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MISURE DI CONTRASTO ALLA 
CORRUZIONE
DALLA LEGGE 190/2012 AL 
P.T.P.C.T. 2019-2021

Fenomeni corruttivi 
Appalti e contratti
incontro  26 – 10- 2020
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In principio fu : 
Convenzione
NAZIONI UNITE
di Merida 2003 

ratificata l.116/2009 dal Parlamento
Suddivisa in due parti:
1) rivolta a rafforzare l’azione repressiva e penale
2) l’altra a potenziare l’azione preventiva.
(art. 5)
ciascuno Stato deve elaborare “delle politiche di prevenzione della corruzione
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LEGGE ANTICORRUZIONE
legge 6 novembre 2012, n. 190
“Disposizioni per   la prevenzione e
la repressione   della corruzione

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
è una legge composta sostanzialmente da 1  articolo di 83 commi che prevede una serie di 

DECRETO  TRASPARENZA   n.  33/ 2013
Individua   gli obblighi di trasparenza e le modalità di attuazione.  La pubblicazione deve avvenire  in conformità  alle spe



Sempre in uno spirito
di contrasto al fenomeno corruttivo si  ricorda

LEGGE 136 del 2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”) NUOVI REATI E
MAGGIORI PENE :
Art. 353 CP. “Turbata libertà degli incanti” ( inasprimento pene)
(classica turbativa)
Art. 353-bis nuovo di “Turbata libertà del procedimento di scelta del
contraente”

DL 201/2013 art. 5 trasformazione di CIVIT in ANAC (art. 5, D.L.
101/2013) + ridefinizione delle funzioni (articolo 19 del decreto-legge n.
90/2014),
D.L. n. 90/2014 (convertito dalla L. n. 114/2014) trasferimento all'ANAC

tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici ( soppressione AVCP)
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
D .LGS 50/2016 DISCIPLINA DEL SETTORE APPALTI
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AL 2012 IN POI  ………………approccio preventivo ……

Dpr  62/2013    CODICE DI COMPORTAMENTO
definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità
e buona condotta
che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare

– DLGS.   8 aprile 2013, n. 39
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e

presso gli enti privati in controllo pubblico

E poi ci sono i    PNA   Piano Nazionale Anticorruzione
ANAC  dal 2013 in poi,  e  
I  Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione ( decentrati)

E successivi aggiornamenti ….. ( ultimo PNA 2019+21)
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http://eventipa.formez.it/sites/default/files/allegati_eventi/Bianchi_PNA_dlgs97.pdf
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Com’è cambiata la situazione dell’Italia negli ultimi anni?
Dal 2012 l’Italia ha guadagnato ben 10 punti e scalato 19 posizioni.
Il 2012 ha segnato una svolta importante con l’introduzione della Legge Severino e a rafforzare questo importante traguardo è

I tre settori più critici: Pubblica Amministrazione, sanità e politica.

L’Indice di Percezione della Corruzione 2018 (CPI) pubblicato nel 2019  da Transparency International  vede l’Italia al 53
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Czech Republic CZE WE/EU 56

Georgia GEO ECA 56

Latvia LVA WE/EU 56

Dominica DMA AME 55

Saint Lucia LCA AME 55

Malta MLT WE/EU 54

Grenada GRD AME 53

Italy ITA WE/EU 53

Malaysia MYS AP 53

Rwanda RWA SSA 53

Saudi Arabia SAU MENA 53

Mauritius MUS SSA 52

Namibia NAM SSA 52

Oman OMN MENA 52

Slovakia SVK WE/EU 50

Cuba CUB AME 48

Greece GRC WE/EU 48

Jordan JOR MENA 48

Croatia HRV WE/EU 47

Sao Tome and Principe STP SSA 46

Vanuatu VUT AP 46

Argentina ARG AME 45

Belarus BLR ECA 45

Italia

Rank  72( 2012)

+ alto
+
Stato corrotto
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Quale evoluzione negli ultimi anni 
del comportamento corruttivo 
penale e NON?

Dal  2012 con i Piani anticorruzione, 
quindi .. 
la corruzione è diminuita?
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In termini   %  i procedimenti aperti per reati corruttivi 

rispetto ad altri reati sono minini ( problema cifra oscura _ 

inesistenza di denunce e mancanza di collaborazione)
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Conclusioni sull’andamento 
approccio repressivo penale

●Aumento del fenomeno di turbativa classica e nella scelta del 
contraente ( introdotto nel 2010)

●Leggero incremento dei procedimenti per i reati di corruzione 
tradizionali

●Stabile il n. dei procedimenti per concussione

●Riduzione procedimenti per abuso d’ufficio ( oggi revisionato dal dl 
76 . Prevedibile la riduzione del n.   procedimenti  per tale reato.

…...  stabile diffusione di micro-corruzione  (dato  nazionale) ,  nuove 
figure quali i “faccendieri” -“facilitato

●Sfruttamento delle relazioni , non più scambi di denaro ma “utilità”



13 /

Un po’ 
Storia...

●Un po’ di storia…… da Demostene 300 a.c. , a Licinio Gaio Verre  70 
a.c. crollo dell’impero Romano , nel regno unificato:  caso Ferrovie 
meridionali-Ministro Bastogi,  la Banca Romana- caso Giolitti , 
Scandalo Lockhhed Ministro difesa 1972,  1992  Mani pulite,  Sanità e 
brevetti ( caso Poggiolini De Lorenzo).  1993 ..ecceterea eccetera 
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Approccio preventivo …..
Elementi utili per la gestione e comprensione del fenomeno

FATTORE ORGANIZZATIVO (conformismo, così fan tutti, prassi sbagliate , mancanza di formazione e informazione )
PROBABILITÀ DI ESSERE SCOPERTI -SEVERITÀ DELLA PUNIZIONE 
FATTORE PERSONALITÀ       (tratti psicologici individuali egocentrismo” “protagonismo quale appagamento ”)

CULTURA DEL SOGGETTO   (competizione esasperata,  desiderio di apparire vincente a ogni costo, ignoranza nel senso di mancata

NEUTRALIZZAZIONE DEL CONTROLLO  (tecnica che consente di violare una norma, senza considerarsi colpevole “prendo in prestito”



15 /

Citazione “storica”  e “preoccupante”  che rende il senso di neutralizzazione e sistematicità delle condotte corruttive 

«      Sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito.
L'ho cominciato a capire    quando portavo i pantaloni alla zuava [...]          In Italia il sistema di finanziamento ai par

e alle attività politiche in generale
contiene delle irregolarità e delle illegalità, io credo, a partire dall'inizio della storia repubblicana.
Questo è un capitolo, che possiamo anche definire oscuro della storia della democrazia repubblicana, ma da decenni il sistema
e non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere e non ne era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte.
I partiti erano tenuti ad avere dei bilanci in parlamento, i bilanci erano sistematicamente dei bilanci falsi, 
.
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●Tradotto : la CORRUZIONE è il risultato di concentrazione del potere +
discrezionalità - trasparenza

...IMPOSTAZIONE ALLA BASE DELLA PREVENZIONE:  
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STRATEGIE    DI       ATTACCO

( in particolare trattiamo queste) :

FORMAZIONE

ROTAZIONE

WHISTEBLOWER

CONFLITTO DI INTERESSE ( 

ASTENSIONE)

OBBLIGHI  DI PUBBLICAZIONE

MISURE  SPECIFICHE DA INSERIRE NEI P.T.P.C.

”riflessioni in materia di contratti pubblici”
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1°Strategia  ( misura generale) L'ANAC ribadisce

formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo
”e allora facciamo il test alla macchinetta del caffè e vediamo un po’”……..

1) sai la differenza fra il reato di turbativa  353 e quello previsto al 353 bis

2) sai cosa è la rotazione straordinaria

del personale E quali sono i presupposti

per i quali è prevista?

3) Esiste un obbligo di informare

la PA quando il PM avvia un procedimento

Penale contro dei dipendenti pubblici?

E “chi” è tenuto ad informare “chi”?



2° Strategia di attacco : la Rotazione….

Non è proprio tutto così chiaro……

nonostante la Linea Guida ANAC

Delibera ANAC

n. 215 del 26 marzo 2019

Cosa si intende per “avvio di un procedimento penale”

Quali sono i reati corruttivi ?

Cosa significa ruotare il personale nelle funzioni svolte?
Obbligo o precauzione?



Domanda

Un dipendente del Comune,
Responsabile di procedimento nel Settore appalti e gare,

è stato iscritto nel registro delle notizie di reato
nell’ambito di un procedimento penale per

corruzione in atti di gara.
non essendo ancora intervenuto il rinvio a giudizio, è obbligatorio per l’ Amministrazione

rimuovere il dipendente dall’incarico svolto,
o resta una scelta di mera opportunità?



Risposta

1)  verificare nello specifico se “la condotta corruttiva” per cui è stato iscritto nel registro degli indagati il dipendente

2)  in caso di esito positivo –( nel caso di specie) il  reato  in astratto commesso  è  previsto all’ art. 319 c.p. 

3)  trattandosi di provvedimento temporaneo, occorre  fissare il termine di efficacia in massimo cinque anni (come suggerito 



ROTAZIONE STRAORDINARIA

La “rotazione straordinaria” l. 190  e art. 16 comma 1 lett. l-quater  T.U.P.I.

è da tenere ben distinta

dal   “trasferimento ad altro ufficio”     di cui all’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97 

- L’art. 3 L. 97/2001 prevede  che quando nei confronti di un dipendente “è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319

Qui rileva  : il  rinvio a giudizio per uno dei reati specificamente indicati!

- Mentre,  sulla Rotazione  è intervenuto il PNA agg.2018 e Linee  guida 215 /2019
Per precisare: tipo di reati,  ( condotte corruttive)   e   concetto di avvio procedimento-



DIFFERENZE FRA I 2 ISTITUTI

TRASFERIMENTO D’ UFFICIO
art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97 “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dip

PRESUPPOSTO :   RINVIO A GIUDIZIO  

REATI :
“delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 

ROTAZIONE STRAORDINARIA
INTRODOTTA CON L. 190/2012

art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”.

PRESUPPOSTO :  notizia di reato ,  ( INDAGINI ) O ISCRIZIONE REGISTRO DEGLI INDAGATI  ( PRECEDE IL RINVIO A GIUDIZIO)

REATI :
“delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 338, 319, 319



Sui “ presupposti” per la Rotazione S.

anche ANAC

……qualche dubbio  l’ha avuto...

Linee guida 215/19  :
L’ Autorità  ritiene,  rivedendo  la  posizione  precedentemente  assunta  con il PNA 2016 e Aggiornamento 2018 al PNA), che 

rotazione straordinaria

ai sensi dell’art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001
siano quelli di cui all’elencazione contenuta

nell’art. 7 della legge n. 69 del 2015,
i delitti rilevanti previsti dagli art.317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322
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317 Concussione   [“costringere taluno a dare utilità”]
318. Corruzione per l'esercizio della funzione [ “riceve”….]
319.  Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ( tipica)
319 bis  - circostanze aggravanti -
319 Ter corruzione in atti giudiziari
319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità
320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
321 Pene per il corruttore
322. Istigazione alla corruzione
322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di memb
346-bis. Traffico di influenze illecite ( ex millantato credito)
353  Turbativa
353 bis Turbativa scelta del contraente
…………………………….

cosa manca nell’elencazione di cui all’art. 7 decreto 69/2015 ?… 
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Inoltre, CHI deve avere 

conoscenza dell’azione penale?

- Il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende,
- Quando il reato ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico
- Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317
Le sentenze emesse in ciascun grado di giudizio sono trasmessi
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I procedimenti di competenza ( cioè quelli DISCIPLINARI ) delle amministrazioni

Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di
(cfr. RIFORMA BRUNETTA)



CASO  GIUDIZIARIO “TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA”  Cass., Sez. VI, sent. 13 settembre 2016 . 8395     ASSOLUZIONE 

<<salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale

Come cambia il reato di abuso di ufficio? Prime riflessioni...



Nuovo ABUSO 323 CP



2° STRATEGIA

conflitto di interessi

<< situazione nella quale la cura dell’interesse pubblico ( INTERESSE PRIMARIO)

VARIE DECLINAZIONI OPERATIVE  DEL CONFLITTO DI INTERESSI:

1) l’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi
2) (art. 7 del DPR 62/2013 e art. 6-bis della Legge n. 241/1990);
3) ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
4)l’adozione dei codici di comportamento (art. 54, comma 2 del D.lgs.n. 165/2001);
5)il divieto di pantouflage(art. 53,co. 16 -ter, del d.lgs. 165/2001);
6) L’autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali (art. 53 del d.lgs. 165/2001



32 /

Quali conseguenze nel caso di mancata astensione?
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STRATEGIA SPECIFICA E MISURA GENERALE
IL CONFLITTO DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE

1.
L’art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall’art. 1, comma

2.
D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Art. 3 <<il dipendente pubblico deve conformare la propria condotta ai principi di buon andamento
Art. 7 «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
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Sempre sul CONFLITTO DI INTERESSI  (oltre alla L. 241, E AL Codice di 
Comportamento )  ALTRA NORMA SPECIFICA PER I CONTRATTI  

3.

Dlgs. 50/2016 art.  42   << 1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare,
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CONSEGUENZE  [ vedi anche linee guida n. 15]

La   mancata astensione  ( cfr.  L. 241 art, 6 bis,  art. 6 Codice comp. E  art. 42 Codice appalti)  integra: 

1) per i dipendenti pubblici, un comportamento contrario ai doveri d’ufficio, 

sanzionabile ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
aprile 2013, n. 62.

2) La partecipazione alla procedura di gara da parte del soggetto che versi in una 

situazione di conflitto di interessi comporta l’insorgere delle responsabilità, penali, 
amministrative e disciplinari; [ Nel PTPC o in altro atto organizzativo interno la 
stazione appaltante individua il titolare del potere sostitutivo che valuta l’esistenza 
del conflitto di interesse in caso di dirigente apicale.  

3 ) extrema ratio “esclusione concorrente” art. 80 comma 5 lett. d) 

4) vizio del procedimento : annullamento della gara  e ulteriore responsibilità 

amministrativa e civile
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Attenzione  anche  all’art. 77 D.lgs.50/2016  ”commissione giudicatrice”
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina 
del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno 
ricoperto cariche di Amm. Pubblico, non possono essere nominati commissari giudicatori 
relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato 
funzioni.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis ( condanne 
penali)  del Dlgs 165/2001 , l'articolo 51  Cpc.   nonché l'articolo 42  Dlgs. 50. Sono altresì esclusi 
da successivi incarichi di commissario 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.   Omissis    9. Al momento 
dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del 
conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a 
componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 ut supra , all'articolo 35-bis 
del d.leg. n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. 
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Commissari di gara e concorsi
T.U. P.I. 165/2001

●Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

●1. 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 ( artt 314 – 360 cp ) :

● a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni 
per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

● b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici 
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e 
forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici 
e privati;

● c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente 
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o 
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Facsimile dichiarazione  art. 77
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l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 7 maggio 2013, n. 13, 
ha stabilito inequivocabilmente e perentoriamente che 

“secondo i principi generali, la caducazione della nomina, ove si 
accerti, come nella specie, essere stata effettuata in violazione 

delle regole (…) comporterà in modo caducante il travolgimento 
per illegittimità derivata di tutti gli atti successivi della 

procedura di gara fino all’affidamento del servizio ed impone 
quindi la rinnovazione dell’intero procedimento”.

… E QUINDI COSA OCCORRE FARE SE CI SI ACCORGE DI UN 
CONFLITTO O DI UNA INCOMPATIBILITA’?

risposta: SI AGISCE IN AUTOTUTELA
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RINVIO PER APPROFONDIMENTI

LINEE GUIDA ANAC N. 15 DEL 2019   
«Individuazione  e gestione dei conflitti di interesse nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici». 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 

05 giugno 2019

Delibera ANAC  n. 25 del 15 gennaio 2020
<<Indicazioni  per  la  gestione  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  a  carico  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  di  concorsi  pubblici  e  dei  componenti  delle  commissioni  di  gara per l’affidamento di contratti pubblic
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In sintesi sul conflitto ex art. 42

1) definizione estensiva
2) obblighi dichiarativi sia al 
momento di assegnazione e se il 
caso, per ogni singola procedura;
3) D. rivolta al RUP, e se il Rup a chi 
lo ha nominato
4) recepimento nei PTPC
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Esempi concreti sul conflitto e astensione

– compresenza nella medesima Commissione di due commissari legati (seppure in passato o  
indirettamente per tramite del figlio alle imprese concorrent: ne deriva l’obbligo dei commissari di 
astenersi e, in mancanza, l’annullamento di tutti gli atti della procedura successivi alla nomina della 
commissione.  Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2018, n. 6299 >>
---- annullamento concorso notarile  per mancata dichiarazione di una condanna risalente del tempo da 
parte di un commissario. 
--- Sentenza n. 352 del 1° ottobre 2019 della Corte dei conti d’Appello, Condanna un Dirigente medico  
Asl al risarcimento, in favore della stessa AUSL  per avere lo stesso omesso di astenersi dallo svolgimento 
dell’incarico di Presidente di una Commissione di concorso, nonostante la sussistenza di una situazione di 
conflitto di interessi per i rapporti di stretta vicinanza e professionali che lo legavano a 2 candidati.
l’esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente 
un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di 
incompatibilità dalla quale sorge l’obbligo di astensione del Commissario, pena, in mancanza, il viziare in 
toto le operazioni concorsuali .
--------Sentenza n. 2405/2019 il T.A.R. del Lazio Il fatto che i componenti della Commissione giudicatrice, 
in ragione del loro ruolo istituzionale, abbiano avuto dei rapporti con l'attuale gestore del servizio  
TESORERIA da affidare, costituisce elemento idoneo a compromettere il ruolo di garante della 
imparzialità delle valutazioni affidato alle Commissioni di gara e quindi determinino la illegittimità degli 
atti della procedura di gara per violazione dell'art. 77, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici.
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Un caso recente: DELIBERA ANAC N. 80 DEL 29.1.2020
Istanza precontenzioso presentata dalla Soc. Datacontact S.r.l., RELATIVA 
AD UNA PROCEDURA APERTA  per l’acquisizione di soluzioni e servizi 
avanzati a supporto dell’agenda digitale – Importo a base di gara: euro 
18.200.808,96 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa – S.A.: Regione Basilicata.

Relativa alla sussistenza di un potenziale conflitto di interessi in capo alla Soc. Publisys S.p.A.
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Infine ricordiamoci 
d.LGS. 39/2013 

Norme sulla inconferibilità/incompatibilità di  incarichi

La  disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne 
le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ivi comprese le 
autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici economici e 
negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle 
pubbliche amministrazioni.

es. sono vietate le CONSULENZE DEI DIRIGENTI O FUNZIONARI APICALI IN 
SOCIETA’ FINANZIATE O CONTROLLATE   ART. 8 D. 39/2013



45 /

3° Strategia: whistleblower art. 1 comma 56

L.190 <<il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria italiana o alla
Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui
sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,
licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti
sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia. >>

Però esiste  già l’art 361  del  Codice  Penale  “il  pubblico ufficiale,  il  quale  omette  o  ritarda  di  denunciare all'autorità  giudiziaria,  o  ad  un'altra Autorità 

Vero che prima non esisteva   una  protezione  generale  per  i “ testimoni”  ma  solo  una  protezione speciale per quelli c
( nessun traccia del Dpr 300/70, nel dlgs. 165/2001)

CASI STORICI  :    Vito  Belfiore  dipendente delle Ferrovie dello Stato  medico   Cornaglia professionista in servizio press
…..        Conseguenze negative : licenziamento, sanzioni disciplinari,   mobbing  demansionamento  preclusione ai premi /inc
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Sul whistleblower ultime novità

https://youtu.be/E_HGGpbo6Jw

23 ottobre 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2019/1937  "la protezione delle persone che

Le nuove norme: Tutela  del  dipendente che segnala illeciti  Legge 30/11/2017 n° 179, G.U. 14/12/2017

Regolamento ANAC   del 01 luglio 2020
Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza ne

https://youtu.be/E_HGGpbo6Jw
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Altra strategia: la  Pubblicazione  
degli atti 
Decreto 33/2013  e Dlgs. 50/2016

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “  Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della c
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Adunanza plenaria CDS n.  10/2020 ( 
RIVOLUZIONARIA!!)

l’accesso civico generalizzato  deve trovare applicazione
anche nella materia dei contratti pubblici, sia in fase di gara che in fase di esecuzione.

- è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimaz
c) la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d. lgs. n.
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L. 190 - Art. 1 comma 32.

Con riferimento ai procedimenti di  [art. 16 lett B) scelta del contraente], le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute 

omissis

. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici d

D. 33/2013 Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

( ex art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016)  <<1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministr

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

corso corruzione/2016_0097.htm" /l "32
corso corruzione/2012_0190.htm
corso corruzione/2016_0050.htm
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Codice Appalti,art. 29    “principi in materia di trasparenza“, prevede al primo periodo del comma 1 un generale obbligo di t
«1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, oper

Le amministrazioni devono pubblicare gli atti relativi a:
(i) programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, ossia la programmazione (biennale con aggiornamento annuale) di:
– acquisti di beni e di servizi (introdotta con il nuovo Codice Appalti, prima era necessaria solo per i lavori) di importo uni
– opere pubbliche, in combinato disposto con l’articolo 38 del Decreto Trasparenza, “in corso” con l’indicazione dei “tempi”, d
(ii) procedure per l’affidamento (ivi compresi quelle “sotto soglia” disciplinate all’articolo 36 del Codice Appalti tra cui 
– servizi, forniture, lavori e opere;
– concorsi pubblici di progettazione;
– concorsi di idee e di concessioni.
(iii) provvedimenti di “esclusioni” dalla procedura di affidamento e le “ammissioni” all’esito delle valutazioni dei requisit
(iv) la “composizione della commissione giudicatrice” e i “curricula dei suoi componenti”.
(v) resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

RITO SUPER ACCELERATO AVVERSO GLI ATTI DI ESCLUSIONE E’ ABROGATO!!!!



51 /

Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?
Per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati i seguenti dati:
1. gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 2. il curriculum vitae; 3. i dati relativi allo svolgimento di incari chi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimen
5. l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

. L’amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali?

Sì, gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconducibili agli incarichi di coll aborazione e consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.    21.1 Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del d
Sì, gli obblighi di pubblicazione riguardano anche gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta d i preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo stato la presenza di soglie normative per la p

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve essere pubblicato sul sito istituzionale?
Si, esso deve essere pubblicato in formato aperto (ad esempio HTML o PDF/A) nella sezione “Amministrazione trasparente”, sott o-sezione di primo livello “Disposizioni generali”.

Gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012, cui l’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 rinvi a, riguardano anche gli acquisti effettuati tramite il Mercato Elettronico delle PA (MEPA)?
Considerato che l’acquisto tramite MEPA non muta le regole di fondo applicabili all’acquisto, costituendo esso stesso un “pro cedimento di scelta del contraente”, i dati da pubblicare nelle tabelle di cui all’art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 devono

21.3 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare la delibera a contrarre ai sensi dell’art. 37, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?
Ogni qualvolta l’amministrazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenu ta a pubblicare la delibera a contrarre in quanto atto sostitutivo del bando di gara.
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●SEMPRE ALL’INTERNO DELLA SOTTOCATEGORIA “ ATTI DELLE
AMMINISTRAZIONI
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Quali  strategie di attacco in 
materia di appalti e contratti?

●Il conflitto di interessi ( e le relazioni umane non contemplate?..
concetto di intensità non stabilità!) - Linee guida anac 15 –

●Misure nel PTPC generali e specifiche

●Trasparenza e Pubblicità

●Formazione ed informazione



Nei PIANI TRIENNALI DECENTRATI :

premettiamo una distinzione:

MISURE GENERALI: le misure  generali   intervengono  in maniera 

trasversale  sull’intera amministrazione  e si  caratterizzano  per la  loro 

incidenza  sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione (ad 

es la trasparenza, rotazione,  codice di comportamento, conflitto interesse 

..ecc)  Anche  se   la  maggior  parte  delle  misure  generali  si  ritiene  

siano oramai  predisposte da  tutte  le amministrazioni, si ricorda che è    

sempre necessario verificare la loro corretta e continua attuazione nel 

tempo sia  attraverso il monitoraggio siaattraverso  misure integrative o 

interventi correttivi;

MISURE SPECIFICHE :  le misure specifiche agiscono in maniera 

puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione  del 

rischio e si caratterizzano dunque per l’incidenza su problemi specifici.
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Anac   ricorda che le misure devono rispettare i principi di   adeguatezza,  proporzionalità,  sostenibilità economica,   possibilità monitoraggio

Riflessione preliminare sull’introduzione

di misure organizzative

o regolamentazioni interne. (!)

Studio sugli sforzi anti-corruzione negli USA,
Frank Anechiarico e James B. Jacobs

mostrano come la proliferazione di norme e i meccanismi di controllo volti a prevenire la corruzione possono essere, a certe 
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I contratti pubblici quale tipica  area “a rischio “
( e non solo l’affidamento … ma le fasi precedenti e successive)

Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze

Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l’assegnazione di appalti
Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di

Fonte: rapporto ANAC 17/10/2019



58 /https://www.evarconews.it/manuale-per-sindaci-inesperti-come-truccare-legalmente-le-gare-dappalto/
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AREA DI RISCHIO
CONTRATTI PUBBLICI 

( attivi o passivi)

●Suddivisione del rischio  in macrofasi
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Programmazione - riflessioni

Gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente alle vere necessità criteri di eff icienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari……

Controlli trasversali  :   DUP, il PEG.  Organi politici ( riduzione del monopolio decisivo ) ( e anche il  decreto MIT 14/2018)

Rischio  : gli errori di valutazione dell’effettivo fabbisogno determinano : eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a pro

Possibili misure
• Adeguata motivazione  - Esigenze documentate,  rilevazione e  confronti con gli Uffici
• Audit interni ,  adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione
Valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.  (.. 
• Controllo periodico e monitoraggio dei tempi  in ordine alle future scadenze contrattuali obblighi specifici di informazion
• Predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.
• Pubblicazione e trasparenza su :  rendiconti e dei  contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e relative 
•• Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, con 
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La disciplina della programmazione nei lavori pubblici è contenuta all’art. 21 del Codice

Da tale articolo deriva l’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di adottare il programma

Ai sensi dell’art. 21, co. 3 del Codice, il programma triennale (e relativi aggiornamenti
Per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
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Progettazione
Rischio  : individuazione di caratteristiche sbagliate

nell’oggetto del  fabbisogno : riflessi sull’attivazione di procedure non idonee ( es. se beni, un bene con certe caratteristiche, se una sevizio, caratteristiche che possono essere erogate solo da quel soggetto,
scelte architettoniche?)
Riflessi interni ed organizzativi  ed  esterni in caso di ricorso

Possibili misure
• Premesso che esistono già vincoli e molte previsioni di legge
se si tratta di  “opere”    in ordine al contenuto della progettazione

( es tramite le verifiche art. 26, la  validazione del RUP
e forme di consultazione pubblica, le conferenze di servizi )

Rotazione dell’incarico di progettista
Valutazione delle alternative alle scelte progettuale
Esternalizzazione della “verifica”, se sostenibile economicamente
Trasparenza dei contenuti progettuali
Valutazione dell’importo complessivo e controlli su frazionamenti
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Selezione del contraente
Rischio:  

- ovvio, favorire un certo operatore economico,
- meno ovvio,  favorire   la creazione di cartelli ( turbative)….

AFFIDAMENTO DIRETTO
( il più attenzionato, visti gli innalzamenti L120 !!!!!)

E ricorda di aggiornare il PTPC!

Ricorda di aggiornare il PTPC!  
Art. 36 comma 1 lett. A) e le deroghe al 31/12/2021

Ma non solo,   ci sono anche altri ambiti derogatori…  le ordinanze commissariali e di protezione civile ….
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Selezione del contraente

Esemplificazione di possibili misure :  • Accessibilità online della documentazione e/o delle informazioni risposte ai questit.

•Regolamenti interni per  fissare i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di
motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori.

•utilizzo piattaforme infomatiche per invio e registrazione offerte .
• misure superate le PNA 2015 sulla conservazione della documentazione di gara

• Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti già art. 77 .

• Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità ( in attesa ANAC ). .
•   Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti art. 77 e  42 Dlgs 50;  

•  disciplina del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione.

• verifica di offerte uguali e indagine su eventuali cartelli fra imprese
• Check list d ell’iter procedurale

Decisioni di Revoca del bando : valutazione collegiali , pareri legali

•  annullamento aggiudicazione in autotuela ( idem sopra)
• Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica offerta valida/credibile.

• Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell’insussistenza di limitazioni temporali per l’i
• Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, in teressati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 

•societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. Sollecito dichiarazioni di conflitto di interessi

• • Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni d i gara.
• Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva.

• Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.

Avviso della seduta per i sorteggi degli operatori - Monitoraggio inviti e affidamenti anche per scaglioni di importo

PROCEDURE NEGOZIATE  CON O SENZA AVVISO
Come selezionare gli operatori : Osservanza della Legge, rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti

18/10/2018 :

Piu sicurezza:

Obbligo di l’utilizzo di una piattaforma informatica di comunicazione Concetto diverso dalle piattaforme di di negoziazione
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Selezione del contraente

Esemplificazione  
• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari resei.
• Direttive/linee  e Regolamenti interni per  fissare i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte
• Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.       • Tenuta di 
•   Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti art. 77 e  42 Dlgs 50;  
•  disciplina del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, speci
• verifica di offerte uguali e indagine su eventuali cartelli fra imprese ; • Check list d ell’iter procedurale da osservare per tutte le gare ;       Revoca del bando : valutazione collegiali , pareri legali
•  annullamento aggiudicazione ( idem supra)  
• Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica offerta valida/credibile.  
• Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all’esito dell’

PROCEDURE APERTE ….. OEV E MASSIMO RIBASSO…
ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE ANOMALIE ART. 97
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Il contratto e i controlli

Esemplificazione di possibili misure

•

Momento essenziale di accertamento della correttezza
della procedura espletata per la  stipula del contratto .
Processi rilevanti : richiesta e  la verifica dei requisiti ai fini della
stipula del contratto. Gli eventi rischiosi attengono, ad esempio, all’alterazione o omissione dei controlli  per favorire o 

Misure:   Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità
del dirigente e la presenza dei funzionari dell’ufficio o altri addetti , coinvolgendoli nel
rispetto del principio di rotazione. Attestazione sottoscritta dell’esito del controlli;
• Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal
Codice.
•   Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla
gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di
incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche
a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi
amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
Controdeduzioni scritte sui fatti emersi in fase di controllo e incongruita con le dichiarazione rese in fase di partecipazio
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Fase esecutiva e rendicontazione
I  processi che rilevano sono, ad esempio, quelli di:
approvazione delle modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto; ammissione delle  varianti; verifiche in
gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti; rilascio anticipazione in assenza di effettivo inizio dei lavori  ( 

Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, Comunicazioni fra  RUP e D.L. ;
Attivare specifiche misure di  intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma. ( invio pec
• Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo. Verifica collegiale dei presupposti di proroga e varianti (
• Osservanza  della normativa, previsione di attestazioni/ certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del
interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della
Stessa , Tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante( prima non dopo). ;  • Verifica del corretto a
• Definizione di un  flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di
avere tempestiva conoscenza dell’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.
Comunicazioni varianti inferiori al quinto d’obbligo e comunicazioni modifiche 5%
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Concludendo …...
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Grazie

E buoni aggiornamenti al PTPC ……………………..

Avv. Barbara  Bellentani

● ( Giornate di formazione  ottobre / dicembre  2020)


