La definizione di
“corruzione”
Santo Fabiano

Per “corruzione” non deve intendersi
semplicemente la fattispecie
contemplata nel codice penale.
Quella rappresenta la “patologia” del
fenomeno corruttivo, nella sua
manifestazione finale ed esteriore.
La corruzione è un atteggiamento che si
caratterizza per il disprezzo delle regole
comuni e condivise e per la ricerca del
vantaggio personale, anche nella
convizione che tale comportamento
possa essere “normale” e “diffuso” o
persino “consentito”
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Le allegorie che
Ambrogio Lorenzetti
riproduce nel Palazzo
pubblico di Siena
esprimono in pieno il
significato di
corruzione come
deviazione rispetto al
“buon governo”
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Il miglior contrasto alla corruzione
è dunque il “buon governo”,
cioè l’affermazione
dei principi che ispirano
la correttezza e l’imparzialità
nell’azione amministrativa
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I principi costituzionali

Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 97.
…
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.

Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all'estero.
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Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
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LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi
Aggiornato con le modifiche introdotte dal DL 76/2020

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Art. 1
Principi generali dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri di

Fini

economicità, di efficacia, di imparzialità, di

criteri

pubblicità e di trasparenza secondo le modalità

I termini
“trasparenza” e
imparzialità” sono
stati aggiunti con la
legge 15/2005

previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le

Comma aggiunto
dalla legge 15/2005

norme di diritto privato salvo che la legge
disponga diversamente.
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LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Art. 1
Principi generali dell'attività amministrativa

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività
amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei
principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia
non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche
amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla
presente legge (*).

i “criteri” sono stati
aggiunti con la legge
69/2009
(*) periodo aggiunto
dalla legge 15/2005 e
integrato dalla legge
190/2012

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica
amministrazione sono improntati ai principi della
collaborazione e della buona fede**

(**) comma aggiunto
dalla legge 120/2020
di conversione del
DL 76/2020
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Sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite,
n. 500, depositata il 22 luglio 1999
“La lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di
altro interesse (non di mero fatto ma) giuridicamente rilevante, rientra nelle
fattispecie della responsabilità aquiliana (ovvero responsabilità extracontrattuale ex
art. 2043 c.c.) solo ai fini della qualificazione del danno come ingiusto. Ciò non
equivale certamente ad affermare la indiscriminata risarcibilità degli interessi legittimi
come categoria generale. Potrà infatti pervenirsi al risarcimento soltanto se l’attività
illegittima della P.A. abbia determinato la lesione dell’interesse al bene della vita
al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto,
effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua
dell’ordinamento. In altri termini, la lesione dell’interesse legittimo è condizione
necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.,
poiché occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima (e colpevole)
della P.A., l’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo si correla, e che il
detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell’ordinamento positivo”.
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la pretesa risarcitoria dedotta nel presente giudizio dalla
s o c i e t à h a a d o g g e t t o u n danno c h e , n e l l a
prospettazione della società attrice, non è stato causato
da "atti" o "provvedimenti" dell'amministrazione
municipale, bensì dal comportamento da questa
tenuto nella conduzione dei rapporti tra i propri uffici
e la stessa società, tale da ingenerare in quest'ultima
un incolpevole affidamento nel rilascio del permesso, poi
deluso dal diniego finale (del quale non viene messa in
discussione la legittimità). Un danno, cioè, da
comportamento e non da provvedimento.

Cassazione 8326/2020
30. Nell'ordinamento nazionale il principio della tutela dell'affidamento nei confronti
della condotta della pubblica amministrazione risulta specificato, rispetto alle regole
civilistiche generali, da numerose disposizioni che disciplinano direttamente l'attività
amministrativa, la cui violazione inficia la stessa legittimità dell’atto amministrativo: si pensi
alla previsione dell'indennizzo nel caso della revoca di un provvedimento che rechi
pregiudizio agli interessati (art. 21 quinquies I. n. 241/1990); ai limiti cronologici del potere
di annullamento di ufficio dei provvedimenti illegittimi e al dovere di tener conto,
nell'esercizio di tale potere, degli interessi dei destinatari del provvedimento e dei contro
interessati (art. 21 nonies I. n. 241/1990); all'obbligo delle pubbliche amministrazioni (e dei
privati preposti all'esercizio di attività amministrative) di risarcire il danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento, previsto dall'articolo 2 bis, comma 1, della legge n. 241/1990; disposizione,
quest'ultima, che configura un danno da ritardo che prescinde dalla spettanza del bene
della vita oggetto del provvedimento adottato in violazione del termine e che, come
sottolineato dal Consiglio di Stato, «deriva dalla lesione del diritto soggettivo di
autodeterminazione negoziale: il ritardo nell'adozione del provvedimento genera, infatti,
una situazione di incertezza in capo al privato e può, dunque, indurlo a scelte
negoziali (a loro volta fonte di perdite patrimoniali o mancati guadagni) che non avrebbe
compiuto se avesse tempestivamente ricevuto, con l'adozione del provvedimento nel
termine previsto, la risposta dell'amministrazione».

Definiamo il significato di
corruzione

La definizione del dizionario

L’effetto della “corruzione” è il disfacimento di ciò che tiene unito.
Nella pubblica amministrazione ciò consiste nella “fiducia” sul perseguimento dell’interesse pubblico
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I presupposti e le conseguenze
della corruzione
Che cosa la favorisce

•
•
•
•

Disinteresse per le finalità istituzionali
Disattenzione rispetto alle regole
Orientamento al pragmatismo dell’interesse personale
Deterioramento del legame che si fonda sui valori condivisi

•
•
•
•

Sostituzione della “stima” con “l’interesse”
Ridefinizione delle priorità sulla base di vantaggi
Indisponibilità all’integrazione organizzativa
Disprezzo per le regole

www.santofabiano.it

Quali sono le conseguenze

La definizione fornita
dall’Autorità nazionale
anticorruzione

definizione di corruzione
Tratta dal PNA 2013

Ciò che viene definito come “abuso” non sempre si manifesta come “deviazione dalle regole
formali” ma, invece, nel loro utilizzo per finalità “diverse dall’interesse pubblico”
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Aggiornamento al PNA - 2015

nozione di corruzione (in senso ampio)

Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più
ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la
pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa
come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di
procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di
gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a
causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.
Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non
consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura
dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini
nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività
di pubblico interesse.
È opportuno precisare che se la corruzione è “coincidente” con la maladministration, non si
può affermare automaticamente il contrario. Altrimenti si corre il rischio di chiamare allo
stesso modo fenomeni diversi e di non coglierne la gravità
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PNA 2019

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni
Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall’Assemblea
generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3
agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a
rafforzare le prassi a presidio dell’integrità del pubblico funzionario e
dell’agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo
non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche
all’adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti
corruttivi.
In questo contesto il sistema di prevenzione della corruzione e di
promozione dell’integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni
livello di governo, sulla base dell’analisi del rischio corruttivo nei diversi
settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione
del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di
corruzione, nell’ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse
pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni
delle amministrazioni.
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PNA 2019

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni
internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es.
OCSE e Consiglio d’Europa) firmate e ratificate dall’Italia, la
corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un
pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio
o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra
all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di
un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio,
cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.
Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai
fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di
funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a
ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona
incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in
senso proprio.
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PNA 2019
L’Autorità ritiene opportuno precisare, pertanto, che naturalmente con la legge 190/2012
non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione ma per la prima volta in
modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che
incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed
individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero
essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti
corruttivi in senso proprio.
L’art. 1, co. 36, della l. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della
disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di
pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni
sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della “cattiva
amministrazione” e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.
Il collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l’innalzamento del livello di qualità
dell’azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva
amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore sulla l.
190/2012. In particolare nell’art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto un
esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla
coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i
piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
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Tuttavia da alcune norme e dall’impianto complessivo della legge è possibile
evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e
le misure previsti dal Legislatore. L’art. 1, co. 36, della l. 190/2012, laddove
definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si
riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli
essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad
erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della “cattiva amministrazione”
e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione. Il
collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l’innalzamento del livello di
qualità dell’azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di
inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti
interventi del legislatore sulla l. 190/2012. In particolare nell’art. 1, co 8-bis della
legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte
dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti
nei documenti di programmazione strategico gestionale e i Piani triennali di
prevenzione della corruzione e della trasparenza.
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