità non solo interviene ex post, per verificare che stazio-
ni appaltanti e operatori economici abbiamo effettivamente rispettato “le regole 
del gioco”, ma, grazie all’attività di regolazione e di vigilanza collaborativa, agisce 
anche e, soprattutto, ex ante, al fine di garantire la concorrenza per il mercato nel 
settore dei contratti pubblici nonché la prevenzione e il contrasto della corruzione 
nella pubblica amministrazione.

La novella ha un importante rilievo: basti pensare che in passato non vi era 
alcuna norma che attribuiva all’Autorità il potere di regolazione; tale circostanza 
ha impedito a quest’ultima di integrare con propri atti la normativa primaria e 
secondaria, potendo la stessa soltanto dare al mercato mere indicazioni interpreta-
tive e/o operative sulla corretta applicazione della normativa di settore, mediante 
l’adozione o di atti a carattere generale – quali linee guida, determinazioni, pareri 
sulla normativa – o di atti su questioni specifiche – quali, ad esempio, deliberazioni 

3. Il D.Lgs. 56/2017 ha in parte modificato i poteri dell’anac, abrogando l’art. 211, comma 2°, 
D.Lgs. 50/2016 e rivedendo le attribuzioni degli atti di normativa secondaria di cui agli artt. 83, com-
ma 2°, e 84, D.Lgs. 50/2016. L’approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici e del suo corret-
tivo poteva essere l’occasione per armonizzare e coordinare le disposizioni dettate dal D.L. 90/2014, 
in particolare il suo art. 32, che disciplina le misure di straordinaria gestione e monitoraggio, con 
quelle del D.Lgs. 50/2016, in un’ottica di razionalizzazione e coerenza del sistema, ma il legislatore ha 
perso tale possibilità. Si registra, infatti, solo un richiamo all’art. 110, comma 6°, del codice alle citate 
misure, peraltro limitato allo specifico ambito di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore e di 
risoluzione del contratto, senza che si sia tenuto conto di queste ultime nel complesso generale della 
normativa di settore.
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e pareri di precontenzioso non vincolanti4. Grazie ai predetti atti l’Autorità ha, co-
munque, fornito al mercato uno strumento utile per l’applicazione uniforme delle 
disposizioni normative, spesso non chiare e non perfettamente coordinate tra di 
loro, finendo in tal modo per realizzare un’attività definita dai più di regolazione in 
senso lato, nella misura in cui quest’ultima ha realizzato un sistema di best-practices. 
Va considerato al riguardo che alle indicazioni fornite dall’Autorità, sebbene non 
vincolanti, è stata riconosciuta un’indiscutibile autorevolezza in ragione della spe-
cifica competenza tecnico-giuridica del soggetto emanante e, pertanto, alle stesse 
è stata attribuita un’efficacia c.d. di moral suasion, per la capacità di orientare il 
comportamento delle stazioni appaltanti e degli operatori economici5. Si è parlato 
degli atti in esame come di soft law, al pari di quanto avviene a livello europeo per 
le comunicazioni della Commissione6. 

18.3 
L’esercizio del potere di regolazione dell’anac  

tra discrezionalità e vincoli

Come già sottolineato dalla dottrina la funzione di regolazione è 

a metà strada tra attività normativa e attività amministrativa: essa si traduce nella prede-
terminazione delle regole di comportamento destinate a vincolare i comportamenti dei 
soggetti che operano nei mercati di volta in volta regolati. La regolazione si sostanzia, 
quindi, un intervento ex ante dell’Autorità, volto anzitutto a fissare le regole asimmetri-
che per il funzionamento del mercato. Essa avviene attraverso la fissazione di indirizzi di 
carattere più o meno generale, aventi lo scopo di livellare il campo di gioco ed eliminare 
gli ostacoli alla creazione di un mercato efficiente ed effettivamente libero [...]. L’attività 
di regolazione è normalmente espressione di un potere di scelta non legislativamente 
predeterminato (in quanto spesso i “regolatori” si muovono in uno spazio che non è 
occupato da fonti di rango primario) o, come spesso si dice, di un potere di policy, nel 
cui esercizio l’Autorità individua le regole che ritiene più adatte a soddisfare le esigenze 
del mercato7.

Le norme attributive di tale potere si limitano generalmente a fissare i soli obiettivi 
a cui deve tendere l’attività di regolazione e ciò in considerazione sia della natura 

4. Con le linee guida l’Autorità forniva al mercato indicazioni operative; con le determinazioni 
l’Autorità si pronunciava su questioni dubbie di carattere generale; con i bandi-tipo l’Autorità prede-
terminava in funzione di specifiche tipologie contrattuali il contenuto della lex specialis. 

5. Nel vigore del D.Lgs. 163/2006 gli unici atti a carattere vincolante erano i bandi-tipo.
6. S. Morettini, Il soft law nelle Autorità indipendenti: procedure oscure e assenza di garanzie?, 

“I Paper dell’Osservatorio”, 4, 2011 (www.osservatorioair.it). Il tema sarà ripreso nelle pagine che 
seguono.

7. R. Giovagnoli, Autorità indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale, in www.giusti-
zia-amministrativa.it, 2013.
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indeterminata dei valori che quest’ultima è chiamata a tutelare sia del carattere 
elastico e specialistico degli interventi richiesti. Per tale ragione l’art. 213, comma 
1°, D.Lgs. 50/2016 prevede semplicemente che l’attività di regolazione sui con-
tratti pubblici è attribuita all’anac, la quale agisce anche al fine di prevenire e 
contrastare l’illegalità e la corruzione, e il successivo comma dispone che l’Autorità, 
attraverso linee guida, bandi‐tipo, capitolati‐tipo, contratti‐tipo e altri strumenti 
di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione 
dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce sup-
porto anche facilitando lo scambio di informazioni e l’omogeneità dei procedi-
menti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. L’esercizio in 
concreto di tale potere deve tendere al perseguimento dei predetti fini e di quelli 
indicati dalla legge delega: realizzare una normativa sintetica, unitaria e organi-
ca, che possa, da un lato, aumentare la concorrenza e contendibilità del mercato 
dei contratti pubblici e, dall’altro, costituire volano per il rilancio economico del 
paese8. Conseguentemente gli atti di regolazione devono contenere disposizioni 
chiare, univoche e ben coordinate9, volte a realizzare un sapiente e adeguato bi-
lanciamento tra il principio di flessibilità e quello di prevenzione della corruzione, 
per evitare, da un lato, che una disciplina troppo rigorosa ingessi eccessivamente 
l’operato delle stazioni appaltanti, pur potendo ridurre i rischi di corruzione10, e, 

8. Cfr. la relazione di impatto della regolazione che accompagna il D.Lgs. 50/2016. Nella relazio-
ne si dà atto che la Commissione europea intende fare degli appalti pubblici uno strumento di crescita 
sostenibile, intelligente e inclusiva. Si spiegano in tale ottica, ad esempio, le novità introdotte dalle 
direttive comunitarie in materia di ciclo di vita del prodotto, criteri ambientali e sociali.

9. Cfr. A. Reggio D’Aci, Governance e regolazione: aspetti problematici in prospettiva, relazione 
tenuta il 21 giugno 2016 al convegno Prime Riflessioni sul nuovo codice dei contratti pubblici, organiz-
zato a Roma, dal Centro italiano studi amministrativi (cisa), presso l’Avvocatura di Stato. Secondo 
l’autore: «in questo senso la scelta imposta dalla Legge delega di abbandonare il regolamento gene-
rale per seguire la strada della c.d. soft regulation è stata in realtà indicata da alcuni non già come una 
soluzione ma addirittura come un nuovo problema, innanzitutto perché il nuovo codice riconosce 
cittadinanza, non già ad un unico modello di regolazione sub-primaria, ma a tipologie di atti attuativi 
diversi nella forma, nel contenuto e nelle modalità di adozione e financo nei tempi e nella natura vin-
colante. Il problema della chiarezza e della sistematicità sarà dunque non un problema ma il problema 
e questa sarà la vera sfida con cui la Governance si dovrà confrontare in sede di attuazione, tenuto 
conto anche della riforma costituzionale in itinere e della riforma dei servizi pubblici a rilevanza 
economica e delle società partecipate». 

10. Cfr. G. M. Flick, Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato, in “giu-
stamm.it”, 2015. La stessa relazione di impatto della regolazione che accompagna il D.Lgs. 50/2016 
dedica un apposito paragrafo alla corruzione in materia di appalti pubblici. In particolare il docu-
mento ricorda quanto segue: «la Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione, com (2014) 38 
final, nell’allegato dedicato alla situazione italiana, pone particolare attenzione al tema degli appalti 
pubblici individuato come settore particolarmente esposto al rischio di corruzione. La Relazione 
osserva come in Italia il ricorso a procedure negoziate (soprattutto senza pubblicazione del bando) 
sia più frequente della media: nel 2010 rappresentava infatti il 14% del valore dei contratti, contro il 
6% della media dell’Unione, il che rappresenta “un fattore di rischio di condotte corrotte e fraudo-
lente”. Secondo il sondaggio Eurobarometro del 2013, citato nella Relazione, la corruzione sarebbe un 
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dall’altro, che una disciplina troppo flessibile e mutevole si presti come alibi per 
il perpetuarsi di pratiche illecite e fenomeni di inquinamento del mercato. Tale 
bilanciamento non può nel concreto prescindere dall’osservare l’art. 213, comma 
2° del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce espressamente il divieto di introdurre o mante-
nere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dal codice o dalla legge 
delega 11/2016. La citata disposizione reca il c.d. divieto di gold plating e costituisce 
attuazione della legge delega, nella parte in cui prevede testualmente il «divieto di 
introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi 
richiesti dalle direttive, come definiti dall’art. 14, commi 24 ter e 24 quater, della 
legge 28 novembre 2005, n. 246» (art. 1, lett. a)11. Tuttavia, è bene precisare, che 
il richiamo al citato comma 24 quater consente di derogare al divieto in esame 

fenomeno diffuso negli appalti pubblici gestiti dalle autorità nazionali (70% dei rispondenti italiani 
contro il 56% della media ue) e negli appalti gestiti dagli enti locali (69% dei rispondenti italiani 
contro il 60% della media ue). Nello specifico, i rispondenti italiani ritengono le seguenti pratiche 
particolarmente diffuse nelle gare d’appalto pubbliche: capitolati su misura per favorire determinate 
imprese (52%); abuso delle procedure negoziate (50%); conflitto di interesse nella valutazione del-
le offerte (54%); offerte concordate (45%); criteri di selezione o di valutazione poco chiari (55%); 
partecipazione degli offerenti nella stesura del capitolato (52%); abuso della motivazione d’urgenza 
per evitare gare competitive (53%); modifica dei termini contrattuali dopo la stipula del contratto 
(38%). La Relazione rileva come anche il rischio di collusione sia elevato, dal momento che solo pochi 
prestatori sono in grado di fornire le opere, le forniture e i servizi interessati. Mette quindi in luce 
che, secondo studi empirici, in Italia la corruzione risulterebbe particolarmente lucrativa nella fase 
successiva all’aggiudicazione, soprattutto in sede di controlli della qualità o di completamento dei 
contratti di opere/forniture/servizi». 

11. Per un approfondimento sulla portata del divieto di gold plating nei confronti del legislatore 
delegante e di quello delegato, cfr. Cons. Stato, commissione speciale, parere 855/2016: «Né potrebbe 
sostenersi una contraddittorietà intrinseca nella delega, con un primato di una parte di essa sull’altra, 
dovendosi invece dare delle varie disposizioni una interpretazione armonica e sistematica. L’obiet-
tivo generale, posto dalla delega, di un recepimento delle direttive sfruttandone tutti gli elementi 
di flessibilità, ben può trovare, nella stessa delega, un temperamento a tutela di interessi e obiettivi 
ritenuti dal Parlamento più meritevoli, quali sono la prevenzione della corruzione e la lotta alla mafia, 
la trasparenza, una tutela rafforzata della concorrenza, la salvaguardia di valori ambientali e sociali. 
D’altro canto, il “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli 
minimi richiesti dalle direttive” va rettamente interpretato in una prospettiva di riduzione degli “one-
ri non necessari”, e non anche in una prospettiva di abbassamento del livello di quelle garanzie che 
salvaguardano altri valori costituzionali, in relazione ai quali le esigenze di massima semplificazione 
e efficienza non possono che risultare recessive. Così, in termini generali, il maggior rigore nel rece-
pimento delle direttive deve, da un lato, ritenersi consentito nella misura in cui non si traduce in un 
ostacolo ingiustificato alla concorrenza; dall’altro lato ritenersi giustificato (quando non imposto) 
dalla salvaguardia di interessi e valori costituzionali, ovvero enunciati nell’art. 36 del tfue [...]. In 
modo diverso va affrontato il tema dell’ambito e portata del divieto di gold plating imposto dalla leg-
ge delega al Governo. La questione si pone essendovi, nel decreto delegato, istituti che costituiscono 
un recepimento delle direttive più oneroso del “minimo comunitario”, e che non trovano immediato 
e diretto riscontro in criteri della legge delega. [...] Il richiamo del comma 24 quater dell’art. 14, l. n. 
246/2005, lascia spazio, in sede di recepimento delle direttive, alla possibilità di una limitata deroga 
al divieto di introdurre una regolamentazione più severa, purché nell’air si motivino le circostanze 
eccezionali della deroga» (pp. 15-6). 
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purché, l’introduzione di livelli ulteriori di regolazione, rispetto a quelli minimi, 
sia espressamente motivato con riferimento alle circostanze eccezionali che hanno 
reso necessaria la deroga stessa12.

Sempre l’art. 213 citato pone ulteriori limiti all’esercizio del potere in esame: 
tale disposizione impone all’Autorità di dotarsi di forme e di metodi di consul-
tazione, di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, di consolidamento 
delle linee guida in testi unici, integrati, organici e omogenei per materia, di dare 
adeguata pubblicità ai propri atti13.

La disposizione non presenta carattere di sostanziale novità e, anzi, rappresenta 
l’ultimo, in ordine di tempo, di svariati interventi legislativi volti a rafforzare e 
accrescere la legittimazione delle scelte paranormative delle autorità indipendenti. 
La mancanza di rappresentatività politica di queste ultime e la loro indipendenza 
rispetto al potere politico hanno spinto, infatti, già da tempo il legislatore a com-
pensare il deficit di legittimazione democratica accrescendo nei loro confronti gli 
strumenti partecipativi. Difatti il principio di legalità richiede che l’esercizio del 
potere de quo avvenga mediante l’adozione di particolari misure volte a rafforza-
re le garanzie del contraddittorio in quanto la compressione del valore di legalità 
sostanziale deve essere compensata, almeno in parte, da un aumento della legalità 
procedurale, che si sostanzia nella previsione di forme di partecipazione dei sogget-
ti interessati (ad esempio operatori del settore; associazioni di categoria)14. In con-
siderazione di ciò l’art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229 dispone che le autorità 

12. La norma dispone: «L’amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate 
nell’analisi d’impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il supera-
mento del livello minimo di regolazione comunitaria».

13. L. Di Donato, Regulatory Impact Assessment (ria) and Behavioural Research: A New Perspec-
tive?, “I Paper dell’Osservatorio”, 4, 2014 (www.osservatorioair.it). L’autore, in particolare, ripercorre 
le principali tappe dello sviluppo della best regulation, premettendo quanto di seguito riportato: «Ac-
cording to scholars, regulators should also focus on good regulation starting from the point of view 
of the people. A new area of research indicates that regulation risks being poor, weak and ineffective 
if legislators do not reflect on how people really react, but rather only presume to know their reac-
tions. From this perspective, governments should recognise that individuals can assume unexpected 
behaviour or have other limitations; in other words, people have “limits and errors”». Il programma 
annuale dei lavori della Commissione europea dedica ormai da tempo un apposito capitolo alle regole 
di better regulation, basate su tre principi cardini: semplificazione normativa; riduzione oneri ammi-
nistrativi; valutazione delle politiche che sorreggono i processi decisionali. Cfr. la comunicazione 
della Commissione europea del 16 gennaio 2005, com (2005) 97; Impact Assessment Guideline, sec 
(2009) 92, 15 giugno 2009; il Regulatory Fitness and Performance Programme (refit), lanciato nel 
dicembre 2012, e l’agenda Legiferare meglio per ottenere risultati migliori, adottata il 19 maggio 2015. 
Si ricorda inoltre che il Consiglio di Stato nel parere 1° aprile 2016, n. 855 ha richiamato la necessità 
di rispettare la qualità della regolazione “formale”, adottando un linguaggio normativo esaustivo, 
chiaro, semplice e snello, unitamente a quella “sostanziale”, adottando adeguati strumenti di analisi, 
misurazione e monitoraggio degli interventi.

14. Cons. Stato, Sez. vi, 2.5.2012 n. 2521; Cons. Stato, Sez. v, 27.12.2006, n. 7972. In dottrina 
cfr. G. Morbidelli, Poteri impliciti delle a.a.i. e principi di legalità e buon andamento, www. giustizia-
amministrativa.it, 2013.
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amministrative indipendenti con funzioni di vigilanza, di controllo e di regolazio-
ne si dotino nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti di forme e metodi di analisi 
di impatto della regolamentazione per l’emanazione degli atti di competenza e, in 
particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, 
comunque, di regolazione. L’onere in questione è stato poi espressamente ribadito 
per l’avcp dall’art. 25, comma 1°, lett. c della legge 18 aprile 2005, n. 62 e dall’art. 
8, comma 1° del D.Lgs. 163/2006, il quale ha precisato che in tal caso i metodi di 
consultazione richiesti consistono nel «dare preventivamente notizia del progetto 
di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da 
valutare motivatamente». In attuazione di tali disposizioni l’anac ha disciplinato 
con appositi regolamenti sia le forme di partecipazione ai propri procedimenti di 
regolazione sia i metodi di consultazione e di analisi di impatto della regolazione15. 

In particolare il regolamento dell’8 aprile 2015 prevede che l’Autorità, al fine 
di migliorare la qualità dei propri atti regolatori, utilizza, ove ritenuto opportuno, 
metodi di consultazione preventiva, quali audizioni, consultazioni, tavoli tecnici, 
che le consentono di acquisire suggerimenti e proposte, considerazioni e osserva-
zioni dal mercato (art. 1). La deliberazione di avvio del procedimento per l’adozio-
ne dell’atto regolatorio è adottata dal Consiglio dell’Autorità anche su proposta 
dell’ufficio competente, il quale indica la modalità di consultazione preventiva 
ritenuta più idonea nel caso concreto. 

Le consultazioni si svolgono sulla base di un documento approvato dal Con-
siglio che indica: 
a) le norme attributive del potere;
b) i presupposti, l’oggetto e le finalità dell’atto di regolazione da adottare;
c) le questioni sulle quali l’Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare 
osservazioni e proposte;
d) le modalità e il termine per la presentazione di osservazioni e proposte;
e) l’eventuale schema di atto di regolazione.

La diffusione del documento di consultazione avviene di regola mediante pub-
blicazione sul sito internet dell’Autorità (art. 2), i soggetti a qualunque titolo in-
teressati possono formulare osservazioni attraverso la compilazione di un modulo 
appositamente predisposto e disponibile online, scaduto il termine per la consul-
tazione, tutti i contributi pervenuti sono pubblicati sul sito dell’Autorità (art. 3). 

Qualora si presenti l’esigenza di supporti particolarmente specialistici, l’Au-
torità può avvalersi di appositi tavoli tecnici, non aventi carattere stabile, determi-
nandone la costituzione, la composizione e la durata. I tavoli tecnici sono composti 
da soggetti a vario titolo coinvolti nelle questioni da esaminare, quali ad esempio 

15. anac, Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, regolamento 8 aprile 2015, pubblicato in G.U. del 21 aprile 2015, n. 92, e Disciplina 
dell’analisi di impatto della regolamentazione (air) e della verifica dell’impatto della regolamentazione 
(vir), regolamento adottato il 27 novembre 2013, pubblicato in G.U. del 27 novembre 2013, n. 278.
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categorie professionali, associazioni degli operatori economici, pubbliche ammini-
strazioni, e sono finalizzati all’acquisizione di osservazioni, proposte e pareri (art. 
5). I tavoli tecnici generalmente precedono e non sostituiscono le consultazioni, 
stante la diversa finalità dei due istituti: i primi consentono all’Autorità di acquisire 
dati e informazioni tecniche e specialistiche su una data questione, al fine di predi-
sporre lo schema di atto di regolazione; le seconde informano il mercato dell’atto 
che l’Autorità sta per emanare e consentono un confronto dialettico con i destina-
tari dell’atto stesso. 

Dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari, l’Autorità adotta l’atto di rego-
lazione, corredato, come previsto nel regolamento per l’analisi di impatto della re-
golazione del 27 novembre 2003, dalla relazione air, nella quale vengono descritte 
le ragioni dell’intervento e gli esiti attesi, la giustificazione delle soluzioni adottate 
fornendo in forma sintetica e complessiva una risposta alle osservazioni pertinenti 
pervenute, in particolare a quelle che non sono state accolte. È bene precisare che 
l’air non può limitarsi né alla enunciazione di obiettivi già indicati nella norma-
tiva primaria né all’indicazione degli scopi che quella “di secondo grado” intende 
conseguire né alle valutazioni dell’Autorità in merito alle osservazioni degli sta-
keholder, ma deve descrivere il fenomeno oggetto di intervento, indicando le criti-
cità rilevate nella precedente disciplina in base a dati quantitativi e qualitativi (dati 
numerici, statistiche, studi), il più possibile oggettivi16. Questi ultimi costituiscono 
il presupposto indispensabile per la concreta valutazione dell’impatto dell’attività 
in parola sul mercato, conseguentemente l’analisi in esame comprende la consul-
tazione degli stakeholder, ma non si esaurisce con questa, dovendo riportare anche 
i predetti elementi quantitativi che serviranno anche per compiere ex post una ve-
rifica sugli esiti dell’intervento, al fine di un eventuale adattamento del contenu-
to delle linee guida alle esigenze del mercato, emerse in fase di applicazione delle 
stesse. In tal modo la relazione air, da un lato, costituisce attuazione del principio 
“conoscere per decidere”, e, dall’altro, diviene lo strumento attraverso il quale viene 
assolto lo specifico obbligo di motivazione sancito anche per gli atti generali delle 
autorità indipendenti dall’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 26217. Tale adem-
pimento, non solo rende conoscibile l’iter logico seguito dall’Autorità nell’adozio-
ne dei propri atti di regolazione, nell’ottica tradizionale di trasparenza dell’operato 

16. Cfr. Cons. Stato, commissione speciale, parere 3 novembre 2016, n. 2282 e parere 2 agosto 
2016, n. 1767.

17. Cfr. Cons. Stato, sez. vi, 2 marzo 2010, n. 1215, il quale, nel sindacare l’operato dell’Autorità 
per l’energia elettrica ed il gas, ha precisato che, sebbene alle autorità indipendenti non si applichino le 
regole generali sull’azione amministrativa, i loro atti di regolazione debbono essere motivati, nel sen-
so che debbono essere indicati i presupposti di fatto e di diritto della decisione e debbono essere dotati 
di giustificazione sostanziale. L’importanza dell’analisi di impatto della regolazione e di valutazione 
ex post dell’impatto regolamentare è stata di recente sottolineata da Cons. Stato, sez. consultiva atti 
normativi, 24 febbraio 2016, n. 515; Cons. Stato, commissione speciale, 16 marzo 2016, n. 864; Cons. 
Stato, commissione speciale, 15 aprile 2016, n. 929.
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dell’amministrazione e di tutela dei soggetti privati, ma svolge altresì l’importante 
funzione di legittimare dal basso il potere di regolazione18. In tal modo, infatti, 
l’Autorità condivide con gli stessi destinatari dell’atto di regolazione il contenuto 
di quest’ultimo, garantendone maggiore efficacia e una più ampia applicazione19. 
L’atto di regolazione e la relazione air sono pubblicati sul sito dell’Autorità e, ove 
previsto e opportuno, nella G.U. della Repubblica italiana (art. 6).

18.4 
Gli atti di regolazione

L’art. 213, comma 2° del D.Lgs. 50/2016 indica diversi atti che costituiscono eserci-
zio del potere di regolazione: linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo 
e altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati. Il riferimento 

18. M. Cocconi, La motivazione degli atti generali delle Autorità indipendenti e la qualità della 
regolazione, “I Paper dell’Osservatorio”, 1, 2011 (www.osservatorioair.it); S. Del Gatto, La partecipa-
zione ai procedimenti di regolazione delle Autorità indipendenti, in “Giornale di diritto amministrati-
vo”, 9, 2010, pp. 947-54.

19. Seguendo la procedura sopra descritta, l’anac ha pubblicato sul proprio sito i documenti di 
consultazione relativi alle prime linee guida attuative del codice e ha chiesto al mercato di esprimere 
un’opinione ovvero soluzioni alternative rispetto a quanto ivi indicato. Si tratta più precisamente dei 
seguenti atti: 1. Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo 
tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1°, del codice); 2. Il 
Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo 
tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 2°, del codice); 3. Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del codice); 4. 
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunita-
ria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del codice); 
5. Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del codice); 6. Criteri di scelta dei commissari di gara 
e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici 
(art. 78 del codice); 7. Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del codice); 8. Linee guida 
per l’indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto 
di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 5°, lett. c) del codice; 9. Linee guida sui sistemi di monitoraggio delle amministrazioni 
aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato; 10. 
Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante società in house; 11. Proposta finalizzata all’adozione del decreto ex art. 83, comma 2°, 
del d.lgs. 50/2016 sul sistema unico di qualificazione. Le consultazioni hanno visto la partecipazione di 
numerosi e diversi soggetti, portatori di interessi distinti, che hanno fornito interessanti osservazioni, 
come risulta dall’elenco dei contributi pubblicati sul sito dell’anac. All’esito dell’analisi dei contri-
buti ricevuti l’Autorità ha adottato gli schemi delle linee guida e in attuazione dell’art. 213, comma 
2° del D.Lgs. 50/2016 ha provveduto a inoltrarle alle commissioni parlamentari a pubblicarle sul 
proprio sito nonché nell’ottica di leale collaborazione a inviarle al Consiglio di Stato per acquisirne 
il relativo parere. In tal modo le linee guida non solo si pongono come strumento di semplificazione 
della normativa, ma anche di deflazione del contenzioso. È evidente, infatti, che la sottoposizione 
preventiva delle stesse al Consiglio di Stato costituisce un deterrente per stazioni appaltanti e opera-
tori economici a violarle.



maria pia santoro336

agli altri strumenti di regolazione flessibile rende il predetto elenco meramente 
esemplificativo, potendo l’Autorità adottare anche altri atti di regolazione quali ad 
esempio delibere o determinazioni. 

Nell’ambito degli atti su citati particolare rilievo assumono le linee guida in 
quanto il codice, in numerose disposizione, rimette a queste ultime la disciplina di 
dettaglio. Le stesse, quindi, nella prima fase di entrata in vigore del codice si con-
figurano come l’espressione principale della nuova funzione di regolazione, non 
più limitata a interpretare la normativa di settore, ma volta a dettare regole anche 
vincolanti. Ciò pone il problema di individuare l’esatta collocazione delle stesse 
nell’ambito delle fonti del diritto dell’ordinamento giuridico nazionale.

18.4.1. linee guida attuative del nuovo codice dell’anac:  
la posizione della dottrina

La dottrina ha prontamente messo in evidenza la discrasia tra il nome e la sostanza 
delle linee guida in questione: da un lato, alcune di esse sono destinate a sostituire 
il regolamento attuativo del D.Lgs. 163/2006, con la previsione di disposizioni dal 
contenuto generale, astratto e innovativo, dall’altro, però, l’espressione “linee gui-
da” è stata solitamente utilizzata per indicare atti non aventi efficacia vincolante 
erga omnes ed espressione di un potere di direttiva e raccomandazione. Tale consi-
derazione ha dato origine a un ampio dibattitto circa la natura giuridica delle linee 
guida dell’anac, l’efficacia delle stesse e la loro collocazione nel sistema delle fonti 
del diritto, che ha visto l’affermarsi di diverse posizioni.

Secondo un approccio tradizionale, fondato sul combinato disposto dell’art. 
117, comma 6° Cost. e dell’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. pre-
leggi), il sistema delle fonti del diritto sarebbe chiuso e non sarebbero ammissi-
bili fonti atipiche né primarie né secondarie, con la conseguenza che l’unico atto 
sublegislativo sarebbe il regolamento di cui all’art. 17 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400 (governativo o ministeriale). Alla base di tale ricostruzione vi è la consi-
derazione che le fonti primarie sono tassativamente indicate dalla Costituzione 
e le fonti secondarie trovano la loro legittimazione nell’art. 117, comma 6° Cost., 
che disciplina il potere regolamentare, suddividendolo tra lo Stato e le Regioni: al 
primo spetta nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni, alle 
seconde in quella concorrente e residuale. L’art. 17 della legge 400/1988 dà attua-
zione a quest’ultima disposizione, prevedendo le forme di esercizio del potere rego-
lamentare da parte del Governo, unitamente alle diverse tipologie di regolamento 
adottabili. Ne consegue che il regolamento governativo rappresenterebbe il tipico 
e il solo atto idoneo a introdurre nell’ordinamento nazionale norme giuridiche 
di rango secondario20 e, pertanto, alle linee guida dell’anac non potrebbe essere 

20. Cfr. M. Delle Foglie, Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida anac in 
materia di contratti pubblici, in “giustamm.it”, 6, 2016, e ivi i riferimenti a L. Paladin, Saggio sulle fonti 
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riconosciuto alcun carattere normativo, non potendo essere ricondotte né tra le 
fonti primarie né tra quelle secondarie. Le stesse allora non avrebbero la capacità 
di innovare il quadro giuridico preesistente e di resistere alla forza caducatoria di 
norme successive21. 

Un altro orientamento, pur rinvenendo al pari di quello appena illustrato, il 
fondamento del potere normativo regolamentare nell’art. 117, comma 6° Cost., 
ritiene che lo Stato a cui fa riferimento il predetto articolo non debba essere ne-
cessariamente identificato nel Governo, con la conseguenza che regolamenti non 
governativi potrebbero essere adottati anche da altri organismi statali, quali le au-
torità indipendenti, purché tale potere sia loro espressamente attribuito per leg-
ge, cosa che accade nel caso in esame. Conseguentemente, si è parlato delle linee 
guida dell’anac come di “regolamenti quasi indipendenti” in quanto, da un la-
to, gli obiettivi che le stesse devono raggiungere sono prestabiliti dal legislatore, e 
dall’altro, il loro contenuto non è meramente attuativo-esecutivo delle disciplina 
primaria, non essendo quest’ultima sempre esaustiva22.

Più recentemente è stato inoltre sostenuto che le linee guida costituirebbero 
atti normativi secondari atipici e andrebbero a occupare spazi lasciati in bianco 
dalle fonti legislative e regolamentari e sarebbero esercizio di un’attività normativa 
secondaria extra ordinem, che è la stessa legge ad autorizzare, e rappresenterebbero, 
pertanto, un fenomeno atipico di delegificazione23. A ben vedere tale fenomeno 
sarebbe l’ulteriore risposta dell’ordinamento alle istanze di duttilità e speditezza 
della normazione avanzate dal mercato. Difatti, se in un primo tempo la ricerca 
di fonti flessibili ha portato a sottrarre allo strumento legislativo la disciplina di 
settori caratterizzati da alta instabilità ed elevato tecnicismo, per affidarla al rego-

del diritto italiano. Le problematiche della definizione e della individuazione, in “Quaderni costituzio-
nali”, 1993, pp. 219-62. 

21. C. Deodato, Le linee guida dell’anac: una nuova fonte del diritto?, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it, 2016.

22. Cfr. R. Rolli, A. Tagliata, La legittimazione costituzionale delle Autorità amministrative in-
dipendenti, in “giustamm.it”, 2, 2010; S. A. Freggo Luppi, L’amministrazione regolatrice, Giappichelli, 
Torino 1999.

23. G. De Mauro, Le delegificazioni. Modelli e casi, Giappichelli, Torino 1995. Secondo la ri-
costruzione in esame, come precisato da Delle Foglie, Verso un “nuovo” sistema delle fonti?, cit.: 
«L’attività normativa secondaria dell’anac sarebbe dunque legittimata dall’arretramento del potere 
legislativo e regolamentare, potere che il Parlamento stesso, e lo stesso Governo, hanno scelto di 
“autolimitare” nell’interesse generale. In una democrazia ad impianto pluralista come la nostra, dove 
la sovranità popolare non comporta il conferimento in via preferenziale della potestà normativa al 
corpo elettorale, non si può escludere che si abbia un’alternativa di competenze tra organi dotati 
di diverso grado di rappresentatività. L’impostazione tradizionale, secondo cui i poteri normativi 
possono (e devono) essere attribuiti ai soggetti dotati di più ampia rappresentatività e legittimazione 
democratica (Parlamento, Governo, Consigli Regionali), nei fatti parrebbe ormai superata nella sua 
assolutezza. La legislazione italiana, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, è venuta configu-
rando un “policentrismo normativo” collegato ad una sempre più vasta distribuzione delle funzioni 
pubbliche fra una pluralità di soggetti, anche al di fuori del circuito della legittimazione democratica 
e della responsabilità politica».
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lamento governativo, adesso anche quest’ultimo risulta non più armonizzabile con 
le esigenze di semplificazione e celerità richieste dal mercato, che appaiono meglio 
soddisfatte da strumenti di legislazione flessibile, quali le linee guida.

18.4.2. linee guida attuative del nuovo codice dell’anac:  
la ricostruzione del consiglio di stato

La complessità e delicatezza della questione ha spinto il Consiglio di Stato ad ana-
lizzarla attentamente nel parere del 1° aprile 2016, n. 855 e nel successivo parere del 
2 agosto 2016, n. 1767. Il collegio in sintesi ha osservato che le linee guida attuative 
del codice possono essere suddivise in tre categorie:
a) quelle adottate con decreto del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, su 
proposta dell’anac, previo parere delle competenti commissioni parlamentari; 
b) quelle adottate con delibera dell’anac a carattere vincolante erga omnes; 
c) quelle adottate con delibera dell’anac a carattere non vincolante.

Le prime, indipendentemente dal nomen iuris indicato dalla delega e dallo 
stesso codice, devono essere considerate quali “regolamenti ministeriali” ai sensi 
dell’art. 17, comma 3° della legge 400/198824, sebbene il D.Lgs. 50/2016 abbia det-
tato per tali regolamenti una procedura diversa rispetto a quella prevista dal citato 
art. 17: il potere di iniziativa spetta, infatti, all’anac ed è necessario acquisire il 
parere delle commissioni parlamentari. 

Le linee guida “non vincolanti” dell’anac possono essere considerate alla stre-
gua di ordinari atti amministrativi, mentre le linee guida “vincolanti” sono ricondu-
cibili agli atti di regolazione delle autorità indipendenti, che non sono regolamenti 
in senso proprio, ma atti amministrativi generali e, appunto, “di regolazione”25. Tale 
ricostruzione, secondo il Supremo Consesso, è quella preferibile in quanto riesce 
ad armonizzare la natura del soggetto emanate, l’anac, che si configura come 

24. Con tutte le conseguenze in termini di forza e valore dell’atto; forma e disciplina pro-
cedimentale; implicazioni sulla potestà regolamentare costituzionalmente riconosciuta a favore 
delle Regioni (art. 117, comma 6° Cost.), tenuto conto dell’esistenza nella materia dei contratti 
pubblici di titoli di competenza di queste ultime (cfr. Corte costituzionale, sentenza 23 novembre 
2007, n. 401).

25. Si ritiene importante precisare che la soluzione data dal Consiglio di Stato non esime l’inter-
prete, le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal leggere attentamente le linee guida dell’Au-
torità, al fine di distinguere all’interno delle stesse quelle indicazioni che hanno un carattere mera-
mente interpretativo o ricognitivo, da quelle, invece, che hanno un effetto vincolante. È evidente, 
infatti, che la complessità e delicatezza delle questioni trattate e l’esigenza di fornire al mercato una 
disciplina unitaria potrebbe giustificare l’inserimento nel medesimo atto di disposizioni aventi effica-
cia diversa. Va poi considerato che, risolta la delicata questione del corretto inquadramento delle linee 
guida dell’anac nell’ambito dell’ordinamento nazionale, è probabile che l’attenzione della dottrina 
e della futura giurisprudenza si sposteranno su un’altra problematica, quella relativa all’intensità del 
controllo del giudice amministrativo sugli atti in esame, per verificare se i risultati a cui sono giunti 
in passato in merito al sindacato dal giudice amministrativo sugli atti delle autorità indipendenti 
possono considerarsi validi anche in caso di impugnazione delle linee guida.
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un’autorità amministrativa indipendente, con la funzione di regolazione assegnata 
a quest’ultima dal codice. La stessa, inoltre, “non pregiudica, ma anzi riconferma, 
gli effetti vincolanti ed erga omnes di tali atti dell’anac, come disposto dalla delega 
(in particolare dalla lett. t), che, come si è detto parla di «strumenti di regolamen-
tazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante»26. Una simile conclusione 
consente, inoltre, di colmare il deficit di legittimazione democratica dell’Autorità, 
ricorrendo a quell’ampliamento delle garanzie procedimentali e di qualità della 
regolazione – sopra esposto – proprio delle autorità indipendenti, che permette di 
articolare il principio di legalità in legalità sostanziale e legalità procedimentale. Là 
dove il primo è più debole, il secondo viene rafforzato.

Con successivo parere del 2 agosto 2016, n. 1767 reso dalla Commissione spe-
ciale sulle prime linee guide adottate dall’anac in attuazione del codice, il Consi-
glio di Stato nel ribadire la classificazione sopra proposta ha precisato che 

l’esercizio del potere in esame non rientra nel modello di amministrazione pubblica con-
templato dalla Costituzione e fondato sulla “concezione governativa”, che attribuisce agli 
organi politici le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e agli organi dirigenziali le 
funzioni gestionali di attuazione. La Costituzione, pur prevedendo questo modello, non 
esclude quello fondato sulle Autorità indipendenti, che agiscono con poteri neutrali di 
attuazione della legge e non anche degli atti generali di indirizzo politico. La natura non 
regolamentare delle linee guida adottate direttamente dall’anac consente, inoltre, che la 
fase di attuazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici che rinviano a 
esse non incontri i limiti che il sesto comma dell’art. 117 Cost. pone all’esercizio del potere 
regolamentare statale.

Quanto all’efficacia giuridica delle linee guida in esame, occorre distinguere quelle 
aventi efficacia vincolante da quelle che ne sono prive. Le prime obbligano, per loro 
stessa natura, le stazioni appaltanti a darvi concreta attuazione, non lasciando in 
capo a queste ultime poteri valutativi nella fase di attuazione. 

È bene puntualizzare che la “vincolatività” dei provvedimenti in esame non esaurisce sem-
pre la “discrezionalità” esecutiva delle amministrazioni. Occorre, infatti, valutare di volta in 
volta la natura del precetto per stabilire se esso sia compatibile con un ulteriore svolgimen-
to da parte delle singole stazioni appaltanti di proprie attività valutative e decisionali. La 
particolare natura delle linee guida in esame comporta che, in mancanza di un intervento 
caducatorio (da parte della stessa Autorità, in via di autotutela, o in sede giurisdizionale), le 
stesse devono essere osservate, a pena di illegittimità degli atti consequenziali27. 

Per contro, in caso di linee guida non vincolanti, se le stazioni appaltanti intendono 
discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, 

26. Così il citato parere del Consiglio di Stato, il quale sottolinea anche che «tale assimilazione 
consente di assicurare anche per questi provvedimenti dell’anac tutte le garanzie procedimentali e di 
qualità della regolazione già oggi pacificamente vigenti per le Autorità indipendenti». 

27. Cons. Stato, commissione speciale, parere 1767/2016.
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devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini 
di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa. Ferma la impre-
scindibile valutazione del caso concreto, l’amministrazione potrà non osservare le linee 
guida – anche se esse dovessero apparire “prescrittive”, magari perché riproducono una di-
sposizione del precedente regolamento attuativo – se, come in molti casi previsto da queste 
ultime, la peculiarità della fattispecie concreta giustifica una deviazione dall’indirizzo for-
nito dall’anac ovvero se sempre la vicenda puntuale evidenzi eventuali illegittimità delle li-
nee guida nella fase attuativa. Al di fuori di questa ipotesi, la violazione delle linee guida può 
essere considerata come elemento sintomatico dell’eccesso di potere, sulla falsariga dell’e-
laborazione giurisprudenziale che si è avuta con riguardo alla violazione delle circolari28.

Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia dei propri 
strumenti di regolazione adottati, l’anac pubblica i suddetti provvedimenti con 
modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli 
operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento29. Inoltre, in 
virtù di quanto previsto dal correttivo al codice dei contratti pubblici, l’Autorità 
indica negli strumenti di regolazione flessibile la data in cui gli stessi acquistano 
efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pub-
blicazione nella G.U. della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, 
non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione 
nella predetta G.U.30.

18.5 
Gli strumenti di regolazione come atti di soft law: critica

La ricostruzione fornita dal Consiglio di Stato in merito alla natura giuridica delle 
diverse linee guida consente di affrontare anche un’altra questione: quella della 
riconducibilità di tali atti nell’ambito della soft law. La problematica si è posta in 
considerazione del fatto che il codice ha previsto una varietà di strumenti attuativi, 
i quali si differenziano sia per soggetto emanante sia per natura giuridica sia per 

28. Ibid. Con riferimento alle linee guida non vincolanti adottate dall’anac, il Consiglio di 
Stato ha chiarito che queste ultime perseguono lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative 
alle stazioni appaltanti e sono generalmente riconducibili alla previsione dell’art. 213 del codice. Con 
tale norma il legislatore, in forza del principio di legalità, si è limitato ad autorizzare con una previ-
sione di carattere generale l’esercizio del potere di regolazione con la finalità di favorire lo sviluppo 
delle migliori pratiche amministrative presso le stazioni appaltanti, per incrementare l’efficienza e la 
qualità dell’attività di queste ultime, anche tramite lo scambio di informazioni e l’omogeneità dei 
procedimenti amministrativi.

29. Cfr. art. 213, comma 17°, D.Lgs. 50/2016.
30. Cfr. art. 213, comma 17° bis, D.Lgs. 50/2016. La novella introdotta dal D.Lgs. 56/2017 chia-

risce che le disposizioni dell’Autorità si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o 
gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, sono pubblicati successivamente alla 
suddetta data di decorrenza di efficacia, indicata dall’anac; in caso di procedure senza pubblicazione 
di bandi o di avvisi si fa riferimento alla data degli inviti a presentare le offerte.
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procedura di adozione, e hanno come comune denominatore la realizzazione di 
una disciplina più flessibile in sostituzione di quella previgente. Tanto è vero che 
il Consiglio di Stato, nel parere 855/2016, ha censito circa cinquanta atti attuativi, 
suddivisi tra decreti del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, linee guida e altri 
atti dell’anac, decreti del presidente del Consiglio dei ministri, decreti di altri mi-
nistri (Ambiente, Beni culturali, Economia e Finanze, Sviluppo economico, Inter-
no, Salute). Nonostante le evidenti differenze, i predetti atti sono stati globalmente 
considerati come espressione di una categoria unitaria, quella della c.d. soft law. 

Al riguardo occorre, però, sottolineare che la nozione di soft law è estranea 
all’ordinamento giuridico italiano e in ambito comunitario, come pure internazio-
nale, tale termine viene utilizzato in contrapposizione all’hard law, per compren-
dere un complesso di atti documenti o altri strumenti utilizzati dalle istituzioni co-
munitarie, che, pur non essendo previsti dai trattati come normativi ovvero essendo 
previsti come non vincolanti, producono, comunque, effetti giuridici31. Gli atti di 
soft law al pari di quelli normativi sono di primaria importanza ai fini del corretto 
funzionamento del mercato, in quanto indirizzano e orientano il comportamento 
sia delle imprese sia dell’amministrazione, la quale grazie a essi può perseguire l’in-
teresse pubblico, che giustifica la sua azione, con maggiore efficienza, celerità ed 
economicità. Anzi, a ben vedere, gli atti in esame, a volte, si presentano anche più 
efficaci di quelli normativi in quanto sono preventivamente condivisi dagli stessi 
soggetti che ne sono i destinatari.

Nella prospettiva appena indicata non pare allora corretto ricondurre indi-
stintamente qualsiasi atto attuativo del D.Lgs. 50/2016 alla categoria del soft law, 
essendo, invece, necessario distinguere quelli che hanno natura vincolante, e che, 

31. Per un approfondimento sul tema della soft law, cfr. C. Alberti, Appalti in house, concessioni in 
house ed esternalizzazioni, in “Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, 3-4, 2001, pp. 495 ss., 
disponibile su www.jus.unitn.it/appalti/dottrina/alberti/articolo.htm. L’autrice ricorda che la Corte 
di giustizia, 16 giugno 1993, Repubblica Francese c. Commissione, causa C-325/91 ha sancito il princi-
pio per cui: «l’azione di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento 
adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre 
effetti giuridici. [...] È tale una Comunicazione». A. Poggi, Soft law nell’ordinamento comunitario, re-
lazione al Convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti L’integrazione dei sistemi costitu-
zionali europeo e nazionali, Università degli studi di Catania, 14-15 ottobre 2005, disponibile su www.
archivio.rivista.aic.it. In particolare l’autrice sottolinea che: «le differenti formulazioni utilizzate non 
sfumano tali caratteri comuni poiché sostenere che soft law sono “rules of conduct that are laid down 
in instruments which have not been attributed legally binding force as such, but nevertheless may 
have certain (indirect) legal effects, and that are aimed and may produce practical effects”; ovvero che 
esso consiste di “rules of conduct which find themselves on the legally non-binding level (in the sense 
of enforceable and sanctionable), but which according to their drafters have to be awarded a legal 
scope, that has to be specified at every turn and therefore do not show a uniform value of intensity 
with regard to their legal scope, but do have in common that they are directed at (intention of the 
drafters) and have as effect (through the medium of Community legal order) that they influence the 
conduct of Member States, institutions, undertaking and individuals, however without containing 
Community rights and obligations”, non muta la qualità strutturale del fenomeno cui ci si riferisce». 
Cfr. anche E. Mostacci, La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, cedam, Padova 2008. 



maria pia santoro342

quindi, andrebbero collocati all’interno dell’hard law, da quelli che sono privi di 
tale natura e che, quindi, andrebbero effettivamente considerati espressione di soft 
law. Sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato nei pareri richia-
mati nelle pagine che precedono, sembra più corretto ritenere che i regolamenti 
ministeriali e governativi unitamente alle linee guida vincolanti dell’anac vadano 
inclusi nella prima categoria, le linee guida non vincolanti nella seconda. Tale tesi 
risulta conciliabile anche con le conclusioni tratte dai giudici di Palazzo Spada in 
merito all’efficacia giuridica delle linee guida e al regime di impugnazione degli atti 
assunti in violazione delle linee guida. 



19

Governance, qualificazione e responsabilità 
degli organi delle stazioni appaltanti

di Francesco Lombardo

19.1 
I contratti di appalto pubblici

Relativamente ai contratti di appalto pubblici si assiste all’interazione di due mo-
menti fondamentali: il soddisfacimento dell’interesse pubblico e l’utilizzazione 
degli strumenti di diritto privato. Il primo, tipico di ogni funzione pubblica, si 
realizza attraverso la previsione dell’obbligo di rispettare i canoni fondamentali di 
trasparenza, efficienza, parità di condizioni nell’accesso al mercato, economicità 
ecc. Il secondo, basandosi sul presupposto della parità dei contraenti, consente la 
stipulazione del contratto mediante l’utilizzazione di tutti gli strumenti del diritto 
civile, nel rispetto dell’autonomia contrattuale in base alla quale le parti sono libe-
re di determinarne il contenuto, ovviamente nei limiti imposti dalla legge e dalla 
finalità di pubblico interesse che ne costituisce la causa ultima. 

L’amministrazione, invero, persegue sempre l’interesse pubblico che rappre-
senta il suo fine, anche quando agisce mediante strumenti di carattere privatistico; 
sicché, questi ultimi vengono disciplinati da disposizioni del diritto privato specia-
le, in cui sono trasfusi tutti quei principi che consentono alla pubblica amministra-
zione di perseguire il proprio interesse tutelando, allo stesso tempo, gli interessi e 
le aspettative dei consociati, quali il buon andamento, l’efficacia, l’imparzialità, la 
trasparenza, la concorrenzialità tra gli operatori, la ragionevolezza e la proporzio-
nalità.

Il negozio giuridico stipulato tra privato e pubblica amministrazione, pertan-
to, produce gli effetti tipici del modello civilistico, cui fa riferimento, ma con gli 
opportuni adattamenti dovuti al fatto che lo svolgimento del rapporto deve essere 
improntato all’interesse pubblico perseguito, ai principi di derivazione comunita-
ria che lo conformano nella fase iniziale di scelta del contraente (costituendo quello 
che comunemente viene designato quale “diritto comunitario della concorrenza”), 
nonché ai principi che regolano l’attività amministrativa procedimentalizzata e 
cioè funzionalizzata al perseguimento di finalità pubbliche.

Questi ultimi sono, in particolare, quelli declinati dall’art. 1 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, secondo cui «L’attività amministrativa persegue i fini determi-
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nati 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 princìpi 
dell’ordinamento comunitario». E questo spiega il successivo enunciato, secondo 
cui «La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autorita-
tiva, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diver-
samente». Riteniamo che questa sia l’unica corretta lettura dell’ultimo comma 
dell’art. 30 del nuovo codice dei contratti pubblici, secondo cui «per quanto non 
espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di 
affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si 
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del 
contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile».

Vogliamo dire, in buona sostanza, che l’attività amministrativa di diritto pri-
vato non si concretizza in un trasferimento complessivo dello statuto civilistico nei 
contratti pubblici aventi ad oggetto l’appalto di lavori, servizi e forniture, dovendo 
sempre tenere ben presente l’esigenza imprescindibile di contemperare l’autonomia 
negoziale nell’ambito dell’autonomia funzionale della pubblica amministrazione e 
di dover bilanciare comunque i diversi interessi in gioco. È per questo, infatti, che 
i modelli privatistici utilizzati dall’amministrazione presentano alterazioni, pre-
scrizioni integrative e derogatorie dovute all’esigenza di tutelare i diversi interessi.

19.2 
Le procedure dell’evidenza pubblica

Occorre ancora evidenziare che tutta l’attività della pubblica amministrazione – e, 
quindi, anche l’attività contrattuale – in quanto strumentale al perseguimento di 
un fine pubblico, oltre a essere funzionalizzata, vale a dire vincolata nel fine, è anche 
interamente procedimentalizzata. La pubblica amministrazione, anche quando 
agisce secondo le regole del diritto privato, non è mai libera di formare la propria 
volontà, ma – a differenza dei privati – deve sempre porre in essere, a tal fine, un 
procedimento amministrativo. L’attività negoziale della pubblica amministra-
zione è, dunque, sempre preceduta o accompagnata da una fase procedimentale, 
preordinata alla stipula del contratto e alla individuazione del relativo contraente. 

I procedimenti amministrativi che ineriscono all’attività contrattuale della 
pubblica amministrazione vengono comunemente definiti come “procedure dell’e-
videnza pubblica”. Questa felice espressione, coniata da uno dei più grandi studiosi 
del diritto amministrativo italiano, M. S. Giannini, utilizzata in giurisprudenza e 
persino nella normazione, sta a sottolineare il fatto che la pubblica amministra-
zione, anche quando non esercita poteri pubblicistici ma agisce iure privatorum, 
deve comunque porre in essere un procedimento amministrativo nel quale siano 
“evidenziati”, siano cioè resi “evidenti” (da qui l’origine dell’espressione), i motivi 
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della scelta operata. La funzione delle procedure di evidenza pubblica è, dunque, 
quella di esplicitare e rendere conoscibili le ragioni che stanno alla base della deci-
sione della pubblica amministrazione di stipulare il contratto, nonché le modalità e 
i criteri attraverso i quali è stato selezionato il contraente privato, così da consentire 
l’esercizio del sindacato esterno di legittimità.

La disciplina delle procedure contrattuali dello Stato, già dai primi ordinamen-
ti amministrativo-contabili del Regno d’Italia, si è ispirata a un rigorismo proce-
dimentale che ha un duplice fondamento: il primo si può individuare nella tutela 
non solo degli interessi dell’amministrazione-persona giuridica, ma soprattutto 
dell’interesse collettivo, ossia dell’interesse dei cittadini contribuenti i quali con 
il prelievo fiscale fanno affluire al bilancio dello Stato, in termini di sacrificio, i 
mezzi finanziari per l’attività amministrativa; il secondo si può rinvenire nel fatto 
che il legislatore non ha mai potuto presumere con assoluta certezza che gli interessi 
pubblici, alla cui tutela sono finalizzate le modalità di gestione patrimoniale e fi-
nanziaria dello Stato, trovino sempre in tutti coloro che devono istituzionalmente 
averne cura, laddove mancassero specifici vincoli, un impegno altrettanto attento e 
scrupoloso quanto l’impegno che in genere è posto dai singoli nella cura di interessi 
personali e privati.

Il nuovo codice dei contratti pubblici dedica ai principi in materia di traspa-
renza delle procedure di affidamento un apposito articolo (art. 29) che prevede 
espressamente che 

tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla pro-
grammazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento 
di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, 
di concorsi di idee e di concessioni [...] ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 112 
ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo 
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle di-
sposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l’eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, 
sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedi-
mento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. È 
inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanzia-
ria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Opportunamente l’art. 204 del nuovo codice dei contratti pubblici ha, infatti, modi-
ficato il citato art. 120 del codice del processo amministrativo, di cui all’Allegato 1 al 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, prevedendo l’aggiunta del comma 2° bis, ai sensi del quale

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissio-
ni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione 
sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, 
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del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. 
L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi 
atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. 

19.3 
La programmazione e la progettazione

La procedimentalizzazione dell’attività amministrativa-contrattuale esprime la 
funzionalizzazione di essa fin dalla fase della pianificazione, programmazione e 
progettazione ex artt. 21-27 del codice. In particolare, a norma dell’art. 21 (Pro-
gramma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti):

il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del commit-
tente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osserva-
torio di cui all’articolo 213; 

a norma dell’art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e di-
battito pubblico):

le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del 
committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architet-
tura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, 
nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei 
dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evi-
denza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori; 

a norma dell’art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di 
lavori nonché per i servizi):

la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi ap-
profondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo 
e progetto esecutivo

ed è intesa ad assicurare, fra l’altro, il soddisfacimento dei fabbisogni della colletti-
vità, la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali 
e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia 
di tutela della salute e della sicurezza, il risparmio e l’efficientamento energetico, 
nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere e la com-
patibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera.

Più in dettaglio, 

il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che pre-
senta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche 
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esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire [...] il progetto definitivo individua com-
piutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli 
indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di 
fattibilità [...] il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina 
in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente 
con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale 
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo [ed è] 
in relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il responsabile unico del proce-
dimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti 
di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

Viceversa, «la progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un 
unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri 
dipendenti in servizio». 

Segue, a norma dell’art. 24 (Progettazione interna ed esterna alle amministra-
zioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) l’indicazione degli uffici e dei 
soggetti, eventualmente esterni alla stazione appaltante, cui incombono le pre-
stazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva 
ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto 
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del diri-
gente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

Seguono l’art. 25 (Verifica preventiva dell’interesse archeologico) e l’art. 26 (Ve-
rifica preventiva della progettazione). Quest’ultima verifica, che ha luogo prima 
dell’inizio delle procedure di affidamento, accerta in particolare 

a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico 
in tutti i suoi aspetti; c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) presupposti 
per la durabilità dell’opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di 
varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l’adeguatezza dei prezzi unitari uti-
lizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Infine, si precisa che

la validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della veri-
fica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento 
al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni 
del progettista.

Un chiaro sintomo di procedimentalizzazione dell’attività progettuale è dato 
dall’art. 27 (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori), che così recita: 

l’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità 
alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle dispo-
sizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di 
conferenza di servizi dettate dagli articoli 14 bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.
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19.4 
La governance interna della stazione appaltante

Il 1° e il 12° comma dell’art. 31 del codice – nell’evocare il «soggetto responsabile 
dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento», nell’ambito della 
quale prescegliere il rup da nominare «nel primo atto relativo ad ogni singolo in-
tervento» e «per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 
concessione» – configura una governance interna a ciascuna stazione appaltante, 
che delinea il quadro di relazioni intercorrente tra i principali soggetti coinvolti 
nella realizzazione dell’intervento (responsabile dell’unità organizzativa compe-
tente, rup, direttore dell’esecuzione del contratto), in una visione sistemica che 
richiama non a caso gli artt. 4 (Unità organizzativa responsabile del procedimento) e 
5 (Responsabile del procedimento) della legge 241/1990, esaltando ancor più l’aspet-
to funzionale-procedimentale dell’attività di costoro e le connesse responsabilità: 

le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento 
relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di 
ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale. 
[...] Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro di-
pendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimen-
to finale. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato 
responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa.

In dettaglio, l’art. 31 delinea, come segue, il ruolo e le funzioni del responsabile del 
procedimento negli appalti e nelle concessioni. Ai fini delle connesse responsabi-
lità, è anzitutto necessario specificare il contenuto tranciante dell’affermazione di 
cui all’ultimo inciso del primo comma dell’art. 31 del codice, secondo cui «l’Ufficio 
di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»1.

Riteniamo che esso debba fare i conti con il “diritto di resistenza”, quale diretta 
estrinsecazione degli artt. 2, 54 e 97 Cost.: il primo «riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo», il secondo sancisce che «tutti i cittadini hanno il dovere di 
essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini, cui 
sono affidate le funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina 

1. In quel di Varese, una dipendente dell’amministrazione provinciale è stata citata dalla Pro-
cura contabile con una richiesta risarcitoria di 58.200 euro per aver fatto acquistare all’ente un battello 
“spazzino” per la pulizia del lago Maggiore, rivelatosi «non conforme» all’uso. Una condanna, per 
un importo inferiore a quanto rischiava di pagare, le è stata inferta, perché i giudici contabili hanno 
nell’occasione «individuato una colpa di organizzazione dell’amministrazione committente per aver 
affidato le funzioni di responsabile del procedimento a un funzionario privo della necessaria pro-
fessionalità tecnica». La vicenda ha preso le mosse nel lontano 2001, quando la Provincia di Varese 
appaltò la fornitura di uno speciale battello “spazzino” per la pulizia del lago Maggiore, ma l’imbar-
cazione, una volta messa in funzione, si rivelò inadatta ai compiti per cui era stata assegnata, con grave 
dispendio delle risorse pubbliche programmate per tale acquisto.
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ed onore»: quest’ultimo è da porre in relazione all’art. 97 Cost, secondo cui «i 
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 
assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione». Sicché, il do-
vere di fedeltà alla Repubblica, e quindi alla Costituzione e in particolare ai prin-
cipi fondamentali in essa stabiliti, prevale sul dovere di obbedienza, di cui peraltro 
costituisce il presupposto giuridico. Quindi, in caso di eventuale contrasto delle 
leggi in vigore con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, tra i 
quali “il buon andamento” ex art. 97 Cost., è sempre l’obbedienza a questi ultimi 
che prevale sull’obbedienza alle leggi. 

Orbene, riteniamo che il tranciante contenuto della disposizione sopra richia-
mata debba quanto meno fare i conti con i successivi commi 7, 9 e 11 dell’art. 31 del 
codice sopra citato, secondo i quali:

Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero 
alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni 
e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone 
alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o 
di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. [...] La stazione appaltante, allo 
scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, 
può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti 
dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei rup, anche alle 
dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la 
medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività forma-
tiva specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al con-
ferimento dell’incarico di rup. [...] Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante 
presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della 
specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del rup, secon-
do quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del rup 
possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi 
le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, 
organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi pro-
fessionali come previsto dall’articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei 
principi di pubblicità e di trasparenza.

Questo significa che l’amministrazione alla quale il dipendente appartiene – e per 
essa il responsabile dell’unità organizzativa – deve creare le condizioni perché il 
suddetto dipendente possa svolgere le funzioni di responsabile unico del procedi-
mento alle quali sia stato designato, in mancanza delle quali riteniamo sia legittimo 
e financo doveroso il rifiuto consapevolmente opposto da costui alla nomina e co-
munque che, anche nel caso di supina accettazione dell’incarico, di tali circostanze 
ostative al regolare svolgimento delle funzioni si debba tenere conto quali circo-
stanze esimenti o attenuanti della responsabilità.

Altro rilevante aspetto riguarda il rapporto che intercorre tra il dirigente re-
sponsabile dell’unità organizzativa e il dipendente nominato rup. Come è noto, 
infatti, il suddetto rapporto è geneticamente di tipo gerarchico, determinando in 
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capo al dirigente poteri di ingerenza nell’operato e di vigilanza sull’operato del 
dipendente subordinato. Il dirigente, infatti, può dettare ordini, direttive e può 
intervenire in modo diretto nel corso del procedimento.

Il rapporto che avvince il responsabile del procedimento al dirigente, invece, 
presenta aspetti del tutto innovativi rispetto alle tradizionali relazioni interorga-
niche. La figura del funzionario responsabile ha, infatti, determinato una forte 
attenuazione del principio di gerarchia. Al dirigente, infatti, spetta il compito di 
operare la scelta del responsabile. Tuttavia, compiuta questa, la gestione delle atti-
vità procedimentali diviene di competenza del responsabile, che ne risponde diret-
tamente, assumendo poteri di indirizzo e propulsivi, di guida e di coordinamento 
in ordine a tutti gli atti della sequenza procedimentale nei confronti dello stesso 
preponente, il quale conserva solo poteri di direttiva e di vigilanza sulla corretta 
evoluzione dell’attività procedimentale. Ma l’autonomia (e la responsabilità) ge-
stionale del responsabile del procedimento hanno senso solo in quanto si collocano 
all’interno di un sistema (unità organizzativa) che, avendo un proprio indirizzo, 
opera per un fine comune. E, per questo, non va dimenticato che il ruolo del re-
sponsabile, benché espressivo di poteri autonomi anche nei confronti del dirigente 
che lo abbia designato, non vale a sottrarre a quest’ultimo i poteri di direttiva e di 
controllo che gli competono in quanto preposto all’unità organizzativa. Invero, 
il dirigente, qualora riscontri incoerenze, errori o incompletezze nell’attività del 
funzionario designato al procedimento, può – anzi deve – richiedere interventi 
correttivi o integrativi e, infine, può anche sovrapporre una valutazione critica e di 
opportunità amministrativa a quella storico-valutativa definita in sede istruttoria.

19.5 
La “posizione di garanzia” del rup e la delega di funzioni a essa sottesa

A questo punto, prima di procedere all’esame della “posizione di garanzia” in capo 
al rup, occorre affrontare, seppure brevemente e per completezza, il tema della 
delega di funzioni a essa sotteso. 

Come noto, il debito primario di sicurezza ricade sul soggetto titolare dei pote-
ri di gestione e di organizzazione e questo riecheggia l’art. 2049 c.c. (Responsabilità 
dei padroni e dei committenti). Si può, pertanto, affermare, in via del tutto generale, 
che nell’ambito delle organizzazioni complesse un potere-dovere di questo tipo 
spetta ai soggetti preposti ad attività apicali, giacché titolari di poteri di organizza-
zione, gestione o spesa. Nondimeno, la complessa organizzazione e la specificità dei 
compiti evidenziano al contempo l’impossibilità oggettiva da parte del soggetto 
posto all’apice della unità organizzativa di riferimento di svolgere personalmente 
tutti i compiti, con la correlativa necessità di trasferire in capo ad altri soggetti – in-
terni alla stessa unità organizzativa – una serie di poteri e oneri, con il mezzo della 
c.d. delega di funzioni. 
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Sul punto, riteniamo sia utile valorizzare il rilievo dell’eventuale concorso di 
persone nella causazione di un qualunque evento contrario all’ordinamento, tanto 
sul piano oggettivo, quanto sul piano della colpevolezza, pervenendo a esentare il 
responsabile originario da qualsivoglia responsabilità (quando provi di aver attuato 
tutte le cautele necessarie a evitare l’evento), oppure a confermare la permanenza 
di una posizione di garanzia in capo a esso. Per questo, siamo dell’opinione che 
occorra ponderare, caso per caso, il contenuto e gli effetti della delega, con la con-
seguenza che il problema della permanenza della “posizione di garanzia” in capo 
al debitore primario di sicurezza (e la sua contestuale responsabilità) si disancora 
da un rigido schema formalistico per dare spazio al dato sostanziale e alla effettiva 
titolarità dei poteri connessi allo svolgimento dell’attività delegata, in omaggio al 
principio di effettività. 

In buona sostanza, il problema riguarda la natura degli effetti prodotti dalla de-
lega, con lo scopo di comprendere se residuino in capo al debitore originario delle 
responsabilità. Per un verso, si potrebbe ritenere che l’effetto della delega è costi-
tutivo e consta proprio nel trasferimento della stessa posizione di garanzia, per via 
della scissione tra posizione originaria e successiva, con la conseguenza di esentare il 
soggetto primariamente obbligato da qualsiasi responsabilità. Non siamo di questa 
opinione, poiché propendiamo viceversa – pur riconoscendo all’atto di delega un 
valore eventualmente influente sulla colpevolezza – per l’intrasmissibilità integrale 
della “posizione di garanzia” e per la mancata produzione dell’effetto liberatorio in 
capo al delegante (salvo il caso in cui si sia attivato concretamente nell’esercizio dei 
suoi indeclinabili poteri di vigilanza, al fine di rimuovere la situazione di pericolo 
da altri creata). 

19.6 
La responsabilità dei soggetti diversi dal rup di cui questi si avvale

Al sistema così individuato, si aggiungono ulteriori ipotesi di tutela che nascono 
in capo a soggetti diversi dal rup (di cui questi si avvale e che a esso devono fare 
riferimento, alla stregua di una compiuta circolarità del modello di governance in 
subiecta materia).

Si allude, in particolare, agli artt. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti), 102 
(Collaudo) e 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo), a norma dei quali, 
significativamente:

La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal re-
sponsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il 
responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore 
dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di 
salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 
n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore 
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della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno 
affidate. [...] Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’ese-
cuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima 
dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del pro-
cedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità 
dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. [...] Il direttore 
dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tec-
nico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, affinché i lavori siano 
eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori 
ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio 
di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli 
aspetti tecnici ed economici del contratto. [...] Gli assistenti con funzioni di direttori 
operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole 
parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole 
contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. [...] 
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori 
nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato spe-
ciale di appalto. [...] Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento 
di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle 
eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei 
lavori. [...] Il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto 
congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto. [...] I contratti pubblici sono 
soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, 
per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteri-
stiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle 
previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affida-
mento. [...] Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici di 
cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di 
altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata 
alla tipologia e caratteristica del contratto. [...] Il direttore dell’esecuzione del contratto 
di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provve-
de al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del 
contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte 
dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

A completamento della circolarità del modello di governance sopra richiamato, è 
bene riportare quanto disposto dall’art. 207 del codice (Collegio consultivo tecnico), 
che evoca espressamente il precedente art. 31, comma 9°, che ipotizza, come detto, 
l’istituzione di una struttura stabile di supporto del rup: 

Al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono con-
venire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale 
data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida 
risoluzione delle dispute di ogni natura [di carattere squisitamente tecnico] suscettibili di 
insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Il collegio consultivo tecnico è for-
mato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipo-
logia dell’opera [...]. Il componente nominato dalla stazione appaltante è preferibilmente 
scelto all’interno della struttura di cui all’articolo 31, comma 9, ove istituita.
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In altri termini, la stazione appaltante espleta il controllo sulla corretta esecuzione 
dei lavori tramite il direttore dei lavori e quello sulla corretta esecuzione dell’appal-
to di servizi e forniture, tramite il direttore dell’esecuzione del contratto. Questi or-
gani sono persone di fiducia del committente, incaricate di sorvegliare che le opere, 
le forniture e i servizi commessi vengano correttamente eseguiti dall’appaltatore e 
dal personale di cui questi si avvalga (Cass. civ., sez. ii, 29 agosto 2013, n. 19895), 
dovendo poter garantire alla stazione appaltante una capacità di supervisione e di 
controllo sulla intera corretta esecuzione dell’intervento (Corte di Cass., sez. iii 
civile, 13 aprile 2015, n. 7370).

In tal senso, è necessario che il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione 
del contratto provvedano alla redazione e tenuta della contabilità, vale a dire di 
quel complesso di attività e documenti che consentono al committente di verificare 
costantemente l’andamento delle attività e di converso, all’appaltatore, di avere la 
certezza del pagamento delle prestazioni rese. Tali attività sono fondamentali per 
il regolare ed equilibrato svolgimento dell’intervento.

Allo stesso modo, nella conduzione dell’appalto, rispetto al direttore dei lavo-
ri e al direttore dell’esecuzione del contratto, è preminente la figura del rup – che 
potrebbe anche coincidere nella stessa persona in caso di servizi e forniture – le cui 
competenze e attività si estendono in modo assolutamente significativo anche a tutte 
le fasi che precedono l’esecuzione del contratto, ovvero le fasi della programmazione, 
della progettazione e della gara d’appalto e che ha, tra gli altri compiti, una funzione 
di alta vigilanza sul corretto avanzamento della prestazione dell’appaltatore.

La recente sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. centrale di appello del 12 
aprile 2016, n. 1442 ha evidenziato come il responsabile del procedimento e il diretto-
re dei lavori siano tenuti a svolgere tali compiti con la massima accuratezza e diligenza, 
al fine di assicurare alla stazione appaltante il conseguimento del risultato atteso.

2. Il Direttore dei lavori e il responsabile del procedimento che con la loro esclusiva “condotta 
tecnica” inducono l’organo di amministrazione politica a promuovere la risoluzione del contratto per 
fatti ascritti, ma a torto, alla responsabilità della ditta appaltatrice, rispondono dei maggiori oneri a 
carico del bilancio comunale (esito del lodo). Questo il principio affermato dalla Corte dei conti, sez. 
appello, nella sentenza 144/2016. Nel caso di specie la stazione appaltante aveva affidato l’appalto 
dei lavori necessari per la sistemazione esterna di un centro sportivo. Sulla base delle contestazioni 
espresse dal direttore dei lavori, confermate dal rup, in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi ina-
dempimenti imputabili all’impresa esecutrice dei lavori (errori di valutazione progettuale e grave 
ritardo rispetto al termine previsto per la consegna dell’opera), la Giunta aveva disposto la risolu-
zione negoziale e l’applicazione della penale per ritardo. Il procedimento arbitrale promosso dalla 
ditta appaltatrice, viceversa, aveva evidenziato la sussistenza di vizi comportamentali della stazione 
appaltante nello svolgimento dell’attività di progettazione esecutiva, di direzione dei lavori e di vigi-
lanza sulla esecuzione dell’opera e sulla organizzazione del cantiere. Nello specifico, la ctu arbitrale, 
in accoglimento della domanda della ditta appaltatrice, aveva ritenuto illegittima la risoluzione del 
contratto di appalto e l’applicazione della penale per ritardo, accertando la responsabilità esclusiva 
della stazione appaltante in quanto il ritardo nella realizzazione dell’opera era riconducibile al difetto 
originario di una adeguata progettazione esecutiva. I giudici contabili hanno confermato la responsa-
bilità del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento.
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La focalizzazione sulla circolarità delle relazioni fra i vari soggetti coinvolti 
nella realizzazione dell’appalto programmato, se correttamente strutturata e ac-
compagnata dalla verifica della correttezza procedurale e della rispondenza ai prin-
cipi di responsabilità e di etica comportamentale, consente di dare attuazione agli 
indirizzi di governo dell’amministrazione appaltante. 

19.7 
La qualificazione delle stazioni appaltanti  

e i suoi riflessi giuscontabilistici

La novità più importante – anche se non immediatamente in vigore, come puntua-
lizzato dal comma 10° dell’art. 216 – e sicuramente mediatrice di riflessi di eventua-
le responsabilità amministrativo-contabile dei soggetti, tanto intranei che estranei 
all’amministrazione, coinvolti a vario titolo, perché dipendenti oppure professionisti 
esterni, nella gestione degli appalti, è rappresentata, senz’altro, dalla qualificazione 
delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del nuovo codice, che positivizza un ben 
preciso indirizzo: le stazioni appaltanti avranno maggiore discrezionalità, secondo le 
direttive europee, ma devono per questo essere poche, ben organizzate e qualificate.

È bene ricordare, in proposito, come già con l’atto di segnalazione del 12 genna-
io 2012, n. 1 adottato ai sensi dell’art. 6, comma 7°, lett. f del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 (vecchio codice dei contratti pubblici), era apparso utile istituire uno sportello 
unico di rilevazione delle stazioni appaltanti, prevedendo un obbligo preventivo 
annuale di iscrizione in un apposito registro tenuto dall’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici (avcp), e come tale rilevazione si riteneva dovesse essere correla-
ta al rilascio del Codice identificativo gara (cig), obbligatorio per ogni contratto 
pubblico, in forza della previsione dell’art. 3, comma 5°, della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Già allora, infatti, emergeva l’esigenza 
di una qualificazione delle stazioni appaltanti che, attraverso l’obbligo di iscrizione 
in quell’apposito registro, fosse funzionale all’introduzione di un sistema idoneo a 
valutarne le capacità amministrative e gestionali, propedeutico a una classificazione 
per classi di importo o per tipologia di contratti, così da consentire che ogni ammi-
nistrazione potesse indire gare e gestire contratti in relazione alle proprie capacità 
strutturali, in modo rispettoso della normativa e, soprattutto, in modo efficiente, 
efficace e trasparente, principalmente per interventi infrastrutturali o nel campo 
dei servizi innovativi, in cui la capacità di project management deve qualificare l’o-
perazione nel suo complesso, compresa la fase di esecuzione del contratto. 

Si riteneva, in sostanza, che la classificazione delle stazioni appaltanti in rela-
zione alla loro effettiva capacità organizzativa e professionale – in base a una deter-
minata classe di importo del contratto o a una tipologia di appalto complessa o che 
richiede economie di scala – fosse in grado di generare un sistema incentivante alla 
crescita manageriale delle stesse stazioni appaltanti, in special modo locali. 
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Attualmente, il nuovo codice dei contratti pubblici ripropone il suddetto indi-
rizzo inteso a una classificazione delle stazioni appaltanti da effettuare in relazione 
alle diverse fasi di realizzazione di un appalto. Si impone, quindi, la necessità di 
approfondire, anche sulla base di specifici questionari, gli aspetti organizzativi, le 
capacità della struttura tecnica e del personale, i sistemi di controllo interno, le 
procedure utilizzate, le iniziative anticorruzione adottate, il contesto ambientale, 
le misure di contrasto del lavoro nero, il controllo dei subappalti ecc. 

Si rivela, di conserva, necessario investire sulla “professionalizzazione” degli 
organi delle stazioni appaltanti, agendo su quei fattori organizzativi in grado di 
concretizzare un salto di qualità rispetto alla situazione attuale. E ciò è tanto più 
urgente in quanto le stesse direttive comunitarie puntano sulla professionalizza-
zione per fare fronte ai modelli più flessibili di scelta del contraente dalle stesse 
direttive propugnati, in cui alle amministrazioni aggiudicatrici è riconosciuta 
la facoltà di decidere se ricorrere alle procedure tradizionali oppure utilizzare 
strumenti innovativi, che meglio soddisfino le esigenze della pubblica ammi-
nistrazione, assecondando al contempo la continua evoluzione del mercato di 
riferimento. 

Ed è proprio con riferimento a questo format di capacità professionale delle 
stazioni appaltanti che viene prevista l’introduzione di un apposito sistema, gestito 
dall’Autorità nazionale anticorruzione (anac), di qualificazione delle stesse, teso 
a valutarne l’effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di ben precisi pa-
rametri e obiettivi da attuare con interventi sui processi, sulle risorse umane, sulla 
tecnologia, sulla conoscenza. 

È di tutta evidenza, quindi, che un tale percorso riformatore, calibrato sull’o-
biettivo di far crescere la professionalità e la qualità, deve essere contestualmente bi-
lanciato da una accresciuta responsabilità degli organi della committenza pubblica. 
Da una parte, infatti, come ricordato, nel sistema italiano ha finora prevalso la dif-
fidenza nel riconoscere margini di discrezionalità alle amministrazioni, dall’altra 
bisogna anche considerare che i vincoli formali hanno rappresentato uno schermo 
sicuro dietro il quale celare comportamenti opportunistici o infedeli. 

19.8 
La colpa professionale e gli organi della stazione appaltante

Orbene, questa qualificazione non può che avvenire innanzitutto sulla base dell’e-
videnza certificata delle capacità professionali spendibili dagli organi delle medesi-
me stazioni appaltanti. Quello di cui trattasi è, quindi, il tema della responsabilità 
professionale, della quale vale richiamare brevemente i peculiari fondamenti.

È noto, infatti, che l’inadempimento del professionista va valutato alla stregua dei 
doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e in particolare del dovere di 
diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della dili-
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genza del “buon padre di famiglia”, il parametro della diligenza professionale fissato 
dall’art. 1176, comma 2° c.c., che deve essere commisurata alla natura dell’attività eser-
citata e agli specifici rischi di essa. Inoltre, la diligenza che il professionista deve im-
piegare nello svolgimento della sua attività è quella media, a meno che la prestazione 
professionale da eseguire in concreto non involga la «soluzione di problemi tecnici di 
speciale difficoltà», nel qual caso la responsabilità per gli eventuali danni – eventual-
mente arrecati all’amministrazione appaltante – è attenuata, configurandosi, secondo 
l’espresso disposto dell’art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave. 

Invero, la violazione di un tale dovere di diligenza comporta inadempimento 
contrattuale che può essere generativo di un danno erariale che ecceda la misura 
della perdita del diritto al compenso, tipica dei contratti con prestazioni corrispet-
tive ex art. 1460 c.c., causando effetti pregiudizievoli tanto diretti – si pensi alla 
lesione del buon andamento e dell’imparzialità ex art. 97 Cost. – che indiretti, 
in conseguenza – questi ultimi – di esiti di condanna per giudizi intentati contro 
l’amministrazione appaltante.

La nozione di colpa grave in campo professionale comprende, com’è noto, gli 
errori che non sono scusabili per la loro grossolanità; le ignoranze incompatibili 
con il grado di addestramento o di preparazione che una data professione richiede 
o che la reputazione del professionista dà motivo di ritenere esistenti; la temerarietà 
sperimentale e ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e il disinteresse per 
i beni primari che l’amministrazione affida alle cure del professionista, prestatore 
d’opera intellettuale dipendente o autonomo, del quale essa si avvale.

Orbene, l’accreditamento delle stazioni appaltanti genererà una aspettativa 
di accountability (governance) dei consociati che non mancherà di refluire sulla 
responsabilità amministrativo-contabile degli organi delle medesime stazioni 
appaltanti rivestenti ruoli e “posizioni di garanzia” per l’esercizio ottimale delle 
funzioni alle quali sono preposti e che hanno consentito quella certificazione di 
qualità che l’art. 38 del nuovo codice dei contratti pubblici pone, per la prima volta, 
a presidio della capacità giuridica a contrarre delle amministrazioni committenti, 
ipotizzando una necessaria simmetria con la capacità giuridica a contrarre degli 
operatori economici e che investe l’intero ciclo del contratto ad oggetto pubblico, 
dalla programmazione alla messa in opera dell’opus commissum, ai sensi del comma 
3° dell’articolo citato.

Il campo della governance, si riferisce, per l’appunto, all’obbligo per un sog-
getto di essere responsabile dei risultati conseguiti. Rimanda al dovere dei decision 
makers, identificabili nei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione degli appalti 
ex art. 101 del codice (il «soggetto responsabile dell’unità organizzativa competen-
te in relazione all’intervento» ex art. 31 del codice, il rup dallo stesso designato, 
il direttore dell’esecuzione del contratto o il direttore dei lavori, il coordinatore 
in materia di salute e di sicurezza, i collaudatori, i progettisti e verificatori della 
progettazione, i membri delle commissioni giudicatrici ex artt. 77 e 78 del codi-
ce ecc.) di rendere conto delle loro scelte e delle loro azioni e di rispondere delle 
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conseguenze di esse. Riconosce alla collettività il diritto di essere informata di tali 
decisioni, di criticarle e di avere risposte. 

Ne consegue che il margine concesso alla discrezionalità del giudice contabile 
nell’individuazione di fattispecie di responsabilità amministrativa, tanto commis-
siva che omissiva impropria, in capo a detti soggetti, mutua dall’art. 40 c.p. il suo 
paradigma causale. Tale norma, equiparando la c.d. causalità attiva a quella passiva, 
prescrive, infatti, che «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di im-
pedire equivale a cagionarlo». Il soggetto in capo al quale incombe un tale dovere 
viene, pertanto, ritenuto titolare di una situazione giuridica soggettiva denomina-
ta, appunto, “posizione di garanzia”. 

La collocazione delle linee guida, rispetto al sistema delle fonti di diritto rap-
presenta comunque un passaggio obbligatorio per chi deve attenersi a esse e per lo 
stesso giudice contabile che si appresti a valutare o risolvere un caso di responsabi-
lità amministrativa connesso all’osservanza o inosservanza di esse. Sebbene, infatti, 
appartengano al c.d. soft law, è indiscutibile la loro rilevanza giuridica. 

Bisogna constatare, inoltre, che la loro efficacia, nello specifico settore della 
contrattualistica pubblica, dipende strettamente dall’espresso richiamo che a esse 
fa la citata legge delega 11/2016. In generale, infatti, se una legge richiama determi-
nati parametri, alla stregua dei quali valutare il comportamento degli operatori di 
un dato settore, non vi è dubbio che essa intenda elevare quella regola di comporta-
mento, cui fa espresso riferimento, a un rango analogo a quello del diritto positivo, 
sebbene il precetto non sia direttamente prodotto dalla legge stessa.

In questa prospettiva, che è l’unica possibile, quindi, le linee guida sono uti-
li, (anche) in sede di giudizio contabile, per individuare il preciso comportamen-
to che un determinato operatore avrebbe dovuto tenere, marcando, pertanto, il 
contenuto di cui all’art. 1176, comma 2° c.c. Ne consegue che il giudice contabile, 
chiamato a decidere, ad esempio, della responsabilità del rup, deve tener conto 
dell’esistenza di queste regole – ancorché di per sé non siano dirimenti per il giu-
dizio di condanna o di assoluzione del convenuto – giacché la loro inosservanza fa 
venir meno lo scudo protettivo contro istanze punitive, che trovino la loro giustifi-
cazione nella necessità di sanzionare errori professionalmente gravi commessi nella 
gestione delle funzioni a detto organo intestate dall’art. 31 del codice.

In particolare, circa l’elemento soggettivo che contraddistingue la responsa-
bilità amministrativa, il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile 
identifica la colpa grave in una sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa 
ostensiva attraverso un comportamento improntato a massima negligenza o im-
prudenza ovvero a una particolare noncuranza degli interessi pubblici. Indici di 
riconoscimento di tale grado della colpa sono stati da sempre ritenuti la previsione 
dell’evento dannoso (c.d. colpa cosciente), più in generale la sua prevedibilità in 
concreto, per chi riveste una figura professionale alla quale vanno richieste parti-
colari doti di diligenza, prudenza e perizia. Inoltre, il significato della colpa grave 
deve porsi in rapporto diretto con la qualità dell’organizzazione amministrativa, 
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nel senso che in organizzazioni di livello buono o ottimale la valutazione della 
gravità della colpa sarà corrispondentemente più rigorosa.

Nel comportamento di un funzionario vanno infatti considerate, in particola-
re, le occupazioni istituzionali a cui è adibito, oltre naturalmente le circostanze in 
cui è maturato il danno erariale, non ultima l’ipotesi di applicazione di disposizio-
ni complesse e non univocamente interpretate. A quest’ultimo riguardo, le linee 
guida costituiscono un valido parametro di riferimento comportamentale, confi-
gurando la doverosità di una prudente applicazione di una normativa finalizzata a 
regolamentare un periodo di passaggio dal vecchio al nuovo sistema, e obbligando 
gli operatori a orientarsi verso una interpretazione conforme alle stesse.

19.9 
Conclusioni

Relativamente alle risorse umane appare, quindi, chiaro come la competenza e 
qualificazione tecnica, il senso di appartenenza e la motivazione rappresentino un 
presupposto imprescindibile per l’efficacia e l’efficienza delle stazioni appaltanti. 
Tutti fattori, questi, riconducibili all’organizzazione interna delle stesse, all’esisten-
za di strutture tecniche qualificate, all’adozione di best practices e alla previsione di 
meccanismi di controllo di gestione, tali da assicurare un livello di trasparenza in 
linea con la prevista evoluzione del quadro normativo di riferimento. 

In un panorama come quello italiano, in cui la pubblica amministrazione 
committente è composta da un gran numero di stazioni appaltanti (se ne contano 
oltre 30.000) profondamente disomogenee tra di loro, diventa di fondamentale 
importanza – anche a fini di prevenzione della corruzione – promuovere la pro-
fessionalità del buyer pubblico e in questo senso la certificazione di qualità delle 
stazioni appaltanti comporta inevitabilmente un cospicuo investimento in termini 
di risorse, soprattutto umane, al quale la governance politica non può sottrarsi.

In ragione di tutto ciò, la strada indicata dal nuovo codice dei contratti pub-
blici sembra finalmente andare nella giusta direzione, a condizione però che un 
tale percorso innovatore, calibrato sull’obiettivo di far crescere la professionalità e 
la qualità, sia bilanciato da una accresciuta responsabilità degli organi della com-
mittenza pubblica.
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La nomina, gli adempimenti delle commissioni 
di gara e il sistema delle incompatibilità

di Andrea Falzone

20.1 
Nomina e composizione della commissione

Il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) introduce alcune novi-
tà anche per quanto riguarda le modalità di selezione delle commissioni di gara; 
mentre nel previgente codice dovevano appartenere in prima battuta alla stazione 
appaltante, solo in caso di accertata carenza d’organico vi era ampio spazio anche 
per esperti esterni, selezionati secondo alcuni criteri definiti dal previgente art. 84 
comma 8°. La disciplina dell’art. 77 del nuovo codice, nei primi due commi, dispo-
ne che la commissione debba essere formata da un numero dispari non superiore 
a cinque di «esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto»; i 
commissari possono anche lavorare a distanza con procedure telematiche che sal-
vaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Già da queste prime battute si coglie la differente impostazione rispetto alla 
previgente disciplina; infatti il ricorso al personale della stazione appaltante è 
sostituito dagli esperti nello specifico settore, con ciò superando l’assioma inve-
ro poco veritiero che tutto il personale in forza a una stazione appaltante possa 
gestire la complessità di una gara di appalto. Inoltre, le stazioni appaltanti, che 
hanno come primo compito quello di gestire l’appalto durante la sua esecuzione, 
verificandone le prescrizioni e le attività tecniche coerenti con le norme nego-
ziali e le altre norme pubbliche, venivano sovente paralizzate dalle attività di 
valutazione delle offerte pervenute nelle numerose gare di appalto bandite, con 
la conseguenza che le procedure stesse potevano protrarsi per lungo tempo. La 
scelta del legislatore, nel senso di attribuire a figure esterne esperte della materia 
la valutazione delle offerte, pertanto, va nel solco di una maggiore speditezza 
delle procedure di selezione e di un minore onere in termini di adempimenti 
delle stazioni appaltanti.

Anche la disposizione del nuovo art. 77, che permette l’utilizzo di procedure 
telematiche per il lavoro a distanza dei commissari, è coerente con questa imposta-
zione; infatti, la necessaria copresenza nello stesso luogo per l’esame delle offerte, 
anche in fasi in cui questa non sarebbe necessaria, è di certo un elemento di rallen-
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tamento della procedura, in particolare se, come nel nuovo sistema, i commissari 
non sono più dipendenti a vario titolo della stazione appaltante, ma soggetti ester-
ni. Come già detto, nel previgente sistema il ricorso a esterni per la composizione 
della commissione era eventuale e residuale; la norma pertanto si limitava a stabilire 
alcuni criteri generici per la loro individuazione, demandando comunque al diri-
gente della stazione appaltante la responsabilità della loro nomina. Il comma 3° 
dell’art. 77, invece, inverte il principio e rende usuale il ricorso a commissari esterni 
e solo residuale l’utilizzo di personale interno; per questo motivo il successivo art. 
78 si preoccupa di istituire un vero e proprio albo dei commissari di gara, la cui cura 
è demandata all’Autorità nazionale anticorruzione (anac). Questa è certamente 
la novità di maggior rilievo; l’anac, pertanto, non deve solamente gestire l’albo 
ma stabilisce anche i criteri per l’iscrizione e ogni altra modalità operativa, come 
vedremo successivamente.

La nomina della commissione avviene, poi, con atto dell’organo della stazio-
ne appaltante competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario; tuttavia 
quest’ultimo dovrà individuare i commissari mediante un sorteggio pubblico da 
una lista di candidati costituita da un numero almeno doppio rispetto a quello dei 
componenti da nominare, rispettando sempre il principio di rotazione. La lista di 
candidati la dovrà fornire l’anac, attingendo tra gli iscritti all’apposito albo, entro 
cinque giorni dalla richiesta da parte della stazione appaltante.

In netta cesura con la previgente disciplina, la norma prevede che anche il presi-
dente della commissione debba essere nominato tra i commissari esterni selezionati 
dall’albo presso l’Autorità anticorruzione. 

Un’eccezione è costituita in caso di affidamenti di contratti di importo in-
feriore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 o per quelli che non 
presentano particolare complessità, già individuati dalla norma nelle sole proce-
dure svolte attraverso piattaforme telematiche ai sensi dell’art. 58. In questi soli 
casi la stazione appaltante potrà nominare alcuni componenti interni, sempre 
nel rispetto del principio di rotazione; si badi bene che la norma in questo caso 
suggerisce una modalità non obbligatoria, pertanto, ben potrà l’amministratore 
accorto della stazione appaltante ricorrere all’albo nazionale anche nei casi sotto 
soglia o di minore complessità; in ogni caso, il presidente della commissione do-
vrà essere sempre scelto tra i componenti esterni. Il correttivo al codice, recato dal 
D.Lgs. 56/2017, introduce una peculiare fattispecie per cui i commissari possano 
essere scelti tutti all’interno della stazione appaltante; nel caso in cui l’appalto 
abbia ad oggetto servizi e forniture dal contenuto scientifico, tecnologico o in-
novativo particolarmente rilevante, nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo. 
In questo caso, tuttavia, la stazione appaltante deve avviare un confronto, previa 
richiesta, con l’anac, sulla specificità dei profili necessari alla corretta valutazio-
ne delle offerte.
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20.2 
L’albo nazionale obbligatorio presso l’anac

Come accennato dianzi, l’art. 78 istituisce l’albo nazionale obbligatorio dei com-
ponenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contrat-
ti pubblici collocandolo presso l’anac; lo stesso articolo autorizza l’anac a gestirlo 
e aggiornarlo secondo criteri individuati con apposite determinazioni, fissando per 
legge solo criteri ampi per gli aspiranti commissari quali la compatibilità, la morali-
tà nonché la comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui 
si riferisce il contratto. Ogni altro criterio di scelta è demandato alla regolamen-
tazione dell’Autorità, che, con delibera 1190 del 16 novembre 2016, ha adottato le 
Linee guida n. 5 in attuazione proprio dell’art. 78.

Tale delibera prevede, conformemente alla norma istitutiva, la divisione 
dell’albo in due sezioni: una ordinaria e una speciale. La sezione ordinaria com-
prende l’elenco degli esperti che possono essere selezionati dall’Autorità a seguito 
di richiesta delle stazioni appaltanti, mentre quella speciale contiene l’elenco degli 
esperti selezionabili per le procedure di aggiudicazione svolte da consip spa, Invi-
talia spa e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, 
n. 66, come convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89.

Possono chiedere l’iscrizione all’albo: i professionisti – sia quelli la cui attività 
sia assoggettata all’obbligo di iscrizione in Ordini o collegi, sia che essi siano sot-
tratti da quest’obbligo –, i dipendenti pubblici appartenenti alle amministrazioni 
di cui all’elenco istat, i professori ordinari e associati e i ricercatori delle università 
italiane e posizioni assimilate.

I requisiti per l’iscrizione, pur essendo ancora soggetti ai pareri di cui si è det-
to, devono comunque rispettare gli ampi principi dettati dalla norma e già citati; 
lo schema in esame pone, ad esempio, come criteri la permanenza dell’iscrizione 
all’albo o collegio o associazione professionale di appartenenza per i liberi profes-
sionisti per non meno di un certo periodo, il rispetto degli obblighi di formazione 
professionale, la regolarità contributiva, l’assenza di sanzioni disciplinari, la coper-
tura assicurativa, nonché l’aver effettivamente svolto incarichi negli anni preceden-
ti la richiesta relativamente al settore in cui si chiede l’iscrizione. Analoghi criteri 
sono fissati per i pubblici dipendenti e per i docenti universitari.

Per la sezione speciale di cui si è detto, invece, potranno iscriversi i soli pub-
blici dipendenti di consip, Invitalia e dei soggetti aggregatori regionali, nonché 
i professionisti che abbiano prestato un’attività di consulenza per essi nell’arco di 
un determinato periodo.

Nelle more dell’adozione degli atti di indirizzo dell’anac, l’art. 77 comma 12° 
poneva una disciplina transitoria, per la quale si applicava la previgente disciplina 
nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza. Tuttavia, la disciplina transi-
toria e il relativo comma 12° dell’art. 77 sono stati abrogati dal correttivo al codice 
dei contratti recato dal D.Lgs. 56/2017; pertanto l’unico sistema ad oggi vigente 
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è quello che risulta dal combinato disposto della norma codicistica e degli atti di 
indirizzo dell’anac.

20.3 
Il sistema delle incompatibilità

Analogamente alla previgente disciplina, anche la nuova disciplina dispone alcune 
incompatibilità per i componenti le commissioni giudicatrici.

Il primo interessante dato che si trae dal codice vigente è che i commissari ven-
gono posti, per quanto riguarda le incompatibilità, tutti sullo stesso piano. Infatti, 
caduta la prescrizione secondo cui il presidente debba essere o un dirigente o un 
funzionario apicale della stazione appaltante, ma dovendosi individuare tra la rosa 
di commissari proposta dall’anac e scelta dalla stazione appaltante, anche a esso si 
applicano tutte le preclusioni operanti per gli altri componenti del seggio. Innan-
zitutto, tutti i commissari non devono aver svolto, né possono svolgere in futuro, 
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 
del cui affidamento si tratta. Inoltre, non potranno assumere il ruolo di commissari 
coloro che nel biennio antecedente l’indizione della procedura di gara abbiano ri-
coperto cariche di pubblico amministratore presso lo stesso ente che indice la gara.

Tali disposizioni sono poste a garanzia della terzietà dei commissari, nonché 
a garanzia dell’efficienza della scelta effettuata a favore della pubblica amministra-
zione. Per tale obiettivo è fissata una ulteriore norma, secondo cui la nomina dei 
commissari e la costituzione della commissione possa (anzi debba) avvenire sola-
mente a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A 
tacer d’altro, la norma, già presente anche nel codice previgente, è posta a garanzia 
della genuinità delle offerte, in quanto la previa conoscenza dei nominativi dei 
componenti della commissione di aggiudicazione potrebbe, anche indirettamente, 
influenzare la formulazione delle offerte.

Oltre alle cause di incompatibilità elencate, la norma prevede l’applicazione 
ai commissari (e ai segretari), siano essi pubblici dipendenti o meno, del divieto di 
assumere l’incarico per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo i del Titolo ii del Libro secondo 
del codice penale, recante fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione, 
ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Si applica, altresì, l’art. 51 
c.p.c., che riguarda le cause di astensione del giudice, analogamente alla disciplina 
precedente, nonché l’art. 42 del codice stesso, che disciplina il conflitto d’interesse.

L’art. 42 del nuovo codice dei contratti pubblici è stato inserito con finalità 
di lotta alla corruzione, introducendo una norma a fattispecie aperta e definendo 
conflitto d’interesse qualsiasi situazione del personale che a vario titolo interviene 
nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o delle conces-
sioni, che possa «influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, [e il quale abbia,] 
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direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro inte-
resse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e 
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione». Tuttavia, 
al fine di dare contenuto alla norma, soprattutto in sede di interpretazione, lo stes-
so articolo richiama, in modo esemplificativo e quindi non esaustivo, il D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e 
in particolare l’art. 7 sugli obblighi di astensione dei pubblici dipendenti; appli-
cabile, nella presente fattispecie, anche a soggetti non appartenenti alla pubblica 
amministrazione.

L’art. 42, inoltre, estende la permanenza del conflitto d’interesse anche a tutta 
la fase di esecuzione del contratto, non solo, quindi, nella sola fase di scelta del con-
traente. La responsabilità della violazione delle norme anzidette è personale dell’o-
peratore che non ha rilevato la propria incompatibilità sotto il profilo risarcitorio, 
penale e disciplinare, ma specifici obblighi di vigilanza sono posti a carico anche 
della stessa stazione appaltante che, tra l’altro, ha il compito di rendere effettivo il 
principio individuando, prevenendo e risolvendo in modo efficace ogni ipotesi di 
conflitto di interesse.

A chiusura del ricco sistema di incompatibilità, la norma riporta quanto già vi-
sto nel precedente codice, secondo cui non possono assumere ruoli da commissari 
coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso 
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. La norma non dice per quanto tempo 
vige questa incompatibilità e, pertanto, si ritiene che sia perpetua in caso di pas-
saggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il dolo o la colpa grave nella 
produzione dell’atto illegittimo.

In ultimo vale la pena rilevare che il nuovo codice dispone la parificazione del 
presidente della commissione e degli altri commissari per quanto riguarda l’intero 
sistema delle incompatibilità. Questa omologazione tra le figure supera l’ambigua 
formulazione delle norme del previgente codice relative alla cause di astensione 
e alle altre varie incompatibilità. La precedente distinzione tra le diverse figure, 
infatti, ha sorretto interpretazioni che sostenevano l’incompatibilità valida per i 
commissari e non per il presidente, creando così una evidente sperequazione che, 
nell’ottica di una normativa incentrata sulla lotta alla corruzione e sull’indipen-
denza della valutazione della commissione, mal si giustifica.

20.4 
Gli adempimenti

Si è già detto che, salvo alcune eccezioni, il criterio generale per l’aggiudicazio-
ne degli appalti e l’affidamento dei concorsi stabilito dal nuovo codice è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
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rapporto qualità-prezzo o sulla comparazione costo-efficacia, secondo le specifiche 
indicazioni in merito definite nel corso dell’articolato normativo. Di conseguenza, 
le commissioni saranno chiamate prevalentemente a svolgere compiti di analisi e 
di comparazione tra le offerte dei vari concorrenti, al fine di stabilire quale tra esse 
comporta il maggiore beneficio per la stazione appaltante. 

La formulazione dell’art. 77, inoltre, lascia intendere che, a differenza del previ-
gente sistema, la commissione debba occuparsi unicamente di tale comparazione; 
infatti il comma 1° dispone testualmente che è compito della commissione, la «va-
lutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico». Interpretazione 
sorretta anche dalla nuova formulazione della rubrica dell’articolo recata dal cor-
rettivo, che trasforma la commissione da “aggiudicatrice” a “giudicatrice”, seguendo 
una terminologia sicuramente più corretta. La norma sembra, quindi, lasciare fuori 
dai compiti dei commissari la fase della valutazione c.d. formale e relativa ai tem-
pi e modi di presentazione delle offerte, nonché alla verifica dei requisiti generali 
e speciali. L’attività, pertanto, sembrerebbe limitata alla valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche delle imprese che avranno già in precedenza subito il va-
glio formale della stazione appaltante, la quale avrà, in quella fase, provveduto a 
escludere chi non era in possesso dei requisiti ovvero attivato il soccorso istruttorio 
se previsto. Tale interpretazione della norma, peraltro suggerita anche dall’anac, 
ben si conforma al principio ispiratore del nuovo codice circa la separazione, il più 
netta possibile, tra la stazione appaltante e la commissione giudicatrice, al fine di 
salvaguardare l’autonomia di quest’ultima e limitare al minimo contingenze con 
le imprese o il rischio di episodi corruttivi.

Sebbene sia condivisibile il tentativo di concentrare sulla commissione solo 
quegli adempimenti maggiormente aderenti alle capacità tecniche professionali 
per cui i componenti sono stati selezionati, lasciando ai funzionari della stazione 
appaltante l’analisi degli elementi di natura amministrativa, qualche perplessità 
sorge in merito all’efficienza, in termini di tempi, del sistema. Infatti, tutta la prima 
fase dell’analisi, poiché riservata alla verifica dei requisiti formali e amministra-
tivi, è caratterizzata da un ampio contraddittorio tra la stazione appaltante e le 
imprese che può sfociare, e sovente sfocia, in contenzioso. Pertanto, finché la sta-
zione appaltante non avrà definito l’esatto numero di imprese in gara da esaminare, 
la commissione, sebbene nominata, non potrà iniziare i propri lavori, lasciando 
nell’indeterminatezza il termine di conclusione dell’esame.

Tuttavia, il comma 11° dell’art. 77 sembra fornire un’interpretazione diversa, 
in quanto prende in considerazione proprio l’ipotesi di un rinnovo della gara a 
seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’annullamento dell’esclusione 
di taluno dei concorrenti. Appare evidente che entrambe le fattispecie ipotizza-
te dalla norma siano conseguenza di un provvedimento giurisdizionale ovvero di 
un provvedimento amministrativo in autotutela che accerti l’illegittimità proprio 
dell’esclusione di uno o più concorrenti, accertamento che potrà intervenire anche 
dopo l’aggiudicazione, secondo quanto previsto nel predetto comma 11°. Pertanto, 
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la norma preconizza una fattispecie in cui la stazione appaltante affida all’esame 
della commissione le offerte pervenute, al netto di quelle escluse, anche in penden-
za di eventuali procedimenti giurisdizionali o amministrativi circa la legittimità 
delle motivazioni di esclusione.

Nel caso in cui uno di questi procedimenti si concluda in senso favorevole 
all’impresa esclusa, la norma dispone che sia riconvocata la medesima commissione 
per l’esame dell’offerta esclusa e, pertanto, la riconsiderazione della graduatoria 
finale. Tale riconvocazione è esclusa, ovviamente, nel solo caso in cui l’illegittimità 
accertata sia stata causata da un vizio nella composizione della commissione.

Ad ogni modo, l’opportunità di mettere in condizione la commissione di gara 
di essere completamente autonoma e indipendente dalla stazione appaltante nella 
valutazione dell’offerta tecnica ed economica di certo può prevalere dalla mera 
esigenza della celerità della conclusione della fase di esame, soprattutto nel quadro 
normativo ad oggi vigente sulla trasparenza e sull’anticorruzione nella pubblica 
amministrazione.

A seguito dell’esame, poi, la commissione dovrà formare la graduatoria e dovrà 
fissare la soglia di anomalia; la stazione appaltante è chiamata poi a verificare la 
congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97. Tuttavia, mentre il precedente codice 
specificava le modalità di verifica delle anomalie, l’attuale formulazione dell’art. 77 
nulla dice in proposito; in particolare non chiarisce il ruolo della commissione in 
tale delicata fase, se, cioè, debba essere di supporto o meno. Anche in questo caso, 
soccorre (e occorre) una lettura sistematica del complesso di norme e di principi 
che sovrintendono la materia. Infatti, la verifica di congruità è una fase delicata 
quanto, se non di più di quella relativa all’esame; in essa la trasparenza dell’attività 
della pubblica amministrazione, nonché la capacità di mantenere equidistanza e 
professionalità, non è meno importante. La verifica dell’anomalia è anzi centrale 
per una corretta esecuzione del contratto: è quella fase in cui la pubblica ammini-
strazione si accerta che a fronte di una offerta economica conveniente ci sia anche 
la capacità dell’impresa offerente di adempiere correttamente alle prestazioni cui 
si è obbligata in sede di offerta tecnica. Errori di valutazione o leggerezze in tale 
fase comportano un andamento anomalo del contratto con il rischio di aumenti 
di costi o di rescissioni.

Atteso ciò, sicuramente le modalità con cui viene selezionata la commissione 
giudicatrice, l’indipendenza e la competenza dei commissari, unitamente alla lo-
ro non appartenenza alla stazione appaltante, rende la stessa l’organo più idoneo 
per svolgere tale ulteriore fase, in via autonoma o come supporto al rup. Questa 
soluzione sarebbe coerente anche con il compito che il nuovo codice assegna alla 
commissione; se infatti a essa è demandata tutta la fase di esame di valutazione delle 
offerte, quest’ultima può dirsi conclusa solo a seguito dell’esame delle eventuali 
anomalie e con la dichiarazione di congruità dell’offerta nel suo complesso.
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Riduzione degli oneri di partecipazione  
alla gara, soccorso istruttorio  

e tassatività delle cause di esclusione
di Laura Marras, Antonio Nicodemo e Giovanni F. Nicodemo*

21.1 
Riduzione degli oneri di partecipazione alla gara

21.1.1. premessa

La riduzione degli oneri di partecipazione alla gara, o quantomeno l’obiettivo di 
ridurre il peso per gli operatori economici degli oneri documentali, costituisce una 
delle principali novità introdotte dalla recente normativa europea e nazionale in 
materia di contratti pubblici1. In particolare, le direttive 2014/23/ue, 2014/24/
ue e 2014/25/ue e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mirano a operare tale innovazione 
seguendo due principali linee direttrici:
a) la riduzione degli oneri documentali a carico dei concorrenti, principalmente 
attraverso lo strumento del Documento di gara unico europeo (dgue);
b) la semplificazione delle procedure di verifica dei requisiti, destinate a svolgersi 
in forma esclusivamente elettronica.

Tali innovazioni costituiscono certamente l’esplicazione del generale favor per 
la concorrenza nel mercato dei contratti pubblici, specialmente quale incentivo 
alla partecipazione delle pmi, e al contempo sono volte a garantire e implementare 
l’efficacia dei controlli in un’ottica di prevenzione e anticorruzione in un settore 
(da sempre) particolarmente sensibile ed esposto a rischi di inquinamento nella 
competizione.

Tanto l’unicità e uniformità nelle dichiarazioni richieste agli operatori, quanto 
il successivo controllo basato sulla condivisione informatica e centralizzata di in-
formazioni sugli stessi operatori sono destinati a incidere anche sull’attività delle 
stazioni appaltanti, in particolare nella delicata fase di valutazione circa la sussi-
stenza di eventuali cause di esclusione dei concorrenti, nonché per l’attivazione 
del potere di soccorso istruttorio, di cui si dirà nel seguito del presente capitolo.

* Il paragrafo 21.1 è stato curato da L. Marras, il 21.2 da G. F. Nicodemo, il 21.3 da A. Nicodemo.
1. R. De Nictolis, Codice dei contratti pubblici (nuovo), in “l’Amministrativista. Il portale sugli 

appalti e i contratti pubblici” (lamministrativista.it), 1° luglio 2016.
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21.1.2. la semplificazione auspicata nelle direttive europee  
e l’attuazione nel nuovo codice 

Il considerando n. 84 della direttiva 2014/24/ue2 chiarisce le ragioni che hanno 
spinto il legislatore eurounitario ad avviare un percorso di semplificazione delle 
procedure e di riduzione degli oneri di partecipazione alle gare. In particolare, nelle 
premesse della direttiva si legge che «Molti operatori economici, non da ultimo 
le pmi, ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti 
pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un 
considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione 
e di selezione». 

La risposta risolutiva a tale difficoltà è stata fornita eleggendo, quale strumento 
principe di semplificazione, il dgue descritto e normato dall’art. 59 della direttiva. 
Si tratta, come si dirà meglio a breve, di un’autodichiarazione aggiornata, che costi-
tuisce la prova documentale preliminare fornita dalle imprese, in sostituzione dei 
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l’operatore 
economico in questione soddisfa le condizioni di partecipazione alla procedura.

Contestualmente alla spinta verso la riduzione degli oneri documentali, il le-
gislatore eurounitario si è altresì preoccupato di garantire che le amministrazioni 
aggiudicatrici non si trovino nella condizione di concludere appalti con offerenti 
che non sono in grado di fornire le prove pertinenti alle dichiarazioni rese3. L’art. 
60 della direttiva stabilisce, infatti, che le amministrazioni aggiudicatrici possano 
esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova circa l’assenza di motivi 
di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione.

La direttiva ha, inoltre, già tracciato l’ulteriore linea direttrice della semplifica-
zione, ponendo l’attenzione sulla verifica e attualità delle informazioni fornite dai 
concorrenti. Vi è, infatti, una chiara preferenza per la verifica delle dichiarazioni 

2. Anche il considerando n. 2 della dir. 2014/23/ue in materia di affidamento di concessioni 
precisa che «Le norme del quadro legislativo applicabile all’aggiudicazione di concessioni dovreb-
bero essere chiare e semplici. Esse dovrebbero tenere debito conto della specificità delle concessioni 
rispetto agli appalti pubblici e non dovrebbero comportare eccessivi oneri burocratici».

3. Prosegue, infatti, il considerando n. 84 chiarendo che «L’offerente al quale è stato deciso di ag-
giudicare l’appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni 
aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le 
suddette prove. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di richiedere in 
qualsiasi momento tutti i documenti complementari o parte di essi se ritengono che ciò sia necessario 
per il buon andamento della procedura. Ciò potrebbe in particolare valere per le procedure in due fa-
si – procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, dialoghi competitivi e partenariati 
per l’innovazione – in cui le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della possibilità di limitare 
il numero di candidati invitati a presentare un’offerta. L’obbligo di presentare i documenti comple-
mentari al momento della selezione dei candidati da invitare potrebbe essere giustificato per evitare 
che le amministrazioni aggiudicatrici invitino candidati che poi non risultino in grado di presentare 
i documenti complementari nella fase di aggiudicazione, impedendo la partecipazione di candidati 
altrimenti qualificati».
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rese dai concorrenti attraverso la consultazione e l’accesso alle banche dati naziona-
li, gestite da autorità pubbliche, in modo da garantire il ricorso a informazioni ag-
giornate per via elettronica4. In questa prospettiva, si inserisce anche l’operatività 
e il supporto del sistema elettronico e-Certis, messo a disposizione dalla Commis-
sione (art. 61, direttiva 2014/24/ue). È noto che tale strumento fino ad oggi non 
ha espresso le proprie potenzialità, poiché il suo l’aggiornamento è attualmente 
effettuato su base volontaria dalle autorità nazionali. È dunque previsto che la ma-
nutenzione sia resa obbligatoria, come pure il ricorso allo stesso strumento.

I principi di matrice eurounitaria sono stati recepiti nella legge delega 28 gen-
naio 2016, n. 11 per l’attuazione delle direttive europee. L’art. 1, comma 1°, lett. z 
della legge 11/2016 esprime e impone per la redazione del nuovo codice il rispetto 
delle due linee direttrici di cui si è detto: 
a) la «riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti par-
tecipanti», con conseguente estensione e generalizzazione del potere di soccorso 
istruttorio (cfr. infra);
b) la «semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltan-
ti», attraverso l’accesso a «un’unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell’attuale siste-
ma avcpass».

L’utilizzo del dgue o analogo documento predisposto dal ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti è previsto 
dalla successiva lett. a dell’art. 1, comma 1° della legge 11/20165.

Il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016, recepisce 
i principi delle direttive e della legge delega in tema di riduzione degli oneri docu-
mentali e semplificazione, per quanto riguarda sia i requisiti di carattere generale 
(o meglio, l’insussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80), sia i 
requisiti di ordine speciale (o meglio, i criteri di selezione previsti dall’art. 83). 

L’art. 85 è dedicato al dgue, mentre l’art. 86 disciplina le richieste di mezzi di 

4. Cfr. considerando n. 85 della direttiva: «È importante che le decisioni delle amministra-
zioni aggiudicatrici siano basate su informazioni recenti, in particolare per quanto attiene ai motivi 
di esclusione, dal momento che importanti cambiamenti possono avvenire molto rapidamente, ad 
esempio in casi di difficoltà finanziarie che renderebbero l’operatore economico inidoneo o, al con-
trario, perché un debito in essere relativo ai contributi previdenziali potrebbe essere stato saldato 
nel frattempo». Anche il considerando n. 74 della dir. 23/2014/ue in materia di concessioni precisa 
che «I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la 
pubblicazione delle concessioni e accrescere l’efficienza, la rapidità e la trasparenza delle procedure 
di aggiudicazione di concessioni. Potrebbero diventare la regola per la comunicazione e lo scambio 
di informazioni nel corso delle procedure [...] in quanto aumentano considerevolmente le possibilità 
degli operatori economici di partecipare a procedure di aggiudicazione di concessioni nell’ambito 
del mercato interno».

5. L’art. 1, comma 1°, lett. i della legge 11/2016 ha altresì posto il generale principio e obietti-
vo di «semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di 
affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e 
sistemi informatici, anche al fine di facilitare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese».
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prova dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione da 
parte dei concorrenti.

Per quanto concerne l’utilizzo degli strumenti informatici ed elettronici, l’art. 
81 prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione 
alle procedure di gara debba essere acquisita dalle stazioni appaltanti esclusivamen-
te attraverso la banca dati centralizzata gestita dal ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

L’art. 88 è invece dedicato al sistema e-Certis, di cui si è detto sopra, che deve 
essere impiegato dalle stazioni appaltanti al fine di facilitare la presentazione di 
offerte transfrontaliere.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 220 del D.Lgs. 50/2016, le norme appe-
na richiamate sono entrate in vigore il 19 aprile 2016, giorno della pubblicazione in 
G.U. del decreto e – ad eccezione delle sole ipotesi per le quali è previsto un regi-
me transitorio (come nel caso dell’art. 81, comma 1°) – trovano applicazione nelle 
procedure di gara indette successivamente a tale data, in virtù di quanto previsto 
dall’art. 216, comma 1°.

21.1.3. il documento di gara unico europeo (dgue)

Il dgue è il principale strumento di innovazione previsto dal nuovo codice per 
attuare i principi e i criteri di semplificazione delle procedure e riduzione degli 
oneri documentali gravanti sui concorrenti, posti dalle direttive europee e dalla 
legge delega. Si tratta di una autodichiarazione che gli operatori economici che 
intendano prendere parte alle procedure di gara sono tenuti a rendere come prova 
documentale preliminare e sostitutiva di tutti quei certificati attestanti: 
1. l’insussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80; 
2. il possesso dei criteri di selezione, ossia i requisiti di idoneità professionale e i 
requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all’art. 83;
3. il soddisfacimento dei criteri oggettivi eventualmente fissati dalla stazione ap-
paltante ex art. 91 per limitare il numero dei concorrenti.

Il dgue fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione ap-
paltante e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore econo-
mico si avvale (art. 85, comma 2°).

Come si è detto e come si vedrà in seguito, le verifiche sul possesso dei re-
quisiti debbono essere espletate con modalità prevalentemente telematiche, ma 
potrebbero comportare anche la necessità per la stazione appaltante di acquisire 
documenti complementari, ulteriori rispetto al dgue (ad es., nel caso dei mezzi 
di prova elencati dall’Allegato 17 utilizzabili per comprovare il rispetto dei requi-
siti di selezione di cui all’art. 83). Per tale ragione, il dgue deve contenere l’indi-
cazione dell’autorità pubblica o del terzo responsabile del rilascio dei documenti 
complementari e includere una dichiarazione formale, secondo cui l’operatore 
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economico è in grado – su richiesta e senza indugio – di fornire tali documenti 
(art. 85, comma 2°).

È espressamente consentito agli operatori economici di riutilizzare il dgue 
utilizzato in una procedura d’appalto precedente, purché confermino che le infor-
mazioni ivi contenute sono ancore valide (art. 85, comma 4°). A partire dal 18 aprile 
2018, il dgue dovrà essere fornito esclusivamente in forma elettronica. L’art. 85 del 
D.Lgs. 50/2016 prevede che il dgue debba essere redatto in conformità al modello 
appositamente approvato con regolamento della Commissione europea. 

Il modello europeo è stato predisposto con il regolamento di esecuzione 
ue 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Tuttavia, in sede di primo 
commento e utilizzo del dgue sono state rilevate alcune discrasie tra la versione 
predisposta dalla Commissione europea per tutti i paesi dell’ue e le previsioni 
del legislatore italiano. Il catalogo dei motivi di esclusione del dgue, ad esem-
pio, non si integra perfettamente con quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/20166. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, dunque, adottato 
lo scorso 18 luglio 2016 le Linee guida per la compilazione del modello di formu-
lario di Documento di gara Unico Europeo (dgue) approvato dal regolamento di 
esecuzione (ue) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. 
del 22 luglio 2016, n. 170.

Le linee guida sono volte a «chiarire e rendere intellegibili, nel dettaglio, le 
singole disposizioni normative nazionali rilevanti» e alle stesse è allegato uno sche-
ma di formulario del dgue, adattato alla luce delle disposizioni del nuovo codice. 
Le linee guida chiariscono anzitutto finalità, ambito di applicazione e formato del 
dgue. In particolare, precisano che il dgue è utilizzato per tutte le procedute di 
affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordi-
nari e nei settori speciali, nonché per le procedure di affidamento di contratti di 
concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal codice, siano esse 
aperte, ristrette, con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per 
l’innovazione.

Il dgue è utilizzato anche per le procedure di affidamento dei contratti di 
importo inferiore alle soglie comunitarie, fatta eccezione per le procedure di af-
fidamento diretto di contratti di importo inferiore ai 40.000 euro, per le quali 
l’utilizzazione del dgue è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Le linee guida descrivono altresì la struttura del dgue suddivisa in sei parti:
– la parte i contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull’ammini-
strazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;
– la parte ii contiene le informazioni sull’operatore economico e sui propri rap-
presentanti, sull’eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (ai fini dell’avva-
limento) e sul ricorso al subappalto;

6. G. Latour, Documento di gara unico europeo: in arrivo le Linee guida italiane per uniformarsi 
al Nuovo Codice, in “Edilizia e Territorio” (del “Sole 24 Ore”), 8 luglio 2016. 
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– la parte iii contiene l’autodichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione 
ai sensi dell’art. 80 del codice;
– la parte iv contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti 
dall’art. 83 del codice e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui 
all’art. 87 del codice;
– la parte v contiene l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta 
il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 91 del codice per limitare il numero dei candidati;
– la parte vi contiene le dichiarazioni finali, con le quali il dichiarante si assume 
la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado 
di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre prove documentali, 
a meno che la stazione appaltante non abbia la possibilità di assumere tali prove 
attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici.

21.1.4. strumenti informatici e banche dati: il regime transitorio  
di utilizzo del sistema avcpass e le prospettive future 

Con il comunicato del presidente del 4 maggio 2016, l’Autorità nazionale anti-
corruzione (anac) ha fornito chiarimenti circa il regime transitorio di utilizzo 
del sistema Authority Virtual Company Passport (avcpass) per l’espletamento 
delle verifiche informatiche sul possesso dei requisiti dichiarati dai partecipan-
ti alle procedure selettive disciplinate dal nuovo codice dei contratti pubblici. Il 
comunicato ricostruisce brevemente le modifiche apportate in materia dal D.Lgs. 
50/2016 e precisa che, nelle more dell’istituzione della Banca dati nazionale degli 
operatori economici prevista dall’art. 81 del nuovo codice, le stazioni appaltanti 
dovranno continuare a utilizzare il sistema avcpass, attenendosi alle disposizioni 
contenute nella delibera 17 febbraio 2016, n. 157. Il comunicato rileva, peraltro, 
che tale regime transitorio riguarda unicamente le procedure di gara concernenti 
i settori ordinari e non anche quelle indette dagli enti aggiudicatori nell’ambito 
dei settori speciali.

La delibera anac 157/2016 è stata approvata in attuazione di quanto disposto 
dall’art. 6 bis del previgente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163). In base a tale norma, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario per la par-
tecipazione alle procedure di gara doveva essere acquisita dalla stazioni appaltanti 
esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (bdncp). 
L’innovazione normativa – introdotta nel 2012 – ha a lungo stentato a trovare ap-
plicazione e dopo numerose proroghe è stata prevista l’entrata a regime del sistema 
a decorrere dal 1° luglio 2014.

Sin da subito il sistema avcpass ha suscitato perplessità per la non completa 
informatizzazione del processo di acquisizione e di verifica delle dichiarazioni dei 
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concorrenti nelle procedure di gara7. La prospettiva aperta dall’introduzione del 
dgue in formato elettronico (invero già con le direttive europee del 2014) pare 
muoversi proprio nella direzione di un vero e proprio procedimento amministrati-
vo elettronico. Come previsto dall’art. 81, commi 1° e 2°, dovrà essere istituita una 
nuova banca dati, gestita dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con mo-
dalità che dovranno definirsi con decreto adottato dallo stesso mit, sentite l’anac 
e l’agid per l’individuazione dei dati obbligatoriamente inclusi nella e verificati 
tramite la citata banca dati. Come ribadito dal comunicato del presidente dell’a-
nac, la disposizione è chiaramente volta a superare l’attuale sistema avcpass, in 
attuazione del principio contenuto all’art. 1, comma 1°, lett. z della legge delega 
11/2016, in base al quale è prevista la «la revisione e semplificazione dell’attuale 
sistema avcpass». 

21.2 
Soccorso istruttorio

Nella previgente normativa la disciplina del soccorso istruttorio era ricavabile dal 
combinato disposto degli artt. 38 e 46 del D.Lgs. 163/2006. La normativa in que-
stione è stata successivamente integrata con la previsione del c.d. soccorso istrut-
torio a pagamento. La disciplina del soccorso istruttorio è oggi prevista all’art. 83, 
comma 9° del D.Lgs. 50/2016 recante il nuovo codice degli appalti ed è il frutto del 
recepimento, nell’ordinamento interno, dell’art. 56, par. 3, della direttiva 24/2014/
ue (direttiva appalti), la quale discende, a sua volta, dalla giurisprudenza della Cor-
te di giustizia dell’Unione Europea (cgue)8. 

Con l’introduzione del soccorso istruttorio il legislatore ha voluto evitare, nel-
la fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell’ammissione alla gara delle 
offerte presentate, esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali, impo-
nendo un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichia-
razioni, e autorizzando la sanzione espulsiva solo quale conseguenza dell’inosser-
vanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale 
entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante. In tal 
modo (come si dirà anche in seguito) si è proceduto alla dequalificazione delle 
irregolarità dichiarative da fattori escludenti a carenze regolarizzabili9.

L’introduzione poi della sanzione pecuniaria, in caso di irregolarità essenziali 
nelle dichiarazioni sostitutive contribuisce a garantire la celere e sicura verifica del 

7. M. Pani, C. Sanna, 2014, Il procedimento amministrativo elettronico delineato dal sistema 
avcpass profili teorici, comparativi e critici, in “LexItalia.it”, 6, 2014.

8. Recentemente L. Cipriano, Il nuovo volto del soccorso istruttorio, in www.italiaappalti.it, 
2016.

9. In questo senso cfr. tar Lombardia, sez. Milano, sez. i, 14 luglio 2007, n. 1423, in www.
giustizia-amministrativa.it.
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possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai concorrenti, in un’ottica di buon 
andamento ed economicità dell’azione amministrativa, a cui devono concorrere 
anche i partecipanti alla gara, in ossequio ai principi di leale cooperazione, di cor-
rettezza e di buona fede.

Sul piano teleologico può ritenersi che il soccorso istruttorio è finalizzato 
a consentire che la commissione di gara interpreti le offerte al fine di ricercare 
l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali 
ambiguità, in conformità al principio di conservazione degli atti giuridici e sal-
vaguardia della massima concorrenzialità delle procedure di affidamento di con-
tratti pubblici. 

Tuttavia la ricostruzione della volontà contrattuale espressa dall’impresa con-
corrente è ammessa se sia consentito attraverso di essa di giungere a esiti certi circa 
la portata dell’impegno negoziale espresso nell’offerta10. Deve infatti evidenziarsi 
che l’ampiezza con cui esso è riconosciuto nel settore dei contratti pubblici in se-
guito alle novità introdotte con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per 
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudi-
ziari, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) è tuttavia pur sempre circoscritta 
alle dichiarazioni e attestazioni su fatti, stati e qualità che compongono la docu-
mentazione amministrativa che i partecipanti a procedure di affidamento di tali 
contratti sono tenuti a presentare. Il potere di soccorso istruttorio non si estende 
quindi agli elementi attinenti alle offerte, pena altrimenti la vanificazione del ca-
none generale della parità di trattamento e l’essenza stessa della procedura selettiva, 
il cui fondamento volontaristico finalizzato alla conclusione del contratto posto a 
gara rende le stesse immodificabili una volta che le stesse siano state presentate nei 
termini previsti dalla lex specialis11. 

Il soccorso istruttorio non può intervenire nel caso dell’assenza di un re-
quisito di qualificazione, visto che non consiste nell’integrazione tardiva della 
documentazione che doveva essere acquisita con la domanda di partecipazio-
ne, e concretizzerebbe la sanatoria di un vizio di documentazione mancante in 
origine: tale operazione risulterebbe contraria al principio di par condicio dei 
concorrenti e di tassatività dei termini per la presentazione delle offerte, nonché 
alla stessa disciplina di gara e alle norme in materia di possesso del requisito di 
qualificazione, e quindi realizzerebbe una vera modifica sostanziale degli elemen-
ti dell’offerta stessa avvenuta oltre la scadenza del termine per la partecipazione 
alla gara12.

10. In questo senso Cons. Stato, sez. iii, 22 ottobre 2014, n. 519, e 27 marzo 2013, n. 1487; sez. 
v, 27 aprile 2015, n. 2082; sez. vi, 6 maggio 2016, n. 1827; tutte in www.giustizia-amministrativa.it.

11. In questo senso Cons. Stato, ex multis, sez. iii, 1° aprile 2016, n. 1318, e 21 ottobre 2015, n. 4804; 
sez. v, 12 maggio 2016, n. 1904. Da ultimo Cons. Stato, sez. v, sentenza 2 agosto 2016, n. 3481; tutte 
in www.giustizia-amministrativa.it.

12. In questo senso Cons. Stato, sez. v, sentenza 22 agosto 2016, n. 3666, in www.giustizia-
amministrativa.it.
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21.2.1. soccorso istruttorio a pagamento e (non) obbligatorietà  
della sanzione in caso di rinuncia alla partecipazione 

Tra le novità normative apportate dal D.Lgs. 50/2016 in materia di soccorso istrut-
torio deve prestarsi particolare attenzione alla disciplina riguardante l’applicazione 
della sanzione pecuniaria collegata alla richiesta di integrazione documentale. 

Sul punto, prima ancora di affrontare le novità introdotte con il D.Lgs. 
50/2016, anche al fine di valorizzare la portata innovativa del nuovo codice, sem-
bra utile una breve rassegna circa una delle questioni problematiche emerse in sede 
applicativa della previgente disciplina. La questione problematica riguarda in par-
ticolare il profilo dell’irrogazione della sanzione pecuniaria avvenuta nonostante 
l’acquiescenza dell’istante all’esclusione dalla gara e senza, dunque, aver aderito al 
soccorso istruttorio.

La previgente disciplina con l’art. 38, comma 2° bis, del D.Lgs. 163/2006, come 
inserito dall’art. 39, comma 1°, del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (testo non più in vigore) prevedeva che 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle di-
chiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al paga-
mento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di 
gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore 
della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla 
cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni ne-
cessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità 
non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la 
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso 
di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara13.

13. In argomento si segnala M. Porcu, Soccorso istruttorio, quando è possibile l’integrazione do-
cumentale, in “Quotidiano Enti Locali & pa” (“Il Sole 24 Ore”), 1° settembre 2015, in quanto alla 
luce della determinazione anac 8 gennaio 2015, n. 1, recante Criteri interpretativi in ordine alle di-
sposizioni dell’art. 38, comma 2° bis e dell’art. 46, comma 1° ter del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, spiega 
che, in estrema sintesi, l’autorità anticorruzione, come noto, subentrata a tutti gli effetti all’avcp, 
individua tre diversi tipi di irregolarità: 1. irregolarità essenziale, per la quale è prevista la necessità di 
richiedere un’integrazione al concorrente e di disporre il pagamento di una sanzione; 2. irregolarità 
essenziale ma non indispensabile, per la quale è prevista la richiesta di integrazione documentale, ma 
non il pagamento della sanzione; 3. irregolarità non essenziale e non indispensabile, che non richiede 
alcun intervento dell’amministrazione. È poi proposto un elenco di fattispecie, per lo più formali, 
che devono necessariamente determinare l’esclusione del concorrente: a) mancata indicazione sul 
plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta; b) apposizione sul plico esterno 
generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare 
il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara; c) mancata sigillatura del 
plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impe-
discano l’apertura senza lasciare manomissioni; d) mancata apposizione sulle buste interne al plico 
di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse; si evidenzia che l’esclusione sarebbe 
da considerarsi illegittima qualora, ad esempio, la busta contenente l’offerta economica, ancorché 
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Al fine di risolvere la questione problematica in esame l’orientamento giurispru-
denziale maggioritario ha fatto leva prevalentemente all’argomento testuale rica-
vando a tal proposito la distinzione tra irregolarità essenziale e irregolarità non 
essenziale14. Il comma 2° bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (previgente disciplina), 
infatti, chiarisce che è la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essen-
ziale nelle dichiarazioni sostitutive volte ad accertare i requisiti di partecipazione 
alle procedure di gara, in sé per sé considerate, a obbligare il concorrente che vi ha 
dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecu-
niaria stabilita dal bando di gara. Qualora l’irregolarità in cui è incorso il concor-
rente sia essenziale, infatti, la disposizione prevedeva, da un lato, il pagamento della 
sanzione pecuniaria nell’importo stabilito dal bando di gara e garantito dalla cau-
zione provvisoria, dall’altro, che la stazione appaltante assegnasse al concorrente 
un termine, non superiore a dieci giorni, per integrare o regolarizzare dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. L’inutile 
decorso del termine assegnato provocava l’esclusione del concorrente.

Ad avviso della giurisprudenza prevalente quindi l’essenzialità dell’irregolarità 
determinava in sé per sé l’obbligo del concorrente di pagare la sanzione pecuniaria 
prevista dal bando, a prescindere dalla sua adesione all’invito della stazione appal-
tante finalizzato a sanare l’irregolarità rilevata. In caso di irregolarità non essenziale 
il concorrente non era tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria, mentre la 
stazione appaltante era tenuta al soccorso istruttorio.

Sul piano sanzionatorio, invece, l’esclusione deve essere tenuta a parte rispetto 
alla sanzione pecuniaria poiché il concorrente vi incorre solamente in caso di man-
cata ottemperanza all’invito alla regolarizzazione da parte della stazione appaltan-

priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta 
dicitura; e) mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debita-
mente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro 
mancata separazione fisica. Si precisa che, in caso di divisione in lotti con possibilità di concorrere 
all’aggiudicazione di più di un lotto, l’offerta economica acquista una propria autonomia in relazione 
a ogni lotto e, pertanto, deve essere separatamente redatta per ogni lotto. Al contrario, non possono 
costituire cause legittime di esclusione, tra le altre: a) la mancata o errata indicazione, su una o più 
delle buste interne, del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia 
comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato; b) la mancata indicazio-
ne del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l’offerta; c) la mancata apposizione 
sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento della gara. Resta salva la 
facoltà per le stazioni appaltanti di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo 
a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportino, ai sensi dell’art. 46, comma 1° 
bis, l’esclusione debitamente motivata del concorrente. Permangono dubbi applicativi su alcune delle 
ipotesi previste dalla determina anac, come nel caso di mancata sottoscrizione dell’offerta o della 
domanda di partecipazione da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro sog-
getto munito di rappresentanza. In questo caso, l’anac prevede infatti la possibile regolarizzazione 
dell’offerta, mentre una recente pronuncia giurisprudenziale ha stabilito la legittimità dell’esclusione.

14. Cfr. tar Lombardia, sez. Milano, sez. i, 14 luglio 2007, n. 1423, in www.giustizia-ammini-
strativa.it.
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te. Proprio per questo il comma 2° bis introdotto all’art. 38 del previgente codice 
prevedeva una sanzione pecuniaria, né alternativa e neanche sostitutiva rispetto 
all’esclusione, atta a colpire l’irregolarità essenziale, in sé per sé considerata, a pre-
scindere dalla circostanza che fosse successivamente sanata. In altri termini la san-
zione come prevista dalla previgente disciplina era dovuta anche ove il concorrente 
decideva di non rispondere all’invito a regolarizzare. Ad avviso della giurispru-
denza l’introduzione (ad opera del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 114/2014) dell’art. 38, comma 2° bis, nel codice dei contratti 
pubblici, con la sanzione pecuniaria proporzionale per il caso di mancanza, incom-
pletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al 
comma 2°, ha inteso prevenire, nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, 
dell’ammissione alla gara delle offerte presentate, il fenomeno delle esclusioni dalla 
procedura causate da mere carenze documentali; e ha «in tal caso» (cioè: di fronte 
alla semplice mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di cui so-
pra) imposto uno spedito subprocedimento – il “soccorso istruttorio” – ordinato 
alla produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, e 
ha previsto l’esclusione solamente quale conseguenza dell’inosservanza, da parte 
dell’impresa concorrente, dell’obbligo di integrazione documentale entro il termi-
ne perentorio accordato, a tale fine, dalla stazione appaltante.

Corollario di tale innovazione è una sostanziale dequalificazione, in principio, 
delle “irregolarità” dichiarative da cause escludenti a carenze regolarizzabili15. In 
tale contesto, a evitare l’abuso del ricorso al soccorso istruttorio e il conseguente 
aggravamento complessivo delle procedure, si pone a contrappeso la previsione 
della speciale sanzione pecuniaria: scopo di questa misura è dunque l’assicurare la 
serietà e la completezza originaria delle offerte, e il responsabilizzare a questi fini i 
partecipanti alla gara.

In base alla previgente disciplina, detta sanzione, come si evince dalla lettera 
della disposizione («la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essen-
ziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, 
della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara»), colpisce dunque il semplice 
fatto dell’aver presentato una dichiarazione difettosa restando irrilevante il fatto 
che l’omissione venga poi sanata dall’impresa interessata o che questa, benché ri-
chiestane, rinunzi a regolarizzarla. La norma a questi fini nulla diceva riguardo alla 
condotta successiva dell’offerente, sia in punto di avvenuta regolarizzazione, sia 
in punto di abbandono della gara mediante il comportamento concludente della 
non risposta alla richiesta di regolarizzazione: sicché è stato rilevato dalla giurispru-
denza che per la sanzione pecuniaria la legge non contemplava una causa estintiva 
successiva. La sanzione insomma (come abbiamo già evidenziato) non è alternativa 
o sostitutiva alla esclusione per insufficiente regolarizzazione o all’abbandono vo-

15. Recentemente Cons. Stato, sez. v, 22 agosto 2016, n. 3667.
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lontario della gara. Ad avviso della giurisprudenza, infatti, l’esclusione dalla gara è 
altra cosa rispetto alla sanzione, la cui fattispecie costitutiva è ormai già perfetta, ed 
è la conseguenza procedimentale della mancata corrispondenza al soccorso istrut-
torio. Nel previgente sistema del comma 2° bis, l’irregolarità essenziale portava di 
suo all’applicazione della sanzione pecuniaria. Rispetto alla sanzione resta così ul-
troneo il diverso profilo funzionale del determinare l’avvio del procedimento di 
soccorso istruttorio. 

L’esclusione dalla gara si colloca in una successiva fase procedimentale, quale 
esito della mancata o insoddisfacente risposta al soccorso istruttorio, e risulta per-
tanto distinta, strutturalmente e funzionalmente, dalla sanzione pecuniaria, che è 
conseguenza del mero inadempimento iniziale16. In base a questo ragionamento 
per la giurisprudenza l’abbandono volontario della gara determinava l’esclusione, 
ma non influiva sulla già consumata fattispecie da sanzionare. La distinzione tra le 
due fattispecie era in qualche misura confermata dalla disposizione contenuta nel 
terzo periodo del comma 2° bis, la quale, per l’ipotesi di “irregolarità non essen-
ziali”, prevedeva che la stazione appaltante non ne richiedesse la regolarizzazione, 
né applicasse la sanzione, evidenziando come il soccorso istruttorio e la sanzione 
pecuniaria si pongano su due piani diversi, seppure originanti da un unico fatto17. 
L’esclusione, invece, conseguiva all’effettiva mancanza dei requisiti di partecipa-
zione o, comunque, alla mancata regolarizzazione e integrazione delle dichiara-
zioni carenti”18.

16. In termini Cons. Stato, sez. vi, 27 novembre 2014, n. 5890.
17. Cons. Stato, sez. v, 22 agosto 2016, n. 3667.
18. tar Abruzzo, 25 novembre 2015, n. 784. Recentemente il tar Lombardia, Milano, con la 

citata sentenza sez. i, ha spiegato che in relazione al paventato contrasto della norma con il diritto 
comunitario, deve precisarsi che, sul punto, l’anac era intervenuta con la delibera 1/2015 fornendo 
un’interpretazione difforme rispetto a quella appena descritta. Come chiarito dal suo presidente con 
il successivo comunicato del 23 marzo 2015 affrontando nuovamente «il tema del giusto raccordo 
tra l’affermazione contenuta nella determinazione n. 1/2015, secondo cui “la sanzione individuata 
negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso 
istruttorio” e la lettera dell’art. 38, comma 2° bis, D.Lgs. 163/2006, laddove questo prevede che l’ope-
ratore economico “è obbligato” al pagamento della sanzione», la lettura interpretativa fornita dalla 
determinazione 1/2015 «si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni 
delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpre-
tare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. La 
dir. 2014/24/ue sugli appalti pubblici, infatti, prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la 
possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia 
di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione». E invero, né al considerando n. 84 – secon-
do cui: «l’offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l’appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a 
fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con 
offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Le amministrazioni aggiudicatrici do-
vrebbero anche avere la facoltà di richiedere in qualsiasi momento tutti i documenti complementari o 
parte di essi se ritengono che ciò sia necessario per il buon andamento della procedura» –, né all’art. 
56, comma 3° – secondo il quale: «se le informazioni o la documentazione che gli operatori econo-
mici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti 
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Sin qui l’esame degli approdi interpretativi sulla questione problematica enun-
ciata all’inizio del presente paragrafo. 

Il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) prevede, ora, all’art. 83, comma 
9°, che: 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di man-
canza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento 
di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La nuova disciplina del soccorso istruttorio in materia di appalti pubblici risulta, 
dunque, emendata proprio nel senso di non prevedere più l’obbligo del pagamento 
della sanzione nel caso di mancata regolarizzazione. La norma infatti recita testual-
mente che «la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione». 

Da un punto di vista sostanziale la nuova direttiva appalti e lo stesso art. 83, 
comma 9° del D.Lgs. 50/2016, come riscritto dal secondo decreto correttivo, am-
pliano il novero delle fattispecie “regolarizzabili”, così rispondendo al principio di 
massima partecipazione alle gare. In tal senso deve evidenziarsi che la precedente 

specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto 
nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, 
chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a 
condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento 
e trasparenza» –, né, infine, all’art. 59, comma 4° – secondo cui: «l’amministrazione aggiudicatrice 
può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare 
tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura», la dir. 2014/24/ue subordina l’esercizio del soccorso istruttorio al pa-
gamento di una sanzione pecuniaria, ma solamente all’osservanza dei principi di parità di trattamento 
e trasparenza. Introdurre un tale obbligo significherebbe, dunque, violare il divieto di gold plating, 
stabilito dall’art. 1 della legge 11/2016 tra i criteri e principi direttivi per l’attuazione delle deleghe in 
materia di attuazione delle direttive europee sui contratti e sulle concessioni pubbliche, che impone il 
divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee da recepire. 
Il collegio ritiene, tuttavia, che tale contrasto non potesse ancora ravvisarsi al momento degli acca-
dimenti di cui è causa, atteso che la dir. 2014/24/ue, adottata il 26 febbraio 2014 e, secondo quanto 
disposto dall’art. 92, entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. 
dell’Unione Europea, avvenuta il 17 aprile 2014, doveva essere recepita negli ordinamenti interni, ai 
sensi dell’art. 90 della medesima direttiva, entro il 18 aprile 2016. Come chiarito dalla giurisprudenza 
del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. iii, 25 novembre 2015, n. 5359; sez. v, 11 settembre 2015, 
n. 4253; sez. vi, 26 maggio 2015, n. 2660) la stessa, non rivestendo la qualifica di self executing, non 
poteva trovare applicazione diretta nell’ordinamento giuridico. Pur essendo dotata di giuridica rile-
vanza, essa non avrebbe potuto, dunque, imporre un vincolo di interpretazione conforme del diritto 
nazionale tale da stravolgerne il significato letterale.
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direttiva ammetteva esclusivamente la possibilità per gli operatori economici di 
“integrare” o “chiarire” certificati e/o documenti presentati, (salvo poi le modifiche 
apportate nel corso degli anni da vari interventi legislativi). Mentre la direttiva 
24/2014/ue consente a un tempo di “presentare” e “completare” le informazioni o 
la documentazione richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice. 

Sembra utile evidenziare come le modifiche introdotte dall’art. 39 del D.L. 
90/2014 agli artt. 38 e 46 del D.Lgs. 163/2006 riguardanti il comma 2° bis e il 
comma 1° ter avevano cambiato la precedente impostazione che ammetteva esclu-
sivamente le «integrazioni documentali», riconoscendo, invece, la facoltà di re-
golarizzazione anche in caso di «mancanza», «incompletezza» e di ogni altra 
«irregolarità essenziale» degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive. Ad una 
prima lettura parrebbe essere stato ampliato il novero delle ipotesi al ricorrere delle 
quali è possibile invocare il soccorso istruttorio. 

Deve peraltro segnalarsi che l’art. 83, comma 9° del D.Lgs. 50/2016 regola un 
ulteriore genere di irregolarità, costituito dalle irregolarità formali che sono carat-
terizzate dalla non essenzialità delle dichiarazioni prodotte in gara. In tali casi la 
stazione appaltante deve chiedere la regolarizzazione. 

Il procedimento per la regolarizzazione è disciplinato dall’art. 83, comma 9°, 
del nuovo codice degli appalti. Il responsabile del procedimento in presenza di 
irregolarità sanabili assegna all’operatore economico un termine entro cui dovrà 
procedere alle dovute integrazioni, non superiore comunque a 10 giorni, indicando 
sia l’operazione da compiere che i soggetti eventualmente tenuti all’integrazione. 

L’operatore economico che intende regolarizzare per rimanere in gara deve 
allegare la documentazione integrativa. 

21.3 
Motivi di esclusione e tassatività delle cause di esclusione

Nel nuovo codice dei contratti pubblici in tema di esclusione deve prendersi in 
considerazione la disciplina dell’art. 80. La norma è rubricata Motivi di esclusione 
diversamente dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, dove è rubricata Requisiti di ordine 
generale19. Tuttavia può ritenersi che la disciplina recata all’art. 80 citato prevede i 

19. Dalla relazione al codice si estrae che l’art. 80 (Motivi di esclusione), nel recepire l’art. 57 della 
dir. 2014/24/ue, disciplina le cause di esclusione. La disposizione tiene conto, oltre che delle dispo-
sizioni della dir. 24/2014/ue, anche della successiva normativa nazionale in materia (art. 39 D.L. 
90/2014, convertito dalla legge 114/2014 e il codice antimafia). Molte delle diposizioni previste dalla 
direttiva, infatti, sono già presenti nel nostro ordinamento vigente, il quale in alcuni casi è molto più 
stringente rispetto alla normativa europea alla luce sia della normativa in vigore, sia delle decisioni giu-
risprudenziali, sia delle determinazioni amministrative già prese a seguito della giurisprudenza della 
Corte di giustizia (determinazione anac 12 gennaio 2010, n. 1, e determinazione 2 settembre 2014, 
n. 2, che ha dato una lettura del vigente art. 38 del codice degli appalti, alla luce del codice antimafia). 
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requisiti di ordine generale che devono necessariamente fare capo ai concorrenti e 
subappaltatori, pena l’estromissione dalla procedura. La nuova disciplina è parzial-
mente sovrapponibile a quella previgente. 

Deve osservarsi peraltro che l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 tiene conto oltre che 

Elemento di rilievo è rappresentato dall’inserimento tra le cause di esclusione obbligatoria di quel-
le relative ai reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente 
all’art. 1 e all’art. 3 della decisione quadro 2002/475/gai del Consiglio, ovvero istigazione, concorso, 
tentativo di commettere un reato quali definiti all’art. 4 di detta decisione quadro, nonché l’ipotesi 
relativa a reati in materia di lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, definite con D.L. 4 
marzo 2014, n. 24. Rispetto all’art. 1, lett. c del vigente art. 38 del D.L. 163/2006, si dispone al comma 
2°, per tutti i casi di esclusione obbligatoria di cui al comma 1°, una estensione della verifica dei requi-
siti anche a tutti i membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o ai soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico o al socio unico 
persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio. È prevista, inoltre, come esclusione obbligatoria, l’esclusione dalla 
partecipazione a una procedura d’appalto di un operatore economico, ovvero un subappaltatore, se 
ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti. Questa esclusione, però, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale 
della Corte di giustizia, non opera se l’operatore ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impe-
gnandosi in modo vincolante a pagare (come nel caso della rateizzazione) le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe. Le esclusioni del presente articolo riguar-
dano, altresì, quelle relative alle violazioni degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, 
per la dimostrazione delle quali ogni mezzo adeguato può essere utilizzato da parte della stazione ap-
paltante. La norma introduce, infine, come elemento di novità l’istituto del self-cleaning, che consente 
a un operatore economico, o a un subappaltatore, la dimostrazione di essere affidabile, nonostante 
l’esistenza di motivi di esclusione. In particolare, limitatamente all’ipotesi prevista dall’articolo, l’o-
peratore economico o il subappaltatore, sono ammessi a provare di aver risarcito o di essersi impegnati 
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, e di aver adottato provvedimenti concreti 
di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
Se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso 
della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore 
economico. In ogni caso, è comunque previsto che l’operatore economico non possa avvalersi di 
detto istituto qualora sia stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Le cause di esclusione previste 
dall’articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 
12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, 
o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. In caso di presentazione 
di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappal-
to, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o 
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione 
o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini 
dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino ad un anno, decorso il 
quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Infine, si stabilisce che, con linee guida, 
l’anac possa precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, 
quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui 
al comma 4°, lett. c, ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano 
significative ai fini del medesimo comma 4°, lett. c.
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delle disposizioni della direttiva 2014/24/ue anche della successiva normativa na-
zionale recata nel D.L. 90/2014 e nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice 
antimafia). 

Stante il carattere vincolante dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
(evincibile dalla rubrica, dalla previsione dei motivi di esclusione e dall’inciso re-
cato al comma 14° laddove è espressamente chiarito che «non possono essere affi-
datari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali 
ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo») la carenza in capo 
ai concorrenti di alcuno di essi comporta l’esclusione dalla gara20. La disciplina re-
cata nell’art. 80 consente di enucleare le seguenti categorie di motivi di esclusione: 
– la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore per i reati indicati al comma 1° dell’art. 
80, fatto salvo quanto previsto dal comma 7°. Nei casi in cui la sentenza di condan-
na definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrat-
tare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, 
il comma 10° dell’art. 80 stabilisce che tale durata è pari a cinque anni, salvo che 
la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena 
principale;
– la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 
67 del D.Lgs. 159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 
comma 4° del medesimo decreto; 
– violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pa-
gamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
– il comma 5° dell’art. 80 prevede ulteriori situazioni che legittimano la stazione 
appaltante a provvedere all’esclusione del concorrente interessato. 

L’art. 80 prescrive l’esclusione dalla gara nei suddetti casi in qualunque mo-
mento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trovi, a causa di 
atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni ivi 
previste. L’esclusione viene adottata dalla stazione appaltante con provvedimento 
motivato.

Viene mantenuta la disposizione già prevista dal “vecchio” codice ai sensi della 

20. In argomento, cfr. M. Nunziata, P. Carbone, La selezione delle offerte, in F. Freni (a cura 
di), Il nuovo Codice dei contratti pubblici, Giuffrè, Milano 2016, p. 36, laddove spiegano che la nuova 
disciplina non riporta l’elasticità dell’impianto normativo sovranazionale nella misura in cui questo, 
confermando l’impostazione della dir. 2004/18/ce ha previsto alcune cause di esclusione obbligato-
rie e altre facoltative. Mentre il codice dei contratti ha recepito le ipotesi di esclusione delineate dalle 
direttive europee ma configurandole tutte in termini di vincolatività. È stato evidenziato peraltro che 
non è stata esercitata la facoltà di prevedere una deroga alle ipotesi di esclusione obbligatoria «per 
esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela ambientale» 
(art. 57, par. 3, dir. 2014/24/ue). 
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quale in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave 
in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiara-
zione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casel-
lario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti 
di subappalto ai sensi del comma 1° fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è 
cancellata e perde comunque efficacia. 

Rispetto alla previgente disciplina è stato introdotto il meccanismo del self-
cleaning dell’impresa, in ragione del quale spetterà, in ogni caso, all’amministrazio-
ne aggiudicatrice il compito di valutare se le misure adottate dal concorrente siano 
state realmente sufficienti, tenuto conto della gravità e delle particolari circostanze 
del reato o dell’illecito commesso. Nel caso in cui le misure siano ritenute insuffi-
cienti, infine, è previsto l’obbligo per l’amministrazione di motivare esplicitamente 
la decisione di esclusione che verrà assunta nei confronti dell’operatore economico.

La norma, in particolare, al comma 7° prevede che un operatore economico, o 
un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1° (cause di 
esclusione per aver commesso i reati previsti al comma 1°), limitatamente alle ipote-
si in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 
mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per 
le singole fattispecie di reato, o al comma 5°, è ammesso a provare di aver risarcito 
o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito 
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e rela-
tivi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

A riguardo pare utile mettere in relazione la disposizione richiamata con l’art. 
86 del codice rubricato Mezzi di prova, che nel recepire l’art. 60 della direttiva 
2014/24/ue, prevede che le stazioni appaltanti possano esigere i certificati, le di-
chiarazioni e gli altri mezzi di prova per documentare l’assenza di motivi di esclu-
sione e del rispetto dei criteri di selezione; a tal fine, gli operatori economici pos-
sono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare che disporranno delle risorse 
necessarie. Vengono, quindi, elencati i documenti che le stazioni appaltanti accet-
tano come prova sufficiente della non applicabilità all’operatore economico dei 
motivi di esclusione. Si dispone, altresì, che l’operatore economico che per fondati 
motivi non è in grado di presentare le referenze richieste è autorizzato a provare la 
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante. Infine, si stabilisce che, per il tramite 
della cabina di regia, sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, 
le informazioni riguardanti i motivi di esclusione, l’idoneità all’esercizio dell’atti-
vità professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti, nonché eventuali 
informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo. Mentre il comma 
5° dell’art. 80, nell’ambito dell’enucleazione di una serie di motivi di esclusione, ne 
prevede alcuni (i motivi previsti alle lett. a, c, d, ed e) il cui “carattere escludente” 
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dipende da una adeguata prova che dovrà essere prodotta dalla stazione appaltante. 
La norma in particolare stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla parte-
cipazione alla gara un operatore economico qualora: 

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di 
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del presente codice; 
[...]
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso 
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condan-
na al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente 
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini 
di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti su-
scettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero 
l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di sele-
zione; 
d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli ope-
ratori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 non possa 
essere risolta con misure meno intrusive. 

È stato espunto dal testo del nuovo codice il richiamo ai «reati gravi che incidono 
sulla moralità professionale».

Così come è stato evidenziato dai primi commenti al nuovo codice, la grande 
differenza rispetto all’assetto previgente consiste nella dettagliata enumerazione 
(da intendersi tassativa) di alcune fattispecie di reato che danno luogo all’esclu-
sione, laddove invece nel precedente codice dei contratti pubblici vigeva un siste-
ma dualista per cui, accanto alla individuazione di alcuni reati cui doverosamente 
faceva seguito l’esclusione, vi era la nota clausola aperta che riconosceva portata 
escludente ai reati incidenti sulla moralità professionale e che presupponeva un 
accertamento di natura discrezionale della stazione appaltante21. 

L’art. 38, comma 1°, lett. c del D.Lgs. 163/2006 non elencava un’apposita lista 
di reati rilevanti ai fini dell’esclusione dalle gare, ma faceva riferimento all’ampia 
previsione dell’esistenza di «reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale»22: in base a tale locuzione, che non delimi-
tava l’ambito di applicazione della causa di esclusione in menzione, era rimesso in 

21. In questi termini Nunziata, Carbone, La selezione delle offerte, cit., p. 37.
22. Testualmente la norma disponeva «c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale».
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capo alle singole stazioni appaltanti l’onere di valutare l’incidenza delle condanne 
rispetto all’appalto da affidare. La conseguenza immediata è stata quella di con-
frontarsi, rispetto a medesime fattispecie di reato, con esiti divergenti in ragione 
della differente valutazione operata da stazioni appaltanti diverse.

Con riferimento, invece, al numero dei soggetti da controllare, l’art. 80 del 
nuovo codice prevede che l’esclusione dalla gara andrà disposta allorché la con-
danna sia stata pronunciata:
1. per le impresa individuali:
– nei confronti del titolare;
– nei confronti del direttore tecnico;
2. per le società in nome collettivo:
– nei confronti di un socio;
– nei confronti del direttore tecnico;
3. per la società in accomandita semplice:
– nei confronti dei soci accomandatari;
– nei confronti del direttore tecnico;
4. per gli altri tipi di società o consorzio:
– nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata confe-
rita la legale rappresentanza, (poteri) di direzione o (poteri) di vigilanza;
– nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo;
– nei confronti del direttore tecnico;
– nei confronti del socio unico persona fisica;
– nei confronti del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro 
soci.

Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 assumono una 
specifica rilevanza anche se si manifestano successivamente alla stipulazione del 
contratto. Ne fa menzione l’art. 108 del nuovo codice dei contratti pubblici che 
disciplina la risoluzione contrattuale. La norma in particolare prevede che le sta-
zioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua 
efficacia allorché:
– l’aggiudicatario si sia trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in 
una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1°;
– nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta, durante il periodo di validità 
del contratto, una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al 
predetto art. 80.

Mentre l’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 (sostituito dal nuovo codice dei contratti 
pubblici) prevedeva che, qualora nei confronti dell’appaltatore fosse intervenuta 
una sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’art. 51, com-
mi 3° bis e 3° quater c.p.p., dagli articoli 314, comma 1°, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 319 
ter, 319 quater e 320 c.p., per reati di usura e riciclaggio nonché per frodi nei riguar-
di della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 
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soggetti comunque interessati ai lavori, e per violazione degli obblighi attinenti alla 
sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento avrebbe dovuto proporre alla 
stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

Dall’esame a fronte dei due testi di legge (previgente e vigente) si trae che le 
nuove disposizioni – richiamando le ipotesi di reato elencate all’art. 80, comma 
1° – allargano l’incidenza delle condanne penali riportate dall’aggiudicatario dopo 
l’aggiudicazione rispetto alla normativa previgente. 
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La disciplina antimafia e i contratti pubblici
di Veronica Varone

22.1 
Introduzione: il difficile rapporto tra normativa antimafia  
e contrattualistica pubblica tra interferenze e incongruenze

La contrattualistica pubblica ha origini e, soprattutto, “anima” sovranaziona-
le, comunitaria prima (le direttive 2014/17/ce e 2004/18/ce) ed europea oggi 
(2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue), espressa in fonti (e quindi “corpi” legi-
slativi) nazionali, dapprima il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e oggi il D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 (c.d. codice dei contratti pubblici). 

La matrice sovranazionale emerge, più che in ogni altro aspetto, negli obiettivi 
che hanno ispirato la disciplina dell’evidenza pubblica e, in special modo, nel favor, 
a tratti espresso (art. 2, comma 1°, art. 30, comma 1° del D.Lgs. 50/2016) e a tratti 
significativamente taciuto1, per la libera concorrenza. Dalla tutela della concorrenza 
e, dunque, dalla promozione di valori economici (di mercato), alla promozione di 
istanze sociali (tra cui il contrasto a fenomeni illeciti), contrariamente a quanto 
potrebbe pensarsi, il passo è breve2. 

Tracce evidenti di questo cambio di prospettiva possono cogliersi nei conside-
rando delle direttive, rispettivamente del 2004 e del 20143. È in tali enunciazioni 
di principio, accompagnate da prescrizioni più o meno puntuali, che si coglie come 
una tutela della concorrenza, da sola, slegata a valori “altri” e, più generale, una 

1. Si pensi a una serie di istituti che, sebbene non rechino puntuale indicazione degli scopi 
avuti di mira, sono nondimeno evidentemente preordinati a favorire, il più possibile, la concorrenza 
tra operatori economici. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’avvalimento, al subappalto, ai raggrup-
pamenti temporanei di imprese. 

2. Cfr. M. Clarich, Considerazioni sul rapporto tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo 
e nazionale, in “Diritto amministrativo”, xxiv, 1-2, 2016, pp. 71-92.

3. Su tutti, possono citarsi i considerando n. 54 della dir. 2004/17/ce, e n. 100 e 126 della dir. 
2014/24/ue, là dove impongono di evitare che gli appalti siano aggiudicati a operatori economici 
resisi colpevoli di corruzione o di frode e, in termini più ampi, il considerando n. 2 della dir. 2014/24/
ue in materia di forniture e di servizi sul carattere fondamentale degli appalti nell’ambito della stra-
tegia Europa 2020.
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contrattualistica pubblica che sia solo economicamente orientata non basti più, o 
comunque sia inadatta a esprimere la complessità del reale.

Ecco dunque che la concorrenza si salda e fa tutt’uno con le istanze sociali da 
un lato (lavoro, ambiente)4 e con la necessità di prevenire i fenomeni criminali che, 
statisticamente, trovano nel mondo degli appalti pubblici ambito appannaggio. 
Tra i fenomeni criminali, le direttive comunitarie citano espressamente la “corru-
zione” e la “frode”. Si tratta di reati dalla portata generalizzata e dalla diffusione 
trasversale tra gli Stati europei, sebbene in modo e in misura differenti5. La mafia, 
invece, non è contemplata dalle direttive europee, trattandosi di un fenomeno tut-
to (o quasi) italiano. 

Si parla di mafia da almeno cent’anni, nella storia, nella cronaca, nelle aule giu-
diziarie. Si parla di associazione a delinquere di stampo mafioso come autonomo 
reato a partire dagli anni ’80 con la codificazione dell’art. 416 bis ad opera della 
legge 13 settembre 1982, n. 646. Il volto nuovo e, per certi versi, più pericoloso e 
potente della mafia sta nella sua compenetrazione nelle attività lecite allo scopo di 
piegarle a scopi illeciti. Tra queste, prima e più di ogni altra a fronte degli elevati 
interessi economici in gioco, i pubblici incanti. Il volto positivo della mafia è l’an-
timafia, fatto di persone, di iniziative, di mobilitazioni ma, soprattutto, di leggi6. 
Nel quadro normativo dei contratti pubblici si innesca, quindi, il fenomeno nazio-
nale criminale per eccellenza, quello mafioso, che, sebbene non contemplato dalla 
normativa europea di riferimento, non può comunque sottovalutarsi in sede di 
recepimento delle direttive in quanto fonte di derive illecite delle pubbliche risorse.

Da tali premesse emerge che l’istanza sociale per così dire “dominante” della 
contrattualistica pubblica europea trapiantata in ambito nazionale è la sua funzio-
nalizzazione in chiave non soltanto anticorruzione quanto, soprattutto, in chiave 
di prevenzione delle contaminazioni mafiose. Ciò dicasi sia per il codice del 2006 
(D.Lgs. 163) che per quello del 2016 (D.Lgs. 50), come si avrà modo di approfon-
dire in seguito.

Ciò premesso, sul ruolo antimafia della disciplina dei contratti pubblici, ad 
oggi, si può dire che si gioca la partita della nuova codificazione (D.Lgs. 50/2016) 
e delle linee guida che ha predisposto e predisporrà l’Autorità nazionale anticorru-
zione (anac). Ne consegue che il codice, soprattutto nella sua nuova veste, finisce 
per diventare uno dei banchi di prova privilegiati per vagliare l’effettiva tenuta delle 
misure antimafia previste dai vari settori dell’ordinamento e, a un tempo, esso stes-

4. Tra i vari, è la disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa a dimostrare, più 
delle altre, l’attenzione del legislatore della contrattualistica pubblica all’ambiente e al lavoro (art. 
67 del D.Lgs. 50/2016).

5. F. Caringella, La normativa antimafia, in R. De Natalis (a cura di), Contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, Giuffrè, Milano 2007, pp. 2315 ss.

6. Talvolta anche l’antimafia si sporca le mani di mafia. Cfr. la recente inchiesta: S. Palazzolo, 
“Ha estorto soldi e favori a due sindaci”. Divieto di soggiorno per Pino Maniaci, direttore della Tv anti-
mafia, in palermo.repubblica.it, 4 maggio 2016.
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so misura antimafia. Così facendo, si spiegano le (ineliminabili) interferenze con 
la disciplina antimafia e si giustifica il (necessario) coordinamento.

Prima dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, detto co-
ordinamento era reso difficile da rinvii a discipline non più in essere7. A tale pre-
liminare difficoltà aveva cercato di porre rimedio il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
(c.d. codice antimafia) contenente una disciplina generale preordinata a riordinare 
la normativa, sparsa, in materia di antimafia e misure di prevenzione. Con il codice 
in esame si è previsto, con funzione di coordinamento, che i richiami alle leggi 27 
dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 si intendono riferiti alle corrispon-
denti disposizioni contenute nel presente decreto (art. 116, commi 1° e 2°). Il nuovo 
codice, poi, agevola ancor di più i rinvii, richiamando direttamente le disposizioni 
del D.Lgs. 159/2011. 

Tuttavia, sebbene più semplice del passato, il coordinamento tra i due plessi 
normativi (e, più, in generale, tra i due settori) resta egualmente complesso per 
una serie di ragioni. Innanzitutto i “ritmi”. Il codice dei contratti pubblici si muove 
su binari che corrono veloci, lo stesso processo amministrativo in questo ambito 
è super accelerato (cfr., sul punto, l’art. 120 c.p.a.). Gli accertamenti di fenomeni 
criminali sono, al contrario, lunghi, complicati, indefettibilmente garantisti. Poi vi 
è la diversità di vedute: il codice dei contratti pubblici muove da una prospettiva 
europea, ma la mafia è un problema troppo nazionale perché in una sede comunita-
ria se ne possa trattare con la perizia che meriterebbe. Infine, a complicare il quadro 
vi sono alcune, più o meno rilevanti, disfunzioni interne. 

Tra queste merita un cenno il caso, emblematico, della confisca; nel prosieguo 
se ne esamineranno altre che rientrano stricto sensu tra le misure antimafia. Il nostro 
ordinamento riconduce diverse ipotesi alla confisca, sebbene tra loro diverse per 
funzioni, caratteristiche e regime giuridico, al punto che l’istituto è, a un tempo, 
misura di sicurezza (art. 240 c.p.), sanzione penale (art. 186, comma 2°, lett. c, del 
codice della strada), ma anche misura di prevenzione (art. 24 del D.Lgs. 159/2011) 
ed è automaticamente disposta in caso di condanna per determinate fattispecie di 
reato (“confisca allargata” ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306). 
Stante la diversità di ratio ispiratrice, ognuna delle confische previste ha una sua 
propria disciplina; il che, se da un lato favorisce l’autonoma ratio di ciascuna di esse, 
dall’altro dimostra che, nonostante l’etichetta di “codice” con cui è stato rubricato 
il D.Lgs. 159/2011, si è sprecata un’occasione preziosa per fare ordine nelle diverse 
ipotesi di confisca applicabili al settore dell’antimafia. Ciò è confermato dal richia-
mo, contenuto all’art. 12 sexies, comma 2° bis del D.L. 306/1992 alla disciplina della 

7. Ci si riferisce, in particolare, alle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicem-
bre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, divieto e/o obbligo di soggiorno) e 
alle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (per l’ottenimento di licenze, 
concessioni, iscrizioni, contributi ecc.), richiamati agli artt. 38 (circa i requisiti di ordine generale), 
118 (sul subappalto), 135 (sulla risoluzione del contratto) e, soprattutto, ambedue abrogati per effetto 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 120). 
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legge 575/1965 (oggi confluita nel D.Lgs. 159/2011). Probabilmente alla disciplina 
stratificata della confisca porrà rimedio, al termine dell’iter parlamentare, l’attuale 
disegno di legge sulle modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione (D.d.l. n. 2134/2015).

Queste, in sintesi, alcune delle ragioni alla base dei rinvii, a volte confusi, e 
delle interferenze, ineliminabili, tra i due plessi normativi (pubblici contratti e 
antimafia) ma, soprattutto, dell’esigenza di disporre un’armonizzazione delle due 
discipline. 

22.2 
Il coordinamento alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici

Come si è anticipato, con il nuovo codice dei contratti pubblici i rinvii alla norma-
tiva antimafia sono aggiornati al D.Lgs. 159/2011 e attengono, sostanzialmente, ai 
due momenti della verifica di cause di esclusione dalla procedura selettiva in corso 
(art. 80, comma 2°) e dell’esecuzione del contratto (artt. 108, 109 e, nel caso di 
raggruppamento temporaneo, art. 48, comma 17°).

22.2.1. selezione del contraente

Con riferimento alla fase di selezione del contraente, la legge tipizza una serie 
di ipotesi in cui la stazione appaltante è obbligata a escludere dalla gara il con-
corrente, senza alcuna valutazione discrezionale, sulla base di una presunzione 
legale di immoralità del candidato. Oltre ai casi relativi all’integrazione di de-
terminate fattispecie delittuose, talune anche nella forma del tentativo (art. 80, 
comma 1°, lett. a-g), costituiscono cause di esclusione dalla gara «la sussistenza 
di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» e l’accertamento «di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto» 
(art. 80, comma 2°).

Come emerge dal duplice rinvio due sono le situazioni tipizzate dal codice 
antimafia atte a impedire a un operatore economico di aggiudicarsi una gara e, 
quindi, di concludere un contratto pubblico.

In primo luogo viene in rilievo la fattispecie di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 
e, quindi, il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di 
cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti quale effetto ex lege del prov-
vedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al 
Libro i, Titolo i, Capo ii. Si tratta di misure di prevenzione particolarmente invasi-
ve della libertà del destinatario (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; divieto 
di soggiorno in uno o più comuni; obbligo di soggiorno nel comune di residenza 
o di dimora abituale) e, in quanto tali, disposte dall’autorità giudiziaria all’esito di 
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procedimento minutamente previsto dal codice (artt. 4-9 D.Lgs. 159/2011). Il sog-
getto che, indiziato di associazione a delinquere di stampo mafioso o negli altri casi 
di cui all’art. 4 del D.Lgs. 159/2011, viene condannato con provvedimento non più 
impugnabile a una misura di prevenzione di quelle predette, viene contestualmente 
privato, fin tanto che perduri l’esecuzione della stessa, della capacità generale di 
concludere contratti con la pubblica amministrazione e, qualora decida comunque 
di prendere parte a una gara, dovrà esserne escluso.

In secondo luogo, costituisce causa di esclusione da una pubblica gara l’inte-
grazione di un «tentativo di infiltrazione mafiosa» ai sensi dell’art. 84, comma 4° 
del D.Lgs. 159/2011. Si tratta di una serie di situazioni atte a integrare il fumus di 
una deriva “mafiosa” dell’impresa e, come tali, idonee a costituire il presupposto per 
un’interdittiva antimafia (cfr. par. 22.3). 

Quindi, nella fase della procedura di selezione, il codice antimafia penetra, con 
i suoi divieti e le sue categorie, nelle gare pubbliche allo scopo di indirizzarne in 
senso “lecito” gli esiti e, comunque, prevenire le possibili infiltrazioni. Per far ciò si 
avvale, da un lato, di presunzioni legali (art. 80, comma 2°, prima parte), dall’altro 
di accertamenti prefettizi (art. 80, comma 2°) e, in ogni caso riverbera sulle gare 
pubbliche gli esiti e le valutazioni ora del giudice ora delle autorità amministrative 
competenti (il prefetto). Si tratta di un principio che è espressione di quella discre-
zionalità tecnica che è fil rouge delle direttive del 2014 e, dunque del codice. 

22.2.2. esecuzione del contratto

L’altra ipotesi di interconnessione tra le due normative si ha a valle, nella fase di 
esecuzione del contratto pubblico. Vengono in rilievo, in particolare, i casi della 
risoluzione e del recesso del contratto.

La risoluzione “deve” essere disposta dalla stazione appaltante nei confronti 
dell’appaltatore condannato con provvedimento definitivo a una o più misure di 
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia. La caratteristica di detta ipotesi di 
risoluzione ex lege è la sua obbligatorietà: a differenza che nelle altre ipotesi legali di 
risoluzione ove è rimesso alla valutazione discrezionale della stazione appaltante se 
risolvere o meno il contratto (art. 108, comma 1°), dinnanzi all’applicazione di una 
misura di prevenzione, è la legge a imporre lo scioglimento del vincolo contrattua-
le. Il procedimento di applicazione della misura di prevenzione viene considerato 
dalla legge più grave di una causa di esclusione ex art. 80, comma 1° (tra cui vi sono 
i delitti, consumati e tentativi, di associazione per delinquere) e viene dotato della 
stessa forza solutoria della sentenza di condanna passata in giudicato.

La stazione appaltante è quindi direttamente vincolata alla valutazione com-
piuta dal giudice penale relativa all’applicazione di una qualsivoglia misura di pre-
venzione: infatti, a differenza che per le cause di esclusione, dove rilevano solo 
le misure di prevenzioni personali, a determinare la risoluzione di un contratto 
già in essere è sufficiente anche una misura di prevenzione patrimoniale, purché 



veronica varone392

disposta con provvedimento definitivo. È il caso classico del sequestro convertito 
in confisca. 

Alla base dell’equiparazione, ai fini dello scioglimento del vincolo contrattua-
le, di una misura di prevenzione (anche a carattere patrimoniale), disposta con 
provvedimento definitivo, a una sentenza di condanna passata in giudicato vi è 
la funzione “antimafia” rivestita dal codice dei contratti pubblici. Proprio detta 
finalità porta ad attribuire rilevanza autonoma anche a provvedimenti “definitivi” 
riguardanti, però, soggetti “indiziati”.

A testimonianza di come si tratti di una precipua connotazione dell’ordina-
mento nazionale è sufficiente il richiamo alla norma della direttiva corrispondente, 
ovvero l’art. 73 della direttiva 2014/24/ue, ove non v’è alcuna traccia di un legame 
tra i due procedimenti (giudiziario di prevenzione e giudiziale o stragiudiziale di 
risoluzione) e, dunque, la misura di prevenzione non è contemplata quale causa di 
risoluzione del contratto. 

Sulla natura della risoluzione anche le pronunce di più recente adozione hanno 
ad oggetto pur sempre l’esercizio del potere di scioglimento del contratto così come 
configurato dal previgente art. 135 del D.Lgs. 163/2006. Nella formulazione pre-
cedente, infatti, la risoluzione conseguente all’adozione di un provvedimento in 
materia di antimafia, benché espressamente menzionata, costituiva comunque una 
facoltà della stazione appaltante, considerata espressione di un potere autoritativo 
(cfr., ex multis, tar Lazio, Roma, sez. ii bis, 30 giugno 2016, n. 7514; Cons. Stato, 
sez. iii, 21 luglio 2014, n. 3873; Cass., sez. uniche, 11 gennaio 2011, n. 291). Dal mo-
mento che, allo stato, la nuova risoluzione obbligatoria non è ancora entrata nelle 
aule giudiziarie (è, dunque, ancora vergine), non vi sono elementi sufficienti per 
valutare se tale qualificazione del potere della stazione appaltante rimarrà o meno 
inalterata alla luce dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016 che, come si è detto, priva l’ammi-
nistrazione di qualsivoglia valutazione discrezionale e rende il potere risolutivo 
vincolato. Oggi, infatti, non v’è più spazio per un bilanciamento tra gli interessi 
contrapposti allo scioglimento di un vincolo con un soggetto invischiato in affari 
illeciti e al mantenimento di un contratto di appalto in corso di esecuzione (con 
tutto ciò che quest’ultimo comporta in termini di occupazione e di obiettivi ma-
croeconomici), dovendo la pubblica amministrazione anteporre la generale esigen-
za di legalità (declinata in chiave preventiva) e, quindi, porre nel nulla il contratto 
pubblico, qualunque sia lo stadio esecutivo cui sia giunto. 

Altra ipotesi di interferenza riguarda il caso del recesso (art. 109 del D.Lgs. 
50/2016). Nell’ipotesi in cui, in fase di esecuzione del contratto, sia applicata una 
misura di prevenzione idonea a incidere sulla capacità di concludere contratti 
pubblici  –  ovvero una misura a carattere personale disposta dall’autorità giudi-
ziaria – la stazione appaltante recede dal contratto, salvo il pagamento del valore 
delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del ri-
manente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 109 che rinvia all’art. 88, comma 
4° ter del D.Lgs. 159/2011). Lo stesso accade nel caso in cui dopo la stipulazione 
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del contratto siano accertati i tentativi di infiltrazione mafiosa con le modalità che 
saranno approfondite in seguito, par. 22.3 (art. 109, che rinvia all’art. 92, comma 
4° del D.Lgs. 159/2011).

Rispetto all’istituto del recesso il rinvio al codice antimafia è costruito, in am-
bedue le fattispecie (da un lato, misura di prevenzione a carattere personale che 
comporta una causa di decadenza, sospensione e divieto e, dall’altro, accertato ten-
tativo di infiltrazione mafiosa), come eccezione alla generale facoltà della stazione 
appaltante di recedere “liberamente” dal contratto. Occorre, dunque, meglio de-
finire i confini di detta eccezione rispetto alla regola. Sicuramente è “eccezionale” 
la disciplina che ne consegue: mentre una qualunque ipotesi di recesso volontario 
obbliga la stazione appaltante a corrispondere all’appaltatore un quantum definito 
dalla legge come comprensivo del già eseguito (e dei materiali utili presenti in can-
tiere o in magazzino) e una percentuale (un decimo) che attiene al non eseguito, 
il recesso legale per situazioni legate a contaminazioni mafiose è molto più esiguo 
(valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione 
del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite).

Inoltre, sebbene l’esegesi, sul piano letterale, possa dare adito a dubbi, la costru-
zione della disposizione sembra derogare anche alla stessa facoltatività del recesso, 
che diventa obbligatorio nelle ipotesi di ingerenze mafiose nell’impresa esecutrice, 
ora accertate con l’applicazione di una misura di prevenzione ora con informati-
va del prefetto. Del resto a questa conclusione la giurisprudenza amministrativa 
perveniva finanche sotto il previgente disposto normativo, che pure disciplinava, 
all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006, il recesso in via generale senza tipizzare fattispecie 
eccezionali relative a contaminazioni mafiose (Cons. Stato, sez. iii, 2 luglio 2014, 
n. 3337; tar Campania, Napoli, sez. iii, 11 giugno 2015, n. 3168).

22.3 
Focus sulla documentazione antimafia

Merita autonoma trattazione l’istituto delle informazioni antimafia che, in quanto 
crocevia tra i due sistemi, rappresenta il punto di raccordo tra le due discipline8. 

Le informazioni antimafia integrano, insieme alle comunicazioni, la «docu-
mentazione antimafia» (art. 84 del D.Lgs. 159/2011), dalla quale si ricavano in-
dicazioni circa la “fedina penale” dell’impresa. La documentazione antimafia si 
riferisce ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, distinti a seconda del tipo 
di operatore economico che venga di volta in volta in rilievo (impresa individua-
le, associazione, società di capitali, raggruppamento temporaneo di impresa ecc.). 
Tale documentazione antimafia costituisce parte integrante della procedura ad evi-

8. Per una disamina approfondita cfr. S. L. Vitale, La competenza inderogabile del tar, in Id., 
Diritto e processo amministrativo, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2015, pp. 965-1005.
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denza pubblica (ecco l’interferenza) in quanto deve essere acquisita dalla stazione 
appaltante procedente prima di addivenire alla stipula di un contratto pubblico. 

Si tratta di una sorta di istruttoria obbligatoria a garanzia della liceità dell’im-
presa contraente. Infatti, mentre nella prima fase, ovvero in sede di ammissione alla 
gara, è sufficiente ciò che il candidato dichiari in merito all’insussistenza di cause 
di esclusione (mediante autocertificazioni), nello stadio finale, ovvero nel post-
aggiudicazione, è necessario acquisire qualche certezza in più. La disciplina in esa-
me, nel suo complesso, tenta un bilanciamento tra le esigenze, in parte confliggenti, 
della salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le 
imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione, essendo finalizzata 
a impedire che la libera concorrenza sia frustrata da possibili infiltrazioni mafiose e 
che i soggetti pubblici si trovino ad avere rapporti con soggetti la cui posizione sul 
mercato risulti alterata da influenze da parte del crimine organizzato.

22.3.1. la comunicazione antimafia

Con la comunicazione si attesta la sussistenza o meno di una causa di decadenza, 
di sospensione o di divieto di cui all’art. 67, a sua volta effetto automatico dell’ap-
plicazione di una misura di prevenzione a carattere personale (art. 84 del D.Lgs. 
159/2011). Come chiarito dall’anac tra i provvedimenti il cui rilascio è condizio-
nato, ai sensi dell’art. 83 comma 1° del codice antimafia, alla previa acquisizione 
della documentazione antimafia, devono ritenersi incluse anche le «attestazioni di 
qualificazione per eseguire i lavori pubblici» (parere 24 dicembre 2015, n. 277396).

Una comunicazione antimafia positiva, cosiddetta “liberatoria”, è espressione 
del riconoscimento di piena capacità dell’impresa di contrattare con la pubblica 
amministrazione. Al contrario, da una comunicazione interdittiva produce la pa-
ralisi per l’attività contrattuale delle imprese con le pubbliche amministrazioni.

L’atto, dalla validità di sei mesi, si ottiene oggi mediante mera consultazio-
ne della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (attiva dal 7 gennaio 2016), 
istituita ai sensi dell’art. 62 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Se dalla banca dati 
non risultino cause ostative, la stessa comunicazione antimafia liberatoria attesta 
che essa è emessa mediante il collegamento con la piattaforma. Qualora invece la 
consultazione non dovesse dare esito positivo circa la sussistenza di preclusioni al 
contratto, allora subentra il prefetto a svolgere la verifica ulteriore; da quest’ultima 
potrà discendere una comunicazione antimafia liberatoria (e quindi un esito po-
sitivo per l’impresa) ovvero una comunicazione antimafia interdittiva, come tale 
infausta per l’operatore economico (art. 88, comma 3°). Tale disposizione va letta 
in combinato disposto con l’art. 89 bis, là dove prescrive che, se nell’ambito del-
le verifiche di spettanza prefettizia dovessero appurarsi tentativi di infiltrazione 
mafiosa, allora il prefetto provvede ad adottare «comunque» un’informazione 
antimafia interdittiva «senza emettere la comunicazione antimafia» e, anzi, in 
suo luogo. Per queste ipotesi la giurisprudenza amministrativa ha precisato che 
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«l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione anti-
mafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la pubblica 
amministrazione» (Cons. Stato, sez. i, 17 novembre 2015, n. 497; tar Campania, 
Napoli, sez. i, 12 gennaio 2016, n. 103).

Infine, qualora il prefetto non svolga i suoi accertamenti entro il termine pre-
visto dalla legge (30 giorni dalla consultazione della banca dati), ai fini della stipula 
del contratto sarà sufficiente l’autocertificazione. Nel caso in cui le cause ostative 
subentrino dopo la stipula del contratto, come si è anticipato al par. 22.2, l’unica 
strada percorribile dall’amministrazione risulterà, pertanto, quella della revoca o 
del recesso.

22.3.2. l’informazione antimafia

L’informazione antimafia che, a seconda dell’esito, può essere “liberatoria” o “in-
terdittiva”, possiede un contenuto di gran lunga più ampio della comunicazione, 
consistendo nell’attestazione non solo di eventuali cause di decadenza, sospensio-
ne o divieto di cui all’art. 67 (effetto di misure di prevenzione disposte dall’auto-
rità giudiziaria) ma anche di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a 
condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. 

Da tale contenuto di maggiore approfondimento consegue una non obbligato-
rietà dell’informativa per tutti gli appalti, ma solo per quelli superiori alla soglia co-
munitaria (indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati), nonché per altre 
fattispecie tassativamente previste (concessioni di beni demaniali e subcontratti di 
valore superiore a 150.000 euro). Mentre la prima parte dell’accertamento (quella 
che coincide con la comunicazione) ha un contenuto vincolato, la seconda implica 
un accertamento di natura tecnica rimesso all’autorità competente (il prefetto) 
nelle pieghe tracciate dal codice. Il D.Lgs. 59/2011 tipizza, infatti, le situazioni dalla 
quali si desume l’integrazione di un tentativo di infiltrazione, aventi ad oggetto an-
che solo l’adozione di una misura cautelare per alcuni delitti di particolare gravità 
(art. 84, comma 3°, lett. a), la proposta o l’applicazione di una misura di prevenzio-
ne (lett. b), gli accertamenti prefettizi effettuati avvalendosi dei poteri di accesso 
e di accertamento delegati dal ministero dell’Interno (lett. c e d) e, infine, muta-
menti nella composizione sociale effettuati con modalità tali da denotare l’intento 
elusivo della normativa antimafia (lett. f). Si tratta, a ben vedere, di situazioni che, 
per quanto tratteggiate dal legislatore in via generale, sono comunque oggetto di 
un’indagine di natura paragiurisdizionale rimessa al prefetto.

Anche l’informazione antimafia, al pari della comunicazione, si ottiene in pri-
ma battuta mediante la consultazione della banca dati nazionale unica ad opera 
della stazione appaltante (art. 90, comma 1°). Qualora però, nell’atto della consul-
tazione, dovessero insorgere problematiche connesse alla sussistenza di una causa 
di decadenza o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, subentra l’accertamento 
del prefetto competente (che è quello della provincia in cui ha sede l’impresa o, 
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per imprese con sede all’estero, della provincia in cui ha sede la stazione appal-
tante). Tale accertamento è semplificato dalla presenza, presso le prefetture, di un 
elenco (disponibile online) di imprese “pulite”, la cosiddetta white list, istituito con 
D.P.C.M. 18 aprile 2013 in attuazione della legge anticorruzione (art.1, comma 52° 
della legge 12 novembre 2012, n. 190) allo scopo di facilitare le indagini sulle infil-
trazioni mafiose.

Che il ruolo del prefetto non sia del tutto predeterminato emerge altresì dalla 
lettura degli artt. 91, commi 5° e 6°. Infatti, da un lato il prefetto, nello svolgere le sue 
indagini, estende gli accertamenti anche ai soggetti che possono determinare «in 
qualsiasi modo» le scelte o gli indirizzi delle imprese, dall’altro può desumere il 
tentativo di infiltrazione mafiosa altresì da provvedimenti di condanna anche non 
definitiva per reati diversi da quelli elencati dal legislatore ma strumentali all’atti-
vità delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che 
l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose 
o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall’accertamento delle violazio-
ni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 (il Codice identificativo gara, cig), commesse con la condizio-
ne della reiterazione definita dalla legge 24 novembre 1989, n. 689. 

Ne consegue che al prefetto che indaga circa la sussistenza di tentativi di infil-
trazione mafiosa compete una valutazione prognostica espressione di discreziona-
lità tecnica, in linea con il carattere di misura cautelativa tipico dell’informazione 
«massima anticipazione di tutela preventiva come risposta dello Stato verso il cri-
mine organizzato» (tar Lazio, sez. i ter, 12 luglio 2016, n. 7975).

L’informazione finisce così per costituire necessario lasciapassare per un’im-
presa al mondo dorato degli appalti; nel caso in cui sia contrassegnata come inter-
dittiva la strada è sbarrata. L’effetto dell’interdittiva è, infatti, quello di impedire al 
soggetto destinatario di stipulare contratti, ottenere autorizzazioni e concessioni e, 
in generale, avere rapporti giuridici per un valore complessivo superiore a 150.000 
euro con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende vigilate o co-
munque controllate dallo Stato o da altri enti pubblici: di fatto l’interdittiva pa-
ralizza il soggetto economico che ne è destinatario in tutti i suoi rapporti con la 
pubblica amministrazione intesa nel senso più lato.

Quanto ai dati, le statistiche parlano di circa 400 aziende allontanate dai con-
tratti pubblici negli ultimi cinque anni. Se per certi versi l’alto numero di imprese 
interdette sembrerebbe una spia della funzionalità dell’istituto, spauracchio effi-
cace ad allontanare le contaminazioni mafiose dalle risorse pubbliche investite in 
lavori, servizi o forniture, per altri esso non coincide con il numero di inchieste 
giudiziarie che hanno riguardato i rapporti tra mafia e appalti che non solo non ha 
subito inflessioni ma è stato altresì al centro delle cronache giudiziarie (si pensi agli 
scandali Expo, mose e Mafia capitale).

Da ultimo le informative prefettizie hanno aizzato, esse stesse, non pochi con-
tenziosi giudiziari dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa e contrasti er-
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meneutici in dottrina, a fronte della loro natura controversa e non compiutamente 
definita dal legislatore.

In primo luogo è stato sollevato il problema della competenza, nell’ipotesi 
di impugnazione contestuale di un’informativa prefettizia e dei conseguenti atti 
applicativi adottati dalla stazione appaltante, risolto da dieci ordinanze gemelle 
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. plen. 31 luglio 
2014, nn. 17-26, e Cons. Stato, Ad. plen. 31 luglio 2014, nn. 29-30) nel senso che 
prevalgono le ragioni della “connessione” anche quando vi sia una competenza 
funzionale come quella prevista per i contratti pubblici dall’art. 14, comma 3° c.p.a.

Poi si pone il problema dei rapporti tra la certificazione antimafia e l’attesta-
zione soa, dal momento che il rilascio dell’attestazione in esame è subordinato alla 
verifica, condotta dagli organismi privati di attestazione, dell’assenza di cause di 
esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Quindi un sindacato sulla legalità, ai fini 
della prevenzione di infiltrazioni mafiose, finisce per essere svolto anche dai privati 
nell’esercizio di funzioni pubbliche.

E ancora, le informative del prefetto devono fare i conti con gli atti predisposti 
dall’anac, tra cui le annotazioni nel casellario informatico (obbligatorie ai sensi 
del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34) e le iscrizioni nella banca dati unica.

Infine, ha perso di attualità la questione della legittimità di informative prefet-
tizie atipiche che, lungi dal possedere un automatico effetto interdittivo, obbligano 
la pubblica amministrazione ad attivare una valutazione discrezionale in ordine 
all’avvio o al prosieguo dei rapporti contrattuali, alla luce dell’idoneità morale del 
partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la pubblica am-
ministrazione. Attualmente, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 15 novembre 2012, 
n. 218 (c.d. correttivo al codice antimafia), la fonte delle informative atipiche è stata 
abrogata, venendo meno in tal modo la possibilità per le prefetture di emanare 
informative atipiche ex art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; sicché in queste 
ipotesi il procedimento dovrà concludersi necessariamente o con un’informazione 
interdittiva o con una liberatoria.

L’abrogazione delle informative atipiche ex art. 10 del D.P.R. 252/1998, tut-
tavia, non ha comportato anche l’abrogazione delle informative atipiche, emesse 
sempre dal prefetto, ma sulla base dell’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 
629, conv. in legge 12 ottobre 1982, n. 726. In particolare, l’art. 1 septies del D.L. 
629/1982, tutt’ora in vigore, consente alle prefetture, quali autorità preposte all’or-
dine pubblico, di comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autoriz-
zazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività 
economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi e al trasporto di 
persone o cose, gli elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione dei 
requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e revoca delle 
licenze, autorizzazioni o concessioni.

A tutte le fonti e le autorità che intervengono nel complesso processo di ac-
quisizione di indizi circa la legalità dell’impresa, tra annotazioni, banche dati e 
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informative prefettizie, liste bianche e liste nere, oggi deve aggiungersi il cosid-
detto rating di legalità da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, 
per il quale l’anac rilascia apposita certificazione (art. 83, comma 10° del D.Lgs. 
50/2016). Il suddetto sistema, che sarà reso operativo dall’anac con linee guida 
(allo stato in consultazione), è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla 
base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base 
di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità 
dell’impresa. In particolare, i requisiti di reputazione sono una sorta di curricu-
lum dell’impresa, formato considerando il rating di legalità rilevato dall’anac in 
collaborazione con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché i 
precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento al rispetto dei tempi 
e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede 
di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto, 
alla regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle casse edili, valutata con 
riferimento ai tre anni precedenti.

Come questo sistema “reputazionale” si coordini con tutti gli altri è un’altra 
storia, del futuro, benché prossimo.

22.4 
Focus sul commissariamento

Infine, il panorama dei raccordi tra antimafia e contrattualistica pubblica si è di 
recente arricchito di nuovi spunti dalla rivitalizzazione di un “vecchio” strumen-
to: il commissariamento delle imprese indiziate di affiliazione o, comunque, di 
assoggettamento ai metodi mafiosi. Le fonti da prendere in considerazione sono, 
al riguardo, l’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 159/2011, arricchite – per il caso di com-
missariamento nella disciplina “anticorruzione” – dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 
2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 1149.

In questa sede, giova precisare che l’amministrazione giudiziaria dei beni 
connessi all’esercizio di attività economiche è una misura più grave dell’interdi-
zione dalla singola procedura ad evidenza pubblica, attenendo a tutti i beni con-
nessi all’esercizio di attività economiche, ma idonea a produrre effetti di minore 
portata per l’impresa rispetto all’interdittiva. Infatti, la disciplina del commissa-
riamento è volta a scongiurare, ove possibile, effetti economici negativi a danno 
dell’impresa e dell’occupazione, e interruzioni dei lavori pubblici negative per 
l’interesse generale, alla luce della generale convinzione che un efficace contra-

9. G. Pignatone, Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, in “Diritto 
penale contemporaneo”, 4, 2015, pp. 259-66 (testo della redazione “Legalità corrotta” presentato al 
convegno “Le ragioni dell’impresa e le ragioni dell’amministrazione della giustizia. I teatri della crisi”, 
Roma, 24 settembre 2015).
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sto alla criminalità organizzata esiga non solo misure punitive e interdittive ma 
anche misure volte all’isolamento del fenomeno sul territorio e nella società, e 
che in tale quadro l’amministrazione giudiziaria, con il sequestro integrale delle 
quote ex art. 34, comma 9° del D.Lgs. 159/2011, rappresenti uno strumento volto 
anche a garantire la continuità occupazionale e a scongiurare ripercussioni eco-
nomiche a danno dell’impresa (in questo senso cfr. tar Lazio, Roma, sez. i, 15 
luglio 2016, n. 8164).

Inoltre l’amministrazione giudiziaria è una misura disposta nei confronti di 
soggetti per i quali non sussistono gli elementi per applicare loro una misura di 
prevenzione, né personale né patrimoniale ablativa, e che anzi in alcuni casi po-
trebbero essere semplicemente delle vittime delle organizzazioni mafiose. Diventa 
quindi di fondamentale importanza valutare la situazione di fatto per poter deci-
dere se essa rientri nella previsione dell’art. 34 del codice antimafia, che consente la 
continuazione dell’attività sia pure con l’intervento degli amministratori giudizia-
ri, o in quella dell’art. 84 in cui i titolari dell’impresa non vengono privati dei loro 
poteri di amministratori, ma vedono interrompersi i loro rapporti con la pubblica 
amministrazione nel senso ampio sopra delineato, circostanza questa che in molti 
casi può significare il fallimento.

Del resto, la preoccupazione di non provocare una irreparabile distruzione 
di ricchezza e di posti di lavoro e altresì la sospensione dell’esecuzione di appalti 
pubblici è ben presente al legislatore ed è alla base della peculiare disciplina det-
tata dall’art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla legge 114/2014 
e imperniata sulla nuova Autorità nazionale anticorruzione (anac). In estrema 
sintesi, la norma prevede che nell’ipotesi in cui si procede per reati di corruzione 
(in senso lato) ovvero «in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque 
sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili a un’impresa 
aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o 
forniture» e «in presenza di fatti gravi e accertati», il prefetto, su proposta del 
presidente dell’anac, possa procedere d’autorità alla rinnovazione degli organi 
sociali ovvero provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa 
appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o 
della concessione.

Pertanto, se le informazioni prefettizie a carattere interdittivo costituiscono un 
minus rispetto alle stesse misure di prevenzione in nome di una tutela anticipata 
del mercato e, dunque, dell’interesse generale alla legalità, il commissariamento 
dell’impresa è una prevenzione ancora più arretrata ma, soprattutto, a più ampio 
raggio, consentendo una protezione dell’impresa anche “da se stessa”.

In conclusione, gli incroci normativi tra contrattualistica pubblica e disciplina 
antimafia sono inevitabili perché, nonostante la cortina di prevenzione appresta-
ta dal legislatore e la vigilanza assicurata dalle autorità amministrative (in primis, 
anac e prefetture) e giudiziarie, gli appalti pubblici restano meta privilegiata per 
le imprese dedite a traffici mafiosi. Tuttavia, perché prevenzione e vigilanza fun-
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zionino effettivamente, è indispensabile che, a monte, si evitino il più possibile le 
contraddizioni e si promuova massimamente il coordinamento. Da questo punto 
di vista, entrambi i codici (antimafia e dei contratti) sono state occasioni preziose 
non sfruttate appieno. 

Si resta pertanto in attesa delle linee guida e dei risultati delle prime applica-
zioni pratiche del nuovo codice dei contratti pubblici, dato che un buon dialogo 
tra i due sistemi (e tra i protagonisti delle due realtà) è una precondizione perché la 
lotta alla mafia passi (anche) attraverso i contratti pubblici. 
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Le misure straordinarie di gestione,   
sostegno e monitoraggio di imprese  

nell’ambito della prevenzione della corruzione
di Gianpaolo Ruggiero

23.1 
Finalità, natura e tipologia delle misure

L’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 
114) ha attribuito ai prefetti (sulla base di un articolato procedimento) il potere 
di adottare misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese 
nell’ambito dell’azione di prevenzione della corruzione, nonché nei confronti di 
imprese destinatarie di informativa antimafia interdittiva, finalizzate, in particola-
re, a consentire la completa esecuzione del contratto.

Gli interventi previsti riguardano le imprese aggiudicatarie di un appalto per la 
realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, i concessionari di lavori pub-
blici o contraenti generali e ancora le imprese che esercitano attività sanitaria per 
conto del Servizio sanitario nazionale (ssn) in base agli accordi contrattuali di cui 
all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 5021. Di conseguenza, il conte-
sto che rende applicabili le misure disciplinate dall’art. 32 richiede che sia in corso 
di esecuzione un contratto di appalto pubblico di lavori, forniture, servizi o di 
una concessione di lavori pubblici o di un accordo contrattuale. Infatti, le suddette 
misure sono strumentali proprio a portare a termine l’esecuzione del contratto, 
dell’accordo contrattuale, della concessione, che, altrimenti, potrebbe essere messa 
in pericolo con ulteriori danni per l’interesse pubblico2.

1. L’estensione delle misure di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 anche alle imprese che esercita-
no attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale è avvenuta con l’art. 3, comma 1°, lett. 
b del D.L. 13 novembre 2015, n. 179, non convertito in legge ed i cui effetti sono stati fatti salvi dalla 
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

2. Sulla base di un protocollo d’intesa stipulato tra Autorità nazionale anticorruzione (anac) 
e ministero dell’Interno in data 15 luglio 2014 sono stati adottati alcuni atti di indirizzo che hanno 
fornito importanti criteri guida nell’interpretazione della norma in esame. Le prime linee guida sono 
state emanate allorquando il D.L. 90/2014 era ancora in corso di conversione (avvenuta poi con la 
legge 114/2014) con la finalità di fornire prime indicazioni alle amministrazioni pubbliche. Le secon-
de linee guida sono state pubblicate in data 27 gennaio 2015 e hanno fornito un quadro più completo 
della norma anche alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione con la legge 114/2014 
e del D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 che ha coordinato il procedimento di emissione delle informa-
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La finalità perseguita dalla norma è dunque quella di tutelare interessi pub-
blici ritenuti preminenti e assicurare, pertanto, con l’introduzione di specifici ri-
medi  –  che intervengono sui poteri di amministrazione e gestione dell’impresa 
coinvolta in inchieste penali per fatti gravi, sintomatici di episodi corruttivi che 
hanno inquinato l’ordinato svolgersi delle procedure pubbliche di affidamento 
dell’appalto o della concessione, o destinataria di provvedimenti antimafia inter-
dittivi, che ne evidenziano una contiguità con ambienti criminali – la prosecuzione 
del rapporto contrattuale, onde evitare rallentamenti nell’esecuzione dello stesso 
o addirittura la risoluzione con ricadute negative sul contesto economico, consen-
tendo il ripristino della legalità violata. Ciò anche nella prospettiva di evitare che 
il contraente possa godere di vantaggi indebiti acquisiti illecitamente. La completa 
e tempestiva esecuzione della commessa pubblica, i cui tempi di realizzazione po-
trebbero altrimenti dilatarsi a seguito delle inchieste penali (o la stessa risoluzione 
contrattuale imposta quale regola generale nel caso di informativa antimafia) nella 
ratio della norma configura un interesse pubblico meritevole di significativa tutela, 
idoneo a giustificare la compressione della libertà economica delle imprese destina-
tarie delle misure di gestione temporanea e straordinaria. 

La tipologia delle misure disegnate dal legislatore configurano – come si legge 
nelle stesse linee guida anac/ministero dell’Interno del 27 gennaio 2015 – l’eser-
cizio di un potere conformativo e limitativo della libertà di iniziativa economica 
strumentale alla salvaguardia di interessi pubblici di rango superiore. Del resto, 
gli effetti che l’applicazione delle misure sono destinati a spiegare nei confronti 
dell’impresa, coinvolta in episodi corruttivi e comunque sintomatici di gravi viola-
zioni della legalità, impongono non solo un procedimento articolato che richiede 
una duplice valutazione (del titolare della proposta e del prefetto) sui fatti, che 
devono essere gravi e accertati, ma anche un ordine di graduazione delle misure in 
conformità al principio di proporzionalità.

I presupposti di applicabilità delle misure sono diversi a seconda che si tratti 
di rimedi da assumere nell’ambito delle azioni di prevenzione della corruzione o 
nel caso in cui si tratti di imprese destinatarie di informativa antimafia, perché in 
quest’ultimo caso è proprio l’emanazione del provvedimento prefettizio interdit-
tivo che costituisce il fondamento per l’eventuale adozione delle misure di gestione 

zioni antimafia con quello di irrogazione delle misure straordinarie di amministrazione, gestione e 
sostegno. Le terze linee guida sono state pubblicate in G.U. del 2 febbraio 2016, n. 26, e riguardano 
i criteri per la determinazione del compenso da liquidare in favore dei commissari nominati con 
decreto prefettizio. Infine, di recente, in data 4 agosto 2016 sono state adottate le quarte linee guida 
(pubblicate in G.U. del 24 agosto 2016, n. 197) d’intesa con il ministero della Salute che hanno ad og-
getto l’attuazione delle modifiche legislative apportate all’art. 32 con riferimento alla estensione delle 
misure ivi previste anche alla fattispecie degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 
502/1992, nonché in particolare la individuazione dei requisiti per la scelta degli amministratori e la 
determinazione del loro compenso. Le linee guida sono tutte pubblicate anche sul sito anac e a esse 
si farà costante riferimento nel presente capitolo.
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straordinaria. Viceversa, nell’ambito del contrasto alla corruzione, il comma 1° in-
dividua i presupposti (sui quali si tornerà nel successivo paragrafo) per l’adozione 
delle misure nel coinvolgimento dell’impresa in procedimenti penali per gravi reati 
contro la pubblica amministrazione ovvero nell’emersione di situazioni anomale 
e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali in cui risulta invi-
schiata l’impresa.

Le misure introdotte dall’art. 32 variano secondo un ordine di graduazione che 
tiene conto del livello di compromissione dell’impresa che emerge dalle inchieste 
penali; di conseguenza la tipologia delle stesse prevede misure di minore impatto 
e misure, viceversa, che incidono sui poteri di amministrazione e gestione dell’im-
presa. 

La misura di minore entità, introdotta dal comma 8°, è quella di sostegno e 
monitoraggio dell’impresa per l’ipotesi in cui le indagini penali relative ai reati 
indicati al comma 1° riguardino componenti di organi societari diversi dagli or-
gani sociali: la diversità consiste nel fatto che gli organi sociali di cui al comma 
1° sono quelli che rivestono all’interno dell’impresa compiti di amministrazione, 
direzione e controllo. Si ritiene (cfr. al riguardo le seconde linee giuda adottate 
in data 27 gennaio 2015 dall’anac e dal ministero dell’Interno) che tale misura 
possa essere attivata nei casi in cui destinatari delle inchieste sono componenti di 
organi societari apicali, che però non ricoprono compiti di amministrazione in 
senso proprio. Per cui si identifica questa figura, anche se non in via esaustiva, con 
quella del direttore tecnico. La predetta misura consiste nella nomina, con decreto 
del prefetto, di uno o più esperti (in numero comunque non superiore a tre) con 
il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell’impresa attraverso 
il dettato di prescrizioni operative, «riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di 
controllo interno, e agli organi amministrativi e di controllo». La misura si con-
cretizza, quindi, nell’inserimento, all’interno dell’impresa, di un presidio di tecnici 
con il compito di monitorare e sostenere l’impresa al fine di evitare il ripetersi di 
situazioni illegali e di orientare l’impresa stessa ad adottare una governance ido-
nea a garantire la legalità e la trasparenza dell’operato della impresa. Tale rimedio, 
quindi, non produce alcun impatto sulla composizione degli organi societari (che 
restano immutati). La disposizione non stabilisce alcuna sanzione per l’ipotesi in 
cui l’impresa non si adegui alle prescrizioni operative dettate dai tecnici nominati 
dal prefetto. Secondo l’atto di indirizzo anac del 27 gennaio 2015 (seconde linee 
guida), tuttavia, la mancata osservanza alle regole prescritte potrebbe rappresentare 
una di quelle situazioni anomale, indicative di condotte illecite, al ricorrere delle 
quali può ipotizzarsi anche l’applicazione di misure più severe quale quella della 
gestione straordinaria.

Più penetrante risulta, al contrario, una seconda tipologia di misura prevista 
dal comma 1° lett. a costituita dall’ordine –  impartito con decreto del Prefetto, 
su proposta del presidente dell’anac – di rinnovare gli organi sociali mediante la 
sostituzione del soggetto coinvolto nelle inchieste per fatti di corruzione o al quale 
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sono imputabili le situazioni anomale, sintomatiche di condotte illecite o eventi 
criminali. Si tratta, in questo caso, di un intervento destinato a incidere sulla libertà 
dell’impresa di autodeterminare i componenti degli organi societari, dei quali si 
impone l’estromissione, procedendo alla sollecita nomina di un nuovo o di nuovi 
membri. Gli organi societari che possono risultare destinatari del predetto ordine 
sono quelli che rivestono i compiti di amministrazione e direzione della società, 
nonché quelli di controllo. L’ordine di rinnovo ha carattere perentorio nel senso 
che il decreto contiene anche l’indicazione del termine entro il quale la società è 
tenuta a ottemperare alla sostituzione dei componenti degli organi sociali, sicché 
l’inutile decorso del termine prescritto comporta, a carico dell’impresa, l’adozione 
della misura della straordinaria gestione limitatamente alla completa esecuzione 
del contratto d’appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione. 

Infine, la terza e più invasiva misura prevista – da applicarsi nei casi più gravi 
(comma 2°, lett. b) e, come si è visto, in caso di inottemperanza all’ordine di rin-
novazione degli organi societari (comma 2°, lett. a) – consiste nella straordinaria 
e temporanea gestione dell’impresa, limitatamente alla completa esecuzione del 
contratto di appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione. L’in-
tervento prevede, nell’ambito della prevenzione alla corruzione, che il prefetto 
competente, su proposta del presidente dell’anac (e d’intesa con il ministro 
della Salute nell’ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria in base agli ac-
cordi contrattuali) nomini con decreto uno o più amministratori (in numero 
comunque non superiore a tre) in possesso di requisiti di onorabilità e di pro-
fessionalità, ai quali sono conferiti poteri di gestione dell’impresa con esclusivo 
riferimento alla completa esecuzione del contratto, dell’accordo contrattuale o 
della concessione. Al contrario dell’ordine di rinnovazione, dunque, che impone 
la sostituzione dei componenti degli organi sociali con riguardo all’intera strut-
tura organizzativa aziendale, la misura della straordinaria e temporanea gestione 
conferisce poteri a soggetti terzi limitatamente al ramo dell’impresa deputato 
alla gestione del contratto (accordo contrattuale o concessione) da completare. 
Pertanto, mentre l’ordine di rinnovazione incide sulla libertà dell’impresa di de-
terminarsi sulla scelta dei componenti dei propri organi sociali, senza tuttavia in-
cidere sui poteri di amministrazione, la misura della straordinaria e temporanea 
gestione comporta lo spossessamento in capo agli organi sociali dell’impresa dei 
poteri di gestione di un determinato contratto con correlato affidamento degli 
stessi ad amministratori terzi di nomina prefettizia. In buona sostanza, la misura 
della straordinaria gestione si configura come una sorta di commissariamento 
parziale dell’impresa. Infatti, il comma 3 dell’articolo in esame prevede espressa-
mente che per la durata della straordinaria e temporanea gestione sono attribuiti 
agli amministratori nominati dal prefetto tutti i poteri e le funzioni degli organi 
di amministrazione; di conseguenza è sospeso l’esercizio dei poteri di disposizio-
ne e gestione dei titolari dell’impresa. Come osservato nelle linee guida anac-
ministero dell’Interno, si realizza nell’ambito dell’impresa una gestione paral-
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lela e separata di quella parte dell’azienda che dovrà eseguire il completamento 
dell’appalto pubblico ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione. Si 
consideri, altresì, che sempre il comma 3° dell’articolo in esame stabilisce che nel 
caso di impresa costituita in forma societaria i poteri dell’assemblea sono sospesi 
per l’intera durata della misura. 

In definitiva, quindi, le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitorag-
gio di imprese rappresentano strumenti di controllo pubblico dettati da superiori 
interessi pubblici, la cui adozione è comunque subordinata all’espletamento di un 
procedimento che deve evidenziarne le ragioni, nel rigoroso rispetto, tra gli altri, 
del principio di proporzionalità. 

Il perseguimento di primari interessi pubblici ben individuati, del resto, è alla 
base dell’estensione delle suddette misure nei confronti di imprese destinatarie di 
una informativa antimafia interdittiva, indipendentemente dalla sussistenza di un 
procedimento penale, in relazione ai contratti, concessioni o accordi contrattuali 
in corso di esecuzione. In tale situazione, infatti, è consentito al prefetto di ricorrere 
alla gestione separata ove sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento 
dell’esecuzione del contratto ovvero dell’accordo contrattuale o la sua prosecuzio-
ne al fine di garantire anche alternativamente la continuità di funzioni e servizi 
indifferibili: a) per la tutela di interessi fondamentali; b) per la salvaguardia dei 
livelli occupazionali; c) per la salvaguardia dell’integrità dei bilanci pubblici.

23.2 
Presupposti per l’applicazione delle misure nell’ambito  

della prevenzione della corruzione e procedimento di irrogazione

L’art. 32, comma 1°, attribuisce al presidente dell’anac, previa informazione al pro-
curatore della Repubblica, il potere di proporre al prefetto del luogo dove ha sede 
la stazione appaltante l’adozione di misure destinate a incidere sui poteri di ammi-
nistrazione e gestione dell’impresa ricorrendo le seguenti alternative condizioni:
a) coinvolgimento dell’impresa in procedimenti penali avviati dall’autorità giu-
diziaria per reati gravi nei confronti della pubblica amministrazione espressamente 
indicati3;
b) ovvero riscontrata presenza di situazioni anomale e comunque sintomatiche di 
condotte illecite o eventi criminali. 

Deve trattarsi quindi di fatti che hanno concorso a favorire l’impresa nell’ag-
giudicazione di appalti, concessioni o accordi contrattuali. Le condizioni previste 
ai fini dell’esercizio del potere di proposta non presuppongono, dunque, un ac-
certamento definitivo in ordine al compimento dei reati o sulle condotte illecite 

3. I reati sono quelli di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 
346 bis, 353, 353 bis c.p.
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e tuttavia, come si dirà, la disposizione richiede una valutazione sulla oggettiva 
consistenza dei fatti, nonché sulla loro gravità. 

Il potere di iniziativa attribuito al presidente dell’anac si esercita, quanto alle 
condizioni sub a, in un quadro abbastanza definito, atteso che i suoi presupposti 
sono rappresentati dall’avvio di un procedimento penale nei confronti di compo-
nenti degli organi sociali dell’impresa cui sono contestati i reati tassativamente 
indicati dalla norma4.

Più ampi, viceversa, appaiono i margini di azione con riferimento alla «pre-
senza di rilevate situazioni anomale comunque sintomatiche di condotte illecite o 
eventi criminali», atteso che la disposizione non contiene una definizione idonea a 
integrare con sufficiente certezza la fattispecie. Una interpretazione eccessivamen-
te estensiva di tale ipotesi potrebbe portare a una moltiplicazione delle iniziative 
dirette ad attuare le suddette misure in contrasto anche con la natura di rimedio 
eccezionale e straordinario che le stesse rivestono. Sotto questo profilo occorre 
registrare lo sforzo di carattere interpretativo profuso già nelle more della conver-
sione in legge del decreto 90/2014, allorquando con un primo atto di indirizzo 
anac-ministero dell’Interno (si vedano le prime linee guida del luglio 2014) si è 
voluto indicare come situazioni anomale – che in ogni caso devono fondarsi su ele-
menti oggettivi sintomatici e rivelatrici di una condotta illecita – quelle fattispecie 
distorsive della regolarità e trasparenza delle procedure di aggiudicazione come 
«la comprovata sussistenza di collegamenti sostanziali tra imprese partecipanti alla 
gara; la rilevata sussistenza di accordi di desistenza artatamente orientati a favorire 
l’aggiudicazione nei confronti di un’impresa; la accertata violazione dei principi 
che sorreggono la trasparenza delle procedure di evidenza pubblica, qualora da 
elementi di contesto possa formularsi un giudizio di probabile riconducibilità del 
fatto a propositi di illecita interferenza».

È importante, tuttavia, evidenziare che la disposizione in commento subordi-
na l’esercizio del potere di proposta circa l’irrogazione delle misure nei confronti 
dell’impresa non solo alla mera ricorrenza dei presupposti sopra indicati, ma an-
che a un’accurata e ponderata valutazione circa la rilevanza dei fatti; deve trattarsi 
cioè «di fatti gravi e accertati». In altri termini, il coinvolgimento dell’impresa 
in procedimenti penali per i reati espressamente indicati o in situazioni anomale 
rivelatrici di condotte illecite costituisce un presupposto essenziale ma non suffi-

4. Deve segnalarsi, tuttavia, che le prime linee guida anac-ministero dell’Interno hanno in-
terpretato la disposizione in modo più estensivo, atteso che si è ritenuto che le circostanze suscettibili 
di dare luogo ai provvedimenti amministrativi di irrogazione delle misure di cui all’art. 32, comma 1°, 
debbano essere individuate anche in vicende e situazioni in qualche modo propedeutici o contigui 
alla commissione dei reati contro la pubblica amministrazione come indicati al comma 1°. In questa 
prospettiva, il predetto atto d’indirizzo ha considerato ai fini dell’esercizio del potere di iniziativa 
anche i reati di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.); quelli di dichiarazione fraudolenta mediante uso 
di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti; i delitti di false comunicazioni sociali ai sensi 
degli artt. 2621 e 2622 c.c. 
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ciente per l’iniziativa da parte del presidente dell’anac, richiedendosi, altresì, un 
giudizio sulla rilevanza dei fatti e dunque sulla loro gravita. Gravità che implica una 
valutazione sulla consistenza degli stessi tale da far ritenere probabile la responsabi-
lità a carico dei componenti degli organi della società. L’accertamento degli stessi 
ovviamente prescinde da pronunce giudiziarie ancorché non definitive, ma si basa 
su riscontri oggettivi che devono emerge dalle inchieste5.

Valutati, dunque, i presupposti per intervenire, nonché la rilevanza dei fatti 
(sotto il profilo del loro accertamento e della loro gravità) come emergono dalle 
inchieste, il presidente anac può proporre al prefetto competente (quello del luo-
go dove ha sede la stazione appaltante) l’adozione in via alternativa delle misure 
indicate alle lett. a e b del comma 1° dell’art. 32, oppure per i casi di minore gravità 
quelle disciplinate dal comma 8°. Ovviamente, la scelta delle misure proposte, se-
condo l’ordine di graduazione previsto dalla normativa in esame, sarà in funzione 
proprio della gravità della situazione riscontrata e in particolare del minore o mag-
giore grado di compromissione dei componenti degli organi della società.

Esercitato il potere di proposta da parte del presidente anac, la determinazio-
ne di adottare le misure rimane un potere di esclusiva competenza del prefetto. Al 
riguardo, il comma 2° della disposizione in esame attribuisce al predetto organo il 
compito di procedere all’accertamento dei presupposti indicati dal comma 1°, non-
ché di valutare «la particolare gravità dei fatti oggetto dell’indagine». In buona 
sostanza, la disposizione in esame impone al prefetto, prima di emanare il decreto 
contenente le misure, di rinnovare la verifica dei presupposti previsti dal comma 1°, 
nonché l’esame sulla rilevanza dei fatti; ne deriva, quindi, che il potere del prefetto 
non è vincolato dalla proposta formulata, ma presuppone una scelta pienamente 
discrezionale e motivata in ordine alla accertata gravità dei fatti oggetto dell’in-
dagine. Se la misura della gestione separata è conseguenza dell’inottemperanza 
all’ordine di rinnovo dei componenti degli organi sociali, il decreto che reca la sua 
adozione deve essere adottato nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di 
30 giorni previsto per l’adeguamento all’obbligo di rinnovo. 

 Il contenuto del decreto dovrà quindi dare contezza del procedimento segui-
to, delle valutazioni operate, delle misure adottate tra quelle alternative previste 
al comma 1° e al comma 8°, delle ragioni che spingono a ritenere più appropriata 
una misura anziché un’altra. Il decreto dovrà, inoltre, provvedere nel caso in cui 
la misura riguardi la straordinaria e temporanea gestione alla nomina dell’ammi-
nistratore (o degli amministratori in numero comunque non superiore a tre) o 
ancora (nell’ipotesi disciplinata dal comma 8°) alla nomina di uno o più esperti e 
alla determinazione del loro compenso.

5. La disposizione di cui al comma 1° dell’art. 32 del D.L. 90/2014 prevede che l’accertamento 
dei fatti possa avvenire anche ai sensi dell’art. 19, comma 5°, lett. a del medesimo decreto. La predetta 
norma attribuisce, tra gli altri, all’anac il compito di ricevere segnalazioni e notizie di illeciti. Quindi 
anche questi “atti” divengono fonti utili all’accertamento dei fatti evidenziati dalle indagini penali. 
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23.3 
Presupposti e procedimento per l’irrogazione delle misure  

in caso di informativa antimafia interdittiva

Il comma 10° dell’art. 32 estende l’applicazione delle misure anticorruzione anche 
all’ipotesi in cui sia stata emessa dal prefetto un’informazione antimafia inter-
dittiva6. In particolare, la predetta disposizione ha attribuito al prefetto il pote-
re di adottare la misura della gestione straordinaria e temporanea nei confronti 
dell’impresa destinataria di un provvedimento interdittivo (sia nel caso in cui si 
renda inottemperante all’obbligo imposto di rinnovazione degli organi sociali, 
sia direttamente nei casi più gravi e cioè allorquando emerga un livello diffuso 
di compromissione dell’impresa secondo le evidenze ricavabili dalla stessa in-
formativa antimafia) ove «sussista l’urgente necessità di assicurare il completa-
mento dell’esecuzione del contratto ovvero dell’accordo contrattuale, ovvero la 
sua prosecuzione». Pertanto, il presupposto indefettibile richiesto per disporre 
la gestione straordinaria è la sussistenza di un contratto (concessione o accordo 
contrattuale) in corso di esecuzione. Tuttavia, tale condizione essenziale non è 
sufficiente, atteso che il comma 10° indica in modo tassativo l’accertata ricorrenza 
di qualificati interessi pubblici identificati anche alternativamente: a) con l’ur-
genza di assicurare la continuità di funzioni e servizi indispensabili per la tutela 
di diritti fondamentali; b) con la salvaguardia dei livelli occupazionali; c) con la 
salvaguardia dell’integrità dei bilanci.

La ratio alla base dell’estensione prevista dal comma 10° non può, dunque, 
essere ravvisata nei meri ritardi che derivano dalla risoluzione del contratto, che 
consegue di regola quale effetto tipico del provvedimento interdittivo antimafia; 
al contrario – in conformità con la natura eccezionale e temporanea del rimedio 
introdotto – è richiesta la sussistenza di qualificati interessi pubblici.

Un primo interesse pubblico considerato dalla norma attiene all’esigenza di 
garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fon-
damentali; ne consegue che la scelta di privilegiare la prosecuzione del contratto, in 
luogo della sua risoluzione, deve risiedere nella consapevolezza che l’interruzione 
della erogazione delle prestazioni contrattuali incide su diritti fondamentali dei 
cittadini quali il diritto alla mobilità delle persone o il diritto alla salute. Si tratta, 
quindi, di quei contratti che hanno ad oggetto ad esempio il trasporto di persone 
o ancora lo svolgimento di servizi strumentali a garantire la salute dei cittadini 
rispetto ai quali l’interruzione contrattuale è suscettibile di determinare un vulnus. 

6. Il comma 10° individua il presupposto esclusivo per l’irrogazione delle misure previste dall’art. 
32 nella emissione di una informativa antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 84, comma 4° e artt. 91 
e 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Deve escludersi, quindi, che possa ricorrersi all’applicazione 
delle misure straordinarie allorquando sia stata emessa dal prefetto una comunicazione antimafia 
interdittiva ai sensi dell’art. 84, comma 3° del citato decreto legislativo. 
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Ulteriore qualificato interesse pubblico richiesto dalla disposizione è quello 
della salvaguardia dei livelli occupazionali; la verifica va condotta, pertanto, te-
nendo conto della rilevanza del numero di persone che resterebbero disoccupate 
per effetto della risoluzione contrattuale, con tutto ciò che ne consegue anche 
in termini di ripercussioni economiche negative su un determinato ambito ge-
ografico. Deve escludersi, allora, che possa ricorrersi alla misura della gestione 
temporanea ove le conseguenze sui livelli occupazionali indotte dalla risoluzio-
ne del contratto fossero assai poco significative, altrimenti il risultato sarebbe 
quello di rendere ordinaria l’applicazione di un rimedio che è, viceversa, straor- 
dinario. 

Infine, l’altra ragione di interesse pubblico che può indurre a ricorrere al com-
missariamento e dunque alla prosecuzione del rapporto anziché procedere alla ri-
soluzione contrattuale è l’esigenza di salvaguardare l’integrità dei bilanci pubblici. 
In definitiva, il prefetto è tenuto a verificare che la risoluzione contrattuale conse-
guente alla informativa antimafia interdittiva non determini una danno grave alle 
entrate fiscali mediante una compressione delle somme che la stazione appaltante 
potrebbe incamerare dal completamento dell’opera o del servizio. La qualifica-
zione dell’interesse pubblico alla base del provvedimento, secondo le linee guida 
anac (27 gennaio 2015) non si concretizza, dunque, nella mera salvaguardia della 
capacità dell’impresa di produrre reddito.

L’applicazione della misura della straordinaria gestione anche alle imprese 
destinatarie del provvedimento antimafia – giustificata dal ricorrere di tassativi 
e qualificati interessi pubblici – rappresenta, invero, una deroga agli effetti tipici 
che la normativa riconnette all’informativa antimafia. È noto, infatti, che ai sen-
si dell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011, alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto 
di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti o concessioni (com-
ma 1°), e qualora l’informativa intervenga successivamente alla stipulazione dei 
contratti i soggetti pubblici revocano le autorizzazioni e le concessioni o rece-
dono dai contratti (comma 2°), fatta salva l’ipotesi disciplinata dal comma 3° 
(sul quale si tornerà più avanti). La possibilità di ricorrere alla gestione separata 
consente, quindi, in via eccezionale e con riferimento a singole e comunque li-
mitate vicende contrattuali, di proseguire nell’esecuzione del rapporto evitando 
la risoluzione contrattuale altrimenti imposta (salvo la deroga di cui al comma 
3° dell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011) dalla natura interdittiva del provvedimento 
antimafia. 

Giova, però, precisare – come chiarito anche dall’atto di indirizzo anac del 
27 gennaio 2015 e confermato anche dal Consiglio di Stato con la sentenza del 28 
aprile 2016, n. 1630 – che la misura della gestione temporanea e straordinaria non 
altera il meccanismo previsto dall’art. 94, comma 2°, per cui rimane immutato per 
le stazioni appaltanti il vincolo di risolvere i contratti di appalto stipulati con l’im-
presa destinataria dell’informativa. La disposizione in commento ha solo previsto 
la facoltà del prefetto che ha emesso l’informativa antimafia (cioè quello della pro-
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vincia in cui ha la sede legale l’impresa) di verificare tra tutti i contratti che l’im-
presa ha in essere con le varie stazioni appaltanti se vi sono situazioni particolari 
rispetto alle quali ricorrono i tassativi e qualificati interessi pubblici (espressamente 
indicati dalla norma) che inducono a ritenere prioritaria l’esigenza di salvaguardare 
l’esecuzione del contratto, attraverso la nomina di amministratori dotati di tutti i 
poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa, in luogo di pro-
cedere alla sua risoluzione. 

Il commissariamento parziale dell’impresa, che si concretizza per effetto della 
disposta straordinaria gestione, non riguarda, quindi, tutti i contratti in corso di 
esecuzione da parte dell’impresa destinataria del provvedimento interdittivo – che 
andranno quindi risolti – ma solo quelli per i quali è ravvisata, sulla base di un’au-
tonoma e ponderata valutazione del prefetto competente, la presenza di qualificati 
interessi pubblici che ostano alla loro risoluzione.

L’adozione della misura straordinaria nei confronti delle imprese destinatarie 
della informativa antimafia interdittiva ha posto un problema di coordinamen-
to con la previsione del comma 3° dell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011, che consente 
alle stazioni appaltanti di non procedere alle revoche o ai recessi dai contratti 
(imposta come regola generale dai commi 1° e 2° del medesimo articolo) nel caso 
in cui «l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e 
servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il 
soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi». In realtà, il comma 
10° consente al prefetto di disporre la gestione separata (sempre sussistendone le 
condizioni sopra richiamate), «ancorché ricorrano i presupposti di cui all’artico-
lo 94, comma 3°, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159». In altri termini, 
come chiarito sia in sede di atto di indirizzo da parte dell’anac (seconde linee 
giuda del 27 gennaio 2015) sia dalla recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. iii, 
28 aprile 2016, n. 1630), l’art. 94, comma 3° del D.Lgs. 159/2011, per effetto della 
introduzione della previsione del comma 10° dell’art. 32, viene ad assumere una va-
lenza residuale. Il che comporta che, anche ove ricorrano le particolari condizioni 
previste dal predetto comma 3° dell’art. 94 e la stessa stazione appaltante espri-
ma l’esigenza di proseguire l’esecuzione contrattuale con l’impresa destinataria 
dell’interdittiva, tale possibile soluzione risulterà recessiva rispetto alla autonoma 
determinazione che potrà compiere il prefetto di disporre la misura straordinaria 
a tutela di quei qualificati e preminenti interessi pubblici che il comma 10° si pre-
occupa di garantire7.

7. È possibile che all’esito della verifica il prefetto accerti l’insussistenza dei presupposti per 
l’adozione delle misure straordinarie e temporanee. È possibile, altresì, che la stazione appaltante, che 
ha ricevuto l’informativa antimafia e che ha uno o più contratti in corso di esecuzione con l’impresa 
destinataria del provvedimento interdittivo, ritenga di proseguire il rapporto contrattuale avvalen-
dosi della previsione di cui all’art. 94, comma 3° del D.Lgs. 159/2011, anziché procedere alla risolu-
zione del contratto. La questione è stata oggetto di approfondimento da parte dell’anac, che con il 
secondo atto di indirizzo del 27 gennaio 2015 ha chiarito che il prefetto potrà procedere a rivalutare 
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La disposizione di cui all’art. 32, comma 10°, assume, dunque, carattere di spe-
cialità rispetto a quella di cui all’art. 94, comma 3° del D.Lgs. 159/2011, e il carat-
tere recessivo che viene ad assumere l’ipotesi disciplinata dall’art. 94, comma 3° 
del D.Lgs. 159/2011 trova la sua giustificazione proprio nell’introduzione di un 
rimedio di carattere straordinario (e temporaneo) che consente nel contempo la 
prosecuzione dell’esecuzione contrattuale, però attraverso una gestione separata 
affidata ad amministratori in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, 
anziché mediante l’impresa destinataria dell’informativa.

Nella fattispecie di cui al comma 10° il potere di iniziativa, oltreché quello di 
adozione delle misure, è attribuito esclusivamente al prefetto. La disciplina del 
comma 10° dell’art. 32 risulta integrata per effetto dell’introduzione del comma 
2° bis all’art. 92 del D.Lgs. 159/20118, il quale prevede che il prefetto, adottata 
l’informazione antimafia interdittiva, verifichi altresì la sussistenza dei presupposti 
per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 10° del D.L. 90/2014 e 
in caso positivo ne informa tempestivamente il presidente dell’anac. Contestual-
mente all’adozione dell’informazione interdittiva, il prefetto è tenuto ad avviare 
una ricognizione dei contratti pubblici che l’impresa ha in corso di esecuzione con 
le varie amministrazioni ed enti pubblici; la ricognizione è finalizzata a verificare 
se ricorrono quei tassativi e qualificati interessi pubblici espressamente richiamati 
dalla norma, che inducono a preferire una soluzione che assicuri la continuità del 
rapporto contrattuale disponendo la gestione separata dell’impresa con la nomina 
di uno o più amministratori9.

La predetta norma chiarisce, altresì, che titolare del potere di iniziativa e di 
adozione delle misure di cui all’art. 32 è il medesimo prefetto che adotta l’informa-
tiva antimafia interdittiva, competenza che coincide con la provincia in cui l’im-
presa destinataria dell’informativa ha la propria sede legale, al contrario di quanto 
previsto per le misure anticorruzione in cui la competenza territoriale del prefetto è 
identificata con quella del luogo dove ha sede la stazione appaltante che ha in corso 
il rapporto contrattuale. 

se ricorrano le condizioni per l’adozione della straordinaria misura di commissariamento, al fine di 
inibire ogni possibile prosecuzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’esecuzione del contrat-
to ed evitare, quindi, che il rapporto contrattuale possa proseguire con l’impresa destinataria della 
informativa interdittiva.

8. Il comma 2° bis è stato introdotto nell’ambito dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 dall’art. 3, 
comma 1°, lett. b, n. 2 del D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153.

9. Nelle seconde linee guida anac-ministero dell’Interno si è osservato che nel caso di misure di 
straordinaria gestione, adottate nei confronti di imprese destinatarie di informativa interdittiva, che 
riguardano la prosecuzione di contratti ad esecuzione continuata e periodica, la durata della gestione 
potrebbe essere commisurata non tanto in funzione delle esigenze di ultimazione del contratto pub-
blico, quanto piuttosto in ragione dei tempi necessari, ad esempio, a esperire le procedure necessarie 
per la individuazione di un nuovo contraente. Tale soluzione è ipotizzabile ove il termine di durata 
del contratto sul quale interviene la gestione separata ha scadenza lontana.
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23.4 
La durata delle misure e loro revoca

Ai sensi del comma 2° dell’articolo in esame, il decreto che stabilisce la misura della 
gestione separata contiene anche la durata della medesima che dovrà essere fissata, 
secondo il comma 2°, «in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell’o-
pera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell’accordo 
contrattuale e comunque non oltre il collaudo». Non si tratta, quindi, di una mi-
sura con scadenza indeterminata, ma, in conformità alla sua natura di rimedio ecce-
zionale che incide sulla libertà d’iniziativa economica dell’impresa, la durata dovrà 
essere predeterminata. Ovviamente, poiché la straordinaria gestione è finalizzata 
al completamento dell’esecuzione contrattuale, la sua durata sarà determinata in 
ragione delle predette esigenze. È dunque lo stato di avanzamento dell’opera (o lo 
stato della fornitura o lo stesso periodo contrattuale residuo di un servizio) che po-
trà condizionare la durata della gestione separata. Analogo discorso, ovviamente, 
riguarda anche l’irrogazione della predetta misura nel caso disposta nei confronti 
di impresa colpita da informativa antimafia interdittiva.

Diverso è il caso in cui la tipologia della misura riguardi il sostegno e il moni-
toraggio delle imprese ai sensi del comma 8°; in questo caso la durata potrà essere 
determinata (salvo sempre possibili motivate proroghe) in relazione al tempo oc-
corrente agli esperti nominati per dettare le prescrizioni operative all’impresa e 
monitorare l’adeguamento alle stesse da parte dell’organizzazione aziendale. 

Tuttavia, proprio la natura di rimedio di carattere eccezionale e temporaneo 
che riveste la gestione separata (così come del resto l’inserimento di un presidio di 
tecnici all’interno della impresa al fine di riorientarne la governance) condiziona 
la durata delle stesse al sopravvenire di eventi che comportano la decadenza dei 
presupposti alla base della adozione delle stesse. Così, il comma 5° dell’articolo in 
esame prevede che in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro 
o l’amministrazione giudiziaria dell’impresa nell’ambito di procedimenti penali o 
per l’applicazione di misure di prevenzione, le misure stesse sono revocate e cessa-
no comunque di produrre effetti. Analoghi effetti produce anche l’archiviazione 
del procedimento penale che aveva costituito il presupposto per l’avvio dell’iter 
(descritto sopra al par. 23.2) per l’adozione delle misure.

L’amministrazione giudiziaria dell’impresa è una misura adottata dal Tribu-
nale penale sezione Misure di sorveglianza quando ricorrono, ai sensi dell’art. 34, 
comma 2° del D.Lgs. 159/2011, sufficienti elementi per ritenere che il libero eser-
cizio delle attività economiche agevoli l’attività delle persone nei confronti delle 
quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone 
sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416 bis, 
629, 630, 644, 648 bis, 648 ter c.p. e comporta la nomina, oltreché del giudice 
delegato, anche di un amministratore giudiziario. Trattasi anche in questo caso di 
una misura di carattere temporaneo, che però comporta il radicale spossamento dei 
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poteri gestori dell’impresa assoggettata a tale misura; da qui la differenza rispetto 
alla misura della straordinaria gestione introdotta dall’art. 32 in esame, che incide 
solo sui poteri gestori dell’impresa relativi al contratto pubblico per cui viene rav-
visata l’esigenza di intervenire.

Quindi, la misura di cui al comma 1° lett. b dell’art. 32 in esame, se da un lato è 
applicabile allorquando non sussistono i presupposti per disporre l’amministrazio-
ne giudiziaria, dall’altro è revocata al sopravvenuto assoggettamento dell’impresa 
al predetto istituto (così come la confisca o il sequestro dei beni dell’impresa), trat-
tandosi non solo di una misura di carattere penale, ma anche di misura riguardante 
l’impresa nella sua interezza. In questo caso, il comma 5° dell’art. 32 stabilisce che 
l’autorità giudiziaria, allorquando dispone l’amministrazione giudiziaria, confer-
ma, ove possibile, gli amministratori nominati dal prefetto.

Anche nel caso in cui sia stata emessa dal prefetto un’informativa antimafia 
interdittiva alla quale ha fatto seguito l’applicazione di una delle misure intro-
dotte dall’art. 32, la durata delle stesse è comunque subordinata alla sopravve-
nienza di eventi idonei a modificare il contesto all’origine della loro adozione. 
Secondo il comma 10°, infatti, le misure sono revocate e comunque cessano di 
produrre effetti: a) nel caso di passaggio in giudicato della sentenza del giudice 
amministrativo che annulla l’informativa interdittiva; b) nel caso dell’emana-
zione dell’ordinanza che dispone in via definitiva l’accoglimento dell’istanza 
cautelare proposta; c) nel caso di aggiornamento dell’informativa disposta ai 
sensi dell’art. 91, comma 5° del D.Lgs. 159/2011. Si tratta di previsioni coerenti 
ove si consideri che proprio l’emanazione dell’informativa antimafia interditti-
va costituisce il presupposto per l’eventuale adozione delle misure straordinarie 
e temporanee previste dal comma 10°, per cui l’annullamento, la sospensione 
o l’aggiornamento della informativa, comportando la rimozione degli effettivi 
interdittivi, determina a cascata anche il venir meno della causa che aveva dato 
luogo all’adozione delle misure. 

Il soggetto titolare del potere di revoca delle misure è il prefetto competente 
alla adozione delle misure revocate. 

23.5 
I requisiti e il compenso degli amministratori

Il comma 2° stabilisce che l’amministratore (o gli amministratori in numero mas-
simo di tre) devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità 
previsti dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 39, comma 1° del D.Lgs. 8 lu-
glio 1999, n. 270. Viene dunque prevista un’equiparazione, per quanto riguarda i 
requisiti degli amministratori di nomina prefettizia, ai commissari giudiziali e ai 
commissari straordinari, atteso che l’art. 39 disciplina proprio (attraverso un rinvio 
a una normativa regolamentare) i requisiti di professionalità e di onorabilità di 
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queste figure. Con il D.M. dello sviluppo economico, 10 aprile 2013, n. 6010, adot-
tato di concerto con il ministero della Giustizia, sono stati individuati i requisiti di 
professionalità nonché (art. 3) quelli di onorabilità. Giova anticipare che ai sensi 
del comma 2° bis dell’art. 32 i requisiti di professionalità richiesti per la nomina di 
amministratori di imprese assoggettate alle misure di gestione e monitoraggio ed 
esercenti attività sanitaria per conto del ssn sono diversi e più stringenti. Sul punto 
si tornerà nel par. 23.7.

Il decreto prefettizio, che dispone la straordinaria e temporanea gestione 
dell’impresa o la nomina di esperti ai sensi del comma 8°, prevede anche l’indica-
zione del compenso, il cui onere è posto a carico dell’impresa. La quantificazione 
del compenso avviene, ai sensi del comma 6°, sulla base delle tabelle allegate al 
decreto di cui all’art. 8 del D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, relativo alla istituzione 
dell’albo degli amministratori giudiziari. La normativa ha inteso, quindi, prende-
re come parametro di riferimento ai fini della determinazione del compenso dei 
soggetti nominati dal prefetto il compenso degli amministratori giudiziari. Alla 
norma dell’art. 8 del D.Lgs. 14/2010 (che ha individuato i requisiti per l’iscrizione 
all’albo degli amministratori giudiziari) è stata data attuazione in epoca recente, 
atteso che solo con il D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 è stato emanato il regolamento 
relativo alle modalità di calcolo dei compensi degli amministratori giudiziari. A se-
guito di tale ultimo atto normativo, l’anac, d’intesa con il ministero dell’Interno, 
con ulteriore atto di indirizzo (terze linee guida pubblicate in G.U. del 2 febbraio 
2016, n. 26) ha indicato i criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli 
amministratori e agli esperti nominati dal prefetto ai sensi dei commi 1°, 10° e 8° 
dell’art. 32 in esame, nel presupposto della oggettiva diversità dell’attività degli 
amministratori giudiziari rispetto a quella esercitata dagli amministratori nominati 
dal prefetto. In particolare è stato rilevato che, mentre il parametro di riferimento 
individuato dal D.P.R. 177/2015 per il calcolo del compenso spettante agli ammi-
nistratori giudiziari è costituito dal valore del complesso aziendale e dal valore dei 
beni oggetto dell’incarico, nel caso della straordinaria gestione non viene in rilievo 
la totalità dell’impresa, ma solo quella parte deputata all’esecuzione del contratto 
che costituisce la finalità pubblica da salvaguardare e al cui perseguimento la misu-
ra straordinaria è preordinata. In quest’ottica, il parametro per la quantificazione 
del compenso degli amministratori è identificato nel valore residuo del contratto 
da completare; si indica, inoltre, quale arco temporale per il calcolo del compen-
so quello annuale in relazione alla durata limitata dell’incarico, tenuto conto che 
è preordinato ad assicurare la completa esecuzione di un contratto già in corso. 
Di conseguenza, ove l’incarico avesse durata inferiore all’anno, il compenso base 
annuo dovrà essere suddiviso in ratei mensili per rapportarlo all’effettiva durata 
dell’incarico. Ai fini del calcolo del compenso annuo sono stati quindi previsti 11 
scaglioni in relazione al valore residuo del contratto da eseguire, sui quali devono 

10. Il D.M. 60/2013 è pubblicato in G.U. del 31 maggio 2013, n. 126. 
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essere applicate le percentuali di valorizzazione del compenso definite in modo 
decrescente in corrispondenza dell’incremento del valore residuo del contratto. 
È prevista, inoltre, l’applicazione di una maggiorazione percentuale non superio-
re al 50% in relazione alla gravosità dell’incarico e sulla base di alcuni presuppo-
sti tassativamente indicati (ad es. complessità dell’incarico o concrete difficoltà 
di gestione, necessità e frequenza dei controlli esercitati) e dei quali deve fornirsi 
adeguata motivazione. Si prevede anche la possibilità di una maggiorazione del 
compenso annuo fino al 100% «in casi di eccezionale complessità dell’impegno», 
come nell’ipotesi in cui l’affidamento dell’incarico ricomprenda l’esecuzione di 
più contratti. Tuttavia, l’atto di indirizzo ha fissato – in coerenza con i principi e le 
regole che presiedono ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni – la 
soglia massima del compenso pari a 240.000 euro lordi annui; ai fini del rispetto 
della soglia non rileva il rimborso delle spese sostenute e documentate né di quelle 
forfettarie.

Gli indicati criteri per la quantificazione del compenso degli amministratori 
non trovano applicazione – secondo quanto chiarito dagli atti di indirizzo anac-
ministero dell’Interno (in particolare terze linee guida) con riferimento alle impre-
se che esercitano attività sanitaria per conto del ssn in base agli accordi contrattuali 
di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992, proprio in relazione alla specificità 
dell’attività. Sul punto si rinvia al par. 23.7. 

Per la determinazione del compenso degli esperti nominati dal prefetto ai sensi 
del comma 8°, l’atto di indirizzo prevede che possa farsi riferimento alle tabelle e 
alle modalità di calcolo previste per gli amministratori della gestione straordinaria 
(ivi comprese le eventuali maggiorazioni), riducendo l’importo ottenuto di una 
percentuale non superiore al 50%.

Per quanto riguarda la liquidazione del compenso è richiesta la previa auto-
rizzazione del prefetto al quale dovrà essere inviata relazione sull’attività svolta e 
sui risultati raggiunti, accompagnata dalla documentazione rilasciata dalla stazione 
appaltante attestante l’avvenuta certificazione degli stati di avanzamento lavori, 
nonché l’attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni nel caso di servizi 
e forniture. La tempistica della liquidazione degli acconti dei compensi è cadenzata 
con il pagamento dei singoli stati di avanzamento dei lavori, mentre per le forniture 
e i servizi si tiene conto delle liquidazioni previste dai relativi contratti, con una 
cadenza che non può comunque essere inferiore ai tre mesi. 

23.6 
L’accantonamento dell’utile d’impresa

Durante l’applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell’im-
presa i pagamenti (a titolo di corrispettivo delle prestazioni contrattuali eseguite) 
sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori, nonché 
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dell’utile di impresa, la cui misura può essere determinata anche in via presuntiva 
dagli amministratori stessi. 

Secondo la disposizione in esame l’importo a titolo di utile deve essere accan-
tonato in un apposito fondo e non può né essere distribuito, né essere oggetto di 
pignoramento sino all’esito del giudizio penale o del giudizio dinanzi al giudice 
amministrativo, che annulla l’informativa interdittiva o che, con ordinanza, ne 
sospende in via cautelare gli effetti. In una recente sentenza (n. 244/2017) il tar 
del Lazio ha precisato che l’accantonamento dell’utile in un apposito fondo costi-
tuisce una misura di natura economica accessoria rispetto a quella principale della 
straordinaria e temporanea gestione, che trova applicazione per tutta la durata di 
quest’ultima.

Di conseguenza, l’accantonamento degli utili nell’apposito fondo costituito 
può essere disposto esclusivamente nei confronti del soggetto o dei soggetti desti-
natari della misura principale.

Sulla base di tali presupposti è stato escluso che l’accantonamento dell’utile 
possa applicarsi nei confronti delle ditte consorziate di un consorzio stabile disci-
plinato dall’art. 2612 cod. civ. avente carattere di autonomia e stabilità ed unico 
destinatario della misura della gestione straordinaria e temporanea.

Pare evidente, nel caso di esito del giudizio favorevole all’impresa così come del 
giudizio di impugnazione dell’informativa antimafia interdittiva, che l’importo a 
titolo di utile accantonato dovrà essere restituito all’impresa. La norma, tuttavia, 
nulla dispone nell’ipotesi in cui il giudizio penale si concluda con una condanna 
nei confronti dei componenti degli organi sociali dell’impresa, o nel caso in cui il 
giudice amministrativo respinga l’impugnazione proposta avverso l’informativa 
interdittiva, o ancora nel caso in cui quest’ultimo provvedimento prefettizio non 
sia neanche oggetto di gravame.

Tale problematica è stata esaminata dall’atto di indirizzo anac-ministero 
dell’Interno (seconde linee guida del 27 gennaio 2015), il quale ha inteso fornire 
una chiave di lettura della norma coerente con le sue finalità di consentire, sulla 
base di interessi pubblici di rango superiore, la prosecuzione del rapporto con-
trattuale, privando tuttavia gli organi societari dei poteri di gestione in relazione a 
una singola vicenda contrattuale ed evitando così che l’operatore economico possa 
ricavare un indebito vantaggio dal contratto conseguito in modo illegale. In tale 
prospettiva si ritiene che la restituzione dell’utile, nella ipotesi in cui è sopravvenuta 
la condanna in sede penale o allorquando è stata riconosciuta dal giudice ammini-
strativo la piena legittimità dell’informativa interdittiva, si porrebbe in contrasto 
con lo spirito e la finalità che il legislatore ha inteso perseguire mediante l’irroga-
zione delle misure. 

In particolare, tale conclusione risulta avvalorata dalla disposizione di cui al 
comma 4° dell’articolo in esame che configura l’attività degli amministratori di 
pubblica utilità, sicché i medesimi non rispondono delle eventuali diseconomie 
di risultato, se non per il caso di dolo o colpa grave. La qualificazione di pubbli-
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ca utilità dell’attività svolta dagli amministratori di nomina prefettizia comporta, 
quindi, il riconoscimento che i medesimi operano per finalità di interesse pubblico 
e non nell’interesse dell’impresa. Secondo il suddetto atto di indirizzo la natura 
pubblica della gestione separata della vicenda contrattuale comporta che l’esecu-
zione del contratto sia fatta nell’interesse della stazione appaltante, giustificando, 
quindi – con particolare riferimento alla gestione conseguente all’emanazione di 
una informativa interdittiva adottata sulla base di elementi non riconducibili a una 
fattispecie di rilevanza penale (perché, viceversa, nel caso in cui la predetta misura 
è collegata a vicende penali, la condanna in tale sede consente comunque l’attiva-
zione di meccanismi risarcitori) – l’incameramento dell’utile anziché prevederne 
la restituzione all’impresa.

Una tale interpretazione, certamente fondata su una lettura coerente sia con la 
lettera della norma, sia con le stesse finalità alla base dell’introduzione dei rimedi 
descritti, non toglie, tuttavia, l’importanza di un intervento chiarificatore del le-
gislatore.

23.7 
L’applicazione delle misure agli accordi contrattuali

Con l’art. 1, comma 704°, lett. a della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’ambito di 
applicazione dell’art. 32 è stato esteso anche alle imprese che esercitano attività sa-
nitaria per conto del ssn in base agli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies 
del D.Lgs. 502/1992. Come noto, gli accordi contrattuali, disciplinati dal predetto 
articolo, sono contratti stipulati dalle Regioni o dalle Aziende sanitarie locali con 
soggetti privati accreditati per l’erogazione di prestazioni sanitarie e servizi socio-
sanitari per conto del ssn, con imputazione degli oneri in misura totale o parziale 
a carico di quest’ultimo. Gli accordi previsti dall’art. 8 quinquies disciplinano in 
particolare la tipologia e la quantità delle prestazioni da erogare, nonché il corri-
spettivo delle prestazioni stesse. Già l’anac con la determinazione 28 ottobre 2015, 
n. 12, Aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione – nel dettare precisi indiriz-
zi alle amministrazioni e agli istituti pubblici che erogano prestazioni sanitarie ai 
fini della redazione dei piani anticorruzione – in considerazione della riconosciuta 
peculiarità del settore aveva raccomandato i suddetti enti di promuovere nei con-
fronti dei soggetti privati accreditati con il ssn l’adozione di strumenti per il raffor-
zamento della trasparenza e per la prevenzione della corruzione. L’estensione delle 
misure di cui all’art. 32 in esame anche nei confronti delle imprese accreditate con 
il ssn (in ampliamento dunque della platea degli originari destinatari) si colloca, 
pertanto, nella prospettiva di contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi e/o di 
collusione con la criminalità organizzata anche nell’ambito dell’attività sanitaria 
esercitata da soggetti privati accreditati con il ssn. In particolare, con le recenti 
quarte linee guida (pubblicate in G.U. 24 agosto 2016, n. 197), è stato sottolineato 
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che l’esigenza primaria da tutelare è «la corretta erogazione di prestazioni di ca-
rattere sanitario svolte da soggetti privati in regime di accreditamento e imputabili 
economicamente al Servizio sanitario nazionale al fine di scongiurare sprechi e 
abusi della spesa pubblica in ambito sanitario»11.

L’applicazione delle misure di cui all’art. 32 alle imprese che esercitano attività 
sanitaria per conto del ssn si fonda sui medesimi presupposti previsti dai commi 
1° e 2° (nell’ambito della prevenzione della corruzione) e dall’art. 10 nell’ipotesi in 
cui sia stata emessa un’informativa antimafia interdittiva. Va, tuttavia, precisato, 
che il comma 2° bis e il comma 10° richiedono che il decreto deve essere adottato 
dal prefetto competente d’intesa con il ministro della Salute. Si tratta, dunque, di 
una decisione pluristrutturata. 

La disciplina delle misure applicabili alle imprese che esercitano attività sa-
nitaria per conto del ssn diverge dalle ipotesi ordinarie sopra considerate, con 
riferimento ai requisiti richiesti per la nomina degli amministratori, in relazione 
alla specificità del settore sanitario. Infatti, ai sensi del comma 2° bis, i requisiti di 
professionalità richiesti non sono quelli previsti per gli amministratori nominati ai 
sensi del comma 2° e cioè quelli di cui al regolamento adottato ai sensi dell’art. 39, 
comma 1°, del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 27012; è imposto, viceversa, che la nomina sia 
conferita a soggetti «in possesso di curricula che evidenzino qualificate e compro-
vate professionalità ed esperienze di gestione sanitaria».

Con le quarte linee guida di recente pubblicazione è stato espresso l’avviso che 
tali requisiti debbano di regola coincidere con l’iscrizione del soggetto nell’elenco 
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale, la cui istituzione è 
stata prevista con il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, emanato in attuazione della delega 
conferita con l’art. 11, comma 1° della legge 7 agosto 2015, n. 12413. Secondo l’atto 

11. Il recente atto di indirizzo adottato dall’anac d’intesa anche il ministero della Salute ha 
chiarito che il richiamo alla ampia categoria degli “accordi contrattuali” consente di ricomprendere 
in detta figura qualsivoglia ipotesi convenzionale stipulata tra Regione e asl con le strutture private 
accreditate e quindi riguardare non solo le prestazioni sanitarie, ma anche quelle di carattere socio-
assistenziale. Si assume che le misure di cui all’art. 32 possano trovare applicazione in tutte le ipotesi in 
cui il soggetto in possesso dei titoli abilitativi ex D.Lgs. 502/1992 garantisca una determinata quantità 
di servizi sanitari e assistenziali in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale e 
regionale, e dunque sia che operi negli accordi di cui all’art. 8 quinquies del predetto decreto legisla-
tivo, sia che operi all’interno degli accordi stipulati sulla base delle normative regionali per quanto 
riguarda l’erogazione di servizi socio sanitari. 

12. L’art. 39 del D.Lgs. 270/1999 ha rinviato a un regolamento l’individuazione dei requisiti di 
professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari. In attuazione, 
il D.M. dello sviluppo economico 60/2013, adottato di concerto con il ministero della Giustizia 
e pubblicato in G.U. del 31 maggio 2013, n. 126, ha fissato all’art. 2 i requisiti di professionalità dei 
commissari, mentre all’art. 3 sono disciplinati i requisiti di onorabilità. 

13. Il D.Lgs. 171/2016 è pubblicato in G.U. del 3 settembre 2016, n. 206. Esso reca attuazione 
della delega di cui all’art. 11, comma 1° della legge 124/2015 e prevede l’istituzione presso il ministero 
della Salute dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende 
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale con aggior-
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di indirizzo, infatti, la designazione dell’amministratore da scegliere tra i soggetti 
iscritti nel suddetto elenco garantisce la soddisfazione dei requisiti richiesti dal 
comma 2° bis dell’art. 32 qui in esame, evidenziando, la suddetta iscrizione, quelle 
qualificate e comprovate professionalità, nonché l’esperienza di gestione sanitaria, 
che si rendono indispensabili per lo svolgimento del delicato incarico. L’iscrizione, 
infatti, consegue al possesso di determinati requisiti e avviene all’esito di una pub-
blica selezione, come previsto dall’art. 1 del citato recentissimo D.Lgs. 171/2016. È 
stato chiarito che in via transitoria, nelle more della istituzione dell’elenco, la scelta 
dovrà ricadere tra i soggetti in possesso, oltre ai prescritti requisiti di onorabilità 
(art. 3 del D.M. dello sviluppo 60/2013, e cioè i medesimi previsti per gli ammi-
nistratori nominati ai sensi del comma 2°), di una consolidata professionalità ed 
esperienza di gestione sanitaria. 

Quanto al compenso degli amministratori la norma non introduce una di-
sciplina particolare rispetto a quanto stabilito dal comma 6°. Tuttavia nell’atto 
di indirizzo anac-ministero dell’Interno (terze linee guida pubblicate in G.U. 
del 2 febbraio 2016, n. 26) si è rilevato che per la determinazione del calcolo del 
compenso non è possibile seguire i medesimi criteri dettati per gli amministratori 
nominati ai sensi del comma 2°, in virtù della riconosciuta peculiarità del settore 
sanitario; per tale ragione il suddetto atto rinviava a un altro da emanarsi a breve 
le linee guida per la individuazione delle modalità di sua determinazione. Ciò 
è avvenuto con le quarte linee guida14, laddove, ai fini della determinazione del 
compenso base si individua preliminarmente il valore globale del livello massi-
mo di finanziamento a carico del ssn (c.d. tetto di spesa) indicato nell’accordo 
stipulato ex art. 8 quinquies; sono poi individuati ben 13 scaglioni in relazione al 
valore annuale del livello massimo di finanziamento; è prevista quindi un’aliquota 
decrescente per ogni scaglione da applicare sulla somma eccedente lo scaglione 
precedente e l’indicazione del compenso base ottenuto applicando la percentuale 
indicata allo scaglione di riferimento. Anche per gli amministratori di imprese che 
esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario in regime di accredita-
mento si prevede la possibilità di una maggiorazione del compenso base in misura 
comunque non superiore al 50% in relazione alla gravosità dell’incarico, da stabi-
lirsi in ogni caso all’atto della nomina. È consentito, come per gli amministratori 
nominati ai sensi del comma 2°, di maggiorare il compenso nella misura del 100% 

namento avente cadenza biennale. Le regioni devono obbligatoriamente attingere, previo apposito 
avviso pubblico, dal suddetto elenco per procedere alla nomina dei direttori generali. Per essere in-
seriti, previa apposita selezione, nel suddetto elenco, l’art. 1, comma 4° del decreto legislativo appena 
citato richiede una età non inferiore a 65 anni; il diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente 
al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ovvero la laurea specialistica o magistrale; comprovata esperienza 
dirigenziale almeno quinquennale nel settore sanitario o settennale in altri settori con autonomia 
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie; attestato rilasciato 
all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. 

14. Cfr. supra, nota 2.
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al ricorrere di alcuni presupposti15. È prevista la liquidazione degli acconti con 
cadenza non inferiore a tre mesi, la corresponsione del saldo è almeno annuale e 
comunque subordinata alla presentazione di una relazione conclusiva sull’intera 
attività svolta. 

Infine, la disciplina delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monito-
raggio di imprese esercenti attività sanitaria dettata dall’art. 32 ne estende l’applica-
zione – per effetto del comma 10° bis – a ogni soggetto privato titolare dell’accordo, 
anche se trattasi di soggetto diverso dall’impresa e con riferimento esclusivo alle 
condotte illecite o a eventi criminosi posti in essere ai danni del ssn. 

15. Tali presupposti, come individuati dalle quarte linee guida, sono: a) la complessità dell’in-
carico o concrete difficoltà di gestione; b) la specifica professionalità ed esperienza richieste per 
l’assunzione dell’incarico; c) l’entità e la durata delle condotte illecite che caratterizzano il conte-
sto aziendale; d) l’elevato numero dei dipendenti; e) la molteplicità dei luoghi di erogazione del 
servizio. 



24

I patti d’integrità
di Lorenzo Aureli

24.1 
La diffusione dei patti d’integrità 

Nel contesto di una sempre più diffusa esigenza di implementare le misure di pre-
venzione e di lotta alla criminalità e alla corruzione nell’ambito delle procedure ad 
evidenza pubblica, le stazioni appaltanti nel corso degli ultimi anni hanno avver-
tito l’esigenza di individuare strumenti di prevenzione che potessero consentire di 
tutelare e garantire maggiormente la legalità in tale contesto. Si è così assistito a un 
crescente ricorso a strumenti a carattere pattizio quali i c.d. patti di integrità ovvero 
protocolli di legalità con i quali le stazioni appaltanti si obbligano a inserire nei 
bandi e nei disciplinari di gara l’onere – per i partecipanti alla selezione e comun-
que per tutti quei soggetti a vario titolo coinvolti nell’affidamento e nella gestione 
di un appalto pubblico – di accettare determinate clausole introdotte per la preven-
zione, il controllo e il contrasto del fenomeno delle infiltrazioni della criminalità e 
di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

Il primo riferimento normativo a tale strumento convenzionale lo si rinvie-
ne nel disposto dell’ormai abrogato art. 176, comma 3°, lett. e del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 1631. La norma richiamata, in particolare, prevedeva l’onere, per il soggetto 
aggiudicatore, di stipulare appositi accordi con gli organi competenti in materia 
di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla 
verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo 
monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizza-
no. La disposizione precisava altresì che i contenuti di tali accordi sarebbero stati 
definiti dal cipe sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamen-
to per l’alta sorveglianza delle grandi opere, in ogni caso prevedendo l’adozione di 
protocolli di legalità recanti clausole specifiche di impegno, da parte dell’impresa 
aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di 
valutare il comportamento dell’aggiudicatario ai fini della successiva ammissione 

1. La disposizione è stata abrogata dall’art. 217, comma 1°, lett. e, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del medesimo D.Lgs. 50/2016.
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a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osser-
vanza di tali prescrizioni.

Tale disposizione, peraltro, aveva un’applicazione limitata agli appalti volti 
all’affidamento delle c.d. grandi opere; in tale prospettiva, le stazioni appaltanti 
facevano spesso ricorso allo strumento degli accordi tra amministrazioni discipli-
nato dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui «anche al di fuori 
delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sem-
pre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune».

Detti accordi prevedevano l’inserimento di clausole di gara analoghe a quelle 
previste dall’art. 176, comma 3°, lett. e del D.Lgs. 163/2006 senza che, tuttavia, vi 
fosse un’effettiva e reale copertura normativa. Sulla legittimità di tali protocolli 
si è quindi inevitabilmente soffermato il giudice ammnistrativo. Secondo un pri-
mo orientamento le previsioni estensive dei protocolli di legalità/patti di integrità 
trovavano effettivamente adeguata copertura nell’art. 15 della legge 241/19902; un 
secondo e diverso orientamento, viceversa, riteneva i protocolli di legalità alla stre-
gua di atti politici di indirizzo non vincolanti per le singole amministrazioni nell’e-
sercizio della loro attività amministrativa da realizzarsi esclusivamente secondo il 
principio di legalità e, dunque, attraverso la sottoposizione alle norme giuridiche 
derivanti esclusivamente dalla legge3.

2. Cfr. tar Campania, Napoli, sez. i, 24 settembre 2009, n. 5058, secondo cui «le ammini-
strazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune». In quell’occasione, in particolare, l’amministrazione 
comunale aveva richiesto ai partecipanti alla selezione il rilascio di un’informativa prefettizia per 
un contratto di importo inferiore ai limiti di valore fissati dalla norma per l’applicabilità della disci-
plina in tema di documentazione antimafia. Il tar ha ritenuto che il protocollo di intesa stipulato 
tra la Prefettura e il Comune aveva esteso il dovere di richiedere le informazioni antimafia a tutte 
le tipologie di appalti, indipendentemente dal loro importo; tale accordo, che trovava la sua fonte 
legittimante direttamente nell’art. 15 della legge 241/1990, forniva adeguata copertura alla richiesta 
di informazioni espletata nel caso specifico.

3. Cfr. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 19 dicembre 2008, n. 
1100. Nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Consiglio di giustizia il bando prevedeva una 
scelta preferenziale per i concorrenti che si impegnavano a subappaltare a imprese confiscate ai sensi 
della normativa antimafia, da indicare obbligatoriamente all’atto di presentazione dell’offerta, con 
consecutiva risoluzione del contratto in caso di mancato subappalto alle imprese segnalate. Il cgars 
ha ritenuto che le clausole impugnate non fossero praeter legem, ma contra legem, in quanto idonee a 
violare i principi della parità, della concorrenza e della libertà di impresa, nella parte in cui impon-
gono preventivamente l’indicazione di una categoria predeterminata di imprese con cui esercitare la 
libertà di impresa nel subappalto. In proposito si veda anche quanto statuito con sentenza n. 258/2013 
dal tar Calabria secondo cui «è illegittima l’informativa antimafia rilasciata per contratti aventi 
valore inferiore alla soglia di cui all’art. 1, comma 2, lett. e), del d.P.R. n. 252/1998 (art. 83 del Codice 
antimafia, approvato con D.Lgs. 159/2011)», e sono parimenti illegittimi «gli atti di tipo organiz-
zativo o convenzionale che tale informativa comunque prevedano, come i protocolli di legalità». 
Nella specie, nell’ambito di un affidamento di importo inferiore a 150.000 euro, e dunque al di sotto 
della soglia indicata dalla normativa antimafia per la richiesta delle informative prefettizie, era stato 
comunque disposto tale accertamento sulla scorta di una espressa clausola contenuta in tal senso nel 
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24.2 
La copertura normativa dei patti d’integrità

La dicotomia tra gli orientamenti giurisprudenziali innanzi riportati è stata defi-
nitivamente superata con l’adozione del disposto dell’art. 1, comma 17°, della legge 
12 novembre 2012, n. 190, secondo cui «le stazioni appaltanti possono prevedere 
negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clauso-
le contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara». Il legislatore ha così fornito copertura normativa ai patti 
d’integrità, rendendo obbligatorio il contenuto delle clausole in essi riportate e 
prevendo espressamente che il mancato rispetto delle stesse sia causa di esclusione 
dalla procedura di gara.

Tali clausole, tuttavia, in larghissima parte sono riferibili a comportamenti rea-
lizzabili o comunque accertabili solo successivamente alla fase pubblicistica dell’af-
fidamento dell’appalto. Di talché, la loro eventuale violazione non potrebbe essere 
punita mediante l’esclusione del soggetto inadempiente ma, semmai, attraverso il 
ricorso ad altri strumenti di natura convenzionale quale, a titolo esemplificativo, la 
risoluzione contrattuale.

La norma, dunque, non appare esaustiva. In tal senso sarebbe stato opportuno 
prevedere l’esclusione non solo per il mancato rispetto di una delle clausole con-
tenute nel protocollo di legalità, ma anche in relazione alla mancata accettazione 
del medesimo protocollo di legalità; solo l’accettazione completa del protocollo da 
parte dell’operatore economico che partecipa alla procedura, del resto, può rendere 
cogenti le clausole in esso contenute e direttamente applicabili le relative sanzioni 
previste in relazione alla loro eventuale violazione. 

Sulla questione è quindi intervenuta l’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici (avcp) (Autorità nazionale anticorruzione, anac) che, con determina 10 
ottobre 2012, n. 44, ha ritenuto legittimo «prescrivere, a pena di esclusione, l’accet-
tazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara. Ciò 
avviene, di norma, mediante una espressa dichiarazione con la quale il concorrente 
dichiara di aver esatta cognizione del contenuto delle stesse, fatta comunque salva 
la facoltà dell’esecutore di apporre eventuali riserve in fase di esecuzione nei modi 
ed entro i limiti consentiti dalla normativa vigente». 

protocollo di legalità. Il tar ha ritenuto che la soglia di valore che segna il limite della fattispecie 
non è disponibile, costituendo un preciso punto di equilibrio del bilanciamento di opposti interessi, 
individuato dal legislatore. Tale limite, infatti – ha precisato in quell’occasione il giudice adito – è 
posto per contemperare in maniera ragionevole e proporzionata l’esigenza di assicurare le ragioni 
di interesse pubblico alla prevenzione con l’altrettanto qualificata esigenza di consentire liberà di 
impresa e speditezza degli affari a operatori economici che comunque non sono colpiti da condanne 
(cfr. tar Calabria, Reggio Calabria, 7 maggio 2013, n. 258).

4. Bando-tipo, Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, 
comma 4° bis e 46, comma 1° bis, del D.Lgs. n. 163/2006.
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In tale prospettiva l’avcp ha altresì precisato che la previsione dell’accettazio-
ne dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione 
è da ritenersi consentita, in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango 
sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di 
norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in 
materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli 
appalti. Mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, in-
fatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti 
già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, 
in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla con-
seguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara 
(cfr. Cons. St., sez. vi, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).

Sulla base di tali considerazioni la giurisprudenza ha quindi ritenuto legittimo 
l’operato delle amministrazioni che hanno escluso dalle gare d’appalto quelle impre-
se che non avevano sottoscritto per accettazione, in conformità alle prescrizioni del 
bando, il patto d’integrità ovvero che non avevano reso la dichiarazione relativa al 
protocollo di legalità, da ritenersi invece obbligatoria e prevista a pena di esclusione5.

24.3 
I patti d’integrità e la Corte di giustizia europea

Della legittimità e della compatibilità della previsione dell’accettazione dei pro-
tocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione si è oc-
cupata anche la Corte di giustizia europea con la sentenza 22 ottobre 2015, n. 425.

5. Cfr. tar Sicilia, Catania, sez. iv, 25 luglio 2014, n. 2118. Sull’argomento si è altresì soffermato 
il tar Basilicata secondo cui il bando di gara, nella parte in cui statuisce la sanzione dell’esclusione 
dalla gara per l’omessa allegazione all’offerta delle dichiarazioni antimafia, non risulta nullo ai sensi 
dell’art. 46, comma 1° bis, del D.Lgs. 163/2006, atteso che tale norma prevede che le stazioni appaltanti 
possono sancire nei bandi di gara l’esclusione dal procedimento «in caso di mancato adempimento 
alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti». 
Pertanto, poiché l’art. 1, comma 17° della legge 190/2012 statuisce che «le stazioni appaltanti possono 
prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute 
nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara», il bando di 
gara non viola l’art. 46, comma 1° bis del D.Lgs. 163/2006 (cfr. tar Basilicata, sez. i, 5 dicembre 2014, 
n. 835). Con riferimento, poi, alla tematica concernente l’escussione della fideiussione in conseguenza 
della violazione di una clausola contenuta nel patto d’integrità, si segnala quanto affermato dal tar 
Lombardia con la sentenza n. 1985/2015 secondo cui l’impresa partecipante alla gara, con la sottoscri-
zione del c.d. patto di integrità, accetta le regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi 
per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara, sicché l’incameramento della cauzione, ivi previsto 
in caso di violazione di tali doveri, costituisce la conseguenza dell’accettazione di regole e doveri com-
portamentali accompagnati dalla previsione di una responsabilità patrimoniale, aggiuntiva alla esclu-
sione dalla gara, assunti su base pattizia (cfr. tar Lombardia, Milano, sez. i, 9 settembre 2015, n. 1985).
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La Corte, nell’affrontare le questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di 
giustizia amministrativa per la Regione siciliana con ordinanza 12 settembre 2014, 
n. 5346, ha chiarito che una misura quale l’obbligo di dichiarare l’accettazione del 
protocollo di legalità, ostacolando l’attività criminale e distorsioni della concor-
renza nel settore degli appalti pubblici, appare idonea a rafforzare la parità di trat-
tamento e la trasparenza nell’aggiudicazione di appalti. Inoltre, incombendo su 
qualsiasi candidato o offerente indistintamente, detto obbligo non viola il princi-
pio di non discriminazione.

In tal senso la Corte ha altresì affermato che le norme fondamentali e i prin-
cipi generali del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (tfue), se-
gnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché 
l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi 
non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’ammini-
strazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso 
automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non 
aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni 
e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità finalizzato a contrastare 
le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

Nel contempo, tuttavia, la Corte di giustizia ha ritenuto che, conformemente 
al principio di proporzionalità – che costituisce un principio generale del diritto 
dell’Unione – una simile misura non possa eccedere quanto necessario per rag-
giungere l’obiettivo perseguito; di talché nei limiti in cui un protocollo preveda 
dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni 
di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato 
né si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di 
alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di sif-
fatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o 
dell’offerente da detta procedura7.

6. II Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in particolare, ha sottopo-
sto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se il diritto dell’Unione europea e, in partico-
lare, l’art. 45 della direttiva [2004/18] osti a una disposizione, come l’art. 1, comma 17°, della legge 
n. 190/2012, che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere come legittima causa di 
esclusione delle imprese partecipanti a una gara indetta per l’affidamento di un contratto pubblico 
di appalto, la mancata accettazione, o la mancata prova documentale dell’avvenuta accettazione, da 
parte delle suddette imprese, degli impegni contenuti nei c.d. “protocolli di legalità” e, più in gene-
rale, in accordi, tra le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese partecipanti, volti a contrastare le 
infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli affidamenti di contratti pubblici. 2. Se, ai 
sensi dell’art. 45 della direttiva [2004/18], l’eventuale previsione da parte dell’ordinamento di uno 
Stato membro della potestà di esclusione, descritta nel precedente quesito, possa essere considerata 
una deroga al principio della tassatività delle cause di esclusione giustificata dall’esigenza imperativa 
di contrastare il fenomeno dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure 
di affidamento di contratti pubblici» (cfr. cgars, ordinanza 12 settembre 2014, n. 534).

7. Al riguardo la Corte di giustizia ha precisato «come rilevato dalla Commissione europea 
nelle sue osservazioni scritte, dalla giurisprudenza della Corte deriva che l’esclusione automatica di 
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24.4 
I protocolli di legalità di nuova generazione

Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa del 14 luglio 2014 l’anac e il mini-
stero dell’Interno hanno poi fornito importanti indicazioni concernenti i proto-
colli di legalità in materia di appalti pubblici, dando vita ai c.d. patti d’integrità 
di “nuova generazione”. In particolare, con l’intesa in questione si è dato atto della 
necessità che oltre alla repressione sul piano puramente penale si affianchi una ca-
pillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul 
rafforzamento degli strumenti normativi ma anche su quelli di carattere pattizio. 
Occorre pertanto che le stazioni appaltanti amplino l’ambito di operatività di tali 
strumenti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose per farne 
un mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci 
barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici.

In tale prospettiva l’anac e il ministero hanno quindi sollecitato i prefetti e le 
altre amministrazioni ed enti operanti in veste di stazione appaltante a rafforzare 
la cornice di legalità nel segmento dei contratti pubblici inspirandosi a un modello 
di protocollo di legalità di “nuova generazione”. Tale forma di cooperazione raf-

candidati o di offerenti che si trovino in una tale situazione di controllo con altri candidati o offerenti 
eccede quanto necessario per prevenire comportamenti collusivi e, pertanto, per garantire l’applica-
zione del principio della parità di trattamento e il rispetto dell’obbligo di trasparenza. Una siffatta 
esclusione automatica costituisce, infatti, una presunzione irrefragabile d’interferenza reciproca nelle 
rispettive offerte, per uno stesso appalto, di imprese legate da una situazione di controllo o di col-
legamento. Essa esclude in tal modo la possibilità per tali candidati o offerenti di dimostrare l’indi-
pendenza delle loro offerte ed è quindi in contrasto con l’interesse dell’Unione a che sia garantita la 
partecipazione più ampia possibile di offerenti a una gara d’appalto (v., in tal senso, sentenze Assitur, 
C-538/07, EU:C:2009:317, punti da 28 a 30, nonché Serrantoni e Consorzio stabile edili, C-376/08, 
EU:C:2009:808, punti 39 e 40)».

Anche la dichiarazione secondo la quale il partecipante non si sia accordato e non si accorderà 
con altri partecipanti alla gara – precisa la Corte – «escludendo qualsiasi accordo tra i partecipanti, 
compresi gli accordi non idonei a restringere il gioco della concorrenza, eccede quanto necessario 
al fine di salvaguardare il principio di concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici». Ne deriva 
«che un obbligo per un partecipante a un appalto pubblico di dichiarare, da un lato, l’assenza di 
situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e, dall’altro, l’assenza di accordi con 
altri partecipanti alla gara d’appalto, con la conseguenza che, senza una siffatta dichiarazione, esso 
è automaticamente escluso da tale procedura, è contrario al principio di proporzionalità. Conside-
razioni simili devono altresì applicarsi per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto f) del 
protocollo di legalità di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale il partecipante 
dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara e 
che è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati. Una tale dichia-
razione, infatti, implica una presunzione irrefragabile secondo la quale l’eventuale subappalto da 
parte dell’aggiudicatario, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, a un altro partecipante alla stessa gara 
d’appalto derivi da una collusione tra le due imprese interessate, senza lasciare loro la possibilità di 
dimostrare il contrario. Così, una siffatta dichiarazione eccede quanto necessario al fine di prevenire 
comportamenti collusivi».
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forzata si deve concretizzare nell’introduzione, accanto alle tradizionali clausole 
antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, 
pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del 
crimine organizzato.

Più in particolare, tali protocolli devono contenere clausole volte a riconoscere 
alla stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta un’impresa non dia comunicazione del tentati-
vo di concussione subìto e devono altresì prevedere la possibilità per la stazione 
appaltante di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze 
giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio 
a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa 
aggiudicataria8. 

I patti di nuova generazione, dunque, devono essere rivolti ad attuare una capil-
lare azione di prevenzione in via amministrativa non solo con riferimento alla lotta 
alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose ma anche nelle interferenze 
e nelle pressioni, specie corruttive, della criminalità non organizzata.

24.5 
La struttura del patto d’integrità

Sulla scorta delle considerazioni testé esposte si può dunque affermare che il patto 
d’integrità configuri un sistema di condizioni la cui accettazione costituisce pre-

8. L’Allegato C al protocollo d’intesa del 14 luglio 2014 tra l’anac e il ministero dell’Interno 
reca lo schema-tipo di tali clausole. In particolare si prevede che la stazione appaltante si impegni a 
predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere 
da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni: a) Clausola n. 1: «il contraente appaltatore si 
impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi 
sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione 
del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, 
ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare 
o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.». b) Clausola n. 2: «la 
stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., 
ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 
322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.». Il medesimo Allegato C prevede altresì che nei casi di 
cui ai su riportati punti a e b l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è 
subordinato alla previa intesa con l’anac. A tal fine, la prefettura competente, avuta comunicazione 
da parte della stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva 
espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’anac che potrà valutare se, in alternativa 
all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra sta-
zione appaltante e impresa aggiudicataria.
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supposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alle procedure 
di acquisizione di affidamento dei contratti pubblici9. 

In tale prospettiva è quindi possibile delinearne i contenuti essenziali. In ge-
nerale il patto dovrebbe recare una disposizione sull’ambito di applicazione dello 
stesso; essa dovrebbe contenere la disciplina dei comportamenti degli operatori 
economici e dei dipendenti della stazione appaltante nell’ambito delle procedure 
di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, stabilendo la 
reciproca e formale obbligazione tra l’amministrazione appaltante e i partecipanti 
alla selezione al fine di conformare i comportamenti ai principi di legalità, traspa-
renza, correttezza nonché alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comporta-
menti dei dipendenti pubblici.

Il patto dovrebbe poi prevedere gli obblighi degli operatori economici nei 
confronti della stazione appaltante. Tra questi, a titolo esemplificativo, si rinvengo 
l’obbligo: a) di non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finaliz-
zata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto; b) di non influenzare il proce-
dimento 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 
dell’amministrazione appaltante; c) di non corrispondere ad alcuno, direttamente 
o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o 
altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; d) di 
non concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o 
limitare la concorrenza; e) di segnalare all’amministrazione appaltante qualsiasi 
illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della 
procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto; f) di segnalare all’am-
ministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipen-
denti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 
alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto; g) di collaborare con 
l’autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimi-
dazione o condizionamento di natura criminale; h) di non offrire regali o vantaggi 
economici o altra utilità al personale dipendente della Stazione appaltante.

Quanto poi agli obblighi dell’amministrazione appaltante, il patto dovrebbe 
imporre il rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’obbligo 
ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo 
intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in 
caso di violazione di detti principi.

9. Il punto 1.13 del Piano nazionale anticorruzione (pna) approvato dall’anac (ex civit) con 
delibera 11 settembre 2013, n. 72 – dedicato ai patti di integrità negli affidamenti – prevede espres-
samente che «le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 
17, della L. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità 
per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei 
bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo 
di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto».
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In caso di violazione da parte dell’operatore economico – sia in veste di con-
corrente che di aggiudicatario – di uno degli impegni anticorruzione assunti con 
l’accettazione del patto di integrità, questo dovrebbe prevedere l’esclusione dalla 
procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, 
qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, 
la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente 
sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e l’incameramento della cau-
zione definitiva.

Il patto di integrità dovrebbe infine definire la durata e l’efficacia del patto 
stesso e delle relative sanzioni applicabili nonché il foro competente in caso di con-
troversie in orine alla sua interpretazione ovvero alla sua esecuzione10.

24.6 
La violazione del patto d’integrità: la vicenda Expo 2015

Delineata la struttura di un patto di integrità, occorre ora tratteggiare un quadro 
più esaustivo degli effetti della violazione del medesimo patto sulle procedure di 
gara già affidate. A tal fine, per una più completa disamina della problematica, ap-
pare opportuno soffermarsi sulle note vicende che hanno coinvolto Expo 2015 e, in 
particolare, l’affidamento alla società Maltauro spa dell’appalto integrato per «la 
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori delle c.d. Architetture di Servizio, 
afferenti al sito per l’Esposizione Universale del 2015». 

I fatti sono noti; le società costruzioni Pellegrini srl (in proprio e in qualità di 
mandataria del costituendo rti) e le imprese mandanti Panzeri spa e Milani Gio-
vanni & C. srl avevano impugnato, innanzi al tar Lombardia, l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto integrato innanzi descritto, chiedendo altresì la declaratoria 
di inefficacia e la caducazione del contratto di appalto stipulato in data 4 febbra-
io 2014 tra la stazione appaltante e il rti composto dall’impresa di costruzioni 
Giuseppe Maltauro spa (capogruppo mandataria) e la società cooperativa Cefla 
(mandante), oltre al risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati.

Con sentenza 9 luglio 2014, n. 1802, il tar Lombardia accoglieva il ricorso, 
rinviando per la trattazione della domanda risarcitoria a successiva udienza.

10. Con riferimento alla struttura dei patti d’integrità vale la pena richiamare anche la delibera 6 
agosto 2015, n. 62 con la quale il cipe ha approvato lo schema di protocollo di legalità da allegare ai 
bandi di gara per l’affidamento di lavori di realizzazione di infrastrutture strategiche. In particolare, 
la delibera precisa che i bandi di gara, pubblicati successivamente alla data di pubblicazione della 
medesima delibera, «dovranno prevedere, a carico del Contraente generale o del Concessionario 
che risulterà aggiudicatario, l’obbligo di stipulare con la Prefettura utg competente e con la Stazione 
appaltante il Protocollo di legalità [...]. Per i bandi relativi ad infrastrutture strategiche incluse nei 
Contratti di programma di concessionari di reti nazionali il Protocollo di cui al precedente punto 1 
interverrà tra Prefettura competente, concessionario e impresa appaltatrice».
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La società Expo 2015 spa e l’amministrazione straordinaria dell’impresa co-
struzioni Giuseppe Maltauro spa11 impugnavano tale decisione innanzi al Con-
siglio di Stato che, con sentenza 20 gennaio 2015, n. 143, accoglieva detti grava-
mi dichiarando irricevibile il ricorso di primo grado, con conseguente ripristino 
dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa 
Maltauro. 

Con decisione 20 aprile 2015, n. 974, infine, il tar Lombardia definiva com-
plessivamente il giudizio accogliendo la domanda risarcitoria delle società ricor-
renti.

Entrambe le ultime sentenze richiamate forniscono importanti spunti di ri-
flessione.

24.6.1. la decisione del consiglio di stato n. 143/2015

Con la sentenza 143/2015, il Consiglio di Stato – sebbene abbia accolto gli appelli 
proposti dichiarando irricevibile il ricorso di primo grado – ha comunque ritenu-
to necessario soffermarsi sulle questioni sostanziali esaminate. In tale contesto il 
Supremo Consesso ha precisato che l’assunzione degli obblighi di denuncia e/o 
segnalazione prescritti nel protocollo di legalità sottoscritto in data 13 febbraio 
2012 tra la Prefettura di Milano ed Expo 2015 spa e richiamato dal bando di gara12 
fosse destinata a valere per tutta la durata del rapporto tra concorrente e stazione 
appaltante, e pertanto non solo per le eventuali interferenze e condotte illecite di 
cui si avesse notizia in corso di gara, ma anche, quanto all’impresa aggiudicataria, 
per quelle che avessero dovuto manifestarsi nella successiva fase dell’esecuzione 
dell’appalto; naturalmente, diverse sarebbero state la violazione dell’impegno in 

11. Disposta, successivamente alla pubblicazione della sopra citata sentenza, con decreto del 
prefetto di Milano del 16 luglio 2014 ai sensi dell’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90.

12. Expo 2015 spa nella lex specialis di gara aveva previsto l’obbligo delle imprese partecipanti 
di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 4, comma 1°, punto iii), del protocollo di 
legalità sottoscritto in data 13 febbraio 2012 tra la prefettura di Milano ed Expo 2015 spa, con la quale 
il concorrente si impegnava a «dare notizia senza ritardo alla prefettura, dandone comunicazione a 
Expo 2015 spa, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale 
in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la 
compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione 
di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, dan-
neggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc.)» (clausola nr. 1), a «denunciare all’autorità 
giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa 
formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori [...] e comun-
que ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori» 
(clausola nr. 2), e ad «accettare il sistema sanzionatorio» previsto dal medesimo protocollo di legalità 
(clausola nr. 3). Sotto tale ultimo profilo, l’art. 4, comma 2° del protocollo stabiliva che la violazione 
degli obblighi suindicati fosse «espressamente sanzionata ai sensi dell’art. 1456 c.c.», e il successivo 
art. 7, comma 3°, prevedeva «la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento da 
parte di Expo nei casi indicati dal presente Protocollo».
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ragione del diverso momento in cui questo si fosse verificato, potendo solo nella 
prima fase predicarsi un’esclusione dalla procedura del concorrente inottemperan-
te, mentre nella seconda avrebbe dovuto farsi luogo alla risoluzione del contratto 
e/o alla revoca dell’aggiudicazione.

Di talché, ha specificato il Consiglio di Stato, quand’anche si reputasse, sul-
la base del tenore complessivo delle prescrizioni dianzi richiamate, che anche la 
violazione degli impegni assunti avrebbe potuto indurre la stazione appaltante ad 
escludere il concorrente interessato (ed al di là dei problemi di compatibilità col 
principio di tassatività di cui all’art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. nr. 163 del 2006 che 
una tale opzione ermeneutica porrebbe), tale esclusione in tanto avrebbe potuto 
essere disposta in quanto l’inottemperanza agli impegni fosse stata accertata du-
rante la fase pubblicistica dell’affidamento; al contrario, nel caso che qui occupa è 
incontestato che nessuna violazione emerse né fu accertata durante la fase selettiva, 
essendo le notizie delle indagini penali e gli arresti di molto successivi all’aggiudi-
cazione ed alla stessa stipulazione del contratto d’appalto.

Superata la fase pubblicistica, e con riguardo alla fase esecutiva del contratto 
d’appalto, dunque – ha poi ulteriormente chiarito il Supremo Consesso – «risulta 
incontestabile che l’unico strumento azionabile, a fronte dell’emergere di un’ipote-
tica violazione del Protocollo di legalità, sarebbe stata la risoluzione contrattuale» 
che attiene all’esercizio di un diritto potestativo di tipo privatistico e paritetico, con 
la conseguenza che ogni controversia relativa al suo esercizio, o mancato esercizio, 
sfugge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In conclusione sul punto il Consiglio di Stato ha precisato che ogni ipotetica 
violazione del Protocollo di legalità, che dovesse ricollegarsi alle indagini della Pro-
cura della Repubblica di Milano ed alla conseguente esecuzione di misure cautelari, 
giammai avrebbe potuto viziare l’aggiudicazione definitiva determinandone l’ille-
gittimità: perché, verificatosi l’evento in un momento successivo all’esaurimento 
della fase pubblicistica di scelta del contraente, esso non avrebbe potuto mai “re-
troagire” in modo da viziare ex post gli atti della gara.

24.6.2. la sentenza del tar lombardia n. 974/2015

Con la sentenza 20 aprile 2015, n. 974, a sua volta, il tar Lombardia – preso atto 
della decisione del Consiglio di Stato innanzi riportata – si è soffermato sulla do-
manda risarcitoria proposta dalle imprese ricorrenti. In tale contesto – premessa la 
ricevibilità della domanda risarcitoria sul presupposto che «le ripercussioni degli 
illeciti siano divenute conoscibili alle ricorrenti soltanto dopo l’eclatante scoperta 
del patto delittuoso volto a turbare la selezione pubblica» – il tar adito ha chia-
rito che la strategia di difesa delle stazioni appaltanti contro possibili fenomeni di 
corruzione e malaffare, trasfusa nel protocollo, non può essere limitata alla predi-
sposizione di efficaci clausole di gara, vincolanti per i soli concorrenti.

All’opposto, tali accordi riflettono l’esigenza di porre al centro dell’azione am-
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ministrativa il principio di legalità, di cui la legittimità amministrativa è un essen-
ziale, ma non esaustivo, complemento. La previsione di cui al comma 17° dell’art. 
1 della legge 190/2012 va quindi intesa alla stregua di una misura integrata nella 
disciplina finalizzata a realizzare l’obiettivo perseguito dal legislatore, cioè «assi-
curare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione».

Se dunque, ha poi precisato il tar Lombardia, «la società Expo 2015 ha appro-
vato il protocollo di legalità, disponendo che le previsioni in esso contenute fossero 
inserite nei bandi e recepite negli stipulandi contratti di appalto, e che, pertanto, 
tutti i concorrenti si impegnassero a rispettarle (art. 4, comma 1, lett. iii e comma 
2) deve ritenersi che la precettività di tali obblighi non potesse che compendiare 
un preventivo ed effettivo impegno della stessa stazione appaltante ad assicura-
re, nel contesto di tali procedure, un confronto concorrenziale scevro da qualsiasi 
condizionamento». Di conseguenza, ha concluso il giudice adito, «nei confronti 
della società Expo sussisteva l’obbligo giuridico di impedire con azioni di contrasto 
concrete (non potendo più qualificarsi i citati protocolli come meri atti di indirizzo 
politico dopo l’entrata in vigore della legge 190/2012) la permeabilità del malaffare 
nelle procedure di affidamento».

Si tratta di una decisione di particolare rilievo; allo stato, infatti, deve ritenersi 
che sulla scorta di quanto ivi affermato possa ritenersi sussistente la responsabilità 
della stazione appaltante per la sua incapacità di assicurare la legalità nell’ambito 
della procedura di gara indetta dalla medesima amministrazione.
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Profili problematici  
in tema di esecuzione del contratto

di Filippo Casadei e Giorgia Malorni

25.1 
Il quadro di riferimento

La corruzione rappresenta una problematica trasversale tale da compromettere in maniera 
significativa l’impiego delle risorse pubbliche e che pertanto richiede strategie trasversali 
che incidano su tutte le politiche europee tra cui emerge la previsione della redazione dal 
2013 di rapporti biennali della Commissione per il contrasto alla Corruzione1.

Il rapporto anticorruzione della Commissione europea per la lotta contro la cor-
ruzione del 3 febbraio 2014 ha analizzato le dinamiche della corruzione nei paesi 
membri dell’Unione Europea, individuando il settore degli appalti pubblici come 
area di importanza cruciale per il mercato interno, oggetto, infatti, di una vasta 
legislazione europea, ed esposto a significativi rischi di corruzione. Al fine di indi-
viduare adeguati mezzi di prevenzione e di repressione dei fenomeni corruttivi in 
tale ambito, la Commissione europea anticorruzione ha preso in considerazione 
diversi dati di fonte internazionale e nazionale. 

In particolare, al fine di comprendere quale sia l’impatto stimato della cor-
ruzione nella dimensione nazionale e l’importanza della problematica, la Com-
missione ha potuto stimare i seguenti dati. La Corte dei conti italiana fa notare 
che i costi diretti totali della corruzione ammontano a 60 miliardi di euro l’anno 
(pari a circa il 4% del pil). Nel 2012 e nel 2013 il presidente della Corte dei conti 
ha espresso preoccupazione per l’impatto della corruzione sull’economia nazio-
nale2. La corruzione, infatti, incide negativamente su un’economia nazionale già 
colpita dalle conseguenze della crisi economica. 

Il rapporto 2012 della commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte 
in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministra-

1. Commissione europea per la lotta contro la corruzione, rapporto anticorruzione del 3 feb-
braio 2014. 

2. www.corteconti.it/attivita/procura/giudizio_parificazione/parifica_2011/.
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zione (commissione ad hoc)3 punta il dito sull’esistenza di costi economici indiretti 
(derivanti per esempio dai ritardi amministrativi, dal cattivo funzionamento dei 
pubblici uffici, dall’inefficienza o addirittura dall’inutilità delle opere e dei ser-
vizi pubblici, dalla perdita di competitività, dal calo degli investimenti ecc.), che 
vanno ad aggiungersi ai costi diretti della corruzione stimati dalla Corte dei con-
ti4. Per le grandi opere pubbliche i costi indiretti sono stimati attorno al 40% dei 
costi dell’appalto. Secondo alcuni studi sullo sviluppo dell’economia sommersa, 
la percentuale in Italia nel 2012 raggiungeva il 21,5% del pil5. Infatti, dalle stime di 
Transparency International del Servizio anticorruzione e trasparenza della presi-
denza del Consiglio dei ministri e della Procura generale presso la Corte dei conti, 
è emerso che la corruzione costa al sistema economico italiano circa 60 miliardi di 
euro l’anno6.

Tali dati dimostrano, destando particolare preoccupazione sia nel legislatore 
nazionale che in quello europeo, che, evidentemente, le misure di prevenzione del-
la corruzione e di repressione della stessa previsti dalla normativa di settore negli 
ultimi anni Novanta (vedi legge Merloni) nonché dalle successive riforme della 
disciplina (vedi codice degli appalti pubblici, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) non 
hanno portato agli obiettivi perseguiti. La legge Merloni in particolare  –  e per 
alcuni aspetti lo stesso D.Lgs. 163/2006 – aveva previsto un’iper-regolazione setto-
riale, con la conseguenza di un riscontrato irrigidimento delle regole e, quindi, del 
funzionamento della contrattualistica pubblica. L’eccesso nella regolazione, d’altra 
parte, è un fattore che espone l’ordinamento a un rischio di mancata applicazione. 
La stessa civiltà greca e latina vedeva nell’eccesso di legislazione una fonte della 
corruzione. Così, Tacito, negli Annales: corruptissima republica plurimae leges7.

Sulla scorta di tali considerazioni, nasce la sempre più urgente necessità di of-
frire un quadro normativo anticorruzione che consenta un controllo e una gestione 
dei fenomeni corruttivi quanto più efficace possibile. La credibilità di un quadro 
anticorruzione efficace e dissuasivo dipende dalla capacità di perseguire i casi di 
corruzione. 

Sotto tale profilo, però, la percezione pubblica del fenomeno denuncia lo scar-
so effetto deterrente delle sanzioni applicate in questo settore. Secondo i dati dello 
speciale Eurobarometro sulla corruzione del 2013, appena il 27% dei rispondenti 

3. Commissione creata dal Governo e composta da magistrati e rappresentanti del mondo 
accademico.

4. www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_1_1.wp?contentId=NOL783861.
5. La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione – Analisi del fenomeno, profili interna-

zionali e proposte di riforma, rapporto della Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in 
tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione.

6. Approfondisce il tema anche F. Di Cristina, La corruzione negli appalti pubblici, in “Rivista 
trimestrale di diritto pubblico”, 1, 2012, p. 177. 

7. Definizione che viene ripresa da M. D’Alberti, Lotta alla corruzione e crescita economica, in L. 
Paganetto (a cura di), Giustizia sociale, occupazione e crescita, Eurilink, Roma 2013, pp. 65-70.
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italiani ritiene che il numero di reati di corruzione indagati e accertati sia sufficien-
te a scoraggiare condotte corruttive attive o passive. Dai rapporti del Gruppo di 
stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (greco) e dell’ocse si evince 
che, per quanto il quadro penale sia presente nel suo insieme, le carenze esistenti 
contribuiscono alla percezione di un clima di quasi impunità e ostacolano l’effica-
cia dell’azione penale e l’accertamento nel merito dei casi di corruzione8. 

In Italia i legami tra politici, criminalità organizzata e imprese e lo scarso livello 
di integrità dei titolari di cariche elettive e di governo sono oggi tra gli aspetti più 
preoccupanti, come testimonia l’elevato numero di indagini per casi di corruzione, 
tanto a livello nazionale che regionale. Uno studio del 2010 a cura del Center for 
the Study of Democracy considera il caso italiano tra i più esemplari per capire 
quanto stretti siano i legami tra criminalità organizzata e corruzione9. Secondo 
lo studio è soprattutto la corruzione diffusa nella sfera sociale, economica e poli-
tica ad attrarre i gruppi criminali organizzati e non già la criminalità organizzata a 
causare la corruzione. Secondo i procuratori italiani, i legami tra mafia e corruzio-
ne sono tuttora evidenti, anche nelle regioni non originarie dei gruppi criminali 
organizzati. 

Secondo il sondaggio Eurobarometro del 2013 sulla corruzione10, per gli italia-
ni la corruzione è un fenomeno diffuso negli appalti pubblici gestiti dalle autorità 
nazionali (70% dei rispondenti italiani contro il 56% della media ue) e negli ap-
palti gestiti dagli enti locali (69% dei rispondenti italiani contro il 60% della media 
ue). Nello specifico i rispondenti italiani ritengono le seguenti pratiche partico-
larmente diffuse nelle gare d’appalto pubbliche: capitolati su misura per favorire 
determinate imprese (52%); abuso delle procedure negoziate (50%); conflitto di 
interesse nella valutazione delle offerte (54%); offerte concordate (45%); criteri di 
selezione o di valutazione poco chiari (55%); partecipazione degli offerenti nella 
stesura del capitolato (52%); abuso della motivazione d’urgenza per evitare gare 
competitive (53%); modifica dei termini contrattuali dopo la stipula del contratto 
(38%). 

Secondo studi empirici, in Italia la corruzione risulta particolarmente lucrativa 
nella fase successiva all’aggiudicazione, soprattutto in sede di controlli della qualità 

8. Rapporto Greco del 3 marzo 2012 – “evaluation Report on Italy incrimination”, sito ufficiale 
greco: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2011)7_
Italy_One_EN.pdf ed anche http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/
Italyphase3reportEN.pdf; cfr. anche G. Fidone, relazione per il seminario Prevenzione della corru-
zione nella riforma della P.A. e nella nuova disciplina dei contratti pubblici, organizzato da Italidecide 
(Associazione per la qualità delle politiche pubbliche) ed aequa (Associazione per l’efficienza e la 
qualità nell’amministrazione, documento consultabile nell’archivio del sito ufficiale di Italiadecide:  
www.italiadecide.it).

9. Examining the links between corruption and organised crime, Center for the Study of Demo-
cracy, 2010, sito ufficiale: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/doc_centre/
crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf.

10. “Flash Eurobarometro”, 374, 2013. 
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o di completamento dei contratti di opere/forniture/servizi. La Corte dei conti ha 
più volte constatato la correttezza della gara, il rispetto delle procedure e l’aggiudi-
cazione dell’appalto all’offerta più vantaggiosa, anche se in compenso la qualità dei 
lavori viene intenzionalmente compromessa nella fase di esecuzione. 

Più che rivelare la presenza di pratiche corruttive, queste irregolarità, come 
anche le indicazioni date da Eurobarometro, mettono a nudo i punti deboli dei di-
spositivi di controllo in vigore, in particolare nella fase di realizzazione dell’appalto 
pubblico. La Corte dei conti ha fatto inoltre presente una carenza dei propri poteri 
di controllo: la Corte non può infatti eseguire controlli ad hoc senza preavviso, il 
che si ripercuote negativamente sul tasso di accertamento delle irregolarità. 

Nel solo caso delle grandi opere pubbliche la corruzione (comprese le perdite 
indirette) è stimata a ben il 40% del valore totale dell’appalto. Grandi opere di co-
struzione come quelle per la ricostruzione a L’Aquila dopo il terremoto del 2009, 
per l’Expo Milano 2015 o per la futura linea ferroviaria ad alta velocità Torino-
Lione sono viste, nella sfera pubblica, come particolarmente esposte al rischio di 
distrazione di fondi pubblici e infiltrazioni criminali. L’alta velocità è tra le opere 
infrastrutturali più costose e criticate per gli elevati costi unitari rispetto a opere 
simili. Secondo gli studi, l’alta velocità in Italia è costata 47,3 milioni di euro al 
chilometro nel tratto Roma-Napoli, 74 milioni di euro tra Torino e Novara, 79,5 
milioni di euro tra Novara e Milano e 96,4 milioni di euro tra Bologna e Firenze, 
contro gli appena 10,2 milioni di euro al chilometro della Parigi-Lione, i 9,8 milioni 
di euro della Madrid-Siviglia e i 9,3 milioni di euro della Tokyo-Osaka11. In totale 
il costo medio dell’alta velocità in Italia è stimato a 61 milioni di euro al chilome-
tro. Queste differenze di costo, di per sé poco probanti, possono rivelarsi però una 
spia, da verificare alla luce di altri indicatori, di un’eventuale cattiva gestione o di 
irregolarità delle gare per gli appalti pubblici. 

Il contesto della contrattualistica pubblica ha, pertanto, dimostrato essere par-
ticolarmente esposto ai fenomeni corruttivi. Alla luce dei dati analizzati, si può 
giungere alla conclusione che nell’ambito della contrattualistica pubblica, la fase 
più critica e maggiormente permeabile ai fenomeni corruttivi è risultata essere la 
fase di esecuzione dei contratto. Si può giungere a tale conclusione già solo da un 
semplice analisi delle segnalazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pub-
blici, servizi e forniture (avcp, oggi soppressa), le quali vertono nella loro maggio-
ranza proprio sulle problematiche emerse in corso di esecuzione12.

La stessa Commissione europea, nella già menzionata relazione sulla corru-
zione, ha affermato che «secondo studi empirici, in Italia la corruzione risulta 
particolarmente lucrativa nella fase successiva all’aggiudicazione, soprattutto in 
sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti di opere/fornitu-

11. Cfr. anche Fidone, relazione per il seminario Prevenzione della corruzione nella riforma 
della pa, cit.

12. L’argomento viene affrontato anche da Di Cristina, La corruzione negli appalti pubblici, cit.
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re/servizi». La fase dell’esecuzione del contratto offre il fianco a gravi e numerosi 
fenomeni di corruzione sia in ragione dell’ingente rilevanza economica, dal lato 
del soggetto privato quanto dal lato della pubblica amministrazione, sia in conse-
guenza di una normativa limitatamente improntata sulla trasparenza di tale fase e 
con una minore previsione di controlli, rispetto alle altre fasi dell’appalto. 

Il disinteresse e una sottovalutazione della fase di gestione del contratto han-
no determinato grande incertezza normativa che è scaturita nella discrezionalità 
dell’amministrazione. Come inevitabile conseguenza di ciò, l’esecuzione del con-
tratto pubblico ha dimostrato essere il momento in cui la criminalità riesce a in-
sinuarsi con più facilità, determinando, di fatto, un incredibile incremento della 
spesa pubblica. E in tale contesto, il legislatore nazionale, nella finalità di perseguire 
il contrasto alla corruzione, sollecitato anche dagli organismi internazionali di cui 
l’Italia fa parte13, ha adottato la legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190, 
designando la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle am-
ministrazioni pubbliche (civit) quale Autorità nazionale anticorruzione (anac) 
preposta al coordinamento delle politiche di prevenzione della corruzione su scala 
nazionale. 

La legge anticorruzione 190/2012 ha previsto un sistema di prevenzione che si 
articola nell’adozione del Piano nazionale anticorruzione (pna), predisposto dal 
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e 
approvato dalla civit, nonché, nell’adozione dei Piani triennali della prevenzione 
(ptpc), affidati alle singole amministrazioni pubbliche. Sulla base di tali primi 
orientamenti normativi, con delibera 11 settembre 2013, n. 72, la civit ha appro-
vato il primo pna, cui hanno fatto seguito i ptpc delle amministrazioni pubbliche.

Nelle more, il legislatore, sensibilizzato dal grave peso che la corruzione ha pian 
piano assunto a livello nazionale, con l’emanazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 
90, ha previsto la soppressione dell’avcp, trasferendo i compiti e le funzioni dalla 
stessa esercitati in capo all’anac, attribuendole anche nuovi poteri di vigilanza e 
sanzione. L’anac ha assorbito, altresì, il ruolo di coordinamento delle politiche di 
prevenzione della corruzione su scala nazionale, assumendo le funzioni della già 
menzionata civit quale Autorità nazionale anticorruzione.

Nell’ambito dei poteri riconosciuti all’anac è, chiaramente, preminente la fi-
nalità di giungere alla piena attuazione delle previsioni recate dalla legge 190/2012 
in tema di anticorruzione. In tale ottica, perciò, con determinazione 28 ottobre 
2015, n. 12, l’anac ha emanato l’Aggiornamento 2015 al pna, alla luce sia dei nuo-
vi poteri sulla stessa confluiti in materia di anticorruzione in attuazione del D.L. 
90/2014, che dell’analisi a campione dei risultati che sono emersi dai diversi ptpc 
emanati dalle amministrazioni sino a quella data.

Proprio dal contenuto dell’Aggiornamento 2015 del pna, rimasto inalterato 
nella parte d’interesse dall’intervento pna 2016 (giusta delibera 3 agosto 2016, n. 

13. Tra cui greco, wgb dell’oecd e rg dell’onu.
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831), si prenderà lo spunto per delineare quelli che ad oggi vengono individuati 
quali possibili eventi rischiosi nell’ambito dell’esecuzione del contratto.

25.2 
Momenti a rischio corruzione nella fase di esecuzione del contratto

Entrando nell’analisi specifica di quelli che sono stati individuati quali momenti 
più esposti al rischio del fenomeno corruttivo nell’ambito di esecuzione del con-
tratto pubblico, si evidenziano i seguenti rilevanti profili.

All’interno dell’Aggiornamento 2015 del pna, l’anac, all’esito dei rapporti dei 
ptpc nonché degli indirizzi forniti dalle indagini di settore eseguite dalla stessa 
Autorità di vigilanza14 e dalle istituzioni di fonte anche europea15, dedica nella 
parte speciale del menzionato documento, tra le c.d. aree di rischio dei contratti 
pubblici, un approfondimento alla fase di esecuzione del contratto16. I momenti 
patologici della fase di esecuzione del contratto possono essere come di seguito 
individuati.
a) Abusivo ricorso all’istituto della variante in corso d’opera17.

Sostanzialmente, attraverso l’utilizzo di tale istituto amministrazione ed ese-
cutore vanno a modificare il contenuto del progetto posto a base di gara e del con-
tratto sottoscritto, apportando modifiche anche sostanziali, senza che sia prevista 
alcuna procedura di pubblicità o trasparenza. L’assenza di controlli nella procedura 
di adozione delle perizie di variante ha portato a un abuso dell’istituto con una 
agevole e incontrollata tendenza al fenomeno corruttivo. Si consideri, infatti, che 
tramite l’utilizzo dell’istituto della variante in corso d’opera l’amministrazione 
può rideterminare i prezzi dell’appalto, nonché la durata dello stesso, consentendo 
all’esecutore di ottenere un maggior vantaggio economico dall’esecuzione della 
singola commessa. La mancanza di controlli e la totale discrezionalità dell’ammi-
nistrazione porta in tale ambito a un aggravio della spesa pubblica e una lievita-
zione ingiustificata dei costi, proprio in ragione del fatto che con l’introduzione 
delle perizie di variante vengono rideterminati l’importo del contratto e i tempi di 
esecuzione.

Quel che l’anac indica quali “segnali di allarme” dell’anomalia legata all’abuso 
delle varianti in corso d’opera possono essere individuati nei seguenti aspetti:

14. anac, comunicato del presidente, 24 novembre 2014, Prime valutazioni sulle varianti in 
corso d’opera trasmesse dalle Stazioni Appaltanti.

15. Cfr. Commissione ue per la lotta contro la corruzione, rapporto anticorruzione del 3 feb-
braio 2014. 

16. Cfr. anac, determinazione 28 ottobre 2015, n. 12, Aggiornamento 2015 al Piano nazionale 
anticorruzione, pp. 35-7 (Parte speciale-Approfondimenti, i: Area di rischio contratti pubblici, par. 4.5: 
Esecuzione del contratto).

17. Cfr. sull’argomento, anac, comunicato del presidente, 24 novembre 2014, cit.
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– illogiche e incoerenti motivazioni del provvedimento con il quale viene adot-
tata la perizia di variante; manca la corrispondenza tra la motivazione indicata nel 
provvedimento e il reale stato dei fatti. L’anac denuncia, in particolare, un distor-
to impiego del requisito dell’imprevedibilità dell’evento, richiesto dalla normativa 
di riferimento18, che viene posto a giustificazione della perizia di variante. L’Auto-
rità ha individuato la fonte di tale patologia in una superficiale istruttoria nella fase 
di redazione e adozione della perizia. L’illogicità della motivazione e la mancanza 
del requisito dell’imprevedibilità dell’evento risultano avere la sola finalità di “na-
scondere” l’errore progettuale;
– mancata acquisizione di pareri e/o autorizzazioni quando necessarie;
– l’esecuzione dei lavori previsti in variante prima della formale adozione del 
provvedimento di approvazione. L’Autorità si riferisce alle c.d. varianti in sana-
toria, cui ricorrono con particolare frequenza le stazioni appaltanti che, di fatto, 
approvano la perizia e la formalizzano a lavori in variante già avviati o addirittura 
ultimati. Tale disfunzione costituisce violazione di legge. L’art. 161, comma 1°, del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 20719, infatti, non consente all’esecutore di introdurre 
delle modifiche al progetto senza preventiva autorizzazione del direttore dei lavori. 
Il comma 5° della disposizione citata dispone che «gli ordini di variazione fanno 
espresso riferimento all’intervenuta approvazione» della perizia di variante.

La conseguenza della violazione di tali precetti, oltre a esporre la pubblica am-
ministrazione all’impossibilità di avere un controllo analitico di spesa, rilevante 
anche sotto il profilo della disponibilità economica destinata alla commessa, po-
trebbe avere un riflesso fuorviante rispetto alla reale motivazione alla base della 
modifica stessa nonché alla effettiva esigenza di adottarla. In queste criticità si in-
sinua il fenomeno correttivo.

18. D.Lgs. 163/2006 (codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), art. 1322, il 
quale richiedeva espressamente tra i presupposti per l’adozione della perizia di varianti che fossero 
eventi imprevisti ed imprevedibili in sede contrattuale: «Le varianti in corso d’opera possono es-
sere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei 
seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l’inter-
venuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della 
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella 
qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale; c) per la 
presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi 
in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi 
previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni 
del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua 
utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione 
all’Osservatorio e al progettista».

19. Regolamento attuativo del codice degli appalti pubblici, art. 161, comma 1°: «Nessuna varia-
zione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal di-
rettore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni 
e dei limiti indicati all’articolo 132 del codice».
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b) Concessione di proroghe dei termini di ultimazione.
Il profilo dei tempi di esecuzione dell’appalto è risultato essere un’altra grave 

patologia del contratto. L’anac ha, infatti, riscontrato significative anomalie nel-
la frequente concessione di proroghe del termine di ultimazione dell’opera non 
giustificate da effettive impreviste esigenze esecutive. La lievitazione dei tempi del 
contratto porta, inevitabilmente, una lievitazione dei costi dell’appalto stesso, lad-
dove giustificata da circostanze che potevano essere riscontrate già in fase di gara. 
L’eccessiva durata dell’appalto, infatti, sembrerebbe avere la propria origine esatta-
mente nella gestione della gara e dalle carenze progettuali in quella sede trascurate.

Il fenomeno corruttivo sotto il profilo dei tempi di esecuzione interviene lad-
dove vi è carenza di controllo e di verifica da parte della stazione appaltante. Infatti, 
è stata sempre l’Autorità di vigilanza ad aver riscontrato un’insufficiente verifica 
dell’effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo 
di contratto. 

Gli effetti incisivi sull’economia dell’appalto di tale anomalia sono di almeno 
tre diversi profili:
– il mancato ricorso alla procedura di risoluzione del contratto ex art. 136 del 
D.Lgs. 163/2006, quale strumento volto, nell’ipotesi di grave ritardo nell’esecuzio-
ne della prestazione, sia a contenere gli effetti negativi per la pubblica amministra-
zione del ritardo stesso, sia a sanzionare, nei limiti di legge, l’appaltatore che non 
adempie correttamente;
– l’incremento dei costi determinato dagli eventuali maggiori oneri e danni pa-
titi ed esplicitati dall’appaltatore mediante riserve di importi elevati in dipendenza 
della protrazione dei tempi di esecuzione del contratto;
– la ridotta possibilità da parte dell’amministrazione di applicare le penali da 
ritardo a carico dell’appaltatore.
c) Ricorso patologico al subappalto.

L’istituto del subappalto è particolarmente esposto alla corruzione e per tale 
ragione la normativa di settore ha introdotto nel tempo diverse modifiche finaliz-
zate a un maggior controllo delle imprese introdotte nell’esecuzione del contratto 
come subcontraenti. Ebbene, la patologia nella fase esecutiva del contratto legata 
al meccanismo del subappalto deriva dal fatto che si è riscontrata un’eccessiva pre-
occupazione, e quindi controllo, della moralità del subappaltatore, tralasciando 
quelle che sono le qualifiche tecniche e i limiti del subaffidamento. Infatti, l’anac 
avverte il rischio che il fenomeno corruttivo possa inserirsi nel subappalto a cau-
sa della mancata verifica dell’effettivo impiego della manodopera o dell’incidenza 
della stessa ai fini della qualificazione dell’attività come subappalto, oltre che a cau-
sa della carenza di verifiche tecniche obbligatorie sul subappaltatore. L’effetto di 
tali carenze, infatti, potrebbe consentire l’introduzione di un soggetto nella filiera 
dell’esecuzione dell’appalto nella qualifica di mero subaffidatario e non subappal-
tatore così eludendo i più stringenti limiti e controlli di legge sanciti dall’art. 118 del 
D.Lgs. 163/2006. Un’insufficiente verifica del concreto impegno del subappaltare 
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nell’esecuzione dell’appalto lascerebbe impunita anche la violazione dei limiti che 
la legge consente all’appaltatore di subaffidare in termini di quantità (30% della ca-
tegoria prevalente), nonché nel rispetto dei limiti dello sconto applicabile rispetto 
al prezzo offerto in sede di gara (massimo il 20%).
d) Ricorso anomalo ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Un particolare campanello di allarme di gravi patologie corruttive si ha nella 
gestione del contenzioso tra le stazioni appaltanti e gli appaltatori. Gli elementi 
indicativi del rischio si riscontrano nel riconoscimento di riserve iscritte dall’ap-
paltatore per importi eccessivamente elevati e non giustificati e nel ricorso, pur in 
assenza dei presupposti, a misure deflattive del contenzioso, previste quali rimedi 
alternativi di risoluzione delle controversie20, con la sola finalità di consentire un 
maggior vantaggio economico per l’appaltatore e di eludere gli obblighi di trac-
ciabilità.

25.3 
Misure di prevenzione

Alla luce dei profili fin qui prospettati, ricostruito il quadro normativo di riferi-
mento e i momenti di più alto rischio di corruzione nella fase di esecuzione dei 
contratti pubblici, è opportuno delineare quali siano le disposizioni normative e gli 
strumenti finalizzati alla prevenzione e controllo della corruzione che il legislatore 
nazionale ha introdotto nella più recente normativa di settore.

Il codice degli appalti e dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adot-
tato in un contesto politico-economico particolarmente focalizzato sulla lotta alla 
corruzione, ha modificato alcune delle norme previste nella precedente normativa 
nella fase di esecuzione del contratto. Il codice è intervenuto in coerenza rispetto 
alle criticità che sono emerse in tale momento dell’appalto, e che sono state in que-
sta sede analizzate, con l’ausilio delle istituzioni operanti nel settore e in particolare 
con un supporto operativo dell’anac21. Senza la presunzione di una esaustiva trat-
tazione, si richiamo le norme ritenute in tal senso di interesse.

L’art. 105, nel disciplinare il subappalto, esordisce fornendo una definizione di 
tale forma di affidamento che conferisce ad essa un ruolo di eccezione rispetto alla 
“regola” dell’esecuzione diretta dell’appaltatore. In tal senso, infatti, «i soggetti 
affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le 
opere o lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto»; evidentemente la 
finalità è quella di contenere il ricorso a tale strumento di affidamento dei lavori.

20. Tra questi hanno particolare rilevanza e incidenza gli istituti dell’accordo bonario e della 
transazione.

21. Sotto tale profilo si consideri il ruolo dell’anac all’interno della nuova normativa secondo 
cui è tenuta, tra i diversi poteri, all’emanazione delle linee guida del codice stesso.
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In tale contesto vengono inserite, altresì, anche alla luce del correttivo al codice 
dei contratti pubblici, diverse restrizioni, quali l’obbligo di indicare il nominativo 
del subappaltatore già in sede di offerta, nonché l’indicazione della terna di subap-
paltatori per gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie o, indipen-
dentemente dall’importo a base di gara, per quelle attività maggiormente esposte 
a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53° dell’art. 1 della 
legge 6 novembre 2012, n. 190. Sul punto il legislatore ha precisato che nell’ipotesi 
di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori 
va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista 
nel bando di gara. Anche sotto il profilo dei limiti del subappalto la norma ha 
previsto l’introduzione del limite del 30% sull’importo complessivo del contratto, 
nonché l’ulteriore limite del 30% (comma 5°) sulle opere superspecialistiche che 
superino il 10% dell’importo totale dei lavori.

L’art. 106 risponde, invece, all’esigenza di disciplinare le modifiche del con-
tratto sia sotto il profilo dei tempi che delle quantità delle lavorazioni. La norma 
fornisce indicazioni su quali possono essere i requisiti per poter procedere all’a-
dozione di una perizia di variante, confermando l’esigenza dell’indispensabile 
elemento dell’imprevedibilità22 e di non alterazione della “natura del contratto”, 
lasciando margini interpretativi rispetto a tale presupposto. Nell’elencare le ipo-
tesi per le quali può essere ammessa la perizia di variante, il legislatore pone dei 
limiti quantitativi rispetto all’importo di contratto. In particolare, fermi restando 
i principi del “quinto d’obbligo” e “sesto quinto” entro i quali la stazione appaltan-
te può rispettivamente ordinare e stralciare una variazione dei lavori con obbligo 
dell’appaltatore di adempiervi, viene inserito un tetto massimo di variazione del 
contratto in aumento fino alla soglia massima del 50% del valore originario. La 
variante dipesa da errore progettale viene invece ammessa, in riduzione rispetto al 
passato (20%), sino a un’incidenza del 15% dell’importo di contratto per i lavori e 
del 10% per servizi e forniture.

Dalla lettura della norma emerge, poi, una particolare attenzione al concetto di 
“modifica sostanziale” del contratto – di cui vengono enunciati gli elementi identi-
ficativi – che assume il ruolo di ulteriore limite qualitativo oltre al quale il contratto 
non potrà essere modificato. 

In tema di varianti in corso d’opera l’art. 106 recepisce, poi, quanto già intro-
dotto dall’art. 37, della legge 11 agosto 2014, n. 114, ossia l’obbligo di trasmissione 
delle varianti da parte del rup all’anac entro 30 giorni dall’approvazione da parte 
della stazione appaltante. La norma in esame ripropone anche il regime sanziona-
torio nell’ipotesi di inadempimento (da 250 a 25.000 euro), prevedendo solo per le 
modifiche al contratto conseguite a errore progettuale e affidamenti supplementari 
anche una sanzione giornaliera da irrogare al rup nell’ipotesi di tardivo adempi-
mento (da 50 a 200 euro).

22. D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1°, lett. c.
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La norma in argomento fornisce, altresì, i limiti entro i quali è consentito di 
prorogare il termine di ultimazione dei lavori previsto originariamente23.

Infine, per quel che concerne l’altrettanto rilevante profilo dei rimedi alterna-
tivi al contenzioso, risultato altro momento patologico dell’appalto, il legislatore 
vi ha dedicato il Capo ii del codice, rubricato proprio Rimedi alternativi alla tutela 
giurisdizionale.

A tal proposito, sotto il profilo della lotta alla corruzione rilevano le modifi-
che apportate alla procedura di accordo bonario. In ordine a tale ultimo istituto, 
il conferimento dell’incarico a rendere proposta motivata di accordo bonario 
a un unico soggetto tra quelli indicati dalla Camera arbitrale può essere con-
siderato un tentativo di maggior trasparenza, controllo e indipendenza di tale 
procedura. 

L’abbattimento dell’incidenza economica delle riserve rispetto al valore 
contrattuale (tra il 5% e il 15%) quale presupposto per l’avvio del procedimento 
e l’indicazione di un importo massimo di ristoro da potersi riconoscere all’appal-
tatore mediante l’accordo bonario (15% dell’importo di contratto) possono essere 
considerate delle misure volte a un maggior controllo e contenimento del costo 
dell’appalto.

23. D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11°.
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Le comunicazioni della pa all’anac  
nella fase esecutiva degli appalti:  

dalla trasparenza all’anticorruzione
di Claudio Callopoli

26.1 
L’impatto del nuovo codice degli appalti pubblici

A pochi mesi dall’introduzione del nuovo codice degli appalti appare utile fare una 
breve ricostruzione di quale sia lo stato dell’arte in riferimento agli obblighi di co-
municazione in capo alle stazioni appaltanti nei confronti dell’Autorità nazionale 
anticorruzione (anac).

Il 19 aprile del 2016 è infatti entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016, Attuazione delle 
direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (in seguito nuovo 
codice o codice), che ha profondamente modificato tutto l’impianto normativo 
preesistente, andando a sostituire il precedente codice (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163) e, tra l’altro, abrogando espressamente larga parte del regolamento di esecu-
zione e attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) di quest’ultimo, oltre a numerose 
altre norme di settore.

Nell’ambito dell’impianto del nuovo codice viene confermata l’importanza 
di un ente indipendente e tecnico, l’anac, il quale, tra le numerose funzioni attri-
buite, ha grande importanza in termini di interpretazione della disciplina degli ap-
palti pubblici. In questo senso devono inquadrarsi i diversi interventi già effettuati 
dall’anac e, tra questi, appare utile richiamare il comunicato del presidente del 13 
maggio 2016, dal titolo Nuovo Codice dei Contratti. Indicazioni operative a stazioni 
appaltanti ed operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Con-
tratti Pubblici, con il quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, si 
sono forniti i primi chiarimenti in relazione alla normativa da applicare per alcune 
procedure di affidamento disciplinate dall’abrogato D.Lgs. 163/2006, all’operati-
vità di alcune norme introdotte dal D.Lgs. 50/2016 e al periodo transitorio relativo 
al passaggio dal vecchio al nuovo codice.

Il comunicato – diviso in tre differenti paragrafi che si occupano rispettiva-
mente degli affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 
163/2006 (par. 1), della acquisizione del Codice identificativo gara (cig) (par. 2), 
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e degli obblighi di informazione nei confronti dell’Osservatorio (par. 3) – è un 
primo importante atto di supporto e chiarimento all’indomani delle modifiche 
introdotte e, per quanto qui di interesse, fornisce i primi chiarimenti riguardanti 
le informazioni da comunicare nelle differenti fasi dell’appalto, dalla programma-
zione alla conclusione del contratto.

Più nello specifico, per quanto qui di interesse, nel paragrafo 3 del provve-
dimento citato viene richiamato il contenuto dell’art. 213 del nuovo codice, evi-
denziando come, ai sensi, comma 9°, l’Autorità stabilisca le modalità di funziona-
mento dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
nonché sia chiamata a individuare le informazioni obbligatorie che le stazioni 
appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio me-
desimo, stabilendone i termini e le forme di comunicazione. Il comunicato conti-
nua evidenziando come il successivo comma 10° preveda che sia la stessa Autorità 
a gestire il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitu-
re – istituito presso l’Osservatorio – contenente tutte le notizie, le informazioni 
e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste 
dall’art. 81 del codice.

Ciò posto si evidenzia come l’adozione degli atti di competenza dell’Autorità 
volti a individuare le informazioni obbligatorie (e le relative modalità di trasmissio-
ne) presupponga l’adeguamento di tutti i sistemi informatici per renderli compati-
bili con le previsioni introdotte dal nuovo codice, «anche in un’ottica di semplifi-
cazione e razionalizzazione dei processi», nonché l’adozione degli atti regolamen-
tari che disciplinano talune nuove competenze attribuite all’Autorità. In attesa che 
siano poste in essere le appena richiamate attività, «al fine di evitare l’interruzione 
dei flussi informativi necessari al corretto svolgimento della contrattualistica pub-
blica e dell’attività di vigilanza dell’Autorità», il comunicato evidenzia che:
– per procedure di scelta del contraente avviate in vigenza del D.Lgs. 163/2006, 
restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dal richiamato decreto legi-
slativo e dal D.P.R. 207/2010, che dovranno essere assolti secondo le modalità di 
trasmissione già determinate dall’Autorità con atti a carattere generale;
– per le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, restano fer-
mi, per il periodo transitorio, tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle 
informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a ca-
rattere generale adottati per la gestione dell’Osservatorio e del casellario. 

Al fine di permettere l’assolvimento dell’obbligo di trasmissione delle infor-
mazioni riferite alle procedure bandite in applicazione del nuovo codice, l’Autorità 
chiarisce l’intenzione di mantenere a disposizione dei soggetti obbligati le moda-
lità telematiche già in uso.

Ciò detto nel ribadire che detti sistemi telematici sono stati configurati sulla 
base delle disposizioni normative del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui – con rife-
rimento a procedure bandite ai sensi del D.Lgs. 50/2016 – debbano essere inserite 
informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei 
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modelli messi a disposizione dall’Autorità, il comunicato evidenzia come «l’inseri-
mento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle 
seguenti». Il comunicato contiene due tabelle di concordanza riguardanti, rispet-
tivamente, una serie di tipologie di informazioni, riferibili a fattispecie disciplinate 
da articoli specifici, e i commi degli articoli 80 (Motivi di esclusione) e 38 (Requisiti 
di ordine generale), rispettivamente del nuovo e del vecchio codice.

26.2 
Gli articoli del nuovo codice che prevedono obblighi informativi  

in fase esecutiva

Detto delle prime indicazioni fornite all’indomani dell’adozione del nuovo codice 
degli appalti, si possono esaminare gli articoli di tale provvedimento normativo che 
si occupano di comunicazioni in fase di esecuzione1. Giova inoltre evidenziare in 
questa sede come le osservazioni di seguito esposte tengano conto delle modifiche 
introdotte dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 avente ad oggetto Disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il primo articolo che si richiama nella presente disamina è l’art. 106, rubricato 
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia, il cui comma 8° sancisce l’obbligo 
della stazione appaltante di comunicare all’anac le modificazioni al contratto di 
cui al comma 1°, lett. b e al comma 2°, entro 30 giorni dal loro perfezionamento. Il 
comma prevede inoltre che, in caso di mancata o tardiva comunicazione, l’anac 
irroghi una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso 
tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

Il successivo comma 14° prevede il caso di comunicazione all’Autorità delle 
varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il 
comma disciplina il caso di appalti e concessioni di importo inferiore alla soglia co-
munitaria nonché l’ipotesi di varianti «di importo inferiore o pari al 10 per cento 
dell’importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superio-
re alla soglia comunitaria», per i quali le varianti in corso d’opera sono comunicate 
dal rup all’Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro 30 giorni dall’approva-
zione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedi-
menti di competenza. Lo stesso comma, per i contratti pubblici di importo pari o 
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente 
il 10% dell’importo originario del contratto sono trasmesse dal rup all’anac, uni-

1. Oltre agli articoli evidenziati nel paragrafo appare utile, a fini riepilogativi, richiamare altri 
articoli sulle comunicazioni all’anac che si occupano di principi ovvero individuano fattispecie non 
necessariamente correlate alla fase esecutiva della prestazione contrattuale. Si pensi ad esempio all’art. 
29 rubricato Principi in materia di trasparenza, oppure all’art. 89 sull’avvalimento, all’art. 163 in 
tema di Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, oppure all’art. 192 rubricato Regime 
speciale degli affidamenti in house.
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tamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e a una apposita relazione del 
responsabile unico del procedimento, entro 30 giorni dall’approvazione da parte 
della stazione appaltante. Nel caso in cui l’anac accerti l’illegittimità della variante 
in corso d’opera approvata, essa esercita i poteri di cui all’art. 213. L’ultimo periodo 
del comma dispone che, in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione 
e trasmissione delle varianti in corso d’opera previsti, si applicano le sanzioni am-
ministrative pecuniarie di cui all’art. 213, comma 13°.

Obblighi di informazione sono altresì previsti dall’art. 107 del codice, avente 
ad oggetto la Sospensione dei lavori pubblici, in particolare nell’ambito del comma 
4° di tale articolo, che si occupa del caso in cui, ove successivamente alla consegna 
dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che 
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a 
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale 
dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Gli ultimi due periodi dell’art. 107, comma 4°, dispongono che il responsabile 
del procedimento deve dare avviso all’anac quando la sospensione superi il quar-
to del tempo contrattuale complessivo e che, in caso di mancata o tardiva comu-
nicazione, l’anac irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di 
importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

Infine, di grande importanza è l’art. 213, più volte menzionato in precedenza, 
che individua funzioni e poteri dell’anac. Tale articolo, per quanto in questa sede 
è di interesse, al comma 8°, chiarisce che l’anac, «per le finalità di cui al comma 
2», gestisce la Banca dati nazionale dei contratti pubblici nella quale confluiscono 
tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territo-
riale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità 
delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio 
provvedimento, l’Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di 
suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono 
la confluenza dei dati medesimi nell’unica banca dati accreditata, di cui la medesi-
ma autorità è titolare in via esclusiva. 

Prosegue il comma 9° dello stesso articolo prevedendo che, per la gestione della 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’anac si avvalga dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto a sua volta da una 
sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province 
autonome. L’Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di 
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso 
presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei con-
tratti pubblici. L’Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservato-
rio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che 
le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osserva-
torio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire 
informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere, l’Autorità può 
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irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al più volte richiamato com-
ma 13°.

Senza potersi qui soffermare sulle numerose criticità correlate alla formulazio-
ne delle norme richiamate, appare possibile affermare come, nonostante le tante 
novità introdotte, non vi siano delle sostanziali novità dal punto di vista degli ob-
blighi di informazione previsti nelle diverse fattispecie.

26.3 
Conclusioni: dalla trasparenza all’anticorruzione

Dal quadro descrittivo fornito nei paragrafi precedenti e in attesa, come detto, di 
nuovi interventi di maggiore dettaglio da parte dell’anac, in merito alle moda-
lità e alle formalità di comunicazione delle informazioni sugli appalti ai sensi del 
nuovo codice, sembra comunque possibile affermare come non vi siano sostanziali 
novità nelle recenti modifiche normative introdotte in merito dal legislatore. Ciò 
detto si può forse affermare come, se è vero che le informazioni da inviare risultano 
sostanzialmente in linea con quelle previste dalla legislazione pregressa, è proba-
bile che possa rivelarsi profondamente differente la finalità che riveste la raccolta 
e la diffusione delle stesse informazioni. Laddove, infatti, quanto comunicato in 
merito alla fase esecutiva alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
(avcp) assumeva rilievo principalmente a fini di rilevazione statistica nell’ambito 
del settore, il complesso delle nuove funzioni e delle finalità da perseguire che il 
legislatore ha inteso attribuire all’anac parrebbe lasciare intuire come diverse e 
più ampie siano le finalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni raccolte.

A conferma di quanto detto si pensi alla portata dell’art. 29 del codice, rubri-
cato Principi in materia di trasparenza. Tale disposizione, pur non riferendosi alla 
fase esecutiva, prevede espressamente, tra l’altro, che tutti gli atti delle ammini-
strazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione, «nonché alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi 
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra 
enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, ove non considerati ri-
servati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162», devono 
essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Ammi-
nistrazione Trasparente”, «con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33»2.

Appare inoltre importante, nel senso di quanto si qui si è detto, richiamare 
uno degli oltre 70 principi che la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 ha indica-
to al Governo quale criterio direttivo da seguire nella predisposizione del decreto 

2. D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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di adozione del codice: l’art. 1, comma 1°, lett. q della legge prevede infatti che il 
legislatore proceda alla «armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, 
pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodro-
miche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare 
i conflitti d’interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e 
dei contratti di concessione».

Il codice sembra dunque un tassello di un complesso disegno di riorganizza-
zione della normativa, iniziato ad attuarsi con la legge 6 novembre 2012, n. 190, 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione (c.d. legge Severino), cui ha fatto seguito la legge 11 ago-
sto 2014, n. 114, con cui è stato convertito il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante 
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficien-
za degli uffici giudiziari (norma che ha sancito la soppressione dell’avcp e la sua so-
stituzione con l’anac); nella stessa direzione ha poi proseguito la legge 27 maggio 
2015, n. 69, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di 
associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, con gli articoli 7 e 83.

Da ultimo si ricorda come la stessa anac abbia chiaramente inteso i nuovi 
compiti e funzioni attribuitile dal legislatore laddove nel descrive la propria mis-
sione si fa espresso riferimento alla 

prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società 
partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti 
gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli 
incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente 
possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti 
con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività 
degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione4.

All’interno di questo complesso sistema, basato sulla prevenzione e sulla trasparen-
za, anche le informazioni da inviare all’Autorità sembra possano essere considera-
te tra i mezzi utili a perseguire l’obiettivo dell’anac: arginare l’odioso fenomeno 
della corruzione.

3. In base a tali articoli l’anac risulta destinataria di informazioni, notizie e segnalazioni riguar-
danti l’avvio dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero in relazione a un certo 
numero di delitti contro la pubblica amministrazione, da parte del giudice amministrativo circa i 
procedimenti nei quali emergano condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza, circa i 
bandi di gara e i contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti.

4. Definizione della missione dell’ente disponibile all’indirizzo www.anticorruzione.it, nella 
sezione “Autorità/Missione”.
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La sponsorizzazione e il partenariato  
per la valorizzazione del patrimonio pubblico

di Solveig Cogliani e Esper Tedeschi*

27.1 
Uno sguardo al passato

27.1.1. il significato delle parole

“Sponsor” è temine di derivazione latina (sponsus) – transitata attraverso il voca-
bolo inglese – per intendere un “garante” e indica «chi, spec. per ricavarne pubbli-
cità, finanzia attività di atleti singoli o in squadra, di cantanti o di artisti in genere, 
l’organizzazione di spettacoli pubblici e mostre d’arte, la diffusione di trasmissioni 
televisive o radiofoniche»1. Di derivazione antica, e di nuova origine anglosassone, 
si impone all’attenzione il dato che, nel nostro ordinamento, lo sponsor, in realtà, 
per le richiamate finalità, si propone quale “mecenate” che – per fini intimamente 
filantropici o meno2 – favorisce lo sport, l’arte, la libertà di pensiero, beni che tro-
vano la loro copertura nella stessa Carta costituzionale. 

Quanto allo sport, benché in effetti la Costituzione non lo menzioni tra gli 
interessi fondamentali e inviolabili dell’individuo di cui all’art. 2 Cost., si è andata 
affermando un’interpretazione costituzionalmente orientata (alla luce, tra gli altri, 
degli artt. 32, 2, 18, 3 Cost.) al fine di identificarlo come una delle manifestazioni 
della personalità umana che contribuiscono alla maturazione e alla realizzazione 
psicofisica del cittadino, sia uti singulus che come membro di associazioni3.

La libertà di manifestazione del pensiero è stata definita dalla giurisprudenza 
costituzionale come la pietra angolare dell’ordine democratico, in quanto condi-
zione del modo di essere e dello sviluppo della vita del paese in ogni suo aspetto 
culturale, politico, sociale (art. 21 Cost.). Essa si colloca quasi a metà tra le libertà 
individuali e le libertà collettive, nel senso che la ragione della sua tutela risiede sia 
nell’interesse individuale di testimoniare i propri convincimenti, sia nell’interesse 

* Il par. 27.1 è a cura di Solveig Cogliani, il 27.2 è a cura di Esper Tedeschi.
1. Definizione tratta dal vocabolario della lingua italiana lo Zingarelli2015.
2. A. Ferretti, Mecenatismo culturale e Sponsorizzazione, in www.altalex.com, 28 marzo 2008.
3. M. Sanino, F. Verde, Il diritto sportivo, cedam, Padova 2011.
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generale al progresso in qualunque campo attraverso il libero confronto delle varie 
opinioni4.

Quanto all’arte, l’art. 9 della Costituzione italiana pone, fra i compiti fonda-
mentali della Repubblica, quello di promuovere «lo sviluppo della cultura» e di 
tutelare «il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», collocan-
do l’uno e l’altro compito nella medesima disposizione propositiva.

In questo contesto, non si potrebbe che raccogliere un favor dell’ordinamento 
nei confronti della sponsorizzazione.

27.1.2. la natura giuridica  
del contratto di sponsorizzazione

Il tentativo di collocare la sponsorizzazione entro gli schemi di un contratto tipico, 
che trovi nella normativa codicistica una specifica regolamentazione, non ha sinora 
condotto a risultati positivi. Non ha avuto, infatti, successo l’interpretazione che 
collocava l’istituto nella fattispecie legale dell’appalto di servizi. Visto in ambi-
to privatistico non è dato rinvenire lo status di imprenditore in capo al sogget-
to – condizione essenziale, tra le numerose altre – per poter definire un contratto 
come d’appalto. Peraltro, mentre nell’appalto l’obbligazione dedotta in contratto 
è un’obbligazione di risultato, nella sponsorizzazione invece non viene garantito 
alcun risultato. 

Né, tanto meno, è possibile ricondurre il negozio a un contratto di inserzione 
pubblicitaria, in quanto lo schema tipico nella sponsorizzazione prevede tra le parti 
rapporti più stretti, anche in dipendenza di clausole di esclusiva sulla sponsorship.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1322, comma 2° c.c., il quale afferma che «le 
parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una 
disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela 
secondo l’ordinamento giuridico», si tratta, dunque, di un contratto atipico, con-
sensuale, a titolo oneroso, sinallagmatico in cui una parte (sponsee) si obbliga a con-
sentire l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere 
un marchio, un nome, immagine, attività o prodotti di un altro soggetto (sponsor)5.

27.1.3. pubblica amministrazione  
e contratti di sponsorizzazione

La prima disciplina nel settore pubblico si rinviene nell’art. 8, comma 12° della leg-
ge 6 agosto 1990, n. 223 (c.d. legge Mammì) che – disponendo limiti al negozio e 
garanzie per la libertà di espressione – prevedeva: «Ai sensi della presente legge per 
sponsorizzazione si intende ogni contributo di un’impresa pubblica o privata, non 

4. www. treccani.it, s.v. Libertà di manifestazione del pensiero. 
5. Cfr. M. Bianca, I contratti di sponsorizzazione, Maggioli, Rimini 1990.
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impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive 
o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo 
nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti». 

Un’apertura a settori diversi da quelli sin qui enunciati come “tipici” dell’in-
tervento dello sponsor appare nella legge finanziaria 1998 (legge 27 dicembre 1997, 
n. 449), che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di «stipulare 
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed 
associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile» per favorire «l’in-
novazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, 
nonché una migliore qualità dei servizi prestati» (art. 43, comma 1°). Tale norma 
si pone espressamente al di fuori della disciplina “speciale” per le sponsorizzazioni 
dei beni culturali e ambientali e dello spettacolo (comma 2°).

La disposizione detta (al comma 2°), tuttavia, precisi presupposti e limiti, di-
sponendo che «le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al persegui-
mento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra 
l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto 
agli stanziamenti disposti». La possibilità di stipulare tali negozi è stata, peraltro, 
estesa ai comuni, alle province e agli altri enti locali dall’art. 119 del T.U. degli enti 
locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) «al fine di favorire una migliore qualità dei 
servizi prestati».

La previsione menzionata ha dato origine a un dibattito giurisprudenziale in 
ordine alla possibilità per gli enti locali di prevedere, nelle procedure concorsua-
li indette per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa, clausole con le quali 
si consentono, in aggiunta alle voci propriamente attinenti al servizio da affidare 
(quali l’ubicazione, la valuta, i tassi), sponsorizzazioni o contributi a favore del 
Comune. Con alcune pronunzie si era affermata la radicale illegittimità della clau-
sola sulle sponsorizzazioni ritenendola estranea e aberrante rispetto alla natura del 
contratto (Cons. Stato, sez. v, 20 agosto 1996, n. 937, ribadita poi dalla sez. vi, 6 
ottobre 1999, n. 1326). In sostanza, secondo tale orientamento ermeneutico una 
clausola siffatta, da un lato, obbligando i concorrenti a promettere erogazioni libe-
rali all’amministrazione, configura una sorta di prezzo per conseguire l’appalto e 
introduce un elemento che non ha nulla a che vedere con il corrispettivo del servi-
zio, e dall’altro contiene un coacervo di irrazionalità, perché altera la concorrenza, 
e perché inverte la causa del rapporto contrattuale, che in principio dovrebbe essere 
oneroso per la pubblica amministrazione, tendendo a farne un rapporto oneroso 
per l’appaltatore, con la conseguenza che l’interesse a ottenere l’appalto si sposta 
al di fuori dell’area del legittimo profitto di impresa, ponendosi le premesse per il 
trasferimento alla collettività di costi occulti.

Con la sentenza 9 novembre 2001, n. 5773, la sez. v del Consiglio di Stato, 
precisata la necessità della gara ad evidenza pubblica, come sancito dall’art. 52 del 
D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, richiamava l’ordinanza 21 novembre 2000, n. 5896, 
nella quale si era ritenuto che l’affidamento del servizio di tesoreria dia vita a un 
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contratto atipico, nel quale, nell’ambito della autonomia contrattuale delle parti, 
l’ente pubblico offre la gestione del servizio di tesoreria per un determinato pe-
riodo di tempo fissando determinate condizioni a proprio vantaggio (gratuità del 
servizio, gioco dei tassi, e anche sponsorizzazioni o contributi), che gli aspiranti 
alla gestione sono liberi di accettare o meno sulla base dei loro calcoli economici e 
tenuto conto anche dei vantaggi che dal rapporto di gestione possono loro derivare 
anche in via indiretta.

In seguito, e fino alla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 6 del 2002, la giuri-
sprudenza ha progressivamente riconosciuto la legittimità delle clausole di sponso-
rizzazione, collegate all’assegnazione di un punteggio a favore di quei concorrenti 
disposti a farsene carico con un contratto accessorio al principale di servizio di 
tesoreria (Cons. Stato, sez. v, ord. 21 novembre 2000, n. 5896; Sez. vi, 19 giugno 
2001, n. 3245).

27.1.4. la sponsorizzazione “culturale”

Col D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 viene, infine, disciplinata la c.d. sponsorizzazio-
ne culturale. Il decreto sottraeva dalla disciplina dei contratti pubblici gli interventi 
realizzati sulla base di contratti di sponsorizzazione, disponendo che 

per i lavori indicati all’articolo 1, commi 1 e 2 [concernenti i beni mobili e immobili e gli 
interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio 
culturale] realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello spon-
sor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione 
le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione 
di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori. Nei casi previsti dal 
comma 1, l’amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce le opportune pre-
scrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere ed alla direzione dei 
lavori.

L’art. 120 del codice dei beni culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ha codifica-
to, dunque, la definizione di “sponsorizzazione culturale”, intendendosi 

ogni forma di sostegno finanziario da parte di soggetti privati alla progettazione o all’at-
tuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali 
nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di pro-
muovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività dei soggetti 
medesimi.

La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, del mar-
chio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in 
forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto o il decoro del bene culturale 
da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del 
contributo nonché le forme del controllo da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione 
dell’iniziativa cui il contributo si riferisce.
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27.1.5. il caso colosseo

Con deliberazione 8 febbraio 2012, n. 9 l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
esaminava il contratto di sponsorizzazione di puro finanziamento per il restauro 
del Colosseo e riteneva che esso non fosse sottoposto alla disciplina del codice dei 
contratti bensì alle norme di contabilità di Stato, non risultando in contrasto con 
i principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.

La vicenda era nata nell’agosto 2010 con la pubblicazione di un avviso per la 
«ricerca di sponsor per il finanziamento e la realizzazione di lavori secondo il Pia-
no degli interventi Colosseo, Roma» (sponsorizzazione tecnica); a seguito di ciò 
si presentavano due candidati, Ryanair.com e Tod’s spa, le cui offerte sono risultate 
non conformi alle modalità previste, motivo che condusse l’amministrazione a ri-
correre a una procedura negoziata per il solo finanziamento degli interventi (spon-
sorizzazione pura) invitando a parteciparvi la Tod’s spa, la Ryanair, la fimit sgr. 

In seguito, all’esito della trattativa, il commissario incaricato stipulava un con-
tratto con la Tod’s spa di sponsorizzazione di puro finanziamento di lavori da rea-
lizzare nel Colosseo, per un importo di 25 milioni di euro. In tale tipo di contratto, 
lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante esclusivamente al 
riconoscimento di un contributo in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini 
pubblicitari senza lo svolgimento di altre attività.

Sulla procedura descritta era, peraltro, intervenuta l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato che, con delibera del 14 dicembre 2011, aveva ritenuto 
che la scelta di optare per una procedura negoziata, svoltasi interpellando un nu-
mero molto limitato di soggetti, fosse una indebita restrizione del confronto con-
correnziale che avrebbe potuto portare l’amministrazione appaltante a beneficiare 
di un’offerta più vantaggiosa. L’Autorità, inoltre, sottolineava la necessità di dare 
la più ampia pubblicità agli affidamenti dei contratti di sponsorizzazione ex art. 26 
del codice, evidenziando nel contempo il mancato rispetto di tale principio nello 
svolgimento della procedura negoziata sopra descritta, nella quale era stato inter-
pellato un numero esiguo di operatori. Infine, erano censurati dall’Autorità i tempi 
ristretti entro i quali è stata svolta la trattativa privata: infatti, ricevuta la proposta 
della società Tod’s, la stazione appaltante assegnava agli altri soggetti interessati 
un termine di 48 ore per la presentazione delle offerte. Tale scadenza era ritenuta 
inadeguata a consentire l’esperimento di una effettiva competizione tra i soggetti 
convocati, determinando addirittura una esclusione degli stessi, come dimostrato 
dal fatto che uno dei concorrenti, nell’impossibilità di predisporre l’offerta in tem-
pi così brevi, si è visto costretto a ritirare la propria candidatura.

Sicché l’Autorità garante della concorrenza e del mercato invitava l’ammini-
strazione interessata al maggior rispetto, per il futuro, del principio di concorrenza 
ai fini dell’affidamento degli accordi di sponsorizzazione, chiedendo nel contempo 
di conoscere le iniziative adottate dalla stessa amministrazione in relazione ai pro-
fili di criticità evidenziati.
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Inoltre, sulla descritta procedura il codacons – Coordinamento delle asso-
ciazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei con-
sumatori – promoveva innanzi al tar Lazio ricorso giurisdizionale (e successivo 
ricorso per motivi aggiunti) per l’annullamento dell’accordo di sponsorizzazione 
sottoscritto in data 21 gennaio 2011 e degli atti e provvedimenti presupposti, con-
nessi e consequenziali. Il Tribunale con sentenza 3 luglio 2012, n. 6028 (confermata 
in appello), dichiarava inammissibile il ricorso per difetto della legittimazione del 
codacons con riguardo all’«interesse collettivo dei consumatori e degli utenti», 
la cui tutela veniva assunta dalla relativa associazione.

Tuttavia, immediatamente dopo, il legislatore interveniva sul codice dei con-
tratti pubblici, con l’art. 20, comma 1° della legge 4 aprile 2012, n. 35, che modifi-
cava l’art. 26 del predetto codice, nel senso di prevedere che 

ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un’am-
ministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’ammi-
nistrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all’al-
legato i, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici 
decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all’allegato ii, ovvero le forniture disciplinate dal pre-
sente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese 
dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato 
per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione 
dei progettisti e degli esecutori del contratto,

e introducendo il comma 2° bis per i contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi 
e forniture aventi ad oggetto beni culturali, ovvero le procedure di selezione di cui 
all’art. 199 bis dello stesso codice. La norma disponeva, dunque: 
– al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzia-
lità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiu-
dicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali 
integrano il programma triennale dei lavori con un apposito allegato che indica 
i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor 
per il finanziamento o la realizzazione degli interventi, predisponendo i relativi 
studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari e inserendo anche 
gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla 
sponsorizzazione;
– la ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituziona-
le dell’amministrazione procedente per almeno 30 giorni, dandone avviso su alme-
no due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella “Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana”, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di 
cui all’art. 28 del codice, nella “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea”, con l’in-
dicazione di una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l’indicazione del 
valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento 
sull’importo del finanziamento minimo indicato, e specificando se si intende ac-
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quisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da 
parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell’appalto 
dovuti dall’amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in 
una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di 
tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor, nonché in caso di sponsorizzazione 
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte; nello stesso 
bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a 60 giorni, entro il quale i 
soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione;
– le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall’amministrazione aggiu-
dicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore 
aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, 
mediante una commissione giudicatrice;
– l’amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una 
successiva fase finalizzata all’acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilen-
do il termine ultimo per i rilanci;
– di seguito l’amministrazione procede alla stipula del contratto di sponsorizza-
zione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponso-
rizzazione pura, o ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di 
sponsorizzazione tecnica;
– per il caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta ap-
propriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, 
in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offe-
renti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, 
la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo 
sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natu-
ra e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica, 
e i progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente 
periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell’allegato del programma trien-
nale dei lavori dell’anno successivo.

La norma faceva, inoltre, salvi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabi-
liti dal D.Lgs. 42/2004, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei 
partecipanti e per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli 
interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori 
pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori 
e dei prestatori di servizi, oltre ai requisiti speciali e ulteriori.

27.2 
E uno al futuro: la sponsorizzazione libera

Il nuovo art. 19 del codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 19 aprile 
2016, oltre a riprodurre sostanzialmente, al comma 2°, l’art. 26 del D.Lgs. 12 
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aprile 2006, n. 163, che disciplinava la sola ipotesi della sponsorizzazione me-
diante esecuzione diretta dei lavori, introduce, al comma 1°, la sponsorizzazione 
mediante dazione di denaro o accollo di debito. Questa ipotesi è libera, salva la 
necessità della pubblicazione di un avviso: «L’affidamento di contratti di spon-
sorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 
euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di as-
sunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla 
previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante» dell’intenzione 
di ricercare uno sponsor o dell’avvenuto ricevimento di una proposta. Trascor-
so il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto «può essere liberamente 
negoziato». 

Il legislatore ha accolto l’osservazione del Consiglio di Stato – in sede di parere 
(commissione speciale 1° aprile 2016, n. 855) – di far salvo il rispetto dell’art. 80 del 
codice. Si deve notare, dunque, che:
– la sponsorizzazione, nell’ultima disciplina, perde qualsiasi connotazione rife-
rita alla specificità dell’oggetto e rimane caratterizzata unicamente dalla modalità 
della prestazione: dazione in cambio di pubblicità;
– l’affidamento prescinde da una “ricerca di mercato”, in quanto, seppure l’am-
ministrazione è tenuta a dare avviso dell’intenzione o della proposta, si prescinde 
dalla necessità di un confronto concorrenziale tra più proposte (che, sin qui, con 
riguardo ai contratti della pubblica amministrazione, è sempre stato considerato 
principio di miglior scelta e, dunque, di buona amministrazione);
– il contratto di sponsorizzazione per importi inferiori a quello indicato dalla 
norma prescinde altresì dall’avviso.

L’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 19 aprile 
del 2016, n. 50, segna in sostanza un profondo cambiamento culturale. Non può, 
infatti, non ricordarsi che il precedente orientamento espresso dal legislatore, in 
un passato recente, invero, era il risultato di alcune considerazioni condivise anche 
dalla giurisprudenza, secondo cui ogni programma d’attività che prevedesse una 
partnership privato-pubblico richiedesse un’adeguata disamina, affinché siffatta 
collaborazione potesse soddisfare appieno le esigenze della collettività ammini-
strata, e, conseguentemente, i principi del pubblico interesse cui deve conformarsi 
sempre il governo della cosa pubblica. Sul tema si esprimeva, ad esempio, anche la 
scelta ermeneutica in ordine alla necessità della gara per l’individuazione del socio 
privato negli enti pubblici16.

Peraltro, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (parere 7634/02/259) 
e poi l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (segnalazione 7 gennaio 
2008, adottata nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21 della legge 10 ottobre 1990, 
n. 287), auspicavano che gli enti locali si dotassero di regole tese ad assicurare una 

6. Cfr. Cons. Stato, sez. v, 4 marzo 2008, n. 889, in N. Michele, Enti locali e società: Il partner 
privato va scelto sempre con gara, in www.diritto.it, 2 maggio 2008.
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trasparente gestione degli eventuali accordi di sponsorizzazione. Del resto, la stessa 
giurisprudenza comunitaria evidenziava che: «il rapporto tra un’autorità pubblica 
[...] ed i suoi servizi sottostà a considerazioni e ad esigenze proprie del persegui-
mento di obiettivi di interesse pubblico. Per contro, qualunque investimento di 
capitale privato in un’impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi 
privati e persegue obiettivi di natura differente»7.

La disposizione del nuovo codice, dunque, sembra andare al di là del rispetto 
del divieto di gold plating e di semplificazione normativa, voluto dal legislatore co-
munitario in sede di recepimento delle direttive su appalti e concessioni. Non può 
che ravvisarsi nella nuova disciplina una ratio riconducibile a contingenti motivi di 
scarsità di risorse pubbliche e di vincoli ai bilanci degli enti pubblici.

L’art. 151 del codice, inoltre, prevede l’applicabilità dell’istituto alla sponso-
rizzazione in relazione ai beni culturali regolata dall’art. 120 del D.Lgs. 42/2004. 
Peraltro, la rubrica dell’art. 151 (come la vicinanza degli artt. 19 e 20) confermano 
la continuità – voluta dal legislatore – tra sponsorizzazione e forme (atipiche) di 
partenariato pubblico-privato. Unicamente, con riguardo ai beni culturali, l’art. 
151 prevede che l’Autorità «impartisce opportune prescrizioni in ordine alla pro-
gettazione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e col-
laudo degli stessi».

Sul punto, c’è da chiedersi quali saranno le nuove determinazioni del ministero 
per i Beni culturali8, a fronte delle precedenti linee guida in materia di sponsoriz-
zazione di beni culturali (G.U. del 12 marzo 2013, n. 60), che con chiarezza richie-
devano «la necessità di regolare il confronto concorrenziale, nel duplice interesse, 
da un lato, dell’amministrazione – che può legittimamente puntare a incrementare 
l’apporto economico dello sponsor – e, dall’altro lato, delle stesse imprese priva-
te, per evitare a priori contenziosi e poter confidare su un quadro certo di regole 
applicabili». Nonché, se a riguardo potranno ritenersi applicabili, ancorché non 
richiamate nel codice, le regole finalizzate a garantire il rispetto dei principi di 
trasparenza e non discriminazione, indicati dalla comunicazione interpretativa 
della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni 
di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “appalti pubblici” 
(2006/C 179/02).

Per completezza, si deve rilevare che il Governo non pare aver recepito l’indi-

7. Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. i, 11 gennaio 2005, n. C-26/03, caso Stadt Halle. 
8. Con circolare 17 giugno 2016, n. 28, il segretariato generale del mibact ha inteso fornire i 

primi indirizzi applicativi degli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 50/ 2016, prendendo in particolare in con-
siderazione i profili di semplificazione delle procedure, la valutazione preliminare della proposta e 
il favor per l’accoglimento, la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale (del quale è fornito un 
modello), la ricerca di sponsor di iniziativa ministeriale, la scelta dello sponsor, la stipula del contratto, 
fornendo anche alcuni spunti sulla disciplina contabile ed esponendo i vantaggi legati ai diversi tipi 
di sponsorizzazione “tecnica” o “pura” (cfr. Corte dei conti, sez. centrale di controllo sulla gestione 
delle amministrazioni dello Stato, deliberazione 4 agosto 2016, n. 8/2016/G).
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cazione del Consiglio di Stato (nel menzionato parere) di abrogazione dell’art. 43 
della legge 449/1997, tuttora in vigore e già menzionato.

Da ultimo, va notato – come del resto già anticipato – che la sponsorizzazione 
è prevista, nel nuovo codice, come contratto atipico e specie del genere più ampio 
del partenariato cui è dedicata l’intera parte iv del codice.
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Concessioni d’uso dei beni pubblici  
e politiche di prevenzione della corruzione

di Antonio Leo Tarasco

28.1 
Beni pubblici e anticorruzione: quale legame?

Il concetto di concessione d’uso di beni pubblici racchiude in sé quello di esclu-
sività dell’uso degli stessi beni in favore di singoli soggetti e, correlativamente, di 
esclusione della restante parte dei consociati dall’uso di quei beni1. 

La ricerca dell’utile cui è finalizzato l’utilizzo esclusivo dei beni pubblici ovvero 
la creazione di una situazione di privilegio nel concessionario (unico soggetto legit-
timato a goderne) rende l’istituto concessorio di particolare interesse per individui, 
imprese o semplici associazioni che ambiscono a considerazioni giuridiche di par-
ticolare favore così da conseguire guadagni mediante elusione delle procedure con-
correnziali e competitive. Tali considerazioni di ordine generale sono confermate e, 
anzi, aggravate, nel settore del patrimonio culturale in cui l’uso dei beni culturali da 
parte di terzi è scarsamente procedimentalizzato2 e la peculiarità dell’oggetto – il 
bene culturale e la sua valorizzazione – più che offrire ragionevoli specificità nel 
procedimento concessorio può costituire il paravento dietro il quale si nascondono 
affidamenti intuitu personae, proroghe ad libitum, condizioni giuridico-economi-
che non prefissate ex ante e altre patologie amministrative3.

È segno evidente della delicatezza di tale ambito di attività amministrativa l’av-
venuta inclusione delle concessioni in uso e delle locazioni di immobili pubblici 

1. F. Fracchia, s.v. Concessione amministrativa, in Enciclopedia del diritto. Annali, vol. i, Giuffrè, 
Milano 2007, pp. 250-76, spec. p. 254: «Tutte le concessioni accrescono la sfera soggettiva del desti-
natario attribuendogli una situazione privilegiata».

2. tar Toscana, 22 ottobre 2013, n. 1473, in www.giustizia-amministrativa.it.
3. Un caso emblematico è quello riguardante l’affidamento a titolo gratuito del Giardino di 

Boboli di Firenze effettuato dalla Soprintendenza dell’ex Polo museale speciale fiorentino in favore 
dell’associazione Multipromo, a dispetto del carattere pienamente lucrativo della gestione dello stesso 
Giardino da parte dell’associazione: l’affidamento gratuito è stato censurato dapprima in sede di 
giurisdizione amministrativa (con la sentenza di annullamento del tar Toscana, 14 maggio 2013, 
n. 1437) e poi per i risvolti in tema di danno erariale (Corte dei conti, sez. giurisd. Toscana, 7 aprile 
2016, n. 96) con la condanna del dirigente dell’ex Polo museale speciale fiorentino al pagamento di 
euro 170.944,40.
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di interesse culturale, anche a fini economici, tra le aree a rischio di corruzione 
classificate con un livello medio-alto nelle amministrazioni che perseguono speci-
ficamente interessi nel settore del patrimonio culturale4. Al fine di affrontare tali 
problematiche è necessario svolgere premesse di ordine generale sui beni pubblici 
e sui relativi procedimenti di concessione.

28.2 
La tripartizione tradizionale dei beni pubblici

28.2.1. demanio

Come noto, il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il Regolamento per l’ammini-
strazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (art. 6), distingue 
i beni patrimoniali dello Stato in mobili e immobili, nonché in disponibili e non 
disponibili, mentre è nel codice civile (artt. 822-823 c.c.) che tali categorie tipo-
logiche ricevono una disciplina e descrizione contenutistica essenziale5. Il codice 
civile non usa la locuzione “bene culturale” coniata, come noto, solo nel 1954 in 
sede internazionale e utilizzata nel linguaggio giuridico (prenormativo) solo con 
la Commissione Franceschini degli anni Sessanta6. Viceversa, è l’art. 53 codice dei 
beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito 
codice) che introduce il concetto di “demanio culturale” che sostituisce – sul piano 
terminologico – il demanio storico-artistico nel quale sono ricompresi i beni cultu-
rali aventi natura demaniale e indicati nell’art. 822, comma 2° c.c.

In particolare, il secondo comma dell’art. 822 c.c. riconduce al demanio (c.d. 
eventuale o accidentale) «gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologi-
co e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, 
degli archivi, delle biblioteche». Essi sono dunque esclusivamente beni immobili 
e universalità di mobili. Tali beni, per effetto del loro carattere demaniale, sono 

4. Si veda, ad esempio, il D.M. 26 febbraio 206, n. 101 recante il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2016-2018 del mibact, che assegna alle concessioni d’uso un punteggio pari a 3,98, 
superiore rispetto agli acquisti di beni e servizi (2,99) e alle procedure di gestione di contratti e ap-
palti (3,95), sebbene inferiore rispetto all’autorizzazione all’alienazione degli immobili del demanio 
culturale (4,45); analoga inclusione riceveva la fattispecie in esame nel D.M. 1° aprile 2014, recante 
l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016.

5. In argomento, sia consentito rinviare a A. Police, A. L. Tarasco, Articolo 822 codice civile. 
Demanio pubblico, in A. Jannarelli, F. Macario (a cura di), Commentario del Codice civile diretto da 
Enrico Gabrielli. Della Proprietà, vol. i: Artt. 810-868 c.c., utet, Torino 2012, pp. 97-128. Se il demanio 
è descritto nell’art. 822 c.c., i beni del patrimonio indisponibile sono individuati nell’art. 826, comma 
2° c.c. e disciplinati nel successivo art. 828, comma 2° c.c., secondo cui «i beni che fanno parte del 
patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti 
dalle leggi che li riguardano».

6. Legge 26 aprile 1964, n. 310, recante Costituzione di una commissione d’indagine per la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio.
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inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi se non nei 
modi previsti dalla legislazione speciale sui beni culturali (e dettata in via generale 
dal codice) tra cui, in primis, l’istituto concessorio7. L’inalienabilità dei beni del 
demanio culturale è ristretta unicamente all’elenco dei beni individuati nell’art. 54 
del codice e che costituisce la risultante della combinazione delle disposizioni del 
codice civile con quelle successivamente emanate dal codice del 20048.

Come accennato, la disciplina essenziale del demanio – che si ritiene appli-
cabile analogicamente anche ai beni del patrimonio indisponibile – è contenuta 
nell’art. 823 c.c. e consiste, in primo luogo, nel divieto di alienazione, a qualsiasi ti-
tolo (gratuito o oneroso) nonché nell’inusucapibilità e inespropriabilità. In ragio-
ne della peculiarità della categoria, l’ordinamento accorda all’ente pubblico (anche 
territoriale) la speciale tutela amministrativa che consente di tutelare la proprietà 
demaniale prescindendo dal ricorso all’autorità giudiziaria; tutela amministrativa, 
questa, che si pone in termini alternativi rispetto alla tutela ordinaria della proprie-
tà demaniale9 e che non è esperibile – si ritiene – allorquando l’attore sia non l’ente 
pubblico ma un concessionario privato.

7. Secondo la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. vi, 19 luglio 2013, n. 3924) soltanto l’attribu-
zione a privati dell’utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o 
dei comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione e ancorché presenti elementi 
privatistici, è (sempre) riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-con-
tratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione 
di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito a un soggetto diverso dall’ente titolare del 
bene – entro certi limiti e per alcune utilità – solo mediante concessione amministrativa. È il caso 
di soggiungere, circa la natura e la funzione del demanio, che a giudizio della dottrina la «dema-
nialità si correla strettamente sin dal suo sorgere non più (in modo generico) ad un interesse, ma 
specificamente ad una funzione pubblica e con essa sta e cade»: V. Caputi Jambrenghi, Beni pubblici 
e di interesse pubblico, in L. Mazzarolli et al. (a cura di), Diritto amministrativo, vol. ii, Monduzzi, 
Bologna 2005, p. 181. A ciò si aggiunga che l’uso dei beni pubblici è strettamente correlato alla re-
alizzazione delle libertà costituzionali: si pensi alla indispensabilità dell’uso delle strade pubbliche 
per la realizzazione della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. ovvero alla essenzialità dell’accesso 
al patrimonio culturale per la realizzazione del fine (supremo) della promozione culturale di cui 
all’art. 9 Cost. Indipendentemente dalla tesi che si voglia accogliere in ordine al fondamento della 
categoria giuridica (sovranità dello Stato, proprietà speciale pubblica ovvero proprietà privata di 
un ente pubblico), certamente lo scopo della demanialità consiste nella destinazione dei beni a una 
funzione pubblica e quindi a un servizio (per il) pubblico: «l’uso pubblico» dei beni pubblici 
«diviene servizio pubblico»; cfr. G. Ingrosso, s.v. Demanio (diritto moderno), in Novissimo digesto 
italiano, vol. v, utet, Torino 1957, p. 430.

8. In tema di in/alienabilità dei beni del demanio culturale, per gli approfondimenti relativi 
ai trasferimenti tra enti pubblici per effetto della disciplina del federalismo demaniale, in attuazione 
dell’art.119, comma 6° Cost., si rinvia al D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 e, in particolare, all’art. 5, comma 
5°; all’art. 56 bis; al D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, 
n. 98; nonché al protocollo di intesa tra mibact e Agenzia del demanio del 9 febbraio 2011 e alla 
successiva circolare mibact 18 maggio 2011, n. 18, recante Iter procedurale, linee guida e schemi-tipo.

9. Cons. Stato, sez. iv, 17 febbraio 2004, n. 628, in “Foro amministrativo-Consiglio di Stato”, 2, 
2004, p. 394. Ovviamente, il principio non vale quando la contesa in ordine ai beni demaniali sorga 
tra più enti pubblici nel qual caso può essere esperita solo la tutela ordinaria: Cass. pen., sez. unite, 1° 
febbraio 2005, n. 1864, in “Giornale di diritto amministrativo”, 4, 2005, p. 411.
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28.2.2. il patrimonio disponibile

All’opposto del demanio si trova la categoria residuale del patrimonio disponibile 
(art. 828, comma 1° c.c.) in cui confluiscono tutti i beni non rientranti né nel dema-
nio né nel patrimonio indisponibile e sottoposti integralmente alla sola disciplina 
civilistica.

Correlativamente alla ordinarietà del regime giuridico sostanziale dei beni del 
patrimonio disponibile sta anche l’ordinarietà della disciplina che presiede al loro 
affidamento a terzi: in luogo del provvedimento (di concessione) seguito dal con-
tratto di fissazione delle condizioni un contratto (di locazione)10. Ciò si precisa 
per dire che il regime giuridico del bene influisce sulle modalità dell’affidamento 
dell’uso del bene pubblico, oltre che sui mezzi a difesa della proprietà, atteso che 
non è possibile – per i beni del patrimonio disponibile – avvalersi dell’autotutela 
amministrativa11: quanto ai beni culturali, vi possono rientrare le cose rinvenute 
nel sottosuolo (in principio, afferenti al patrimonio indisponibile) di cui sia stata 
accertata l’assenza dell’interesse culturale mediante il procedimento di cui all’art. 
12 del codice.

28.2.3. il patrimonio indisponibile

Diversamente, per i beni del patrimonio indisponibile la scarna disciplina si ricava 
anzitutto dall’art. 9 del R.D. 827/1924, secondo cui «si considerano non dispo-
nibili quei beni che per la loro destinazione ad un servizio pubblico o governativo 
ovvero per disposizioni di legge non possono essere alienati o comunque tolti dal 
patrimonio dello Stato. Gli altri beni patrimoniali si classificano fra i disponibili» 
(art. 9). Specifica il concetto dell’indisponibilità l’art. 828, comma 2° c.c.: essi «non 
possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi 
che li riguardano».

Il combinato disposto dell’art. 828, comma 2° c.c., e dell’art. 9 del R.D. 827/1924, 
consente di dedurre che «la destinazione pubblica impressa al bene – che per la 
disciplina contabile determina l’inalienabilità – non impedisce, secondo il codice 
civile, che il medesimo possa formare oggetto di negozi giuridici privati, compresi 
quelli traslativi della proprietà, purché ciò non comporti il venir meno del colle-

10. Cons. Stato, sez. iv, 14 febbraio 2008, n. 510, in “Foro amministrativo-Consiglio di Stato”, 
2, 2008, p. 410; Cons. Stato, sez. v, 6 dicembre 2007, n. 6265, in “Foro amministrativo-Consiglio di 
Stato”, 12, i, 2007, p. 3437.

11. In tal caso, infatti, l’amministrazione è tenuta ad avvalersi dei mezzi ordinari di tutela pre-
visti dal codice civile con l’obbligo di motivare, in modo specifico e articolato, le ragioni della scelta 
della sua pretesa. Tuttavia, anche quando l’amministrazione, ai sensi dell’art. 823, comma 2° c.c., 
ritenga di esercitare il potere di autotutela possessoria, «adottando un’ordinanza di rilascio di un 
bene demaniale occupato, occorre che l’occupazione sia abusiva» (Cons. Stato, sez. vi, 30 settembre 
2015, n. 4554).
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gamento funzionale con un interesse pubblicisticamente qualificato»12; il vincolo 
dell’incommerciabilità «non sembra, dunque, dover essere declinato in termini di 
assolutezza, come per i beni demaniali, ma è limitato a quei fatti giuridici che siano 
incompatibili con la destinazione pubblica»13. Da ciò consegue pure – come per 
i beni demaniali – l’inespropriabilità, inusucapibilità e impossibilità di costituire 
diritti in favore dei terzi. La categoria mutua parimenti dal demanio la tipologia 
dei mezzi a difesa della proprietà che, in via giurisprudenziale, si ritiene sia quella 
amministrativa (cioè l’autotutela) e non quella ordinariamente prevista per i beni 
comunemente sottoposti alla disciplina del codice civile.

I beni culturali rientrano nel patrimonio indisponibile, con ogni conseguenza 
sopra veduta, limitatamente alle «cose d’interesse storico, archeologico, paletno-
logico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel 
sottosuolo» (art. 828, comma 1° c.c.). Se è vero che tali cose, una volta estratte 
dal sottosuolo (in modo intenzionale o fortuito) sono assistite dalle garanzie della 
indisponibilità del patrimonio ex art. 826 c.c., successivamente esse possono (e de-
vono) essere altresì sottoposte al procedimento di verifica dell’interesse culturale 
di cui all’art. 12 del codice al fine di accertare in concreto l’interesse culturale che 
il codice civile presume nelle cose rinvenute14, in modo da addivenire e assistere, 
se del caso, alla trasmutazione delle cose in beni culturali veri e propri ovvero alla 
loro riduzione in mere cose, prive di interesse, e dunque in beni del patrimonio 
disponibile.

Ove abbiano rilevanza culturale, «gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, 
con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio» che – a tacer 
d’altro – dovrebbero far parte del patrimonio indisponibile ai sensi della medesima 
disposizione codicistica – sono invece assorbiti nella superiore categoria del dema-
nio (culturale) ex art. 822, comma 2° c.c., ove siano anche «immobili riconosciuti» 
di interesse culturale.

28.3 
Usi e valorizzazione dei beni demaniali: le concessioni

Da tali notazioni di carattere generale sulla natura giuridica del demanio e, in par-
ticolare, del demanio culturale, si ricava che – in alternativa alla gestione diretta da 
parte dell’ente pubblico – l’unica altra modalità ammessa per l’utilizzazione dei 

12. L. Mercati, Articolo 828 codice civile. Condizione giuridica dei beni patrimoniali, in Jannarel-
li, Macario (a cura di), Commentario del Codice civile. Della Proprietà, vol. i, cit., p. 224.

13. Ibid.
14. In tal senso, tra gli altri, A. Giusti, Art. 826. Patrimonio dello Stato, delle province, dei comuni, 

in Jannarelli, Macario (a cura di), Commentario del Codice civile. Della proprietà, vol. i, cit., p. 203, 
nonché in precedenza, N. Aicardi, Individuazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e di enti 
privati non lucrativi, in “Foro amministrativo”, 2005, p. 2229.
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beni del demanio e (eventualmente anche) del patrimonio indisponibile (ove per 
i beni di quest’ultimo non intervenga un atto di alienazione) sia il provvedimento 
concessorio con il quale si coniuga il mantenimento della proprietà pubblica con il 
trasferimento temporaneo delle facoltà di uso e godimento del bene.

Come noto, la concessione «non designa un atto amministrativo tipico ma 
piuttosto un genus, cioè una categoria di atti, con caratteristiche strutturali e 
funzioni diverse, aventi solo in comune alcuni elementi ed effetti. Vi rientrano 
quei provvedimenti con cui l’amministrazione conferisce a determinati soggetti 
nuove posizioni giuridiche attive, mediante le quali viene ampliata la loro sfera 
giuridica»15. Tale nozione, tuttavia, nella sua genericità, è «priva di utilità» com-
prendendo «atti che creano rapporti di contenuto eterogeneo e realizzano funzio-
ni diverse»16.

In ogni caso, può certamente affermarsi che, con tale tipologia di provvedi-
mento amministrativo, la pubblica amministrazione «provvede indirettamente 
alla gestione di determinate attività agevolando e stimolando lo sviluppo dell’at-
tività individuale con l’attribuzione esclusiva ai singoli di date facoltà»17. In altri 
termini, «[i]l concessionario non subentra nella titolarità del diritto o potere del 
concedente ma acquista solo facoltà particolari»18; grazie alla concessione si rea-
lizza «l’attribuzione di facoltà e poteri concernenti beni e attività»19.

Accedendo alla tradizionale (e criticata) distinzione tra concessioni costitutive 
e traslative, le concessioni di uso dei beni (pubblici) culturali sono riconducibili al 
tipo delle concessioni traslative, consistendo nel trasferimento dell’esercizio di un 
potere (e non del potere tout court né tantomeno del bene pubblico) già esisten-
te ma di pertinenza del soggetto pubblico che «si spoglia dei suoi poteri (salvi i 
poteri di direttiva e di controllo, e salvo il potere, notevolmente condizionato, di 
revoca)»20; in altri termini, le concessioni di uso dei beni pubblici presentano una 
«natura alienativa»21 del potere di uso del bene e non della proprietà dello stesso.

Proprio tale caratteristica contribuisce a illuminare la causa giuridica del 
provvedimento concessorio di un bene (culturale) pubblico che consiste in una 
«sostituzione del privato all’amministrazione in una dimensione pubblica di 

15. E. Silvestri, s.v. Concessione amministrativa, in Enciclopedia del diritto, vol. viii, Giuffrè, Mi-
lano 1961, p. 370.

16. Ibid.
17. Ivi, pp. 370-1.
18. Ivi, p. 371.
19. Ibid.
20. A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, vol. i, Jovene, Napoli 1989 (15a ed.), p. 

622. Diversamente, le concessioni costitutive si sostanziano nella costituzione di una nuova situazio-
ne giuridica in capo al concessionario e «non si risolvono nell’attribuzione di facoltà o potestà ineren-
ti a diritti di cui l’Amministrazione si priva» (ivi, p. 623.). Alcuni esempi sono la concessione di ono-
rificenze, di cittadinanza, il mutamento di nomi e cognomi, la parificazione di istituti di istruzione.

21. M. S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 2000 (2a ed. aggiorna-
ta a cura di A. Mirabelli Centurione), p. 346.
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privilegio»22. La privilegiata esclusività del rapporto giuridico con il bene che deri-
va dal provvedimento concessorio impone una procedimentalizzazione che alme-
no consenta, in linea di principio, a chiunque di poter godere dell’uso esclusivo del 
bene. Attraverso il procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione del 
provvedimento di concessione di un bene (culturale) pubblico, in altri termini, 
alla generalità dell’uso del bene pubblico (naturale attributo della demanialità) si 
sostituisce la garanzia di partecipazione di chiunque al procedimento finalizzato 
all’uso esclusivo del bene. La necessaria procedimentalizzazione è imposta dalla 
natura demaniale del bene pubblico; la sua assenza o la sua patologia, con conse-
guente violazione del principio di par condicio tra i potenziali interessati all’uso del 
bene culturale pubblico, potrebbe essere determinata da mera ignoranza giuridica 
ovvero da consapevole volontà di violazione delle norme al fine di favorire taluno.

28.4 
La disciplina delle concessioni pubbliche  

tra diritto positivo ed elaborazione giurisprudenziale

Nell’abrogato codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 16 aprile 2006, n. 163, 
all’aggiudicazione dei contratti di concessione si applicavano esclusivamente i 
principi vigenti in materia di appalti pubblici; il vecchio codice non disciplinava 
espressamente le concessioni di lavori, servizi e forniture ma unicamente i contratti 
di lavori, servizi e forniture. In particolare, essendo escluse le concessioni di ser-
vizi dall’applicazione del codice del 2006 (art. 30), ai provvedimenti concessori, 
inclusi quelli riguardanti la traslazione dell’uso dei beni pubblici, si ritenevano 
applicabili per concorde opinione giurisprudenziale i «principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità», gra-
zie all’interpretazione analogica dell’art. 27 del D.Lgs. 163/2006 che si riferiva ai 
«contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in 
parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice».

Al contrario, nel vigente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recante Attuazione delle 
direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordi-
no della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture) il campo di disciplina si allarga, appunto, anche alle concessioni che 
qui ricevono una puntuale disciplina. Ciò risulta chiarito fin dall’art. 1, comma 1°, 
secondo cui «il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto 

22. F. Fracchia, Concessioni, contratti e beni pubblici, in A. Police (a cura di), I beni pubblici. 
Tutela, valorizzazione e gestione, Giuffrè, Milano 2008, p. 498.
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l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di pro-
gettazione»; conseguentemente, i contratti normati dal D.Lgs. 50/2016 sono (art. 
3, comma 1°) non solo i contratti di appalto ma anche i «contratti di concessione» 
aventi per oggetto «l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di 
opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti». 

In nessun caso, però, sono sottoposti espressamente alla disciplina del D.Lgs. 
50/2016 i contratti che accedono ai provvedimenti concessori di uso dei beni pub-
blici, per quanto nel nuovo codice si registri un passo in avanti nella direzione 
dell’estensione dell’oggetto della sua disciplina23. Ciò non toglie, nel contempo, 
che possono certamente tenersi per fermi i principi giurisprudenziali elaborati per 
le concessioni d’uso sotto la vigenza del precedente codice dei contratti del 2006 e 
consistenti nell’obbligo del rispetto dei principi di evidenza pubblica, trasparenza, 
parità di trattamento tra tutti gli operatori economici.

Atteso il carattere altamente discrezionale del provvedimento concessorio del 
bene culturale e la necessità di definirne volta per volta il contenuto in relazione 
alla specificità del bene e delle sue modalità di utilizzazione, e secondo la peculia-
rità della generale disciplina prevista dagli artt. 106-107 e dall’art. 57 bis del D.Lgs. 
42/2004, non risulta applicabile alla fattispecie l’istituto della segnalazione certifi-
ca di inizio attività (c.d. scia) di cui all’art. 19, legge 241/1990, di recente interessa-
to dalla riforma introdotta dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, emanato in attuazione 
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia).

La necessità di un provvedimento espresso di concessione dell’uso che rispetti 
la speciale normativa di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio determina, a 
fortiori, anche l’impossibilità di un rinnovo tacito della concessione essendo il rela-
tivo atto «rimesso a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, circa l’oppor-
tunità e la convenienza sottostanti all’instaurazione del rapporto, che può scaturire 
solo da formale rilascio di titolo abilitativo per il godimento di un bene di proprietà 
pubblica». Pertanto, a meno che il rinnovo tacito del titolo sia testualmente previ-
sto nell’atto di concessione, esso «non può in linea di principio essere riconosciuto 
dopo la scadenza dello stesso, anche se sussiste un obbligo dell’Amministrazione di 
emettere provvedimento motivato, in presenza di istanze di proroga (ammissibili 
solo prima della scadenza della concessione), o di rinnovo, ovvero di rilascio di 
nuova concessione»24. Analoghe considerazioni valgono nell’ipotesi in cui, dopo 

23. Parallelamente all’estensione dell’oggetto del codice dei contratti pubblici, anche la nuova 
disciplina della conferenza dei servizi si occupa delle concessioni, sebbene limitatamente alle conces-
sioni di lavori e servizi pubblici (art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall’art. 1 del 
D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza 
di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

24. Cons. Stato, sez. vi, 9 giugno 2014, n. 2933, in “Foro amministrativo-Consiglio di Stato”, 6, 
2014, p. 1764, nonché, in precedenza, Cons. Stato, sez. vi, 1° febbraio 2013, n. 626, in “Foro ammini-
strativo-Consiglio di Stato”, 2, 2103, p. 491. Sempre secondo Cons. Stato, sez. vi, n. 2933/2014, sulla 
scia di sez. vi, 6 agosto 2013, n. 4098, in “Foro amministrativo-Consiglio di Stato”, 7-8, 2013, p. 2178; 
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la scadenza del titolo concessorio, si continuino a versare i canoni senza un formale 
provvedimento di rinnovo che segua a una regolare procedura di evidenza pub-
blica25 ovvero nel caso di subentro del terzo nella concessione demaniale, sia nella 

sez. v, 21 novembre 2011, n. 6132, in “Foro amministrativo-Consiglio di Stato”, 11, 2011, p. 3439, l’in-
dizione di procedura comparativa anche per il rinnovo «deve considerarsi rispondente ai principi co-
munitari in materia di libera circolazione dei servizi, par condicio, imparzialità e trasparenza». Ancor 
più esplicito è tar Lombardia, Milano, sez. iii, 4 giugno 2015, n. 1310 secondo cui la concessionaria 
di un bene pubblico non è titolare (indipendentemente dalla durata del rapporto di concessione) di 
alcuna aspettativa al rinnovo di un rapporto, il cui diniego, nei limiti della ragionevolezza dell’agire 
amministrativo, è parificabile al rigetto di un’ordinaria istanza di concessione e non necessita di ulte-
riore motivazione. Ne deriva che l’ente locale, qualora ritenga di recuperare un’area pubblica per darle 
una destinazione ritenuta più adeguata alle sue caratteristiche, è libero di non procedere al rinnovo 
della precedente concessione di suolo pubblico e non deve rendere particolari giustificazioni in or-
dine alla scelta così operata. In sintesi, l’amministrazione può decidere, alla scadenza del rapporto di 
concessione di un bene pubblico, se procedere o meno al rinnovo della concessione medesima (fermo 
restando, nel primo caso, il doveroso rispetto dei principi dell’evidenza pubblica) e può optare per 
non rinnovarla ad alcuno (nel caso di specie, la scelta dell’amministrazione di chiudere parte dell’area 
di sua proprietà – scaduta la concessione dell’area stessa – mediante l’apposizione di una sbarra di 
chiusura del parcheggio, rientrava tra i poteri dell’amministrazione in qualità di proprietaria e non 
richiedeva motivazione particolare).

25. Stessi principi vengono espressi da tar Lombardia, Milano, sez. i, 16 settembre 2015, n. 1977 
(in “Foro amministrativo”, 2015, p. 2326) che sottolinea il rapporto tra le procedure competitive fina-
lizzate all’assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico e la necessità di 
assicurare il principio di concorrenza così da evitare la formazione di barriere all’ingresso al mercato 
e determinare una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione e alla traspa-
renza tra gli operatori economici. In particolare, secondo il tar Lombardia, «non vi sono margini 
di tutela dell’affidamento dei precedenti concessionari, attraverso proroghe legali o amministrative, 
salvo casi eccezionali in cui si debba ripristinare la durata di un rapporto concessorio illegittima-
mente abbreviato rispetto alla sua scadenza naturale, ovvero per il tempo strettamente necessario 
alla definizione delle procedure per la stipula dei nuovi contratti». Sull’inesistenza di un “diritto di 
insistenza” sulle concessioni delle aree demaniali in capo al titolare della concessione in scadenza o 
attigua a quella da assegnare, Cons. Stato, sez. vi, 12 giugno 2015, n. 2889 e tar Liguria, sez. ii, 19 
luglio 2013, n. 1087. Ovviamente, come ricordato da Cons. Stato, sez. vi, 7 marzo 2016, n. 889, la 
necessità della gara pubblica per il rinnovo della concessione non vieta che la nuova concessione sia 
affidata al precedente concessionario né tale “pericolo” giustifica l’affidamento diretto in favore di 
altro soggetto, diverso dal precedente concessionario: «La concorrenza di derivazione comunitaria 
deve essere assicurata ex ante, non necessariamente ex post, essendo certamente in linea con i principi 
di derivazione comunitaria che sia uno stesso operatore a risultare aggiudicatario “a valle”, sulla base di 
criteri fondati sul merito competitivo delle offerte che presenta, di tutte le gare che l’Amministrazione 
ha comunque l’obbligo di indire “a monte”. Non si può, in altri termini, giustificare l’affidamento 
diretto di vantaggi competitivi ed economicamente rilevanti (quali certamente sono quelli che de-
rivano dal rilascio di una concessione demaniale avente ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione 
economica) invocando la preoccupazione che l’esito della gara potrebbe legittimante concludersi in 
senso favorevole a chi ha già ottenuto, sempre legittimamente, altri vantaggi o altre concessioni». Il 
problema della legittimità della normativa nazionale che consenta la reiterata proroga del termine di 
scadenza di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di rilevanza economica, la 
cui durata viene incrementata per legge per almeno 11 anni, così conservando in via esclusiva il diritto 
allo sfruttamento a fini economici del bene in capo al medesimo concessionario, nonostante l’inter-
venuta scadenza del termine di efficacia previsto dalla concessione già rilasciatagli, con conseguente 
preclusione per gli operatori economici interessati di ogni possibilità di ottenere l’assegnazione del 
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forma del subcontratto che nella successione nel rapporto concessorio (il terzo 
succede nella concessione-contratto sostituendo l’originario concessionario)26.

Il principio dell’evidenza pubblica non viene rispettato comunque allorquan-
do l’amministrazione dei beni culturali si limiti a pubblicare nel proprio sito in-
ternet l’avviso pubblico con la previsione di un breve spazio temporale per la pre-
sentazione delle offerte (solo dieci giorni) e senza alcuna fissazione di criteri per la 
valutazione delle stesse offerte27.

28.4.1. profili giurisdizionali

In punto di giurisdizione, si ricorda che l’art. 133 del codice processo amministra-
tivo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, tra l’altro, «le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti 
relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie 
concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribuna-
li delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche»28. Tale 
principio è valevole unicamente nel caso delle concessioni-contratto e, dunque, 
unicamente per i beni del demanio e del patrimonio indisponibile il cui godimen-
to-utilizzazione da parte di terzi avvenga attraverso le concessioni. Qualora, invece, 
si tratti di beni del patrimonio disponibile dello Stato, dei comuni o di un ente, 
il cui godimento sia stato concesso a terzi dietro un corrispettivo (nella specie: 
canone locatizio), indipendentemente dal nomen iuris che le parti abbiano dato al 
rapporto, si verte nello schema civilistico della locazione e le controversie da esso 
insorgenti spettano alla giurisdizione ordinaria; inoltre, in tali casi, appare inespe-
ribile l’autotutela amministrativa essendo ammissibile solo l’ordinaria iniziativa 
giudiziaria29.

bene all’esito di procedure ad evidenza pubblica, è stato posto da Cons. Stato, sez. vi, 14 agosto 2015, 
n. 3936 che ha sollevato alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la relativa questione pregiudiziale, 
ai sensi dell’art. 267 del tfue (ex art. 234 del tce).

26. Cons. Stato, sez. vi, 8 maggio 2012, n. 2651; tar Veneto, Venezia, sez. ii, 14 dicembre 2006, 
n. 17/2007.

27. Il caso oggetto del giudizio del tar Toscana, 22 ottobre 2013, n. 1473 riguarda la concessio-
ne degli spazi relativi al Prato delle Colonne, nel Giardino di Boboli e al Cortile dell’Ammannati in 
Palazzo Pitti, a Firenze, per gli spettacoli della stagione estiva 2010.

28. Ne deriva (Cons. Stato, sez. vi, 10 dicembre 2012, n. 6297) che rientra nella giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo la controversia inerente all’accertamento dei profili di inadem-
pimento relativi a un atto convenzionale e delle relative conseguenze in punto di risoluzione del 
contratto per inadempimento.

29. Cons. Stato, sez. vi, 19 luglio 2013, n. 3924. Una questione particolarmente delicata, che 
negli ultimi anni ha animato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale, riguarda le procedure di 
affidamento, la durata e i canoni delle concessioni di banchine e porti. In attuazione dell’art. 18, legge 
28 gennaio 1994, n. 84, recante il Riordino della legislazione in materia portuale, è stato predisposto 
dal Governo uno schema di decreto sul quale si è espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva 
(Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, parere 27 giugno 2016, n. 1505, in www.lexitalia.it). In 
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28.5 
Concessioni di beni culturali pubblici e redditività

L’interesse verso la tematica della concessione del bene culturale pubblico in una 
logica di prevenzione della corruzione sta anzitutto nell’avvertita esigenza di ga-
rantire la correttezza del procedimento di concessione esclusiva del bene culturale 
pubblico così da evitare che l’affidamento a terzi dell’uso sia l’occasione per la pro-
duzione di vantaggi ingiustificati per imprese o enti (apparentemente) non profit: 
ciò vale sia nel caso di affidamenti prolungati nel tempo (che implichino una gestio-
ne complessiva del bene da parte del concessionario) che di utilizzazioni del bene 
culturale per breve durata (come in occasione di eventi pubblicitari o mondani).

Il tema si lega, però, anche a un profilo ulteriore delle concessioni di uso dei 
beni (culturali) pubblici, quello della redditività derivante dal loro utilizzo: ove 
il procedimento amministrativo finalizzato alla traslazione del potere di uso del 
bene (culturale) pubblico non sia adeguatamente trasparente e non garantisca ade-
guatamente i terzi aspiranti, anche l’adeguata remuneratività dell’amministrazione 
concedente potrebbe essere gravemente minata in considerazione del fatto che la 
più ampia partecipazione procedimentale ha anche lo scopo di assicurare all’ente 
pubblico le migliori condizioni economiche che possono derivare solo dalla mol-
teplicità delle offerte degli aspiranti concessionari30.

La valutazione dei profili economici legati alle concessioni dei beni culturali e, 
in generale, dei beni pubblici, può farsi risalire già all’art. 3, comma 1° del R.D. 18 
novembre 1923, n. 2440, atteso che il contratto che accede al provvedimento con-
cessorio è un contratto attivo e come tale soggetto – in base alla predetta disposizio-
ne del regolamento di contabilità pubblica – al principio della evidenza pubblica31. 
Su ciò la giurisprudenza è ampiamente concorde32 essendo chiaro che la concessione 

estrema sintesi, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Consiglio di Stato ha 
evidenziato che, sebbene il decreto persegua la finalità di accrescere la pubblicità e la trasparenza, 
nonché di «uniformare un regime fino ad ora troppo rimesso alle scelte discrezionali delle autorità 
competenti», tuttavia, il risultato raggiunto non risulta pienamente soddisfacente (i punti critici 
continuano a riguardare la durata delle concessioni, i limiti minimi dei canoni, la riserva di spazi 
operativi per le imprese portuali non concessionarie di aree che costituisce una regola antitrust, volta 
a evitare posizioni dominanti discorsive).

30. In tema, sia consentito rinviare a A. L. Tarasco, Il patrimonio culturale. Modelli di gestione e 
finanza pubblica, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, in part. pp. 183 ss.

31. Come noto, ai sensi dell’art. 3, R.D. 2440/1923, «i contratti dai quali derivi un’entrata per 
lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali 
dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determi-
nare con il regolamento, l’amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di 
necessità alla trattativa privata».

32. Secondo il tar Basilicata, sez. i, 2 ottobre 2013, n. 578, una volta che l’amministrazione 
abbia deciso di concedere i beni pubblici a un soggetto privato, ai sensi dell’art. 3, comma 1° del R.D. 
2440/1923 e in applicazione dei principi di trasparenza, eguaglianza e non discriminazione, deve 
indire un procedimento di evidenza pubblica, per darli in concessione al migliore offerente, sia perché 
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di un bene pubblico di rilevanza economica – tale essendo anche il bene culturale 
che unisce valore culturale e simultaneamente attitudine alla produzione di valore 
economico – determina occasioni di guadagno per i soggetti operanti sul libero 
mercato, rilevabile nei confronti dei consumatori finali con l’attività di scambio di 
beni e servizi derivanti dall’impiego della risorsa oggetto di concessione. Pertanto, 
«la concessione per lo sfruttamento di un bene demaniale assegnato e utilizzato 
per la produzione di beni e servizi di rilevanza economica è soggetta alla necessità 
di prevederne l’attribuzione mediante procedure concorsuali trasparenti e non di-
scriminatorie, che non solo garantiscono la parità di trattamento dei concorrenti 
nonché la libertà di stabilimento, ma che anche comportano il più conveniente 
impiego delle risorse pubbliche disponibili». Principio, questo, valevole anche per 
il rinnovo delle concessioni33.

In considerazione del fatto che tali principi sono stati formati con riguardo 
alla generalità dei beni pubblici demaniali, essi risultano pienamente applicabili 
anche ai beni culturali (pubblici), atteso che non sussistono, in parte qua, ragioni 
di specialità dei beni del demanio culturale; piuttosto, per i beni del patrimonio 
culturale pubblico può porsi unicamente la questione dell’applicabilità del prin-

da tale concessione il Comune ricava un’entrata, sia perché la concessione di un bene pubblico costi-
tuisce un’occasione di guadagno per il soggetto privato che utilizza tale bene. Anche secondo Cons. 
Stato, sez. vi, 7 marzo 2016, n. 889, «i principi di derivazione comunitaria a tutela della concorrenza 
(imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità) sono applicabili anche alle concessioni 
di beni pubblici fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di 
cui all’articolo 36 cod. nav. L’indifferenza comunitaria al nomen della fattispecie, e quindi alla sua 
riqualificazione interna in termini pubblicistici o privatistici, fa sì che la sottoposizione ai principi di 
evidenza trovi il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demania-
le marittima si fornisca un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato tale da imporre una 
procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione». Riprende 
il medesimo concetto tar Liguria, sez. i, 24 aprile 2013, n. 718, che sottolinea come – atteso che la 
concessione di un’area demaniale marittima fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti 
sul mercato – si impone conseguenzialmente una procedura competitiva ispirata ai principi di tra-
sparenza e non discriminazione; il relativo principio di trasparenza viene già vulnerato con l’avvio di 
una procedura non pubblicizzata di rinnovo. Analogamente, tar Liguria, sez. ii, 14 dicembre 2011, 
n. 1832, secondo cui l’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione 
del soggetto contraente anche relativamente alla materia delle concessioni di beni pubblici (siano essi 
del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni o dei Comuni) si impone 
particolarmente laddove il rilascio della concessione di un bene demaniale costituisca il mezzo per 
affidare a terzi attività suscettibili di sfruttamento economico.

33. tar Campania, Napoli, sez. vii, 13 luglio 2015, n. 3673. Analogamente, Cons. Stato, sez. v, 5 
dicembre 2014, n. 6029, secondo cui anche la concessione di beni pubblici suscettibili di sfruttamento 
economico da parte di privati deve avvenire previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica. 
Ovviamente, come ricordato da Cons. Stato, sez. vi, 3 giugno 2014, n. 2839, la rilevanza economica 
di un bene pubblico va intesa «come possibilità che dalla gestione del servizio si ricavi un profitto e 
come contendibilità sul mercato del servizio. Ciò implica che la rilevanza economica del servizio non 
può essere discettata solo in astratto, ma necessita anche di una verifica caso per caso, avuto riguardo 
anche al contesto sociale ed economico e alla dimensione del servizio: un medesimo servizio può 
avere rilevanza economica in un dato comune e non in un altro».
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cipio di evidenzia pubblica nella scelta del concessionario alle diverse tipologie 
concessorie (cfr. infra).

28.5.1. finalità della concessione  
dei beni del patrimonio culturale pubblico

Attraverso l’istituto concessorio e il connesso trasferimento delle facoltà di godi-
mento e utilizzazione di beni demaniali culturali da parte di terzi soggetti privati si 
concretizza quell’indifferenza del soggetto gestore del patrimonio pubblico di cui 
parla la più avvertita dottrina: come è stato condivisibilmente affermato, proprie-
tà soggettivamente pubblica e pubblica destinazione sono ormai poste non come 
elementi necessariamente congiunti ma in combinazione funzionale con l’utilizza-
zione economica dei beni da parte di terzi soggetti privati34. In tal modo è possibile 
conciliare utilizzazione economica da parte di privati, destinazione alla pubblica 
fruizione e mantenimento della proprietà pubblica del demanio culturale: l’insie-
me di tali concetti descrive, quindi, non concetti antitetici ma tra di loro funzionali 
e orientati sia alla migliore fruizione per il pubblico che alla massima redditività per 
l’amministrazione titolare di quei beni (sia esso il mibact o altre amministrazioni 
consegnatarie).

28.5.2. tipologie di concessioni d’uso  
dei beni del patrimonio culturale

Le fattispecie normative riguardanti le concessioni pubbliche dei beni culturali 
sono ridotte: tra queste, talune hanno ricevuto cattiva applicazione e altre, relati-
vamente recenti, non ne hanno ricevuta alcuna. È appena il caso di precisare che 
tali fattispecie risultano applicabili non solo al mibact ma a ogni amministrazione 
consegnataria di beni culturali, pur se con le peculiarità previste dalle singole nor-
me. In sintesi, le principali fattispecie consistono: 
1. nella fruizione individuale di cui agli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 42/200435;
2. nelle concessioni d’uso dei beni culturali di cui al combinato disposto degli 
articoli 55, 56 e 57 bis del D.Lgs. 42/200436;

34. Sul punto, cfr. Mercati, Articolo 828 codice civile, cit., p. 232.
35. La normativa sulla fruizione individuale era sconosciuta all’impianto originario della legge 

1° giugno 1939, n. 1089, notoriamente costruito attorno alle esigenze di tutela. Il Capo vi di questa 
(artt. 51-53), dedicato alle riproduzioni e al godimento pubblico, e corrispondente all’attuale Titolo 
del codice dedicato alla fruizione pubblica (artt. 101-110) si limitava unicamente a: 1. vietare la ripro-
duzione di calchi tratti dagli originali; 2. consentire al pubblico la visita delle cose d’arte sulla base 
del regolamento attuativo (mai adottato); 3. prevedere la facoltà del ministero (per l’Educazione 
nazionale) di imporre ai proprietari di cose “di eccezionale interesse” la visita del pubblico per scopi 
culturali. Sul tema, sia consentito rinviare a A. L. Tarasco, La redditività del patrimonio culturale. 
Efficienza aziendale e promozione culturale, Giappichelli, Torino 2006, pp. 91-100.

36. Anche se inserita nel Titolo i dedicato alla Tutela, la disciplina dell’alienazione e delle con-
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3. nelle concessioni d’uso degli immobili del demanio culturale dello Stato, per 
l’utilizzo dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono 
interventi di restauro, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 303°, 304° 
e 305° della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del D.M. 6 ottobre 2015.

Per quanto concerne la fruizione individuale, le differenti modalità di uso in-
dividuale dei beni culturali consistono: 1. nell’uso individuale, ex art. 106 del codi-
ce; 2. nella riproduzione nonché nell’uso strumentale e precario, entrambi previsti 
dall’art. 107 del codice.

In estrema sintesi può affermarsi che mentre l’art. 106 del codice disciplina la 
fattispecie di concessione d’uso prolungato nel tempo, per esigenze non strettamen-
te temporanee, l’art. 107 disciplina simultaneamente sia la riproduzione che «l’uso 
strumentale e precario» dei beni culturali, cioè l’uso dei beni culturali concesso per 
finalità eminentemente transitorie (mostre, singoli concerti, spettacoli di danza, 
letture di poesie o ambientazioni di spot pubblicitari o set cinematografici)37.

La differenza strutturale tra le due fattispecie giustifica la previsione soltanto 
nel caso della concessione in uso individuale di cui all’art. 106 del codice dell’inter-
vento di un provvedimento autorizzatorio del ministero anche per le concessioni in 
uso di beni culturali in consegna a Regioni e altri enti pubblici territoriali; cosa che 
si spiega solo nella misura in cui l’uso da concedere non sia di breve durata poiché 
nel caso opposto, in sede di decisione dell’an e del quomodo della concessione in 
uso del bene, l’art. 107 del codice – non prescrivendo analoga autorizzazione – pie-
namente consente che possa agire in autonomia il singolo ente pubblico territoriale 
indipendentemente dall’intervento ministeriale38.

cessioni d’uso dei beni culturali di cui agli artt. 55-57 bis del codice dei beni culturali e del paesaggio 
può essere considerata, invece, una modalità di valorizzazione, con conseguente collocabilità, de iure 
condendo, non nel Titolo i del codice ma nel Titolo ii, Fruizione e valorizzazione, della stessa Parte 
ii: in argomento, Tarasco, Il patrimonio culturale, cit., p. 233, dove viene pure affrontato il tema della 
riconducibilità al generale istituto delle concessioni d’uso dei c.d. prestiti dei beni culturali in occa-
sione di mostre o esposizioni.

37. Secondo C. Ventimiglia, Sub articolo 107, in M. A. Sandulli, Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, Giuffrè, Milano 2012 (2a ed.), p. 830, la precarietà dell’uso «può considerarsi quale conno-
tato essenziale della strumentalità, in quanto limite espresso imposto alla strumentalità, in funzione 
di garanzia della destinazione del bene».

38. Tale interpretazione circa la differenza tra le due fattispecie viene accolta anche nell’auto-
noma Regione siciliana (Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, circolare 13 lu-
glio 2011, n. 15) secondo cui «dall’uso individuale disciplinato dall’art. 106 si distingue per la sua 
precarietà, appunto, l’uso strumentale e precario disciplinato dall’art. 107, che prevede una certa 
minore stabilità della concessione». In senso parzialmente diverso è l’interpretazione dell’Ufficio 
legislativo del mibact (nota prot. 16 giugno 2009, n. 13014) che ponendo a confronto le fattispe-
cie di concessione d’uso di cui agli artt. 106 e 57 bis del codice, ritiene che «l’articolo 106 trova 
applicazione ogni qualvolta la concessione in uso richiesta non rappresenti una cesura temporale 
significativa nella persistenza della titolarità dei poteri dominicali in capo all’amministrazione con-
segnataria», al contrario, invece, di quanto sarebbe implicitamente presupposto dall’art. 57 bis dello 
stesso codice nel cui alveo potrebbero ricadere fattispecie provvedimentali anche di lunga durata in 
considerazione del differente «profilo teleologico della finalizzazione della concessione del bene 
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Sul piano della prevenzione della corruzione, comuni sono i problemi posti 
dalle fattispecie di fruizione individuale di cui agli articoli 106 e 107 del codice: essi 
sono legati sia al procedimento con cui si individua il concessionario dell’uso del 
bene che alla predeterminazione (e pubblicità) del canone cui è soggetto lo stesso 
uso. Esaminiamo partitamente le questioni.

Per quanto concerne il procedimento finalizzato alla concessione in uso indi-
viduale di cui all’art. 106 del codice, si può fare piena e integrale applicazione dei 
principi generali sopra esaminati in materia di necessità della procedura di evidenza 
pubblica e del rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza e parità 
di trattamento di tutti gli operatori interessati; si esclude, dunque, l’ammissibilità 
di affidamenti intuitu personae.

Una speciale applicazione di tali principi è contenuta nel D.M. 6 ottobre 2015, 
recante Concessione in uso a privati di beni immobili del demanio culturale dello 
Stato, applicabile unicamente ai beni immobili del demanio culturale dello Stato. 
Tale regolamento ministeriale contiene la disciplina di dettaglio dell’art. 1, commi 
303°, 304° e 305° della legge 311/2004 (che è invece applicabile a tutti i beni culturali 
dello Stato, delle regioni e degli enti locali) che, a sua volta, si pone in termini di 
specialità rispetto alla generale previsione dello stesso art. 106 del codice (anche 
se con identico ambito applicativo soggettivo: Stato, Regioni e altri enti pubblici 
territoriali). 

L’art. 3 del regolamento del 2015  –  nel disciplinare puntualmente la proce-

alla valorizzazione ed all’utilizzazione, anche a fini economici, del bene medesimo, secondo quanto 
previsto, come specificato dalla disposizione in esame, “dalla normativa vigente” (articolo 57 bis, 
comma 1)». Ciò si ricaverebbe anche dalla normativa (implicitamente) richiamata nell’art. 57 bis: 
infatti, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1° del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, la concessione in uso (o 
la locazione) degli immobili «presuppone una durata assai più lunga [fino a cinquant’anni] rispet-
to alla fattispecie prevista dall’articolo 106, proprio in considerazione dei tempi di realizzazione e 
dell’impegno finanziario che gli obiettivi di valorizzazione richiedono [...]. Essa, pertanto, una volta 
accordata, determina indubbiamente una cesura temporale significativa nelle potestà dominicali 
dell’amministrazione concedente sul bene concesso». È appena il caso di osservare come il parere 
dell’Ufficio legislativo reiteri un’antica quanto distruttiva contrapposizione tra finalità culturali 
e finalità economiche cui sarebbero preordinate norme differenti, e trascura, invece, il fatto che 
la normativa vigente e, specificamente, quella codicistica, è sul punto assolutamente neutra, non 
ponendo limiti agli scopi di utilizzazione, fatte salve le garanzie di conservazione e offerta alla pub-
blica fruizione. La criticabilità dell’impostazione dell’Ufficio legislativo, nel parere reso nel 2009, si 
ricava anche ponendo mente alla ratio dell’introduzione della normativa in materia di concessione 
dei beni culturali di cui all’art. 106 del codice (risalente alla legge 14 gennaio 1993, n. 4 e al connesso 
D.M. 31 gennaio 1994, n. 171) che consiste nell’ampliare le possibilità di gestione di beni che, per il 
fatto di non essere alienabili, risultano solo gestibili da parte di terzi mediante l’istituto concessorio: 
come ricordato dallo stesso ministro dei Beni culturali dell’epoca, Antonio Paolucci, all’indoma-
ni dell’entrata in vigore di quella normativa, «l’unica, imprescindibile condizione al rilascio della 
concessione è la tutela dell’integrità fisica e culturale dei beni: fatta salva tale esigenza, discrezional-
mente valutata dal Capo d’Istituto, è pertanto ammessa qualunque forma, anche commerciale, di 
utilizzazione dei beni stessi, tenendo ovviamente conto delle norme sul diritto d’autore» (circolare 
7 giugno 1995, n. 50).
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dura di scelta del concessionario e i criteri di aggiudicazione – stabilisce che «la 
scelta del concessionario avviene attraverso procedure di selezione, in cui sia ga-
rantito il rispetto della parità di trattamento tra i partecipanti». Il criterio dell’of-
ferta economicamente vantaggiosa qui individuato dal legislatore regolamentare 
presuppone, ovviamente, una pluralità di richieste che giustificano la valutazione 
contestuale sia del profilo economico che del profilo qualitativo dell’offerta. Tale 
esigenza viene in rilievo unicamente nel caso della concessione d’uso prolungato 
di cui all’art. 106 e non, invece, nel caso di concessione strumentale e precaria (ex 
art. 107 del codice) in cui la brevità dell’utilizzo del bene da parte di terzi e la spo-
radicità del suo uso da parte del medesimo soggetto tollerano che il procedimento 
concessorio sia attivato su richiesta del terzo aspirante concessionario e non per 
effetto dell’indizione di un procedimento di evidenza pubblica da parte dell’am-
ministrazione consegnataria. La garanzia di legalità del procedimento ex art. 107 
del codice può essere recuperata prevalentemente nell’applicazione oggettiva di 
tariffe e condizioni giuridico-economiche predeterminate e rese pubbliche ex ante. 
In linea teorica, un procedimento di evidenza pubblica per selezionare l’aspirante 
concessionario del bene culturale per singoli e limitati eventi (art. 107 del codice) 
può essere necessario solo nel caso di pluralità di richieste contestuali, per lo stesso 
bene e per lo stesso spazio temporale: ferme restando le condizioni di utilizzo e di 
conservazione del bene, in caso di pluralità di richieste di utilizzo “precario” del 
bene l’interesse dell’amministrazione assume carattere spiccatamente economico 
potendo quest’ultima determinarsi a concedere l’uso in favore del soggetto che 
offra il pagamento del canone più alto; a tanto dovrebbe essere finalizzato l’even-
tuale procedimento di evidenza pubblica indetto ex art. 107 che dovrebbe ragione-
volmente porre come base di partenza del criterio di scelta del concessionario un 
canone di base predeterminato ex ante e contenuto in appositi tariffari o altri atti 
amministrativi generali.

La concessione in uso individuale di un bene culturale deve avere sempre ca-
rattere oneroso salvo che speciali esigenze di valorizzazione giustifichino un affi-
damento gratuito motivato, appunto, da esigenze di promozione del bene o del 
sito culturale. Il principio dell’onerosità si desume dal comma 2° dell’art. 106 che 
considera evidentemente la determinazione del canone elemento coessenziale del 
provvedimento concessorio. D’altro canto, le ipotesi di gratuità della concessione 
d’uso (e della riproduzione di cui all’art. 107) costituiscono un numerus clausus e 
sono indicate tassativamente nei commi 3° e 3° bis dell’art. 108 del codice; al di là di 
tali ipotesi e in assenza di previsioni normative speciali, non appare lecito, in linea 
di principio, procedere a concessioni a titolo gratuito.

I principi di trasparenza e pubblicità39 impongono che i dati concernenti i 

39. D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche am-
ministrazioni.
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provvedimenti concessori e i relativi canoni siano pubblicati negli spazi istituzio-
nali dell’amministrazione (sito web) in modo da rendere intellegibili i beneficiari 
e i criteri seguiti nell’affidamento dell’uso del bene, così da escludere anche il solo 
sospetto di pacta sceleris tra amministrazione concedente e terzi.

28.5.3. il problema della determinazione del canone  
del c.d. uso individuale (duraturo o precario)

Problema di non agevole soluzione è la determinazione del canone di concessione 
d’uso: la tematica rileva sia sul piano generale della conveniente redditività del pa-
trimonio culturale che su quello della prevenzione della corruzione (canoni bassi o 
addirittura pari a zero potrebbero nascondere accordi illeciti tra amministrazione 
concedente e terzi concessionari)40.

L’art. 106 del codice dedicato all’uso individuale dei beni culturali riproduce 
con modificazioni l’art. 114 T.U. del 1999, a sua volta derivante dall’art. 4, comma 5° 
ter, D.L. 14 novembre 1992, n. 433, convertito dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 (c.d. 
D.L. Ronchey); l’istituto dell’uso strumental-precario e della riproduzione dei be-
ni culturali (oggi disciplinato dall’art. 107 del codice) è stato invece introdotto per 
la prima volta non dal c.d. decreto Ronchey del 1992, ma dagli artt. 3 ss., legge 30 
marzo 1965, n. 340, poi abrogata dall’art. 166, T.U. del 1999, ad eccezione dell’art. 
2; alla disciplina delle concessioni d’uso strumentali e precarie erano dedicati anche 
gli articoli 17-21 del D.M. 31 gennaio 1994, n. 171 prima dell’abrogazione disposta 
dall’articolo 12, comma 1°, D.M. 24 marzo 1997, n. 139.

Le disposizioni primarie di settore, per quanto si riferiscano anche ai beni cul-
turali in consegna a enti diversi da quelli statali, non possono non essere lette, al-
meno per i beni in consegna al mibact, in combinato disposto con le disposizioni 
organizzative cui quest’ultimo soggiace e rappresentate dal D.P.C.M. 29 agosto 
2014, n. 171, da ultimo modificato con D.M. 23 gennaio 2016, n. 44; per quel che 
qui interessa, deve evidenziarsi che l’art. 9, comma 1°, lett. b del D.M. 44/2016, 
nel determinare la cessazione di efficacia dell’art. 39, comma 2°, lett. m dello stesso 
D.P.C.M. n. 171/2014, ha soppresso il potere delle Commissioni regionali per il 
patrimonio culturale di «concede[re] l’uso dei beni culturali in consegna al Mi-
nistero».

Di conseguenza, tale potere è stato nuovamente “localizzato” in favore dei di-
rettori dei poli museali regionali e dei direttori degli istituti e musei dotati di au-
tonomia speciale ai quali l’art. 7 dello stesso D.M. 44/2016 ha affidato la generale 
funzione di amministrazione e controllo dei beni dati loro in consegna, ivi incluso 
il potere di concedere l’uso dei beni culturali a essi affidati; incomprensibilmente, 
analogo potere viene conferito altresì alle soprintendenze archeologia, belle arti e 
paesaggio «per i beni culturali in consegna al Ministero» che, deve ritenersi, siano 

40. Sul punto, si veda specificamente Tarasco, Il patrimonio culturale, cit., in part. pp. 192 ss.
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diversi da quelli affidati alle cure dei poli museali regionali e dei musei dotati di 
autonomia speciale ai beni culturali (art. 4, comma 1°, lett. t del D.M. 44/2016). 
Per le concessioni di riproduzione di beni archivistici e bibliografici, invece, la com-
petenza è frammentata tra gli archivi di Stato (per i beni archivistici loro affidati in 
consegna: art. 37, D.P.C.M. n. 171/2014), le biblioteche (per i beni librari affidati 
loro in consegna: art. 38, D.P.C.M. n. 171/2014) e le soprintendenze archivistiche 
e bibliografiche (quali uffici a cui sono attribuite, in via generale, la tutela e la va-
lorizzazione di beni archivistici e librari: art. 36, D.P.C.M. n. 171/2014 e art. 5 del 
D.M. 23 gennaio 2016, n. 44).

Il potere di concessione d’uso viene interpretato nella concreta prassi ammi-
nistrativa ministeriale come comprensivo del potere di determinazione dei canoni 
d’uso: dunque, il provvedimento concessorio trasferisce il potere d’uso e determina 
il canone di godimento.

Giova osservare che per la disciplina dei canoni di concessione in uso duraturo 
(art. 106 del codice), almeno il mibact (su cui si è allineata anche la posizione della 
Regione siciliana)41 non ha ancora fissato i criteri di determinazione dei corrispet-
tivi minimi, secondo quanto disposto dal comma 6° dell’art. 108 del codice, che 
affida a un provvedimento delle singole amministrazioni concedenti il compito di 
fissare gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione, 
sulla base dei quali, poi, determinare il canone dovuto e adottare il conseguente 
provvedimento (art. 106, comma 2° del codice); in tal senso, infatti, è stato inno-

41. Secondo la circolare 13 luglio 2011, n. 15 della Regione siciliana, «nel caso che la richiesta 
di concessione preveda la chiusura temporanea alla pubblica fruizione sarà dovuto un rimborso per 
il mancato guadagno proveniente dalla vendita dei biglietti di ingresso. Il lavoro straordinario del 
personale del comparto regionale è soggetto al preventivo rimborso, ove non ricada nella fattispecie 
prevista dall’art. 7 della l.r. 10/99 e s.m.i.». Quanto al criterio per la determinazione del canone, 
secondo la medesima circolare del 2011, sia nel caso dell’art. 106 che dell’art. 107, «incide certamente 
il beneficio economico che ne trae il richiedente e, comunque, il canone di concessione è sempre 
dovuto nei casi di utilizzo economico (cfr. art. 15 della l.r. 28/12/2004, n. 17). In merito ai canoni di 
concessione, premesso che non vi è alcuna pretesa tutelata al rilascio del consenso, l’autorizzazione 
viene concessa dall’ente in qualità di proprietario o di consegnatario del bene e, pertanto, se ne può 
negare o concedere il consenso ad insindacabile apprezzamento, nelle more dell’emissione dei prov-
vedimenti assessoriali di determinazione dei canoni minimi, continuano ad essere applicate le tariffe 
di cui al D.M. 8 aprile 2004 tab. vii, tenuto conto di quanto disposto in merito con assessoriale 
prot. n. 165 del 10.02.2005 e con dipartimentale prot. n. 49341 del 15.05.2008». Per le fattispecie di 
esenzione, la Regione siciliana ritiene applicabili i casi di gratuità; dalla lettura dell’art. 108 del codice 
ricava che “i casi di esonero si riferiscono esclusivamente alle riproduzioni dei beni e non anche alle 
concessioni d’uso strumentale e precario, come, peraltro, già chiarito con dipartimentale prot. n. 
113665 del 28.11.2007». L’unica eccezione potrebbe verificarsi «nel caso di utilizzo diretto dei beni 
culturali, fattispecie che si concretizza nel caso di iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico 
che l’Amministrazione realizza anche attraverso le istituzioni pubbliche individuate dall’art. 19 della 
l.r.n. 9/02, ovvero nel caso di indirizzo politico-amministrativo dell’Assessore dei Beni Culturali e 
dell’I.S.». Come si vede, la Regione siciliana ritiene applicabile ancora il vetusto tariffario del 1994 
per quanto si sia data cura di emanare istruzioni chiare ai propri uffici in ordine ai criteri di determi-
nazione dei canoni e di individuazione dei casi di gratuità.
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vato dal codice il precedente comma 7° dell’art. 108 del T.U. del 1999, che affidava, 
invece, a un decreto ministeriale il compito di fissare i tariffari minimi inderogabili 
da parte dei singoli istituti e luoghi della cultura.

Per quanto concerne, invece, la riproduzione e l’uso strumentale-precario dei 
beni culturali, ex art. 107 del codice (riprese fotografiche e cinematografiche, stam-
pe e pubblicazioni varie, concessioni d’uso degli spazi museali, di cortili e giardini), 
il tariffario in vigore è ancora contenuto nel D.M. 8 aprile 1994 (di seguito, anche 
“tariffario del 1994”), nonostante che il D.M. 24 marzo 1997, n. 139 emanato in 
attuazione della legge Ronchey 4/1993 ne prevedesse solo la transitoria vigenza in 
attesa dell’adozione di nuovi minimi stabiliti con regolamento. Tale tariffario, con 
riferimento alla riproduzione digitale di beni culturali, è stato integrato da un Ta-
riffario prodotti digitali, allegato alla circolare 17 giugno 2005, n. 21, emanata dalla 
Direzione generale per gli archivi del mibact42.

Come detto, le tariffe contenute nel D.M. del 1994 sono state generate per 
avere carattere provvisorio, dovendo disciplinare le fattispecie di concessione 
d’uso e di riproduzione dei beni culturali fino all’emanazione del decreto mi-
nisteriale previsto dall’art. 8, comma 6° del D.M. 139/1997 che avrebbe dovuto 
fissare «gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e per la ripro-
duzione dei beni [...]. Fino all’adozione del provvedimento restano in vigore i 
canoni, le tariffe e i corrispettivi stabiliti dal tariffario adottato con il decreto 
ministeriale 8 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 104 del 6 maggio 1994». Tale previsione, mai espressamente abroga-
ta, è poi confluita nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante il Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, che all’art. 115 
identicamente prevedeva che «con decreto del Ministro sono fissati gli impor-
ti minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni». 
Con l’abrogazione del testo unico a decorrere dal 1° maggio 2004 per effetto 
dell’entrata in vigore del codice (artt. 183 e 184 dello stesso D.Lgs. 42/2004), 
il codificatore del 2004 ha analogamente previsto all’art. 108, comma 6°, che 
«gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei 
beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente»43, così 
evidentemente ponendo le basi affinché ciascuna amministrazione detentrice di 
beni culturali disciplini gli aspetti economici legati alle concessioni d’uso e di 

42. «Il DM 8 aprile 1994 non contempla parecchie fattispecie relative alle tecnologie di ri-
produzione digitali. Gli istituti dipendenti si sono perciò avvalsi della facoltà di concludere accordi 
specifici caso per caso a norma dell’art. 9 del decreto sopra richiamato. Per assicurare uniformità di 
indirizzo in tutto il territorio nazionale, nelle more del provvedimento di cui all’art. 108 comma 6 del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono state elaborate le accluse indicazioni tariffarie» (ministero per i 
Beni e le Attività culturali, circolare 17 giugno 2005, n. 21).

43. Prima della modifica apportata con D.L. 69/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 
98/2013), l’art. 106, comma 2° del codice attribuiva la competenza a definire canoni/corrispettivi al 
“soprintendente” invece che al “ministero”.
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riproduzione dei beni culturali, anche se differente dal mibact: si pensi a enti 
pubblici non statali e agli enti pubblici territoriali44.

La lacunosità del tariffario del 1994 è ampiamente nota da parte del legislatore 
ministeriale che ha piena consapevolezza che «il DM 8 aprile 1994 non contem-
pla parecchie fattispecie relative alle tecnologie di riproduzione digitali. Gli isti-
tuti dipendenti si sono perciò avvalsi della facoltà di concludere accordi specifici 
caso per caso a norma dell’art. 9 del decreto sopra richiamato»45 attraverso fughe 
in avanti non disciplinate uniformemente sull’intero territorio nazionale, nella 
perdurante assenza del provvedimento di cui all’art. 108, comma 6° del D.Lgs. 
42/2004.

Il tariffario del 1994, nonostante i diversi tentativi di riforma susseguitisi negli 
anni, costituisce ad oggi l’unico provvedimento adottato a livello ministeriale per 
la disciplina economica della materia, per quanto ampiamente caduto in desue-
tudine. Ciò non toglie, chiaramente, che oltre al mibact, anche le altre ammi-
nistrazioni consegnatarie di beni culturali possano adottare un proprio tariffario 
atteso che tale profilo risulta certamente rientrante nella piena potestà regolatoria 
di ciascuna amministrazione consegnataria di beni culturali.

Risalendo agli anni Novanta, quando ancora la moneta legale era la lira, i con-
tenuti economici del tariffario del mibact del 1994 appaiono assolutamente ina-
deguati46. Ciò si desume anche dal fatto che quest’ultimo reca dei “prezzi fissi”, 
mentre la normativa primaria (sia testo unico che codice, che in fondo non fanno 
altro che riprodurre la disposizione dell’art. 8 del D.M. 139/1997) fa riferimento a 
“importi minimi” stabiliti con provvedimento amministrativo sulla base dei quali 
l’autorità che ha in consegna il bene determina in concreto il canone e il corrispet-
tivo che, pertanto, può anche essere superiore a quegli importi. Al contrario, il 
tariffario del 1994 non riconosce all’amministrazione alcuna valutazione tecnico-
discrezionale, come pure vorrebbe la normativa primaria. La rigidità e la vetustà 
del regolamento ministeriale hanno trovato un rimedio nella sua sostanziale de-
suetudine: l’amministrazione statale del patrimonio culturale, infatti, nella prassi 
operativa non solo non applica quei canoni ma pratica condizioni economiche 

44. Sull’identità e continuità della disposizione dell’art. 115 del T.U. del 1999 e dell’art. 108, 
comma 6° del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la dottrina è concorde: si veda, ad esempio, D. Vaiano, 
Sub articoli 106-108, in G. Leone, A. L. Tarasco (a cura di), Commentario al Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, cedam, Padova 2006, pp. 684-5; C. Ventimiglia, Sub art. 106-108, in M. A. Sandulli, 
Codice dei beni culturali, cit., pp. 832-4.

45. Ministero per i Beni e le Attività culturali, circolare 17 giugno 2005, n. 21.
46. Al riguardo, nella deliberazione 12 dicembre 2005, n. 22/2005/G relativa all’indagine sulla 

gestione dei servizi aggiuntivi, la Corte dei conti ha giudicato “urgente” un intervento del mibact 
con una nuova disciplina, che nell’aggiornare le “tariffe”, tenga conto anche dei moderni strumenti 
digitali comunemente utilizzati per la riproduzione dei beni culturali; tali tecniche, per quanto dif-
fuse, sono ovviamente ignorate dal regolamento del 1994, benché la circolare prima citata del Dipar-
timento per i Beni archivistici e librari (17 giugno 2005, n. 21) abbia cercato di colmare la lacuna in 
sede di elaborazione di linee-guida non aventi carattere normativo.
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assolutamente eterogenee; ciascun ufficio opera in modo autonomo e in senso net-
tamente diverso dagli altri suoi omologhi.

In disparte le riflessioni intorno alla possibilità di continuare a considerare for-
malmente vigente il regolamento del 1994 laddove la prassi amministrativa assolu-
tamente costante lo disattende da un ventennio (con conseguente configurabilità 
in un’ipotesi di desuetudine normativa), va detto che l’autonomia e l’eterogeneità 
della regolamentazione dei profili economici delle concessioni di riproduzione e 
di uso strumentale e precario ha importanti impatti sia sul tema della convenienza 
economica delle condizioni concretamente praticate che sulla verifica della tra-
sparenza dell’operato dell’amministrazione. Tralasciando il primo profilo, bisogna 
evidenziare che l’assenza di un unico tariffario nazionale – se consente maggiore 
flessibilità nella valutazione delle peculiarità del patrimonio culturale diffuso – of-
fre astrattamente il fianco a possibili favoritismi ed episodi di corruttela: a seconda 
della convenienza personale del dirigente dell’ufficio consegnatario del bene cul-
turale richiesto da un terzo, la tariffa formalmente richiesta potrebbe essere molto 
alta (se lo scopo è disincentivare la concessione a terzi), molto bassa oppure addi-
rittura a costo zero (se lo scopo è “favorire” conoscenti). Da ciò deriva in linea di 
principio l’obbligo della preventiva pubblicazione delle condizioni economiche 
che l’ufficio consegnatario del bene intende praticare, qualunque sia il suo conte-
nuto concreto (e, dunque, a prescindere dall’adeguatezza del canone rispetto alle 
valutazioni del mercato). La violazione di tale elementare principio attiva astratta-
mente diverse aree di illecito: a parte i profili di possibile danno erariale derivanti 
dalla richiesta di canoni inadeguati o, peggio, irrisori, l’assenza di tariffari pubblici 
potrebbe consentire l’applicazione di canoni concessori differenti pur in presenza 
delle medesime condizioni (ad esempio: concessione dell’uso dello stesso bene nel-
le stesse circostanze); il che potrebbe tradire ingiustificati vantaggi per il dirigente 
pubblico concedente o per i terzi concessionari con ogni possibile conseguenza sul 
piano penale (potendosi astrattamente profilare ipotesi di abuso d’ufficio, corru-
zione o concussione).

28.5.4. le concessioni degli immobili culturali inutilizzati

Se le concessioni di riproduzione e di uso dei beni culturali sono riconducibili, co-
me visto, alla disciplina precodicistica, relativamente recente è la “nuova” fattispe-
cie di cui all’art. 1, commi 303°-305° della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Con valenza generale per tutti gli immobili culturali, siano essi appartenenti 
allo Stato, alle Regioni o agli enti locali, «per l’uso dei quali attualmente non è 
corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro», il comma 303° 
dell’art. 1 della legge 311/2004 prevede la possibilità (invero, già ricavabile dal si-
stema generale, anche extracodicistico) di conferimento «in concessione a soggetti 
privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi». Al trasferi-
mento del potere di uso del bene immobile culturale fa da pendant l’impegno del 
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concessionario «a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conserva-
zione indicati dal predetto ufficio»47.

Per quel che rileva maggiormente nella tematica della prevenzione della corru-
zione in esame, occorre ribadire che anche tale previsione normativa impone (art. 
1, comma 305°) l’individuazione del concessionario «mediante procedimento ad 
evidenza pubblica». La nuova fattispecie consistente essenzialmente in una con-
cessione di uso/gestione e restauro e, dunque, essenzialmente in un caso di finanza 
di progetto applicato ai beni culturali, non è mai stata applicata dalla sua entrata 
in vigore. Soltanto nel 2015 il legislatore ha “riscoperto” la norma dettando con il 
D.M. 6 ottobre 2015 le condizioni per la Concessione in uso a privati di beni immo-
bili del demanio culturale dello Stato che, in teoria, ben avrebbero potuto essere 
dettate esclusivamente nel bando di gara finalizzato alla concessione.

Tardivamente scoprendo la necessità di attuare l’art. 118, ultimo comma Cost. 
(principio di sussidiarietà orizzontale) nonché gli articoli 6, comma 3°, e 111, com-
ma 4° del codice48, il legislatore regolamentare ha assai ridotto l’ampio ambito 
applicativo della norma primaria dapprima limitando l’oggetto della concessione 
esclusivamente ai beni immobili dello Stato (e non delle regioni ed enti locali) e poi 
prevedendo l’affidabilità della gestione di tali immobili esclusivamente in favore di 
enti non profit, laddove la norma primaria non conteneva tale limitante distinzione. 
In tal modo, il legislatore regolamentare intende coinvolgere unicamente gli enti 
del c.d. terzo settore che, senza fini di lucro, operano nel settore dei beni e delle 
attività culturali. A parte la criticabile opzione ideologica derivante dalla esclusio-
ne – per via regolamentare – delle imprese tradizionali for profit, la scelta appare 
vieppiù criticabile sul piano pratico, essendo assai difficile reperire sul mercato non 
profit un’impresa che possa soddisfare le complesse e ambiziose richieste dell’am-
ministrazione che spaziano dal restauro del bene al programma di valorizzazione 
pubblica che indichi la qualità e i tipi di servizi al pubblico; il tutto in modo tale 
da garantire la più ampia fruizione pubblica con il maggior beneficio economico 
per l’amministrazione e il minor costo per il visitatore: una combinazione di con-
dizioni e fattori, questa, che se è già difficilmente reperibile presso imprese private 
for profit diventa inimmaginabile per un’impresa che normalmente non è orientata 
al lucro49.

47. Il comma 304° dello stesso art. 1 della legge 311/2004, prosegue precisando che «dal ca-
none di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il 
limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del 
pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell’atto di concessione o in apposita convenzione unita 
all’atto stesso».

48. I quali dispongono, rispettivamente, che «la Repubblica favorisce e sostiene la parteci-
pazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale» e che 
«la valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di 
solidarietà sociale».

49. Precisamente, secondo l’art. 3, comma 5° del D.M. 6 ottobre 2015, l’aggiudicazione dell’ente 
non profit avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto: 
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28.6 
Le concessioni dei beni culturali nel quadro del fenomeno  

della valorizzazione del patrimonio pubblico  
attraverso l’ausilio di terzi soggetti

Le concessioni a terzi dei beni del demanio culturale s’inscrivono in una tendenza 
normativa ben consolidata tendente a produrre l’effetto della valorizzazione attra-
verso il virtuoso coinvolgimento di terzi soggetti privati. Basti citare la normativa 
essenziale rappresentata anzitutto dal D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, recante il 
Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione 
dei beni immobili appartenenti allo Stato, che disciplina le ipotesi di concessione o 
locazione a titolo oneroso (artt. 1-8), gratuito (art. 10) ovvero a canone agevolato 
(artt. 11-12).

In particolare, secondo l’art. 3 bis, comma 1° del D.L. 25 settembre 2001, n. 
351, limitatamente ai beni statali, «i beni immobili di proprietà dello Stato [...] 
possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualifica-
zione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, 
ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate 
allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme 
restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».

Il legame con la tematica della prevenzione della corruzione può individuarsi 
nel comma 4° dello stesso art. 3 bis che ribadisce il principio generale secondo cui 
«le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con pro-
cedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungi-

«a) del progetto di restauro e di conservazione programmata, presentato da ciascun partecipante 
alla procedura, indicante le misure e gli interventi necessari ad assicurare la conservazione del bene 
che il proponente si obbliga a realizzare, il preventivo delle spese da sostenere, la tempistica della 
realizzazione degli interventi, mediante uno specifico crono-programma, le eventuali fonti di finan-
ziamento disponibili; b) del programma, presentato da ciascun partecipante alla procedura, indicante 
le modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle 
precedenti destinazioni d’uso; c) del progetto di valorizzazione del bene, con l’indicazione dei servizi 
di accoglienza di cui all’art. 117 del codice che si intendono realizzare e delle possibili sinergie che si 
possono costituire mediante collegamento con altri siti culturali e con i circuiti di turismo culturale 
e di eccellenza del territorio di riferimento, anche nel quadro di possibili accordi da stipularsi ai sensi 
dell’art. 112 del codice, con altri enti pubblici e privati; d) del prezzo dell’eventuale biglietto che il 
proponente intende istituire, con assunzione dell’obbligo di destinazione integrale dei proventi della 
bigliettazione agli interventi di conservazione programmata e di gestione del bene, ferme restando 
le vigenti disposizioni in materia di determinazione del prezzo dei biglietti per l’accesso agli istituti 
ed ai luoghi della cultura ai sensi dell’art. 103 del codice, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997 n. 
507 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171; e) dell’ammontare 
del canone proposto da ciascun partecipante, tenuto conto delle indicazioni di cui all’art. 4; f) di un 
piano economico-finanziario, asseverato da primario istituto creditizio, che dimostri la sostenibilità 
economico-finanziaria della gestione».
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mento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non ec-
cedente i cinquanta anni». Si conferma ancora una volta la necessità di procedure 
trasparenti che garantiscano la più aperta partecipazione delle imprese ed enti non 
profit interessati.

Grazie all’estensione operata dall’art. 58, comma 6° del D.L. 25 giugno 2008, n. 
112, la procedura di cui all’art. 3 bis del D.L. 351/2001 è divenuta applicabile anche 
ai beni degli enti locali50. Infatti, è proprio l’art. 58 del D.L. 112/2008 che detta per 
gli enti territoriali la normativa corrispondente a quella recata – per i beni immobili 
dello Stato – nel D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296: per la migliore valorizzazione dei 
beni pubblici, il D.L. 112/2008, però, non prevede unicamente la soluzione conces-
soria (come nel D.P.R. 296/2005) ponendo altresì accanto alla valorizzazione an-
che l’alternativa della dismissione che si realizza attraverso un piano di alienazione51.

50. «La procedura prevista dall’articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 [...] per la 
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. 
In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell’ articolo 3 bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 
si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l’iniziativa è rimessa all’Ente proprietario dei beni 
da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell’articolo 3 bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 
sono predisposti dall’Ente proprietario dei beni da valorizzare» (D.L. 112/2008, art. 58, comma 6°).

51. «Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regio-
ni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti 
enti, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla 
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili 
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzio-
nali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti 
immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del 
demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio» (D.L. 112/2008, art. 58, comma 1°).
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Le misure di prevenzione della corruzione  
nei servizi sanitari

di Vincenzo Antonelli*

29.1 
La corruzione in sanità

Quello sanitario è uno dei settori della vita pubblica maggiormente esposti al ri-
schio di corruzione. Situazione già denunciata nel 2012 dalla Commissione per 
lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della 
corruzione nella pubblica amministrazione del Dipartimento della Funzione pub-
blica1, che, in particolare, ha sottolineato come ciò derivi soprattutto da fattori 
di natura finanziaria. Da un lato, infatti, la sanità rappresenta una delle maggiori 
voci della spesa pubblica; dall’altro, in materia sanitaria la spesa è «meno rigida, 
in quanto particolarmente segnata dagli acquisti di beni e servizi. Si tratta, dun-
que, di un settore in cui grandi quantità di denaro vengono gestite da decisioni 
amministrative, che si rinnovano frequentemente, dunque esposte ai tentativi di 
condizionamento illecito, che possono assumere varie forme: spese inutili, contrat-
ti conclusi senza gara, gare svolte in modo illegale, assunzioni e inquadramenti ille-
gittimi, falsità e irregolarità nella prescrizione di farmaci e simili, inadempimenti e 
irregolarità nell’esecuzione dei lavori e nella fornitura di beni».

Questa tendenza è stata analizzata da tempo in studi, anche ufficiali, come 
quelli condotti dall’alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corru-
zione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, che nel 2006 ha 
riconosciuto come alcuni settori dell’amministrazione pubblica, tra cui la sanità, 
sono più esposti e colpiti da condizionamenti da parte della criminalità organizza-
ta2, e che nel 2007 ha evidenziato come il pagamento di “tangenti” rappresenti una 

* Si ringrazia per il contributo Silvia Giuliattini.
1. La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione. Analisi del fenomeno, profili internazio-

nali e proposte di riforma, 2012, pp. 89-105, consultabile sul sito trasparenza.formez.it.
2. «In quanto ganglio del sistema, l’apparato sanitario, nel quale confluiscono importanti risor-

se, non poteva sfuggire alle attenzioni malavitose che cercano di alterarne a proprio esclusivo van-
taggio i normali meccanismi di funzionamento, impedendone di fatto lo sviluppo o quanto meno 
assoggettandolo ad un pesante condizionamento, come d’altra parte gli altri aspetti della società 
civile. In effetti, anche nel caso della spesa pubblica sanitaria si ritrovano le caratteristiche tipiche dei 
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prassi comune anche per praticare la medicina3. Queste analisi sono state riprese 
dal Gruppo di Stati contro la corruzione (greco), che ha rilevato che, «malgrado 
la determinata volontà della magistratura inquirente e giudicante di combatterla, 
la corruzione è percepita in Italia come fenomeno consueto e diffuso, che interessa 
numerosi settori di attività»4 tra i quali la sanità.

Sulle cause della corruzione in sanità si è espresso in particolare uno studio di 
Transparency International Italia5, individuando possibili drivers o fattori facili-
tanti6 di corruzione in sanità. Dal lato della domanda: incertezza o debolezza del 
quadro normativo, asimmetria informativa tra utente e sistema sanitario, elevata 
parcellizzazione della domanda sanitaria, fragilità nella domanda di servizi di cu-
ra. Dal lato dell’offerta: forte ingerenza della politica nelle scelte tecnico-ammini-
strative, elevata complessità del sistema, ampi poteri e discrezionalità nelle scelte 
aziendali e ospedaliere, basso livello di accountability del personale pubblico, bassi 
standard etici degli operatori pubblici, asimmetria informativa tra sistema sanita-
rio e fornitori privati, crescita della sanità privata, scarsa trasparenza nell’uso delle 
risorse.

A sua volta sono stati evidenziati cinque ambiti che presentano maggiori 
criticità e fattori causativi di corruzione. Il primo ambito è rappresentato dal 
sistema delle nomine dove si registrano un’ampia ingerenza politica e il ricorso 

rapporti mafia-economia e mafia-istituzioni. Esso costituisce anzi, per certi versi, una “postazione 
privilegiata” da cui poter osservare lo sviluppo del sistema mafioso, la sua espansione dal mondo rurale 
alla “borghesia mafiosa delle professioni”, il suo progressivo insinuarsi e radicarsi nella società, dap-
prima adeguandosi e poi distorcendo a proprio favore lo sviluppo economico, fino al suo completo 
svuotamento. La possibilità di condizionamento si registra in varie fasi: dalla gestione dei fondi per 
spese sanitarie, alle assunzioni di affiliati alla mafia all’interno delle strutture sanitarie, alla gestione 
di appalti di servizi»: così l’alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle 
altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, in Studio sui pericoli di condizionamento della 
pubblica amministrazione da parte della criminalità organizzata, 2006.

3. Id., Il fenomeno della corruzione in Italia. La mappa dell’Alto Commissario Anticorruzione, 
http://www.irpa.eu/wp-content/uploads/2012/03/Mappa-corruzione-Italia.pdf, 2007.

4. greco, Rapporto sull’Italia adottato dal Gruppo di Stati contro la corruzione, in www.irpa.
eu/wp-content/uploads/2012/03/9.-GRECO-evaluation-report-2008.pdf, 2 luglio 2009.

5. Transparency International Italia, Corruzione e sprechi in sanità, in www.transparency.it/
corruzione-sprechi-sanita/, 2013, p. 6.

6. I fattori sono considerati “generali” se caratteristici della corruzione o “specifici” se legati 
al settore sanitario. I fattori generali che favoriscono la corruzione sono la natura consensuale del 
crimine, l’assenza di vittime dirette, la distanza causale tra accordo e vittimizzazione, la sofisticazione 
degli schemi criminali e la commistione con altri fenomeni di malamministrazione. Transparency 
International individua tre fattori specifici nel settore sanitario: 1. l’asimmetria informativa, sia tra 
personale sanitario e pazienti, sia tra aziende produttrici di dispositivi medici e pubblici ufficiali 
responsabili della spesa sanitaria; 2. la complessità del sistema sanitario che rende difficile racco-
gliere e analizzare informazioni, promuovere la trasparenza, individuare e prevenire la corruzione; 
3. l’incertezza del mercato della sanità, inteso come difficoltà per i policy-makers di prevedere, al 
fine di allocare le risorse, la diffusione di malattie così come i costi e l’efficacia delle cure. Cfr. Global 
Corruption Report 2006: Corruption and Health, in www.transparency.org/whatwedo/publication/
global_corruption_report_2006_corruption_and_health, 2006.
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allo spoil system, la presenza di conflitti di interessi e il fenomeno delle revolving 
doors, la carenza di competenze, nonché l’insindacabilità e la discrezionalità nel-
le scelte. Il secondo ambito è costituito dalla farmaceutica, caratterizzata da un 
aumento artificioso dei prezzi, da pratiche di comparaggio, dal ricorso a falsa 
ricerca scientifica, dallo sfruttamento di brevetti, da prescrizioni fasulle e non 
necessarie, da rimborsi fittizi. Il terzo ambito è individuato nel procurement, nel 
quale è possibile rilevare gare non necessarie, procedure non corrette, gare orien-
tate o cartelli, infiltrazioni del crimine organizzato, carenza di controlli, false at-
testazioni di forniture, inadempimenti-irregolarità non rilevate. La “negligenza” 
costituisce il quarto ambito di criticità. Ad essa sono ricondotte lo scorrimento 
delle liste d’attesa, il dirottamento verso la sanità privata, gli omessi versamenti 
soprattutto in relazione alle attività svolte intramoenia. Infine, il quinto ambi-
to è offerto dalla sanità privata, condizionata dalla mancanza di concorrenza, 
da ostacoli all’ingresso e da scarso turnover, dagli omessi controlli sui requisiti, 
dall’erogazione di prestazioni inutili, da false registrazioni di drg, e più in gene-
rale da falso documentale.

Si tratta di ambiti “sensibili” in parte già individuati dalla Commissione per 
lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della 
corruzione nella pubblica amministrazione7: la selezione e il conferimento degli in-
carichi dei direttori generali delle aziende sanitarie; i poteri e lo stato giuridico dei 
direttori generali; le regole di comportamento del personale (pantouflage e codici 
di comportamento); il sistema dei controlli; gli acquisti; i pagamenti (i ritardi e le 
regole per stabilire le priorità e il ruolo delle società di factoring).

Nello studio condotto da Transparency International Italia8 è stato stimato, 
altresì, che sul piano economico il tasso medio di corruzione e frode in sanità sia 
pari al 5,59%: in Italia, dove la sanità ha un valore di circa 110 miliardi di euro annui, 
si tradurrebbe in circa 6 miliardi di euro che ogni anno vengono sottratti alle cure. 
Dato confermato da uno studio dell’Istituto per la promozione dell’etica in sanità9 
che ha quantificato in 5,6 miliardi di euro, pari a circa il 5% della spesa sanitaria 
pubblica in Italia, il costo della corruzione in sanità10.

Anche per quanto riguarda il livello di corruzione percepita dai cittadini, la 
sanità secondo le rilevazioni dell’Eurobarometro risulta un settore corrotto: il 
40% degli italiani intervistati – contro il 30% della media europea – ritiene che la 
corruzione sia diffusa tra coloro che lavorano nel settore della salute pubblica, per-

7. La corruzione in Italia, cit.
8. Corruzione e sprechi, cit.
9. ispe, Libro Bianco sulla Corruption in Sanità, in http://www.ispe-sanita.it/1/libro_bian-

co_3743257.html, 2014.
10. La Rete europea contro le frodi e la corruzione nel settore sanitario ha stimato che in Europa 

il 5,6% del budget per la sanità è assorbito dalla corruzione. Negli Stati Uniti una quota variabile fra 
il 5% e il 10% della spesa sostenuta dai programmi pubblici Medicare e Medicaid è consumata da frodi 
e abusi. 
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centuale che sale al 59% per i funzionari che aggiudicano le gare d’appalto mentre 
la media europea è il 47%. 

29.2 
L’applicazione della legge 190/2012 agli enti del ssn

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si è preoccupata di introdurre tanto misure am-
ministrative per la trasparenza dell’attività amministrativa e la prevenzione dell’il-
legalità quanto misure penali per la repressione della corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni, che vanno ad aggiungersi agli adempimenti introdotti in materia 
di trasparenza ed integrità con il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 

Nell’architettura della legge 190/2012 i tradizionali strumenti sanzionatori pe-
nali rappresentano solamente alcuni dei possibili mezzi per la lotta alla corruzione 
e all’illegalità nell’azione amministrativa. Lo scopo perseguito dal legislatore è, in-
fatti, quello di rafforzare l’efficacia dissuasiva delle norme penali e di agevolare la 
repressione di quei fenomeni criminali che hanno un profondo disvalore sociale 
attraverso misure a carattere amministrativo, capaci allo stesso tempo di rispondere 
alla domanda di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini. 

Con l’adozione della legge 190/2012 si pone il problema di chiarire la sua ap-
plicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale (ssn), nell’am-
bito del quale operano tanto amministrazioni statali e regionali, quanto soggetti 
privati. Diversi sono i titoli competenziali utilizzati dal legislatore statale per disci-
plinare l’efficacia delle molteplici disposizioni che interessano le amministrazioni 
pubbliche.

29.2.1. il rinvio all’art. 1 del d.lgs. 165/2001

In primo luogo il legislatore ha chiarito che le misure di prevenzione della corru-
zione, disciplinate dai commi 1°-57° dell’art. 1 della legge 190/2012, considerate di 
diretta attuazione del principio costituzionale di imparzialità, devono essere ap-
plicate in tutte le amministrazioni pubbliche, individuate quest’ultime mediante 
il rinvio all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che espressamente ricomprende 
«le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale». Si trat-
ta, in particolare, della disciplina dei poteri dell’Autorità nazionale anticorruzione 
(anac), dei compiti dell’organo di indirizzo, del responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza e dell’Organismo indipendente di valutazione 
(oiv), del contenuto del Piano triennale di prevenzione della corruzione (ptpc).

Un rinvio generico e “sbrigativo” al complesso delle pubbliche amministra-
zioni utilizzato anche al comma 34° per regolare l’applicazione delle disposizioni 
contenute ai commi dal 15° al 33° relative alle misure per la trasparenza e agli ob-
blighi di pubblicazione, e al comma 39° per disciplinare l’obbligo di comunica-
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zione al Dipartimento della Funzione pubblica, per il tramite degli organismi 
indipendenti di valutazione, di tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali 
attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate 
discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di 
selezione, nonché al comma 2° per circoscrivere i poteri consultivi, di vigilanza e 
controllo dell’anac.

Rinvio all’art. 1, comma 2° del D.Lgs. 165/2001, utilizzato anche al comma 2° 
bis, per chiarire che il Piano nazionale anticorruzione (pna) costituisce atto di 
indirizzo per siffatte pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri 
ptpc, e per gli altri soggetti di cui all’art. 2 bis, comma 2° del D.Lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33, ai fini dell’adozione delle misure di prevenzione della corruzione integrative 
di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

29.2.2. le intese in sede di conferenza unificata

Se l’applicazione della legge appare piana per le amministrazioni statali operanti nel 
settore sanitario – ministero della Salute, Agenzia nazionale per i servizi sanitari re-
gionali (agenas), Agenzia italiana del farmaco (aifa), Istituto superiore di sanità 
(iis) –, per gli enti del ssn dipendenti dalle regioni, quali le aziende sanitarie locali 
(asl), le aziende ospedaliere (ao), le aziende ospedaliero-universitarie (aou), gli 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (irccs) e istituti zooprofilattici 
sperimentali (izs), l’applicabilità delle disposizioni statali dovrebbe seguire il regi-
me previsto per gli enti territoriali di appartenenza. A tal proposito il legislatore si 
limita nei successivi commi 60° e 61° a demandare ad intese da adottare in sede di 
Conferenza unificata la definizione degli adempimenti, con l’indicazione dei rela-
tivi termini, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli 
enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al 
loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge, 
nonché degli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti 
dalla medesima legge. In particolare il legislatore statale ritiene necessario discipli-
nare nelle intese la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del ptpc, 
l’adozione delle norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi 
vietati ai dipendenti pubblici, nonché l’adozione del codice di comportamento 
per i propri dipendenti.

Le illustrate disposizioni legislative sono state attuate con l’intesa siglata in 
Conferenza unificata il 24 luglio 2013, che ha precisato che «rimane ferma l’ap-
plicazione immediata delle disposizioni legislative e delle indicazioni del Piano 
nazionale anticorruzione anche nei confronti delle regioni, degli enti locali, degli 
enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, per quanto 
[in essa] non previsto». 

In relazione al settore sanitario l’intesa ha provveduto ad individuare il sog-
getto titolare del potere di approvazione del ptpc, a chiarire la portata dell’art. 41 
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comma 6° del D.Lgs. 33/2013, e l’ambito di applicazione degli artt. 5, 8, 10 e 14, del 
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

29.2.3. il principio di imparzialità  
e i livelli essenziali di prestazioni

La soluzione legislativa adottata, tuttavia, non sembra risolvere il problema della 
compatibilità della normativa statale con la ripartizione delle competenze legislati-
ve tra Stato ed enti territoriali disegnata in Costituzione. Sebbene il comma 59° in-
troduca una clausola generale che ricomprende anche gli enti territoriali, scorrendo 
la legge è possibile individuare diversi titoli competenziali utilizzati dal legislatore 
statale per circoscrivere l’efficacia delle sue disposizioni nei confronti degli enti 
territoriali.

In primo luogo, è invocata l’attuazione del principio costituzionale di impar-
zialità. Tuttavia, riteniamo che la penetrante e dettagliata disciplina statale non 
può trovare giustificazione nella “presunta” attuazione del principio costituzionale 
di imparzialità, in quanto questa non costituisce oggetto di una materia riservata al 
legislatore statale. Anzi l’autoqualificazione legislativa avrebbe richiesto coerente-
mente una regolazione per principi e la garanzia di un maggiore spazio per l’eser-
cizio dell’autonomia normativa degli enti territoriali. Né questa lacuna può essere 
colmata dalle intese previste dalla legge in esame che sembrano destinate più a 
regolare meri adempimenti amministrativi e profili temporali che ad assicurare un 
reale coinvolgimento delle autonomie territoriali nel processo attuativo. In secon-
do luogo, il legislatore ha introdotto disposizioni che prevedono livelli essenziali 
di prestazioni ai sensi dell’art. 117, comma 2°, lett. m Cost., secondo un modello 
regolativo utilizzato negli ultimi anni in ambito amministrativo11.

In particolare, al comma 15° si precisa che la trasparenza dell’attività ammini-
strativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali 
e civili ai sensi dell’art. 117, comma 2°, lett. m Cost. Il modello di riferimento è 
costituito dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009, che, definendo la trasparenza come “ac-
cessibilità totale”, prevede la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministra-
zioni pubbliche di una molteplicità di informazioni «allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità».

L’oggetto della prestazione è costituito dalla pubblicazione nei siti web istitu-
zionali delle pubbliche amministrazioni di informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi, nonché dei relativi bilanci e conti consuntivi, dei costi unitari di 

11. Si tratta dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 in materia di trasparenza, dell’art. 30 della 
legge 6 agosto 2008, n. 133 sui controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione, 
dell’art. 38 della medesima legge sull’avvio di attività di impresa, nonché dell’art. 23 bis del D.L. 25 
giugno 2008, n. 112 concernente l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica.



29. le misure di prevenzione della corruzione nei servizi sanitari 495

realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, 
con particolare riferimento ai procedimenti concernenti autorizzazioni o conces-
sioni, le modalità e i criteri di affidamento di lavori, forniture e servizi, la concessio-
ne ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l’at-
tribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati, lo svolgimento di concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale 
e delle progressioni di carriera. Rivestono, inoltre, la natura di livelli essenziali delle 
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche «a fini di trasparenza, pre-
venzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione» le disposi-
zioni da raccogliere in un decreto legislativo finalizzato al riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni (commi 35° e 36°), e adottato con il decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Tale autoqualificazione legislativa, benché priva di efficacia vincolante come 
insegna il giudice costituzionale12, rinvia alla problematica possibilità di ricondurre 
istituti e strumenti amministrativi alla categoria dei livelli essenziali delle presta-
zioni13. 

Dalle incerte conseguenze è, inoltre, la duplice qualificazione delle disposizio-
ni del decreto legislativo di cui al comma 36°, attuate con il D.Lgs. 33/2013, ricon-
dotte dal legislatore statale all’esercizio “altresì” della competenza per il coordina-
mento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, 
regionale e locale, di cui all’art. 117, comma 2°, lett. r Cost. Non chiari appaiono i 
motivi di questa scelta se non l’attribuzione di una funzione rafforzativa e, forse, 
sussidiaria rispetto all’iniziale riconduzione delle medesime disposizioni nell’al-
veo della competenza esclusiva statale concernente la fissazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni.

Ulteriori disposizioni dalla problematica applicazione nei confronti delle am-
ministrazioni territoriali sono quelle che novellano la legge 7 agosto 1990, n. 241. 

12. Da ultimo Corte cost., 20 luglio 2012, n. 203 ha ribadito che «ai fini del giudizio di legitti-
mità costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa 
da quelle ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza. Per individuare la materia alla 
quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura, non assume rilievo la qualificazione 
che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all’oggetto e alla disciplina delle medesime, 
tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare 
correttamente anche l’interesse tutelato». 

13. Si tratta, come ricorda la Corte costituzionale nella sentenza 20 luglio 2012, n. 203, «non 
tanto di una “materia” in senso stretto, quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad 
investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessa-
rie per assicurare in modo generalizzato sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni 
garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o 
condizionarle». Secondo il giudice costituzionale «l’attività amministrativa può assurgere alla qua-
lifica di “prestazione”, della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno 
specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati».
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Si tratta del comma 47° che prevede l’obbligo di motivazione degli accordi fra 
amministrazioni pubbliche e privati, del comma 38° che introduce una forma sem-
plificata di motivazione del provvedimento amministrativo, e del comma 40° che 
disciplina il conflitto di interessi nelle procedure amministrative. 

Oltre alle modifiche della disciplina sul procedimento amministrativo, la leg-
ge 190/2012 prevede l’obbligo di monitoraggio dei tempi procedimentali (comma 
28°), l’obbligo di fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (comma 29°), 
l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni 
relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi 
comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifi-
co ufficio competente in ogni singola fase (comma 30°). In tal caso la legge non 
qualifica espressamente il contenuto di queste disposizioni in termini di livelli 
essenziali delle prestazioni che devono essere erogati dalle amministrazioni pub-
bliche, limitandosi a prevedere che la Conferenza unificata dovrà essere sentita ai 
fini dell’individuazione delle indicazioni generali per l’applicazione dei commi 
29° e 30°.

Inoltre, la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche am-
ministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31° costituisce violazione degli 
standard qualitativi ed economici ai sensi dell’art. 1, comma 1°, del D.Lgs. 20 di-
cembre 2009, n. 198, e rende, dunque, possibile esperire un ricorso per l’efficienza 
delle amministrazioni. Norma che, come la giurisprudenza ha ribadito, trova ap-
plicazione immediata quando il legislatore abbia già delineato il comportamento 
esigibile dall’amministrazione14. 

29.3 
La disciplina della trasparenza in ambito sanitario

La trasparenza dell’agire amministrativo, come è noto, rappresenta uno dei cardini 
su cui deve poggiare un solido sistema di prevenzione e contrasto alla corruzio-
ne. In sanità il principio di trasparenza assume una funzione ulteriore rispetto a 
quella tradizionale volta a rendere conoscibile e, dunque, controllabile l’attività 
amministrativa, come si evince dalle disposizioni legislative che hanno contribu-
ito a ridisegnare il ssn: la trasparenza concorre, infatti, a garantire la qualità delle 
prestazioni sanitarie.

29.3.1. la trasparenza come partecipazione

L’art. 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ha attribuito al ministero della Sa-
lute il compito di definire, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, i contenuti 

14. Cfr. tar Basilicata, 23 settembre 2011, n. 478.
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e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni 
sanitarie relativamente, tra l’altro, al diritto all’informazione15. Il comma 2° del 
medesimo articolo ha stabilito, altresì, l’obbligo delle regioni di promuovere con-
sultazioni pubbliche con i cittadini e le loro organizzazioni (anche sindacali e 
in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti) al fine di 
fornire e raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi, nonché l’ob-
bligo di sentire tali soggetti nelle fasi dell’impostazione della programmazione e 
verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti 
su tali materie. Il medesimo comma ha previsto che, ai fini dell’esercizio di tali 
diritti, le regioni devono introdurre forme di partecipazione delle organizzazioni 
di cittadini per le attività di programmazione, controllo e valutazione dei servizi 
sanitari a livello regionale, distrettuale e aziendale. Infine, il comma 7° dell’art. 
14 promuove la presenza e l’attività degli organismi di volontariato e di tutela dei 
cittadini all’interno delle strutture sanitarie, la cui collaborazione viene regolata 
attraverso la stipulazione di accordi e protocolli con cui sono definiti programmi 
comuni per favorire l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle 
esigenze dei cittadini.

La prospettiva con cui il legislatore guarda al principio di trasparenza in tali 
disposizioni è quella della trasparenza come diritto dei cittadini ed utenti, specie se 
organizzati o associati, a ottenere informazioni sulla qualità del Servizio sanitario a 
livello regionale. Nella medesima prospettiva si colloca la Carta dei servizi pubblici 
sanitari, adottata con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 19 maggio 
1995 in attuazione di quanto disposto dal D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito 
con legge 11 luglio 1995, n. 273, che ha sancito l’obbligo per tutti i soggetti erogatori 
di servizi pubblici di adottare una carta dei servizi sulla base di schemi generali di 
riferimento. La Carta dei servizi pubblici sanitari, che costituisce lo schema gene-
rale di riferimento per tutte le aziende sanitarie e gli enti del ssn, disciplina la fun-
zione di “informazione”: ogni ente del ssn dovrebbe garantire in modo esauriente 
l’informazione sulle prestazioni sanitarie e sulle procedure di attuazione del diritto 
di accesso e partecipazione. La Carta dei servizi pubblici sanitari prevede, altresì, 
l’obbligo di assicurare un’attività di monitoraggio della domanda dei cittadini e 
del gradimento dei servizi sanitari offerti, da portare periodicamente a conoscenza 
della cittadinanza, al fine di mantenere costantemente adeguato il livello qualitati-
vo delle prestazioni erogate.

Le aziende e gli enti del ssn sono chiamati ad inserire nelle carte dei servizi 
anche la funzione di “partecipazione”, da esercitarsi in armonia con il principio di 
trasparenza, finalizzata a implementare un sistema di interazione tra l’utenza e il 

15. Oltre al diritto all’informazione, il decreto ministeriale avrebbe dovuto definire i contenuti 
e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie anche in 
relazione alla personalizzazione e umanizzazione dell’assistenza, alle prestazioni alberghiere e all’an-
damento delle attività di prevenzione delle malattie.
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soggetto erogatore delle prestazioni sanitarie. Tale sistema di interazione, stretta-
mente legato a quello di informazione sulle prestazioni erogate, dovrebbe svilup-
parsi anche attraverso le forme di collaborazione previste dal richiamato art. 14, 
comma 7° del D.Lgs. 502/1992.

29.3.2. la trasparenza  
dell’organizzazione

Il legislatore si è, inoltre, preoccupato di garantire la trasparenza dell’organizza-
zione delle pubbliche amministrazioni, introducendo progressivamente numerosi 
obblighi di pubblicazione in capo alle stesse. 

Già il D.Lgs. 150/2009 (la c.d. riforma Brunetta) prevedeva all’art. 16 la 
diretta applicazione alle amministrazioni del ssn delle disposizioni in materia 
di trasparenza – oggi abrogate – di cui all’art. 11, che definivano la trasparenza 
come «accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione 
sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concer-
nenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istitu-
zionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 
principi di buon andamento e imparzialità» (comma 1°), ed imponevano l’ob-
bligo di garantire in ogni fase del ciclo della performance la massima trasparenza 
(comma 3°).

29.3.3. la trasparenza  
per l’anticorruzione

Oggi la disciplina in materia di trasparenza applicabile ai soggetti erogatori di pre-
stazioni sanitarie è quella dettata dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, così 
come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 di attuazione della 
delega di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Le peculiarità che caratteriz-
zano il settore sanitario hanno spinto il legislatore delegato a fissare degli obblighi 
di trasparenza specifici per gli enti del ssn.

In particolare, l’art. 41 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce al comma 1° che alle 
amministrazioni e agli enti del ssn, dei servizi sanitari regionali, comprese le 
aziende sanitarie territoriali e ospedaliere, le agenzie e gli altri enti e organismi 
pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sani-
tari, si applicano tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa per 
la generalità delle pubbliche amministrazioni. Tale preliminare rinvio alla disci-
plina generale in materia determina, pertanto, l’applicazione al settore sanitario 
anche di tutte le novità introdotte di recente dal D.Lgs. 97/2016, ivi comprese 
la nuova definizione del principio di trasparenza (intesa come accessibilità to-
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tale dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni) e la nuova discipli-
na dell’accesso civico, che consente a chiunque di accedere ai documenti della 
pubblica amministrazione, anche ulteriori rispetto a quelli soggetti all’obbligo 
di pubblicazione. 

Dopo aver rinviato alla disciplina generale, l’art. 41 introduce poi alcune di-
sposizioni di carattere specifico per il settore sanitario. Tra queste, meritano parti-
colare attenzione gli obblighi di pubblicazione in materia di incarichi conferiti di 
cui ai commi 2° e 3°. Già prima della novella del 2016, il comma 2° ha introdotto 
l’obbligo per le aziende sanitarie e ospedaliere di pubblicare tutte le informazioni 
e i documenti relativi alle procedure di conferimento degli incarichi di direttore 
generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabile di dipartimen-
to e responsabile di strutture semplici e complesse. Inoltre il medesimo comma ha 
incluso tra i documenti da pubblicare in ogni caso i bandi e gli avvisi di selezione, 
i documenti e le informazioni relative allo svolgimento delle procedure e gli atti di 
conferimento.

Nella formulazione originaria del decreto legislativo il comma 3° ha previsto, 
inoltre, l’applicazione alla dirigenza sanitaria, fatta eccezione per i responsabili di 
strutture semplici, degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 per gli incari-
chi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, concernenti: gli estremi dell’atto 
di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di 
incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica ammini-
strazione o lo svolgimento di attività professionali e i compensi relativi al rapporto 
di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Il legislatore delegato 
ha specificato che nella nozione di “attività professionali” di cui dare conoscenza al 
pubblico risultano comprese anche le prestazioni professionali erogate in regime 
di intramoenia.

L’esclusione dei responsabili di strutture semplici prevista dalla norma – e con-
fermata anche dalla nota del 17 settembre 2013 dall’anac, che aveva chiarito che gli 
obblighi di pubblicazione si applicano nei confronti di tutta la dirigenza sanitaria, 
sia medica che amministrativa, con la sola eccezione dei responsabili di strutture 
semplici  –  è stata rovesciata dalle recenti scelte del legislatore che, con l’art. 33, 
comma 1°, lett. b del D.Lgs. 97/2016, ha soppresso l’eccezione e ha esteso anche ai 
responsabili di strutture semplici i medesimi obblighi di trasparenza previsti per 
gli altri dirigenti sanitari.

Sono rimasti invece inalterati gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 4° 
e 5° dell’art. 41, che prevedono la pubblicazione annuale dell’elenco delle strutture 
sanitarie accreditate nonché degli accordi con esse intercorsi. Il comma 4°, secon-
do periodo, inserisce, inoltre, il rispetto del principio di trasparenza da parte delle 
strutture che erogano prestazioni sanitarie tra i criteri in assenza dei quali non è 
possibile procedere all’accreditamento e, dunque, erogare prestazioni all’interno 
del ssn. 
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Il D.Lgs. 97/2016 ha, invece, introdotto una significativa modifica all’obbli-
go di pubblicazione di cui al comma 6° dell’art. 41 che ha sancito per gli enti, le 
aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del 
ssn, l’obbligo di pubblicare i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di 
attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata16; oggi è stato esteso l’obbligo 
di pubblicazione anche ai criteri di formazione delle liste di attesa. 

Sul punto merita segnalare che la delega di cui all’art. 7, comma 1°, lett. b, n. 2 
della legge 124/2015 individuava tra i principi e i criteri direttivi «il tempo medio 
di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario na-
zionale» che, tuttavia, era già oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il legislatore 
delegato sembra, dunque, aver optato per un’interpretazione della delega in senso 
estensivo, facendo leva sulla volontà del legislatore di rafforzare gli obblighi di pub-
blicazione in materia di liste di attesa.

Infine, l’art. 41, così come recentemente modificato, prevede un ulteriore ob-
bligo di pubblicazione, concernente i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamen-
ti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, di cui le amministrazio-
ni devono consentire la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione 
alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari 
(comma 1° bis introdotto dal D.Lgs. 97/2016). 

29.3.4. la legge di stabilità per il 2016

Di recente il legislatore ha ulteriormente rafforzato gli obblighi di trasparenza 
prevedendo all’art. 1, comma 522° della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che gli 
enti del Servizio sanitario devono assicurare la massima trasparenza dei dati di 
bilancio pubblicando integralmente nel proprio sito internet il bilancio d’eser-
cizio entro 60 giorni dalla data di relativa approvazione. Ai medesimi enti è, 
altresì, richiesto di attivare un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali 
e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui 
all’art. 4, comma 4° del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il Programma 
nazionale valutazione esiti, e di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno i 
relativi esiti. 

Il mancato rispetto di questi adempimenti costituisce illecito disciplinare ed è 
causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per 
la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

16. Con l’intesa siglata in Conferenza unificata il 24 luglio 2013 è stato convenuto in via prov-
visoria che la pubblicità richiesta dall’art. 41 comma 6° del D.Lgs. 33/2013 è soddisfatta con la pub-
blicazione sul sito istituzionale da parte di enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni 
per conto del ssn dei tempi massimi di attesa previsti per tutte le prestazioni considerate traccianti, 
suddivisi per classi di priorità e la percentuale di loro effettivo rispetto. 
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29.3.5. il primo rapporto sullo stato di attuazione delle azioni  
adottate dalla sanità pubblica in materia di trasparenza ed integrità

Rispetto agli obblighi di trasparenza previsti dal legislatore, il rapporto curato 
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (agenas) e Libera17 ha evi-
denziato numerose criticità nell’attuazione della disciplina statale. Nello specifico, 
il rapporto, che ha preso in esame 142 aziende sanitarie locali, 80 aziende ospedalie-
re e aziende ospedaliero-universitarie e 18 istituti di ricovero e cura a carattere scien-
tifico di natura giuridica pubblica, ha analizzato cinque aree soggette a obblighi di 
pubblicazione, tra le quali i documenti di bilancio, i bandi di gara e di concorso, i 
rapporti con le strutture private accreditate e le liste di attesa. 

Quanto ai documenti di bilancio, dal rapporto emerge che la maggior parte 
delle aziende sanitarie ha provveduto alla pubblicazione dei documenti di bilancio, 
anche se il numero di aziende inadempienti rimane ancora significativo: il 17% 
delle aziende non ha infatti pubblicato il preventivo 2014 e l’8% non ha pubblicato 
il consuntivo 2013. Risulta, inoltre, particolarmente critica sia la disponibilità dei 
documenti in formato aperto, sia in forma sintetica18.

Il livello di trasparenza dei bandi di gara sembra, invece, piuttosto soddisfacen-
te (basti pensare che il 95% delle aziende ha pubblicato gli allegati pre-gara e l’86% 
gli esiti post-gara), mentre per i bandi di concorso l’attuazione della normativa 
sembra ancora piuttosto lacunosa: nonostante nella quasi totalità dei casi siano 
stati pubblicati sia il bando che i requisiti di partecipazione, quasi mai le aziende 
sanitarie hanno pubblicato anche gli esiti delle procedure concorsuali19.

Non risulta del tutto soddisfacente l’attuazione delle misure di trasparenza in 
materia di rapporti con i privati accreditati: 129 (su 142) aziende hanno reso di-
sponibili le liste delle strutture accreditate ma solo 92 aziende (il 65%) hanno dato 
pubblicità ai contratti di fornitura con esse stipulati. Parzialmente migliore appare 
il quadro che emerge dall’analisi dei dati sulle liste di attesa: il 93% delle aziende 
nel 2015 vi ha dedicato una pagina del proprio sito istituzionale, nell’88% dei casi 
anche fornendo informazioni di dettaglio sulle prestazioni erogate20.

17. agenas, Libera, Trasparenza, etica e legalità nel settore sanitario. Primo Rapporto sullo stato 
di attuazione delle azioni adottate dalla sanità pubblica in materia di trasparenza ed integrità, in www.
agenas.it, 2015.

18. In relazione alla disponibilità dei documenti in formato aperto, il 32% delle aziende risulta 
inadempiente rispetto al consuntivo 2013 e il 40% rispetto al preventivo 2014, mentre per la disponi-
bilità dei documenti in forma sintetica il tasso medio di adempimento è intorno al 51%.

19. Per i bandi di concorso per il reclutamento del personale il 99% delle aziende ha infatti 
predisposto la pagina dedicata ai bandi di concorso e il 98% ha pubblicato gli allegati relativi ai re-
quisiti, con debiti informativi più importanti sugli esiti dei procedimenti (il 13% delle aziende risulta 
inadempiente).

20. Sul punto, il rapporto di agenas e Libera, Trasparenza, etica e legalità, cit., lamenta tuttavia 
la scarsità di infografiche (presenti solo nel 14% dei siti esaminati).
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29.4 
La disciplina del conferimento degli incarichi in sanità:  

inconferibilità e incompatibilità

Il tema del conferimento degli incarichi in sanità, per la peculiarità che contraddi-
stingue questo settore della vita pubblica, è stato oggetto di specifici interventi da 
parte del legislatore. In particolare, la disciplina applicabile in materia di “incan-
didabilità”, più correttamente dovrebbe parlarsi di “inconferibilità”, agli incarichi 
di amministratore e componente degli organi delle aziende sanitarie locali è quella 
dettata dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, mentre il tema dell’inconferibilità e 
dell’incompatibilità degli incarichi di vertice delle aziende sanitari (direttore gene-
rale, direttore sanitario e direttore amministrativo) è oggetto di disciplina specifica 
da parte del D.Lgs. 39/201321.

29.4.1. l’inconferibilità  
secondo il d.lgs. 235/2012

L’art. 7, comma 1° del D.Lgs. 235/2012, pur dedicato all’incandidabilità alle elezio-
ni regionali, stabilisce che non possono ricoprire gli incarichi di amministratore 
e componente degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali: 
1. coloro che hanno riportato una condanna definitiva per il delitto di associazio-
ne di tipo mafioso22, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefa-
centi o psicotrope23 o per un delitto concernente la produzione o il traffico di tali 
sostanze24, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a 
un anno, per il reato di porto, trasporto e detenzione di armi, munizioni o materiali 
esplodenti25;
2. coloro che hanno riportato una condanna definitiva per delitti contro la per-
sonalità individuale, reati di natura sessuale che coinvolgano minori e delitti con 
finalità terroristica26;

21. Cfr. la delibera anac 22 dicembre 2014, n. 149, con cui l’Autorità ha precisato che il regime 
di inconferibilità e incompatibilità dettato dal D.Lgs. 39/2013 si applica esclusivamente agli incarichi 
di direttore generale delle aziende sanitarie, direttore amministrativo e direttore sanitario, ma non 
anche agli altri livelli dirigenziali delle aziende sanitarie.

22. Art. 416 bis c.p.
23. Art. 74 del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotro-

pe, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con D.P.R. 9 
ottobre 1990, n. 309.

24. Art. 73 del medesimo T.U.
25. A tali ipotesi l’art. 7, comma 1° del D.Lgs. 235/2012 affianca anche il delitto di favoreggia-

mento personale o reale commesso in relazione ai medesimi reati.
26. Più precisamente, si tratta dei reati di cui all’art. 51, commi 3° bis e 3° quater c.p.p., diversi da 

quelli di cui alla lett. a dell’art. 7, comma 1° del D.Lgs. 235/2012.
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3. coloro che hanno riportato una condanna definitiva per delitti contro la pub-
blica amministrazione27;
4. coloro che hanno riportato una condanna definitiva, con pena di reclusione 
superiore ai sei mesi, per uno o più delitti commessi con abuso di poteri o con vio-
lazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi 
da quelli indicati dall’art. 7, comma 1°, lett. c;
5. coloro che sono stati condannati in via definitiva, con pena non inferiore ai due 
anni di reclusione, per un delitto non colposo;
6. coloro nei cui confronti sia stata disposta l’applicazione di una misura di pre-
venzione in quanto indiziati di appartenere a un’associazione di tipo mafioso.

Il comma 2° dell’art. 7 estende l’applicazione di tali norme a qualsiasi altra 
nomina che rientri nella competenza del consiglio regionale, della giunta regio-
nale o dei rispettivi presidenti e assessori. Il successivo comma 3° prevede la nullità 
dell’eventuale atto di nomina adottato in violazione di tali norme e l’obbligo di re-
vocare l’incarico non appena si venga a conoscenza dell’esistenza di tali condizioni 
ostative al conferimento dello stesso.

29.4.2. l’inconferibilità e l’incompatibilità  
degli incarichi nel d.lgs. 39/2013

Il successivo D.Lgs. 39/2013 ha ulteriormente ampliato la disciplina dell’inconferi-
bilità e dell’incompatibilità degli incarichi in sanità, alimentando sovrapposizioni 
con il dettato del D.Lgs. 235/2012 e ponendo la necessità di un coordinamento tra 
i due testi normativi. 

Quanto all’inconferibilità l’art. 1, comma 2°, lett. g individua tre cause generali, 
che trovano applicazione anche in ambito sanitario: si tratta delle ipotesi di con-
danne penali per reati contro la pubblica amministrazione, del caso in cui i soggetti 
interessati abbiano già ricoperto incarichi o svolto attività professionale presso enti 
di diritto privato finanziati o regolati da pubbliche amministrazioni e, infine, del 
caso in cui il soggetto cui si intende conferire l’incarico sia stato componente di un 
organo di indirizzo politico. A tale previsione a carattere generale, che si applica a 
tutti gli incarichi regolati dal medesimo decreto, si aggiungono per il settore sani-
tario alcune norme volte a regolare l’inconferibilità dell’incarico di direttore gene-
rale, direttore sanitario e direttore amministrativo. In particolare, l’art. 3, comma 1°, 
lett. e stabilisce l’impossibilità di conferire l’incarico di direttore generale, direttore 
sanitario e direttore amministrativo delle asl a coloro che siano stati condannati 
per reati contro la pubblica amministrazione, mentre l’art. 5, comma 1° specifica 
l’inconferibilità degli incarichi di direzione delle asl ai soggetti che, nei due anni 
precedenti, abbiano svolto attività professionale o ricoperto cariche presso soggetti 

27. Si tratta, in particolare, dei reati previsti agli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 
ter, 319 quater, comma 1°, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 325, 326, 331, comma 2°, 334, 346 bis c.p.
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privati regolati o finanziati da amministrazioni pubbliche. Quanto alla terza causa 
di inconferibilità, l’art. 8 del medesimo decreto specifica che non possono essere 
conferiti gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore ammini-
strativo delle asl a coloro che:
1. nei cinque anni precedenti si siano candidati per le elezioni europee, nazionali, 
regionali o locali, in collegi elettorali che comprendono il territorio dell’azienda 
sanitaria locale (comma 1°);
2. nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di presidente del Con-
siglio dei ministri o di ministro, viceministro o sottosegretario nel ministero della 
Salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico 
o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di 
controllo, vigilanza o finanziamento del ssn (comma 2°);
3. nell’anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare (comma 
3°);
4. nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della 
regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente 
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga fun-
zioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio sanitario regionale (ssr) 
(comma 4°);
5. nei due anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una 
provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma asso-
ciativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel 
territorio dell’asl (comma 5°).

Quanto invece all’istituto dell’incompatibilità, disciplinato in via generale 
dall’art. 1, comma 2°, lett. h, con riferimento al settore sanitario l’art. 10, comma 1° 
del medesimo decreto specifica l’incompatibilità tra gli incarichi di direzione delle 
aziende sanitarie locali e le cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati 
dal ssr e lo svolgimento di attività professionale in proprio, se regolata o finanziata 
dal ssr. Il comma 2° chiarisce che l’incompatibilità sussiste anche quando siano il 
coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado a ricoprire tali incarichi e attivi-
tà professionali considerate incompatibili. L’art. 14 individua, invece, gli incarichi 
presso gli organi di indirizzo politico che risultano incompatibili con l’incarico di 
direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario della asl, rical-
cando peraltro nella sostanza le ipotesi previste per l’inconferibilità all’art. 8 del 
medesimo decreto, fatta eccezione per l’ipotesi della candidatura a elezioni euro-
pee, nazionali, regionali e locali, nei collegi elettorali che comprendano il territorio 
dell’azienda sanitaria locale28.

28. Si ricorda che l’art. 60 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 disciplina le ipotesi di ineleggibi-
lità, disponendo che non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, 
consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale il direttore generale, il direttore ammini-
strativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e i legali rappresentanti 
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29.4.3. l’intesa in conferenza unificata  
del 24 luglio 2013

I contenuti del D.Lgs. 39/2013 sono stati oggetto dell’intesa stipulata nella Confe-
renza unificata del 24 luglio 2013, che ha contribuito a chiarire l’ambito applicativo 
delle norme in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di diret-
tore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo. 

L’intesa ha precisato che gli art. 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. 39/2013, laddove det-
tano specifiche disposizioni per l’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi 
nelle aziende sanitarie locali, si applicano anche alle aziende ospedaliere, che sa-
rebbero, invece, rimaste escluse in base a un’interpretazione letterale del dettato 
legislativo.

L’intesa ha, inoltre, esteso la disciplina dell’incompatibilità – peraltro con ri-
ferimento esclusivo all’ipotesi di incarichi presso enti di diritto privato regolati o 
finanziati dal ssr e di svolgimento in proprio di attività professionale regolata o fi-
nanziata dal ssn – all’incarico di direttore dei servizi sociosanitari – figura prevista 
da alcuni legislatori regionali – per la tipologia di prestazioni che sono assimilabili 
a quelli del direttore sanitario.

Infine, l’intesa ha espressamente escluso che tra le cause di incompatibilità con 
gli incarichi di direzione possano rientrare i contratti dei medici convenzionati.

29.4.4. gli indirizzi dell’anac

Anche l’anac è intervenuta per fornire ulteriori indicazioni sull’interpretazio-
ne e sull’applicazione delle norme in esame. Con delibera 22 dicembre 2014, n. 
149, l’anac ha chiarito che queste si applicano a «tutte le strutture del servizio 
sanitario che erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute 
come diritto fondamentale dell’individuo» e che, pertanto, «nell’espressione 
“aziende sanitarie locali”, si intendono ricomprese tutte le strutture preposte 
all’organizzazione e all’erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende 

e i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il 
territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, 
ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono 
convenzionate, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno 180 giorni prima della data 
di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. La Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio 
2009, n. 27, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 nella parte in cui prevede l’ineleggi-
bilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate. In ogni caso il direttore generale, il direttore 
amministrativo e il direttore sanitario non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompre-
so, in tutto o in parte, il territorio dell’unità sanitaria locale presso la quale abbiano esercitato le loro 
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. 
Questi ultimi, se sono stati candidati e non sono stati eletti, non possono esercitare per un periodo di 
cinque anni le rispettive funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio 
elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
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ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico»29. 

29.5 
Le misure di prevenzione della corruzione in sanità

Per prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione il legislatore ha appron-
tato un sistema normativo ampio e talvolta complesso. Sebbene la legge 190/2012 
non si sforzi di adattare le proprie previsioni alle peculiarità delle amministrazioni 
che operano nel settore sanitario, i successivi decreti legislativi attuativi e gli atti di 
indirizzo e pianificazione dell’anac hanno introdotto una disciplina specifica per 
gli operatori sanitari. Sicché agli enti del ssn si applica non soltanto la disciplina 
generale in materia di anticorruzione e trasparenza, trasversale a tutti i settori della 
pubblica amministrazione, ma anche una molteplicità di disposizioni specifiche 
riguardanti, in particolare, la pianificazione delle misure di prevenzione e contrasto 
della corruzione, il regime degli incarichi, gli strumenti per la trasparenza.

29.5.1. la pianificazione 

La pianificazione costituisce un momento fondamentale per la lotta alla corruzio-
ne anche in ambito sanitario. Il tema della programmazione delle misure anticor-
ruzione in ambito sanitario ha costituito oggetto di crescente interesse da parte 
dell’anac, che ha elaborato alcune specifiche indicazioni per la predisposizione 
dei ptpc da parte delle aziende sanitarie e degli altri soggetti operanti all’interno 
del ssn. 

Nonostante il primo Piano nazionale anticorruzione (pna) non contenesse 

29. L’anac giunge a tale conclusione richiamando l’art. 1, commi 49° e 50° della legge 190/2012, 
che, «nel delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina 
vigente in materia di attribuzioni di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità ammini-
strativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, al secondo capoverso, lett. d prevede il criterio 
direttivo secondo cui devono essere ricompresi, tra gli incarichi oggetto della disciplina, gli incarichi 
di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle 
aziende ospedaliere» [corsivo nostro]. L’anac, peraltro, ricorda che «più in generale, l’art. 1, comma 
59° della legge 190/2012 prevede che le disposizioni della legge si applicano a tutte le amministrazio-
ni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2° del D.Lgs. 165/2001 in cui rientrano espressamente e più in 
generale le aziende del Servizio sanitario nazionale» e che, infine, «le regioni, al fine di assicurare i 
livelli essenziali di assistenza, si avvalgono anche delle aziende ospedaliere e dei presidi ospedalieri a 
cui si estende la disciplina prevista per le aziende sanitarie locali», mentre, per «specifiche esigenze 
assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio sanitario nazionale possono essere 
costituiti o confermati in aziende disciplinate dall’art. 3 del D.Lgs. 502/1992: gli istituti di ricerca e 
di ricovero e assistenza [...], le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale di cui all’art. 
6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (“Ridefinizione dei rapporti tra università e Servizio sanitario 
nazionale”) (art. 4, comma 1°, D.Lgs. 502/1992)».
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alcuna indicazione specifica per il settore della sanità30, questo è stato oggetto di 
uno specifico approfondimento da parte dell’anac con l’Aggiornamento del pna 
adottato con la delibera 28 ottobre 2015, n. 12. In ragione del grado di eccellenza 
raggiunto a livello internazionale dal ssn e della «circostanza che il bene primario 
della salute è un diritto costituzionalmente protetto», l’anac ha sottolineato la 
necessità di dedicare nel pna un approfondimento al settore sanitario «che forni-
sca gli strumenti di lettura della complessità del sistema, delinei e individui le aree 
maggiormente esposte al rischio di corruzione e le relative misure preventive, allo 
scopo fondamentale di salvaguardare il rilevante patrimonio di competenze e di ca-
pacità professionali, contrastando in maniera sempre più efficace i comportamenti 
corruttivi». Successivamente, anche a seguito delle risultanze del Rapporto sullo 
stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione 
nelle amministrazioni pubbliche 2015-201731, l’anac ha deciso di inserire all’inter-
no del nuovo pna 201632 una specifica sezione sulla sanità, individuando ulteriori 
soluzioni di natura prevalentemente organizzativa volte a prevenire il rischio di 
corruzione all’interno del ssn.

29.5.2. i destinatari 

Le indicazioni fornite dall’anac, come detto, sono volte a supportare i soggetti 
interessati nella predisposizione dei rispettivi piani triennali e, fermo restando che 
la disciplina dettata dalla legge 190/2012 si applica a tutte le aziende e gli enti del 
ssn, hanno come soggetti destinatari le aziende sanitarie locali comunque denomi-
nate, le aziende ospedaliere e aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta spe-
cializzazione, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti pubblici di assistenza 
e beneficenza trasformati in aziende pubbliche che svolgono attività sanitarie (ex 
ipab), gli istituti zooprofilattici sperimentali e, infine, gli istituti di ricovero e cura 
a carattere scientifico di diritto pubblico. 

L’intesa siglata in Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ha chiarito che nelle 
asl, nelle aziende ospedaliere e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico il 
soggetto titolare del potere di approvare il ptpc è il direttore generale, sentito il con-
siglio di indirizzo e vigilanza per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

30. Il pna adottato dall’anac, su proposta del Dipartimento della Funzione pubblica, con de-
libera 11 settembre 2013, n. 72 non conteneva infatti alcun riferimento al settore sanitario, e questo 
nonostante, come precedentemente sottolineato, la stessa Commissione per lo studio e l’elaborazione 
di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione 
(la c.d. Commissione Garofoli) (La corruzione in Italia, cit.) avesse già evidenziato come tale settore 
risultasse tra quelli maggiormente esposti al rischio di corruzione.

31. Disponibile sul sito dell’anac, www.anticorruzione.it, alla sezione “Attività/Pubblicazio-
ni/Rapporti e studi-anticorruzione e trasparenza”. Il Rapporto è stato adottato in data 16 dicembre 
2015 e ha preso in esame i ptpc adottati da un campione di 1.911 amministrazioni pubbliche, di cui 
143 aziende sanitarie locali, 86 aziende ospedaliere e 18 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

32. Il nuovo pna è stato definitivamente adottato dall’anac con delibera 3 agosto 2016, n. 831. 
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29.5.3. l’aggiornamento 2015 del pna

Sulla base dei risultati della prima valutazione condotta dall’anac sui piani adotta-
ti da un campione di 274 enti tra asl, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-uni-
versitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l’Aggiornamento 2015 al 
pna ha fornito per il settore sanitario alcune indicazioni riguardanti le principali 
problematiche emerse in occasione di tale valutazione: l’analisi del contesto inter-
no ed esterno; la mappatura dei processi di rischio e l’individuazione di specifiche 
misure correttive, in particolare con riferimento ad aree di rischio comuni ad altri 
settori e ad aree di rischio specifiche del settore sanitario; infine, il coordinamento 
dei ptpc con il piano della performance e gli altri strumenti di programmazione 
dell’ente.

In primo luogo l’Aggiornamento 2015 al pna ha rilevato come nei piani adotta-
ti dalle aziende sanitarie in sede di prima attuazione della disciplina anticorruzione 
sia spesso del tutto assente un’analisi del contesto, soprattutto quello esterno. Tale 
lacuna, peraltro comune ad altri settori, rischia di inficiare la qualità di tutto il pro-
cesso di pianificazione per la prevenzione e il contrasto della corruzione: l’analisi 
deve permettere di individuare non soltanto tutte le attività sanitarie e amministra-
tivo-gestionali svolte dall’ente (contesto interno), ma soprattutto tutti i «fattori 
locali idonei a determinare i potenziali rischi di corruzione/condizionamento e a 
caratterizzare i piani rispetto alle peculiarità locali» (contesto esterno). 

Al fine di supportare l’adeguato svolgimento di questa fase propedeutica e in-
dispensabile in vista della corretta individuazione dei rischi di corruzione e delle 
relative misure correttive, l’anac ha predisposto un elenco esemplificativo degli 
elementi da prendere in considerazione per l’analisi del contesto, quali gli aspet-
ti territoriali, epidemiologici, socioeconomici, strutturali e organizzativi, nonché 
tutti gli elementi comunque ricavabili dalla lettura degli altri strumenti di pro-
grammazione coordinati con il ptpc. A tale scopo l’anac ha invitato le aziende 
sanitarie a far ricorso alle banche dati gestite dal ministero della Salute e da altri 
enti a livello nazionale, regionale o locale. Tra questi ultimi, particolare rilevanza 
viene riconosciuta all’agenas che, su richiesta, può fornire i dati ricavabili dal-
le proprie attività di monitoraggio concernenti le performance organizzative ed 
economiche, l’efficacia degli interventi clinici, la sicurezza delle cure e l’efficienza 
gestionale delle aziende sanitarie e delle strutture di assistenza territoriale. Tale 
possibilità rientra del resto tra i contenuti ricompresi nel protocollo siglato in data 
5 novembre 2014 da agenas e anac, con cui le due istituzioni hanno assunto 
l’impegno a fornirsi reciprocamente varie forme di supporto, tra cui: assistenza 
tecnico-operativa nelle attività di comune interesse e nel reciproco scambio di me-
todologie di studio e di analisi strategica dei settori e delle attività ad elevato rischio 
di corruzione, anche individuando meccanismi di segnalazione innovativi; adozio-
ne di linee guida in materia di governance amministrativa, corruzione e conflitti 
di interesse; realizzazione di forme di cooperazione nel settore della formazione; 
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individuazione di strumenti di collaborazione e di azione comune; realizzazione 
di progetti sperimentali sulle materie di interesse comune; possibilità per l’anac 
di richiedere pareri all’agenas su specifici aspetti di particolare rilevanza afferenti 
alle competenze di quest’ultima.

In secondo luogo, le analisi condotte dall’anac sulla qualità dei primi piani 
adottati in sanità hanno evidenziato una generale inadeguatezza nella mappatu-
ra dei processi e delle attività a rischio di corruzione, nonché nell’individuazione 
delle misure idonee alla prevenzione dei singoli eventi rischiosi, cui si è accompa-
gnato spesso la mancata identificazione di ulteriori aree di rischio rispetto a quelle 
obbligatorie (le c.d. aree di rischio specifiche). Sul punto l’anac ha richiamato 
la possibile correlazione esistente tra il «rischio in ambito sanitario», che è pre-
valentemente correlato agli errori nel processo clinico-assistenziale, e il «rischio 
di corruzione»: il rischio “sanitario” può essere, infatti, diretta conseguenza del 
rischio di corruzione o la «risultante di comportamenti di “maladministration” in 
senso ampio». È il caso, ad esempio, delle ripercussioni sullo stato di salute di un 
paziente derivanti da una variazione nelle liste di attesa e, dunque, dal conseguente 
differimento dei tempi di erogazione delle prestazioni con più elevato indice di 
priorità, o ancora il caso delle contraffazioni di farmaci o della somministrazione di 
farmaci scaduti che potrebbero alterare lo stato di salute di un paziente o inficiare 
l’efficacia della terapia.

Sulla base di tali considerazioni, l’Aggiornamento 2015 al pna provvede a 
fornire alcune indicazioni sulle aree di rischio, sia con riferimento alle c.d. aree 
di rischio generali, comuni a tutti i settori ma per cui appare necessario un ap-
profondimento nei piani delle aziende sanitarie, sia con riguardo alle “aree di 
rischio specifiche” della sanità. Si tratta, per la prima categoria, delle aree relative 
ai contratti pubblici, agli incarichi e alle nomine, alla gestione delle entrate, delle 
spese e del patrimonio e, infine, dell’area relativa a controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni; per la seconda categoria, invece, l’anac fornisce indicazioni specifiche 
sulle aree relative all’attività libero-professionale e alle liste di attesa, ai rapporti 
contrattuali con i privati accreditati, all’area farmaceutica, dei dispositivi e delle 
altre tecnologie e, infine, a quella relativa alle attività conseguenti al decesso in 
ambito intraospedaliero.

29.5.4. i contratti pubblici

L’area dei contratti pubblici nel settore sanitario si caratterizza per alcuni caratteri 
peculiari, quali: la «varietà e complessità dei beni e servizi acquistati [...] in rela-
zione anche alla dinamica introduzione di nuove tecnologie» che, «ad esempio, 
durante la fase di esecuzione di un contratto, costituisce una variante “indotta” 
dal sistema»; la «varietà e specificità degli attori coinvolti nell’intero processo di 
approvvigionamento (clinici, direzione sanitaria, provveditori, ingegneri clinici, 
epidemiologi, informatici, farmacisti, personale infermieristico, etc.)»; la «con-
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dizione di potenziale intrinseca “prossimità” di interessi generata dal fatto che i 
soggetti proponenti l’acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali 
acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso 
utilizzatore: ad esempio, i clinici proponenti l’acquisto di materiale di consumo 
(come ad esempio protesi, farmaci), sono anche i soggetti che impiegano tali beni 
nella pratica clinica e possono quindi orientare la quantità e tipologia di materiale 
richiesto». 

Sebbene l’area degli appalti pubblici sia, dunque, un’area di rischio comune 
a tutte le pubbliche amministrazioni, in ragione delle peculiarità che essa assume 
nel settore sanitario, l’anac indica alcuni elementi che dovrebbero essere inseriti 
nella descrizione dei rischi all’interno dei ptpc, nonché alcune specifiche misure 
di contrasto agli eventi rischiosi legati alle peculiarità del settore. L’anac racco-
manda in particolare alle aziende sanitarie di introdurre nei piani delle misure 
volte a:
a) documentare le motivazioni e le ragioni tecniche sottese alla richiesta di acqui-
sto di un particolare prodotto, con individuazione delle connesse responsabilità;
b) documentare in modo dettagliato e puntuale tutte le fasi del ciclo di approv-
vigionamento (definizione del fabbisogno, programmazione degli acquisti, defi-
nizione delle modalità di reperimento di beni e servizi, esecuzione del contratto). 
In tale ambito potrebbe risultare, altresì, utile introdurre nei piani degli indicatori, 
quali il numero di affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero di affida-
menti di beni infungibili/esclusivi sul totale acquistato e sul totale delle richieste 
pervenute per unità di committenza o, ancora, il numero di proroghe e rinnovi di 
contratti conclusi tramite la procedura di affidamento diretto;
c) pianificare, ancor prima della determinazione del fabbisogno, gli approvvigio-
namenti necessari, in modo da evitare lo spreco di risorse per l’acquisto di beni di 
cui l’azienda è già in possesso e di ricorrere a procedure in deroga al di fuori dei 
soli casi emergenziali. A tal fine l’azienda sanitaria dovrebbe dotarsi di un sistema 
in grado di tracciare con precisione le fasi di stoccaggio e di somministrazione e 
consumo in modo da consentire una puntuale conoscenza della logistica e delle 
giacenze di magazzino;
d) svolgere valutazioni in merito alla fungibilità/infungibilità dei prodotti poiché 
questa qualità incide sull’opportunità o meno di ricorrere a procedure contrat-
tuali in deroga e, in ultima istanza, sulla trasparenza e sull’efficacia della singola 
operazione contrattuale. Tale valutazione deve svolgersi anche alla luce del prin-
cipio di appropriatezza, «la cui stretta osservanza costituisce valido strumento di 
razionalizzazione e giusta allocazione delle risorse e, al contempo, misura di pre-
venzione di eventuali fenomeni corruttivi». In tale contesto, l’anac suggerisce, 
inoltre, alle aziende sanitarie di introdurre nei propri piani lo strumento dei prezzi 
di riferimento dei beni e servizi a maggior impatto, che possono essere impiegati 
per ridurre le asimmetrie informative tra azienda sanitaria acquirente e fornitore 
«in quanto si riferiscono a tipologie “omogenee” di beni e servizi e favoriscono la 
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confrontabilità/fungibilità tra i fabbisogni del soggetto acquirente e le caratteristi-
che dei prodotti/servizi oggetto di offerta»33.

29.5.5. gli incarichi e le nomine

Quanto alle indicazioni contenute nell’Aggiornamento 2015 al pna per l’area di 
rischio relativa agli incarichi e alle nomine nel settore sanitario, queste riguar-
dano esclusivamente gli incarichi dirigenziali di livello intermedio, per i quali 
l’anac ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni specifiche in assenza di 
una disciplina puntuale analoga a quella dettata dal legislatore per gli incarichi 
di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo34. In parti-
colare, con riferimento agli incarichi dirigenziali di struttura complessa, l’anac 
suggerisce di inserire nei piani triennali delle aziende sanitarie le seguenti misure 
di prevenzione:
a) prevedere specifici presupposti programmatori nelle procedure di assegna-
zione degli incarichi e verificare le effettive carenze organizzative per evitare il 
«rischio di frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero 
delle posizioni da ricoprire», verificando «la coerenza tra la richiesta di avvio di 
una procedura concorsuale e l’atto aziendale, la dotazione organica, le previsioni 
normative e regolamentari del settore, le necessità assistenziali della popolazione 
afferente al bacino di utenza di riferimento, la sostenibilità economico finanziaria 
nel medio-lungo periodo»;
b) «vincolare il tempo di assegnazione di incarichi temporanei vigilando sui tem-
pi di avvio delle procedure concorsuali» al fine di impedire che una posizione 
dirigenziale non sia messa a bando e venga ricoperta tramite incarichi ad interim o 
attraverso lo strumento del “facente funzione”;
c) individuare, in occasione della definizione dei profili dei candidati, profili pro-
fessionali adeguati alla struttura, sufficientemente specifici e concreti, al fine di 
evitare un uso distorto e improprio della discrezionalità;
d) al fine di evitare che all’interno della commissione giudicatrice possano for-
marsi accordi sull’attribuzione degli incarichi, prevedere «la pubblicazione dei 
criteri di selezione dei membri della commissione giudicatrice, il monitoraggio dei 
sistemi di selezione dei membri stessi, la loro rotazione, la definizione di un tempo 

33. L’art. 17 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, 
n. 111, ha attribuito all’anac (Osservatorio dei contratti pubblici) il compito di pubblicare, a partire 
dal primo luglio 2012, le elaborazioni dei prezzi di riferimento relativamente a dispositivi medici, far-
maci per uso ospedaliero, servizi sanitari e non sanitari individuati dall’agenas tra quelli di maggiore 
impatto sulla spesa sanitaria complessiva.

34. Norme ad hoc per gli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie, direttore am-
ministrativo e direttore sanitario sono state introdotte con il D.Lgs. 39/2013 ma, come specificato 
dall’anac con delibera 149/2014, tale regime si applica esclusivamente a tali incarichi e non anche 
agli altri livelli dirigenziali delle aziende sanitarie.
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minimo per poter partecipare ad una nuova commissione, la verifica preliminare 
di eventuali profili di incompatibilità/conflitto di interessi»;
e) al fine di scongiurare il rischio di eccessiva discrezionalità nella valutazione dei 
profili dei candidati a ricoprire gli incarichi, adottare linee guida sui criteri di va-
lutazione da parte della commissione e pubblicare i criteri e gli altri atti ostensibili 
della procedura.

L’anac raccomanda, inoltre, di adottare tali misure anche con riferimento 
all’attribuzione di incarichi individuali a professionisti esterni all’organizzazione 
(in quanto compatibili) e di far ricorso a procedure di selezione comparativa o, se 
non previste, a strumenti che consentano comunque «la massima pubblicizzazio-
ne delle esigenze alla base del conferimento, delle caratteristiche e competenze pro-
fessionali funzionali allo svolgimento dell’incarico (come ad esempio regolamenti 
interni, albi e/o elenchi di professionisti ed esperti)». Infine, con riguardo all’at-
tribuzione sia degli incarichi interni sia di quelli esterni, l’anac precisa che in ogni 
caso tali procedure devono conformarsi ai principi di trasparenza e imparzialità. A 
tale scopo risulta opportuno che nei piani siano introdotte misure di trasparenza 
ulteriori rispetto a quelle già previste dall’art. 41, comma 2°, del D.Lgs. 33/2013, 
che stabilisce l’obbligo di pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le 
procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario 
e direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture semplici e 
complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative 
procedure, nonché gli atti di conferimento.

29.5.6. la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Quanto alla terza area di rischio trasversale agli altri settori, la gestione delle entra-
te, delle spese e del patrimonio, in ambito sanitario i principali rischi di corruzione 
connessi a tali attività sono il ritardo nell’erogazione di compensi dovuti rispetto 
ai tempi previsti dal contratto, la liquidazione di fatture senza che sia stata adegua-
tamente verificata la prestazione erogata, la sovrafatturazione o la fatturazione di 
prestazioni non svolte, le registrazioni in bilancio e le rilevazioni non corrette o 
non veritiere e, infine, l’autorizzazione a pagamenti senza che sia stata rispettata la 
cronologia nella presentazione delle fatture, provocando favoritismi e disparità di 
trattamento tra vari i creditori dell’azienda sanitaria. Per garantire la piena traccia-
bilità e la trasparenza dei flussi contabili, l’anac raccomanda, pertanto, di: 
a) implementare il programma di lavoro previsto dal Percorso attuativo di cer-
tificabilità (pac) dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del ssn35, che può 
costituire uno strumento di fondamentale importanza nella lotta alle frodi di tipo 
amministrativo-contabile in sanità;

35. Si veda il decreto del ministro della Salute e del ministro dell’Economia e delle Finanze, 1° 
marzo 2013.
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b) attuare e rafforzare le misure di trasparenza, a partire da quelle obbligatorie 
riguardanti le informazioni sugli immobili di proprietà36, cui potrebbe essere af-
fiancata la pubblicazione del valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non 
utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo; 
c) improntare eventuali procedure volte a concedere a terzi l’utilizzo degli immo-
bili di proprietà ai principi di selezione dei candidati, imparzialità nel confronto tra 
gli interessati e adeguata motivazione della scelta finale, con specifico riferimento 
all’interesse pubblico tutelato.

29.5.7. la vigilanza, i controlli, le ispezioni e le sanzioni

Quanto alla quarta e ultima area di rischio “generale”, quella della vigilanza, dei 
controlli, delle ispezioni e delle sanzioni, l’anac richiama l’importanza di conte-
stualizzare tali attività nei ptpc, in particolare prestando attenzione alle aree di 
competenza dei dipartimenti di prevenzione, alle autorizzazioni e concessioni con 
o senza riflessi finanziari, all’accreditamento dei privati e alla libera professione in-
tramuraria, nonché agli ambiti a maggior rischio come, ad esempio, la sicurezza nei 
luoghi di lavoro. In siffatti ambiti il rischio di corruzione si annida principalmen-
te nella mancanza di procedure di controllo, vigilanza e ispezioni standardizzate e 
codificate secondo il sistema di qualità, che consenta ai destinatari dei controlli di 
potersi sottrarre a essi o alle relative sanzioni. L’anac suggerisce, pertanto, di pre-
vedere misure specifiche nei piani triennali come, ad esempio, l’utilizzo di modelli 
standard di verbali con check list, la rotazione del personale ispettivo, l’introduzione 
nei codici di comportamento di disposizioni dedicate al personale ispettivo stesso.

29.5.8. l’attività libero-professionale intramoenia

Come già sottolineato, oltre alle aree di rischio “generali”, l’anac individua anche 
quattro aree di attività peculiari del settore sanitario particolarmente esposte al 
rischio di corruzione. Tra queste viene annoverata innanzitutto l’attività libero-
professionale intramoenia (alpi), che deve, pertanto, essere inserita dalle aziende 
sanitarie nei propri piani come ulteriore area cui applicare il processo di gestione 
del rischio di corruzione. Peraltro, poiché l’attività libero-professionale è stretta-
mente connessa ai tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie ed 
essendo tale aspetto centrale per il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (lea), 
le misure di prevenzione della corruzione in questo ambito concorrono al raggiun-
gimento dei lea stessi e, di conseguenza, devono essere prese in considerazione 
all’interno del sistema di valutazione delle performance individuali e dell’organiz-
zazione nel suo complesso.

36. Si legga il D.Lgs. 33/2013, art. 30.
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Più nello specifico, è necessario che le aziende sanitarie introducano nei pro-
pri piani alcune specifiche misure volte a prevenire il rischio di corruzione sia 
per la fase di autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero-professionale, 
sia per la fase relativa al concreto svolgimento. Tali misure possono ad esempio 
consistere, per la fase di autorizzazione, nella verifica preventiva e periodica del 
rispetto dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività, nella negoziazione 
dei volumi di attività libero-professionale in relazione agli obiettivi istituzionali e 
nella ricognizione degli spazi che, fra quelli rientranti nel patrimonio immobiliare 
dell’azienda, possono essere destinati all’alpi. Per la fase di svolgimento dell’atti-
vità libero-professionale possono essere introdotte specifiche misure quali: liste di 
attesa informatizzate, obbligo di prenotazione delle prestazioni sanitarie tramite 
il Centro unico di prenotazione (cup), gestione delle prenotazioni sulla base della 
gravità della patologia, aggiornamento ciclico delle liste di attesa, controlli perio-
dici sul rispetto dei volumi di prestazioni concordati in sede di autorizzazione, 
gestione automatica di ogni fase dell’alpi dalla prenotazione alla fatturazione, 
disciplina dei ricoveri in regime di libera professione all’interno dei regolamenti 
aziendali.

29.5.9. i rapporti contrattuali  
tra aziende sanitarie e privati accreditati

Come l’attività libero-professionale intramoenia, anche i rapporti contrattuali tra 
azienda sanitaria e privati accreditati costituiscono un ambito particolarmente 
esposto al rischio di corruzione, anche in ragione dell’ingente flusso finanziario e 
degli interessi economici implicati. Pertanto, è opportuna l’adozione di adeguate 
misure di prevenzione quali: indicazione di criteri, modalità, tempi e ambiti per la 
rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale in modo da ga-
rantirne un monitoraggio costante; puntuale definizione dei tempi di rilascio delle 
autorizzazioni per evitare ritardi o accelerazioni; previsione di specifici requisiti 
soggettivi dei membri delle commissioni ispettive e definite modalità procedurali 
(es. modelli standard di verbali), nonché obbligo di rotazione degli ispettori, in 
modo da diminuire il rischio di composizioni opportunistiche delle commissio-
ni, di esecuzione disomogenea delle ispezioni e di altre irregolarità nell’attività di 
vigilanza.

29.5.10. i farmaci, i dispositivi sanitari  
e le altre tecnologie

La terza area di rischio specifica del settore sanitario è quella relativa alle attività 
delle aziende sanitarie connesse all’utilizzo di farmaci, di dispositivi sanitari e delle 
altre tecnologie nell’organizzazione sanitaria, e alle attività di ricerca, sperimen-
tazione clinica e sponsorizzazione. La particolare natura di tale settore richiede 



29. le misure di prevenzione della corruzione nei servizi sanitari 515

peculiari misure anticorruzione. Per questo si ritiene opportuno che le aziende 
sanitarie introducano nei propri ptpc misure specifiche quali:
a) l’adozione di un sistema informatico di gestione dei magazzini e del ciclo di 
terapia, fino a monitorare anche l’ultima fase della somministrazione del farmaco 
al paziente;
b) l’implementazione di report sistematici e puntuali che consentano di segnalare 
tempestivamente eventuali anomalie di prescrizione;
c) la standardizzazione delle procedure di controllo e di verifica e l’affinamento 
delle modalità di elaborazione dei dati, a partire da quelli del c.d. “sistema tessera 
sanitaria”, in modo da consentire l’invio delle risultanze a tutti i livelli organizzativi 
interessati in ambito distrettuale;
d) la previsione di specifiche regole di condotta e misure di rotazione del perso-
nale addetto alla vigilanza e al controllo;
e) l’obbligo di rendere conoscibili – attraverso apposite dichiarazioni –  le re-
lazioni e gli interessi dei professionisti sanitari e del personale dell’area ammini-
strativa per tutte le attività che riguardano i farmaci, i dispositivi sanitari, altre 
tecnologie, l’area della ricerca, delle sperimentazioni e delle sponsorizzazioni. A 
tale riguardo può essere preso come modello di riferimento il modulo di dichiara-
zione pubblica di interessi predisposto dall’agenas, da aggiornare annualmente 
e funzionale alla realizzazione di un flusso di informazioni su cui poter svolgere 
l’attività di controllo.

29.5.11. il decesso intraospedaliero

Un ultimo ambito in cui è più alto il rischio che si verifichino episodi di corruzione 
è quello relativo alle attività che vengono svolte a seguito di un decesso intraospe-
daliero. In tali casi, infatti, il personale sanitario potrebbe ad esempio segnalare ai 
parenti o comunicare in anticipo l’avvenuto decesso a una determinata impresa 
di onoranze funebri. Proprio per evitare tali rischi corruttivi, l’anac ritiene che 
questa costituisca un’area da inserire nei piani triennali al fine di introdurre alcu-
ne specifiche misure preventive che vanno dall’obbligo di adeguata motivazione 
della scelta di esternalizzazione del servizio all’implementazione di un sistema di 
monitoraggio dei costi e dei tempi di assegnazione che consenta, ad esempio, di 
porre in evidenza l’eventuale ripetuta concentrazione del servizio a una determi-
nata impresa.

29.5.12. il coordinamento  
degli strumenti di programmazione

Oltre alle indicazioni per la mappatura delle aree di rischio, l’Aggiornamento 
2015 al pna ha lamentato l’assenza di indicazioni circa le concrete modalità di 
raccordo e coordinamento tra il ptpc e gli altri strumenti di natura program-
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matortia. A tal fine l’anac ha invitato le aziende sanitarie a rendere esplicito il 
collegamento tra il piano e gli altri strumenti di programmazione (atti aziendali, 
bilanci, piani attuativi, dotazioni organiche, piani di formazione, regolamenti 
interni ecc.), facendo, tra l’altro, ricorso all’allineamento delle tempistiche o 
all’utilizzo di gruppi interdisciplinari che supportino l’effettiva programmazio-
ne integrata. 

29.5.13. il rapporto sullo stato di attuazione  
e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione

Anche grazie alla collaborazione con il ministero della Salute e l’agenas, l’anac 
ha elaborato un più completo Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei 
piani triennali di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni per il 
triennio 2015-2017, che è risultato proficuo per l’elaborazione del successivo pna. In 
generale, dal rapporto emerge una fotografia positiva dell’attuazione della discipli-
na anticorruzione in ambito sanitario: gli enti del ssn risultano essere, insieme alle 
autonomie funzionali, le amministrazioni più virtuose, sia in termini quantitativi 
(numero di piani adottati) sia qualitativi (in relazione sia al livello di adeguatezza 
della mappatura dei processi che di trattamento del rischio).

Per quanto riguarda le asl dal Rapporto emerge che la totalità di quelle prese 
in considerazione ha adottato il ptpc e che quasi tutte hanno anche aggiornato 
il piano per il triennio 2015-201737. Al di là del mero dato quantitativo, anche nel 
settore sanitario, come in quasi tutti gli altri settori dell’amministrazione, si regi-
stra l’assenza di un’adeguata analisi del contesto esterno, mentre oltre la metà dei 
piani hanno delimitato e analizzato in modo almeno sufficiente le aree di rischio 
obbligatorie38. 

Recependo in parte le indicazioni formulate dall’anac, molte aziende sanita-
rie locali hanno individuato ulteriori aree di rischio, quali, ad esempio, la gestione 
dei beni sanitari, l’attività libero-professionale, le attività correlate al decesso in 
ospedale, il settore della ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione e dei rapporti 
con le case farmaceutiche, la gestione e la distribuzione dei farmaci sia all’interno 
delle strutture sanitarie che agli utenti39. Secondo l’anac, inoltre, anche l’identi-

37. La percentuale delle asl che ha aggiornato il piano è infatti pari al 78,32%, rispetto al dato 
registrato per il complesso delle amministrazioni nazionali (62,9%).

38. Solo il 13,98% delle asl ha condotto nel proprio piano un’analisi del contesto esterno buona 
o sufficiente, mentre dati parzialmente migliori si osservano per il contesto interno dove il 58,04% 
delle asl ha analizzato in modo sufficiente o buono le c.d. aree obbligatorie di rischio (a fronte di una 
media nazionale complessiva pari al 26,09%).

39. Il 51% circa delle asl ha svolto una mappatura dei rischi in aree ulteriori rispetto a quel-
le obbligatorie giudicata almeno sufficiente o buona da parte dell’anac. Oltre a quelle già citate, 
tra le aree di rischio ulteriori individuate dalle varie asl, si annoverano anche: la gestione delle 
risorse umane, la gestione contabile-patrimoniale, le relazioni con il pubblico, la gestione dei ri-
schi dei lavoratori dipendenti, le attività di vigilanza, controllo, ispezione e sanzione, l’ambito delle 
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ficazione e l’analisi dei rischi e delle relative misure di prevenzione è stata svolta in 
maniera sufficiente o buona dalla maggior parte delle aziende sanitarie40. Infine, 
dati non particolarmente positivi, ma comunque migliori di quanto osservabile 
complessivamente a livello nazionale, si sono registrati sul livello di collegamento 
tra i ptpc e gli altri strumenti di programmazione41 e di monitoraggio da parte 
delle aziende sanitarie42.

Il Rapporto evidenzia, inoltre, risultati soddisfacenti anche in relazione all’at-
tuazione della normativa anticorruzione da parte delle aziende ospedaliere, che 
hanno tutte adottato il proprio piano, nella maggior parte dei casi anche aggiornan-
dolo43. Nonostante in questo caso l’analisi del contesto esterno così come di quello 
interno si riveli piuttosto insoddisfacente44, le aziende ospedaliere hanno previsto 
adeguate misure di prevenzione del rischio corruzione, tra le quali sono state se-
gnalate le misure obbligatorie nei settori della formazione, del whistleblowing e 
delle norme di comportamento. Ulteriori misure di prevenzione rispetto a quelle 
obbligatorie sono state previste nel 43% circa dei piani e generalmente afferiscono 
all’area dei controlli e dell’adozione di regolamenti e direttive interni. Persistono, 
infine, anche per le aziende ospedaliere i problemi di coordinamento con gli altri 
strumenti di programmazione45 e di monitoraggio delle attività intraprese ai fini di 
prevenzione della corruzione46.

certificazioni, attestazioni, vidimazioni ecc., la rilevazione delle presenze e la gestione delle risorse 
economico-finanziarie.

40. In particolare, l’attività di risk assessment è stata svolta in maniera sufficiente o buona dal 
61,54% delle asl (a fronte del 32% circa a livello nazionale). I dati sono positivi anche in relazione 
alla qualità delle misure di prevenzione programmate, sia con riferimento a quelle obbligatorie (par-
ticolarmente buone si sono rivelate le misure previste in materia di codici di comportamento, whi-
stleblowing, formazione e conflitto di interessi) che alle misure ulteriori (particolarmente adeguato 
il complesso di strumenti previsti nei piani al fine di intensificare i controlli interni e di adottare 
specifici regolamenti o direttive interne).

41. Il livello di coordinamento tra il ptpc e il Piano della performance si è rivelato adeguato solo 
nel 37,77% dei casi (a fronte di una media nazionale inferiore al 20%), mentre parzialmente migliore 
si è dimostrato il collegamento con il Programma triennale della trasparenza (adeguato nel 53% circa 
dei casi, a fronte di una media nazionale del 36%).

42. Le attività di monitoraggio previste nei piani sono risultate adeguate solo nel 51,05% dei casi 
e si concretizzano generalmente nella previsione di attività di rendicontazione periodica sulle misure 
anticorruzione attuate da inviare al responsabile della prevenzione della corruzione.

43. Quasi l’80% delle aziende ospedaliere ha infatti aggiornato il piano all’edizione 2015-17, a 
fronte di una media nazionale che si ferma al 62,9%.

44. L’analisi del contesto esterno è assente o comunque insufficiente nel 96,51% dei casi e quella 
del contesto esterno è almeno sufficiente solo nel 34,88% dei casi.

45. Il coordinamento con il piano della performance è giudicato dall’anac insufficiente (o as-
sente) nel 43% dei piani delle aziende ospedaliere, mentre il collegamento con il Programma della 
trasparenza è risultato sufficiente solo nella metà dei casi analizzati.

46. Il sistema di monitoraggio previsto è stato reputato adeguato solo nel 44% circa dei casi.
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29.6 
Il nuovo pna

Anche alla luce delle risultanze del rapporto del dicembre 2015, il nuovo pna, adot-
tato dall’anac con la delibera 831/2016, dedica una specifica sezione alla sanità, a 
dimostrazione di come questo sia un settore rilevante per la lotta alla corruzione 
nel nostro paese. In particolare, sono prospettati diversi approfondimenti, alcuni 
dei quali si concentrano sui nodi irrisolti della prevenzione della corruzione in sa-
nità (è il caso, ad esempio, dei problemi legati al settore degli acquisti o dell’attività 
libero-professionale intramoenia), mentre altri riguardano temi sui quali in passato 
non erano state fornite indicazioni specifiche.

29.6.1. il responsabile della prevenzione  
della corruzione e della trasparenza

Carattere innovativo hanno le indicazioni per la scelta del responsabile della pre-
venzione della corruzione e della trasparenza (rpct) da parte delle aziende sani-
tarie e degli altri enti che operano nel ssn. In sanità, infatti, il responsabile della 
prevenzione della corruzione deve possedere una conoscenza approfondita sia 
degli aspetti organizzativo-gestionali dell’ente, sia di quelli di natura prettamente 
sanitaria. A tal riguardo il pna si è preoccupato di chiarire che nel settore sanitario 
non possono ricoprire il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione il 
direttore generale, il dirigente di struttura semplice, il dirigente responsabile degli 
appalti e il responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari, nonché eventuali 
dirigenti esterni all’azienda sanitaria. Il nuovo pna precisa, altresì, che la scelta 
del responsabile deve in ogni caso essere adeguatamente motivata e indica alcuni 
profili professionali che, specie laddove si intenda privilegiare nella scelta gli aspetti 
di natura organizzativa, risultano maggiormente idonei a ricoprire l’incarico in 
quanto già adeguatamente integrati, per il tipo di funzioni che svolgono, con altri 
livelli di responsabilità aziendali47.

29.6.2. i ptpc

Il nuovo pna fornisce, inoltre, alcune linee di indirizzo per la predisposizione dei 
ptpc con particolare riguardo a un’area di rischio che assume caratteristiche pecu-
liari nel settore sanitario: il public procurement. Nello specifico sono indicate alcune 

47. Rientrano in questa categoria il responsabile del controllo di gestione, il responsabile del 
settore affari legali/affari generali, il risk manager, il direttore medico di presidio, il dirigente am-
ministrativo di presidio, il direttore di distretto, il direttore di dipartimento, i cui ruoli e funzioni 
si caratterizzano per essere trasversali rispetto all’organizzazione aziendale e che, pertanto, devono 
interagire necessariamente con la direzione strategica.
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misure volte a prevenire possibili conflitti di interesse nelle procedure di acquisto 
in ambito sanitario, ambito particolarmente esposto a tale evento rischioso in ra-
gione della coincidenza tra il soggetto proponente l’acquisto e colui che ne farà 
utilizzo (il medesimo operatore sanitario). Tra le misure proposte rientrano l’uti-
lizzo di moduli per le dichiarazioni di assenza di conflitti d’interesse e la specifica 
formazione degli operatori coinvolti. Vengono altresì indicate misure specifiche 
per alcune ipotesi in cui possono sorgere facilmente conflitti di interesse, come i 
casi in cui la formazione di professionisti è finanziata tramite sponsorizzazioni48 o 
i casi in cui i professionisti operanti presso strutture sanitarie vengono autorizzati 
a svolgere attività extraimpiego49.

29.6.3. gli obblighi di trasparenza

Con riferimento alle misure per la trasparenza l’anac prevede ulteriori obblighi 
rispetto a quelli prescritti dalla legislazione vigente50, individuando un set di dati 
che devono essere inseriti all’interno degli atti dei procedimenti di public procure-
ment in ambito sanitario (presenza o meno dell’oggetto dell’appalto negli atti di 
programmazione, oggetto e natura dell’appalto, procedura di scelta del contraente 
e relativi riferimenti normativi e termini temporali dell’appalto), nonché ulteriori 
obblighi di pubblicazione quali, ad esempio, quelli riguardanti la fase della proce-
dura di aggiudicazione o di esecuzione del contratto, le motivazioni di eventua-
li proroghe, rinnovi, affidamenti in via diretta o in via d’urgenza e l’indicazione 
dell’operatore economico affidatario dell’appalto immediatamente precedente a 
quello oggetto della procedura di selezione. 

Oltre a tali obblighi, l’anac individua ulteriori misure di trasparenza che de-
vono essere previste nei nuovi ptpc delle aziende sanitarie. Si tratta, per la fase di 
progettazione della gara, della pubblicazione dei criteri per gestire le varie forme 
di consultazione preliminare di mercato con i soggetti privati e con le associazioni 
di categoria, prevedendo la rendicontazione sintetica degli incontri; per la fase di 
composizione delle commissioni giudicatrici, della tempestiva pubblicazione dei 
nominativi e dei curricula dei commissari selezionati e della modalità di scelta dei 
commissari, in caso di nomina da parte della stazione appaltante di componenti 

48. Nei casi di ricorso alla sponsorizzazione per l’organizzazione di percorsi formativi, nei piani 
dovrà essere previsto l’obbligo per i soggetti privati di rivolgere la richiesta di sponsorizzazione, ne-
cessariamente non nominativa, direttamente all’azienda sanitaria.

49. Tale procedura autorizzativa dovrà essere supportata da uno specifico procedimento defini-
to nel ptpc che tenga conto «nel caso in cui il soggetto richiedente sia membro di una commissione 
di gara, della possibile insorgenza di situazioni di conflitto quando la procedure di gara sia in uno 
stato avanzato di espletamento che non consente agevoli sostituzioni o quando non siano presenti 
professionalità fungibili con quella del dipendente; della programmazione degli acquisti e, quindi, 
delle professionalità che potranno essere chiamate a partecipare alle future procedure di gara».

50. Si veda in particolare l’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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interni alla stessa; per la fase di esecuzione dei contratti, della pubblicazione dei 
provvedimenti di varianti e di eventuali variazioni contrattuali rispetto alle indica-
zioni fornite dalle centrali di committenza.

Quanto al sistema dei controlli sugli acquisti in ambito sanitario, l’anac se-
gnala in particolare l’esigenza di prevedere nei piani l’implementazione di un si-
stema di verifica sugli affidamenti di appalti di importo inferiore ai 40.000 euro, 
in modo da realizzare un costante flusso informativo tra responsabile unico del 
procedimento (rup), collegio dei revisori aziendali e responsabile della preven-
zione della corruzione tale da consentire di verificare, nel caso in cui l’appaltatore 
individuato risulti già affidatario del precedente appalto, che la scelta sia sorretta 
da idonea motivazione.

29.6.4. il conferimento  
e la rotazione degli incarichi

Oltre al settore degli appalti, tra le aree a rischio di corruzione che erano già state 
oggetto di approfondimenti da parte dell’anac vi è anche il tema del conferimen-
to degli incarichi, cui il nuovo pna dedica particolare attenzione in ragione dello 
stretto legame tra la scelta del soggetto cui affidare un incarico e la qualità delle cure 
che si ricevono dalla struttura sanitaria. Rispetto a quanto già specificato in passato 
dall’anac, il nuovo pna si concentra sulle misure che le aziende sanitarie dovranno 
introdurre nei propri piani per improntare le procedure selettive di conferimento 
degli incarichi ai principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e, più 
in generale, di buona amministrazione, con riferimento in particolare agli incari-
chi in cui si registra un maggior tasso di discrezionalità della scelta: incarichi di 
direzione di struttura complessa (direttore di dipartimento, di distretto sanitario e 
di presidio ospedaliero), incarichi di direzione di struttura semplice, sostituzione 
di incarichi di dirigenza medica e sanitaria e incarichi conferiti mediante la sti-
pula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi 
dell’art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992. Sul punto merita considerare che, al di là 
delle indicazioni che il piano fornisce in relazione alle singole tipologie di incarico, 
più in generale emerge l’esigenza di improntare tali procedimenti di selezione a 
meccanismi che ne consentano la massima pubblicità e garantiscano la competi-
zione dei candidati. Va in questa direzione, ad esempio, la necessità di introdurre 
un obbligo di motivazione delle ragioni soggiacenti la scelta di un determinato 
candidato in relazione ai requisiti di partecipazione e ai criteri di selezione, nonché 
l’esplicita raccomandazione di prevedere procedure concorrenziali di conferimen-
to degli incarichi anche per la direzione di strutture semplici, le quali risultano 
meno disciplinate a livello di contrattazione collettiva nazionale. Nella medesima 
direzione si muove la scelta di prevedere l’obbligo di esplicitare dettagliatamente e 
di dare pubblicità delle ragioni che inducono al ricorso alla procedura derogatoria 
di conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992, di cui si 
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avvalgono sempre più le Regioni che in regime di piano di rientro si trovano a do-
ver contemperare la misura del blocco totale o parziale del turnover del personale 
sanitario con l’obbligo di assicurare i livelli essenziali di assistenza.

Il nuovo pna si occupa, inoltre, di taluni aspetti dell’attività delle aziende 
sanitarie e di alcune misure di prevenzione della corruzione che non erano state 
precedentemente oggetto di specifico approfondimento da parte del legislatore 
e della stessa anac. Tra questi rientrano le indicazioni di carattere organizzati-
vo-programmatorio volte a implementare un sistema di rotazione degli incarichi 
nell’organizzazione sanitaria che tenga conto delle specificità del settore soprattut-
to in termini di competenze richieste a coloro che ricoprono funzioni apicali. A tal 
riguardo il pna individua l’esigenza per le aziende sanitarie di svolgere preliminar-
mente una mappatura dei profili che possono costituire oggetto di rotazione e una 
ricognizione della “geografia organizzativa” dell’azienda finalizzata a implementa-
re il sistema di rotazione attraverso una puntuale pianificazione a monte. 

Nel pna viene, altresì, specificato che per l’area clinica le posizioni che possono 
essere oggetto di rotazione sono quelle del capo dipartimento (potendo attuarsi 
una rotazione tra i dirigenti del dipartimento stesso o tra i dipartimenti dello stesso 
territorio), dei direttori di distretto e dei direttori medici di presidio, che svolgo-
no funzioni soprattutto gestionali, mentre non sembra possibile assoggettare la 
posizione di direttore di unità operativa complessa al medesimo regime in quanto 
tale incarico è generalmente a carattere infungibile. La rotazione del personale può 
inoltre essere implementata anche per le posizioni apicali dell’area tecnico-ammi-
nistrativa (sia su base territoriale che aziendale) e per le altre professioni sanitarie 
presenti in azienda, come quella del farmacista o della professione infermieristica 
(prevedendo, ad esempio, periodi di affiancamento e di formazione specialistica). 

Più in generale, il principio della rotazione degli incarichi dovrebbe essere in-
trodotto nei piani di prevenzione della corruzione degli enti che operano all’inter-
no del ssn come «condizione prospettica da costruire attraverso la messa a punto 
di meccanismi aziendali orientati verso questa direzione (es. pianificazione plu-
riennale delle esigenze formative attraverso piani mirati a contrastare le tendenze 
di esclusività delle competenze e a favorire l’intercambiabilità) e collegati ai sistemi 
di gestione interni all’azienda sanitaria».

29.6.5. il sistema delle 3 a

È altresì oggetto di nuove indicazioni da parte del nuovo pna il settore dei rapporti 
tra le aziende sanitarie e i soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie. Come è 
noto, infatti, il D.Lgs. 502/1992 sottopone l’erogazione delle prestazioni sanita-
rie a un regime autorizzatorio peculiare, articolato in tre atti distinti (c.d. sistema 
delle 3 A): l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di erogazione di prestazioni 
sanitarie; l’accreditamento funzionale all’erogazione di prestazioni per conto del 
ssn; gli accordi e i contratti con cui si stabiliscono i livelli quali-quantitativi di 
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prestazioni sanitarie che ciascun soggetto accreditato dovrà erogare per conto del 
ssn e i relativi corrispettivi economici. Rispetto a quanto già specificato in mate-
ria dall’Aggiornamento 2015 al pna, il nuovo pna indica ulteriori misure che, per 
ciascuna fase, sono volte a incrementare i livelli di trasparenza dei vari processi, cui 
si affiancano misure finalizzate al rafforzamento del sistema dei controlli. Tra tali 
misure giova ricordare in particolare: 
a) l’obbligo di pubblicazione della struttura del mercato, ovvero dell’atto di de-
terminazione del fabbisogno, con l’evidenza dei territori saturi e di quelli in cui 
l’offerta risulti carente, dell’elenco dei soggetti autorizzati e degli esiti delle attività 
ispettive; 
b) l’intensificazione dei controlli sulla sussistenza e sul mantenimento dei requi-
siti necessari all’autorizzazione e all’accreditamento, con la predeterminazione del 
numero dei controlli che, a campione e senza preavviso, devono essere effettuati e 
i relativi criteri di scelta della struttura; 
c) l’introduzione di meccanismi non automatici di rinnovo dei contratti, che 
deve essere subordinato alla verifica delle performance, anche in termini di ri-
sultati e di qualità del servizio offerto, «prevedendo anche, in sede di stipula del 
contratto, che il soggetto si impegni a collaborare con la pubblica amministrazio-
ne anche, a titolo indicativo ma non esaustivo, nel sistema di gestione dei tempi e 
delle liste di attesa, facendo confluire, su richiesta della regione, le proprie agende 
di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali nel sistema unico di 
prenotazione a livello regionale/aziendale nonché, più in generale, nelle attività 
ispettive e di controllo da parte della pubblica amministrazione, pena la risoluzio-
ne del contratto».

29.6.6. le sperimentazioni cliniche  
e l’utilizzo di nuove tecnologie

Costituisce ulteriore ambito di approfondimento del nuovo pna il settore del-
le sperimentazioni cliniche, che precedentemente non era stato trattato in modo 
autonomo dall’anac, ma che risulta particolarmente esposto a episodi corruttivi 
soprattutto in relazione al sistema dei proventi sulla cui ripartizione gli sperimen-
tatori hanno un ampio margine di discrezionalità (che spesso si traduce in “au-
toattribuzione”). Alla luce dell’elevato valore economico che possono assumere 
talune sperimentazioni cliniche e delle cointeressenze tra sperimentatori e aziende 
farmaceutiche, le aziende sanitarie sono chiamate a integrare i regolamenti dei co-
mitati etici, che verificano la valenza scientifica e l’eticità della sperimentazione, 
con la previsione di un sistema predeterminato di ripartizione dei proventi (da 
cui devono essere esclusi i costi diretti della sperimentazione e l’importo dovuto 
all’azienda farmaceutica per il coordinamento generale e per i costi sostenuti dagli 
uffici addetti alle pratiche amministrative). 

Nell’ambito delle sperimentazioni cliniche, le aziende sanitarie devono, altresì, 



29. le misure di prevenzione della corruzione nei servizi sanitari 523

prevedere un sistema di verifica, sia nel momento della nomina che in quello di 
valutazione, dei possibili conflitti di interesse in seno al comitato etico e devono 
introdurre misure che consentano di individuare con precisione l’effettivo titolare 
dell’azienda farmaceutica per poter verificare l’esistenza di rischi secondo la nor-
mativa antiriciclaggio.

Infine, tra le indicazioni ricavabili dal pna per la predisposizione dei piani 
triennali nelle strutture sanitarie, assumono particolare interesse quelle relative ai 
comodati d’uso e alle valutazioni “in prova” che possono costituire modalità cui le 
aziende sanitarie potrebbero ricorrere, soprattutto alla luce delle nuove procedure 
in forma aggregata di approvvigionamento di beni e servizi, per acquisire tecnolo-
gie senza ricorrere alle tradizionali procedure di approvvigionamento. A tal riguar-
do un’efficace misura di prevenzione della corruzione potrebbe essere costituita 
dalla pubblicazione dei dati relativi a: richiedente, natura della tecnologia, estremi 
e durata dell’autorizzazione della direzione sanitaria, valore economico e costi so-
stenuti dall’azienda per l’utilizzo. 

29.7 
Le misure anticorruzione e il D.Lgs. 231/2001

Le misure per prevenire la corruzione disegnate dalla legge 190/2012 sono rivolte 
principalmente a soggetti pubblici51. In tal modo il legislatore statale ha voluto 
colmare il ritardo del settore pubblico rispetto a quello privato, per il quale con il 
D.Lgs. 231/2001 ha introdotto una Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, in attuazione della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica della 
Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fir-
mata a Bruxelles il 26 luglio 1995, della Convenzione relativa alla lotta contro 
la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o 
degli Stati membri dell’Unione Europea, adottata a Bruxelles il 26 maggio 1997, 
e della Convenzione ocse sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri 
nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, stipulata a Parigi il 17 
dicembre 1997.

Con il decreto legislativo del 2001 è stato previsto nell’ordinamento italiano 
un regime di responsabilità a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell’in-
teresse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresen-
tanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa 

51. Con la delibera anac 7 ottobre 2014, n. 144, l’Autorità ha chiarito che fra gli enti di diritto 
pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finan-
ziati dalla pubblica amministrazione, sono ricompresi tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, 
economici e non economici.
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dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, 
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte al-
la direzione o alla vigilanza di uno di questi soggetti. La responsabilità ammini-
strativa da reato dell’ente è esclusa dalla prova dell’adozione e attuazione, prima 
della commissione del fatto, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi, quali, tra gli altri, l’indebita per-
cezione di erogazioni, la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato 
o di un ente pubblico, la concussione e la corruzione, l’induzione indebita a dare 
o promettere utilità.

Siffatta normativa per espressa previsione non si applica allo Stato, agli enti 
pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che 
svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Ne deriva una duplice conseguenza: da 
un lato, la sottoposizione degli enti pubblici economici alla responsabilità ammi-
nistrativa da reati, dall’altro, la facoltà per le amministrazioni pubbliche “escluse” 
di adottare comunque modelli di organizzazione e di gestione per la prevenzione 
di alcuni reati. L’assenza di una specifica disciplina non ha, infatti, impedito alle 
strutture sanitarie pubbliche di dotarsi di sistemi di prevenzione riconducibili ai 
modelli del D.Lgs. 231/200152, e, a seguito dell’adozione della legge 190/2012, di 
adattarli alla nuova disciplina.

La sopravvenienza della legge 190/2012 ha determinato possibili connessioni 
e sovrapposizioni tra i due sistemi normativi, ispirati a scopi diversi ma non del 
tutto divergenti: la prevenzione della corruzione e la vigilanza sul corretto svol-
gimento dell’attività di impresa53. Connessioni alimentate anche dall’estensione, 

52. La Regione Lombardia con una serie di atti normativi (dgr 11 giugno 2004, n. vii/17864, 
decreto del direttore generale sanità 9 dicembre 2004, n. 22361, e dgr 14 dicembre 2005, n. viii/1375) 
ha mutuato i principi contenuti nel D.Lgs. 231/2001, ai fini dell’introduzione del modello organizza-
tivo nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere, formulando al contempo delle linee guida per l’analisi 
del rischio, l’elaborazione dei modelli e del codice etico.

53. A tal proposito l’anac con la determinazione 17 giugno 2015, n. 8 ha precisato che l’ambi-
to di applicazione della legge 190/2012 e quello del D.Lgs. 231/2001 non coincidono e, nonostante 
l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché a 
esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono 
differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da 
prevenire, il D.Lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o 
che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 
190/2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. In relazione ai fatti di 
corruzione, il D.Lgs. 231/2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione inde-
bita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali 
la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne. La legge 190/2012, ad avviso dell’Auto-
rità, fa riferimento, invece, a un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera 
gamma dei reati contro la pubblica amministrazione 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 
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in virtù del D.Lgs. 97/2016, dell’ambito di applicazione della legge 190/2012, 
che ha chiarito che il pna costituisce atto di indirizzo anche per gli altri soggetti 
di cui all’art. 2 bis, comma 2° del D.Lgs. 33/2013, ai fini dell’adozione di misure 
di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 
231/2001. Si tratta degli enti pubblici economici e degli Ordini professionali, delle 
società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. 97/2016, escluse le socie-
tà quotate, delle associazioni, delle fondazioni e degli enti di diritto privato co-
munque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 
500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due 
esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni 
e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o 
di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. Per questi enti le misure 
anticorruzione disciplinate dalla legge 190/2012 e dal pna svolgono una funzione 
integrativa dei modelli di organizzazione e di gestione per la prevenzione dei reati 
imposti dalla D.Lgs. 231/2001.

In via generale l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato control-
lati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici 
ha costituito l’oggetto di specifiche linee guida adottate dall’anac con la determi-
nazione 8/2015, integrative delle disposizioni del primo pna.

29.7.1. le misure anticorruzione  
e i soggetti di diritto privato operanti nell’ambito del ssn

Il coinvolgimento di soggetti di diritto privato nel ssn pone il problema dell’ap-
plicabilità a questi enti delle misure per la prevenzione della corruzione delineate 
dalla legge 190/2012. Tuttavia, la diversa natura dei soggetti e dei loro rapporti con 
il snn comporta una soluzione non univoca, ma differenziata.

Con riguardo ai soggetti di diritto privato controllati o partecipati dalle pub-
bliche amministrazioni operanti nel ssn, già il primo pna prevedeva che, al fine 
di dare attuazione alla legge 190/2012, essi dovessero introdurre adeguate misure 
di prevenzione della corruzione sia a livello gestionale che organizzativo, potendo 
a tale scopo far ricorso ai modelli di organizzazione e gestione del rischio previsti 
dal D.Lgs. 231/2001, purché ne fosse estesa l’applicabilità non soltanto ai reati con-
tro la pubblica amministrazione, ma anche a tutti gli altri considerati dalla legge 
190/2012, anche in relazione al tipo di attività svolta dall’ente. Il pna prevedeva, 
inoltre, che gli enti dovessero dare comunicazione dell’avvenuta adozione delle mi-
sure alle amministrazioni vigilanti e provvedere alla pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale. L’anac stabiliva, altresì, che anche negli enti di diritto privato con-

amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui 
rimanga a livello di tentativo.
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trollati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni dovesse essere individuato 
un responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente identificandolo 
con l’organismo di vigilanza previsto dal modello di gestione e organizzazione del 
rischio di cui al D.Lgs. 231/2001. Veniva, inoltre, previsto l’obbligo di predisporre 
dei meccanismi di accountability per permettere ai cittadini di venire a conoscenza 
delle misure di prevenzione della corruzione individuate e attuate in conformità 
a tali modelli. Infine, il pna attribuiva alle amministrazioni che esercitano la vi-
gilanza su tali enti il compito di verificare l’effettiva introduzione dei modelli di 
prevenzione della corruzione. 

L’Aggiornamento 2015 al pna ha, a sua volta, rinviato alle linee guida adottate 
dall’anac con la citata determinazione 8/2015. 

Quanto ai soggetti di diritto privato accreditati presso il ssn, trattandosi di en-
ti di natura privata e, dunque, non potendo trovare applicazione la disciplina pub-
blicistica in materia di anticorruzione, con l’Aggiornamento 2015 al pna l’anac 
ha raccomandato alle amministrazioni competenti di individuare, anche sulla base 
delle indicazioni da essa fornite per gli enti di diritto pubblico operanti nel ssn, 
misure volte al rafforzamento della trasparenza e alla prevenzione della corruzione 
e del conflitto di interessi anche in tali strutture. 

L’indicazione è stata fatta propria dal decreto del ministro della Salute 2 aprile 
2015, n. 70, Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, che al comma 5° dell’art. 
1 ha richiesto alle regioni di prevedere negli accordi contrattuali e nei contratti di 
cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992, tra i requisiti per l’accreditamento, 
l’applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 231/200154.

Con riferimento ai c.d. ospedali classificati o equiparati, ossia le strutture re-
ligiose che svolgono attività di assistenza ospedaliera, l’anac ha ritenuto che, no-
nostante la normativa attuale non riconduca in modo netto tali soggetti al settore 
privato o a quello pubblico, fosse opportuno estendere anche a tali enti, per quanto 
compatibili, le stesse indicazioni specifiche fornite per gli altri soggetti pubblici 
operanti per il ssn. 

Infine, per quanto riguarda gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, il co-
municato anac del 10 aprile 2015 ha precisato che questi sono da ritenersi enti pub-

54. Alcune regioni hanno già incluso l’adozione dei modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 
231/2001 tra i requisiti per l’accreditamento. È il caso della Sicilia con il decreto 1179/2011 emanato 
dall’assessorato alla Salute in materia di sanità privata accreditata, della Lombardia con la delibera 
di giunta del 25 luglio 2012, della Calabria che con la L.R. 13 giugno 2008, n. 15, ha stabilito, all’art. 
54, comma 1°, che «le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, so-
no tenute ad adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di 
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231», e che «l’attuazione dei dispositivi contrattuali che 
regolano l’esercizio di nuove attività convenzionate, ovvero il rinnovo di convenzioni in scadenza, è 
subordinata al rispetto delle previsioni di cui al comma 1». Da ultimo il Lazio con il decreto com-
missariale U00183/2013.
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blici regionali e, in quanto tali, sono da ricomprendere tra gli enti cui si applicano le 
disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e 
relativi decreti attuativi, poiché essi hanno personalità giuridica di diritto pubblico, 
svolgono funzioni amministrative e i componenti dei loro organi sono nominati 
da parte di amministrazioni pubbliche. Tale disciplina si applica anche agli ipab 
trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (asp) purché abbiano man-
tenuto personalità giuridica di diritto pubblico, mentre agli ex ipab trasformati in 
associazioni e fondazioni le disposizioni di cui alla legge 190/2012 sono applicabili 
solo a seguito di una valutazione caso per caso degli eventuali profili pubblicistici.

29.7.2. il commissariamento  
e la tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti privati accreditati sono stati individuati come destinatari di ulteriori mi-
sure riconducibili alla prevenzione della corruzione. Si tratta in primo luogo delle 
misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito 
della prevenzione della corruzione introdotte dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, 
n. 90, che il legislatore con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha ritenuto necessario 
estendere anche al settore sanitario, prevedendone l’attivazione in relazione alle 
imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale 
in base agli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 
e per l’esecuzione degli accordi contrattuali. 

In particolare, il legislatore ha previsto che nell’ipotesi in cui l’autorità giudi-
ziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 
320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p., ovvero, in presenza di situazioni ano-
male e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili 
a un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, 
servizi ovvero a un concessionario di lavori pubblici o a un contraente generale, il 
presidente dell’anac deve informare il procuratore della Repubblica e, in presenza 
di fatti gravi e accertati a seguito di notizie e segnalazioni di illeciti ricevute anche 
nelle forme di cui all’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, proporre al prefetto competen-
te in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante di ordinare la rinnova-
zione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, in caso 
di mancato adeguamento da parte dell’impresa, di provvedere alla straordinaria e 
temporanea gestione dell’impresa limitatamente alla completa esecuzione del con-
tratto d’appalto o della concessione, o in via alternativa di provvedere direttamente 
alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa limitatamente alla completa 
esecuzione del contratto di appalto o della concessione. 

Queste misure sono disposte di propria iniziativa dal prefetto che ne informa 
il presidente dell’anac nei casi in cui sia stata emessa un’informazione antimafia 
interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecu-
zione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di 
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funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la 
salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici, ancorché 
ricorrano i presupposti di cui all’art. 94, comma 3° del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 
15955.

Inoltre, il legislatore ha chiarito che nell’ipotesi di impresa che esercita attività 
sanitaria per conto del ssn in regime di accreditamento il decreto del prefetto è 
adottato d’intesa con il ministro della Salute e la nomina è conferita a soggetti in 
possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed 
esperienza di gestione sanitaria, così come siffatte misure si applicano a ogni sog-
getto privato titolare dell’accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall’impresa, 
e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del 
ssn.

Per l’anac la ragione ispiratrice della novella del 2015 è – in analogia con la 
ratio originaria – quella di voler salvaguardare l’esercizio, in regime di convenzione 
con il ssn, dell’attività sanitaria a favore della popolazione richiedente, mediante 
la previsione di misure volte a garantire che le indagini della magistratura possa-
no svolgersi senza interrompere o ritardare l’erogazione di prestazioni sanitarie 
indispensabili per la tutela del diritto fondamentale alla salute, nonché di evitare 
che la prosecuzione dell’accordo contrattuale di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 
502/1992 possa tradursi nell’attribuzione di un indebito profitto per l’impresa 
incriminata o esposta a infiltrazione mafiosa, con conseguente aggravamento del 
danno patrimoniale a carico del ssn e ponendo tale accordo al riparo da ulteriori 
condizionamenti illeciti56.

Muovendo da queste considerazioni con la recente delibera del 7 settembre 
2016, n. 958, l’anac ha inteso sollecitare un intervento legislativo volto a modifi-
care l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in modo da estendere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari anche ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture 
private accreditate presso il ssn. 

Le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previste dall’art. 3 della 
legge 136/201057, perseguono la trasparenza delle operazioni finanziarie relative 

55. Si vedano il protocollo d’intesa stipulato il 15 luglio 2014 dal ministro dell’Interno e dal 
presidente dell’anac contenente le Seconde linee guida per l’applicazione delle misure straordinarie di 
gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, 
del 27 gennaio 2015.

56. A tal proposito l’anac nella delibera del 7 settembre 2016, n. 958 ha spiegato che siffatti 
strumenti sono stati intesi come misure di natura cautelare, preordinati a evitare che, a fronte di 
indagini giudiziarie su fatti illeciti connessi alla gestione del contratto pubblico, si possano verificare 
ritardi o pregiudizi nella prestazione di servizi, soprattutto laddove si tratti di servizi indifferibili, 
come quelli sociosanitari, ai quali deve essere garantita la necessaria continuità; gli stessi, quindi, 
appaiono come rimedi straordinari, destinati a operare a fronte di un’accertata inefficacia dei presidi 
di legalità esistenti nel prevenire, nel caso concreto, l’illecito.

57. Gli obblighi connessi all’istituto della tracciabilità si articolano, essenzialmente, in tre 
adempimenti principali in capo agli operatori economici: utilizzo di conti correnti bancari o postali 
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all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un con-
trollo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche 
e da intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose. Si tenta, 
dunque, di arginare la penetrazione economica delle organizzazioni mafiose nelle 
commesse pubbliche. Tuttavia, nella precedente determinazione 7 luglio 2011, n. 
4, l’anac aveva escluso l’applicazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-
nanziari previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 con riferimento ai servizi sanitari 
erogati dai privati accreditati in quanto tali prestazioni non potevano essere ricon-
dotte alle categorie contrattualistiche dell’appalto o della concessione. 

L’anac ritiene, pertanto, opportuno mutare tale orientamento per soddisfare 
l’esigenza di un rafforzamento delle misure di controllo della spesa con finalità di 
ordine pubblico anche nel delicato settore dei servizi sociosanitari gestiti dai priva-
ti. L’Autorità considera opportuno che gli obblighi di tracciabilità siano applicabili 
anche ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate, in modo da 
anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi 
che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nei flussi finan-
ziari provenienti dagli enti pubblici. Un’evoluzione in questo senso dello strumen-
to della tracciabilità sarebbe, del resto, pienamente giustificata dalla constatazione 
che anche in questo settore, come in quello degli appalti pubblici, frequentemente 
le infiltrazioni della criminalità organizzata finiscono per saldarsi con i fenomeni 
corruttivi e di mala gestio della cosa pubblica.

29.8 
Trasparenza e gruppi di pressione in sanità

Un’efficace politica di prevenzione della corruzione non dovrebbe trascurare i rap-
porti tra il decisore pubblico e i gruppi di interesse, ossia quelle parti della società la 
cui azione è volta a esercitare influenza nei confronti non soltanto del Parlamento, 
ma anche del Governo e delle amministrazioni, al fine di promuovere e tutelare uno 
o più interessi specifici. Ciò richiede, in questa sede, di svolgere una riflessione sul 
modo in cui tali rapporti sono regolati dall’ordinamento, soprattutto con riferi-
mento a un settore, quale quello della salute, che occupa nel nostro paese una posi-
zione centrale sia in termini di interessi in gioco che dal punto di vista economico.

A tal riguardo, va osservato che, a differenza di altri ordinamenti, quello ita-
liano non è dotato di una regolamentazione organica dei rapporti tra decisore 

dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; effettuazione dei movimenti finan-
ziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario 
o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni; indicazione negli strumenti di pagamento relativi a ogni transazione 
del Codice identificativo di gara (cig) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3, del Codice unico di progetto (cup).



vincenzo antonelli530

pubblico e gruppi di interesse, ma si caratterizza per una disciplina frammentaria, 
contraddittoria e molto spesso inattuata58. Caratteri che ricorrono anche nel caso 
della disciplina concernente le amministrazioni della salute: il ministero della Sa-
lute, l’Agenzia italiana del farmaco (aifa), l’Istituto superiore di sanità (iss), le 
Regioni e le aziende sanitarie. 

In particolare, sembra possibile distinguere le misure in questione in due tipo-
logie: da un lato, le misure volte a disciplinare il momento “patologico” dei rappor-
ti, il cui fine è quello di evitare che dalla relazione tra amministrazioni della salute e 
gruppi di interesse possano emergere episodi di corruzione o conflitti di interesse; 
dall’altro lato, le misure volte a presidiare il momento “fisiologico”, adottate per 
valorizzare il dialogo dei gruppi di interesse con le amministrazioni della salute e a 
sfruttarne le potenzialità.

29.8.1. la prospettiva patologica

Finalizzate ad operare nel “momento patologico” sono le disposizioni introdotte 
per prevenire e contrastare la corruzione, e in particolare la disciplina del conflit-
to di interesse e quella sulla condotta dei dipendenti pubblici. Indicazioni a tal 
riguardo possono trarsi dall’analisi dei ptpc adottati dal ministero della Salute, 
dall’aifa e dall’iss.

Da questi atti di pianificazione emerge l’adozione nei rapporti tra i gruppi 
di interesse e tali amministrazioni di specifiche misure quali, ad esempio, l’im-
posizione di obblighi informativi per funzionari e dipendenti nei confronti del 
responsabile della prevenzione della corruzione, allo scopo di verificare che dal 
processo decisionale i dipendenti e i funzionari non traggano benefici personali, il 
divieto di esercitare incarichi extraistituzionali per enti privati regolati o finanziati 
dal ministero della Salute o di svolgere, laddove l’ex dipendente o funzionario abbia 
esercitato poteri autoritativi o negoziali, attività professionale per conto di soggetti 
destinatari dell’attività dell’amministrazione nei tre anni successivi alla scadenza 
dell’incarico (c.d. periodo di cooling off).

Analogamente, i criteri di valutazione dei conflitti di interesse inseriti dalle 
amministrazioni della salute nei piani triennali a norma della legge 190/2012, che 
ha modificato i commi 5°, 7° e 9° dell’art. 53 del T.U. sul pubblico impiego (D.Lgs. 
165/2001), impongono spesso dei sistemi “rigidi” di valutazione, volti a prevenire il 
momento corruttivo. Ciò vale in particolare per il ministero della Salute che, accan-
to all’obbligo per il personale di presentare al momento dell’assunzione dell’inca-

58. Da ultimo, si segnala che il nuovo codice dei contratti pubblici, adottato con il D.Lgs. 
50/2016, ha introdotto all’art. 22, in relazione ai progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infra-
strutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto 
del territorio, l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare gli esiti della consultazione pubblica, 
comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interessi, che dovranno essere 
presi in considerazione dall’amministrazione. 



29. le misure di prevenzione della corruzione nei servizi sanitari 531

rico o dell’assegnazione di ufficio una dichiarazione sui rapporti di collaborazione 
svolti nei tre anni precedenti59, prevede solo un obbligo di astensione in caso di 
insorgenza di un conflitto di interesse60. 

Diverso è il caso dell’aifa, che ha adottato una disciplina dei conflitti di inte-
resse che riprende gli elementi cardine della politica dell’Agenzia europea dei me-
dicinali in materia, quali, in particolare, la valutazione caso per caso, la distinzione 
tra “interessi diretti” e “interessi indiretti” e l’adozione di misure ad hoc che non ne-
cessariamente consistono nell’obbligo di astensione da parte dei funzionari dell’A-
genzia61. Differisce dalle altre amministrazioni della salute anche l’Agenzia nazio-
nale per i servizi sanitari regionali, il cui codice di comportamento fissa, all’art. 7, 
commi 3° e 5°, l’obbligo per tutto il personale di rendere una dichiarazione scritta al 
responsabile dell’area funzionale di appartenenza in ordine a tutti i rapporti, diretti 
o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che 
lo stesso abbia avuto negli ultimi tre anni, dichiarazione che deve essere resa all’atto 
dell’assegnazione all’area funzionale o di assunzione dell’incarico e in ogni altro 
momento in cui il soggetto ritenga possibile la sussistenza, anche potenziale, di un 
conflitto di interessi. Il comma 7° del codice di comportamento agenas stabilisce, 
inoltre, che il dirigente responsabile dell’area di appartenenza funzionale debba 
informare il responsabile della prevenzione della corruzione, esprimendosi sulla 
rilevanza del confitto di interessi e, se necessario, decidendo di limitare la parte-
cipazione del soggetto alle attività dell’Agenzia per determinate aree di ricerca. 
Infine, norme specifiche sono dettate all’art. 8 del codice per prevenire i conflitti di 
interesse nell’ambito delle attività agenas di valutazione delle tecnologie sanitarie 
e dei dispositivi medici (hta-hs).

59. L’art. 6 del codice di comportamento del ministero della Salute di cui al D.M. 6 marzo 2015, 
richiede, tra l’altro, che all’interno della dichiarazione si precisi anche l’eventuale mantenimento di 
rapporti con il soggetto privato da parte del dipendente stesso o suoi parenti, affini entro il secondo 
grado, coniuge o convivente e se tali rapporti intercorrono o sono intercorsi con soggetti privati che 
hanno interessi nelle attività dell’ufficio cui il dipendente è preposto. 

60. Tale obbligo è sancito all’art. 7, comma 1° del codice di comportamento del ministero della 
Salute. Merita sottolineare che l’obbligo viene riferito a una serie di rapporti sintomatici di conflitto 
d’interesse (si parla, in particolare, di obbligo di astensione da decisioni e attività che possono «coin-
volgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o dei convi-
venti, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od 
organizzazioni con cui egli, il coniuge ovvero il convivente abbiano 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») ma, significativamente, all’interno 
dello stesso comma, viene poi prevista una clausola residuale generale riferibile a «ogni altro caso in 
cui esistano gravi ragioni di convenienza». 

61. Si veda il regolamento sui conflitti di interesse adottato nel 2012 e successivamente modi-
ficato nel 2015 proprio per assicurare, come dichiarato dallo stesso direttore dell’aifa in occasione 
dell’aggiornamento, «il raggiungimento di un equilibrio virtuoso tra l’esigenza di garantire l’assoluta 
imparzialità di tutti coloro che lavorano o collaborano con l’Agenzia e quella di impiegare le migliori 
competenze disponibili nella valutazione scientifica dei farmaci».
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Sul momento patologico sono destinate a incidere anche le disposizioni con-
tenute nel nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62) e nei codici di condotta adottati dalle singole amministra-
zioni ai sensi dell’art. 54, comma 1° del D.Lgs. 165/2001, così come modificato 
dall’art. 1, comma 45° della legge 190/201262. Si tratta, in particolare, del divieto 
di chiedere regali o altre utilità e di non accettarne se non di modico valore63 e 
dell’obbligo per il dipendente di comunicare l’eventuale adesione ad associazioni 
o organizzazioni64 e la sussistenza di eventuali rapporti retribuiti di collaborazio-
ne con privati65.

29.8.2. il momento fisiologico

Nonostante il legislatore e le stesse amministrazioni della salute abbiano guardato 
ai rapporti con i gruppi di interesse secondo una prospettiva “patologica”, ossia 
cercando quasi esclusivamente di impedire che tale dialogo possa favorire occasio-
ni di corruzione, è possibile rinvenire alcune misure “fisiologiche”, di cui le stesse 
amministrazioni della salute si sono dotate al fine di valorizzare il contributo che 
possono fornire i gruppi di interesse nei vari processi decisionali. 

Tra tali misure possiamo annoverano in primo luogo quelle contenute nel Pro-
gramma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-17 dell’aifa. Esso prevede, 
tra l’altro, lo svolgimento delle c.d. Giornate della trasparenza, previste dall’art. 
10, comma 6° del D.Lgs. 33/2013, che rappresentano una «occasione per illustrare 
le azioni che l’aifa ha intrapreso e attuato nel corso dell’anno per la promozione 
della cultura della trasparenza, della legalità e del merito e per presentare il piano 
e la relazione sulla performance» ai principali gruppi di interesse66. Accanto alle 
Giornate della trasparenza, l’aifa svolge ulteriori incontri istituzionali (denomi-
nati Open aifa), organizzati mensilmente con i principali gruppi di interesse67.

In data 29 marzo 2012 l’Agenzia ha adottato le linee guida per la regolamen-
tazione degli incontri tra aifa e ditte farmaceutiche, che contengono regole pro-
cedurali per gli incontri con le aziende farmaceutiche, prevedendo, tra l’altro, che 
l’azienda presenti una richiesta scritta indicando anche il tema oggetto dell’incon-
tro e i partecipanti e che sia rispettata una precisa tempistica68. Per quanto riguarda 

62. Si tratta del codice di condotta dell’aifa, adottato con delibera del cda 23 luglio 2014, n. 
29 e del codice di condotta del ministero della Salute, adottato con D.M. 6 marzo 2015.

63. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, art. 4.
64. Ivi, art. 5.
65. Ivi, art. 6.
66. Purtroppo, nonostante il programma preveda anche la pubblicazione dei resoconti delle 

Giornate, al momento risultano disponibili solo quelli delle edizioni 2011 e 2012.
67. Anche in questo caso, mancano dei resoconti accessibili dal sito istituzionale.
68. Le linee guida precisano che l’incontro debba svolgersi nei tempi indicati dal referente del-

la c.d. delegazione aifa, ossia del personale e degli esperti che, per conto dell’Agenzia, incontrano 
l’azienda farmaceutica. Le linee guida prevedono che il referente dovrà proporre all’azienda tre date 
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le richieste di scientific advice dell’Agenzia, sono state adottate delle specifiche linee 
guida che impongono regole procedurali con un maggior livello di dettaglio.

Nella prospettiva “fisiologica” si muovono le misure adottate dal ministe-
ro della Salute che, all’interno del Piano della performance 2015-17, nonché nel 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-17, propone un’apposita 
classificazione dei gruppi di interesse del ministero, la c.d. Classificazione degli sta-
keholder esterni. Sulla base dei parametri costituiti dalla capacità di influenza e dal 
grado di interesse rispetto all’attività del ministero gli stakeholder sono suddivisi 
in tre categorie: stakeholder essenziali (alta capacità di influenza e alto interesse)69 
che devono necessariamente essere coinvolti nelle attività del ministero, stakehol-
der appetibili (alta capacità di influenza ma basso interesse)70 e stakeholder deboli 
(bassa capacità di influenza ma alto interesse)71 che possono essere coinvolti. Tale 
strumento, per quanto non possa essere qualificato come un vero e proprio “regi-
stro dei portatori di interessi”, ma piuttosto come una mappatura “indicativa” dei 
gruppi di interesse (e non solo) che hanno rapporti con il ministero, potrebbe co-
munque rappresentare un tentativo embrionale di regolamentazione ministeriale, 
analoga ad iniziative intraprese in altri settori, ad esempio dal ministero delle Po-
litiche agricole, alimentari e forestali72 o dal ministero dello Sviluppo economico, 
che si sono dotati di veri e propri elenchi dei gruppi di interessi73.

Quanto alle Regioni, titolari di importanti funzioni legislative e amministra-
tive in materia di salute, nonostante alcune di esse abbiano adottato una disciplina 
giuridica dei rapporti con i gruppi di interesse74, non hanno al contempo introdot-

possibili per l’incontro e che questa debba sceglierne una entro i successivi tre giorni lavorativi. An-
cora, al referente spetta stabilire anche i tempi per la presentazione della documentazione.

69. Tra questi, ad esempio, vengono annoverate le associazioni di categoria e sindacali, le azien-
de di produzione e distribuzione di medicinali, la Croce rossa italiana e gli enti ecclesiastici. 

70. Vi rientrano, ad esempio, autorità amministrative indipendenti, Corte dei conti, enti pre-
videnziali, media ecc.

71. Tra questi: associazioni di volontariato, comitati etici, federazioni, ordini, collegi e associa-
zioni delle professioni sanitarie, imprese che operano nel settore sanitario e dell’alimentazione umana 
e animale, università ecc.

72. Si veda il D.M. 27 maggio 2015, n. 5528 del ministero delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali.

73. Il Registro per la trasparenza del ministero dello Sviluppo economico è stato istituito a par-
tire dal 6 settembre 2016 ed è operativo dal 6 ottobre 2016, data a partire dalla quale è obbligatorio 
essere iscritti per poter incontrare il ministro, i viceministri e i sottosegretari. 

74. Si vedano la L.R. Toscana 18 gennaio 2002, n. 5, la L.R. Molise 22 ottobre 2004, n. 24, la L.R. 
Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 61, la L.R. Calabria 12 febbraio 2016, n. 4, e, da ultimo la L.R. Lom-
bardia 20 luglio 2016, n. 17. Tra le regioni che hanno disciplinato i rapporti con i gruppi di interesse 
possiamo annoverare la Regione siciliana, la prima ad aver adottato una regolamentazione in mate-
ria. L’art. 12, comma 3°, dello statuto regionale prevede, infatti, l’elaborazione dei progetti di legge 
attraverso la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici 
regionali ai lavori delle commissioni dell’assemblea regionale. Il regolamento dell’assemblea regionale 
dispone, inoltre, che la rappresentanza degli interessi professionali sia basata su elenchi dei rappresen-
tanti regionali delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli organi professionali (art. 
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to norme specifiche per il settore sanitario. A tal riguardo si segnala che soltanto in 
alcuni casi (Abruzzo e Calabria) la disciplina dei rapporti con i gruppi di interesse 
si applica anche ai componenti della giunta regionale. Inoltre, il legislatore regio-
nale ha spesso circoscritto l’ambito applicativo di tali disposizioni «ai gruppi che 
perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico»75 e ha 
attribuito al registro carattere prettamente facoltativo.

Rappresenta una parziale eccezione la Regione Sardegna che si è impegnata a 
organizzare, ai sensi della nota del direttore generale della sanità 14 febbraio 2012, 
n. 4024, incontri mensili con le aziende farmaceutiche. Non si tratta di incontri 
one-to-one, ma di incontri che vengono svolti con tutte le aziende farmaceutiche 
richiedenti, e di cui, tuttavia, non vengono pubblicati resoconti circa i temi affron-
tati o i partecipanti.

Infine, non possiamo trascurare l’impegno di alcuni gruppi di interesse di do-
tarsi di forme di autoregolamentazione, in particolare di codici di condotta76.

29.9 
Alcune considerazioni di sintesi

L’analisi della normativa e degli atti di indirizzo in materia di prevenzione della 
corruzione nel settore sanitario ha confermato le peculiarità che caratterizzano 
questo settore della vita pubblica. La predisposizione di strumenti specifici è stata 
imposta tanto dall’ampiezza e dalla complessità della sanità pubblica quanto dalla 

71), che i suddetti rappresentanti siano obbligatoriamente coinvolti nell’esame dei progetti di legge 
relativi a problemi di natura economica o sindacale (art. 72) e, infine, che il presidente dell’assemblea 
possa individuare il numero dei rappresentanti di volta in volta coinvolti (art. 73). Tuttavia, nessuna 
delle disposizioni citate è mai stata attuata.

75. È il caso della Regione Toscana e della Regione Calabria, dove è lo stesso legislatore regionale 
che individua tale requisito come condizione per l’iscrizione all’elenco regionale dei gruppi di inte-
resse (art. 2, comma 5° della L.R. 5/2002 per la Regione Toscana e art. 4, comma 2 della L.R. 4/2016 
per la Regione Calabria). 

76. Speciale interesse desta l’adozione da parte di Farmindustria di un codice deontologico 
particolarmente dettagliato. Il codice, adottato il 19 maggio 2015, prevede, infatti, norme specifiche in 
materia di informazione scientifica diretta, manifestazioni congressuali, visite ai laboratori aziendali, 
corsi di aggiornamento, investigators meetings, rapporti delle industrie farmaceutiche con il mondo 
scientifico e sanitario e con le associazioni dei pazienti, trasparenza dei trasferimenti di valore tra le 
imprese, gli operatori e le organizzazioni sanitarie. Il codice ha, inoltre, istituito specifici organi depu-
tati alla verifica del rispetto delle norme e ha disciplinato anche le procedure di attuazione dello stesso. 
Tra gli esempi di codici di condotta adottati in ambito sanitario per regolamentare i rapporti dei 
gruppi di interesse e le amministrazioni pubbliche si segnala anche il codice di condotta della Public 
Affairs Association-Relazioni istituzionali in sanità (paa) che, oltre a fissare alcuni principi generali 
(onestà, responsabilità, eticità, professionalità, trasparenza), pone il divieto di fornire informazioni 
fuorvianti e di offrire “incentivi” di varia natura al decisore pubblico, fissa un obbligo di astensione dai 
conflitti di interesse e, soprattutto, prevede un sistema di vigilanza e sanzione gestito dall’associazione 
stessa per garantire il rispetto del codice.
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particolare professionalità che la caratterizza. Ma ancor di più dalla natura fonda-
mentale del diritto alla salute che il ssn è chiamato ad assicurare. Essa si candida a 
costituire il banco di prova privilegiato delle politiche di prevenzione e contrasto 
della corruzione. Tuttavia, il successo dell’implementazione dei diversi strumenti 
è da ricercare principalmente all’interno dell’organizzazione delle strutture sani-
tarie, nella interazione e coerenza tra gli strumenti di governo, le comunicazioni 
sociali e i rapporti con gli utenti e gli stakeholder.

Gli strumenti per la prevenzione della corruzione non devono essere conce-
piti e attuati come interventi autonomi e isolati rispetto al complessivo sistema di 
governo dell’ente. A tal fine diventa essenziale la capacità di condividere le infor-
mazioni tra i responsabili della prevenzione della corruzione e gli altri organismi 
preposti al controllo operanti all’interno del medesimo ente: l’oiv, il collegio sin-
dacale, il collegio di direzione, il controllo interno e l’audit, il controllo strategico e 
quello di gestione, il controllo sulla qualità, il modello di organizzazione ex D.Lgs. 
231/2001, il comitato per l’appropriatezza, gli uffici legali, gli organi deputati ai 
reclami e al rispetto della carta dei servizi. Ai quali vanno ad aggiungersi anche 
gli strumenti operanti dall’esterno: la conferenza dei sindaci, le associazioni dei 
cittadini, i certificatori contabili.

Più in generale l’efficacia delle molteplici misure anticorruzione è rimessa a 
un ripensamento dell’organizzazione delle strutture sanitarie, volto a coniugare 
una chiara organizzazione, una definizione esplicita degli obiettivi di performance, 
un’adeguata e reale mappatura dei rischi, la trasparenza degli atti e la responsabilità 
sociale.

In conclusione la definizione e l’implementazione di un sistema di preven-
zione della corruzione può, e deve, costituire l’occasione per una riorganizzazione 
delle strutture sanitarie, che abbia come fine ultimo un’adeguata ed efficace garan-
zia del diritto alla salute.
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La determinazione dei prezzi  
di riferimento nel settore sanitario:  

il caso dei prodotti farmaceutici
di Rocco Jr. Flacco

30.1 
Introduzione

Il tema dei “prezzi di riferimento”, all’interno della disciplina del mercato regola-
mentato dei farmaci, rappresenta uno dei punti di maggiore interesse, in ordine al 
rapporto tra istanze private e interessi pubblici che domina questo intero settore: 
questo, infatti, viene tradizionalmente descritto come uno degli ambiti in cui l’in-
tervento pubblico nel mercato è rimasto più intenso, in ragione della irriducibi-
le necessità di contemperare l’interesse costituzionale alla tutela della salute, con 
l’interesse al controllo e al contenimento della spesa pubblica1. Rappresenta, sulla 
questione, un assesto classico nella dottrina giuridica la considerazione secondo 
la quale il ruolo dei pubblici poteri, all’interno del mercato dei farmaci e con par-
ticolare riferimento alla relativa determinazione del prezzo di vendita, si presenti 
particolarmente incisivo e articolato. In tal senso, infatti, è possibile distinguere tre 
specifiche funzioni qui assolte della mano pubblica: quella di regolatore, quella di 
acquirente e quella di finanziatore in ordine alla spesa farmaceutica2. 

La nozione di prezzo di riferimento, all’interno di questo particolare contesto, 
assume specifico rilievo in relazione alla disciplina di circolazione dei medicinali 
per i quali siano scaduti i relativi termini di privativa industriale, c.d. off-patent: è 
qui, infatti, che interviene l’ordinamento ponendo in concorrenza diretta i farmaci 
originari, ossia quelli che hanno introdotto una data specialità medicinale nel mer-
cato ma per i quali siano ormai scadute le tutele brevettuali, con i relativi farmaci 
equivalenti, c.d. generici. Come ricordato in dottrina, oltre al regime di autorizza-

1. R. Balduzzi, D. Servetti, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel 
Servizio Sanitario Nazionale, in R. Balduzzi, G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario, il 
Mulino, Bologna 2013, pp. 13-87. Nella giurisprudenza costituzionale, si richiama la storica pronuncia 
della Corte costituzionale, 16 ottobre 1990, n. 455, in “Rassegna dell’avvocatura dello Stato”, 1, 1990, 
p. 418; in termini cfr. anche Corte costituzionale, 17 luglio 1998, n. 267, in “Il Foro italiano”, 1, 1999, 
col. 2792. 

2. S. Cassese, R. Pardolesi, B. Caravita di Toritto, La disciplina del prezzo dei farmaci, in “Foro 
amministrativo-tar”, 2003, p. 3117.
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zione preventiva all’immissione in commercio dei farmaci, quindi, è il sistema dei 
prezzi di riferimento, assieme al sistema delle c.d. gare, a rappresentare il principale 
strumento di regolamentazione economica all’interno del mercato farmaceutico 
nel contesto europeo3.

30.2 
Il prezzo di riferimento come nozione a doppia valenza  

nella disciplina del mercato farmaceutico

La distinzione principale tra i due richiamati strumenti di regolazione proconcor-
renziale, del prezzo di riferimento e delle gare, consiste essenzialmente nel loro dif-
ferente modo di incidere sui meccanismi economici di circolazione del prodotto 
farmaceutico: il prezzo di riferimento, da una parte, costituisce il metodo attraverso 
cui l’ordinamento determina il tetto massimo di rimborso a carico del Servizio sa-
nitario nazionale (ssn) dei farmaci, distribuiti attraverso il sistema delle farmacie 
territoriali, sulla base del prezzo più economico tra quelli dei farmaci generici e ori-
ginari relativi a un medesimo principio attivo. Le gare, dal canto loro, rappresenta-
no il sistema con cui tradizionalmente l’ordinamento provvede a creare e a garantire 
il mantenimento delle condizioni di concorrenza nella scelta del contraente privato 
con le pubbliche amministrazioni, che abbiano bisogno di procurarsi lavori, servizi 
o, come nel caso specifico dei prodotti farmaceutici, forniture.

La necessità di ricorrere a due strumenti di regolazione così differenti risiede 
nella distinzione tra classi di farmaci, operata dal legislatore, in ragione dei relativi 
regimi di circolazione e distribuzione4: il sistema del prezzo di riferimento, infatti, 
assume rilievo diretto con riferimento ai farmaci distribuiti a carico del ssn attra-
verso la rete dell’assistenza farmaceutica territoriale; il sistema delle gare, invece, 
opera con riferimento a tutti quei medicinali che non possono essere reperiti pres-
so la rete delle farmacie territoriali, dovendo essere distribuiti direttamente dalle 
aziende ospedaliere o dalle aziende sanitarie. 

È in quest’ultimo caso, infatti, che risulta necessario ricorrere a una “gara”, ossia 
a una procedura ad evidenza pubblica, per la selezione del prodotto farmaceutico 
che l’amministrazione sanitaria debba prima acquistare, per poi provvedere alla 
sua utilizzazione, ovvero alla sua distribuzione diretta presso l’utenza. Ne consegue 
che il regime degli acquisti in sanità, cui afferisce la tematica del presente studio, 
sembrerebbe dover escludere di per sé il riferimento al sistema del prezzo di rife-

3. S. Ghislandi, La regolamentazione dei farmaci off-Patent: il prezzo di riferimento e le gare, in 
Astrid, Investire e crescere in Italia: il ruolo dell’industria del farmaco, a cura di N. C. Salerno, Guerini 
e associati, Milano 2016, p. 82.

4. Il riferimento è all’art. 7, comma 1° del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
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rimento dei farmaci, che si è detto rappresentare uno strumento di regolazione 
alternativo rispetto alla gara. Ma non è così. Come si avrà modo di chiarire nel 
prosieguo, infatti, anche se la nozione di “prezzo di riferimento” trova ingresso in 
ambedue le discipline appena richiamate, presentando a ben vedere un’evidente 
differenza semantica e funzionale in senso giuridico, è necessario tenerne a mente 
entrambi gli ambiti applicativi al fine di comprendere appieno le relative differenze 
e sovrapposizioni.

30.3 
Il prezzo di riferimento dei farmaci  

nel sistema dell’assistenza territoriale

Come sottolineato in dottrina, nell’ambito del mercato dei farmaci assume una 
dimensione immediatamente apprezzabile la natura ambivalente del bene costi-
tuzionale “salute”: l’apprezzamento concreto di quest’ultimo, infatti, richiede di 
mediare tra la dimensione di protezione dello stato di salute degli individui, alla 
base ad esempio della disciplina amministrativa di autorizzazione all’immissione 
in commercio dei farmaci e della farmacovigilanza, da una parte, con la dimensione 
di promozione della salute, cui afferisce in particolare la garanzia di accessibilità 
universale dei prodotti farmaceutici, dall’altra. 

È proprio all’interno di questa seconda dimensione della disciplina di tutela 
della salute che si inseriscono le regole in merito all’erogazione dei prodotti farma-
ceutici a carico del ssn, in cui viene ricompresa anche la disciplina della determi-
nazione del prezzo dei farmaci, oggetto del presente studio5: si tratta, qui, di dare 
concreta applicazione al condizionamento economico che caratterizza anch’esso la 
tutela della salute, così come strutturata all’interno del nostro ordinamento costi-
tuzionale. Senza dilungarsi eccessivamente in questa sede, appare tuttavia oppor-
tuno delineare per sommi capi il sistema normativo di cui si discorre.

L’attuale assetto della disciplina, fondato sull’introduzione dello strumento 
del Prontuario farmaceutico nazionale, trova origine nelle previsioni di cui ai com-
mi 9° e 10° dell’art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: qui, infatti, si introduce 
il regime di rimborsabilità diretta del costo dei farmaci, da parte del ssn, sulla base 
di un articolato sistema di classificazione dei prodotti farmaceutici fondato sulla 
classificazione dei medicinali, al fine della loro derogabilità da parte del ssn6, con-
tenuta appunto nel Prontuario nazionale7.

5. A. Sarra, Ricerca e regolamentazione nell’economia dell’industria farmaceutica, in “L’indu-
stria”, 2, 2004, pp. 363-402.

6. Si noti, infatti, che il legislatore prevede anche un’ulteriore tipologia di classificazione dei 
medicinali. 

7. Il riferimento normativo per l’attuale versione del Prontuario farmaceutico mazionale è dato 
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. 
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Nella sua struttura attuale, il Prontuario articola i farmaci in tre macrocatego-
rie, indicate come “fasce”: c.d. fascia A, che comprende i farmaci essenziali e per 
malattie croniche, erogati a carico del ssn; c.d. fascia H, che comprende i farmaci 
di esclusivo uso ospedaliero che non possono essere venduti dalle farmacie aperte 
al pubblico, ma possono solo essere utilizzati in ospedale o essere distribuiti diret-
tamente dalle asl o dalle aziende ospedaliere; c.d. fascia C, che comprende tutti i 
farmaci commerciabili, in ragione di un’autorizzazione all’immissione in commer-
cio, ma non ricompresi nelle fasce A o H, i quali sono venduti a completo carico del 
singolo cittadino-fruitore8. Centrale, ai nostri fini, appare il tema dei medicinali di 
fascia A: è con riferimento a essi, infatti, che il legislatore introduce il regime del 
prezzo amministrato, pur presentando esso rilevanti ricadute indirette anche con 
riferimento al mercato dei medicinali di fascia C, cui si darà riscontro nel prosieguo 
del presente capitolo.

Dal punto di vista sistemico merita sottolineare come, alla base del processo 
evolutivo della disciplina in materia di erogazione di medicinali a carico del ssn9, 
si ponga la necessità di contemperare costantemente la ricordata funzione sociale 
della garanzia di accesso al farmaco con le sempre più stringenti esigenze di conte-
nimento della spesa pubblica in sanità: come non si manca di ricordare in dottrina, 
infatti, la concreta dissociazione tra soggetto fruitore della prestazione farmaceuti-
ca e soggetto chiamato a pagare il relativo corrispettivo rende sempre necessario il 
ricorso a forme di programmazione economica della spesa10; anche in giurispruden-
za non si manca di sottolineare tale profilo, applicandone le relative conseguenze 
nel senso di ritenere i vincoli della spesa farmaceutica pubblica come «un limite 
invalicabile e il cui superamento, qualunque siano le cause che lo hanno determi-
nato (aumento della richiesta da parte dell’utenza, lievitazione dei costi afferenti le 
prestazioni dovute, abusi ecc.) rende doverosi interventi correttivi immediati»11.

In applicazione di tale necessario temperamento, ad esempio, deve ritenersi 
l’introduzione di alcune deroghe di sistema al principio della rimborsabilità totale 

8. All’interno della c.d. fascia C, peraltro, vengono distinti farmaci con obbligo di prescrizio-
ne medica e farmaci senza obbligo di prescrizione medica. I farmaci di classe C senza obbligo di pre-
scrizione medica sono a loro volta distinti in due ulteriori categorie: farmaci utilizzati per patologie 
di lieve entità o considerate minori con accesso alla pubblicità (otc), per i quali la legge 537/1993 ha 
creato la particolare categoria dei “farmaci di fascia C-bis”, e farmaci senza obbligo di prescrizione me-
dica (sop), categoria quest’ultima liberalizzata nel sistema di distribuzione salvo alcune limitazioni 
in ordine alla relativa pubblicità commerciale.

9. Il principio della totale rimborsabilità del costo dei farmaci in classe A, a carico del ssn, è 
sancito dall’art. 8, comma 14° della legge 537/1993, così come modificato dall’art. 1, comma 1° della 
legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successivamente dall’art. 1, comma 166, lett. b della legge 30 dicembre 
2004, n. 311.

10. M. Calabrò, Linee evolutive del servizio di assistenza farmaceutica. Ipotesi di valorizzazione 
dell’art. 32 della Costituzione in senso pro-concorrenziale, in “Rivista Italiana di Diritto Pubblico Co-
munitario, 5, 2015, pp. 1243-304.

11. Così, di recente, tar Lazio, Roma, sez. iii, 7 febbraio 2013, n. 1345, in “Foro amministra-
tivo-tar”, 2013, p. 548.
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del costo dei farmaci in classe A, come è in caso della possibilità per l’Agenzia italia-
na del farmaco (aifa) di introdurre specifiche condizioni patologiche o terapeuti-
che per la rimborsabilità di un dato farmaco12, ovvero dell’introduzione di «misure 
di compartecipazione alla spesa sanitaria»13, che possono anche prescindere dalla 
particolare classificazione dei farmaci14. La richiamata natura sistemica, piuttosto 
che eccezionale, di tali previsioni trova conferma nell’assunto della giurisprudenza 
per cui le relative regole debbano essere lette «in combinato disposto» con la ri-
chiamata previsione di rimborsabilità pubblica del costo dei farmaci in classe A15.

Orbene, proprio nell’ambito dell’attività di erogazione dei medicinali in classe 
A, il legislatore ricorre, ai sensi dell’art. 48 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, così 
come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla 
configurazione di un regime di determinazione “concordata” tra amministrazione 
e aziende farmaceutiche del prezzo dei relativi prodotti farmaceutici16. Si tratta 
del frutto di una procedura di contrattazione, avviata dall’industria farmaceutica e 
condotta dall’aifa sulla base di un’accurata analisi costi-benefici, che si conclude 
con l’adozione di una delibera del consiglio di amministrazione della medesima 
agenzia, che rappresenta un sistema di mediazione dinamico tra le garanzie del li-
bero mercato e i sistemi, in precedenza vigenti17, di determinazione amministrativa 
del prezzo dei farmaci18.

Solitamente oggetto della contrattazione è un farmaco già autorizzato a essere 

12. Si tratta delle c.d. “note” dell’Agenzia.
13. Il riferimento, in generale, è allo strumento del c.d. ticket sulle prestazioni sanitarie, comprese 

quelle farmaceutiche, di cui all’art. 17, comma 1°, lett. d del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con 
modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111. Su tale norma, si rammenta come la Corte costituzionale, 
con sentenza 16 luglio 2012, n. 187 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della prevista determi-
nazione del ticket attraverso regolamenti governativi.

14. Il riferimento è, nello specifico, alla previsione di cui all’art. 4, comma 3° lett. a del D.L. 18 
settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1° della legge 16 novembre 
2001, n. 405.

15. In tal senso, Cons. Stato, sez. iii, 25 marzo 2013, n. 1654, in “Foro Amministrativo-Consi-
glio di Stato”, 3, 2013, p. 667.

16. Per la definizione dei criteri di contrattazione del prezzo dei farmaci, si rimanda alla Deli-
bera del Comitato interministeriale per a programmazione economica (cipe) del 1° febbraio 2012. 
Si rammenta che la Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2009, ha dichiarato la disciplina 
della contrattazione del prezzo dei farmaci afferente alla materia “ordinamento civile”, di competenza 
legislativa esclusiva dello Stato. 

17. Sul punto, Cons. Stato, sez. iii, 10 dicembre 2013, n. 5910, in “Foro Amministrativo-Consi-
glio di Stato”, 12, 2013, p. 3336, sottolinea che «Il principio dell’autonomia contrattuale e il sistema 
del prezzo contrattato nel sistema dei farmaci di fascia A erogati dal Servizio sanitario nazionale non 
costituiscono valori assoluti e inderogabili, atteso che nel corso dei diversi interventi normativi suc-
cedutisi in materia si è sempre avvertita l’esigenza di coniugare una necessaria opera di contenimento 
della spesa farmaceutica accompagnata dalla garanzia che continuino ad erogarsi a carico del Servizio 
sanitario nazionale i farmaci reputati, secondo un apprezzamento tecnico-scientifico, idonei a salva-
guardare il diritto alla salute degli assistiti».

18. In tal senso, in giurisprudenza, si rimanda a Cons. Stato, sez. v, 3 giugno 2010, n. 3479, in 
“ragiusan”, 2011, p. 213.
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immesso in commercio, ma si prevede la possibilità eccezionale di richiedere l’avvio 
della contrattazione anche prima dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
per alcune particolari categorie di farmaci, quali i c.d. farmaci orfani, i farmaci di 
eccezionale rilevanza terapeutica e sociale, previsti in una specifica deliberazione 
dell’aifa19 e i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in 
strutture a esso assimilabili, i quali rientrano nella particolare categoria della fascia 
H, cui si accennava in precedenza.

30.3.1. il ruolo dei farmaci generici  
nel contenimento della spesa sanitaria

Nell’economia delle regole di contenimento della spesa farmaceutica l’inserimento 
in Prontuario dei farmaci generici, che consegue alla cessazione dei regimi di pro-
tezione della proprietà industriale sui principi attivi dei farmaci di riferimento, che 
siano in vendita da un periodo di almeno 8 anni, determina un ulteriore effetto di 
assoluto rilievo: infatti, ai sensi dell’art. 7, comma 1° del D.L. 347/2001, così come 
convertito, con modificazioni, in legge 405/2001, si prevede la determinazione 
della misura del rimborso fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispon-
dente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo20.

Il prezzo del farmaco generico, pertanto, assume la funzione di indicatore del 
livello massimo di rimborso a carico del ssn, definito come “prezzi di riferimento”, 
restando l’eventuale differenza a carico dell’assistito: tale meccanismo trova quale 
strumento applicativo la previsione dell’obbligo per l’aifa di definire e pubblicare 
apposite “liste di trasparenza”21, in cui siano raggruppati medicinali tra loro equi-
valenti, identificati sulla base dei relativi principi attivi, e in cui sia chiaramente 
indicato il prezzo di riferimento con la funzione di rendere edotto il fruitore del 
servizio del prezzo massimo ammesso al rimborso pubblico22. 

Tale meccanismo, poi, si associa alle altre regole dettate in tema di conteni-
mento della spesa farmaceutica le quali, sinteticamente, prevedono un meccani-
smo di determinazione in sede governativa e di ricalcolo periodico del tetto di 
spesa farmaceutica territoriale23, ossia relativo all’erogazione dei farmaci in classe 

19. Adottata su proposta della commissione consultiva tecnico-scientifica della medesima 
agenzia.

20. G. Pitruzzella, Farmaci e antitrust, in “Nuove autonomie”, 3, 2012, p. 412. 
21. Si tratta dell’applicazione procedimentale in seno all’attività dell’aifa della previsione di cui 

al D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito con legge 26 luglio 2005, n. 149, che prevede, all’art. 1, che «il 
farmacista, [...] è tenuto ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio dei medicinali 
aventi uguale composizione in principi attivi nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, 
modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali».

22. V. Molaschi, Crescita della spesa sanitaria e livelli “massimi” di prestazione assistenziale farma-
ceutica, in “Foro amministrativo-tar”, 2003, p. 618.

23. La prima definizione del meccanismo del tetto di spesa è stata introdotta con il D.L. 1° 
ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222.
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A da parte delle farmacie pubbliche o private. Tale sistema, basato sulla classifi-
cazione dei farmaci e sulle relative previsioni dei volumi di vendita di quelli rim-
borsabili24, permette di predeterminare il livello periodico di spesa pubblica per 
l’erogazione dell’assistenza farmaceutica, e viene garantito attraverso l’imposizio-
ne di strumenti vincolanti di rientro, in forma di vincoli della spesa farmaceutica 
o di meccanismi di restituzione degli importi in eccesso da parte delle imprese 
fornitrici (c.d. pay-back), previsti nel caso in cui la spesa effettiva superi il tetto 
così predeterminato.

Quello che ne deriva è un sistema di regolazione eteronoma del prezzo massi-
mo del farmaco, in cui gli spazi della dinamica concorrenziale di mercato restano 
confinati, in sostanza, all’ambito degli eventuali sconti sul prezzo finale di vendita, 
ammessi dal legislatore entro stretti limiti che comunque ne escludono l’applicabi-
lità ai farmaci in classe A erogati a carico del ssn, al fine di garantire l’uniformità sul 
territorio nazionale delle condizioni di accesso a questi farmaci in virtù del sistema 
dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito sanitario25.

30.4 
Il nodo della comparabilità tra prodotti farmaceutici:  

equivalenza farmaceutica ed equivalenza terapeutica. Cenni

Un sistema di regolazione proconcorrenziale di un dato mercato, per poter con-
cretamente funzionare, necessita della previa definizione di un relativo mercato 
di riferimento, descrivibile in termini economici come l’insieme di quei prodotti 
in cui all’aumento del prezzo di uno di essi, corrisponde un aumento della do-
manda degli altri. Tale regola generale, tuttavia, deve essere opportunamente ria-
dattata nel caso del mercato dei farmaci: qui, infatti, l’applicazione di un regime 
di predeterminazione concordata del prezzo impedisce una libera determinazio-
ne del mercato di riferimento nei termini appena descritti, rendendo necessario 
il ricorso a una categoria giuridica correttiva affinché possa comunque indivi-
duarsi un mercato di riferimento, all’interno del quale creare le condizioni di un 
confronto concorrenziale tra prodotti. Detta categoria giuridica è rappresentata, 

24. L’art. 5 del D.L. 159/2007 prevede che la base di calcolo per la determinazione della spesa 
farmaceutica territoriale sia costituita dal finanziamento del ssn cui concorre ordinariamente lo Sta-
to, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale. Il valore assoluto dell’onere 
a carico del ssn per l’assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione, è, poi, 
annualmente rideterminato.

25. In tal senso è da leggere il sistema così come introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(finanziaria 2007), in cui l’applicabilità degli sconti alla vendita pare ammissibile, con riferimento 
ai farmaci in classe A, solo nel caso in cui l’acquirente paghi interamente il prezzo, senza ricorrere al 
rimborso a carico del ssn. Il riferimento, ad oggi, è alla disciplina di cui all’art. 11, comma 8° del D.L. 
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, noto anche come 
“Crescitalia”.
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come si accennava, dalla relazione di equivalenza tra farmaci: in altri termini, 
posto un prezzo di riferimento come limite massimo di rimborso per l’acquisto 
di un farmaco, il relativo mercato di riferimento sarà dato dall’insieme dei far-
maci equivalenti a quest’ultimo, inseriti in una medesima “lista di trasparenza”; 
ciò consente, inoltre, di far coincidere in via imperativa il prezzo di riferimento 
con il prezzo di vendita più basso tra quelli dei farmaci compresi nella medesima 
lista di trasparenza, costituendo come si diceva uno strumento di contenimento 
della spesa farmaceutica.

Da quanto fin qui descritto, appare chiaro come il nodo centrale in tema di 
determinazione del mercato di riferimento, ai fini del funzionamento del sistema 
dei prezzi di riferimento dei farmaci, sia costituito dalla descrizione del rapporto 
di equivalenza tra di essi. La nozione di “medicinali equivalenti” è indicata all’art. 
1 bis del D.L. 87/2005 così come modificato dalla legge di conversione 149/2005, 
conformemente alle previsioni di cui alla direttiva europea 2001/83/ce, in cui 
si definiscono come tali quei medicinali aventi uguale composizione in principi 
attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero 
di unità posologiche e dosi unitarie rispetto a una data specialità medicinale (c.d. 
farmaco originator), per cui sia scaduto il relativo regime di protezione brevettua-
le, secondo il modello economico del c.d. generic referencing, in virtù del quale si 
garantisce un’uniformità pressoché assoluta tra specialità medicinale di origine e 
farmaco generico di sintesi chimica26.

Tuttavia nell’ambito delle scienze biomediche il concetto di equivalenza tra 
farmaci può avere un contenuto più ampio rispetto alla semplice circostanza per 
cui due prodotti siano l’uno la copia, più o meno esatta, dell’altro: con attenzione 
alle relative applicazioni terapeutiche, infatti, è possibile ritenere sostanzialmente 
equivalenti anche due farmaci che non abbiano i caratteri della reciproca identità 
appena descritta, ma che presentino differenze di rilievo sostanziale tra le recipro-
che formulazioni, finanche a livello di principi attivi. Si parla in questi casi di “equi-
valenza terapeutica” tra i farmaci, volendosi significare che due o più prodotti, per 
quanto differenti anche al livello di principi attivi, possono comunque essere appli-
cati con le medesime finalità terapeutiche. Tale nozione di equivalenza terapeutica 
trova applicazione nella disciplina dei prezzi di riferimento all’art. 6, comma 1° 
del D.L. 347/2001, convertito, con modificazioni, con la legge 405/2001, laddove 
si prevede la possibilità di estendere l’applicazione del meccanismo del prezzo di 
riferimento, come limite massimo di rimborso, anche ai farmaci aventi tra loro 
«attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche 
omogenee».

La questione, a un esame più accorto, si lega strettamente alla tematica dei 
farmaci biologici e biosilimari, cui in questa sede appare opportuno fare solo un 

26. In giurisprudenza, in termini, tar Piemonte, sez. ii, 4 gennaio 2011, n. 1, in “Foro ammini-
strativo-tar”, 1, 2011, p. 3.
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sommario riferimento. Si tratta di quella particolare categoria di farmaci di com-
plessità tale da poter esser prodotti solo per mezzo di organismi viventi, secondo 
quanto specificamente previsto nell’ambito della disciplina dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio (ema/837505/2011). Detta particolare complessità 
determina l’impossibilità di essere oggetto dei normali processi di sintesi chimica 
e, di conseguenza, l’impossibilità che due o più farmaci biologici presentino il ca-
rattere della sostanziale identità, anche con riferimento ai relativi principi attivi, 
che si è visto fondare la categoria della equivalenza tra farmaci.

Ecco quindi che l’ordinamento, laddove si ponga la necessità di apportare 
strumenti di comparazione tra farmaci, deve ricorrere all’applicazione di cor-
rettivi giuridici del sistema, come accade in ordine al regime di autorizzazione 
all’immissione in commercio con la nozione di “bioequivalenza” o, nell’ambito 
della disciplina dei prezzi di riferimento che ci occupa, con la categoria dell’e-
quivalenza “terapeutica”. Tuttavia, l’allontanamento dall’assoluta identità tra 
farmaco biologico e suo equivalente terapeutico, dovuta alla ricordata maggiore 
complessità scientifica delle valutazioni in ordine alla relativa equivalenza tera-
peutica, comporta un necessario irrigidimento dei regimi di tutela all’interno 
dell’attività amministrativa di valutazione circa la sussistenza del nesso di equiva-
lenza terapeutica tra farmaci biologici27: ne consegue il riconoscimento normati-
vo, ma soprattutto giurisprudenziale, dell’assoluta preminenza delle competenze 
delle amministrazioni dotate di specifica competenza in ambito farmaceutico, 
ossia dell’aifa e dell’Agenzia europea per i medicinali (ema), anche in ragione 
della necessità di evitare l’eventualità di una dispersione dei centri decisionali 
tecnici, con repentaglio del principio costituzionale di uniformità nell’accesso 
all’assistenza farmaceutica28.

La necessità che si produce, in estrema sintesi, è quella di determinare condi-
zioni e limiti dell’equivalenza tra due o più prodotti farmaceutici: questa, infatti, 
andrà a incidere sul regime di tutela della salute, conformando, in primo luogo, la 
struttura degli accertamenti amministrativi in ordine all’autorizzazione all’immis-
sione in commercio dei farmaci29. Il giudice amministrativo, infatti, è intervenuto 
più volte per affermare la natura esclusiva e non recessiva delle competenza dell’ai-
fa e dell’ema, in ordine alle valutazioni tecniche sull’equivalenza terapeutica tra 
farmaci30; tale principio, ad oggi desumibile espressamente in virtù della previsio-
ne di cui all’art. 13 bis, comma 1° del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con 

27. Sulla questione, appare ormai condivisa l’impostazione espressa in tar Sardegna, sez. i, 15 
febbraio 2011, n. 136, in “Foro amministrativo-tar”, 2, 2011, p. 663.

28. In tal senso, di recente, tar Umbria, sez. i, 30 marzo 2015, n. 144, in “Foro amministrativo”, 
3, 2015, p. 896.

29. Il riferimento è alla disciplina della c.d. domanda semplificata per l’autorizzazione all’im-
missione in commercio, di cui all’art. 10 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219.

30. Sul punto, tar Lazio, Roma, sez. iii, 5 dicembre 2014, n. 12279, in “Redazione Giuffrè 
amministrativo”, 2014.
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modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, viene addirittura letto come 
principio generale, cui uniformare l’applicazione della disciplina in ordine all’ac-
certamento dell’equivalenza terapeutica31.

Come sottolineato nella dottrina economica, l’applicazione del criterio dell’e-
quivalenza terapeutica al sistema di determinazione dei prezzi di riferimento con-
sente un’importante estensione degli effetti proconcorrenziali della regolazione, in 
quanto consente di mettere in concorrenza tra loro dei farmaci, a prescindere dalla 
loro stretta identità in ordine di composizione e principi attivi32. 

L’applicazione del sistema, tuttavia, si complica ulteriormente con specifico 
riferimento ai farmaci biologici e biosimilari, in ragione del relativo regime di 
distribuzione che non prevede l’erogazione attraverso il sistema dell’assistenza 
farmaceutica territoriale, bensì direttamente i presidi ospedalieri o le asl. Si 
segnala, inoltre, che tale categoria di farmaci, proprio in ragione del differente 
grado di certezza nelle reciproche relazioni di equivalenza terapeutica, è sog-
getto ad alcune importanti deroghe al regime di sostituibilità, quale in primo 
luogo il regime di continuità del trattamento per il paziente naive, ossia per quel 
paziente che non abbia avuto precedenti o recenti esposizioni terapeutiche33. Ne 
consegue, come si diceva, una sovrapposizione tra il regime della circolazione 
del farmaco e quello degli acquisti in sanità, dovuta all’esigenza che le strutture 
sanitarie si procurino detti farmaci prima di poterli erogare agli utenti finali: 
ebbene, proprio l’istituto dei “prezzi di riferimento” presenta i tratti di maggior 
evidenza di tale sovrapposizione, che si spinge fino all’insorgere di contrasti tra 
l’amministrazione di regolazione del farmaco e quella di regolazione dei con-
tratti pubblici.

30.5 
I prezzi di riferimento negli acquisti in sanità

Un secondo ambito in cui l’ordinamento ricorre ai prezzi di riferimento attiene alla 
disciplina degli acquisti in sanità: qui, in particolare si rileva che tra le competenze 
dell’Autorità nazionale anticorruzione (anac)34 rientra anche l’elaborazione dei 
prezzi di riferimento relativamente a dispositivi medici, farmaci per uso ospedalie-
ro, servizi sanitari e non sanitari, sulla base dell’individuazione effettuata dall’A-
genzia nazionale per i servizi sanitari regionali (agenas) tra quelli di maggiore 

31. Così Cons. Stato, sez. v, 9 dicembre 2009, n. 7690, in “ragiusan”, 309-310, 2010, p. 200; 
più di recente tar Toscana, sez. i, 20 marzo 2014, n. 542, in “Foro amministrativo”, 3, 2014, p. 882.

32. Ghislandi, La regolamentazione dei farmaci off-Patent, cit.
33. In giurisprudenza, Cons. Stato, sez. iii, 13 giugno 2011, n. 3572, e più di recente Cons. Stato, 

sez. iii, 3 dicembre 2015, n. 5478, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.
34. Cui l’art. 14 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha sostanzialmente trasferito compiti e funzioni 

della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (avcp).
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impatto sulla spesa sanitaria complessiva35, ai sensi del combinato disposto di cui 
all’art. 213, comma 8° del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 17 del D.L. 98/201136.

Si tratta dell’applicazione, anche nell’ambito della spesa sanitaria, del nuovo 
sistema regolatorio in tema di contratti della pubblica amministrazione37, inciden-
do l’istituto in esame all’interno dell’ambito oggettivo di applicazione delle regole 
in tema di contratti della pubblica amministrazione. Ne consegue che oggetto del 
richiamato potere dell’anac dovrà necessariamente essere l’attività contrattuale 
dell’amministrazione sanitaria, volta alla provvista diretta in capo ai soggetti del 
Servizio sanitario di beni e servizi: devono, di conseguenza, ritenersi formalmente 
estranei al sistema i meccanismi di erogazione indiretta delle prestazioni, sempre a 
carico del ssn, quali in primis il sistema di assistenza farmaceutica territoriale e il 
relativo regime di rimborsabilità dei farmaci38.

La nozione di “prezzo di riferimento” che ci occupa, ossia quella prevista dal 
richiamato art. 17, comma 1°, lett. a del D.L. 98/2011, viene definita come: «il 5º 
percentile, ovvero il 10º percentile, ovvero il 20º percentile, ovvero il 25º percentile 
dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi», sulla base della 
significatività statistica e della eterogeneità dei beni e dei servizi riscontrate nell’a-
nalisi effettuata dall’osservatorio ad oggi condotto presso l’anac. Il percentile, in 
particolare, appare tanto più piccolo quanto maggiore risulta essere l’omogeneità 
del bene o del servizio39: si tratta, quindi, di un’attività di calcolo che necessita come 
base di partenza dell’individuazione di prestazioni sostanzialmente omogenee tra 
di loro.

Obiettivo del calcolo di un prezzo di riferimento, in questo contesto, è mettere 

35. Il riferimento normativo in ordine alle funzioni dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali è dato dall’art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, recante il Riordinamento del Ministero 
della sanità, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

36. Convertito con modificazioni dalla legge 111/2011. I prezzi di riferimento, elaborati dall’a-
nac, sono stati introdotti inizialmente con finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria, ma sono 
stati successivamente estesi a tutti i beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche tra quelli 
di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione. Sul tema, cfr. il D.L. 
24 aprile 2014, n. 66, recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, in particolare 
l’art. 9, Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, nel testo 
derivante dalla conversione in legge 23 giugno 2014, n. 89.

37. G. M. Racca, Dall’Autorità sui contratti Pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione: il 
cambiamento del sistema, in “Diritto amministrativo”, 2-3, pp. 345-87.

38. La descrizione dell’ambito oggettivo di applicazione del sistema dei prezzi di riferimento è, 
infatti, da ricondurre all’art. 7 dell’abrogato D.Lgs. 12 aprile 163, n. 2006, recante il vecchio codice 
dei contratti della pubblica amministrazione, la cui previsione deve intendersi ad oggi assorbita dal 
citato art. 213, comma 8° del D.Lgs. 50/2016, recante il nuovo codice del contratti della pubblica 
amministrazione

39. Lettera così modificata dall’art. 7 bis, comma 1°, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, 
con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94; dall’art. 15, comma 13°, lett. b, del D.L. 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; dall’ art. 15 bis, comma 2°, lett. 
a, nn. 1 e 2 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 
2012, n. 189 e, da ultimo, dall’art. 1, comma 133° della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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a disposizione delle amministrazioni che effettuino acquisti in ambito sanitario 
uno strumento operativo di controllo parametrico dei prezzi unitari delle presta-
zioni, ivi comprese le forniture di farmaci, i quali si aggiungono al complesso siste-
ma di razionalizzazione della spesa sanitaria andando a strutturarsi, in particolare, 
assieme ai meccanismi di accentramento della committenza pubblica in sanità40: 
un accentramento che, si potrebbe dire, opera non solo al livello soggettivo per 
mezzo dell’individuazione di centrali uniche di committenza su base territoriale, 
ma anche al livello oggettivo, attraverso l’identificazione di prezzi di riferimento 
unitari per categorie omogenee di prestazioni. L’efficacia dello strumento dei prez-
zi di riferimento, in particolare, si lega alla previsione normativa per cui l’effetto 
di un rilevato divario “significativo”, ossia superiore al 20%, tra i prezzi unitari de-
gli acquisti effettivi, rispetto ai prezzi di riferimento come sopra individuati, po-
ne l’obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche, segnatamente asl o aziende 
ospedaliere, di proporre ai fornitori una rinegoziazione dei relativi contratti, con 
l’obiettivo di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento in 
costanza dell’originario rapporto contrattuale senza che, in particolare, possa pro-
dursi una modifica della durata del contratto. 

La norma non introduce, ad ogni modo, una modifica eteronoma diretta delle 
clausole contrattuali, rimettendo comunque alla volontà del contraente privato la 
conservazione del rapporto con l’amministrazione, sebbene alle mutate condizioni 
di prezzo: il legislatore, infatti, prevede che, in caso di mancato accordo, entro il 
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta di modifica del prezzo da 
parte dell’amministrazione, la stessa ha diritto di recedere dal contratto senza alcun 
onere, in deroga all’art. 1671 c.c. che prevedrebbe, invece, un obbligo di indennizzo 
in capo al committente, che receda unilateralmente dal contratto di appalto di 
diritto comune.

30.5.1. l’incidenza delle norme 
sul tetto di spesa farmaceutica ospedaliera

Merita rilevare, in questa sede, che il richiamato sistema di determinazione dei 
prezzi di riferimento, con specifico riguardo al caso dei prodotti farmaceutici, deve 
essere letto anche alla luce del meccanismo di garanzia del rispetto del tetto per la 
spesa farmaceutica41 e, in particolare, delle regole in materia di farmaci direttamen-
te distribuiti da asl o aziende ospedaliere, c.d. spesa farmaceutica ospedaliera, di 
cui all’art. 15 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012. 

Si rileva, infatti, che tale ultima disciplina prevede che, a decorrere dall’anno 

40. G. Fidone, F. Mataluni, L’aggregazione dei soggetti aggiudicatori di contratti pubblici fra ra-
gioni di integrità, specializzazione e riduzione della spesa, in “Foro amministrativo”, 11, 2014, p. 2995.

41. Introdotto dall’art. 5, comma 5°, del D.L. 159/2007, convertito, con modificazioni, in legge 
222/2007.
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2013, una quota pari al 50% dell’eventuale superamento del tetto di spesa a livello 
nazionale sia posta a carico delle aziende farmaceutiche, mentre il restante 50% 
dell’intero disavanzo a livello nazionale resti a carico delle sole regioni nelle quali 
è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è, 
tuttavia, tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio econo-
mico complessivo della propria spesa sanitaria42. Si noti, in particolare, che il tetto 
specifico per la spesa farmaceutica ospedaliera viene determinato periodicamente 
al netto di una serie tassativa di eccezioni43, tra le quali assume ai nostri fini un 
rilievo particolare quella di cui al comma 6°, lett. b del richiamato art. 15 del D.L. 
95/2012 relativa alle «somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni 
e alle province autonome a seguito del superamento del limite massimo di spesa 
fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo del farmaco»44, che 
incide sul relativo regime di rimborsabilità attraverso le strutture dell’assistenza far-
maceutica territoriale: tale esclusione, infatti, mira a evitare che in capo all’azienda 
farmaceutica che fornisce il farmaco direttamente alle aziende sanitarie possa du-
plicarsi l’effetto negativo, in termini di remuneratività della vendita del prodotto, 
sia in ordine al regime dei prezzi di riferimento per gli acquisti in sanità, sia al 
regime del prezzo amministrato per la vendita del farmaco attraverso l’assistenza 
farmaceutica territoriale.

30.5.2. l’individuazione degli indici di riferimento  
e il ruolo dei principi attivi

Come già evidenziato in merito al sistema dei prezzi di riferimento per il rimbor-
so dei farmaci distribuiti attraverso le farmacie territoriali, anche qui il legislatore 
adotta come indice di riferimento i “principi attivi” con la conseguenza che “ad uno 
stesso principio attivo possono corrispondere più farmaci”: si tratta, semplicemente 
in questa sede, della diretta conseguenza dell’esigenza statistica, sopra richiamata, 
di definire un insieme di forniture omogenee in ragione della natura del prodotto 
fornito, in modo da poter condurre efficacemente l’elaborazione matematica dei 
prezzi di riferimento per gli acquisti in sanità. Ne deriva che la determinazione di 
un medesimo “prezzo di riferimento”, valevole per la predisposizione di bandi di 
gara per la fornitura dei prodotti afferenti a un medesimo principio attivo, rap-
presenta un utile strumento di aggregazione della domanda pubblica di farmaci 

42. Così prevede l’art. 15, comma 7° del D.L. 95/2012.
43. In particolare, il comma 5° dell’art. 15 del D.L. 95/2012 prevede che il tetto di cui si discorre 

sia calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per 
conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere c e c bis dell’art. 8, 
comma 10° della legge 537/1993 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali 
effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione re-
gionale. 

44. Ai sensi dell’art. 48, comma 33° del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
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ponendosi, in sostanza, come riferimento essenziale per mettere in concorrenza tra 
di loro farmaci originatori, non più coperti da brevetto, e relativi farmaci generici 
o bioequivalenti45. 

In questi casi, tuttavia, si ripongono le medesime questioni relative alla deter-
minazione dell’equivalenza tra farmaci, con particolare riferimento a quanto si è 
visto in merito all’equivalenza terapeutica: deve, infatti, ritenersi che trovino anche 
qui applicazione indiretta le valutazioni tecniche adottate dalle amministrazioni di 
regolazione del mercato farmaceutico, segnatamente aifa o ema a seconda delle 
relative competenze. Tali valutazioni, eventualmente effettuate a monte del sistema 
già in fase di autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto biologico 
off-patent, pongono un limite invalicabile alla potestà delle singole Regioni in ordi-
ne alla scelta dei medicinali da mettere “a gara” tra di loro, come più volte chiarito 
in giurisprudenza46. 

30.6 
L’indicazione dei prezzi di riferimento  
tra semplificazione e riduzione di tutela

In dottrina non si è mancato di sottolineare la particolarità di tale metodologia 
regolatoria, fondata sulla produzione di atti volti a descrivere best practices piut-
tosto che a costituire stingenti obblighi giuridici, in applicazione di quell’attuale 
tendenza dell’ordinamento amministrativo a preferire, almeno formalmente, il 
ricorso a relazioni tra amministrazioni fondate sulla moral suasion, piuttosto che 
sulle tradizionali strutture della regolamentazione quale fonte secondaria dell’ordi-

45. Sul punto, con particolare riferimento alla questione dei farmaci bioequivalenti, si richia-
ma la posizione espressa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel provvedimento 
23 maggio 2013, n. AS1049, in cui si precisa che «nel ribadire le considerazioni già espresse in 
una precedente segnalazione circa (i) l’illegittimità dell’esclusione di un principio di equivalenza 
terapeutica tra le due tipologie di farmaci e (ii) la piena riconducibilità delle stesse a un unico 
mercato rilevante del prodotto, si considera come l’eventuale previsione di esclusive di acquisto di 
farmaci biologici originatori debba sempre risultare parametrata a criteri oggettivi (es. percentuale 
di pazienti già in trattamento vs. pazienti c.d. drug naive) e per quanto possibile sempre assogget-
tabile a successive revisioni, in vista dello sviluppo di un più ampio confronto concorrenziale con 
i farmaci biosimilari. Simili raccomandazioni risultano del resto in linea, da un lato, con recenti 
elaborazioni indirizzanti a un flessibile concetto di equivalenza terapeutica fra farmaci biologici 
originatori e biosimilari, e dall’altro con la posizione da ultimo espressa in sede comunitaria, se-
condo cui “la disponibilità di biosimilari migliora la concorrenza e può contribuire ad ampliare la 
platea dei pazienti che possono accedere ai farmaci biologici, contribuendo alla sostenibilità dei 
sistemi sanitari europei”».

46. Tra le molte, Cons. Stato, sez. iii, 21 ottobre 2011, n. 4663, in “Rassegna di diritto farma-
ceutico”, 4, 2012, p. 701; tar Lazio, Roma, sez. iii, 29 aprile 2014, n. 4514, in “Rassegna di diritto 
farmaceutico”, 5, 2014, p. 1138; tar Toscana, sez. i, 31 ottobre 2012, n. 1744, in “Rassegna di diritto 
farmaceutico”, 2, 2013, p. 369.
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namento. In questi casi, secondo un’impostazione ben condivisibile della materia 
che ci occupa, il fondamento della forza conformativa degli strumenti di regola-
zione dolce, come appunto è il caso della determinazione dei prezzi di riferimen-
to per le forniture in ambito sanitario, deve essere rintracciato altrove, ossia nella 
stretta connessione di tali atti con l’attribuzione in capo all’autorità di riferimento 
di ulteriori poteri a contenuto strettamente vincolante, come è il caso dei poteri 
di vigilanza che l’ordinamento assegna all’anac e che, a ben vedere, non aveva 
assegnato alla soppressa avcp47.

Obiettivo del legislatore, a ben vedere, appare quello di creare un nuovo as-
setto della regolazione amministrativa in tema di contratti dell’amministrazione 
pubblica, incentrato sul ruolo e sulle attribuzioni dell’anac, con l’obiettivo di 
rendere più efficace l’azione di controllo e contenimento della spesa pubblica, 
unitamente alla lotta alla corruzione. A tale fine, anche tradizionali strumenti 
di soft law, quali le linee guida o i prezzi di riferimento per gli acquisti della 
pubblica amministrazione, devono essere letti in una luce nuova in cui risulti 
effettivamente incrementata la relativa efficacia conformativa, unitamente all’in-
tento di renderne più agevole e fluido l’aggiornamento, secondo una prospettiva 
contemporanea in cui il posto della tradizionale normazione secondaria all’in-
terno dell’ordinamento sia preso da forme di disciplina giuridica più attenta alle 
relative ricadute applicative, secondo l’insegnamento dell’analisi economica del 
diritto48.

In quest’ottica, tuttavia, sussistono delle incongruenze, come rilevato da una 
recente giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi in ordine alla definizione 
dei prezzi di riferimento dei prodotti farmaceutici predisposto dall’Osservatorio 
dei contratti pubblici presso l’anac49. Qui, infatti, l’Autorità anticorruzione aveva 
provveduto ad accomunare, in merito alla definizione del prezzo di riferimento, 
farmaci contenenti principi attivi tra loro differenti sulla base di una autonoma 
valutazione in ordine alla relativa equivalenza terapeutica. Rifacendosi all’esigenza 
di garantire l’uniformità del livello essenziale del Servizio sanitario, anche qui il 
giudice amministrativo ha confermato la tradizionale lettura assolutamente esclu-
siva delle competenze dell’amministrazione farmaceutica, segnatamente dell’aifa, 
in ordine alla valutazione tecnica sull’equivalenza terapeutica tra farmaci, deciden-
do per l’illegittimità del provvedimento dell’anac adottato senza un intervento 
consultivo dell’agenzia del farmaco.

47. N. Parisi, M. L. Chimenti, Il ruolo dell’anac nella prevenzione della corruzione in materia 
di appalti pubblici, in “Diritto del commercio internazionale”, 2, 2015, p. 419.

48. G. Napolitano, M. Abrescia, Analisi economica del diritto pubblico. Teorie, applicazioni e 
limiti, il Mulino, Bologna 2009.

49. Il riferimento è alla recente decisione del tar Lazio, Roma, sez. iii ter, 03 marzo 2016, n. 
2821, in “Redazione Giuffrè amministrativo”, 2016; confermata in tal senso da Cons. Stato, sez. v, 13 
febbraio 2017, n. 616, in www.giustizia-amministrativa.it.
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30.7 
Conclusioni

Dall’insieme delle considerazioni svolte, pur nella dimensione necessariamente 
succinta del presente contributo, appare chiaro un dato: l’assetto delle compe-
tenze amministrative in tema di regolazione dei contratti pubblici e di lotta alla 
corruzione rappresentano un settore necessariamente trasversale dell’ordinamento 
giuridico contemporaneo, che si tinge delle diverse sfumature apportate da quelli 
che la più classica dottrina definirebbe ancora oggi come ordinamenti settoriali50.

La conseguenza è il rischio, evidente in merito al complesso sistema dei prezzi 
di riferimento dei prodotti farmaceutici, che da tale trasversalità derivi una spinta 
non del tutto razionale verso una semplificazione eccessiva dell’architettura ammi-
nistrativa, con il rischio di mettere a repentaglio il rispetto di fondamentali regole 
costituzionali che, come accade con riferimento al principio di uniformità dei livel-
li essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non esauriscono il 
proprio significato in una dimensione meramente territoriale dell’uguaglianza ma 
si esplicano anche attraverso la garanzia di un corretto equilibrio tra le competenze 
di centri decisionali pubblici.

50. M. S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, il Mulino, Bologna 1993.
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L’Health Technology Assessment
di Filippo Bartoccioni e Katy Pelagagge

31.1 
Definizione e nascita dell’hta

L’Health Technology Assessment (hta) è la valutazione (assessment) delle tec-
nologie (technology) sanitarie (health). L’attenzione deve essere focalizzata sul 
termine “tecnologia”, parola composta derivante dal greco “tékhne-loghìa”, cioè 
letteralmente “discorso (o ragionamento) sull’arte”. Fino al xviii secolo con arte 
infatti si intendeva il saper fare cioè tutto ciò che oggi indichiamo con il termine 
tecnica ossia un qualunque metodo o strumento organizzato e codificato atto a 
raggiungere uno scopo definito. Il ministero della Salute definisce l’hta come «un 
approccio multidimensionale e multidisciplinare per l’analisi delle implicazioni 
medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnolo-
gia attraverso la valutazione di più dimensioni quali l’efficacia, la sicurezza, i costi, 
l’impatto sociale e organizzativo. Il cui obiettivo è quello di valutare gli effetti reali 
e/o potenziali della tecnologia, sia a priori che durante l’intero ciclo di vita, nonché 
le conseguenze che l’introduzione o l’esclusione di un intervento ha per il sistema 
sanitario, l’economia e la società». 

A sua volta la tecnologia sanitaria può essere definita come qualsiasi inter-
vento che può essere utilizzato per promuovere la salute, prevenire, diagnosticare 
o curare le malattie o per la riabilitazione o assistenza a lungo termine: questo 
include non soltanto gli strumenti tecnologici intesi in senso stretto, ma anche 
prodotti farmaceutici, dispositivi, procedure e sistemi organizzativi utilizzati nel 
settore sanitario.

Le prime agenzie di hta nel mondo sono nate tra la fine degli anni Ottanta 
e la prima metà degli anni Novanta soprattutto negli Stati Uniti, in Canada e in 
Europa: nel 1985 nasce infatti l’International Society of Technology Assessment in 
Health Care (istach), una società scientifica internazionale che raggruppa diverse 
organizzazioni, pubbliche e private, che operano nell’ambito della valutazione del-
le tecnologie sanitarie, e nel 1993 viene fondato l’International Network of Agen-
cies for Health Technology Assessment (inahta), un’organizzazione non-profit 
formata attualmente da 55 agenzie provenienti da 32 paesi di tutto il mondo e legate 
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ai governi regionali e nazionali che si propongono di aiutare i membri dell’associa-
zione a definire metodologie di valutazione comuni e condivise.

Sempre nel 1993 nasce, sotto la guida di Iain Chalmers, la Cochrane Collabora-
tion ossia un’iniziativa internazionale non-profit che ha lo scopo di raccogliere, va-
lutare criticamente e diffondere le informazioni relative alla efficacia e alla sicurezza 
degli interventi sanitari. L’obiettivo principale è quindi quello di aiutare le persone 
a prendere decisioni consapevoli riguardo all’assistenza sanitaria, comprese quelle 
nell’ambito delle nuove e correnti tecnologie.

31.2 
La classificazione dell’hta

L’hta si divide fondamentalmente in due branche: da un lato troviamo la valu-
tazione delle nuove tecnologie, dall’altro la valutazione di tecnologie già esistenti 
(cfr. fig. 31.1).

Le nuove tecnologie a loro volta possono essere così classificate: 
– nuove tecnologie non ancora in commercio; in questo caso si parla di horizon 
scanning, ovvero l’hta guarda all’orizzonte e valuta se investire oppure no in quelle 
nuove tecnologie. Prendendo in considerazione il ciclo di vita del prodotto, questo 
tipo di valutazione è applicata alla fase precedente l’introduzione sul mercato della 
nuova tecnologia;
– nuove tecnologie che sono già commercializzate e di cui l’hta deve valutare 
l’opportunità dell’acquisto (pre-buy assessment); tale tipologia di valutazione si ap-
plica nella fase di introduzione del prodotto sul mercato.

Le tecnologie già esistenti si dividono invece in: 
– tecnologie in possesso dell’azienda per le quali deve essere stabilito come e 
quanto utilizzarle, in quanto l’utilizzo inappropriato di apparecchiature costose 
potrebbe portare a un aumento vertiginoso dei costi per l’azienda stessa (valutazio-
ne sull’utilizzo appropriato). Tale valutazione viene generalmente fatta nelle fasi di 
crescita e maturità del ciclo del prodotto;
– tecnologie obsolete ovvero tecnologie che sono in possesso dell’azienda e per le 
quali quindi essa sostiene dei costi (canoni, costi di manutenzioni ecc.), ma che non 
vengono usate per i più disparati motivi (ad esempio la tecnologia è ormai superata 
oppure il macchinario era stato acquistato per un progetto mai realizzato ecc.), per 
le quali sarà necessario prevedere un eventuale disinvestimento. Tale valutazione 
viene predisposta nella fase di declino del prodotto. 

In tutti i casi sopra riportati l’hta permette all’azienda di avere ricadute posi-
tive: infatti se si tratta di nuove tecnologie l’hta permetterà di investire meglio o 
di conservare le risorse per un successivo e più proficuo investimento; se si tratta di 
tecnologie già esistenti l’hta permetterà di utilizzare al meglio le risorse in possesso 
dell’azienda e l’ottimizzazione dei costi porterà a un immediato risparmio di risorse.
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figura 31.1
La classificazione dell’hta
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Negli ultimi anni molti organismi nazionali (quali aifa, ministero ecc.) e re-
gionali, ma anche le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si sono dotati di 
commissioni interne di hta, spesso previste dalle stesse normative. Lo scopo finale 
di tali commissioni è quello di redigere un report sulle varie tecnologie prese in 
esame e ciò supporterà il decisore sull’acquisto, sull’utilizzo o sullo sviluppo della 
tecnologia stessa. Questo fa sì che le commissioni di hta possano influenzare la 
decisione e detengano quindi un grosso potere e possano essere bersaglio di atti di 
corruzione.

La parte dell’horizon scanning e quindi la valutazione di nuove tecnologie non 
ancora in commercio viene svolta principalmente da enti e istituti di ricerca tra i 
quali troviamo in prima linea le università: in questa fase gli investimenti da parte 
delle aziende private sono più cospicui in quanto molte sono interessate allo svi-
luppo di nuovi prodotti che potranno in futuro essere commercializzati. Anche 
nella fase del pre-buy assessment le aziende hanno interesse a investire: il loro scopo 
è quello di creare e diffondere le evidenze relative a quel prodotto al fine di aumen-
tare la loro quota di mercato. 

Al contrario, le risorse risultano essere estremamente limitate per la valuta-
zione delle tecnologie già esistenti: infatti nessuna azienda che ha prodotti già in 
vendita sul mercato ha interesse a investire sulla valutazione dell’utilizzo di quel 
determinato prodotto in quanto potrebbe rischiare di perdere la quota di mercato 
già acquisita. L’interesse a valutare le tecnologie già esistenti è in capo quindi alle 
sole aziende che già possiedono quella tecnologia e che devo determinare come e 
quanto poterla utilizzare al meglio o se non utilizzarla più e/o disfarsene. La valu-
tazione delle tecnologie già acquistate, soprattutto in questo periodo di crisi, per 
tutte le aziende, risulta però essere estremante importante: si è infatti constatato 
che il ritorno di investimento per questo tipo di valutazioni va dal 50% al 27.000%, 
un ritorno molto superiore a qualsiasi investimento ad alto rischio che si possa fare 
in borsa e che si attesta generalmente intorno al 7%. Sarà quindi l’azienda, vista la 
mancanza di finanziamenti esterni, a organizzarsi e a supportare tale tipologia di 
valutazione.

31.3 
Come viene sviluppato l’hta

La valutazione delle tecnologie sanitarie è affidata a un nucleo multidisciplinare 
in quanto deve essere svolta tenendo conto dei punti di osservazione di tutti gli 
stakeholder ossia di tutti i portatori di interesse dell’azienda.

Generalmente la tecnologia viene valutata:
– dal punto di vista delle evidenze scientifiche che confermano il reale beneficio 
della tecnologia;
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– dal punto di vista economico: costo-efficacia-efficienza, costo-utilità, costo-
beneficio;
– sulla modalità della nuova tecnologia di interfacciarsi con il paziente e con la 
struttura fisica dell’azienda (ad esempio è necessario prevedere dove poter posizio-
nare un nuovo macchinario):
– sulle modalità di interfacciarsi con la struttura organizzativa dell’azienda, ma 
anche in linea con l’organizzazione di tipo regionale e/o nazionale (ad esempio 
prima di acquistare un nuovo macchinario altamente tecnologico e quindi costo-
so, sarà necessario valutare se esiste già nel territorio di competenza e quale sia il 
numero utile a livello regionale e/o nazionale).

Si tratta quindi di una valutazione multidimensionale che necessita dell’in-
tervento di un gruppo di lavoro aziendale multiprofessionale composto da spe-
cialisti che di volta in volta verranno selezionati in funzione della tipologia di 
tecnologia da valutare. Generalmente è composto da: economisti, economisti 
sanitari, ingegneri, ingegneri biomedici, farmacisti, amministrativi, architetti, 
medici, infermieri, riabilitatori, fisioterapisti ecc. L’unica figura professionale 
che non potrà mai mancare sarà un professionista esperto di metodologia di 
hta che dovrà guidare il gruppo e applicare una metodologia di valutazione 
standardizzata.

Le informazioni utilizzate dai professionisti per la valutazione vengono in par-
te dalle esperienze locali e in parte dalle letterature evidence based. Le evidenze 
sono fondate su una parte della letteratura nella quale è già stato riscontrato se, ad 
esempio, la nuova tecnologia funzioni o abbia avuto esito positivo su una determi-
nata fascia di pazienti e abbia un giusto rapporto costo-efficacia. Un vero gruppo 
di hta può quindi definirsi tale soltanto quando le motivazioni e relazioni dei 
suoi membri sono basate sulle evidenze ossia su dati di fatto e non su esperienze 
personali e/o sensazioni dei vari professionisti coinvolti. 

Generalmente le evidenze si dividono in:
– primarie: sono quelle che provengono dagli istituti di ricerca e vengono prin-
cipalmente utilizzate per l’horizon scanning o per l’acquisizione di una nuova tec-
nologia, generalmente prima che questa venga commercializzata o nella fase di 
introduzione del prodotto sul mercato;
– secondarie: si occupano principalmente della valutazione delle tecnologie già 
esistenti o delle nuove tecnologie che però sono già in commercio. Tali evidenze 
utilizzano principalmente gli strumenti della metanalisi (ossia una tecnica clinico-
statistica che permette di analizzare una serie di studi condotti sullo stesso argo-
mento, consentendo una sintesi quantitativa dei risultati)1 e della revisione siste-
matica (o systematic review: è uno strumento secondario di ricerca scientifica il cui 
obiettivo è quello di riassumere dati provenienti da strumenti di ricerca primari, ad 
esempio con una revisione esaustiva della letteratura scientifica relativa a un dato 

1. www.analisistatistiche.com
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argomento e con particolare attenzione alle fonti, che devono essere altamente re-
ferenziate, per individuare, evidenziare e valutare, in ricerca di alta qualità, tutte le 
prove pertinenti a una specifica questione scientifica)2.

Tutte le evidenze sono in lingua inglese e ciò comporta che l’esperto di hta che 
avrà il compito di guidare la commissione dovrà conoscere bene tale lingua oltre 
alle metodologie di ricerca nelle banche dati internazionali e ai metodi di interpre-
tazione della letteratura scientifica. Il risultato della commissione si sintetizza in 
un report in cui la tecnologia verrà valutata in modo multidimensionale da tutti i 
professionisti che ne fanno parte.

31.4 
L’hta come strumento utile per l’anticorruzione

La valutazione delle tecnologie sanitarie risulta essere uno strumento molto impor-
tante per le aziende non soltanto per indirizzare al meglio gli investimenti previsti 
per le tecnologie, ma anche per contrastare i fenomeni di corruzione che potreb-
bero presentarsi.

Quando si parla di tecnologie, le aree a rischio corruzione sono molteplici. 
Se prendiamo ad esempio in considerazione le tecnologie obsolete per le quali si 
debba decidere sull’eventuale dismissione, come abbiamo già visto in precedenza, 
solo l’azienda detentrice delle stesse avrà interesse a sviluppare tale tipologia di 
valutazione in quanto la ditta produttrice non ha interesse a effettuarla poiché ciò 
potrebbe portare a un taglio dei benefici già acquisiti e successiva perdita di mer-
cato; le aziende produttrici tenderanno quindi a inibire tale tipo di attività. Può 
capitare altresì che ci siano persone all’interno della stessa azienda che possono 
trarre vantaggio, in quanto corrotte dalle ditte fornitrici, nel mantenere in essere 
determinate tipologie di contratti che in realtà non sarebbero così utili e necessari 
per l’azienda, ma che anzi potrebbero essere sostituiti con altri nuovi e più efficien-
ti. Gli operatori aziendali a maggior rischio corruzione risulteranno essere quindi 
gli utilizzatori che non segnalano il mancato utilizzo della tecnologia e coloro che 
dovrebbero occuparsi del monitoraggio del corretto uso della tecnologia stessa. 

Anche nel caso delle tecnologie già in possesso dell’azienda ma per le quali non 
sono state stabilite le modalità di utilizzo, l’hta risulta essere uno strumento molto 
importante per la definizione dell’appropriato uso in quanto, stabilendo come e 
quanto una tecnologia dovrebbe essere utilizzata, si va a bloccare quell’eccesso di 
spreco relativo all’errato utilizzo aumentandone il valore complessivo (infatti si 
può affermare che ogni qualvolta si diminuiscono gli sprechi, waste, per una de-
terminata attività, si aumenta il valore, value, dell’attività stessa). Ad esempio, in 

2. M. Egger et al. (eds.), Systematic Reviews in Health Care: Meta-Analysis in Context, bmj Books, 
London 2001.
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ambito sanitario, se si utilizzano medicazioni speciali in situazioni nelle quali si 
potrebbero utilizzare medicazioni normali o si utilizzano prodotti di ultima ge-
nerazione che presentano un costo elevato quando invece si potrebbero utilizzare 
prodotti che costano di meno e hanno la stessa funzione, ci si troverebbe davanti a 
uno spreco che dal punto di vista governativo risulterebbe inaccettabile in quanto 
si dovrebbe utilizzare il prodotto che, a parità di funzione svolta, abbia un rapporto 
costo-efficacia migliore (minimizzazione dei costi). In questo caso gli operatori 
aziendali a maggior rischio corruzione risulteranno essere gli utilizzatori della tec-
nologia e gli addetti al controllo dei consumi sui quali dovrebbero proporre report 
aggiornati.

Per quanto riguarda le nuove tecnologie da acquistare, i report prodotti dal 
nucleo di valutazione hta avranno un impatto ancora maggiore: infatti dal mo-
mento in cui si produce un report nel quale si stabilisce ad esempio che una nuova 
e costosa tecnologia sanitaria non abbia evidenze scientifiche e quindi non abbia 
un risvolto clinico importante, la direzione strategica si troverà nell’impossibilità 
di procedere con tale investimento in quanto sarà difficile poi poterlo giustificare. 
I passaggi critici suscettibili di episodi corruttivi potranno verificarsi quindi nei 
confronti di coloro che richiedono l’acquisto della nuova tecnologia, di coloro che 
dovranno compilare la descrizione per l’acquisto del prodotto (e decidere quindi 
sull’eventuale infungibilità o procedere alla descrizione del lotto), di coloro che 
produrranno il report hta, di coloro che dovranno dare il nulla osta per l’acquisto 
(decision makers) e di colui che dovrà procedere all’acquisto (responsabile acquisti). 

Per quanto concerne infine l’horizon scanning, possiamo affermare che in que-
sto caso l’hta ha un risvolto positivo per tutti gli attori coinvolti: infatti un report 
positivo sullo sviluppo di una nuova tecnologia fa sì che il filone e la linea pro-
duttiva della ricerca continuino e che essa sia supportata da maggiori investimenti 
soprattutto da parte di privati che avranno tutto l’interesse di produrre tale nuova 
tecnologia per poi introdurla sul mercato. In questo caso, visto che gli interessi di 
tutti i coinvolti coincidono, si avranno minimi rischi corruttivi, se non quando si è 
di fronte a una nuova tecnologia nella fase di richiesta di nulla osta alla commercia-
lizzazione: in questo caso potrebbero riscontrarsi fenomeni corruttivi verso coloro 
che dovranno redigere il report dell’hta affinché questo sia positivo e spinga a 
una commercializzazione del prodotto stesso, o verso coloro che propongono le 
evidenze sulle quali dovrà basarsi il report.

In tutti i casi sopra riportati, la valutazione delle tecnologie permette di inter-
venire in tutte quelle aree critiche a rischio corruzione, in quanto la produzione di 
un report oggettivamente corretto e basato su evidenze sarà difficile da contrastare 
per tutti quei soggetti che propongono atti corruttivi a vari livelli.

La valutazione delle tecnologie può inoltre essere utilizzata ogniqualvolta ci 
si trovi di fronte a bandi di gara per gli acquisti nella pubblica amministrazione: 
secondo il codice degli appalti sono diverse le modalità di acquisto dei prodotti, 
ma la procedura standard prevede l’apertura di una gara pubblica con vari lotti che 
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dovranno essere aggiudicati. Nel caso delle gare, quindi, la valutazione riguarda 
principalmente la scrittura dei lotti poiché quest’ultima può facilitare l’accesso alla 
gara di una ditta piuttosto che di un’altra o diminuire notevolmente il numero 
dei partecipanti, comportando un’inevitabile diminuzione della concorrenza e un 
conseguente aumento dei prezzi dei prodotti. Nella scrittura dei lotti l’hta do-
vrebbe essere utilizzato per verificare se le caratteristiche e i parametri inseriti siano 
effettivamente essenziali per la funzione che il prodotto in esame dovrà svolgere, 
se abbia o meno un impatto clinico (questo in sanità), e dovrà altresì comparare il 
costo-efficienza con l’utilità del prodotto.

Il concetto della funzione di un prodotto, poi, è particolarmente rilevante nel 
caso dei beni infungibili. Secondo la Corte di Cassazione «sono fungibili, per loro 
natura, le cose che, nella valutazione sociale, vengono considerate sostanzialmente 
identiche, per la identità dei loro essenziali elementi strutturali e della loro funzio-
ne, anche se ciascuna di esse è provvista di ulteriori caratteristiche individualizzanti, 
le quali sono però considerate non essenziali, sì da essere sostituibili e surrogabili 
fra loro; sono infungibili le cose individualizzate e diversificate, nella valutazione 
sociale, dai loro elementi strutturali e della loro funzione, sì da essere esclusa ogni 
sostituibilità e surrogabilità» (Cass., 24 novembre 1977, n. 5113, in “Massimario 
della giurisprudenza italiana”, 1977). Questa definizione non risulta però in linea 
con il codice degli appalti nel quale si parla di bene “esclusivo” e non di funzione 
non surrogabile.

L’acquisto di beni infungibili fa sì che siamo di fronte a un unico produttore 
(monopolio) e il prezzo tenderà a essere elevato. È soprattutto per questo motivo 
che le Regioni spingono per l’abbattimento delle infungibilità: ciò potrà essere 
praticato solamente facendo un’analisi puntuale dei requisiti e ottimizzando la 
mappatura delle procedure interne degli acquisti. Nel caso di prodotti infungibili 
l’hta dovrà, attraverso l’utilizzo delle evidenze scientifiche, avvalorare l’unicità 
della tecnologia in base alle specifiche tecniche e alla funzione, escludendo la pos-
sibilità che vi siano beni equivalenti o surrogabili. Va da sé che successivamente si 
dovrà effettuare un’analisi di mercato per verificare l’effettiva esclusività di produ-
zione e di distribuzione della tecnologia. La valutazione delle infungibilità è parti-
colarmente rilevante in quanto se si stabilisce che il prodotto preso in esame non è 
infungibile, l’acquisto del medesimo potrà essere inserito in una gara pubblica con 
conseguente riduzione dei prezzi di acquisto.

Alla luce di quanto detto, risulta evidente l’importanza dell’introduzione del-
l’hta nelle normative regionali e nazionali sia per il ruolo che riveste nel campo 
degli investimenti, degli acquisti e dell’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse 
economiche, soprattutto in un periodo di spending review, sia per il ruolo che rive-
ste come strumento per l’anticorruzione.
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La mappatura delle procedure  
e dei processi all’interno dei sistemi aziendali

di Filippo Bartoccioni e Katy Pelagagge

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, l’abbattimento delle infungibilità 
può essere contrastato solo se si possiede una mappatura precisa dei processi di 
acquisto. La mappatura delle procedure e dei processi all’interno dei sistemi risulta 
essere un elemento cruciale poiché in mancanza di questa non possiamo monito-
rare tutti i subprocessi ed effettuare le necessarie correzioni, o meglio potremmo 
anche riuscire a correggerli senza però conoscerne le cause e agendo sugli input 
sperando in una modifica positiva dell’output. Ma cos’è un processo? Spesso si 
parla indifferentemente di percorso, processo, procedura e protocollo, ma in realtà 
esistono differenze sostanziali che proveremo a sintetizzare qui di seguito (cfr. fig. 
32.1).

Un percorso generalmente adotta le raccomandazioni delle linee guida e de-
finisce le procedure (how), i professionisti (who), il setting (where) e le tempisti-
che (when). Il percorso si può applicare solo nell’85-90% dei casi perché si basa 
sulle linee guida che sono a loro volta delle raccomandazioni e non delle leggi. 
Il processo invece è l’unità elementare del percorso e quindi un percorso sarà 
formato da un insieme di processi. Il processo può essere molto semplice (talora 
fino a identificarsi con la procedura) o estremamente complesso e l’appropria-
tezza dei processi è correlata al grado di aderenza alle raccomandazioni. Lo stesso 
processo può essere comune anche a uno o più percorsi. La procedura quindi è 
una sequenza di azioni tecnico-operative attraverso cui il professionista eroga 
gli interventi e rappresenta quindi l’unità elementare del processo. Il processo è 
quindi formato da un insieme di procedure; anche la procedura può essere molto 
semplice o estremamente complessa. Il protocollo infine può riferirsi indifferen-
temente a un processo o a una procedura; nella letteratura giuridica il protocollo 
viene interpretato come “vincolante” (mandatory) per i professionisti e deve es-
sere applicato nel 100% dei casi.

Possiamo quindi immaginare un processo come una grossa scatola nera (black 
box) dove da un lato abbiamo gli input (ad esempio risorse umane, economiche, 
tecnologiche ecc.) e dall’altro abbiamo output e outcome (ad esempio costi, consu-
mi, persone salvate, persone defunte ecc.) ed entrambi sono noti a tutti, anche alle 
persone meno esperte (cfr. fig. 32.2). 
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Se non si conosce ciò che accade all’interno della scatola nera in quanto non esper-
ti del settore, per cambiare o migliorare gli output si potrà solamente agire sugli 
input (aumento o diminuisco gli input, cambio gli input e li sostituisco con altri 
ecc.) e sperare di assistere a un cambiamento dell’output. Ad esempio se la mattina 
quando esco di casa non mi parte la macchina e non sono un meccanico, la prima 
cosa che farò sarà quella di riprovare a girare la chiave più volte (agisco sugli input). 
Se poi la macchina continua ad avere dei problemi, scendo dalla macchina, apro 
il cofano, guardo il motore ma non sapendo come intervenire richiudo il cofano 
e proverò di nuovo a girare la chiave (spero che vari l’output). Se io fossi stato un 
meccanico verosimilmente all’apertura del cofano sarei riuscito a percepire il pro-
blema e a risolverlo: infatti il meccanico, grazie alla conoscenza di come funziona 
un motore (la conoscenza dei processi quindi), è in grado di risolvere i problemi 
che potrebbero verificarsi in una macchina.

Quindi se si analizza e conosce bene nei minimi dettagli ciò che succede all’in-
terno della black box si è poi in grado di risolvere fino in fondo le problematiche 

figura 32.1
Percorso, processo e procedura

figura 32.2
Il processo come black box
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in quanto si conoscono i meccanismi interni. In sintesi se si vogliono migliorare e 
aumentare le performance si deve agire sulla black box perché solo così si potran-
no conoscere i rischi al suo interno e si avrà la possibilità di evitarli e monitorarli. 
Solo attraverso una mappatura completa e puntuale dei processi si può conoscere 
il contenuto della black box.

Un esempio di mappatura in ambito sanitario è rappresentato dal percorso 
clinico-assistenziale (pca) ossia la definizione di un percorso per ogni patologia 
specifica che adotta le raccomandazioni delle linee guida e definisce le procedure, 
i professionisti, il setting e le tempistiche. Il pca mappa il percorso del paziente 
evidenziando tutte le possibili variabili.

Analogamente a quanto avviene in campo sanitario, vi è la possibilità di map-
pare il percorso delle pratiche burocratiche: ciò permetterà di capire quali siano i 
singoli processi all’interno del percorso, come, quando e da chi questi dovrebbero 
essere svolti nonché quali siano le procedure all’interno di ogni singolo processo 
preso in considerazione. Ad esempio la mappatura del percorso degli acquisti in 
un’azienda sanitaria pubblica scoraggerà episodi corruttivi in quanto ci permette 
di identificare chi fa cosa (gli attori del processo), come e quando dovrebbe farlo e, 
se ciò si discosta dal percorso mappato, sarà facile identificarlo e correggerlo. Ov-
viamente esistono varie tipologie di corruzione che possono andare dal velocizzare 
un tipo di comportamento (ad esempio corrompo il funzionario per inserire la 
pratica in cima alla pila) oppure rallentare il processo perché magari si tratta di una 
pratica che per essere validata necessita di una risposta entro un tempo stabilito e 
oltre il quale si applica la regola del silenzio-assenso. Ovviamente se non si ha una 
mappatura del processo e delle procedure non si è in grado di capire quali possano 
essere i colli di bottiglia all’interno dello stesso e i passaggi critici sui quali potreb-
bero manifestarsi eventi corruttivi. 

Ma quali sono gli strumenti utili per fare la mappatura di un processo? Lo stru-
mento principale che ci permette la mappatura dei processi e delle procedure è la 
flow chart (o diagramma di flusso) ossia un linguaggio di modellazione grafico per 
rappresentare il flusso di controllo ed esecuzione di processi, procedure e istruzioni 
operative. Esso consente di descrivere in modo schematico:
– le azioni da compiere: sono rappresentate da sagome convenzionali (rombi, 
parallelogrammi, esagoni, rettangoli ecc.) ognuna con un preciso significato lo-
gico, all’interno di ciascuna delle quali viene inserita un’indicazione testuale che 
descrive l’attività da svolgere;
– la sequenza nella quale devono essere compiute le azioni rappresentata attra-
verso delle frecce di collegamento;
– l’arco temporale nel quale devono essere svolte le azioni. 

La flow chart è caratterizzata da una lettura sequenziale che la rende semplice 
e intuitiva: si parte dal blocco iniziale, si segue la freccia in uscita, si giunge al bloc-
co successivo e si effettua l’operazione descritta nel blocco, si procede iterando i 
passi precedenti fino a giungere al blocco finale. Tra le operazioni si distinguono: 
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figura 32.4
Flow chart organizzativa della procedura di base per la gestione di un paziente affetto da pato-
logia infettiva a rischio diffusivo 
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le azioni (che comportano un’attività o un’elaborazione da svolgere), le domande 
(che indicano due o più direzioni in base a un fattore di decisione vero o falso), 
gli ingressi e le uscite (che comportano l’immissione di informazioni dall’ester-
no oppure l’invio di informazioni verso l’esterno). La flow chart ci permette di 
visionare l’intero flusso di informazioni che può essere paragonato a una cascata 
dove si riesce a capire dove andrà ogni singola goccia d’acqua: generalmente il 90% 
dell’acqua raggiungerà la fine della cascata e il 10% uscirà prima per i più disparati 
motivi e situazioni che si possono venire a creare.

Le flow chart si distinguono in:
– flow chart di processo: è a cascata e identifica le azioni che devo essere svolte, 
chi le fa e il perché vengono eseguite;
– flow chart organizzativa: è a fasce e viene specificato perché un’azione si sposta 
da un soggetto all’altro e il tempo di realizzazione.

Le flow chart posso essere applicate a procedure cliniche, a procedure ammi-
nistrative o clinico-amministrative. Proponiamo alcuni esempi nelle figg. 32.3-5. 

La mappatura dei processi e delle procedure aziendali ci permetterà poi di indi-
viduare i Key Performance Indicators (kpi, “indicatori di prestazione chiave”), ossia 
indici che monitorano l’andamento di un processo aziendale. Questi devono essere 
quantificabili e misurabili in quanto devono permettere di analizzare con precisio-
ne i progressi fatti verso il raggiungimento dei propri obiettivi. Generalmente gli 
indicatori possono essere:
– di volume quando misurano il volume del lavoro del processo;
– di qualità quando valutano la qualità dell’output di processo in base a determi-
nati standard (ad esempio, rapporto con un modello di output, o soddisfazione del 
cliente);
– di costo;
– di servizio o di tempo quando misurano il tempo di risposta, a partire dall’av-
vio del processo fino alla sua conclusione.

Quando ci si trova di fronte a una mappatura precisa di ogni singolo processo 
e procedura e quindi quando si è in grado di stabilire all’interno di un’azienda chi 
fa cosa, come e quando lo deve fare, si avrà la possibilità di individuare kpi mag-
giormente significativi e utili per il monitoraggio dell’attività; inoltre la mappatura 
mette in risalto le aree critiche sulle quali si dovranno concentrare gli indicatori.

Concludendo possiamo affermare che la mappatura dei processi e delle proce-
dure all’interno di un’azienda permette:
– di ottimizzare i processi;
– di identificare le eventuali aree critiche sulle quali agire;
– di ridurre la sequenza dei passaggi all’interno del processo talvolta eliminando 
personale inutilizzato e talvolta inserendo più persone all’interno dei colli di bot-
tiglia che vengono a crearsi nel percorso;
– di determinare dei kpi che consentono di misurare i rischi e di effettuare le 
eventuali manovre correttive;
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– di scoraggiare episodi di corruzione a tutti i livelli del processo in quanto la 
mappatura consente di individuare subito eventuali scostamenti.

La mappatura dei processi e delle procedure ci permette quindi di illuminare la 
black box e agire dall’interno per il miglioramento dei processi e delle procedure.

figura 32.5
Esempio di nota di una flow chart con dettaglio sul dove (setting), chi (figure operative), come 
e rischi correlati e altre informazioni utili o note dell’azione di riferimento
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Società pubbliche e anticorruzione  
alla luce delle recenti riforme

di Francesco Testi

33.1 
Società pubbliche e inquadramento normativo

La disciplina delle società pubbliche ha rappresentato una questione problematica 
nell’ordinamento italiano, per una pluralità di motivi: la rilevanza numerica delle 
società presenti1, i frequentissimi e rapsodici interventi normativi da parte del legi-
slatore, la conseguente sovrapposizione di elementi di diritto pubblico e di diritto 
privato applicabili alla fattispecie. Significativamente, si è parlato al riguardo (non 
senza ironia) di “nomorrea” legislativa2, laddove invece giurisprudenza e dottrina 
si sono sforzate di conferire unità concettuale alle varie figure esistenti, sottoline-
andone anche le differenze – invero talvolta preoccupanti – rispetto al modello 
societario contenuto nel codice civile3.

1. Rileva infatti M. Macchia, Le società a partecipazione statale, Editoriale Scientifica, Napoli 2015 
(Rapporto irpa, 1, 2015), che «allo stato si registrano circa 7.300 società e sono individuabili oltre 
30.100 “legami” – di cui 24.500 partecipazioni dirette e 5.500 partecipazioni indirette – tra le società 
e le amministrazioni pubbliche»; cfr. in precedenza anche G. Napolitano (a cura di), Il capitalismo 
municipale (Rapporto irpa, 1, 2012), Editoriale Scientifica, Napoli 2013.

2. Così M. P. Chiti, Le carenze della disciplina delle società pubbliche e le linee direttrici per un 
riordino, in “Giornale di diritto amministrativo”, 10, 2009, p. 1115.

3. Tra i contributi più significativi e risalenti nel tempo si vendano M. S. Giannini, Le imprese 
pubbliche in Italia, in “Rivista delle società”, 2, 1958, pp. 227-76; F. Merusi, Il problema delle direttive 
ai grandi enti pubblici economici nella realtà istituzionale e nella ideologia giuridica, in “Rivista trime-
strale di diritto pubblico”, 22, 1972, pp. 275-304; Id., Le direttive governative nei confronti degli enti di 
gestione, Giuffrè, Milano 1977; G. Ferri, Pubblico e privato nelle partecipazioni statali, in “Rivista di 
diritto commerciale”, 9-12, 1988, pp. 413-20; C. Ibba, Le società “legali”, Giappichelli, Torino 1992; Id., 
s.v. Società legali e società legificate, in Enciclopedia giuridica, vol. xxix, Istituto dell’Enciclopedia Ita-
liana, Roma 1993; N. Irti, Dall’ente pubblico economico alla società per azioni (profilo storico-giuridico), 
in P. Marchetti (a cura di), Le privatizzazioni in Italia. Saggi, leggi e documenti, Giuffrè, Milano 1995, 
pp. 31-42; M. Renna, Le società per azioni in mano pubblica. Il caso delle spa derivanti dalla trasfor-
mazione di enti pubblici economici ed aziende autonome statali, Giappichelli, Torino 1997; F. Goisis, 
Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche, Giuffrè, Milano 2004; P. 
Pizza, Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativi, 
Giuffrè, Milano 2007; V. Domenichelli (a cura di), La società “pubblica” tra diritto privato e diritto 
amministrativo, cedam, Padova 2008. Di recente, tra gli altri, cfr. anche M. Cammelli, M. Dugato (a 
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A tali rilievi si aggiunge il ruolo particolare assolto nell’economia italiana da 
queste società nel corso della loro parabola storica: un ruolo dapprima lungamente 
incentrato sulla produzione di beni e servizi ad ampio spettro all’interno del grup-
po iri4, e che invece negli ultimi anni ha interessato (forse in misura preponde-
rante) lo svolgimento di compiti più concretamente amministrativi in favore della 
collettività. Di qui la summa divisio recepita anche dalla Corte costituzionale con 
la sentenza 1° agosto 2008, n. 3265: da una parte si pongono le società di mercato 
che esercitano attività d’impresa in regime di concorrenza, assumendosene il rela-
tivo rischio, dall’altro le c.d. quasi-amministrazioni o semi-amministrazioni6, ossia 
società che esercitano attività e funzioni amministrative per conto di una pubblica 
amministrazione7.

33.2 
Considerazioni critiche alla luce dei rischi di corruzione

Sotto un profilo critico, peraltro, va rilevato che lo strumento societario rischia di 
costituire «il mezzo per eludere le disposizioni di natura pubblicistica volte al coor-
dinamento della finanza pubblica [...], i vincoli in tema di assunzione del personale 
o di indebitamento, le procedure di evidenza pubblica»8, nonché il polo attorno 
al quale possono svilupparsi notevoli pericoli di corruzione9. Proprio per questo 

cura di), Studi in tema di società a partecipazione pubblica, Giappichelli, Torino 2008; G. Gruner, Enti 
pubblici a struttura societaria. Contributo allo studio delle società “legali” in mano pubblica di rilievo na-
zionale, Giappichelli, Torino 2009; C. Ibba, M. C. Malaguti, A. Mazzoni (a cura di), Le società pubbli-
che, Giappichelli, Torino 2011; M. G. Della Scala, Società legali pubbliche e attività amministrativa di 
diritto privato, in Studi in onore di Alberto Romano, vol. i, Editoriale Scientifica, Napoli 2011, pp. 197 
ss.; Id., Società per azioni e Stato imprenditore, Jovene, Napoli 2012; M. Cammelli, s.v. Società pubbliche 
(diritto amministrativo), in Enciclopedia del diritto. Annali, vol. v, Giuffrè, Milano 2012, pp. 1190-210.

4. In aggiunta agli autori già citati, cfr. anche S. Cassese, La “vecchia” costituzione economica: i 
rapporti tra Stato ed economia dall’Unità ad oggi, in Id. (a cura di), La nuova Costituzione economica, 
Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 16-26; nonché la tagliente analisi a carattere divulgativo di S. Ricossa, 
Come si manda in rovina un Paese. Cinquant’anni di malaeconomia, Rizzoli, Milano 1995, p. 44.

5. Corte cost., sentenza 326/2008, in “Giornale di diritto amministrativo”, 11, 2009, con com-
mento di R. Ursi, La Corte Costituzionale traccia i confini dell’art. 13 del Decreto Bersani, ibid.

6. Per tutti, cfr. M. Clarich, Società di mercato e quasi-amministrazioni, in “Diritto amministrati-
vo”, 2, 2009, pp. 253-65, che tuttavia rileva come la divisione non possa dirsi veramente netta.

7. Cfr. ex plurimis nella giurisprudenza amministrativa Cons. Stato, sez. vi, 11 gennaio 2013, 
n. 122, per la quale «nell’ambito delle società pubbliche occorre distinguere le società che svolgono 
attività di impresa da quelle che esercitano attività amministrativa. Le prime sono assoggettate, in 
linea di principio, allo statuto privatistico dell’imprenditore, le seconde allo statuto pubblicistico 
della pubblica amministrazione».

8. Così la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia 
Romagna (n. 32/2016/vsgo, adunanza del 24 marzo 2016).

9. Si veda sul punto la risalente analisi di Giannini, che già prima del fenomeno c.d. di “Tan-
gentopoli” paventava il fenomeno di «cattura dei controllori» derivante dalle dimensioni e dal peso 
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motivo, in tempi recenti il legislatore ha approntato una serie di incisive riforme 
con il duplice scopo di (cercare di) debellare la corruzione e di dare piena attuazio-
ne al principio di trasparenza di derivazione comunitaria: depongono in tal senso 
anzitutto il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 23110; e ancora la legge 6 novembre 2012, n. 190 
(c.d. legge Severino)11; il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. decreto trasparenza)12; il 
D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (c.d. decreto Madia, convertito in legge 11 agosto 2014, 
n. 114)13. Da ultimo, si è inserito in questo novero anche il testo unico sulle società 
pubbliche (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)14, che finalmente offre un quadro norma-

nell’economia nazionale delle società pubbliche e dei relativi enti di gestione: cfr. M. S. Giannini, 
Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 1981, p. 246.

10. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 
300: tra i numerosi studi e contributi, si segnalano E. Amati, La responsabilità da reato degli enti, utet, 
Torino 2007; A. Bernasconi, A. Presutti, Manuale della responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano 2013; 
F. Santi, Responsabilità da reato degli enti e modelli di esonero, Giuffrè, Milano 2016.

11. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione, in ordine alle quali emerge l’analisi di L. Albano et al., Il contrasto al fenomeno della 
corruzione nelle amministrazioni pubbliche. Commento alla legge 190/2012 e decreti attuativi, Eurilink, 
Roma 2013. Inoltre, cfr. B. G. Mattarella, La prevenzione della corruzione in Italia, in “Giornale di 
diritto amministrativo”, 2, 2013, pp. 123-33; B. G. Mattarella, M. Pellissero (a cura di), La legge anti-
corruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Giappichelli, Torino 2013; S. Foà, Le novità 
della legge anticorruzione, in “Urbanistica e appalti”, 3, 2013, pp. 293-306; R. Garofoli, Il contrasto alla 
corruzione. La l. 6 novembre 2012, n. 190, il decreto di trasparenza e le politiche necessarie, 30 marzo 2013, 
in www.giustizia-amministrativa.it.

12. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, oggetto di attente analisi in dottrina: A. Simonati, 
La trasparenza amministrativa e il legislatore: un caso di entropia normativa?, in “Diritto ammini-
strativo”, 4, 2013, pp. 749-88; M. Savino, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in 
“Giornale di diritto amministrativo”, 8-9, 2013, pp. 795-805; G. Gardini, Il codice della trasparenza: un 
primo passo verso il diritto all’informazione amministrativa?, in “Giornale di diritto amministrativo”, 
8-9, 2014, pp. 875-91; A. Pajno, Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione, relazio-
ne al 59° Convegno di Studi Amministrativi, Varenna, 19-21 settembre 2013, in www.astrid-online.
it; Politica e amministrazione della spesa pubblica. Controlli, trasparenza e lotta alla corruzione. Atti 
del lix Convegno di studi di Scienza dell’amministrazione, Giuffrè, Milano 2014. In precedenza, G. 
Arena, s.v. Trasparenza amministrativa, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, vol. 
vi, Giuffrè, Milano 2006, pp. 5945-55; F. Merloni et al. (a cura di), La trasparenza amministrativa, 
Giuffrè, Milano 2008.

13. Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli 
uffici giudiziari, analizzato – per i profili attinenti alla lotta alla corruzione che qui interessano – da 
R. Cantone, F. Merloni (a cura di), La nuova Autorità nazionale anticorruzione. Commento al dl. n. 
90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, Giappichelli, Torino 2015; F. Di Cristina, La nuova 
vita dell’anac e gli interventi in materia di appalti pubblici in funzione anticorruzione, in Le misure 
urgenti sulla pubblica amministrazione (dossier), in “Giornale di diritto amministrativo”, 11, 2014, pp. 
1023-32; G. M. Racca, Dall’Autorità sui contratti Pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione: il 
cambiamento del sistema, in “Diritto amministrativo”, 2-3, pp. 345-87.

14. Com’è noto, sul punto è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità derivante da Corte 
cost., sentenza 25 novembre 2016, n. 251, che ha colpito la legge delega 7 agosto 2015, n. 124, dalla 
quale era appunto scaturito il D.Lgs. 175/2016: sul punto, va rammentato che il Giudice delle Leggi ha 
esplicitamente chiarito di aver circoscritto il proprio scrutinio alle sole «disposizioni di delegazione 
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tivo unitario e tendenzialmente esaustivo della disciplina di settore15. Tuttavia, per 
affrontare correttamente la questione occorre rispondere a una domanda secca: che 
cosa è la corruzione? Al riguardo, si possono registrare due differenti concezioni, 
una di natura economica e sociologica, l’altra più propriamente giuridica.

La prima offre la definizione di «abuse of entrusted power for private gain»16, 
sicché ogni fattispecie corruttiva sarebbe caratterizzata da quattro elementi tipici: 
un potere inteso come munus publicum; un soggetto titolare del potere stesso; l’a-
buso derivante dal suo esercizio distorto; e infine un vantaggio privato indebita-
mente conseguito17. Secondo l’analisi economica del diritto, inoltre, la corruzione 
costituisce una deformazione del rapporto di agenzia intercorrente tra ammini-
stratori (agent) e amministrati (principle)18, dal momento che i primi dipendono 
lato sensu dai secondi, in quanto direttamente eletti (i politici) o perché svolgono 
funzioni pubbliche (tra i quali rientrano anche i responsabili delle società in esa-
me). Il fenomeno sorge dunque laddove gli amministratori, anziché attendere alla 
cura concreta degli interessi della collettività, traggono vantaggio dall’asimmetria 
informativa sul proprio operato19.

della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso», sicché tali «pronunce di illegittimità costituzionale 
[…] non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, 
si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive 
che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collabora-
zione [corsivo mio]» (cfr. in termini punto 9 della sentenza). Tuttavia, deve rilevarsi che proprio le 
disposizioni qui d’interesse potrebbero rimanere comunque ferme, trattandosi di profili di esclusiva 
competenza statale, in relazione alla materia della concorrenza nonché a quella dell’ordinamento 
penale (cfr. art. 117 Cost., comma 2, lett. e-l). Da ultimo, a seguito della sentenza è intervenuto anche il 
parere del Consiglio di Stato, che ha rilevato come il Testo unico e gli altri decreti legislativi successivi 
alla legge 124/2015 comunque «restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte 
che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere 
effettuati» (cfr. Cons. St., comm. spec., par. 17 gennaio 2017, n. 83, p. 7).

15. Sul punto, è recente l’analisi di G. Farneti, Il perimetro delle partecipazioni si sta modificando: 
la valutazione della Corte dei conti anticipa i contenuti del nuovo Testo Unico, in “Azienditalia”, 6, 2016, 
pp. 649-65, nonché in “Astrid Rassegna”, 10, 2016; in precedenza, cfr. i rilievi e gli auspici formulati 
da L. R. Perfetti et al., Manifesto per una riforma di sistema delle società a partecipazione pubblica, in 
“Amministrativamente-Rivista di diritto amministrativo”, 3-4, 2015, pp. 3-6.

16. J. Pope, Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System, Transparency 
International, Berlin-London 2000 (ti Source Book 2000, disponibile in www.transparency.org); cfr. 
anche S. Rose-Ackerman, Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform, Cambridge 
University Press, New York 1999.

17. Cfr. G. Fidone, La corruzione e la discrezionalità amministrativa: il caso dei contratti pubbli-
ci, in “Giornale di diritto amministrativo”, 3, 2015, p. 326.

18. Cfr. G. Napolitano, M. Abrescia, Analisi economica del diritto pubblico, il Mulino, Bologna 
2009, p. 203, nonché da ultimo A. Lalli, Conflitti di interessi nel diritto privato e nel diritto pubblico. 
Una rassegna, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 1, 2016, pp. 155-88, con ampi riferimenti 
bibliografici.

19. Cfr. l’analisi elaborata dalla commissione nominata nel 1996 dal presidente della Camera, nel 
corso della xiii Legislatura, e presieduta dal prof. Sabino Cassese: Camera dei deputati, Rapporto del 
Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, Atti parlamentari xiii Legislatura, doc. cxi, 1, 
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Per converso, l’impostazione di diritto positivo deve partire dall’art. 318 c.p. 
(Corruzione per l’esercizio della funzione) il quale punisce il pubblico ufficiale che, 
per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o 
per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La legge 190/2012, 
comunque, risulta aver ampliato la portata della nozione: con la circolare n. 1/2013 
della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Funzione pubblica, 
il Governo ha infatti recepito le opinioni della dottrina nordamericana prima ci-
tata, sancendo che «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 [corsivo mio]»20. Di conseguenza, le situazioni rilevanti sono «più 
ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 
e 319 ter, c.p.», ricomprendendo «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 fun-
zioni attribuite [corsivo mio]»21.

33.3 
I rapporti tra D.Lgs. 231/2001 e legge 190/2012:  

fondamento sostanziale e finalità 

Sulla scorta dei rilievi introduttivi sin qui svolti è bene operare una netta distinzio-
ne tra gli oneri derivanti dal D.Lgs. 231/2001 e quelli imposti dalla legge Severino 
(legge 190/2012). Se è vero che entrambi si applicano alle società pubbliche, in 
quanto volti a prevenire la commissione di reati nonché a esonerare da responsa-
bilità gli organi preposti allorché le misure adottate siano adeguate, è altrettanto 
vero che le due fonti normative rispondono a finalità diverse, come ha precisato più 
volte l’Autorità nazionale anticorruzione (anac)22.

poi confluito in Camera dei deputati-Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, La lotta 
alla corruzione, Laterza, Roma-Bari 1998.

20. Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Funzione pubblica, circolare 25 
gennaio 2013, n. 1, p. 4, disponibile in www.governo.it.

21. Cfr. anche Piano nazionale anticorruzione (pna), 2013, p. 13 disponibile in www.anticorru-
zione.it., nella sezione “Attività/Anticorruzione”, p. 13.

22. Cfr. infatti pna (2013), cit. e successive modifiche e integrazioni; nonché Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, anac, Indirizzi per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, in www.tesoro.it; nonché, tutti disponibili in www.anticorruzione.it, i seguenti docu-
menti dell’anac: determinazione 17 giugno 2015, n. 8, 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; relazione air 
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Invero, il D.Lgs. 231/2001 risponde all’esigenza di prevenire il compimento di 
fatti delittuosi nell’interesse o a vantaggio (ancorché non esclusivo) della società 
(cfr. art. 5, comma 1°): di qui l’elencazione contenuta nella Sezione iii, concernente 
fattispecie criminose quali la concussione, l’induzione indebita a dare o promettere 
utilità, la corruzione, nonché la corruzione tra privati. All’evidenza, si tratta di 
situazioni in ordine alle quali la società è chiamata a rispondere perché ne ha tratto 
un beneficio, a carattere anche solo potenziale: per tale motivo, ai fini dell’accer-
tamento della responsabilità in parola, rileva la condotta dei soggetti apicali e dei 
loro sottoposti (cfr. art. 5).

Per converso, la ratio della legge 190/2012 è tesa a prevenire l’insorgere di fe-
nomeni corruttivi in settori ove sono coinvolte le pubbliche amministrazioni, le 
risorse pubbliche o comunque la cura di interessi pubblici23, sicché tale normativa 
colpisce i reati commessi in danno della singola società pubblica. In questa seconda 
prospettiva, poi, assume rilevanza la condotta lesiva di qualunque soggetto interno 
dell’amministrazione, anche alla luce dei noti canoni costituzionali sanciti dagli 
artt. 97, 98 e 54 della Carta. Più in generale, la legge in parola vuole far fronte 
all’esigenza – di natura pubblicistica – di estendere le misure di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti 
che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministra-
zioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o 
attività di pubblico interesse24. 

33.4 
Gli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza per le società  

a partecipazione pubblica minoritaria e per le società quotate

Nel declinare la portata degli obblighi in parola, inoltre, l’anac ha comunque do-
vuto tener conto del fatto che un’eccessiva regolamentazione a carico delle società 
pubbliche avrebbe rischiato di condurre a una paralisi della loro attività, oppure 
di trasformare l’attuazione delle misure anticorruttive in un mero adempimento 
burocratico da parte delle società stesse25; senza contare poi che un’applicazione 

17 giugno 2015, 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; determinazione 28 ottobre 2015, n. 12, Aggiornamento 
2015 al Piano nazionale anticorruzione ; delibera 3 agosto 2016, n. 831, Determinazione di approvazione 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016; delibera 28 dicembre 2016, n. 1310, Prime linee 
guida recanti indicazioni degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 
nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

23. Cfr. anac, determinazione 8/2015, cit., p. 9.
24. Ivi, p. 8.
25. Ivi, p. 6; ma in effetti, il problema era già avvertito dalla dottrina, come conferma M. Macchia, 

Gli obblighi di trasparenza per le società pubbliche: prevale il sostantivo o l’aggettivo?, in “Giornale di 
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acritica della normativa a una pluralità indistinta di soggetti avrebbe ingenerato 
molteplici dubbi di disparità di trattamento.

Seguendo i necessari criteri di proporzionalità, l’Autorità ha quindi operato 
una distinzione tra società in controllo pubblico e società in cui le pubbliche ammi-
nistrazioni detengono solo una quota minoritaria (cfr. art. 11, comma 3° del D.Lgs. 
33/2013), al fine di graduare gli oneri applicabili alle prime e alle seconde26, utiliz-
zando come paradigma la nozione di controllo desunta dall’art. 2359 c.c., nn. 1 e 227. 
Ne consegue che in concreto le società c.d. “a partecipazione pubblica non di con-
trollo” sono tenute principalmente a conformarsi al sistema di prevenzione degli 
illeciti dettato dal D.Lgs. 231/2001, e per l’effetto da un canto devono adottare quei 
modelli organizzativi e di gestione finalizzati – tra l’altro – a individuare i settori 
a rischio e le modalità di gestione delle risorse idonee a impedire la commissione 
di reati, nonché a introdurre un correlato sistema disciplinare e sanzionatorio (cfr. 
art. 6, comma 2°); mentre dall’altro approntano un Organismo di vigilanza, quale 
organo terzo e imparziale (monocratico o collegiale), per sorvegliare sul funziona-
mento e sull’effettiva osservanza di tali modelli organizzativi anche grazie a poteri 
autonomi di iniziativa e controllo (cfr. art. 6, comma 1°, lett. b).

Sotto il profilo pubblicistico, inoltre, con esclusivo riguardo all’attività definita 
«di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea», 
le società a partecipazione minoritaria dovranno agire in ossequio agli obblighi 
di trasparenza sanciti dall’art. 1, con riferimento ai commi da 15° a 33°, della legge 
Severino (così art. 1, comma 34° della legge 190/2012; cfr. anche art. 22 del T.U. sulle 
società pubbliche)28. 

Per delineare la portata di tale nozione, occorre fare riferimento anzitutto 
alle attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e da-

diritto amministrativo”, 7, 2014, pp. 767-75. Più recentemente, nello stesso senso, cfr. anche anac, 
delibera n. 831/2016, cit., p. 14.

26. In termini anac, determinazione 8/2015, cit., p. 9; nello stesso senso anche Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, anac, Indirizzi per l’attuazione, cit., p. 3.

27. Com’è noto, si tratta di società in cui il soggetto pubblico dispone della maggioranza dei 
voti esercitabili in assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 
nell’assemblea ordinaria.

28. In forza di tale previsione, le società devono pubblicare tra l’altro sui propri siti internet: 
i bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di pro-
duzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, comma 15° della legge 190/2012); le informazioni sui 
procedimenti relativi ad autorizzazioni o concessioni, alla 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), all’erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati, nonché a concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni 
di carriera (art. 1, comma 16°); i bandi di gara promulgati, con particolare riferimento alla struttura 
proponente, all’oggetto del bando, all’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, all’aggiu-
dicatario, all’importo di aggiudicazione, ai tempi di completamento dell’opera/servizio/fornitura, e 
all’importo delle somme liquidate (art. 1, comma 32°).
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gli statuti degli enti e delle società, nonché a quelle previste dall’art. 11, comma 
2° del D.Lgs. 33/2013, che consistono nell’esercizio di funzioni amministrative: 
parliamo dunque della spendita di poteri pubblicistici da inquadrarsi nella di-
sciplina del procedimento amministrativo ex art. 1, comma 1° ter della legge 7 
agosto 1990, n. 241. Più perplesso appare invece l’inserimento in tale categoria, 
da parte dell’anac, anche di tutta l’attività di «produzione di beni e servizi a 
favore delle amministrazioni pubbliche [e] di gestione di servizi pubblici»29: tale 
funzione produttiva sembrerebbe essere indice di un’attività privatistica – come 
d’altra parte testimonia la sentenza n. 326/2008 della Corte costituzionale cita-
ta in apertura – e perciò l’interpretazione effettuata dalle linee guida potrebbe 
apparire una forzatura. 

Inoltre, mette conto rimarcare che sulle società a partecipazione minoritaria 
gravano ulteriori obblighi di trasparenza, analoghi a quelli sanciti per le pa, alla 
luce dell’art. 22 del recente T.U. sulle società pubbliche: di qui la necessaria pubbli-
cazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di amministrazione e a quelli dirigen-
ziali (cfr. art. 14 del D.Lgs. 33/2013), nonché di quelli relativi ai titolari di incarichi 
di collaborazione o consulenza delle società stesse (cfr. art. 15)30.

Ad ogni modo, i profili più stringenti tracciati dalle citate linee guida dell’a-
nac in tema di normativa anticorruzione non si applicano alle società con azioni 
quotate e a quelle con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, non-
ché alle loro controllate: la particolare delicatezza del settore, che vede sovrappor-
si anche gli interessi sensibili degli investitori nonché la complessa normativa di 
borsa, ha indotto l’Autorità a voler definire la disciplina settoriale tramite ulteriori 
e apposite linee guida da concordarsi con la consob31. Alle stesse società, comun-
que, va applicata la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001.

33.5 
Gli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza per le società  

a controllo pubblico: il piano di prevenzione della corruzione della società

Decisamente più penetranti sono invece i vincoli per le società in controllo pub-
blico. In tali enti, infatti, è prevista una specifica figura (il responsabile della pre-
venzione della corruzione) per dare concreta attuazione sia alla disciplina ex D.Lgs. 
231/2001, sia alle misure di prevenzione della corruzione di stampo pubblicistico: 
il rispetto di entrambe le normative è assicurato tramite il «piano di prevenzione 

29. Sul punto, cfr. anac, determinazione 8/2015, cit., p. 19; nonché Id., delibera 1310/2016, cit., 
pp. 14-6.

30. I dati da divulgare concernono principalmente: gli estremi dell’atto di conferimento 
dell’incarico; il curriculum vitae; i compensi; i dati relativi allo svolgimento di eventuali altri incari-
chi ecc. (cfr. artt. 14 e 15).

31. Cfr. anac, determinazione 8/2015, cit., p. 5.
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della corruzione della società»32, adottato dall’organo di governo societario su im-
pulso del responsabile stesso, che poi dovrà controllarne l’effettiva applicazione.

A tal proposito, è bene precisare che secondo l’anac il responsabile della pre-
venzione – in perfetta analogia con l’omologo soggetto presente in ciascun ente 
pubblico, ex legge 190/2012 – dovrà necessariamente essere scelto solo tra i diri-
genti interni alla società, anche in ragione della specifica conoscenza dell’attività e 
del funzionamento interno33. Per lo svolgimento dei compiti in esame, inoltre, non 
gli potranno essere corrisposte indennità aggiuntive; tale soggetto dovrà opportu-
namente collaborare con l’Organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001, senza 
tuttavia che possa esservi alcuna coincidenza di ruoli (l’unica eccezione possibile è 
nel caso di società di piccole dimensioni)34.

Passando ora alla disamina dei contenuti minimi del piano di prevenzione cita-
to, tra le misure da adottare figura in primo luogo l’individuazione e la gestione dei 
rischi di corruzione: con riferimento alla specifica attività societaria il responsabile 
deve individuare i settori più esposti al fenomeno corruttivo, nonché le eventuali 
modalità di insorgenza, elaborando una «mappa delle aree a rischio» anche sulla 
base di sentenze di condanna e di provvedimenti giurisdizionali (inclusi quelli non 
definitivi)35. Certamente il responsabile dovrà porre particolare attenzione a tutto 
l’ambito concernente autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni 
e finanziamenti, selezione e gestione del personale (cfr. art. 1, comma 16° della legge 
190/2012), al quale aggiungere le ulteriori aree in base alle concrete caratteristiche 
organizzative e funzionali dell’ente.

Quale corollario della definizione del sistema di gestione del rischio si pongo-
no poi la valutazione del sistema di controlli, elaborata sulla scorta del modello ex 
D.Lgs. 231/2001, nonché la stesura di un codice di comportamento etico a carico 
di tutti i dipendenti, che includa anche l’adozione di misure disciplinari e di un ap-
parato sanzionatorio – a carattere beninteso privatistico – in caso di inosservanza36. 
In aggiunta a tali misure, peraltro, l’Autorità rileva anche la necessità per le società 
pubbliche di adottare un «Programma triennale per la trasparenza e l’integrità», 
al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Più delicata appare la disciplina dell’inconferibilità d’incarichi per gli ammini-
stratori e per i dirigenti, sulla scorta delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 8 aprile 

32. Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, anac, Indirizzi per l’attuazione, cit., p. 4.
33. Rileva a tal riguardo l’anac che «questa opzione interpretativa si evince anche da quanto 

previsto nell’art. 1, comma 8°, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività 
del rpc, ossia l’elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. 
Per tali motivi, il responsabile della prevenzione della corruzione non può essere individuato in un 
soggetto esterno alla società»: cfr. anac, determinazione 8/2015, cit., p. 17; cfr. anche Id., delibera 
831/2016, cit., p. 19.

34. Ivi, p. 18.
35. In tema, l’anac suggerisce comunque di fare riferimento ai principi e alle linee guida uni 

iso 31000:2010.
36. Amplius, cfr. anac, determinazione 8/2015, cit., p. 14.
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2013, n. 3937. Si tratta di una serie di cause ostative in ordine alle quali le società 
pubbliche devono promuovere la massima conoscibilità, sia tramite l’inserimento 
espresso negli interpelli e nei successivi atti di attribuzione degli incarichi, sia impo-
nendo ai soggetti interessati di rendere la dichiarazione di insussistenza della causa 
ostativa stessa all’atto del conferimento dell’incarico. La vigilanza al riguardo è 
attribuita al responsabile della prevenzione della corruzione, che agisce – eventual-
mente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società – anche 
dietro segnalazione di soggetti interni ed esterni.

In concreto, per quanto concerne gli amministratori38, le linee guida39 confi-
gurano come cause ostative le condanne – anche non passate in giudicato – per i 
reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo i del Titolo ii c.p. (art. 
3, comma 1°, lett. d del D.Lgs. 39/2013); nonché la titolarità di cariche di «organo 
politico di livello nazionale», quali presidente del Consiglio dei ministri, ministro, 
viceministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario di Governo (cfr. 
art. 6). Analogamente, non possono essere nominati amministratori i soggetti che 
negli ultimi due anni siano stati componenti dell’organo politico di livello regio-
nale e locale che conferisce l’incarico (ossia: Giunta o Consiglio della Regione, 
Provincia o Comune) (cfr. art. 7). Con riferimento ai dirigenti, invece, è prevista 
l’inconferibilità dell’incarico per i soggetti che abbiano riportato condanne (pur 
non definitive, anche in questo caso) per i reati contro la pubblica amministrazio-
ne, già esaminati poc’anzi per gli amministratori (cfr. art. 3, comma 1°, lett. c).

Disciplina analoga è prevista per le ipotesi di incompatibilità degli amministra-
tori e dei dirigenti. Si tratta di profili che devono essere inseriti dalle società negli 
interpelli e negli atti di conferimento degli incarichi, e sui quali i soggetti interessati 
sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza, mentre il responsabile della 
prevenzione della corruzione esercita attività di vigilanza. Per gli amministrato-
ri – definiti come sopra – sono incompatibili gli incarichi di vertice e/o dirigen-
ziali nelle pa che finanziano, regolano o svolgono funzioni di vigilanza e controllo 
sulla singola società pubblica finanziatrice; del pari, l’incarico di amministratore 
e di presidente è incompatibile con lo svolgimento in proprio di attività profes-
sionali regolate, finanziate o retribuite dalla società stessa (cfr. art. 9, commi 1° e 
2°). Inoltre, l’incarico è incompatibile con la carica di «organo politico di livello 
nazionale» nei limiti già chiariti (presidente del Consiglio dei ministri, ministro, 
viceministro ecc.: cfr. art. 11). Sussistono poi ulteriori profili di incompatibilità in 
capo agli amministratori di società (alcuni dei quali rispecchiano almeno parzial-

37. Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190.

38. Ai sensi dell’art. 1, comma 2° lett. l del D.Lgs. 39/2013, rientrano nella nozione di ammini-
stratore «gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimi-
labili, di altro organo di indirizzo dell’attività dell’ente comunque denominato».

39. anac, determinazione 8/2015, cit., p. 14.
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mente i casi di inconferibilità): con le cariche di componenti degli organi di indi-
rizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (cfr. art. 11, commi 2° e 3°); con 
le cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni 
statali, regionali e locali (cfr. art. 13); con le nomine nel settore sanitario previste 
dell’art. art. 14, commi 1° e 2°, lettere a e c. Quanto agli incarichi dirigenziali, si deve 
fare riferimento all’art. 12, circa l’incompatibilità con la carica di componente degli 
organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali: esemplificativa-
mente, si tratta dei casi di appartenenza allo stesso ente che ha conferito l’incarico, 
ovvero di assunzione di ruoli di governo (presidente del Consiglio, ministro, come 
già descritto) o di parlamentare.

Le linee guida si preoccupano di dettare norme a fini anticorruttivi anche in 
tema di personale delle società pubbliche. In primo luogo, anche alla luce degli 
approfondimenti della dottrina, l’anac ha soffermato la propria attenzione alla 
figura del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)40, che tut-
tavia risulta ammessa nell’ordinamento italiano con esclusivo riferimento ai soli 
dipendenti pubblici, non ai dipendenti delle società in esame (cfr. art. 54 bis del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Ciò nondimeno, in via ermeneutica l’Autorità ha 
invitato le amministrazioni controllanti a voler promuovere l’adozione, da parte 
delle controllate, di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli 
illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, nonché a voler 
assicurare un adeguato iter procedimentale, finalizzato anche alla protezione della 
riservatezza dell’identità del segnalante a partire dal momento di ricezione.

Sotto altro profilo, l’anac ha ribadito il divieto di c.d. «pantouflage attivo»41 
(già previsto dall’art. 53, comma 16° ter del D.Lgs. 165/2001), in base al quale le so-
cietà non possono procedere all’assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi 
tre anni di servizio abbiano esercitato – nei confronti delle società stesse – poteri 
autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni. Ad avviso dell’Au-
torità, si tratta di una condizione ostativa che va preventivamente inserita negli 
interpelli e nelle ulteriori forme di selezione del personale, in merito alla quale i 
soggetti interessati devono rendere una dichiarazione di insussistenza della suddet-
ta causa ostativa. Anche a tal riguardo, il responsabile della prevenzione della cor-
ruzione attuerà una specifica attività di vigilanza secondo criteri autonomamente 
definiti nel piano stesso. Va comunque segnalato che ai sensi dello stesso art. 53 del 

40. Così anac, determinazione 28 aprile 2015, n. 6, Linee guida in materia di tutela del dipen-
dente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), in www.anticorruzione.it, spec. Parte iv; cfr. 
pna (2013), cit., par. 3.1.11; anac, determinazione 8/2015, cit., p. 16. In dottrina, G. Fraschini, N. 
Parisi, D. Rinoldi (a cura di), Il whistleblowing. Nuovo strumento di lotta alla corruzione, Bonanno, 
Catania 2011; R. Cantone, La tutela del whistleblower: l’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 1, 
comma 51), in Mattarella, Pellissero (a cura di), La legge anticorruzione, cit., pp. 243-59; F. Gandini, 
La protezione dei whistleblowers, in F. Merloni, L. Vandelli (a cura di), La corruzione amministrativa. 
Cause, prevenzione e rimedi, Passigli, Firenze 2010, pp. 167-74.

41. Cfr. anac, relazione air 17 giugno 2015, cit., p. 8.
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D.Lgs. 165/2001, i contratti di lavoro stipulati in violazione del divieto sono nulli, 
con conseguente divieto per la società di contrattare con le pa per i successivi tre 
anni, e correlato obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 
accertati.

A tali misure si affiancano gli interventi di formazione dei dipendenti stessi 
e di monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, 
anche ai fini del loro aggiornamento periodico; nonché soprattutto la rotazione 
dei dipendenti. L’anac si sofferma in particolar modo su quest’ultimo punto, rac-
comandando alle società e agli enti controllanti di impedire che uno stesso soggetto 
possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati 
da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi 
illeciti42: nei limiti dati dalle dimensioni societarie e dall’effettiva disponibilità 
numerica di personale, tale rotazione andrà attuata specialmente in quei settori 
sensibili individuati nella “mappa delle aree a rischio”, contenuta nel piano di pre-
venzione della corruzione.

Da ultimo, giova dare conto di una recente evoluzione normativa, che rafforza 
gli obblighi in tema di trasparenza a carico delle società a controllo pubblico – ad 
eccezione di quelle quotate – ripercorrendo schemi già visti poc’anzi con riferi-
mento alle società quotate (cfr. supra, par. 33.4); ma con una portata ancor più 
incisiva.

E infatti, ai sensi dell’art. 15 bis del D.Lgs. 33/2013, le società a controllo pub-
blico devono pubblicare un puntuale elenco di informazioni relative a soggetti che 
fruiscano di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali 
(inclusi quelli arbitrali): gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’ogget-
to della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata; il curriculum vitae; i com-
pensi, comunque denominati, che discendano da tale incarico; il tipo di procedura 
seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura 
stessa. Tali informazioni devono essere rese note entro 30 giorni dal conferimento 
dell’incarico stesso, e per i due anni successivi alla loro cessazione. La sanzione in 
caso di omessa osservanza, si diceva, è particolarmente significativa. Da un lato, in-
fatti, la pubblicazione dei dati costituisce condizione di efficacia per il pagamento 
stesso; dall’altro, in caso di pubblicazione omessa o parziale, il soggetto responsa-
bile della pubblicazione e il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti 
a una sanzione pari alla somma corrisposta (cfr. art. 15, comma 2°).

42. In termini, anac, determinazione 8/2015, cit., p. 16.
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La disciplina in materia di prevenzione  
della corruzione per gli Ordini  

e i collegi professionali
di Vittorio Capuzza

34.1 
Un primo inquadramento

Con l’approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammini-
strazione, sono state previste sia ulteriori misure repressive per la lotta alla corruzio-
ne (aggravamenti delle sanzioni edittali previste negli artt. 318-322 c.p.; inserimenti 
di nuove fattispecie: art. 319 quater c.p.), sia – soprattutto – strumenti preventivi 
che coinvolgono a stretto rigore le singole amministrazioni: trasparenza (D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33) intesa come strumento princeps, soprattutto attraverso il c.d. 
diritto di accesso civico e il portale “Amministrazione Trasparente”, per il contrasto 
in via preventiva alla corruzione; rotazione del personale dirigente o con funzioni 
apicali in settori esposti a maggior rischio di corruzione; codice deontologico a 
livello nazionale (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e locale (a cura di ogni amministra-
zione); tutela di chi segnala un illecito (art. 54 bis del T.U., D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165); nuova disciplina di autorizzazione e di conferimento degli incarichi per i 
dipendenti pubblici (art. 53 del T.U., D.Lgs. 165/2001); pubblicità ulteriori, patti 
di integrità e norme legate si subcontratti (art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 
nel settore dei contratti pubblici.

In particolare, l’impianto soggettivo a livello nazionale è garantito e alimentato 
dall’anac, a seguito delle previsioni contenute nel D.L. 24 giugno 2014, n. 90 
(convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114) e a livello decentrato dai singoli respon-
sabili per la prevenzione della corruzione e responsabili della trasparenza; a livello 
obiettivo, invece, l’attuazione delle singole misure prevede il rispetto di quanto in-
dicato nel Piano nazionale anticorruzione (pna) 2013 (e, come meglio si dirà infra, 
dal pna del 3 agosto 2016), dall’aggiornamento di cui alla determinazione anac 
28 ottobre 2015, n. 12, e soprattutto l’adattamento nella realtà della singola ammi-
nistrazione di quelle previsioni normative e regolamentari, che fungono – per così 
dire – come adattamento “su misura” della “stoffa” normativa. 
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34.2 
rpc/rt (ora rpct):  

competenze e difficoltà applicative

Le amministrazioni sono tenute a nominare un responsabile della prevenzione 
della corruzione (rpct), secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 7° della legge 
190/2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della 
corruzione ai sensi della stessa legge. Da precisare è che uno dei cardini della rifor-
ma operata in materia dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (uno dei decreti delegati 
dalla legge 7 agosto 2015, n. 124) consiste nell’unificare «in capo ad un solo sogget-
to l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che a esso siano riconosciuti poteri e funzioni 
idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, even-
tualmente anche con modifiche organizzative»1.

Tuttavia, sotto il profilo formale rimane un’incoerenza; infatti, mentre nella 
legge 190/2012 dopo la riforma in vigore da giugno 2016 si tende a far coincidere 
come obbligo le due figure rpc e rt, nel dettato positivo contenuto nel D.Lgs. 
33/2013, art. 43, comma 1° è ancora affermato che «All’interno di ogni amministra-
zione il responsabile della prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7°, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile 
per la trasparenza, di seguito “Responsabile”, e il suo nominativo è indicato nel 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione»: il comma ora citato è stato 
modificato dall’art. 34, comma 1°, lett. a del D.Lgs. 97/2016.

Tornando ai compiti del rpct, in sintesi, essi possono così individuarsi:
– provvede alla verifica dell’efficace attuazione del piano anticorruzione dell’am-
ministrazione e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quan-
do sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando inter-
vengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione. Il 
piano di prevenzione della corruzione fornisce una valutazione del diverso livello 
di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizza-
tivi volti a prevenire il medesimo rischio; 
– provvede alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva ro-
tazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui 
ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
– provvede a individuare il personale da inserire nei programmi di forma-
zione; quindi, il responsabile definisce procedure appropriate per selezionare e 
formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione.

Il tutto deve rispettare precisi tempi fissati dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs. 

1. pna 2016, p. 17.
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33/2013, nei quali il rpct ha molteplici obblighi nei confronti dell’anac. In al-
tri termini, il rpct, oltre a predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione (ptpc), deve verificarne l’efficace 
attuazione del piano medesimo e, per gli stessi fini, ne cura le modifiche necessarie 
medio tempore. 

Le ulteriori competenze, coerenti con tale obiettivo primario che sono previste 
in capo al rpct sono le seguenti:
– definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati 
a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8° e com-
ma 10°, lett. c); 
– verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, 
lett. a); 
– proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni 
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti organizzativi o nell’at-
tività dell’amministrazione (art. 1, comma 10°, lett a); 
– verificare, d’intesa con il responsabile competente, l’effettiva rotazione del 
personale preposto allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è individuato un 
elevato rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10°, lett. b); 
– individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’eti-
ca e della legalità (art. 1, comma 10°, lett. c);
– in riferimento all’art.1, comma 41° della legge 190/2012, e all’art. 6 del D.P.R. 
62/2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dipendente deve 
comunicare tempestivamente e per iscritto al proprio responsabile ogni segnalazio-
ne di conflitto di interesse, anche potenziale, idoneo a ledere l’imparzialità dell’a-
gire amministrativo. Il responsabile dell’ufficio cui viene segnalata la situazione di 
conflitto di interesse deve valutare espressamente se le circostanze sottoposte alla 
sua attenzione siano idonee o meno a compromettere l’imparzialità dell’azione 
amministrativa, e deve motivare per iscritto la decisione di sollevare il dipendente 
dall’incarico, affidando quest’ultimo ad altri o avocandolo a sé, o di confermare 
il dipendente medesimo nell’espletamento dell’attività. In caso di omessa segna-
lazione di conflitto di interesse, anche potenziale, il dipendente sarà chiamato a 
risponderne disciplinarmente. Ogni violazione deve essere comunicata per iscritto 
al rpct, in capo al quale, pertanto, non sono previste competenze valutative in via 
prioritaria e diretta, ma solo in via riflessa e cioè in vista del controllo del rispetto 
delle misure preventive fissate dalla legge e dal piano triennale della singola ammi-
nistrazione;
– la disciplina dell’art. 53 del T.U., D.Lgs. 165/2001, che si incunea in tale ultimo 
ambito, è un ulteriore e importante cardine dell’attività anticorruttiva messa in 
essere dagli enti pubblici, che in concreto pone molteplici problematiche ermeneu-
tiche.

Inoltre, è stabilito dal comma 12° dell’art. 1 della legge 190/2012 che in caso di 
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commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato 
con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 
7° del presente articolo risponde ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 165/2001, nonché 
sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica 
amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al com-
ma 5° e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9° e 10° dell’art. 1;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.

Il comma 7° dell’art. 1 della legge 190/2012 stabilisce che «l’organo di in-
dirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di 
prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione». Il 
successivo comma 8° prevede che «l’attività di elaborazione del piano non può 
essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo 
stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi 
del comma 10°, i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti 
alla corruzione».

Ciò detto, non v’è chi non veda che tali compiti presuppongono indubbia-
mente una formazione e una conoscenza giuridica di alto profilo, soprattutto 
considerano la sensibilità interpretativa, oltre a quella gestionale-operativa, che è 
richiesta al rpct.

Oltre a ciò, fra gli strumenti finalizzati a garantire un’efficace azione preventiva 
sta al primo posto la trasparenza, che, come è noto, ha la relativa disciplina nelle 
previsioni del D.Lgs. 33/2013; quest’ultimo, di recente è stato oggetto di ulteriori e 
importanti modifiche operate in materia dal decreto legislativo il cui testo approva-
to definitivamente dal Consiglio dei ministri il 17 maggio 2016, è stato pubblicato 
in G.U. dell’8 giugno 2016, n. 132. Sinora le disposizioni sulla trasparenza hanno 
formato l’oggetto di molteplici questioni legali sia a livello nazionale (si pensi, ad 
esempio, al rapporto dell’obbligo di pubblicità dei dati personali con la riservatez-
za – delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014), 
sia a livello decentrato e locale (si pensi, ad esempio, all’applicazione della normati-
va agli Ordini professionali, che è stata oggetto di un contenzioso dinanzi al giudice 
amministrativo, come meglio di vedrà a breve; oppure agli enti privati partecipati 
o controllati da ente pubblico – anac, determinazione 17 giugno 2015, n. 8, 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): il che testimonia 
l’indubbia complessità della materia, non tanto nella comprensione delle singole 
prescrizioni quanto piuttosto nella loro singola attuazione concreta, funzionale 
alle fisionomie dell’ente a cui si riferiscono.

Già per un giurista formato dallo studio e dall’esperienza in tale settore l’ap-
plicazione della normativa sull’anticorruzione può rappresentare una difficile e 
complessa attività. 
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34.3 
Applicabilità degli obblighi agli Ordini professionali.  

Modifiche della visuale interpretativa

Si sa che l’espressione “pubblica amministrazione” è suscettibile di interpretazioni 
restrittive o estensive in relazione al bene giuridico che si intende perseguire o pro-
teggere: laddove lo scopo è quello di prevenire la corruzione sminando a monte si-
tuazioni potenzialmente criminogene, l’accezione deve muoversi con forza centri-
fuga, abbracciando cioè enti, società, associazioni aventi comunque una presenza o 
un legame pubblicistico, anche minoritario, nella propria compagine o struttura2. 

Gli Ordini professionali, ictu oculi non rientranti nel concetto pieno di pub-
blica amministrazione, sono comunque e pacificamente riconosciuti quali enti 
pubblici non economici, dotati di soggettività di diritto pubblico. La loro natura 
giuridica si giustifica in quanto sono enti associativi, a cui è necessario essere iscritti 
per esercitare una determinata professione, deputati allo svolgimento di funzioni 
pubblicistiche, come la tenuta dell’albo, la rappresentanza degli iscritti, nonché 
l’esercizio del potere disciplinare. Sotto questo profilo, in merito alla natura degli 
Ordini professionali, in giurisprudenza si è affermata la tesi secondo la quale detti 
Ordini hanno natura di enti pubblici non economici in quanto operano sotto la 
vigilanza dello Stato, con strumenti pubblicistici e per scopi di carattere generale. 
Da tanto deriva che le prestazioni lavorative subordinate svolte con continuità e in-
serimento del dipendente nell’organizzazione di detti Ordini, anche in mancanza 
di un formale atto di nomina, integrano un rapporto di pubblico impiego assog-
gettato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo3. D’altra parte, con 
riguardo agli organi di indirizzo politico-generale dell’ordine, è stato affermato dai 
giudici amministrati che rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia 
avente ad oggetto un provvedimento di decadenza dalla carica di consigliere di un 
Ordine professionale, costituendo tale atto espressione di un potere amministrati-
vo (per di più di natura discrezionale) che si correla quindi a posizioni di interesse 
legittimo4.

Rispetto al relativo Consiglio nazionale, gli Ordini locali non sono articola-
zioni territoriali di un ente pubblico nazionale, bensì enti pubblici loro stessi, che 
operano in relazione di autonomia e indipendenza nei confronti del Consiglio na-
zionale. A toglier ogni dubbio sulla natura giuridica dei Consigli regionali l’art. 

2. Per le definizioni di pubblica amministrazione, cfr. S. Cassese, Il diritto amministrativo e i suoi 
principi, in Id. (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 2012 (4a ed.), pp. 3 ss.; 
Id., Le basi costituzionali, in Id. (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, t. 1, Giuffrè, Milano 2003 
(2a ed.), pp. 173 ss.; G. Napolitano, s.v. Pubblica amministrazione, in S. Cassese (a cura di), Dizionario 
di diritto pubblico, vol. v, Giuffrè, Milano 2006. 

3. Corte di Appello, Potenza, 5 marzo 2013.
4. Cons. Stato, sez. vi, 27 luglio 2011, n. 4496, in “Giornale di diritto amministrativo”, 10, 

2011, p. 1123.
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3 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 espressamente ascrive al comparto del personale 
degli enti pubblici non economici «il personale degli ordini e collegi professio-
nali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali». Da ciò consegue che a tali 
Ordini professionali, in generale e in quanto compatibile, si applica la disciplina 
pubblicistica valida per le amministrazioni, tra cui in particolare quella relativa alla 
fattispecie in esame, consistente principalmente nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 
recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche; nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce 
e 2004/18/ce; nel D.Lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni, e, specialmente a seguito delle delibere dell’anac 7 ottobre 
2014, n. 144, e 21 ottobre 2014, n. 145, Parere dell’Autorità sull’applicazione della 
l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali (applicabile 
senza dubbi a partire dalla pronuncia del giudice amministrativo, in particolare 
con la sentenza del tar Lazio, Roma, sez. iii, 24 settembre 2015, n. 11391), anche la 
normativa anticorruzione, con i limiti e le indicazioni fornite dalla stessa Autorità.

In particolare, nella interessante e complessa sentenza del tar Lazio 11391/2015 
(a seguito della quale, si ripete, era stata estesa la sottoposizione agli obblighi di an-
ticorruzione agli Ordini, prima della attuale riforma operata dal D.Lgs. 97/2016) 
pronunciata sul ricorso proposto dai Consigli dell’Ordine degli avvocati di Locri, 
di Pisa, di Biella, di Catanzaro, di Cosenza, per l’annullamento delle deliberazioni 
anac 144/2014 e 145/2014, sono state formulate diverse argomentazioni con rife-
rimento alla natura degli Ordini professionali. 

Fra esse, appare utile richiamare il fatto che la legge 190/2012 mediante la tec-
nica del rinvio alle pubbliche amministrazioni contenuta nell’art. 1, comma 2°, ha 
esercitato il riferimento a una elencazione normativa tendenzialmente esaustiva di 
tutte le possibili categorie di enti pubblici previste nel nostro ordinamento; e in 
una di tali categorie (quella degli enti pubblici non economici) rientrano gli Ordi-
ni territoriali. Inoltre, al di là dell’indagine circa la applicabilità agli Ordini della 
c.d. nozione “funzionale” di ente pubblico, sorta in giurisprudenza (cfr. da ultimo 
Cons. Stato, sez. vi, 26 maggio 2015, n. 2660), per cui il criterio da utilizzare per 
tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico muta a seconda dell’istituto o 
del regime normativo che deve essere applicato e della ratio a esso sottesa, i giudici 
amministrativi hanno affrontato nella citata sentenza l’argomento per il quale l’art. 
2, comma 2° bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nell’escludere «gli ordini, i colle-
gi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa» 
dalla diretta applicabilità del D.Lgs. 165/2001, li avrebbe automaticamente sottratti 
alla categoria cui tale compendio normativo, all’art. 1 comma 2°, li aveva ascritti, 
ovvero a quella degli enti pubblici non economici. Con la logica conseguenza di 
inapplicabilità a essi anche della normativa anticorruzione e trasparenza. Il collegio 
adito ha invece ritenuto che l’art. 2, comma 2° bis del D.Lgs. 101/2013 non può avere 
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la natura “escludente”. In primo luogo, il riferimento alla natura di enti pubblici 
degli Ordini ha cominciato a essere operato, anche se non a livello di normativa 
primaria, con il D.P.R. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di 
contrattazione collettiva, di cui all’art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 
marzo 1983, numero 93), che definisce il «Comparto del personale degli enti pub-
blici non economici» nel seguente modo: 

Il comparto di contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici 
comprende il personale dipendente dagli enti pubblici non economici comunque sottopo-
sti a tutela o vigilanza dello Stato. Appartiene in ogni caso al comparto di cui al presente 
articolo il personale: degli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni 
e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nel successivo art. 7; degli Or-
dini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali [...].

Comunque, sempre secondo la sentenza del tar Lazio, non è ipotizzabile che l’art. 
2 comma, 2° bis del D.L. 101/2013 abbia potuto avere la funzione di sottrarre al 
novero degli enti pubblici non economici le organizzazioni ordinistiche: tale ipo-
tizzata sottrazione si rivelerebbe di difficile comprensione, ad appena un anno dalla 
entrata in vigore della legge di contrasto alla corruzione (che si riferisce indistinta-
mente a tutti gli enti pubblici non economici)5.

Infine: 1. neppure l’esclusivo finanziamento mediante i contributi degli iscrit-
ti «ha fatto desistere il legislatore dal qualificare espressamente le organizzazioni 
ordinistiche quali enti pubblici non economici. La qualificazione pubblicistica, 
in realtà, bene si accorda con la natura tributaria delle prestazioni patrimoniali in 
questione»; 2. neppure la mancata ricomprensione degli Ordini nel conto eco-
nomico consolidato dello Stato, ovvero tra gli enti individuati dall’istat ai sensi 
dell’art. 1, comma 3° della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di 
finanza pubblica), appare un motivo sufficiente per la dequalificazione dell’ordine 
professionale perché: a) in primis, infatti, tale disposizione, prevede anch’essa un 
richiamo omnicomprensivo alle « amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni», e ha natura tendenzial-
mente estensibile a ciascuno di tali enti, poiché al terzo comma dispone che «la 
ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annual-

5. Per i giudici si deve evidenziare, inoltre, che, per il legislatore della riforma, neppure la natura 
associativa degli enti in questione, espressamente menzionata nell’art. 24, ne ha impedito l’ascrizione 
al novero degli enti pubblici non economici. Lo stesso deve dirsi per le altre peculiari caratteristiche 
degli enti in discorso, ma, «tutte, puntualmente elencate dal medesimo legislatore che ne ha affer-
mato espressamente la natura di enti pubblici non economici: si tratta della autonomia patrimoniale 
e finanziaria, dal finanziamento solo mediante i contributi degli iscritti, della potestà di auto-orga-
nizzazione. Con specifico riferimento alla natura associativa degli enti, il fatto che essa non escluda 
certo lo status di ente pubblico non economico è attestato dall’argomento, ancora una volta di diritto 
positivo, per cui l’ordinamento non ha avuto difficoltà a riconoscere prima, ed a ribadire dopo, la 
qualificazione di enti pubblici ad altre organizzazioni di tipo associativo».
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mente dall’istat con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
entro il 30 settembre»; b) per la sentenza in parola, poi, così come ha riconosciuto 
il Consiglio di Stato, 28 novembre 2012, n. 6014, «ai fini della ricomprensione nel 
conto economico di cui alla citata normativa, è irrilevante che un ente si sostenti 
con la sola contribuzione di una data categoria di soggetti oppure attinga alla fi-
scalità generale».

Tornando all’applicabilità per gli Ordini professionali della normativa di con-
trasto alla corruzione, va precisato che, lungo questa linea ermeneutica, la definitiva 
obbligatorietà in argomento anche agli Ordini e collegi nazionali e territoriali delle 
professioni è stato sancito a livello normativo; infatti, come precisato nel pna 2016 
(pp. 13-4) il legislatore ha disciplinato in modo unitario, in via residuale e speciale, 
altri soggetti che hanno natura e caratteristiche organizzative differenti fra loro, 
ovvero gli enti pubblici economici, gli Ordini professionali, le società in control-
lo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque 
denominati (per questi ultimi, vigeva già quanto stabilito dalla determinazione 
anac 8/2015). Per quanto riguarda la trasparenza, l’art. 2 bis, comma 2° del D.Lgs. 
33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, dispone infatti che la normativa del D.Lgs. 
33/2013 si applichi, in quanto compatibile, anche a:
a) enti pubblici economici e Ordini professionali;
b) società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 
predisposto in attuazione dell’art. 18 della legge 124/2015, Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica.

Anche agli Ordini professionali si applica, quindi, la medesima disciplina sulla 
trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all’orga-
nizzazione sia all’attività svolta, «in quanto compatibile», oltre alla possibilità di 
adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai 
sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, comma 2° bis della legge 190/2012). Es-
si, in tal caso, integrano il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 
con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in 
coerenza con le finalità della legge 190/2012. Le misure sono ricondotte in un docu-
mento unitario che tiene luogo del ptpc anche ai fini della valutazione dell’aggior-
namento annuale e della vigilanza dell’anac. Se riunite in un unico documento 
con quelle adottate in attuazione del D.Lgs. 231/2001, dette misure sono riportate 
in una sezione apposita, considerato che a esse sono correlate forme di gestione e 
responsabilità differenti.

34.4 
Problematiche potenziali relative agli Ordini professionali

Un importante aspetto da esaminare dettagliatamente riguarda la nomina del rpc/
rt presso gli Ordini professionali che, dopo il consolidamento del quadro norma-
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tivo di riferimento, rimane, forse, uno dei temi che occorrerebbe meglio inquadra-
re a monte e che può presentarsi ancora oggi come una reale esigenza per diversi 
Ordini territoriali (per lo più diversi  –  per le seconde considerazioni fra quelle 
che seguiranno infra – da quelli degli avvocati). Dei dati di fatto (a partire da un 
periodo immediatamente anteriore al consolidarsi della certezza della soggezione 
agli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza) possono essere la base di 
partenza dell’analisi.

Alcuni Ordini territoriali, dopo aver deliberato dal 2015 (cioè a seguito del-
la pronuncia dei giudici amministrativi su richiamata) l’avvio delle attività per 
adempiere alla normativa (specialmente, la creazione e l’aggiornamento del sito 
trasparenza e la pubblicazione del codice di comportamento), hanno affrontato e 
studiato diversi problemi operativi. In tale ottica, tali Ordini avevano già sottopo-
sto all’anac la soluzione di ricorrere all’outsourcing, mediante idonea selezione, 
per l’individuazione del soggetto chiamato allo svolgimento del ruolo – previsto 
già come unificato – di rpc e di rt. 

Considerata la struttura di un Ordine (non nella struttura centrale nazionale, 
ma locale-territoriale) che vede da un lato i componenti del Consiglio-organo di 
indirizzo politico, e d’altro lato i funzionari posti a capo dei procedimenti operativi 
esposti al rischio di corruzione, la motivazione della richiesta di ricorso per alcuni 
di essi all’esterno del rpct risiede tutt’oggi nell’esigenza oggettiva di garantire il 
rispetto della separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni amministra-
tive, e inoltre di prevenire possibili conflitti di interesse. 

In una chiave ermeneutica ispirata a criteri di ragionevolezza, sussistendo in 
seno a un Ordine locale l’ipotesi in cui l’amministrazione interessata sia priva di 
dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclu-
sivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, 
ovvero non abbiano nella propria organizzazione personale stabile e strutturato, 
è stato (correttamente) ritenuto da parte di alcuni Consigli dell’ordine locali 
che il rpct potesse (e possa) essere individuato in un profilo non dirigenziale e 
non strutturato, che garantisca comunque le idonee competenze. Una contraria 
interpretazione finirebbe per risolversi in una impossibilità formale e materiale 
per quell’ente di attuare le prescrizioni contenute nella normativa anticorru-
zione. 

Sussistono, perciò, casi in cui il competente Consiglio locale ha proceduto alla 
nomina del rpct (comunicata regolarmente all’Autorità), considerando a fonda-
mento di tale scelta operativa sia l’esigenza di garantire l’applicazione della nor-
mativa allora ai sensi della delibera anac 145/2014, sia l’obbligo di rispettare le 
scadenze previste a partire dal mese di gennaio 2016, con delibera del 7 dicembre 
2015. Tale esigenza si rende oggi ancor più necessaria se si considerano i delicati 
doveri del rpct nel mutato (e complesso) quadro normativo di riferimento sopra 
richiamato. Per tali ragioni è stato chiesto all’anac, in particolare dal Consiglio 
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dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma6, di rivedere il par. 2.1. del 
documento posto in consultazione online il 20 maggio 2016. Da precisare è che:
1. dopo la consultazione online (terminata il 9 giugno 2016), l’anac il successivo 
6 luglio ha deliberato il piano;
2. dopo il parere favorevole avuto anche dalla Conferenza unificata Stato, Regio-
ni e autonomie locali espresso il 21 luglio, il 28 luglio 2016 c’è stata l’approvazione 
da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
3. l’anac ha pubblicato sul proprio sito il pna 2016 deliberato il 3 agosto 2016 
(delibera n. 831), unitamente alla relazione sulle osservazioni ricevute, e, successi-
vamente, il piano è pubblicato in G.U. 

Nel pna 2016 le pp. 50-5 e da 17-22 riguardano l’applicazione della normati-
va per la prevenzione della corruzione e del rpct relativamente agli Ordini pro-
fessionali. Specialmente nelle pp. 50-1 sembra che non siano stati negati spazi di 
apertura all’eccezione del rpct esterno all’Ordine professionale, avendo anche 
abrogato l’esplicita esclusione che compariva invece nella bozza di consultazio-
ne di maggio 2016 (p. 41)7. Questo significa, in conclusione, che per gli Ordini 
professionali territoriali, ex natura rei non assimilabili a un’amministrazione nel 
senso pieno della definizione, può essere ipotizzabile una concreta assenza di 
personale idoneo, cioè in possesso di una chiara preparazione giuridica di livel-
lo elevato per formazione ed esperienza, tale da garantire ciò che la normativa 
in materia intende attuare, soprattutto nell’azione preventiva e di efficace vigi-
lanza. Il che, se letto a contrario, si risolverebbe nei casi di motivata carenza in 
organico di componenti del singolo Ordine locale idonei a svolgere le complesse 
e peculiari funzioni di rpct, in un eventuale rispetto solo formale delle pre-
scrizioni, mediante nomine ab interno di personale dotato di ben altra e distin-
ta esperienza professionale (si pensi, per esempio, agli Ordini dell’ingegneria, 
dell’architettura ecc.).

Inoltre, si consideri che lo stesso pna del 2016 (anac, delibera 831/2016) nella 
parte generale dedicata al rpct (par. 5.2), richiamata nello stesso piano alla Parte 
iii dedicata agli Ordini e collegi professionali (p. 50), afferma chiaramente che 
«per declinare i criteri di scelta del responsabile è importante tenere conto dell’e-
stensione definitiva delle sue competenze anche alla materia della trasparenza» (p. 

6. Per la documentazione sul punto, si vedano nella relazione air dell’anac le pp. 16-7, e nella 
consultazione pubblica, le Osservazioni pervenute all’anac come espresse ivi, p. 43.

7. Per il comparto dell’Ingegneria, occorre precisare che una diversa linea ermeneutica rispet-
to – ad esempio – alle altrettanto fondate ragioni espresse all’anac dall’Ordine della provincia di 
Roma, è stata seguita, invece, dal Consiglio nazionale degli ingegneri (circolare n. 782/xviii Sess, 
datata 6 settembre 2016, U-rsp/4759/2016) contenente le prime indicazioni al pna 2016; infatti, in 
questo documento un po’ apoditticamente si dà per assodato che tale possibilità di outsourcing non 
sia previsto dal pna 2016, quando s’è tentato di dimostrare che lo scenario può essere diversamente 
interpretato.
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18). E sembra indicare la ratio da seguire a favore dell’apertura all’esterno in tali 
ipotesi pur eccezionali il fatto che nel documento anac air al pna 2016, p. 17, le 
osservazioni presentate dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma sono 
state considerate come «risultanze sostanzialmente coerenti con quanto previsto 
nella parte generale del pna che affronta, nello specifico, il tema “Responsabile 
della prevenzione della corruzione”», e cioè proprio nel su richiamato par. 5.2. del 
pna 2016. 

Gli assunti qui formulati appaiono ragioni sufficienti per poter superare l’a-
nalogia con il D.Lgs. 231/2001 relativo, invece, agli enti privati e alle imprese, im-
postata dapprincipio dall’anac nel documento di consultazione per il pna 2016.
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Il personale della pa, concorsi  
e progressioni di carriera

di Iolanda Luce

35.1 
Premessa

Obiettivo primario della legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la preven-
zione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, 
è stato quello di fornire un quadro normativo organico e compiuto in tema di lotta 
alla corruzione, incentrato sul profilo della prevenzione del fenomeno nell’ambito 
dell’attività e dell’organizzazione della pubblica amministrazione. Più volte, infat-
ti, anche in ambito internazionale1, era stata stigmatizzata la carenza, nella legisla-
zione italiana, di efficaci strumenti di prevenzione della corruzione e sottolineata 
la necessità che il nostro paese si dotasse di un apparato normativo in grado di 
impedire sul nascere i fenomeni criminosi all’interno dell’amministrazione.

Mancava, infatti, nel nostro ordinamento, una disciplina organica della materia, 
avendo il legislatore fornito, nel corso degli anni, risposte di tipo settoriale, finalizzate 
a fronteggiare di volta in volta l’emergenza corruzione attraverso strumenti di tipo 
per lo più repressivo e punitivo. Come da più parti sottolineato,2 tali risposte si sono 
rilevate ben presto insufficienti, non potendo l’azione di contrasto alla corruzione 
essere concepita in un’ottica eminentemente punitiva, svincolata dalla previsione di 
efficaci misure di contrasto di tipo anche preventivo. Di tali istanze si è reso consa-

1. Così il rapporto di valutazione sull’Italia, adottato dal greco, 2 luglio 2009: più in partico-
lare il greco (Gruppo di Stati contro la corruzione, istituito nell’ambito del Consiglio d’Europa), 
dopo aver sottoposto l’Italia a valutazione, ebbe a sottolineare le carenze della nostra legislazione con 
riferimento sia al sistema preventivo che repressivo. Il greco evidenziava come tali carenze normati-
ve avevano finito per favorire la percezione collettiva della corruzione come di un fenomeno diffuso 
quanto inevitabile, soprattutto nei settori dell’urbanistica, sanità, pubblica amministrazione. Tra le 
raccomandazioni del greco vi era, pertanto, quella di introdurre efficaci misure di stampo preventivo, 
quali la adozione di piani e programmi anticorruzione, la predisposizione di livelli e standard qualitati-
vi per l’attività dei pubblici funzionari, la realizzazione di adeguati sistemi di trasparenza e pubblicità.

2. Analoghe considerazioni sono contenute nel rapporto Appalti pubblici: costi che paghiamo 
per la corruzione, elaborato da pwc per olaf, nel rapporto anticorruzione della Commissione euro-
pea del 2014 e nel rapporto della Commissione per lo studio e la elaborazione di proposte in tema di 
trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione del 2012.
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pevole lo stesso legislatore che già nell’art. 1, comma 1° della legge 190/20123 affida 
alla Autorità nazionale anticorruzione (anac) e agli altri organi all’uopo designati 
il compito di svolgere, in maniera coordinata, attività di controllo, prevenzione e 
contrasto della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione. 

Nell’ambito di tali finalità di prevenzione del fenomeno della corruzione, 
le norme in tema di assunzioni di personale e progressioni di carriera all’interno 
dell’amministrazione assumono indubbia rilevanza: e ciò sol se si pensi che le pro-
cedure dirette alla assunzione di personale e/o al conferimento di incarichi da parte 
delle pubbliche amministrazioni facilmente si prestano al verificarsi di fenomeni di 
corruzione. Risulta chiaro, infatti, che proprio laddove l’amministrazione detiene 
una posizione di “potere”, essendo nella possibilità di elargire beni o utilità (nel 
nostro caso un contratto di lavoro, una progressione di carriera, un incarico) è più 
facile che si verifichino episodi di irregolarità e illiceità.

Nonostante la indubbia rilevanza del fenomeno è tuttavia da rimarcare che, nel 
complessivo impianto della legge 190/2012, le disposizioni in tema di assunzioni 
del personale e progressioni di carriera non sembrano trovare una loro organica e 
sistematica collocazione: la materia è stata, infatti, trattata dal legislatore in ma-
niera abbastanza confusa, attraverso la previsione di singole norme che stentano 
a trovare una loro collocazione unitaria. Manca, infatti, nell’impianto della legge 
190/2012, una disciplina unitaria della materia, avendo piuttosto il legislatore pre-
ferito dettare disposizioni peculiari e settoriali, che di volta in volta fanno riferi-
mento al settore di attività amministrativa relativo alle assunzioni del personale e 
alle progressioni di carriera senza però riuscire a disegnare un quadro normativo 
organico e compiuto. Finalità del presente capitolo è, dunque, quello di analizzare 
le predette norme e di ricondurle a unità, soprattutto al fine di porle in correlazione 
con la normativa preesistente in materia di pubblico impiego.

35.2 
Concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale  

e progressioni di carriera: legge 190/2012, art. 1, comma 16°, lett. d

Il primo riferimento alla materia delle assunzioni del personale e delle progressio-
ni in carriera contenuto nella legge 190/2012 compare all’art. 1, comma 16°. Tale 
norma stabilisce che 

3. Art. 1: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione; comma 1°: «In attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizza-
zione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’onu il 31 otto-
bre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione 
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, 
n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri 
organi incaricati di svolgere, con modalità tali ad assicurare azione coordinata, attività di controllo, di 
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione». 
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fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, come modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche 
amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con 
particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione e concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferi-
mento 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’art. 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

A sua volta, il richiamato art. 15 pone la trasparenza dell’attività amministrativa 
tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 
dell’art. 117, comma 2°, lett. m Cost.: a norma dell’art. 15, la trasparenza è assicurata 
«mediante la pubblicazione, sui siti web istituzionali delle pubbliche amministra-
zioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri 
di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei 
dati personali». 

Dalla lettura di tali disposizioni emergono due dati rilevanti: il primo è che il 
settore dei concorsi e delle prove selettive all’interno delle pubbliche amministra-
zioni è individuato, insieme a quello delle autorizzazioni e concessioni, delle sov-
venzioni e dell’affidamento dei contratti pubblici, quale settore particolarmente 
sensibile in rapporto alle esigenze di prevenzione dei fenomeni di corruzione. Il 
legislatore ha così inteso individuare, all’interno della più complessiva nozione 
di attività amministrativa, quattro macroaree (c.d. aree di rischio obbligatorie) 
ritenute come meritevoli di peculiare attenzione nella lotta all’illegalità4. Esse 
sono tutte accomunate dal riferimento ad attività amministrative di tipo amplia-
tivo della sfera dei soggetti destinatari: è chiaro, infatti, che laddove la pubblica 
amministrazione è in grado di offrire al cittadino un vantaggio o una utilità – si-
ano essi sotto forma di una erogazione economica, di una affidamento di un 
contratto o di una assunzione – più facilmente possono verificarsi fenomeni di  
corruzione. 

4. Secondo le circolari esplicative della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento 
della Funzione pubblica, queste aree di rischio devono essere singolarmente analizzate e indicate 
nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (ptpc) da tutte le amministrazioni, e rappre-
sentano un contenuto minimale, comunque da adattare alle specifiche realtà organizzative. In ogni 
caso, superata la fase di prima applicazione, in sede di elaborazione dell’aggiornamento del ptpc, le 
amministrazioni dovranno includere nel ptpc tutte le ulteriori aree di rischio relative alla propria 
attività che scaturiscano dal processo di valutazione del rischio. 
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Ai predetti settori fa riferimento anche il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, conte-
nente norme per il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni5: 
più in particolare l’art. 23 prevede che, per i provvedimenti relativi al settore che 
qui ci interessa (unitamente a quello relativo ad autorizzazioni e concessioni, scelta 
del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, accordi stipulati con 
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche), le amministrazioni debba-
no pubblicare l’elenco dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico 
e dai dirigenti. Per ciascuno di tali provvedimenti dovranno essere resi pubblici il 
contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali 
documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. 

Il secondo elemento che possiamo trarre dalla lettura delle citate disposizioni 
è che lo strumento principe prescelto dal legislatore per prevenire i fenomeni di 
corruzione è quello della “trasparenza” delle procedure e dei processi, trasparenza 
che la legge 190/2012 pone tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, 
comma 2°, lett. m Cost. Da quanto detto deriva che, nel settore dell’attività ammi-
nistrativa relativo ai concorsi, prove selettive per l’assunzione del personale e alle 
progressioni di carriera, la trasparenza assume un ruolo primario nella lotta e pre-
venzione dei fenomeni di illegalità. Essa viene declinata dal legislatore della legge 
190/2012 in una serie articolata e complessa di obblighi di previa pubblicazione di 
dati e informazioni, così come ricavabili dalla lettura coordinata delle norme della 
legge predetta e del D.Lgs. 33/2013 sopra citato.

A tale disciplina, infine, il legislatore ha affiancato, quale utile strumento di 
tipo preventivo, la regolamentazione delle ipotesi di incompatibilità, incandidabi-
lità e incapacità a ricoprire incarichi di vertice e di tipo dirigenziale: a tal proposito 
occorre rilevare che la legge 190/2012 si pone quale norma di principi, in quanto 
conferisce al Governo la delega per emanare uno o più decreti diretti a modificare 
la disciplina vigente in tema di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di 
vertice nelle pubbliche amministrazioni6. I criteri direttivi della detta delega sono 
fissati al comma 50° dell’art. 1, a norma del quale i decreti legislativi adottati ai sensi 
del precedente comma 4° dovranno prevedere, tra l’altro, ben determinate ipotesi 
di incompatibilità e inconferibilità. Il legislatore ha provveduto così ad attuare la 
predetta delega con il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia 
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico. 

5. Emanato in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 35° e 36° della legge 190/2012.
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 14°, «ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione, 

nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione 
di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche am-
ministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
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35.3 
La nozione di concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale  

e progressioni di carriera e gli obblighi di trasparenza

Quanto alla nozione di «concorsi e prove selettive per l’assunzione del perso-
nale» e di «progressioni di carriera» di cui al citato art. 1, comma 16°, lett. d, 
occorre fin da subito evidenziare che il legislatore ha utilizzato una formulazione 
alquanto ampia e generica che presuppone, pertanto, il rinvio alla nozione di pub-
blico concorso così come è andata consolidandosi ad opera della giurisprudenza, 
sia amministrativa e di legittimità che costituzionale. Occorre, più in particolare, 
richiamare le pronunce dei giudici amministrativi, ordinari e costituzionali che 
hanno contribuito a delineare la nozione di concorso pubblico e di procedura 
concorsuale.

Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, i giudici di legittimità 
si sono soffermati sulla nozione di pubblico concorso ogni qual volta sono stati 
chiamati a scrutinare la legittimità costituzionale di leggi e atti aventi forza e va-
lore di legge che hanno introdotto delle deroghe alla previsione costituzionale del 
pubblico concorso quale modalità obbligatoria e necessaria di assunzione di perso-
nale da destinare al pubblico impiego. Come noto, l’art. 97 Cost. prevede, al terzo 
comma, che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante 
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Tale norma pone l’obbligatorietà del 
pubblico concorso a presidio non solo della professionalità dei pubblici dipenden-
ti, ma anche della loro imparzialità: essa, pertanto, è da leggere in coordinamento 
con l’art. 98 a norma del quale «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della 
Nazione», ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di buon andamento e 
imparzialità posti dallo stesso art. 97, comma 2°.

La regola del pubblico concorso è sancita anche nel testo pubblico del pubblico 
impiego che all’art. 35 comma 1°, stabilisce che 

l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3°, volte all’accertamento 
della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; 
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

Pertanto, la scelta del legislatore di sottrarre all’autonomia privata la fase dell’ac-
cesso al pubblico impiego si appalesa funzionale alla realizzazione dei valori di im-
parzialità e buon andamento posti dall’art. 97 Cost.

Giova a questo punto osservare che il citato art. 35, nel prevedere l’espleta-
mento di “procedure selettive”, non impiega l’espressione “pubblico concorso”: il 
legislatore ha, pertanto, inteso utilizzare una espressione più ampia e generica, rite-
nendo come necessario e sufficiente l’espletamento, da parte delle amministrazio-
ni, di procedure in grado di garantire la selezione dei più meritevoli, secondo forme 



iolanda luce604

di valutazione che garantiscano, in ogni caso, la verifica comparativa dei candidati 
secondo criteri di imparzialità e eguaglianza.

Gli stessi costituenti, dopo aver sancito la regola dell’accesso al pubblico impie-
go mediante pubblico concorso, hanno fatte salve le ipotesi di deroga previste dalla 
legge. Pertanto le eccezioni al principio del pubblico concorso, pur se astrattamen-
te ammissibili, possono trovare la loro fonte solo in un atto avente natura e valore 
di legge, non potendo essere previste in fonti di rango secondario. Non sussiste, 
tuttavia, nella materia de qua, una riserva di legge statale, ben potendo le deroghe 
suddette essere previste anche dalla legislazione regionale7. Una volta chiarito che 
anche le Regioni possono, nell’esercizio della loro potestà legislativa, prevedere 
modalità di reclutamento del personale differenti dalla procedura concorsuale, la 
Corte costituzionale ha ripetutamente chiarito quali sono i rigorosi limiti cui le 
pubbliche amministrazioni devono attenersi. Premesso che il principio del pub-
blico concorso vale come regola di carattere generale, ogni eventuale deroga deve 
essere motivata da specifiche e straordinarie esigenze dell’amministrazione tali da 
rendere la procedura prescelta la più funzionale al soddisfacimento del pubblico 
interesse. Dovrà in ogni caso trattarsi di procedure che garantiscano l’osservanza 
di una serie di requisiti quali: a) la natura aperta della procedura; b) il metodo 
comparativo della selezione; c) la congruità dei criteri selettivi prestabiliti rispetto 
alle esigenze dell’amministrazione e alla tipologia di personale da assumere8. Dalla 
lettura delle pronunce della Corte costituzionale è possibile evincere una serie di 
criteri posti dagli stessi giudici di legittimità quali parametri di valutazione della 
legittimità costituzionale della scelta operata dall’amministrazione di derogare al 
pubblico concorso: è stato ad esempio affermato che le assunzioni in deroga al 
pubblico concorso devono essere numericamente limitate rispetto al fabbisogno 
complessivo di personale; che devono corrispondere a una specifica necessità fun-
zionale dell’amministrazione; e che deve comunque essere garantita la verifica delle 
professionalità di cui l’ente ha bisogno9. 

7. In termini, Corte cost., sentenza 28 aprile 2011, n. 156, secondo la quale non si può «rite-
nere che sussista una attribuzione costituzionale dello Stato a definire preventivamente le deroghe 
ammissibili al principio del pubblico concorso». 

8. In termini, Corte cost., sentenze 23 luglio 2002, n. 373; 20 luglio 2006, n. 297; 26 maggio 
2006, n. 205; 13 novembre 2009, n. 293; 14 luglio 2009, n. 215; 17 marzo 2010, n. 100; 29 aprile 2010, 
n. 149; 5 gennaio 2011, n. 7. 

9. In termini Corte cost., sentenze 215/2009, 24 giugno 2010, n. 225 e 1° luglio 2013, n. 167, 
a norma della quale «il principio del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni può subire delle eccezioni quando l’intento sia quello di valorizzare le esperienze 
professionali maturate all’interno dell’amministrazione. Tuttavia le suddette eccezioni devono ne-
cessariamente essere numericamente contenute in percentuali limitate rispetto alla globalità delle 
assunzioni poste in essere dall’amministrazione; l’assunzione di personale interno deve corrisponde-
re ad una specifica necessità funzionale dell’amministrazione stessa; e devono infine essere previsti 
adeguati accorgimenti utili ad assicurare che il personale assunto abbia la professionalità necessaria 
allo svolgimento dell’incarico». 
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I giudici amministrativi, dal canto loro, hanno provveduto alla definizione 
della nozione di pubblico concorso ogniqualvolta sono stati chiamati a dirimere le 
questioni di giurisdizione poste al loro esame a seguito di impugnative di bandi e 
atti o provvedimenti inerenti procedure di reclutamento e assunzione di personale 
da parte delle pubbliche amministrazioni. Partendo dal disposto dell’art. 63 del 
D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) a norma del quale «sono devolute 
dal giudice ordinario, in funzione di giudice dl lavoro, tutte le controversie relative 
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» (comma 
1°), mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa «le controversie in 
materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni» (comma 4°), la giurisprudenza sia amministrativa che di legitti-
mità ha provveduto a delimitare la nozione di “procedura concorsuale” come de-
lineata dalla detta disposizione. In primo luogo è stato chiarito che la procedura 
concorsuale inizia con la pubblicazione del bando e termina con l’approvazione 
della graduatoria, restando pertanto a essa estranea l’attività amministrativa suc-
cessiva10. Rappresenta, inoltre, ius receptum il principio secondo il quale per pro-
cedura concorsuale è da intendersi una procedura di tipo selettivo e comparativo 
che, attraverso una prima fase di individuazione e ammissione degli aspiranti e una 
successiva attività di valutazione e comparazione delle capacità dei concorrenti, 
giunga alla scelta dei soggetti ritenuti più meritevoli e idonei a ricoprire l’incarico11. 
Esulano, pertanto, dalla nozione di concorso pubblico quelle procedure che siano 
prive del carattere della selettività e concorrenzialità, quali chiamate dirette, assun-
zioni di soggetti titolari di un diritto soggettivo alla riserva del posto, assunzioni 
per mobilità volontaria. 

Una volta chiarita la nozione di procedura concorsuale, come venuta configu-
randosi nella più consolidata giurisprudenza sia amministrativa che di legittimità, 
occorre evidenziare come, nel sistema delineato dalla legge 190/2012, la nozione di 
concorso pubblico, progressioni di carriera e assunzione di personale è utilizzata in 
maniera alquanto generica, avendo il legislatore focalizzato la sua attenzione sulla 
elencazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità gravanti sulle amministra-

10. In termini, Cass. pen., sez. unite, 7 luglio 2014, n. 15428; tar Molise, 14 giugno 2012, n. 229.
11. In applicazione di tali principi è stata esclusa dalla nozione in esame la procedura volta al 

conferimento di incarico di dirigente sanitario ad opera di una asl, atteso il carattere eminentemente 
fiduciario del procedimento come delineato dall’art. 15 ter, commi 2° e 3° del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 502: Cass. pen, sez. unite, 5 marzo 2008, n. 5920. Analogamente è stata ritenuta la giurisdizione 
ordinaria in tema di stabilizzazione del personale precario, qualificata quale procedura selettiva di 
natura non concorsuale: ex multis tar Toscana, Firenze, sez. ii, 16 luglio 2008, n. 1751; tar Lazio, 
Roma, sez. ii, 9 maggio 2006, n. 3390. Ancora, le sezioni unite della Cassazione, con ordinanza 13 feb-
braio 2009, n. 3401, hanno ritenuto che gli atti relativi alle assunzioni del personale docente dal parte 
dell’amministrazione scolastica sono da qualificare come atti posti in essere con i poteri e le capacità 
del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5, comma 2° del D.Lgs. 165/2001, e dunque spettanti alla 
cognizione del giudice ordinario.
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zioni nella materia de qua, piuttosto che sulla definizione normativa delle suddette 
categorie.

Come detto in precedenza, strumento principe nella lotta alla corruzione nelle 
aree di rischio individuate nell’art. 1, comma 16° della legge 190/2012 è quello della 
pubblicità dei procedimenti e dei processi nonché della pubblicazione e conoscibi-
lità dei dati e delle informazioni, secondo i criteri specificati all’art. 1, comma 15°: fa-
cile accessibilità, completezza delle informazioni, semplicità della consultazione12. 
Oltre al rispetto di tali criteri, la pubblicazione dei dati relativi al settore oggetto 
della presente indagine deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui alle disposizioni 
vigenti in tema di segreto di Stato, segreto d’ufficio e protezione dei dati persona-
li13. Vanno ricondotte all’ambito delle misure di trasparenza sopra descritte anche 
le previsioni di cui al comma 39° dell’art. 1, che individua una serie di comunica-
zioni che devono essere inoltrate al Dipartimento della Funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, con particolare riferimento ai dati utili a 
rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a soggetti, individuati discrezionalmente 
dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Le previsioni di cui alla legge 190/2012 sono, infine, completate dal D.Lgs. 
33/2013 che, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, commi 35° e 36°, ha 
introdotto la disciplina di dettaglio e di riordino delle misure in tema di traspa-
renza all’interno delle pubbliche amministrazioni. Nell’ambito del complessivo 
impianto del citato D.Lgs. 33/2013 possiamo individuare una serie di disposizioni 
che più specificamente riguardano le procedure concorsuali e le progressioni di car-
riera: tali norme sono contenute nel Capo ii, relativo agli «obblighi di pubblica-
zione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni». 
Più in particolare, l’art. 15, nell’individuare gli obblighi di pubblicazione relativi 
ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, prevede che le 
pubbliche amministrazioni pubblichino e aggiornino le seguenti informazioni: 
estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, curriculum vitae, dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato, compensi. 
Gli artt. 16 e 17, a loro volta, introducono l’obbligo di pubblicazione delle dotazioni 
organiche e del personale in servizio a tempo indeterminato e non a tempo inde-
terminato, con la specificazione, per quest’ultima categoria, della distribuzione del 
personale tra le diverse qualifiche e aree professionali. L’art. 19, inoltre, prevede che 
le pubbliche amministrazioni pubblichino i bandi di concorso per il reclutamento 
a qualsiasi titolo dei personale e che tengano costantemente aggiornato l’elenco 
dei bandi in corso di svolgimento e di quelli espletati nell’ultimo triennio, con 

12. L’anac ha più volte chiarito che le amministrazioni possono disporre la pubblicazione sul 
loro sito istituzionale anche di dati, informazioni e documenti per il quali non sussiste uno specifico 
obbligo di trasparenza: ciò alla luce della nuova concezione di trasparenza quale “accessibilità totale”, 
ribadita dall’art. 1, comma 1° del D.Lgs. 33/2013.

13. Rispettivamente contenute nella legge 3 agosto 2007, n. 124, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 15 e 
D.Lgs. 30 marzo 2003, n. 198.
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specifica indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle 
spese effettuate.

Il sistema di pubblicità così delineato è, infine, completato dalla previsione di 
ipotesi di responsabilità e sanzioni in capo al responsabile della trasparenza (indi-
viduato a norma dell’art. 43). Più in particolare, l’art. 46 stabilisce che l’inadempi-
mento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa costituisce 
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, nonché eventuale causa 
di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione. Tale regime di re-
sponsabilità è, infine, ribadito nell’art. 1, comma 33° della legge 190/2012, a norma 
del quale la mancata o incompleta pubblicazione, da parte della amministrazioni, 
delle informazioni di cui al precedente art. 31 (che rinvia a successivi decreti del 
ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il ministro delle Infra-
strutture e Trasporti per la individuazione della informazioni rilevanti ai fini della 
applicazione dei commi 15° e 16°) costituisce violazione degli standard qualitativi 
ed economici di cui all’art. 1, comma 1° del D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 ed è 
valutata ai fini dell’art. 21 del D.Lgs. 165/2001. 

35.4 
Conclusioni

L’esame complessivo delle disposizioni sopra richiamate consente di evidenziare 
come il legislatore abbia attribuito notevole rilevanza, nella lotta al fenomeno del-
la corruzione nelle pubbliche amministrazioni, nel settore delle assunzioni e dei 
pubblici concorsi, al profilo della previa pubblicità e conoscibilità dei dati e delle 
informazioni: l’adempimento di tali obblighi di natura formale si pone, nelle in-
tenzioni della legge 190/2012, quale valido strumento volto a favorire il controllo e 
la conoscibilità degli atti dell’amministrazione, in un settore particolarmente deli-
cato ed esposto a fenomeni di illegalità quale quello dei concorsi e delle assunzioni 
del personale. Sotto questo profilo la legge 190/2012 e i successivi decreti attuativi 
si collocano in ideale continuità con il processo normativo inaugurato dalla legge 
7 agosto 1990, n. 241 e volto a favorire la trasparenza all’interno delle pubbliche 
amministrazioni.

Se ciò è vero, occorre tuttavia ribadire la novità dell’approccio seguito della 
legge 190/2012: e infatti, dalle norme in essa contenute, è dato rilevare come la 
trasparenza sia intesa non solo e non tanto come diritto del cittadino alla co-
noscenza e all’accesso agli atti e ai procedimenti amministrativi, ma soprattut-
to quale dovere e obbligo delle stesse amministrazioni di rendere conoscibile il 
proprio operato. Mentre, dunque, il diritto di accesso tradizionalmente inteso si 
configura quale istanza di cui il cittadino è portatore nei confronti dell’ammini-
strazione, che di tale istanza diviene soggetto destinatario e che deve soddisfare 
attraverso la messa a disposizione dell’atto richiesto, nell’impianto della legge 
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190/2012 è previsto che le informazioni relative, per quel che ci riguarda, ai pro-
cessi di assunzione del personale e progressioni di carriera siano rese accessibili 
ex ante dal soggetto pubblico, secondo una visione dello stesso come pubblica 
amministrazione open to all.

Il puntuale adempimento dei prescritti oneri di pubblicità, unitamente al ri-
spetto dell’obbligo normativamente previsto di predisporre il concorso pubblico 
per procedere all’assunzione di personale, si pone, dunque, nelle intenzioni del 
legislatore, quale valido strumento volto a prevenire e contrastare, nella materia 
de qua, favoritismi e illegalità. A tal proposito è possibile osservare che, mentre è 
più agevole la verifica del rispetto, da parte dei soggetti pubblici, degli obblighi 
di pubblicità normativamente previsti, sicuramente resta più difficile valutare se 
le assunzioni dirette eventualmente disposte dalle amministrazioni siano elusive 
della regola del concorso pubblico: la nozione di procedure selettive, come de-
lineata dal legislatore, infatti, ben si presta a essere oggetto di facili aggiramenti 
da parte delle pubbliche amministrazioni. Resta, pertanto, rimesso al giudice 
il compito di verificare se la deroga alla obbligatorietà del pubblico concorso 
possa o meno ritenersi legittima e giustificata, secondo i parametri dalla stessa 
giurisprudenza delineati.
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