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fenomeno criminale 

globale 

appalto o commessa 

nazionale o 

internazionale 

realizzazione di un interesse 

per via illecita 

esito favorevole o più rapido 

per ottenere un 

provvedimento 

amministrativo 

si autoalimenta se nel 

contesto generale ci 

sono condotte analoghe 

e vi sia mancanza di 

etica 

basata sul calcolo che 

porta le persone a 

corrompere o ad essere 

corrotte quando i rischi 

sono bassi, le punizioni 

minime e le ricompense 

grandi 

Banca Mondiale, le imprese in 

un Paese corrotto crescono il 

25% in meno che 

in un Paese virtuoso 

abuso/distorsione 

del potere per ottenere 

vantaggi privati 
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Caratteri della 

corruzione 
 

Violazione di un 

dovere inerente 

la propria 

posizione 

Aspettativa di 

un beneficio 

extra 

 

Segretezza e 

riservatezza del 

patto corruttivo 

sottostante 



Strategia di prevenzione della corruzione 





RECUPERO DEI BENI – ASSET RECOVERY 

• Unità di Informazione Finanziaria 

• accordi o disposizioni bilaterali o multilaterali per 

migliorare l’efficacia della cooperazione tra Stati 

PREVENZIONE 

• adottare politiche e pratiche di prevenzione 

• istituire specifico organo anticorruzione 
• codici di condotta per i funzionari pubblici 

• fissare criteri obiettivi per l’assunzione e la promozione 

di dipendenti pubblici e per appalti pubblici 

PROMOZIONE 

• trasparenza 

• responsabilità nella 

gestione delle finanze 

pubbliche e nel 

settore privato, con 

parametri più severi 

OBIETTIVI 
• promuovere misure efficaci ed efficienti per prevenire e contrastare la corruzione 

• promuovere, agevolare e sostenere la cooperazione internazionale e l’assistenza tecnica 

• promuovere l’integrità, la responsabilità e la sana gestione degli affari pubblici e della proprietà pubblica 

SETTORE PUBBLICO 

• corruzione di dipendenti pubblici nazionali o esteri e 

funzionari di organizzazioni internazionali pubbliche 

• traffico di influenze 

• abuso d’ufficio e arricchimento illecito 

SETTORE PRIVATO 

• corruzione 

• appropriazione indebita 

• riciclaggio di proventi del crimine di corruzione 

• ricettazione 

• ostruzione dell’Amministrazione della giustizia 

Gli Stati cooperano in materia penale per le estradizioni 

ed il trasferimento di persone condannate 

STATI POSSONO 

• trasferire i 

procedimenti penali 

• condurre indagini 

congiunte 

• utilizzare speciali 

tecniche investigative 



ratificata in Italia con legge n. 116/2009 

esteso agli enti ex D.Lgs. 231/01, 

introdotto articoli per disciplinare 
 

delle cose confiscate 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

recepita in Europa 
con 

del 
25 settembre 2008 
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COUNCIL 
OF EUROPE 

CONSEIL 
DE L'EUROPE 
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Implementazione normativa europea 

Convenzione penale sulla corruzione STCE n. 173 

Convenzione civile sulla corruzione STCE n. 174 

Gruppo di Stati contro la corruzione - GRECO 



Convenzione «STCE 173» 
(in vigore dal 1° luglio 2002) 

• ulteriori misure di dir. penale 

• migliore cooperazione 

internazionale 

• aperta agli Stati non membri UE 

• controlli a cura di GRECO 

«Gruppo di Stati contro la 

corruzione» 

completa gli strumenti giuridici 

esistenti con le seguenti 

fattispecie: 

corruzione attiva e passiva 

traffico di influenze 

attivo e passivo 

reati contabili (fatture, falso 

in documenti contabili, etc.) 

connessi con reati di 

corruzione 

riciclaggio dei 

proventi della corruzione 

• PP. UU. nazionali e stranieri 

• nel settore privato 

• funzionari internazionali 

• parlamentari  nazionali  e  stranieri 

e membri di assemblee parlamen- 

tari internazionali 

• giudici    nazionali,    stranieri    ed 

internazionali  e  di  funzionari  di 

tribunali internazionali 

• concorso nel reato di corruzione 

• situazioni di immunità 

• criteri per la giurisdizione 

• istituzione di enti specializzati 

• protezione  di  quanti  collaborano 

(whistlelblowing) con le Autorità 

• raccolta di prove 

• confisca  dei  proventi  da  reati  di 

corruzione o connessi 

• mira   a   rendere   efficace   la 

lotta alla corruzione 

• collaborazione internazionale 

• definisce le diverse ipotesi 

ratifica con legge n. 110/2012 



 

Art. 2635 – Corruzione tra privati 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori 

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della 

promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od 

omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o 

degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti 

con la reclusione da uno a tre anni.  

 



misure da adottare a livello nazionale 
 
 

 

cooperazione internazionale 
 
 
 

controllo dell’applicazione e clausole finali 

norme comuni 
internazionali anticorruzione 
 
 

le Parti Contraenti a prevedere nelle 
loro legislazioni nazionali rimedi giudiziali 
efficaci 

ratificata in Italia con legge n. 112/2012 
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l’Italia è stata sottoposta a valutazione una prima volta nel 2009 

dalla   quale   è   emerso   che:   “[…]   malgrado   la   determinata 

volontà    della    magistratura    inquirente    e    giudicante    di 

combatterla,    la   corruzione   è    percepita    come    fenomeno 

consueto  e  diffuso  che  interessa  numerosi  settori  di  attività: 

l’urbanistica, lo smaltimento rifiuti, gli appalti pubblici, la sanità 

e  la  pubblica  amministrazione.  L’Italia  non  ha  un  programma 

anticorruzione coordinato. Nessuna metodologia è al momento 

in   vigore  per  stimare  l’efficienza  delle  misure  anticorruzione 

specificamente indirizzate alla P.A.” 

• organo    di    controllo    contro    la 

corruzione   del  Consiglio  d'Europa 

con sede a Strasburgo (Francia); 

• istituito nel 1999 con un accordo di 

17 Stati membri del Consiglio 

d'Europa; 

• aperto  anche  a  Stati  non  europei, 

conta attualmente 

compresi gli Stati 

Bielorussia. 

49 membri, 

Uniti  e la 

Da   agosto   2010   tutti   i   membri   del 

Consiglio  d'Europa  sono  anche  Stati 

membri di GRECO 

le linee guida sono i 20 princìpi guida anti-corruzione decisi nel 1997 

      
    Nel Rapporto 2017, da un lato vengono espressamente riconosciuti gli 

sforzi compiuti negli ultimi anni dal nostro Paese sul fronte delle misure 
preventive e punitive dei fenomeni corruttivi nel settore pubblico, e viene 
altresì elogiato il ruolo svolto in tale direzione dall’ANAC, dall’altra 
vengono menzionati molteplici perduranti punti di debolezza del sistema, 
per la cui soluzione si evidenzia la necessità di affiancare all'attività di law 
enforcement anche un indispensabile mutamento culturale. 



** * ** 
 
 
 
 
 

** * * * 
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Convenzioni sulla tutela degli interessi finanziari 

Direttive 23 e 24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
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«Codice dei contratti e delle concessioni» 
 

 
 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 



CORRUZIONE 
AZIONE COORDINATA 

PRESSO STATI MEMBRI E NON 

distorsiva 

concorrenza 

fattore di 

abbassamento 

standard civili 

e politici 



• stipulata nel 1997 

• «Lotta    alla    corruzione    di    pubblici 

ufficiali     stranieri     nelle     operazioni 

economiche internazionali» 

• in vigore dal 5 febbraio 1999 attraverso 

la previsione    di     sistemi     di    law 

enforcement statuali omogenei ed 

efficaci 

imponeva  di  sanzionare  penalmente  le 

persone   fisiche   e   giuridiche,   per   le 

condotte     corruttive     dei     funzionari 

stranieri  per  ottenere  indebiti  vantaggi 

nel commercio internazionale 

investimenti, (esportazioni, appalti, 

autorizzazioni, etc.) 

dal 4 luglio 2001 sono 

pienamente efficaci, in 

Italia, le norme penali 

introdotte in esecuzione 

della Convenzione 

superato 

«SOCIETAS 

il principio 

DELINQUERE 

NON POTEST» 

(D lgs.231/2001) 

si  estende,  senza  vincolo  di 

reciprocità,  alle fattispecie  di 

corruzione      ascrivibili      ai 

PP.UU. di qualsiasi Paese del 

mondo 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

il reato è perseguito in Italia se il pagamento è: 

• stato effettuato in Italia 

• avvenuto,  in  tutto  o in  parte,  all’estero  nella 

misura in cui il codice penale persegue i reati 

commessi   dai   cittadini   fuori   dal   territorio 

italiano 

convenzione OCSE 
(ratificata dall’Italia con legge 

29 settembre 2000, n. 300) 



STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

scenario nazionale 



Il quadro normativo di prevenzione della corruzione 

Legge  
6 novembre 
2012, n. 190 

«Legge 
Severino»  

Decreto 
legislativo  

14 marzo 2013, 
n. 33 

«Trasparenza e 
pubblicità» 

Decreto 
legislativo  

8 aprile 2013, n. 
39 

«Inconferibilità e 
incompatibilità» 

Decreto 
legislativo  

25 maggio 2016, 
n. 97 

«Decreto 
Madia» 





D E L E G A 

il Governo ad adottare disposizioni in materia di 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni 

inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico 

Legge 6 novembre 2012, n. 190 



La legge n. 190 delinea un sistema di controllo, prevenzione e 
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione, sia esterno che interno alle pubbliche 
amministrazioni. 

Attori istituzionali 
esterni 

Sistema interno di 
controllo, prevenzione 

e contrasto della 
corruzione e 
dell'illegalità 

Sistema di controllo, prevenzione e contrasto 



IL SISTEMA GIURIDICO DI 

CONTRASTO ALLA CORRUZIONE 

SISTEMA PREVENTIVO 

• NORME AMMINISTATIVE CHE PREVEDONO, ALL’INTERNO DI OGNI SINGOLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, L’ADOZIONE DI UNA SERIE DI MISURE VOLTE 

PREVENIRE I FENOMENI CORRUTTIVI 

 

• OBBLIGO DI ADOTTARE MODELLI ORGANIZZATIVI VOLTI A PREVENIRE ALCUNI 

REATI (TRA CUI LA CORRUZIONE)      

 

SISTEMA REPRESSIVO 

• NORME PENALI CHE PREVEDONO FATTISPECIE DI REATO DIRETTE 

(corruzione, concussione, abuso d’ufficio, ecc.) 

 

• NOME PENALI CHE PREVEDONO FATTISPECIE DI REATO CONNESSE (falso 

in bilancio, F.O.I., riciclaggio, ecc.) 

 

• RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER REATI COMMESSI A 

LORO FAVORE O NEL LORO INTERESSE 
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SISTEMA PREVENTIVO 



Sistema  
interno di 

prevenzione 
della 

corruzione  

organo di 
indirizzo 
politico 

responsabile 
della 

prevenzione 

referenti per 
la 

prevenzione 
(figura 

eventuale) 

dirigenti 

Organismo 
Indipendente 

di 
Valutazione 

Ufficio 
Procedimenti 

Disciplinari 
(U.P.D.)  

Dipendenti e 
collaboratori 

Sistema interno di controllo, prevenzione e 
contrasto 



Responsabilità del RPCT 

Commissione, all'interno 
dell'amministrazione, di 
un reato di corruzione 
accertato con sentenza 

passata in giudicato   

Ripetute violazioni delle 
misure di prevenzione 

previste dal Piano 



Dalla CiVIT all’A.N.AC. 

D.L. n. 90/2014 
Art. 19, comma 4  

Trasferisce all'ANAC i compiti in 
materia di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione nelle 
pubbliche amministrazioni già in 

capo al  
Dipartimento della funzione 

pubblica 

D.l. n. 90/2014 
Art. 19, comma 2 

Sopprime l'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (AVCP), 

incorporata dall’ANAC che ne 
eredita le funzioni ed il 

personale  



Attribuzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione   

Adotta il Piano Nazionale Anticorruzione 

Collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni 
regionali ed internazionali competenti 

Analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi 
che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto 

Esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo 

Esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento 
di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali 

Esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e 
sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pp.aa. e sul 
rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa 

Riferisce annualmente al Parlamento sull'attività di contrasto della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle 
disposizioni vigenti in materia  



Poteri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione   

 

•mediante richiesta di notizie, 
informazioni, atti e documenti 
alle pubbliche amministrazioni 

esercita 
poteri ispettivi 

•l'adozione di atti o 
provvedimenti richiesti dai 
piani anticorruzione e dalle 
regole sulla trasparenza 

•la rimozione di 
comportamenti o atti 
contrastanti con i piani e le 
regole sulla trasparenza 

ordina 
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Piano Nazionale Anticorruzione 

Atto di indirizzo per le 
pubbliche 
amministrazioni  

•ai fini dell'adozione dei 
propri piani triennali di 
prevenzione della 
corruzione 

•ai fini dell'adozione di 
misure di prevenzione della 
corruzione 

Individua i principali 
rischi di corruzione e i 

relativi rimedi 

Indica obiettivi, tempi 
e modalità di 

adozione e attuazione 
delle misure di 
contrasto alla 

corruzione 



Aspetto teorico 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

esterno 

variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche 

che possono favorire fenomeni corruttivi 

Analisi del contesto 
 

interno 

aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che 

influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione 

Mappatura dei processi 

individuare i processi di ogni P.A. 

identificare i soggetti responsabili 

della sua implementazione 

definire le fasi per la sua attuazione 



Aspetto teorico 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

rischio 

stima il 

grado di 

incertezza 

dell’evento 

sfavorevole 

stima effetti 

negativi 

che 

potrebbero 

derivare 

valutazione del rischio 

identificazione degli eventi rischiosi 

individuare gli eventi di natura corruttiva che possono 

verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi 

analisi del rischio 

individuare le cause degli eventi corruttivi e 

le migliori modalità per prevenirli 

ponderazione del rischio 

stabilire le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli 

obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui essa opera 

impatto probabilità 

principali cause 

degli eventi rischiosi 

• mancanza di controlli 

• mancanza di trasparenza 

• eccessiva regolamentazione 

• scarsa chiarezza normativa 

• scarsa responsabilizzazione 
• inadeguatezza  o  assenza  

di competenze del

personale 

addetto ai processi 

• inadeguata diffusione 

della cultura della legalità 

• esercizio prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità di un 

processo 
• mancata attuazione del 

principio di distinzione 

tra 

politica e amministrazione 



Aspetto teorico 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

Trattamento del rischio 

individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, 

sulla base delle priorità emerse  in sede di valutazione degli eventi  

rischiosi. Amministrazioni  ed  enti  devono  progettare  e  scadenzare  le  

misure  a seconda delle priorità rilevate e delle risorse disponibili 

misure 

generali 
incidono sul sistema complessivo 

della prevenzione della corruzione, 

intervenendo in maniera trasversale 

sull’intera Amministrazione 

specifiche 

incidono su problemi specifici 

individuati con analisi di 

rischio 

Piano Triennale per la 

Trasparenza e Integrità 

(PTTI) 

specifica sezione del PTPC contenente misure 

e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) 

responsabile della trasparenza 

principali misure 
• controllo 

• trasparenza 

• definizione dell’etica e 

standard di comportamento 

• regolamentazione 

• rotazione 

• semplificazione dell’organizzazione 

• semplificazione dei processi 

• formazione 

• rotazione 

• disciplina del conflitto d’interessi 
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• Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari d’Inchiesta 

• Nucleo Speciale Privacy  

• Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche 

• Nucleo Speciale Anticorruzione 

• Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria 

• Nucleo Speciale Antitrust 

• Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico 

• Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale 

 

 

 

 

      

Comando Generale  

Reparti speciali 

Comando Unità Speciali 



GRUPPO  

FUNZIONE PUBBLICA 

GRUPPO  

ANTICORRUZIONE E  

TRASPARENZA 

Anticorruzione e 

trasparenza 
Appalti Pubblici Incompatibilità 

Cumulo impieghi 

pubblici dipendenti 



 

 

 

 

 

 

• Milano  

• Roma  

• Napoli 

• Torino 

• Venezia 

• Firenze 

• Bologna 

• Bari 

• Palermo 

• Genova 

Sezione/Drappello 

«Anticorruzione» presso i 

Nuclei di polizia tributaria di: 

• Trieste 

• Cagliari 

• Ancona 

• Catanzaro 

• Trento 

• Perugia  

• L’Aquila 

• Aosta 

• Campobasso 

• Potenza 



Controlli in materia di 
Trasparenza e Prevenzione 

della Corruzione 

Controlli in materia di 
Contrattualistica Pubblica 

PROTOCOLLO D’INTESA  
30 settembre 2015  



art. 34-bis, comma 2, del D.L. n. 179 /2012 

(in materia di anticorruzione e trasparenza) 

l’A.N.A.C. si avvale della Guardia di Finanza che, in tale contesto, agisce 

con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti 

relativi all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta sui redditi 

art. 6, comma 9, lett. d) del D.lgs 163/2006  

(Codice degli appalti) 

l’A.N.A.C. può avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue 

le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine 

ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore 

aggiunto e alle imposte sui redditi 



accesso 

ricerca 

ispezione 

documentale 

atti autoritativi ed esecutivi 

compiuti anche senza o 

contro la volontà della parte 



accesso ricerca 

potere di entrare in un luogo 

e soffermavisi anche senza il 

consenso della parte 

materiale reperimento della 

documentazione presente nei 

locali, non esibita 



• Società Organismi di 
Attestazione 

• Stazioni appaltanti pubbliche 

in materia di appalti 

• cantieri nei quali sono in corso di 
svolgimento i lavori pubblici 
appaltati 

ispezioni  
(anche congiunte) 



«Codice dei contratti e delle concessioni» 
 

 
 

LA NORMATIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI 



1
4 



2
2 

INTERNET TELEMACO 
ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 
PRECEDEN

TI  

GDF 

IN
P

U
T

 
O

U
T

P
U

T
 

Mo.Co.P.  

DB INFORMATIVI DB OPERATIVI FONTI APERTE 

BDNCP 

RICERCA ANALISI 

per chiavi puntuale di rischio di contesto 

Progettazione e 
collaudo con 

campione di dati 
tratti dalla B.D.N.C.P. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju5YuixZzKAhUKvBQKHYblD0gQjRwIBw&url=http://www.itdepartment.com/services/server-maintenance&bvm=bv.111396085,d.d24&psig=AFQjCNHsmVHpdE5cjulgIyOIvHUEneZM9Q&ust=1452422394829302


• adozione del PTPC 

• obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle 
informazioni 

in materia di anticorruzione e trasparenza 
presso le Amministrazioni Pubbliche 

• inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi 

ispezioni  
(anche congiunte) 

• adempimenti attinenti il codice 
di comportamento dei 
dipendenti pubblici 









 

SEMPLIFICAZIONE E SEMPRE MAGGIORE CHIAREZZA 

DELLE REGOLE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

 

 

 

«SE SO QUALI SONO I MIEI DIRITTI E  

QUAL E’ LA STRADA PER OTTENERLI, NON HO 

BISOGNO DI UTILIZZARE VIE TRAVERSE” 
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LA PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE 

   
 
 
 
 
 
 
    

60° 

69° 



Grazie per l’attenzione 

https://siac.gdf.it/Eventi/Pagine/Seminario-anticorruzione.aspx 


