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Abstract

L'acuirsi della crisi tra la società e la pubblica amministrazione ha inciso negativamente nel suo agire e
si è evidenziata nella sua massima patologia data da fatti penalmente rilevanti (corruzione, concussione,
abuso d'ufficio) ed anche da una serie di fenomeni di cattiva amministrazione, che vanno dai ritardi
nell'espletamento delle pratiche, alla scarsa attenzione alle domande dei cittadini, al mancato rispetto
degli orari di lavoro, fino alle stesse modalità di trattare le persone senza il dovuto rispetto e la necessaria
gentilezza.

Nell' ambito di questa prospettazione, si è sviluppata, con la c.d. "etica applicata", consistente nella co-
struzione di regole morali di comportamento adattata a campi particolari, adattandola anche al campo
"pubblico".

Laddove vi è maggiore monopolio, con maggiore discrezionalità, maggiore burocratizzazione e meno tra-
sparenza, cui si aggiunge meno sistema giudiziario e più crisi economico e da ultimo meno cultura della
legalità, maggiore è la corruzione

Parole chiave: corruzione, governo, leggi

The prevention of corruption

The escalation of the crisis between society and administration had a negative impact on public adminis-
tration, as highlighted by criminal acts (bribery, extortion, abuse of power).

Other consequences of this crisis have been the bad administration phenomena, such as delays in carrying
out the practices, lack of attention to people's questions and failure to comply with working hours. These
phenomena culminate in treating people without due respect and necessary kindness.

In this context, the so-called “applied ethics” has developed, consisting of the construction of rules for
moral behaviour, adapted to particular fields as well as to the “public”.

Key words: abuse of power

“Le leggi frettolose partoriscono nuove leggi intese ad emendare, a perfezionare;
ma le nuove, essendo dettate dall’urgenza di rimediare a difetti propri di quelle male
studiate, sono inapplicabili, se non a costo di sotterfugi, e fa d’uopo perfezionarle
ancora, sicché ben presto il tutto diventa un groviglio inestricabile, da cui nessuno
cava più i pied Luigi Einaudi da “Prediche Inutili”
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Premesse

La nuova immagine della pubblica amministrazione che è stata proposta agli inizi
dell'ultimo decennio del secolo scorso, [1][1] ha dato una particolare rilevanza a tre fonda-
mentali principi del suo agire: l'efficienza, l'efficacia, l'economicità.

Si è quindi avvertita la necessità di intervenire in ordine all'agire della pubblica ammini-
strazione, ridisegnandone linee significativamente diverse rispetto alla tradizione, proiet-
tando l'imparzialità e il buon andamento, non solo come principi organizzativi, ma anche
come modalità funzionale, in modo da garantirne il rispetto.

L'acuirsi della crisi tra la società e la pubblica amministrazione ha inciso negativamente nel
suo agire e si è evidenziata nella sua massima patologia data da fatti penalmente rilevanti
(corruzione, concussione, abuso d'ufficio) [2][2] ed anche da una serie di fenomeni di cattiva
amministrazione, che vanno dai ritardi nell'espletamento delle pratiche, alla scarsa atten-
zione alle domande dei cittadini, al mancato rispetto degli orari di lavoro, fino alle stesse
modalità di trattare le persone senza il dovuto rispetto e la necessaria gentilezza.

Nell'ambito di questa prospettazione, si è sviluppata, con la c.d. "etica applicata", consi-
stente nella costruzione di regole morali di comportamento adattata a campi particolari,
adattandola anche al campo "pubblico".

Dette regole si fondano sulla realtà e si traducono in regole comportamentali per essere in
grado di svolgere la propria funzione di guida e di orientamento dei comportamenti umani
in cui sono espressi i valori essenziali e irrinunciabili di carattere generale fondanti il com-
portamento di chiunque abbia un rapporto interpersonale: buona fede, lealtà, libertà, egua-
glianza, solidarietà e dignità.

Si ritiene che l'introdotto principio dell’ “etica" sia il nucleo dei principi dell'efficienza,
dell'efficacia e dell'economicità da cui poi si diramano altri principi valoriali a livello costi-
tuzionale, quali quello del buon andamento, dell'imparzialità, dell'unicità del servizio a
favore della Repubblica, per alimentare l'agire della pubblica amministrazione. In buona
sostanza, l'etica è come il cuore che alimenta la vita.

Concetto di corruzione

Corruptissima re publica plurimae leges. (Tacito Annales, Libro III,27)

Significativa è la definizione di corruzione delineata nella circolare n.1 della Funzione Pub-
blica, da intendersi non solo alla stregua della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e
319-ter, c.p.), ma in un contesto più ampio, comprensivo delle “varie situazioni in cui, nelvarie situazioni in cui, nel
corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidatocorso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato
al fine di ottenere vantaggi privatial fine di ottenere vantaggi privati”. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più
ampie della fattispecie penalistica, poiché possono anche prescindere dalla loro rilevanza,
purché venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazioneevidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a
fini privati delle funzioni attribuite.

L’illegalità avviene, allorquando un soggetto privato ottiene vantaggi attraverso risorse
pubbliche, tramite la violazione di leggi, regolamenti da parte di funzionari pubblici che in-
debitamente fanno uso del loro ruolo ricoperto.

Preme tuttavia evidenziare altre definizioni della corruzione: “è come l’acqua: si insinua riem-
piendo gli spazi delle crepe della società, occupa fessure organizzative delle amministrazioni pub-
bliche, poi si trasforma in ghiaccio e spacca e disintegra anche il granito più duro" [3][3]. A questa se
ne affianca un’altra “Le persone tendono a corrompere o a essere corrotte quando i rischi sono
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bassi, le multe e punizioni minime, e le ricompense grandi” [4][4] A questa definizione Klitgard ha
sviluppato una equazione: C=M+S-R. Dove M sta per monopolio, S sta per segretezza e R sta
per rischio civile e penale. Quindi sviluppando l’equazione si avrebbe: laddove vi è mag-
giore monopolio, con maggiore segretezza e meno rischio civile e penale, maggiore è la
corruzione.

A queste variabili possono esserne aggiunte altre o sostituite [5][5] e cioè: D che significa di-
screzionalità; B che significa burocratizzazione, SG che significa sistema giudiziario in
luogo di rischio civile e penale; A che significa accountability riferito al livello di traspa-
renza, in luogo di segretezza; CE come crisi economica (per sopravvivere si cercano scor-
ciatoie); CL come cultura della legalità: più bassa è e le barriere etiche sono inesistenti, più
la corruzione prospera e si diffonde. Per cui l’equazione è la seguente C=M+D+B-A-SG+CE-
CL. Quindi anche in questo caso sviluppando l’equazione si ha: laddove vi è maggiore mo-
nopolio, con maggiore discrezionalità, maggiore burocratizzazione e meno trasparenza, cui
si aggiunge meno sistema giudiziario e più crisi economico e da ultimo meno cultura della
legalità, maggiore è la corruzione.
La corruzione costituisce appunto la negazione assoluta del buon andamento e
dell’imparzialità dell’amministrazione [6][6] ed è la conseguenza di un cuore corrotto che
contamina l’uomo [7][7], facendogli perdere la dignità e guadagnare “del pane sporco” [8][8].

La legge n.190 dell’8 novembre 2012

Sebbene nel tempo siano stati presentati più disegni di legge il Legislatore in tema di anti-
corruzione è rimasto sempre distratto e indifferente, fino a quando, sollecitato da critiche
di organismi internazionali (GRECO), da necessità europee di attuazione di accordi interna-
zionali [9][9], nonché da una aumentata percezione della corruzione con aumentata domanda
alla sua lotta, nel 2012 ha dato un’accelerazione con il Ministro Severino e Patroni Griffi. Il
disegno di legge è stato definitivamente approvato il 31 ottobre 2012 la cui legge n. 190
dell’8 novembre 2012, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale in data 13 novembre 2012.

I commentatori hanno detto che detta legge è stata fatta tanto per fare. Un dato riscon-
trabile è che non tocca la corruzione politica; un altro dato si riscontra nella tecnica legi-
slativa in cui l’impianto della legge è costituito di soli due articoli: il primo è costituito da
ben 83 commi; il secondo dispone l’invarianza finanziaria per l’attuazione legge.

La legge, come si evince dalla sua rubrica, affronta due direttrici:

1. Preventiva art. 1 da comma 1 a comma 74
2. Repressiva art.1 da comma 75 a comma 83

L’assetto originario della normativa ha subito significative modifiche da ultimo con la legge
n.60 del 27/5/2015 che è intervenuta anche in campo penale aumentando le pene dei reati
e, per l’effetto, sono aumentati i termini temporali di prescrizione dei reati e ancor prima
con il D.L.90/2014, i cui contenuti saranno evidenziati in prosieguo.

Contenuto della Legge 190

Autorità Nazionale Anticorruzione [10]
Questa Autorità, conosciuta con il suo acronimo ANAC, è l’organismo centrale che presiede
l’anticorruzione, a cui la legge demanda un serie di funzioni, che nel corso dei non pieni tre
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anni di vita, sono state ampliate ridisegnando la sua missione istituzionale [11][11]. La nuova
Autorità nasce, quindi, con “l’obiettivo, manifesto ed ambizioso, di costituire un presidio a tutela
della legalità e della trasparenza ed ha una mission istituzionale più ampia di quella pensata dal legi-
slatore del 2012; svolgere un’azione di prevenzione e contrasto alla corruzione in tutti gli ambiti
dell’attività amministrativa, attraverso il controllo sull’applicazione della normativa anticorruzione,
sul conferimento degli incarichi pubblici, sulla trasparenza e sull’affidamento ed esecuzione dei con-
tratti pubblici” [12][12].

La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vi-
gilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle am-
ministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse,
riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di
fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e
per le imprese.

Responsabile della prevenzione della corruzione
La legge ha introdotto una nuova figura nell’ambito organizzativo delle amministrazioni
pubbliche: il Responsabile della prevenzione. Il Legislatore, in ciascuna amministrazione
pubblica, ha inteso affidare ad un unico soggetto il compito di prevenire il fenomeno della
corruzione all’interno dell’amministrazione con la quale ha il rapporto di servizio.

Detto responsabile è nominato [13][13] dall’organo di indirizzo politico ed è individuato, di
norma, tra i dirigenti amministrativi, e svolge un ruolo di primazia all’interno
dell’amministrazione. La sua attività può essere sintetizzata in quattro azioni: 1) propo-
sitiva; 2) esecutiva; 3) di raccordo; 4) di vigilanza.

Azione propositivaAzione propositiva:

• propone modifiche dello stesso Piano di prevenzione quando sono accertate signi-
ficative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Azione esecutivaAzione esecutiva ex multisex multis [14][14]::

• nel caso in cui riscontri fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa,
presenta tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti affinché
sia accertato il danno erariale;

• ove, invece, riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, presenta denuncia alla
Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste
dalla legge (art. 331 c.p.p.) e ne dà tempestiva notizia all’ANAC;

• entro il 15 dicembre di ogni anno presenta una relazione all’ANAC e la trasmette
all’organo di indirizzo politico recante i risultanti dell’attività svolta.

Azione di vigilanzaAzione di vigilanza [15][15]::

• verifica l’efficace attuazione del Piano di prevenzione e della sua idoneità;
• sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Azione di raccordoAzione di raccordo ex multisex multis [16][16]::

• propone la modifica del piano quando sonio accertate significative violazioni delle pre-
scrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività
dell’amministrazione;
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• ove, nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti che possano presentare una
rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il dirigente preposto all’Ufficio cui
il dipendente è addetto e all’Ufficio legale affinché possa essere avviata con tempe-
stività l’azione disciplinare;

• riferisce sulla propria attività nel caso in cui il CDA o il dirigente responsabile lo ri-
chiedano.

È il caso di evidenziare che il Responsabile della prevenzione della corruzione sarà
chiamato a rispondere, sia sul piano disciplinare, sia sul piano erariale per danno
all’immagine [17][17], nel caso che all’interno dell’amministrazione sia accertato il compi-
mento di un reato di corruzione con sentenza passata in giudicato; è chiamato a rispondere
anche per omesso controllo del piano di prevenzione in caso di ripetute violazioni delle
misure ivi previste.

Anche il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti [18][18] (v.infra) affida al Respon-
sabile dei compiti fra i quali, si segnala, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione.

I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e
motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma
nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo;

Referenti

Le legge prevede la nomina di un unico responsabile; infatti, l'intento del legislatore è stato
quello di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funziona-
mento dell'intero meccanismo della prevenzione. Dovendo contemperare questo intento
con il carattere complesso dell'organizzazione amministrativa, tenendo conto anche
dell'articolazione per centri di responsabilità, può essere valutata l'individuazione di refe-
renti per la corruzione che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali. Questi po-
trebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane comunque il riferimento
per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito dell'amministrazione
e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare. Le modalità di raccordo e di
coordinamento tra il responsabile della prevenzione e i referenti potranno essere inserite
nel piano triennale di prevenzione in modo da creare un meccanismo di comunicazione/
informazione, input/output per l'esercizio della funzione.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

La legge 190 prevede che ogni pubblica amministrazioni adotti annualmente un proprio
piano triennale di prevenzione della corruzione. La finalità di questo piano è quella di pre-
venire la corruzione all’interno di ciascuna amministrazione, sicché deve intendersi come
strumento operativo, oserei definirlo una sorta di “navigatore”, che deve orientare, sulla
base delle indicazioni contenute nel piano, l’azione del funzionario amministrativo.
L’orientamento è rivolto in particolare a quelle attività in cui si annida maggiormente il ri-
schio di corruzione la cui individuazione deriva dalla sua analisi cui accedono i connessi e
conseguenti meccanismi di prevenzione.

Analisi dei rischi

Detto anche risk managment definisce quali sono i pericoli ossia i rischi che
un’organizzazione corre. Il rischio è la probabilità che si verifichi un evento negativo. Per
cui il risk managment definisce quindi i presidi organizzativi che necessitano predisporre. È
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un’azione di prevenzione che incide sull’organizzazione, agendo sui comportamenti, sulle
procedure, sulla formazione del personale, sulla trasparenza.

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni

Fra le misure legali che presiedono la prevenzione della corruzione un ruolo di primazia lo
ha il c.d. “conflitto di interesse” [19][19], per prevenire il quale è fatto obbligo, al responsabile
del procedimento, di astenersi dal procedimento e ai titolari degli uffici competenti
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche e dall’adottare il provvedimento finale. E pure
fatto obbligo di segnalare anche ogni situazione di conflitto potenziale.

Un’altra misura particolare riguarda l’incompatibilità [20][20] in costanza della quale è inibito
a coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato:

• a far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso e la selezione
a pubblici impieghi (lett. a);

• ad 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 (lett. b);

• a non far parte di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Anche il monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla Legge 241/1990 e dai regola-
menti di attuazione si pone come meccanismo di prevenzione.

L’accezione di “termine” evoca “il tempo” che è un concetto valoriale. La giurisprudenza lo
identifica come “il bene della vita” – I Greci avevano due lemmi per definire il
tempo: Chronos nella sua accezione, come da noi conosciuta, di tempo cronologico, dan-
dogli quindi un significato logico quantitativo; Kairos nella sua accezione del “tempo delle
scelte”. Si contrappone a chronos perché ha un significato logico qualitativo. Il tempo si
concilia con l’esigenza di efficacia dell’azione umana. Si ricollegava alle azioni che do-
vevano essere compiute, “tempestivamente”, non tollerando né il ritardo, né l’esitazione.
Orbene si ritiene che proprio “kairos” coincida con il “tempo” dei termini del procedimento
[21][21]. Il rispetto del termine si sostanzia in una garanzia per il cittadino; è la centralità
dell’obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro il termine
prefissato. La sua inosservanza incide consequentemente sui principi informatori dell’agire
della pubblica amministrazione e potrebbe essere anche sintomo di un modus agendi non
lecito per favorire un soggetto terzo, in danno di un altro soggetto.

La trasparenza

Il significato etimologico di trasparenza è apparire, mostrarsi attraverso (dal latino “trans-
parens”, composto da trans – attraverso - e parens participio di parere, che significa manife-
starsi attraverso, o dal greco “ διαφανος”, che significa rendere noto attraverso). La
trasparenza rientra negli indici sintomatici del principio di cui all’art.97 Cost., del “Buon
andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione” e costituisce [22][22] livello essenziale
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art.117 c. 2, lett. m) della
Costituzione e si sostanzia nella “pubblicità degli atti”. La trasparenza si sostanzia
nell’obbligo della pubblica amministrazione di rendere pubblici gli atti; a tale obbligo corri-
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sponde, il c.d. “Accesso civico” [23][23], ossia il diritto del cittadino a conoscere i documenti, le
informazioni o i dati, formanti l’attività amministrativa di ciascuna pubblica amministra-
zione e di cui la stessa ha l’obbligo di pubblicarli.

In definitiva la trasparenza ha lo scopo di promuovere “un diffuso controllo sul corretto perse-
guimento dell’interesse pubblico e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di
corruzione

La rotazione costituisce un meccanismo di prevenzione. L’alternanza tra più funzionari
nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, riduce il rischio che
possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni e utenti, con il conseguente con-
solidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione
[24][24]. Tuttavia tale misura va valutata secondo la struttura organizzativa
dell’amministrazione e delle risorse umane a disposizione. Nel senso che sarà possibileNel senso che sarà possibile
qualora l’attività del funzionario sia facilmente fungibile e vi siano risorse umane per la so-qualora l’attività del funzionario sia facilmente fungibile e vi siano risorse umane per la so-
stituzione previa loro formazione.stituzione previa loro formazione. Ex adverso non sarà possibile qualora l’attività del funzio-
nario sia infungibile per la particolare specializzazione richiesta o, seppure fungibile, non
vi sono risorse umane per la sostituzione.

Formazione

La formazione ha una valenza significativa nel contesto strategico preventivo. L’opera for-
mativa del funzionario va intesa, “quale dettato Costituzionale (di cui all’art. 35 c.2) ovvero come
strumento di crescita della personalità, al fine peraltro, di far condividere una visione etica della pub-
blica amministrazione” [25][25], il tutto affinché il funzionario stesso sia in grado di poter com-
prendere, interiorizzare la formazione ricevuta e contribuire alla missione della propria
amministrazione attraverso un consapevole legale orientamento delle proprie scelte e
della propria condotta. La formazione deve essere diretta ad un’azione sinergica, empatica
e non deve sostanziarsi in un mero strumento di acquisizione di un attestato di formazione
da spendere, poi, indebitamente, nell’ambito della valutazioni di merito del dipendente.

In definitiva l’amministrazione deve attuare un’azione pedagogica e formativa che per-
metta, come si legge nell’art.7 lett. d) della convenzione delle Nazioni Unite, ai propri fun-
zionari “di adempiere le proprie funzioni in modo corretto, onorevole e adeguato e permettano loro
di beneficiare di una formazione specializzata appropriata che li sensibilizzi maggiormente ai rischi
di corruzione inerenti all’esercizio delle loro funzioni”.

È quindi compito del Responsabile, nel processo di valorizzazione della cultura della le-
galità, della integrità e della trasparenza, proporre la definizione della pianificazione della
programmazione formativa individuando le modalità di selezione del personale, lo spe-
cifico programma e le relative metodologie.

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d
whistleblower)

È il c.d. ““whistleblower”. Nel lessico italiano non esiste una parola semanticamente equiva-
lente al termine angloamericano. Letteralmente significa “soffiatore di fischietto” quale
potrebbe essere il vigile o l’arbitro che richiama il soggetto che ha compiuto una viola-
zione.. Manca la parola, ma è innanzitutto il concetto designato a essere poco familiare
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presso l’opinione pubblica italiana. L’assenza di un traducente adeguato è, in effetti, il ri-
flesso linguistico della mancanza, all’interno del contesto socio-culturale italiano, di un ri-
conoscimento stabile. In inglese la parola whistleblower indica “una persona che lavorando
all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere te-
stimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collet-
tività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o
all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento”. Sulla base di questa defini-
zione il legislatore ha inteso recepirla nella legge 190 identificando il dipendente quale “se-
gnalatore di illeciti”. Detto dipendente è stato pure definito “vedetta civica”. Si tratta di
una disposizione che introduce una misura di tutela dell’anonimato, finalizzata a con-
sentire l’emersione di fattispecie di illecito. Inoltre la disposizione prevede il divieto di di-
scriminazione nei confronti del whistleblower e da ultimo la denunzia è sottratta al diritto di
accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma in caso di necessità
di rilevare l’identità del denunciante. L’anonimato consente di evitare che il dipendente
ometta di effettuare la segnalazione di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudi-
zievoli. La norma si riferisce espressamente al procedimenti disciplinare. Tuttavia l’identità
del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione [26][26] [27][27].

Codice di comportamento

Il codice di comportamento ha il fine “di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fe-
nomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio
esclusivo alla cura dell’interesse pubblico”. Ogni pubblica amministrazione si deve dotare di un
proprio codice sulla base di uno schema nazionale [28][28] [29][29].

a) Soggetti destinatari
Il codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 c.2 del
d.lgs. 165/2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente ai sensi dell’art. 2
commi 2 e 3 del medesimo decreto. Per il personale a regime di diritto pubblico le disposi-
zioni del codice assumono la valenza di “principi di comportamento”. Del tutto nuova è la
previsione, contenuta nell’art.2 del codice, relativa all’estensione degli obblighi di con-
dotta, anche nei confronti dei collaboratori dell’amministrazione, dei titolari di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di colla-
boratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in
favore dell’amministrazione.

b) Contenuti
Il codice prevede la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono su-
perare il valore di 150 euro [30][30]; prevede pure l’obbligo [31][31] di rispettare le misure con-
tenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e di prestare collaborazione nei
confronti del responsabile della prevenzione; disciplina in dettaglio il comportamento dei
dirigenti [32][32] compresi quelli a contratto e del personale che svolge funzione equiparata a
quella dirigenziale. La violazione dei doveri contenuti nel codice adottato da ciascuna am-
ministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare [33][33].

La corruzione in ambito amministrativo

Al di là della nozione di corruzione in ambito penalistico, in questo paragrafo preme evi-
denziare l’altra nozione in ambito di diritto amministrativo. È certamente una nozione più
ampia della prima poiché abbraccia tutto il sistema giuridico amministrativo esercitato da
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qualsiasi pubblica amministrazione. Tale corruzione può essere fonte di mere responsa-
bilità perché corrompe il principio di legalità che è alla base dell’azione amministrativa:
conflitti di interessi, nipotismo, clientelismo, partigianeria, occupazione di cariche pub-
bliche, assenteismo, sprechi, ovvero può generare anche fatti penalmente rilevanti. Mentre
per la corruzione penale, come è saputo, lo strumento elettivo, rectius, la “terapia”, è la re-
pressione con l’irrogazione delle pene, per la corruzione amministrativa conosciuta anche
come mala administration, essendo una nozione più ampia e articolata la terapia deve essere
la strategia amministrativa preventiva che deve assolvere il compito di intercettare e im-
pedire il propagarsi di azioni illegali che potrebbero sconfinare in quelle illecite. Sicché, in
questo ambito, lo strumento terapeutico attiene ai meccanismi organizzativi e procedurali
quali: i controlli amministrativi, la trasparenza, la deontologia e la formazione del per-
sonale.

Le cause che agevolano lo sviluppo di questa corruzione amministrativa tendente a dege-
nerare in quella penale sono state individuate [34][34] nel disordinato assetto normativo che
agevola sotterfugi; nel corpo amministrativo non formato a reagire alle illegalità e a resi-
stere a pressioni indebite; nell’attività amministrativa e nei controlli, il cui buon funziona-
mento è essenziale per la garanzia della legalità e dell’integrità. Come si è precisato, siccome
la corruzione amministrativa, quale virus, può annidarsi in qualsiasi ambito soggettivo della
pubblica amministrazione, negli anni che hanno preceduto la promulgazione della Legge
190/2012 (conosciuta come “legge sull’anticorruzione”, furono individuati ed esaminati i
settori e le materie, che per ragioni diverse, erano colpiti dal fenomeno della corruzione,
i quali, in teoria, avrebbero dovuto costituire un ruolo strategico ai fini della sua preven-
zione). Gli ambiti in cui si è individuato che la corruzione, subdolamente e lentamente si
è infiltrata, come una sorta di virus o ancora peggio di cancro sono stati: gli appalti pub-
blici, i controlli amministrativi e la sanità. Il primo può benissimo considerarsi non disgiun-
tamente da quello della sanità.

Ciò premesso s’intende ora esaminare questo settore che è il più esposto al rischio di corru-
zione: per ragioni finanziarie poiché vi incide maggiormente la spesa pubblica e per essere
strettamente dipendente dalla politica.

Il cancro della corruzione
In sanità i fenomeni di corruzione sono tanti e molto spesso assurti agli onori (o disonori)
della cronaca [35][35] [36][36] [37][37] [38][38] [39][39] [40][40] [41][41]. Le tipologie di illeciti che sono legate alla
sanità sono essenzialmente: nomine, farmaceutica, forniture, negligenza, sanità privata
[42][42].

1. Nomine: ingerenza politica, conflitto di interessi, revolving doors, spoil system, insindaca-
bilità, discrezionalità, carenza di competenze;

2. Farmaceutica: aumento artificioso dei prezzi, brevetti, comparaggio, falsa ricerca
scientifica, prescrizioni fasulle, prescrizioni non necessarie, rimborsi falsi;

3. Procurement: gare non necessarie, procedure non corrette, gare orientate o cartelli, in-
filtrazione criminalità organizzata, carenza di controlli, false attestazioni di forniture,
inadempimenti-irregolarità non rilevate;

4. Negligenza: liste d’attesa, dirottamento verso sanità privata; false dichiarazioni (intra-
moenia); omessi versamenti (intramoenia).

5. Sanità privata: mancata concorrenza, mancato controllo dei requisiti di accredita-
mento, ostacoli all’ingresso e scarso turnover, prestazioni inutili, false registrazioni nei
Drg e in altri documenti.-.
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La corruzione quindi, come si è detto, può ben essere definita come il cancro nella sanità
[43][43]. Ne sono la prova i numeri forniti dal primo Libro bianco Ispe-Sanità (Istituto per la
promozione dell’etica in sanità). Nel 2013 la corruzione in senso stretto ha pesato per 6,46,4
miliardimiliardi didi euroeuro suisui 114114 miliardimiliardi didi spesaspesa pubblicapubblica destinati al comparto sanitario. A questo
male vanno aggiunti 3,2 miliardi di inefficienza e 1414 miliardimiliardi didi sprechisprechi (nella spesa sanitaria
sono secondo PriceWater-HouseCooper dell’ordine del 18% della spesa totale, di cui il 13%
direttamente conseguente alla corruzione), per un totale di 23 miliardi persi a danno della
salute (e delle tasche) dei cittadini.

Per parlare di corruzione in sanità in maniera esaustiva sarebbero necessarie pagine e
pagine, vogliamo qui concentrarci su alcuni aspetti che a noi sembrano piuttosto importanti
e difficilmente ovviabili. In altre parole se la truffa di un medico che non si fa pagare
l’intramoenia o di una clinica che altera ad arte il DRG per avere i rimborsi, insistono su
aspetti economici, altri fatti di malcostume con risvolti penalistici incidono più profonda-
mente sull’intera macchina sanitaria alterandone sia il funzionamento che la qualità.

Il concetto è ben spiegato dall’amico e grande farmacoeconomo Mennini [44][44], “forme di mal-
costume sanitario che non sono proprio corruzione in senso stretto ma che a loro volta sono cause di
antieconomicità, di ingiustizie, di sopraffazioni. Esse vanno oltre le aree degli acquisti e della gestione,
degli appalti e delle tangenti, indubbiamente le più corrotte, ma chiamano in causa tutto quanto è ri-
conducibile a quello che, alcuni anni fa, analizzando le varie tipologie di opportunismo sanitario, ho
chiamato “il potenziale di abuso” del sistema sanitario. Un potenziale che, se abilmente “maneggiato”
e “sfruttato”, può dare vantaggi di un qualche tipo (favoritismi sugli incarichi, comportamenti profes-
sionali scorretti, incentivi contrattuali, falsa produttività, lottizzazione, manipolazione di graduatorie,
convenzioni, stipendi gonfiati ecc)”.

Il principale fattore di interferenza è sicuramente quello delle nomine. “Molti medici uti-
lizzano sindacati e partiti come assicurazione per fare carriera (Cantone) [45][45] e ciò favorisce la corru-
zione”. Le parole del presidente dell’Autorità nazionale anti corruzione (Anac) Raffaele Cantone sono
una sferzata che colpisce soprattutto il mondo della sanità, investito più che mai dal morbo della cor-
ruzione.. La mancanza di meritocrazia sulle nomine, che oramai è entrata a far parte della
normale prassi [46][46] [47][47] [48][48] e denunciata più volte e che purtroppo non ci scandalizza
più [49][49], mina alle radici non solo l’aspetto economico, ma soprattutto l’affidabilità,
l’appropriatezza e la qualità del SSN. Il grande problema è che tutto viene svolto con l’ausilio
di egregi avvocati e spesso con il rispetto assoluto delle norme arrivando fino ad episodi in-
credibili e al limite dell’assurdo [50][50]. Il sistema normativo di selezione del direttore generale
è caratterizzato dall’affidamento di un’ampia discrezionalità da parte dell’autorità politica
e le stesse norme affidano a questi la scelta del responsabile delle strutture complesse con
un sistema fiduciario, [51][51] la cui nomina, peraltro, dura nel tempo anche dopo la cessazione
dell’incarico del direttore stesso, sfociando spesso nel ridicolo (o nel dramma?) [52][52].

Il sistema della riduzione del numero dei primari non è certo basato sul risparmio (che
peraltro, se anche fosse, sarebbe realmente ridicolo), ma sulla possibilità, attraverso una
nomina, di controllare intere specialità in aree “vaste” molto cospicue. Il sistema “do ut
des” offre reali vantaggi alla politica, assicurandole persone di fiducia pronte all’obbedienza
anche se mina l’autorevolezza e la preparazione che un responsabile di struttura complessa
dovrebbe avere [53][53]. Ma il problema principale è che, come dice De Rita del Censis, questo
sistema ha portato alla scomparsa della classe dirigente ormai in mano “alle appartenenze”
[54][54]. Spesso chi si è battuto contro ingiustizie e frodi ha dovuto scontare sulla sua pelle
la mannaia di riduzione della carriera, frustrazioni, perdita di chance e quant’altro. Non
sarà certo l’adozione del whistleblower a migliorare le cose favorendo segnalazioni interne.
Ciò si realizzerà solo attraverso cambi di potere politico viste le connessioni così strette
con la politica. L’adozione di provvedimenti come la rotazione delle cariche [55][55] e del per-

La prevenzione della corruzione

G Ital Nefrol 2015; 32 (5) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia 10 di 13

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/21/sanita-chi-affronta-corruzione-e-sprechi/959152/
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=13138
javascript:void(45)
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/09/15/asl-altro-che-concorso-basta-uno-sguardo.html?ref=search
http://www.corriere.it/cronache/07_dicembre_17/primari_tessera_partiti_733d35a8-ac69-11dc-b79e-0003ba99c53b.shtml
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/regioni-e-aziende/2014-01-22/lazio-strapotere-politica-carenza-082938.php?uuid=AbDOy1HJ
http://www.corriere.it/politica/12_novembre_02/vizio-raccomandazione-merito_6259e854-24b8-11e2-974b-22431e7be0ba.shtml
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2015/03/17/news/san-camillo-rimosso-il-medico-dei-record-al-suo-posto-nominato-un-pregiudicato-1.204344
javascript:void(51)
https://renalgate.wordpress.com/2012/01/10/scurriculum-viaggio-nellitalia-della-demeritocrazia/
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=27482
http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2012/06/19/news/l-italia-uccisa-dalle-clientele-1.44289
javascript:void(55)


sonale nei ruoli a rischio, potrebbe essere una buona strategia ma in tale settore potrebbe
essere di difficile attuazione in quanto sia per i responsabili di strutture complesse che
semplici sussistono delle difficoltà di intercambiabilità dovute alle loro caratteristiche spe-
cialistiche. In realtà potrebbe essere applicata tuttavia solo per i responsabili di struttura
complessa in quanto le strutture semplici e gli incarichi professionali hanno sicuramente
delle valenze molto più “professionali” e quindi avere poche possibilità di intercambiabilità,
mentre il responsabile di struttura complessa, esercitando di fatto funzioni manageriali,
potrebbe essere più facilmente soggetto a rotazione interrompendo anche situazioni di
forza e prevaricazione. Ma attualmente non c’è nessun accenno a tale possibilità anche
perché nessun responsabile (o sicuramente se mai solo qualcuno) è stato rimosso per inca-
pacità, quindi stiamo sereni perché appunto abbiamo la migliore classe dirigente sanitaria
del mondo. Ciò non toglie che molti responsabili siano persone serie il cui lavoro è facil-
mente monitorabile e valutabile. Siamo tutti a conoscenza, e tanti esempi potremmo fare,
che l’arrivo di un nuovo responsabile abbia portato interi reparti alla rinascita con au-
mento della dialisi domiciliare, programmi di costruzione di accessi vascolari, diagnostica di
alto livello, programmi avanzati per IR acuta, sperimentazioni cliniche e collaborazioni na-
zionali ed internazionali, Come ben siamo a conoscenza di reparti di alto blasone precipitati
nell’anonimato, nella perdita di guardia h24, nel tirare a campare e nella nomina pomposa
di strutture complesse a veri e propri ambulatori di dialisi. Ciò significa che ancora, e direi
soprattutto ora, la nomina dei responsabili ha una valenza importante per l’organizzazione,
per l’appropriatezza e per un sistema Sanitario nazionale giusto, equo e condiviso. Quello
che tutti noi vorremmo avere.

Conclusione

Il percorso tracciato in linea teorica dalla legge, sembrerebbe avere i contenuti ideali
perché il fine di sconfiggere il fenomeno dell’illegalità in seno alla Pubblica Amministra-
zione, possa essere raggiunto.

Tuttavia è necessario valutare “la norma”, ossia calarla nel contesto del quotidiano per ve-
rificare se l’espresso fine sia una realtà o un’utopia. A quanto pare, i recenti fatti da un
anno a questa parte dimostrano che tale legge sia un’utopia e la corruzione, ritengo, che
non possa essere debellata solo sul versante repressivo con l’aumento delle pene o
l’inserimento di nuovi reati. Nessuna semplificazione normativa, nessuna norma re-
pressiva, nessun tipo di struttura organizzativa, né alcuna regola procedurale, per quanto
dettagliata e scritta bene può essere efficace, se dentro al cuore dell’operatore pratico non
vi batte la ragione dell’etica, la legge morale per dare impulso ad un’attività onesta, cor-
retta.

Cicerone nel suo “De officiis” [56][56], avendo in mente quanto insegnò Platone [57][57] a chi si di-
sponeva a reggere lo Stato, esortava a tenere presenti due precetti: primo quello di curare
l’utile dei cittadini in modo da adeguare ad esso ogni loro azione, dimentichi e incuranti dei
propri interessi; secondo provvedere a tutto l’organismo dello Stato, affinché, mentre ne
curano una parte, non abbiano a trascurare le altre. In definitiva tali due principi tendono a
che i governanti esercitino l’amministrazione dello Stato a vantaggio dei cittadini e non del
proprio.

Il rispetto di detti principi è vitale per ogni convivenza specialmente quella democratica.
L’etica quale disciplina di vita, consente ad ognuno di godere la propria libertà nel rispetto
di quella degli altri e questo equilibrio di doveri garantisce la crescita della Nazione. In de-
finitiva quello che è necessario fare, ma purtroppo non vi è cultura sufficiente, un’azione
pedagogica, educativa nei confronti del funzionario pubblico, facendogli riscoprire o
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trovare i valori etici, il senso di appartenenza allo Stato adempiendo ai propri doveri con
disciplina ed onore. Sarebbe sufficiente solo questo articolo costituzionale (54), se cono-
sciuto, se applicato, se condiviso, per iniziare a sconfiggere la corruzione. Ma ahimé! Del
resto non è neppure pensabile che l’attuale Legislatore possa intervenire per debellare il
cancro della corruzione, rifondendo il sistema contro l’insostenibilità morale ed economica
del decadimento.

A cosa servono le leggi, vane senza un cambio di costumi. (cfr. Odi, III, 24) Ovidio
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