La prevenzione della
corruzione come
“politica istituzionale”

La “corruzione” può essere intesa
come lo “sviamento” rispetto
all’interesse pubblico che deve
essere perseguito in via esclusiva
Ciò non vuol dire che gli interessi dei “privati” non
debbano essere soddisfatti, ma solo in quanto “portatori
di interesse pubblico” o “per il conseguimento di finalità
di interesse pubblico”

Santo Fabiano

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.
Art. 1 Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della
pubblica amministrazione
1. E’ istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della
pubblica amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del
Consiglio dei ministri.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
[…]
4. L’Alto Commissario, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta,
tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario, svolge le proprie funzioni
nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
Facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e
cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente
fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che
disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo
nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per
tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio e' equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza;
obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge; g) rispetto delle competenze regionali
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
[…]

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
underperformance and a major
obstacle to poverty alleviation and
development.

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003

Art. 1 Oggetto
La presente Convenzione ha per oggetto:
a) la promozione ed il rafforzamento delle misure volte a
prevenire e combattere la corruzione in modo più efficace;
b) la promozione, l’agevolazione ed il sostegno della
cooperazione internazionale e dell’assistenza tecnica ai fini
della prevenzione della corruzione e della lotta a quest’ultima,
compreso il recupero dei beni;
c) la promozione dell’integrità, della responsabilità e della
buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici.

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003

Art. 5 Politiche e pratiche di prevenzione della corruzione
1. Ciascuno Stato Parte elabora o applica o persegue, conformemente ai principi fondamentali
del proprio sistema giuridico, delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e
coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi di stato di
diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d’integrità, di trasparenza
e di responsabilità.
2. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a
prevenire la corruzione.
3. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di valutare periodicamente gli strumenti giuridici e
le misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure sono
adeguati a prevenire e combattere la corruzione.
4. Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi fondamentali del loro sistema
giuridico, collaborano gli uni con gli altri e con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui al presente articolo.
Nell’ambito di tale collaborazione, essi possono partecipare a programmi e progetti
internazionali volti a prevenire la corruzione.

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003

Art. 6 Organo od organi di prevenzione della corruzione
1. Ciascuno Stato Parte assicura, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema
giuridico, l’esistenza di uno o più organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la
corruzione mediante mezzi quali:
a) l’applicazione delle politiche di cui all’articolo 5 della presente Convenzione e, se necessario, la
supervisione ed il coordinamento di tale applicazione;
b) l’accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della corruzione.
2. Ogni Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, concede
all’organo od agli organi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’indipendenza necessaria a
permettere loro di esercitare efficacemente le loro funzioni al riparo da ogni indebita
influenza. Le risorse materiali ed il personale specializzato necessari, nonché la formazione di cui
tale personale pu aver bisogno per esercitare le sue funzioni, dovrebbero essere loro forniti.
3. Ciascuno Stato Parte comunica al Segretario Generale delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo
dell’autorità o delle autorità suscettibili di aiutare altri Stati Parte a mettere a punto ed applicare

ò

misure specifiche di prevenzione della corruzione.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione Tributaria.

Art. 68

LEGGE 3 agosto 2009, n. 116
Art. 6
Autorità nazionale anti-corruzione

1. E' designato quale autorità nazionale ai sensi
dell'articolo 6 della Convenzione il soggetto al quale
sono state trasferite le funzioni dell'Alto Commissario
per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle
altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 6-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate
autonomia ed indipendenza nell'attività.

www.santofabiano.it

La legge 190/2012
1. […] la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere,
con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150
Art. 13.
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che opera 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 Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente
in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle
funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di
andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.

Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2156 comunicato il 4 maggio 2010

Art. 1.
(Piano nazionale anticorruzione)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica predispone e coordina il
Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei princìpi di cui all’articolo 5 della Convenzione
dell’Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale
dell’ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre
2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116.
2. Al fine di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono propri piani di
azione che:
a) forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;
b) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);
c) specificano procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;
d) indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire
eventuali condotte illecite.
3. La Rete nazionale anticorruzione, composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione,
fornisce al Dipartimento della funzione pubblica elementi idonei a:
a) valutare periodicamente l’idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine
di prevenire e combattere la corruzione;
b) definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici che favoriscono il corretto e
onorevole esercizio delle funzioni ad essi affidate;
c) monitorare l’effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 2.
4. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
l’Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione, di seguito
denominato «Osservatorio», che cura l’analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e ne riferisce, con cadenza
annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo,
il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
5. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi in relazione all’incarico conferito né
alcun rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2156

Art. 7.
(Modifiche del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
[…]
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il
controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva
della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo è inoltre effettuato dal responsabile
del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase
successiva, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite
nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario in
base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno
di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i
contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale, effettuata
con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a
cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di
valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

La “corretta” motivazione
come forma di prevenzione

Art. 3
Motivazione del provvedimento

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

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

La struttura della motivazione
l’intento corruttivo è quello di orientare
la motivazione
l’azione amministrativa verso fini
• (perché) ciò che ha determinato
“diversi” rispetto all’interesse pubblico
l’adozione del provvedimento
l’azione amministrativa, perché sia valida,
deve essere finalizzata al perseguimento
“esclusivo” dell’interesse pubblico, sia
nei fini (il “risultato”) che nelle modalità
(la scelta di “chi” e di “come”.
l’ambito di presidio a tutela della
correttezza dell’azione amministrativa è la
“motivazione” dell’atto

(istanza, norma, atto di indirizzo,
ecc)
• l’interesse pubblico che
attribuisce valore al punto
precedente
• Il riferimento agli atti precedenti
• la competenza a provvedere
• la normativa che prescrive criteri
e presupposti, modalità di azione,
di scelta e quantificazione dei
valori
• eventuali interessi manifestati
• il processo decisionale che
descrive i criteri di selezione e le
decisioni adottate
Santo Fabiano

Il “controllo di regolarità
degli atti amministrativi”

DECRETO-LEGGE 10 o obre 2012, n. 174
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Disposizioni urgen in materia di nanza e
funzionamento degli en territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012.

Art. 3
Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174

1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
«Art. 49. - (Pareri dei responsabili dei servizi). - 1. Su ogni proposta di deliberazione
sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto
il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri
sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario
dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo,
devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;
Santo Fabiano

TUEL
Art. 147-bis.
Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase
preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal
responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del
parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella
fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità
definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione
del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le
determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di
liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo
una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
…
Santo Fabiano

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione
pubblicata nella Gazzetta ufficiale
del 13 novembre 2012
Santo Fabiano

le “nuove” disposizioni specifiche
- istituzione dell’Autorità nazionale anticorruzione
- obbligo di designare un responsabile per la prevenzione
della corruzione, all’interno di ciascuna amministrazione
pubblica
- obbligo, per ciascuna amministrazione, di predisporre un
Piano triennale per la prevenzione della corruzione
- obbligo di assicurare “livelli essenziali” di trasparenza
- obbligo di pubblicazione e trasmissione all’AVCP degli
elenchi degli appalti pubblici

le modifiche “normative”
codice penale

modifica o integra

decreto legislativo
165/2001
testo unico pubblico impiego
legge 241/ 1990
procedimento amministrativo

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo

Decreto legislativo 33/2013
Riordino della trasparenza amministrativa
Decreto legislativo 39/2013
Incompatibilità e inconferibilità
D.P.R. 62 /2013
codice di comportamento dei dipendenti pubblici

produce

