La nozione di
corruzione
Nella normativa più recente vi è una nozione
ampia di corruzione, che ha una dimensione
amministrativistica che si affianca a quella
penalmente rilevante.

La nozione amministrativistica è più ampia di
quella penalistica, rinvia non solo a condotte
penalmente rilevanti, ma anche a condotte che
sono fonte di responsabilità di altro tipo o non
espongono ad alcuna sanzione, ma sono
comunque sgradite all’ordinamento giuridico:
conflitti di interessi, nepotismo, clientelismo,
partigianeria, occupazione di cariche pubbliche,
assenteismo, sprechi

se la nozione è più ampia, più
articolata, deve esserci una strategia
amministrativa di lotta alla
corruzione, che non può
accontentarsi di strumenti repressivi,
ma richiede «meccanismi
organizzativi e procedurali», che
agiscono sui controlli amministrativi
in funzione di trasparenza, puntando
sulla deontologia e sulla formazione
del personale

Le diverse dimensioni della corruzione

«Questione etica» e «Questione
amministrativa»

Da almeno un ventennio,
occupano il dibattito
pubblico i temi della

• “questione etica” - il complesso dei
problemi legati alla deviazione da
standard legali e morali sia dei
funzionari pubblici, politici e
amministrativi, che dei loro
interlocutori sociali
• “questione amministrativa”,
relativa al funzionamento o cattivo
funzionamento delle pubbliche
amministrazioni

Il terreno fertile per la lotta alla corruzione

«Il sistema integrato anti-corruzione»

Le leve indispensabile per la strategia anticorruzione
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La corruzione va prevenuta non curata
L'ordinamento giuridico ha intrapreso la strada di
un'articolata politica di prevenzione della corruzione e
di promozione dell'imparzialità e dell’integrità nelle
pubbliche amministrazioni. Tutto ciò in aggiunta alla
tradizionale risposta repressiva penale.
• La prevenzione (con capisaldi: etica e trasparenza)
determina una nuova impostazione, soprattutto
organizzativa, in cui un ruolo preminente è affidato
all’Anac, al sistema dei Piani (a cascata), nonché ai
Responsabili della prevenzione e della trasparenza

Le norme indirizzano ed intervengono
sul piano
organizzativo
delle singole
pubbliche
amministrazioni

•presenza di un responsabile della prevenzione della corruzione
•rotazione degli incarichi dirigenziali
•forme di incompatibilità e inconferibilità
•mappatura delle aree a rischio

sulla
pianificazione
dell’azione
amministrativa

•adozione di un piano triennale di prevenzione della corruzione
•un programma triennale per la trasparenza e l’integrità
•un proprio Codice di comportamento
•obbligo ad ogni pubblica amministrazione di tutelare sul piano
giuridico chi denuncia, in relazione al rapporto di lavoro, una
condotta non lecita

Organizzazione amministrativa dell’onestà
(B.G. Mattarella)

Legalità

Responsabilità

Etica

Trasparenza

Corruzione e legalità: un difficile rapporto
• norme spesso derogabili
• disposizioni negoziabili tra
amministrati e
amministratori
• regole applicabili con ampia
discrezionalità
• opacità e complessità nei
processi decisionali pubblici

Gli italiani e l’effetto
della «giuridicità
debole» (Cassese)

Alcuni effetti della «giuridicità debole»

più è oscuro il
linguaggio
burocratico

più è articolata
l’azione
amministrativa

più sono
lunghi i tempi
di intervento
dei pubblici
poteri

più il cittadino
è spinto ad
avvalersi di
“facilitatori”

Facilitatori: soggetti in grado di permettere di conseguire dalla pubblica
amministrazione l’utilità sperata attraverso iter rapidi, alternativi e non rispettosi
dei principi e delle regole

Il problema delle deroghe: le deroghe del
legislatore diminuiscono/attenuano i controlli

Il contrasto sulla base dell’esperienza
internazionale
Non è sufficiente imporre una condotta morale attraverso norme e leggi, per quanto
ben strutturate ed appropriate. La tentazione di cedere a condotte non etiche,
sorretta dall’illusione che esse siano più remunerative, può essere superata solo
dalla scelta etica e consapevole.
Affinché un pubblico funzionario possa riconoscersi nella struttura in cui
opera, occorre che questa agisca sulla base di principi e valori etici condivisi.
Costruire un’etica condivisa. Un approccio basato sull’etica è essenzialmente
un approccio preventivo (risparmio dei costi successivi del controllo e della
punizione.
Valori guida condivisi nell’attività
quotidiana di dialogo e servizio nei
confronti del cittadino
•imparzialità
•legalità

•efficienza
•eguaglianza

•responsabilità
•giustizia

Etica: corruzione come fenomeno
riprovevole
E’ immorale non dedicare all’ufficio, al quale si è richiesto di essere
preposti, tutte le energie ed il tempo che sono necessari alla sua conduzione
(C. M. Martini)

Diffondere una cultura della legalità e dell’etica, significa anche fare in
modo che la corruzione sia percepita quale fenomeno riprovevole ed i
corrotti quali soggetti che, avendo tradito la fiducia riposta negli agenti
pubblici, meritano un severo discredito sociale. Perché l’etica come integrità
e coerenza non può ancorarsi solo al sistema delle leggi. Nella Pubblica
amministrazione, in particolare, un’etica pubblica condivisa non può non
essere un’etica delle responsabilità, come consapevolezza di rispondere
della propria condotta, delle proprie scelte, delle proprie azioni

L’etica in «Costituzione»

La Costituzione
della Repubblica
Italiana contiene una
serie di imperativi
etici

•art. 54, art. 97, art. 98
(artt. 28, 65, 122)
«Servitore dello Stato»

•Diffusione di valori positivi
•Senso di appartenenza alle istituzioni
•Etica individuale
•Correttezza
•Imparzialità

Alla ricerca del lessico comune
Lessico comune: fondamentale soprattutto in tema di etica (dunque di
valori)

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine ‘corruzione’ è stato finora
un termine essenzialmente penalistico: strumenti repressivi
• accezione più ampia connessa alla prevenzione del malcostume politico e
amministrativo, da operare con strumenti” diversi e diversificati: «strategia
anticorruzione»

Definire la corruzione, individuarne bene i contorni è fondamentale
per prevenirla e combatterla e creare un contesto favorevole
all’integrità
• Ragionare sulle parole

Legge e valori
Un numero crescente di studiosi sostiene che la legge da sola non è efficace
contro radicate abitudini culturali e norme sociali molto più potenti di ogni
regola codificata.
•Le regole da sole non bastano “perché un paese civile è disciplinato dalle regole ma è orientato
dai valori”

La corruzione è collegata alle norme sociali, ai valori, alla cultura. Quindi:
•impianto normativo sì, impianto repressivo sì, impianto di controlli altrettanto, ma occorre anche
lavorare su altri terreni.

Il terreno dell’etica.
•Capire lo stadio dell’etica in ogni singola amministrazione, nella società; comprendere le
dinamiche di assorbimento delle norme sociali, oltre a quelle giuridiche è fondamentale nella
strategia di contrasto alla corruzione.

Codice etico
specifico per ogni
amministrazione
Alla loro elaborazione
contribuiscono i dipendenti e i
loro rappresentanti, che sono i
soggetti più indicati per
individuare i problemi etici e i
comportamenti corretti per le
singole categorie.
Partecipano i rappresentanti
delle associazioni di
consumatori e utenti, che sono
controllori della correttezza dei
comportamenti amministrativi

Tra le disposizioni generali del Codice
(dpr 62/2013) compaiano quelli che
vengono qualificati come «doveri
minimi»: la diligenza, la lealtà,
l’imparzialità e la buona condotta; i codici
che le singole amministrazioni
adotteranno partiranno da queste
previsioni per specificarle ed integrarle.
L’obiettivo dovrebbe essere quello di un
possibile innalzamento della qualità dei
comportamenti pubblici, che
necessariamente devono conformarsi a
questo parametro «minimo», ma
auspicabilmente potranno aspirare a
delineare un modello di comportamento
ancora più virtuoso

I codici per
singola
amministrazione

I codici ora
in vigore:
quali
risposte?

Il Codice e i codici del 2013
la valenza giuridica del testo normativo cambia radicalmente
rispetto ai codici precedenti: il codice risulta ora uno strumento
potenzialmente più efficace nell’estirpare condotte contrarie ed
incompatibili con l’interesse della collettività

…ancora molta strada da fare

Etica e whistleblowing
Il termine anglosassone…lessico ed etica
uno strumento legale – già collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse,
negli Stati Uniti e in Gran Bretagna - per informare tempestivamente eventuali tipologie
di rischio
• pericoli sul luogo di lavoro, frodi ai danni dell’organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali,
negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione, etc.

La segnalazione su anomalie e irregolarità proveniente dall’interno ha una funzione
preventiva

Indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, molto spesso i
dipendenti non danno voce ai propri dubbi per
• pigrizia, ignoranza, egoismo ma, soprattutto, per paura di ritorsioni o per la frustrazione di non vedere un seguito
concreto e fattivo alle proprie denunce

L’importanza della tutela legale per i lavoratori che segnalano le irregolarità nel caso
questi subiscano una ritorsione da parte del “denunciato”: nuove norme in discussione

I codici etici e di comportamento
Anello di congiunzione fra
• Strategie istituzionali e organizzative
• Strategie etiche

Strumenti di guida e controllo dei comportamenti
Previsione di incentivi morali e reputazionali
Presidio delle zone grigie non adeguatamente normate dai contratti

Incrementare il capitale etico delle
amministrazioni

Favorire una discrezionalità
responsabile

Etica condivisa
Consapevolezza di rispondere della propria condotta, delle proprie
scelte, delle proprie azioni. Doppia tipologia di interessi da tutelare

La trasparenza: modelli vecchi e nuovi
La trasparenza è una misura trasversale che permea di sé
tutte le attività amministrative

A cosa serve il canone della trasparenza?

Vi è un nesso
molto stringente
tra obblighi di
pubblicità e
lotta alla
corruzione:

La valenza
nell’organizzazione

•Esposizione, chiarezza, comprensibilità e qualità
dell’attività amministrativa divengono un ulteriore mezzo
di contrasto al perseguimento di interessi personali o di
gruppo
•Riduzione delle zone d’ombra nelle pp.aa
•La trasparenza consente di verificare se la fiducia che i
cittadini hanno riposto sui decisori pubblici sia stata ben
affidata (conferma o revoca della relazione fiduciaria in
cabina elettorale)

22

Trasparenza. Una ricognizione per
inquadrare meglio la sua portata
Non può esserci vera trasparenza senza una
amministrazione organizzata in funzione della stessa
Declinazione della trasparenza nell’organizzazione
Tutta la normativa italiana anticorruzione ha un forte
impatto sull’organizzazione
Sistemi avanzati di anticorruzione: es. Australia

Quadro normativo in divenire
Il quadro non può ritenersi completo e definitivo, non solo perché
molti apporti integrativi arriveranno dall’intervento regolativo
spettante all’ANAC, ma soprattutto poiché la recente l. 7 agosto
2015, n. 124, nel conferire al Governo numerose deleghe in tema
di riorganizzazione della pubblica amministrazione, ha previsto
anche una messa a punto della disciplina legislativa in materia di
anticorruzione.
• Infatti, l’art. 7 della legge citata riapre la delega con riferimento al d.lgs. n. 33/2013 in
materia di pubblicità e trasparenza, indicando principi e criteri direttivi integrativi
rispetto a quelli in precedenza fissati dalla l. n. 190/2012, e autorizza anche la
modifica della disciplina riguardante il Piano nazionale anticorruzione e i piani di
prevenzione della corruzione, in modo da rendere, tra le altre cose, più efficaci i
controlli, meglio identificabili i principali rischi e i relativi rimedi, maggiormente
definiti i ruoli dei vari organi e soggetti che intervengo nei relativi processi.

Le novità di queste ultime ore

Cosa fare?
Sui codici di comportamento
• L’applicazione dei codici passa per l’informazione e la formazione
• Guardare alle best practice: es. uffici interni che offrono chiarimenti e consigli
sull’applicazione e pareri su questioni controverse

Sul sistema dei controlli
• Controproducente enfatizzare troppo il sistema dei controlli per evitare
giustificazioni su inerzie e blocchi funzionali
• I controlli devono penetrare la gestione senza paralizzare l’azione e intercettare in
anticipo le condotte illecite
• Il ruolo della digitalizzazione e della tecnologia

Sulla produzione normativa
• Elemento di trasparenza, certezza del diritto, fattore determinante della buona
amministrazione. Lavorare sulla «giuridicità debole»
Spread di legalità
(V. Macrì)

Agire in più direzioni. Work
in progress

