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che avrebbe trovato errori ovunque, 
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Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti  
 
C’era un paese che si reggeva sull’illecito. Non che mancassero le leggi, né che il 

sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o meno dicevano di 

condividere. Ma questo sistema, articolato su un gran numero di centri di potere, 

aveva bisogno di mezzi finanziari smisurati (ne aveva bisogno perché quando ci si 

abitua a disporre di molti soldi non si è più capaci di concepire la vita in altro modo) 

e questi mezzi si potevano avere solo illecitamente cioè chiedendoli a chi li aveva, in 

cambio di favori illeciti. Ossia, chi poteva dar soldi in cambio di favori in genere già 

aveva fatto questi soldi mediante favori ottenuti in precedenza; per cui ne risultava un 

sistema economico in qualche modo circolare e non privo d’una sua armonia.  

Nel finanziarsi per via illecita, ogni centro di potere non era sfiorato da alcun senso di 

colpa, perché per la propria morale interna ciò che era fatto nell’interesse del gruppo 

era lecito; anzi, benemerito: in quanto ogni gruppo identificava il proprio potere col 

bene comune; l’illegalità formale quindi non escludeva una superiore legalità 

sostanziale. Vero è che in ogni transizione illecita a favore di entità collettive è usanza 

che una quota parte resti in mano di singoli individui, come equa ricompensa delle 

indispensabili prestazioni di procacciamento e mediazione: quindi l’illecito che per la 

morale interna del gruppo era lecito, portava con se una frangia di illecito anche per 

quella morale. Ma a guardar bene il privato che si trovava a intascare la sua tangente 

individuale sulla tangente collettiva, era sicuro d’aver fatto agire il proprio tornaconto 

individuale in favore del tornaconto collettivo, cioè poteva senza ipocrisia 

convincersi che la sua condotta era non solo lecita ma benemerita. 

[…] 

Di tanto in tanto, quando meno ce lo si aspettava, un tribunale decideva d’applicare 

le leggi, provocando piccoli terremoti in qualche centro di potere e anche arresti di 

persone che avevano avuto fino a allora le loro ragioni per considerarsi impunibili. In 

quei casi il sentimento dominante, anziché la soddisfazione per la rivincita della 

giustizia, era il sospetto che si trattasse d’un regolamento di conti d’un centro di 

potere contro un altro centro di potere. Cosicché era difficile stabilire se le leggi 

fossero usabili ormai soltanto come armi tattiche e strategiche nelle battaglie intestine 

tra interessi illeciti, oppure se i tribunali per legittimare i loro compiti istituzionali 

dovessero accreditare l’idea che anche loro erano dei centri di potere e d’interessi 

illeciti come tutti gli altri.  

Naturalmente una tale situazione era propizia anche per le associazioni a delinquere 

di tipo tradizionale che coi sequestri di persona e gli svaligiamenti di banche (e tante 

altre attività più modeste fino allo scippo in motoretta) s’inserivano come un 
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elemento d’imprevedibilità nella giostra dei miliardi, facendone deviare il flusso verso 

percorsi sotterranei, da cui prima o poi certo riemergevano in mille forme inaspettate 

di finanza lecita o illecita. In opposizione al sistema guadagnavano terreno le 

organizzazioni del terrore che, usando quegli stessi metodi di finanziamento della 

tradizione fuorilegge, e con un ben dosato stillicidio d’ammazzamenti distribuiti tra 

tutte le categorie di cittadini, illustri e oscuri, si proponevano come l’unica alternativa 

globale al sistema. Ma il loro vero effetto sul sistema era quello di rafforzarlo fino a 

diventarne il puntello indispensabile, confermandone la convinzione d’essere il 

migliore sistema possibile e di non dover cambiare in nulla. 

Italo Calvino 
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Introduzione 

 

Corruzione: termine che viene ormai udito ovunque, usato, stravolto e abusato da 

giornali e opinionisti. Ma realmente, cosa è la “corruzione”? Rifacendosi al dizionario 

di Italiano la corruzione è la degradazione di una materia, la degradazione morale e 

spirituale, ma anche l’incitamento, mediante promessa di denaro o altri benefici, a 

commettere azione disonesta venendo meno ai doveri del proprio ufficio. 

Guardando al codice penale gli articoli di legge che definiscono le pene per 

corruzione e concussione sono il 317, 318, 319 e 320. 

Ma, in parole povere, cosa intendiamo quando parliamo di corruzione? Si tratta di un 

fenomeno sommerso, oscuro, difficile da individuare e soprattutto da perseguire 

proprio perché solitamente si viene a conoscenza del reato molto tempo dopo che 

questo viene commesso, in quel caso si rischia di incorrere nel problema della 

prescrizione del reato stesso. Possiamo definire “corruzione” l’azione per la quale, 

avendogli promesso o millantato promessa di denaro o altri benefici, un pubblico 

ufficiale favorisce il soggetto corruttore abusando della sua qualità e/o dei suoi 

poteri. 

È da intendersi corruzione anche l’anziana che andando a ritirare la pensione 

in periodo natalizio regala all’impiegato postale un panettone? Per la legge no, ma in 

un certo qual senso sì. È un “problema etico” riuscire a definire quando ci si trova 

davanti a un atto corruttivo o meno. 

Per combatterla, è necessario prima definire con precisione cosa sia la corruzione. La 

corruzione implica delle pratiche sociali, individui che pongono in essere certe 

condotte, sono scelte individuali che comportano un abuso, una violazione di una 

qualche regola o standard. Corruzione è quello che viene riconosciuto come tale dal 

giudizio della pubblica opinione, quando cioè la società condanna e dunque produce 

senso di colpa. Questo standard è misurabile solo nel momento in cui le regole 

vengono violate e avviene uno scandalo. 
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Corruzione significa trasgredire l’interesse comune, ponendo al di sopra di esso 

l’interesse particolare (Rogow e Lasswell 1966).1 

 

Questa mancanza di una definizione precisa porta a una lettura erronea del problema. 

Ad esempio per l’opinione comune il termine corruzione comprende al suo interno 

anche atti quali la frode e il peculato, la maladministration, ecc… questo è dovuto 

anche ai mezzi di comunicazione che non chiariscono invece le differenze tra 

corruzione e questi ultimi. 

Ci si trova davanti a un caso di corruzione nel momento in cui si ha una violazione 

delle regole ufficiali, oppure dei vincoli informali, che sanciscono i doveri di un 

agente pubblico rispetto allo Stato (o a chi gli ha delegato dei poteri), che si realizza 

quando l’agente (corrotto), attraverso un accordo occulto, esercita il proprio potere o la 

propria capacità di prendere decisioni a beneficio del corruttore, nell’ambito di uno 

scambio che prevede come contropartita un vantaggio2. 

Con una definizione così dettagliata di ciò che è la corruzione la si può così 

distinguere da: 

- Peculato; 

- Frode; 

- Maladministration; 

- Compravendita dei voti; 

- Favoritismo, nepotismo; 

- Clientelismo; 

- Conflitto di interessi. 

 

Gli studi sul fenomeno corruttivo hanno messo in luce uno scostamento tra il 

dato di corruzione reale e corruzione percepita3 e gli effetti devastanti che questo 

fenomeno produce sull’economia e sulla crescita del Paese. Per combattere il 

fenomeno si è dunque deciso di intraprendere una campagna di sensibilizzazione 

                                                 
1 Rogow, A. A., Lasswell, H. D., Power, corruption and rectitude, Englewood Cliffs, N.J., 1966. 
2 Lezione del professor Alberto Vannucci al master APC 
3 Tenendo sempre presente che il dato di corruzione reale è comunque piuttosto aleatorio perché 
basato sui soli casi giudiziari che, come risaputo, sono molto pochi. 
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serrata, concentrandosi non solo sulla repressione ma anche, e soprattutto, sulla 

prevenzione. Anche gli organi sovranazionali si sono interessati del problema e, a 

partire dagli anni novanta del secolo scorso, sono state stipulate convenzioni 

internazionali sul tema specifico della corruzione. 

 

Gli obiettivi di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, 

aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole 

allo sviluppo del fenomeno corruttivo sono perseguiti dallo Stato Italiano mediante la 

legge n. 190 del 2012 che prevede, tra le varie innovazioni, l’adozione dei Piani 

Triennali per la Prevenzione della Corruzione, gli adempimenti di trasparenza, 

l’adozione di codici di comportamento, la rotazione del personale, l’obbligo di 

astensione in caso di conflitto di interesse. Contiene inoltre una disciplina specifica in 

materia di svolgimento di incarichi di ufficio e attività extra-istituzionali, una in 

materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o 

incarichi precedenti, una disciplina in materia di formazione di commissioni, 

assegnazione di uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna 

penale per delitti contro la pubblica amministrazione, una normativa riguardante le 

incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali. Infine all’interno della legge 

troviamo una disciplina specifica in materia di pantouflage e revolving doors (attività 

successiva alla cessazione del rapporto di lavoro), una disciplina in materia di tutela 

del whistleblower (dipendente che effettua segnalazioni di illecito) e infine, una 

disciplina sulla formazione in materia etica e altre tematiche inerenti alla prevenzione 

della corruzione.4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 In riferimento al Piano nazionale anticorruzione 
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Capitolo I - La normativa vigente 

 

In tema di anticorruzione il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge 

n. 190 del 6  novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dal decreto legislativo n. 

33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

(decreto attuativo della legge 190) e dal decreto legislativo n. 39 del 2013 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”. 

 

La legge n. 190, 6 novembre 2012 

 

La suddetta legge è frutto del rapporto della “Commissione per lo studio e 

l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella 

pubblica amministrazione”, istituita dal ministro della Funzione Pubblica Patroni 

Griffi il 23 dicembre 2011. Dopo un’attenta analisi della Commissione, si è dedotto 

che il problema della corruzione nella pubblica amministrazione dipende da fattori 

come l’esercizio di poteri discrezionali, la presenza di posizioni monopolistiche di 

rendita e la mancanza di un vero e proprio regime di trasparenza.5 

La risposta più efficace a un problema del genere è stata individuata non solo nella 

repressione (con sanzioni anche a livello giuridico), ma anche nella prevenzione, 

lavorando sui codici etici e di condotta dei dipendenti e sulla formazione degli stessi 

in tema di trasparenza amministrativa. 

L’intervento legislativo della legge n. 190 del 2012 si muove nella direzione di 

rafforzare l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, puntando ad 

uniformare l’ordinamento italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla 

corruzione. 

 

 

                                                 
5 Per il Rapporto della Commissione, vedi link 
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1052330/rapporto_corruzione_29_gen.pdf 
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Analisi della legge 

All’articolo 1 comma 2 della legge n.190/2012 vi è una modifica della normativa 

precedente, la quale prevede che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVit) operi anche come Autorità 

nazionale anticorruzione, con poteri istruttori, consultivi e di vigilanza sulla 

corretta applicazione della normativa anticorruzione. 

Precedentemente all’entrata in vigore della suddetta legge e, in attuazione dell’art. 6 

della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione6, ratificata dall’Italia con 

la legge n. 116 del 3 agosto 2009, era stato designato come Autorità nazionale 

anticorruzione il Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Le nuove competenze della CiVit come Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 

sono: 

- Analizzare le cause e i fattori della corruzione, individuando gli interventi che 

ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; 

- Approvare il Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento 

della funzione pubblica; 

- Esprimere pareri facoltativi agli organi e alle Amministrazioni pubbliche in 

conformità alle condotte dei funzionari pubblici e ai codici di 

comportamento, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001; 

- Esercitare poteri ispettivi e di vigilanza, mediante richiesta di notizie, atti e 

documentazione, sull’effettiva predisposizione delle misure  adottate dalle 

pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione e repressione dei 

fenomeni di corruzione; 

- Riferire annualmente al Parlamento sull’attività di contrasto della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

 

Per quanto riguarda il Dipartimento della funzione pubblica, sono individuate 

nuove funzioni come quella di promuovere norme e metodologie comuni per la 

prevenzione della corruzione, predisporre il Piano nazionale anticorruzione e 

assicurare l’efficace comunicazione tra le pubbliche amministrazioni e la 

                                                 
6 2008/801/CE: Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2008 , relativa alla conclusione, a nome 
della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione 
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Commissione di valutazione. Il Dipartimento definisce, inoltre, i modelli standard 

delle informazioni e dei dati necessari al conseguimento degli obiettivi previsti dalla 

normativa e i criteri per la rotazione dei dirigenti dei settori particolarmente a rischio. 

I commi 5 e ss. dell’art. 1 prevedono una serie di obblighi per le amministrazioni 

pubbliche centrali. Queste sono tenute a predisporre un piano triennale per la 

prevenzione della corruzione in seguito ad un’attenta valutazione del livello di 

esposizione al rischio dei vari uffici, indicando gli interventi organizzativi volti a 

prevenire il suddetto rischio. La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 

2013 mira a dettare le specifiche indicazioni sulla procedura di nomina del 

Responsabile della prevenzione della corruzione in seno alle varie PA e sulle modalità 

organizzative adottabili. 

Il comma 8 dispone che l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile 

della prevenzione della corruzione, adotti il piano triennale di prevenzione della 

corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, curandosi di trasmetterlo al 

Dipartimento della funzione pubblica. 

Il comma 12 prevede che, in caso di commissione di un reato di corruzione accertato 

con sentenza passata in giudicato all’interno dell’amministrazione, il Responsabile 

della prevenzione della corruzione risponda del fatto ai sensi dell’art. 21 del decreto 

legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nonché sul piano disciplinare, salvo che  provi 

di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano previsto e di aver 

vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano stesso. In caso di avvio del 

procedimento disciplinare, “la sanzione disciplinare a carico del responsabile non può 

essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un 

minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”7. In caso di ripetute violazioni, il 

responsabile ne risponde in via presuntiva, sotto il profilo dirigenziale, e per omesso 

controllo, sotto il profilo disciplinare8. 

Il comma 15 dell’art. 1 della legge 190/2012 sancisce il principio fondamentale della 

trasparenza nell’attività amministrativa. La trasparenza è garantita attraverso la 

pubblicazione, sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle 

informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 

                                                 
7 art. 1 comma 13, legge n. 190/2012 
8 art. 1 comma 14, legge n. 190/2012 
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accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni 

in materia di segreto di Stato, segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. 

Nei siti web istituzionali sono pubblicati i dati relativi ai bilanci e conti consuntivi, 

nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei 

servizi erogati ai cittadini. 

Il comma 16 individua le attività più esposte al fenomeno della corruzione 

(autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

concessione di sovvenzioni, contribuiti o sussidi, attribuzione di vantaggi economici, 

concorsi e prove selettive). 

Al comma 17 si affronta il delicato tema di bandi e appalti: vi è qui una norma che 

attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di inserire nei bandi, avvisi o 

lettere di invito per la selezione del contraente la clausola di esclusione in caso di 

mancato rispetto dei protocolli di legalità o dei patti di integrità. 

I commi 19 e ss. introducono una modifica al comma 1 dell’art. 241 del codice dei 

contratti pubblici e prevedono che, per le controversie riguardanti diritti soggettivi, 

derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, si possa ricorrere 

all’arbitraggio previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo 

dell’amministrazione. Tale disposizione viene applicata anche alle controversie su 

concessioni e appalti di pubbliche opere, servizi e forniture in cui sia parte una 

società partecipata. 

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie deve avvenire nel rispetto 

dei principi di pubblicità e rotazione e secondo le seguenti modalità: 

- Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri 

sono individuati esclusivamente tra i dirigenti pubblici; 

- Qualora la controversia abbia luogo tra una PA e un provato, l’arbitro deve 

essere preferibilmente un dirigente pubblico; 

- La PA stabilisce l’importo massimo spettante al dirigente pubblico per 

l’attività arbitrale; 

- Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e 

procuratori dello Stato è vietata la partecipazione a collegi arbitrali. 
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I commi 28 e 29 prevedono che le amministrazioni provvedano al monitoraggio 

periodico del rispetto dei tempi procedimentali. I risultati del monitoraggio devono 

essere consultabili sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. È inoltre 

necessario che ogni amministrazione evidenzi sul sito un indirizzo di posta certificata, 

utilizzabile dal cittadino per trasmettere istanze e interfacciarsi con la P.A. ai sensi 

dell’art. 38 del decreto presidenziale n. 445 del 28 dicembre 2000, e possa anche 

ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo 

riguardano. 

Il comma 30 istituisce il diritto di accesso, regolato dalla legge 241/1990, mediante 

servizi in rete erogati tramite identificazione con carta d’identità o carta nazionale dei 

servizi. 

Il comma 32 stabilisce che le informazioni inerenti la scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori debbano essere pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna 

P.A. (struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori partecipanti, 

aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento, somme 

liquidate). Tale pubblicazione deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo 

all’affidamento. 

Il comma 35 rinvia a un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità da parte delle P.A.. Le dichiarazioni di pubblicazione 

obbligatoria devono concernere la situazione patrimoniale complessiva del titolare al 

momento dell’assunzione della carica e la titolarità di imprese. 

Il comma 41 modifica l’art. 6 della legge n. 241, del 7 agosto 1990, introducendo in 

modo chiaro il dovere di astensione per il funzionario che si trovi in una situazione di 

potenziale conflitto di interessi. Il conflitto si manifesta quando l’azione del 

responsabile del procedimento contrasta con il rispetto dei principi generali che 

dovrebbero governare l’azione amministrativa (principi di imparzialità e buon 

andamento). 

Il comma 43 introduce l’obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di avviare 

la trasmissione telematica al Dipartimento della funzione pubblica degli incarichi 

conferiti o autorizzati ai dipendenti, anche gratuiti, con l’indicazione dell’oggetto 

dell’incarico e del compenso lordo. 
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Il comma 44 contiene la disciplina del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici. Il nuovo comma 1 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato 

dal presente comma, assegna al Governo la competenza a definire un codice di 

comportamento dei dipendenti delle P.A. da consegnare al dipendente al momento 

dell’assunzione. Il codice dovrà prevedere il divieto di chiedere o accettare a qualsiasi 

titolo compensi, regali o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie 

funzioni, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali 

relazioni di cortesia. 

La violazione del codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare, 

violazioni reiterate del codice comportano come sanzione il licenziamento. 

Il comma 49 è una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti diretti a 

modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di 

responsabilità amministrativa di vertice, nonché la disciplina vigente in materia di 

incompatibilità di incarichi. 

Il comma 51 prevede l’inserimento dell’art. 54 bis al d. lgs. n. 165/2001 concernente 

la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. La norma ha la finalità di tutelare 

i dipendenti pubblici che denunciano illeciti, tale tutela è assicurata mediante il divieto 

di rivelare il nome del whistleblower, ovvero colui che effettua la segnalazione. 

L’identità del whistleblower può essere resa nota solo nei casi previsti dall’art. 54 bis, 

comma 2, del d.lgs. 165/20019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Nell'ambito del  procedimento  disciplinare,  l'identità  del segnalante non può essere rivelata, senza il  
suo  consenso,  sempre che  la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  sia  fondata  su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione  sia  fondata,  in  tutto   o   in   
parte,   sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua  conoscenza sia assolutamente 
indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
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Il decreto legislativo n. 33, 14 marzo 2013 

 

Il già citato decreto legislativo è uno dei decreti attuativi della legge n. 190/2012 e 

riguarda il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma in 

questione è in vigore dal 20 aprile 2013. 

 

Analisi del decreto legislativo 

Capo I – Principi Generali 

Con l’art. 1 del decreto legislativo n. 33 si definisce in modo chiaro il concetto di 

trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione 

e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche”. Questo obiettivo perseguito dal decreto è altresì  funzionale a quello 

della prevenzione e della lotta alla corruzione, obiettivo della legge n. 190/2012. 

All’art. 2 si rinvia all’allegato A del decreto, cioè l’allegato che contiene le regole 

tecniche per la pubblicazione dei dati necessari. Il comma 2 specifica che “per 

pubblicazione si intende la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni”10. A questa 

pubblicazione corrisponde di fatto il diritto di accesso da parte del cittadino ai siti 

delle amministrazioni pubbliche in modo diretto e senza identificazione o 

autentificazione. 

L’articolo 3 specifica che documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria ai sensi della normativa vigente, debbano essere pubblicati in formato di 

tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale. Questi dati 

devono poter essere riutilizzati senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare 

la fonte e di rispettarne l’integrità. 

Nell’articolo 4 vengono espressi i limiti della trasparenza. L’obbligo di pubblicità e il 

diritto alla conoscibilità sono limitati relativamente alla pubblicazione di dati sensibili 

                                                 
10 Art. 2, comma 2 decreto legislativo n. 33, 14 marzo 2013 
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e di dati giudiziari, i dati personali devo essere resi anonimi nei casi di informazioni 

per le quali non è previsto l’obbligo di pubblicazione. Inoltre, non è possibile 

pubblicare i dati concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o 

familiari che causano l’astensione dal lavoro, oltre a qualsiasi dato idoneo a rivelare 

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche 

e la vita sessuale. Al comma 8 si prevede un’esclusione dall’ambito di applicazione del 

decreto dei “servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti 

memorizzati in banche dati rese disponibili sul web”. 

L’articolo 5 esplicita uno strumento per il cittadino: l’accesso civico11. Questo si 

sostanzia nella gratuita richiesta di documenti, informazioni o dati di cui sia stata 

omessa la pubblicazione, indirizzata al Responsabile della trasparenza che è tenuto a 

pronunciarsi su di essa entro trenta giorni pubblicando il documento o 

l’informazione richiesta sul proprio sito e contestualmente comunicando l’avvenuta 

pubblicazione al richiedente (con in allegato il documento richiesto o con indicazione 

del relativo collegamento ipertestuale). Per queste richieste di accesso non sono 

previste motivazioni. In caso di ritardo o mancata pubblicazione del dato, è possibile 

per il richiedente effettuare il ricorso al titolare del potere sostitutivo il quale, 

verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-

ter del medesimo articolo, provvede alla pubblicazione. 

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, 

n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo). Al 

comma 6 è previsto che la richiesta di accesso civico comporti, da parte del 

Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione in base al quale il 

Responsabile è tenuto a segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale 

degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio 

di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il 

Responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione 

e all'OIV12 ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 

                                                 
11 B 3.2 allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 
12 Organismo di valutazione 
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L’articolo 6 esplicita la necessità di garantire l’integrità, il costante aggiornamento, la 

comprensibilità e la semplicità di consultazione di tutti i dati pubblicati. L’esigenza di 

garantire la “qualità delle informazioni” impone dunque un onere aggiuntivo alle 

amministrazioni: vale a dire quello di produrre eventuali versioni “esplicative” di 

documenti, al fine di garantirne accessibilità e trasparenza. Questo dovrà avvenire, 

nelle previsioni del decreto, a costo zero, e non dovrà comportare ritardi od 

omissioni nella pubblicazione di dati, informazioni e documenti. 

L’articolo 8 del decreto tratta la decorrenza e la durata dell’obbligo di pubblicazione. 

Si vuole far notare che il decreto non esplicita in modo chiaro quanti e quali 

documenti sono soggetti a pubblicazione obbligatoria, sarà dunque compito di 

ciascuna amministrazione individuare i dati da pubblicare. Il comma 3 dell’articolo 

individua la durata minima della pubblicazione in un periodo di cinque anni 

decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 

pubblicazione. 

L’articolo 9 prevede la creazione sulle homepage dei siti istituzionali di un’apposita 

sezione denominata “Amministrazione Trasparente”. All’interno di questa sezione 

sarà possibile per il cittadino trovare tutte le informazioni riguardanti i dati soggetti a 

obbligo di pubblicazione. 

L’articolo 10 prevede che ogni  amministrazione pubblica adotti un Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (è una sezione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione, ma al contempo viene redatto in conformità al piano 

della performance di ogni amministrazione). Il Programma è da aggiornare con 

cadenza annuale e ha come obiettivo quello di garantire un adeguato livello di 

trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità all’interno 

dell’amministrazione pubblica. 

I dati relativi allo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità vengono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale dell’amministrazione. 

L’articolo 11 del decreto definisce l’ambito soggettivo di applicazione della 

normativa, individuando oltre alle pubbliche amministrazioni anche: 

- Gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali in cui la 

pubblica amministrazione nomina gli amministratori; 
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- Gli enti di diritto privato in controllo pubblico, cioè le società e gli altri enti di 

diritto privato che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione 

di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di 

servizi pubblici; 

- Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. 

 

Capo II – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività 

delle pubbliche amministrazioni 

L’articolo 13 definisce gli obblighi di pubblicazione inerenti l’organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni. È esplicitato che devono essere pubblicati i dati relativi a: 

- Gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione; 

- L’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di 

ognuno di essi; 

- Un’immagine semplice da comprendere dell’organigramma 

dell’amministrazione; 

- L’elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica certificata a 

cui il cittadino può rivolgersi. 

L’articolo 14 chiarisce, con riferimento ai titolari di incarichi politici, i documenti e le 

informazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare: 

- L’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata 

dell’incarico o del mandato elettivo; 

- Il curriculum; 

- I compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, gli importi 

di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

- I dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i 

relativi compensi; 

- Gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; 

- La dichiarazione dei redditi, limitatamente al soggetto, “al coniuge non 

separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano”. 

Il 2° comma indica il termine entro cui deve essere effettuata la pubblicazione (fissato 

entro tre mesi dall’elezione o, nel caso di cariche non elettive, dalla nomina) e il 
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periodo di permanenza della pubblicazione dei dati (salvo le eccezioni previste dallo 

stesso comma, tre anni successivi alla cessazione del mandato e dell’incarico). 

L’art. 15 disciplina la pubblicità relativa ai titolari di incarichi amministrativi di vertice 

e dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza. Al 

comma 2 è specificato che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di 

incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è 

previsto un compenso, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per 

la liquidazione dei relativi compensi. È inoltre previsto che le amministrazioni 

pubblichino e mantengano aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei 

propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.  

Al comma 4 sono previsti i termini di pubblicazione dei dati previsti ai precedenti 

commi 1 e 2: tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla sua 

cessazione. Anche in questo caso l’obbligo di aggiornamento è costante in 

riferimento alla posizioni dirigenziali attribuite a persone “anche esterne alle 

pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di selezione”, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

L’art. 19 prevede (fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale) che i bandi di 

concorso per il reclutamento di personale presso le pubbliche amministrazioni siano 

soggetti a pubblicità. Allo stesso modo, le amministrazioni sono tenute ad aggiornare 

e curare gli elenchi delle procedure concorsuali ancora aperte e di quelle concluse, 

con indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. 

L’articolo 22 impone una trasparenza quasi completa per quanto riguarda la gestione 

degli enti pubblici vigilati, sugli enti di diritto privato in controllo pubblico e sulle 

partecipazioni in società di diritto privato. Ciascuna amministrazione pubblica è 

tenuta ad aggiornare annualmente: 

- L’elenco degli enti pubblici vigilati e/o finanziati dall’amministrazione 

medesima, ovvero per i quali l’amministrazione abbia potere di nomina degli 

amministratori; 

- L’elenco delle società di cui detiene quote di partecipazione anche 

minoritaria, indicandone l’entità; 
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- L’elenco degli enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione. 

Per questi enti l’amministrazione pubblica è tenuta a pubblicizzarne la ragione 

sociale, la misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione stessa, l’onere 

complessivo gravante per l’anno sul bilancio amministrativo, il numero dei 

rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e i risultati di bilancio 

degli ultimi tre esercizi finanziari. 

Il comma 6 dell’articolo specifica che le suddette disposizioni non trovano 

applicazione nei confronti delle società partecipate quotate in mercati regolamentati e 

loro controllate. 

Gli articoli 23 e 24 del decreto legislativo si completano l’un l’altro. Viene esplicitato 

l’obbligo per le amministrazioni di pubblicazione e aggiornamento semestrale degli 

elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti in 

materia di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l’affidamento di 

lavori o servizi (anche in riferimento alla modalità di selezione prescelta), concorsi e 

prove selettive per l’assunzione di personale. Il monitoraggio riguardante la 

pubblicazione di questi dati deve essere reso pubblico all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 

L’articolo 25 riguarda i controlli sulle imprese e impone alle amministrazioni la 

pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it 

dell’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese e l’elenco 

degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo. 

Il comma 1 dell’articolo 26 espone gli obblighi di pubblicazione vigenti per i criteri e 

le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari. Al 

comma 4 è prevista una causa di esclusione dalla pubblicazione relativa ai dati 

identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti qualora da tali dati 

sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di 

disagio economico-sociale degli interessati.  

L’articolo 27 completa il precedente indicando i dati per la pubblicazione delle 

concessioni: 

- Il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario; 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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- L’importo del vantaggio economico corrisposto; 

- La norma o il titolo a base dell’attribuzione; 

- L’ufficio e il funzionario responsabile del relativo procedimento 

amministrativo; 

- La modalità di individuazione del beneficiario; 

- Il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incarico. 

Tutte queste informazioni andranno inserite all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 

 

Capo III – Obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse 

pubbliche 

L’articolo 29 del decreto prevede l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare, 

entro trenta giorni dalla loro adozione, i documenti e i relativi allegati del bilancio 

preventivo e del conto consuntivo, nonché i dati relativi al bilancio di previsione. 

 

Capo IV – Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i 

servizi erogati 

L’articolo 32 risponde all’obiettivo del perseguimento della trasparenza in quanto 

permette di comprendere il costo di ogni prestazione resa e le modalità e i tempi 

dell’erogazione dei servizi.  

L’art. 33 impone di rendere evidenti al pubblico i tempi impiegati dalle 

amministrazioni per il pagamento dei fornitori.  L’obiettivo individuato dalla norma è 

quello di fornire elementi di valutazione agli imprenditori, permettendo 

l’individuazione delle amministrazioni più virtuose.  

 

Capo V – Obblighi di pubblicazione in settori speciali 

L’art. 37, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, richiama gli 

obblighi di pubblicità già vigenti e previsti dalla legge anticorruzione e dal Codice dei 

contratti pubblici quanto alla pubblicazione delle informazioni relative alle procedure 

per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. È 

inoltre prevista la pubblicazione della delibera a contrarre.  
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L’articolo 38 prevede per le amministrazioni la tempestiva pubblicazione di tutti i dati 

e i documenti relativi alla programmazione delle opere pubbliche. Il comma 2 tratta 

delle informazioni sui costi, che devono essere pubblicate sulla base di uno schema 

tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. 

L’articolo 41 prevede per le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, 

dei servizi sanitari regionali, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che 

svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, l’adempimento 

agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto. 

L’art. 42 introduce nuovi e specifici obblighi di pubblicazione dei provvedimenti 

contingibili e urgenti e in generale dei provvedimenti di carattere straordinario in caso 

di calamità naturali o di altre emergenze. In particolare, al comma 1, lett. b, è prevista 

la pubblicazione dei termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri 

di adozione dei provvedimenti.  

 

Capo VI – Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni e sanzioni 

L’articolo 43 delinea la figura del Responsabile della trasparenza nella medesima 

persona che ricopre il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione, di cui 

all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. “Il responsabile svolge 

stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione 

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché 

segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione 

(OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione”13. 

Compito del Responsabile è anche quello di provvedere all'aggiornamento del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, all'interno del quale sono 

previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di 

trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto 

con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. Il Responsabile deve 

                                                 
13 Art. 1, comma 7, legge 6 novembre 2012, n. 190 
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anche controllare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto 

stabilito dal presente decreto.  

Gli articoli 44 e 45 individuano caratteristiche e compiti degli organi di controllo 

quali l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e la Commissione per la 

valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni civiche (CIVIT), la quale 

svolge i suoi compiti anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione.  

L’art. 46 prevede sanzioni relative alla violazione degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente o dalla mancata predisposizione del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. Da tali fatti conseguono la responsabilità 

dirigenziale e la responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione.  

Sono previste sanzioni di carattere amministrativo pecuniario per casi specifici 

individuati al comma 1 dell’articolo 47 (casi di mancata o incompleta comunicazione 

delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14) e al comma 2 (violazione degli obblighi 

di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 2; sanzione applicabile anche agli 

amministratori societari per difetto o mancata comunicazione ai soci pubblici del 

proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento o 

percepimento).  

 

Capo VII – Disposizioni finali e transitorie 

L’art. 48 individua nel Dipartimento della funzione pubblica il soggetto in grado di 

fornire l’indicazione di standard e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicità e 

trasparenza, oltre che della organizzazione della sezione “Amministrazione 

Trasparente”. L’allegato A al decreto sulla trasparenza (che ne costituisce parte 

integrante) poi, individua modelli e schemi standard per l’organizzazione, la 

codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui 

è richiesta la pubblicazione obbligatoria.  

È previsto che standard, modelli e schemi di cui al comma 1 siano adottati con 

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dopo aver sentito il Garante per la 

protezione dei dati personali, la Conferenza Unificata, l’Agenzia Italia Digitale, la 

CIVIT e l’ISTAT. 
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Il decreto legislativo n. 39, 8 aprile 2013 

 

In attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge anticorruzione, è stato approvato 

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Questo decreto, che costituisce uno degli 

interventi più attesi nel processo di attuazione della legge n. 190, 6 dicembre 2012, 

interessa la materia degli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice conferiti 

dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici e da soggetti di diritto privato in 

controllo pubblico. Il provvedimento è in vigore dal 4 maggio 2013. 

 

Analisi del decreto legislativo 

Capo I – Principi generali 

L’articolo 1 del decreto legislativo 39 chiarisce a quali incarichi amministrativi andrà 

applicata la normativa, al secondo comma vi è un elenco di definizioni per esplicitare 

a cosa ci si riferisce. In particolare si da’ una definizione di cosa si intende per 

“inconferibilità” e per “incompatibilità”. 

Per “inconferibilità” si intende la preclusione, permanente o temporanea, a 

conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati 

previsti dal capo I del titolo II del codice penale, a coloro che abbiano svolto 

incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 

amministrazioni o svolto attività professionali a favori di questi ultimi e a coloro che 

siano stati componenti di organi di indirizzo politico. 

Per “incompatibilità” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito 

l’incarico di scegliere, pena la decadenza, entro quindici giorni, tra la permanenza 

nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione. 

 

L’articolo 2 delinea l’ambito di applicazione agli incarichi conferiti nelle pubbliche 

amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo 

pubblico. 
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Capo II – Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la 

pubblica amministrazione 

L’articolo 3 stabilisce che a tutti coloro che siano stati condannati, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del 

codice penale, non possono essere attribuiti gli incarichi amministrativi di cui agli 

articoli precedenti. Al comma 2 si precisano diverse ipotesi: 

- Nel caso in cui la condanna riguardi uno dei reati di cui all’art 3, comma 1, 

della legge n. 97 del 27 marzo 2001, l’inconferibilità ha carattere permanente 

nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai 

pubblici uffici. Se è stata inflitta invece una pena di interdizione temporanea, 

l’inconferibilità avrà la medesima durata dell’interdizione. Negli altri casi 

l’inconferibilità degli incarichi ha una durata di cinque anni. 

- Nel caso in cui la condanna riguardi uno dei reati previsti dal capo I del titolo 

II del libro II del codice penale, l’inconferibilità ha carattere permanente nei 

casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua. Se è 

stata inflitta un’interdizione temporanea, l’inconferibilità ha la stessa durata 

dell’interdizione, negli altri casi ha una durata pari al doppio della pena 

inflitta, ma non può superare i cinque anni. 

Nel caso in cui venga pronunciata sentenza anche non definitiva di proscioglimento, 

la situazione di inconferibilità cessa di diritto. 

 

Capo III – Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni 

Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo riguardano gli incarichi conferiti a soggetti 

provenienti da enti di diritto privato. Tutti coloro che, nei due anni precedenti al 

conferimento dell’incarico, hanno svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto 

privato finanziati dall’amministrazione che offre l’incarico non possono ricevere: 

- Incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e 

locali; 

- Incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e 

locale; 
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- Incarichi dirigenziali esterni nelle pubbliche amministrazioni e negli enti 

pubblici che siano relativi al settore che esercita i poteri di regolazione e 

finanziamento. 

Nello specifico, l’articolo 5 si riferisce al mondo delle aziende sanitarie, specificando 

che “gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo 

nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni 

precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale”14. 

 

Capo IV – Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo 

politico 

L’articolo 7 del decreto esplicita l’inconferibilità degli incarichi a tutti coloro che nei 

due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della Regione 

che conferisce l’incarico. A questi non è possibile conferire incarichi amministrativi di 

vertice della Regione, incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale o incarichi 

di amministratore di ente pubblico o di enti di diritto privato in controllo pubblico a 

livello regionale. In egual misura le medesime norme si possono applicare a livello 

provinciale e comunale. 

 

L’articolo 8, così come in precedenza l’articolo 5,  si concentra sul piano delle aziende 

sanitarie. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore 

amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a: 

- Coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati a elezioni europee, 

nazionali, regionali e locali; 

- Coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di 

Presidente del consiglio dei ministri o ministro nel Ministero della salute o di 

altra amministrazione dello Stato; 

- A coloro che nell’anno precedente abbiano esercitato la funzione di 

parlamentare; 

                                                 
14 Art. 5, decreto lgs. 39, 8 aprile 2013 
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- A coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del 

consiglio della Regione, della Provincia o del Comune interessati. 

 

Capo V – Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e 

negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento 

di attività professionale 

L’articolo 9 prevede una incompatibilità per gli incarichi amministrativi per coloro i 

quali, in contemporanea all’incarico stesso, svolgono altre attività (professionali o 

all’interno di enti di diritto privato) finanziate dall’amministrazione che offre 

l’incarico. 

L’articolo 10 riguarda il settore sanitario, in questo caso al comma 2 si esprime una 

clausola aggiuntiva: da origine all’incompatibilità non solo lo svolgimento in proprio 

di attività professionale finanziata dal servizio sanitario regionale, bensì anche lo 

svolgimento di questa attività da parte del coniuge o da parenti e affini sino al 

secondo grado. 

 

Capo VI – Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e 

negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di 

indirizzo politico 

Gli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 39 analizzano i rapporti di 

incompatibilità per gli incarichi nelle pubbliche amministrazioni per coloro i quali 

sono componenti di organi di indirizzo politico. In questi articoli viene indicata 

l’incompatibilità anche per quanto riguarda coloro i quali ricoprono cariche di 

Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato e 

commissario straordinario del Governo. In generale, tutti coloro che, al momento del 

conferimento dell’incarico, fanno parte di una giunta regionale, provinciale o 

comunale (che corrisponda alla Regione, Provincia o Comune che conferisce 

l’incarico) sono incompatibili. 

L’articolo 14, trattando di sanità, specifica l’incompatibilità per chi ricopre la carica di 

Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato e 

commissario straordinario del Governo a ricoprire gli incarichi di direttore generale, 
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direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali. Anche in 

questo caso, tutti coloro che, al momento del conferimento dell’incarico, fanno parte 

di una giunta regionale, provinciale o comunale (che corrisponda alla Regione, 

Provincia o Comune che conferisce l’incarico) sono incompatibili. 

 

Capo VII – Vigilanza e sanzioni 

Chi è tenuto a vigilare in ogni amministrazione pubblica, ente pubblico o ente di 

diritto privato in controllo pubblico che la presente normativa venga rispettata è il 

Responsabile del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. Egli controlla 

che all’interno dell’amministrazione non vi siano casi di incompatibilità o 

inconferibilità di incarichi, segnalando i fatti, in caso di possibile violazione, 

all’Autorità nazionale anticorruzione e alla Corte dei Conti. 

In caso di necessità di revoca dell’incarico amministrativo, l’Autorità nazionale 

anticorruzione può formulare una richiesta di riesame entro trenta giorni. Decorso 

tale termine la revoca risulta efficace (articolo 15). 

L’articolo 16 dispone i compiti dell’Autorità nazionali anticorruzione, che ha il 

compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto con 

l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento. 

Come sottolineato dall’articolo 17, “gli atti di conferimento di incarichi adottati in 

violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti, sono nulli”15. 

In caso di conferimento di incarichi indebito, la sanzione amministrativa e pecuniaria 

verrà applicata ai componenti degli organi che abbiano conferito l’incarico dichiarato 

nullo. 

L’articolo 19 descrive il caso della decadenza: lo svolgimento di incarichi in situazione 

di incompatibilità porta automaticamente alla decadenza dall’incarico e alla 

risoluzione del relativo contratto. 

 

 

 

 

                                                 
15 Art. 17, decreto lgs 39, 8 aprile 2013 
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Capo VIII – Norme finali e transitorie 

Gli articoli 20 e seguenti che chiudono il decreto legislativo contengono le norme 

previste per coloro i quali ricevono un incarico da una pubblica amministrazioni, un 

ente pubblico o  un ente privato in controllo pubblico. Nel momento del 

conferimento dell’incarico, l’interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilità e, nel corso dell’incarico, 

l’interessato a tenuto a presentare la medesima dichiarazione annualmente. La 

dichiarazione mendace comporterà per l’interessato l’inconferibilità di qualsiasi 

incarico per un periodo di cinque anni. 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione 

 

Con la legge n. 190, del 6 dicembre 2012 è stato introdotto nell’ordinamento italiano 

un sistema organico di prevenzione della corruzione. Questo sistema prevede la 

formulazione e l’attuazione di strategie di prevenzione che consistono nell’attuazione, 

a livello nazionale, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica di un Piano 

Nazionale anticorruzione (da qui PNA) e, a livello locale, della definizione da parte di 

ogni amministrazione pubblica di un Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione (da qui PTPC). Questo doppio livello di analisi risponde alla necessità di 

conciliare l’esigenza di garantire una complessità del sistema a livello nazionale e di 

lasciare autonomia alle amministrazioni locali per migliorarne l’efficienza e l’efficacia 

delle soluzioni. 

La funzione del PNA è quella di assicurare un’azione coordinata delle strategie di 

prevenzione della corruzione a livello centrale e fornire indirizzi e supporto alle 

amministrazioni pubbliche per l'attuazione e la stesura del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione. 

 

La costruzione del PNA 

Con il d.P.C.m. 16 gennaio 2013 è stato istituito il Comitato interministeriale previsto 

dall’art. 1, comma 4, della legge n. 190, il successivo 12 marzo il Comitato ha adottato 

le linee di indirizzo per l’elaborazione del PNA. Questo documento specifica le 

funzioni e i contenuti del piano, un contenuto di fondamentale rilevanza è costituito 
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dalla definizione di indicazioni volte a indirizzare le amministrazioni pubbliche nella 

prima predisposizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione. 

Per la costruzione del Piano è stata seguita una procedura di consultazione che ha 

visto il coinvolgimento di diversi organi, ovvero il Presidente della Corte dei Conti, il 

Presidente del Consiglio di Stato, i Ministri dello Stato, il Sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Governatore della Banca d’Italia, l’Avvocato 

generale dello Stato, il presidente dell’AGCOM, il Presidente della SNA, il Presidente 

dell’AVCP, Transparency International e la World Bank. 

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione 

sinergica dei seguenti soggetti16: 

 la C.I.V.I.T., che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolge 

funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e 

controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate 

dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di 

trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, l. n. 190 del 2012); 

 la Corte di conti, che partecipa all’attività di prevenzione attraverso le sue 

funzioni di controllo; 

 il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive 

attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, l. n. 190 

del 2012); 

 la Conferenza unificata che è chiamata a individuare gli adempimenti e i 

termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento 

alle regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e 

soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 

61, l. n. 190 del 2012); 

 il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto 

promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro 

attuazione (art. 1, comma 4, l. n. 190 del 2012); 

 i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali 

(art. 1, comma 6, l. n. 190 del 2012) 

                                                 
16 Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 
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 la Scuola Nazione di Amministrazione, che predispone percorsi, anche 

specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni (art. 1, comma 11, l. n. 190 del 2012); 

 le pubbliche amministrazioni, che sono responsabili dell’introduzione ed 

implementazione delle misure previste dalla legge e dal P.N.A. (art. 1 l. n. 

190 del 2012); 

 gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo 

pubblico, che sono responsabili dell’introduzione ed implementazione 

delle misure previste dalla legge e dal P.N.A. (art. 1 l. n. 190 del 2012). 

 

Il concetto di corruzione che viene preso in esame dal PNA ha un’accezione 

piuttosto ampia, comprendendo situazioni in cui nel corso dell’attività amministrativa 

si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 

vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata 

negli articoli 318, 319 e 319 ter, codice penale, e sono tali da comprendere non solo 

l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, 

Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa, sia che tale azione abbia 

successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo17. 

 

Il PNA e l’impianto giuridico a cui si appoggia sono stati approvati con il fine di 

perseguire degli obiettivi quali: 

- Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- Creare un contesto sfavorevole  alla corruzione. 

 

 

                                                 
17 Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 
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Ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, della l. n. 190 del 2012 coloro che devono adottare 

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sono: 

- Le amministrazioni centrali; 

- Le amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano; 

- Gli enti locali; 

- Gli enti pubblici. 

Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di 

prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi. 

I Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione devono contenere un nucleo 

“base” di informazioni quali il processo di adozione del piano, la gestione del rischio, 

la formazione in tema di anticorruzione, i codici di comportamento e altre iniziative. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge n. 190 del 2012 il Responsabile della 

prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione 

annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai 

piani. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna 

amministrazione nonché trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica in 

allegato al piano dell’anno successivo. 

L’organo di indirizzo politico dovrà poi adottare il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, comma 8, 

legge n. 190 del 2012), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. 

 

Rotazione del personale 

Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 

sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale 

dirigenziale e del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. 

L’introduzione della misura della rotazione deve essere accompagnata da strumenti 

ed accorgimenti che assicurino continuità all’azione amministrativa. 
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Il whistleblowing 

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad attuare la tutela del dipendente che 

effettua segnalazioni di cui all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il cosiddetto 

“whistleblower”. L’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista come 

intervento da realizzare con tempestività nell’ambito del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione. Ogni amministrazione deve prevedere al proprio 

interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve 

essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone. Sarà inoltre necessario prevedere 

codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per 

ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e 

le circostanze del fatto. 

Come è osservabile, il PNA non offre una “ricetta” precisa su come attuare 

l’istituto del whistleblowing, spetterà dunque a ciascuna amministrazione individuare 

il metodo più congeniale per permettere ai dipendenti di denunciare gli eventuali 

illeciti di cui sono a conoscenza e a cui potrebbero assistere. 

Nell’ambito del piano debbono essere previsti obblighi di riservatezza a carico di tutti 

coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che 

successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salve 

le comunicazioni che per legge o in base al presente P.N.A. debbono essere 

effettuate; considerato che la violazione delle norme contenute nel piano comporta 

responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale responsabilità civile e penale 

dell’agente. 

La tutela dei denuncianti dovrà essere supportata anche da un’efficace attività di 

sensibilizzazione, comunicazione18 e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla 

divulgazione delle azioni illecite. 

La procedura utilizzata deve essere sottoposta a revisione periodica per verificare 

possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti. 

 

 

                                                 
18 Problema della comunicazione per quanto riguarda il whistleblowing: i giornali non sanno parlarne e 
ne fanno arrivare un’immagine terribile. 
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Nello specifico, l’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 pone l’attenzione su tre punti: 

- La tutela dell’anonimato per il whistleblower; 

- Il divieto di discriminazione nei confronti dello stesso; 

- La denuncia è sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi 

eccezionali descritte al comma 2 dell’articolo). 

Nell’intento di evitare che il dipendente ometta di segnalare illeciti per timore di 

conseguenze sulla sua persona o sul suo lavoro è stato previsto l’anonimato del 

denunciante. La normativa prevede una tutela per l’identità del segnalante in qualsiasi 

contesto successivo alla segnalazione, tranne nei casi in cui il segnalante stesso non 

acconsenta alla rivelazione della sua identità oppure nel caso in cui l’addebito 

disciplinare necessiti di ulteriori accertamenti. 

 

Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non 

possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge 

speciale, l’anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie 

o amministrative, ispezioni, ecc.19 

Per misure discriminatorie nei confronti del whistleblower si intendono le 

azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di 

ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. 

Il documento di denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione 

di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui 

all’art. 24, comma 1, lett. a, della l. n. 241 del 1990. 

 

La formazione 

È un ulteriore compito delle pubbliche amministrazioni quello di programmare 

adeguati percorsi di formazione su due livelli, uno rivolto a tutti i dipendenti e uno 

rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai referenti, ai componenti 

degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio (che 

riguarderà le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e 

tematiche settoriali). 

                                                 
19 Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 
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L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato dal 

contenuto dei decreti attuativi: 

 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto 

di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, 

comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto 

legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 

 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione 

di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33;  

 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione 

dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190. 
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Capitolo II - Il piano triennale per la prevenzione della corruzione del 

Comune di Milano 

 

Il Piano 2014 - 2016 

“Il Piano tende a consolidare in ognuno i principi di etica e legalità che devono 

appartenere al pubblico dipendente in primo luogo come cittadino”, è con queste 

parole che il Comune di Milano riassume la ratio e le motivazioni che portano 

l’Amministrazione ad adottare la normativa in applicazione della legge n.190 del 6 

dicembre 2012. 

La struttura dell’Ente è retta da un Direttore Generale coadiuvato da più Vice 

Direttori Generali ed è articolata in Unità Organizzative a vari livelli gerarchici, 

dotate ciascuna di un proprio grado di autonomia. Nella macrostruttura dell’Ente 

sono individuati ambiti di funzioni omogenee, nei quali sono ricomprese Direzioni 

Centrali che seguono processi collegati, hanno competenze funzionalmente affini ed 

ove si realizza una “filiera” dei processi afferenti alle Direzioni medesime. 

Come precedentemente illustrato, il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione viene redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione in 

collaborazione dei Dirigenti responsabili delle unità organizzative apicali del Comune, 

del Direttore Generale e dei suoi Vice. Nel caso specifico del Comune di Milano, 

coloro che hanno partecipato alla stesura del Piano hanno compiuto un processo di 

individuazione delle attività a rischio corruzione, sulla base dell’esperienza maturata 

nei diversi ambiti di competenza. Sono stati così elaborati dei modelli operativi 

specifici per ogni attività a rischio, per ogni Direzione Centrale, tenendo conto delle 

seguenti considerazioni20: 

- Il contatto non necessario con l’utenza specie per procedure standardizzate e 

per informazioni ampiamente conoscibili, aumenta il rischio, senza alcun 

vantaggio concreto nei confronti dell’utenza stessa; 

- La mancata trasparenza e la scarsa qualità di comprensione degli atti 

amministrativi non rende chiara la portata degli obblighi incombenti 

                                                 
20 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, triennio 2014 – 2016, 
pag. 10 
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sull’Amministrazione Comunale ed allo stesso tempo non rende espliciti i 

diritti in capo ai cittadini utenti dei servizi erogati; 

- È richiesta ad ognuno dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale non 

solo una correttezza adempimentale per le procedure che attengono ai propri 

uffici, ma anche l’assunzione di una correttezza comportamentale e di uno 

spirito collaborativo nei confronti dell’Amministrazione stessa e del 

Responsabile della prevenzione della corruzione; 

- È necessaria un’attenzione all’indipendenza, professionalità ed adeguatezza 

organizzativa della struttura comunale; 

- È altresì necessaria la creazione di un metodo di lavoro che favorisca l’ascolto 

dei cittadini perché possano diventare anch’essi soggetti collaborativi nel 

contrasto alla corruzione; 

- Nell’elaborazione dei modelli operativi e nell’analisi del rischio residuo, i 

Dirigenti hanno preso in esame i processi già oggetto della certificazione ISO 

900121. 

Uno degli elementi più importanti di ogni Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione è quello della formazione del personale sui temi sensibili della trasparenza 

e della lotta alla corruzione. Il Comune di Milano nel Piano per il triennio 2014 – 

2016 definisce degli specifici interventi di formazione sul tema delle misure di 

prevenzione della corruzione. La formazione sarà indirizzata a tutti i dipendenti che 

sono coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di 

corruzione, nonché ai Dirigenti che, sempre nell’ottica del Piano, sono tenuti ad 

inviare report semestrali sull’effettivo utilizzo e sulla funzionalità dei modelli operativi 

indirizzati alla loro Direzione Centrale. 

La formazione avrà quale oggetto, sia la conoscenza normativa dei comportamenti 

che determinano fattispecie di reato, sia quella applicata, intendendosi per tale quella 

relativa ai comportamenti concreti da attuare durante la specifica attività di lavoro, 

nonché lo sviluppo di mappe del rischio, finalizzate a circoscrivere gli elementi dai 

quali può derivare l’insorgenza di fenomeni corruttivi22. 

                                                 
21 Certificazione di qualità 
22 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, triennio 2014 – 2016, 
pag. 16 
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L’articolo 5 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Milano riguarda i criteri di rotazione degli incarichi dirigenziali e del personale 

esposto al rischio. La rotazione del personale e delle cariche di vertice deve 

necessariamente avvenire ogni tre anni, ad eccezione della carica di Sindaco che 

rimane fissata ogni cinque anni. La rotazione dei dipendenti verrà gestita dai Dirigenti 

in collaborazione con la Direzione Centrale Risorse Umane, che garantirà un pari 

livello di professionalità anche tramite l’affiancamento e dei corsi di formazione e 

preparatori. 

La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, come previsto dal 

PNA, è stata individuata nel Segretario Generale nominato dal Sindaco, in questo 

caso nella dott.ssa Ilena Musicò, il cui incarico ha una durata di tre anni. I compiti del 

Responsabile sono i seguenti23: 

- Elabora, entro il 15 gennaio di ogni anno, la proposta di Piano che deve 

essere adottato dalla Giunta Comunale entro il 31 gennaio; 

- Definisce, in collaborazione coi Direttori Centrali ed i Dirigenti apicali le 

procedure appropriate per l’effettuazione di percorsi di selezione e 

formazione dei dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al 

rischio di corruzione; 

- Individua il personale da inserire nei percorsi di formazione incentrati sui 

temi dell’etica e della legalità; 

- Verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nelle quali è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione; 

- Controlla l’adempimento degli obblighi di trasparenza contemplati dalle 

normative vigenti in materia; 

- Verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità; 

- Propone modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni 

o di mutamenti dell’organizzazione; 

                                                 
23 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, triennio 2014 – 2016, 
pag. 18 
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- Effettua un’analisi per individuare le ragioni in base alle quali si sono verificati 

degli scostamenti in relazione ai risultati attesi ed individua le misure 

correttive volte anche a migliorare o implementare il Piano; 

- Cura che nel Comune di Milano sia rispettata la normativa vigente in materia 

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso l’Ente; 

- Segnala i casi di possibili violazione della normativa suddetta all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), all’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di competenza ed alla Corte 

dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (con 

riferimento all’art. 15, comma 2 del d.lgs n. 39, 8 aprile 2013); 

- Verifica la predisposizione del codice di comportamento dell’Ente e ne cura 

la diffusione ed il monitoraggio. 

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile è inoltre tenuto a trasmettere il 

rendiconto annuale sulle verifiche ed attività svolte al Sindaco, alla Giunta comunale 

e alla Commissione consiliare antimafia. 

 

L’articolo 10 del Piano anticorruzione è forse il più importante: in questo articolo 

vengono elencate tutte le attività del Comune che sono considerate, sulla base 

dell’esperienza e dall’apporto collaborativo dei dirigenti e dei dipendenti, a rischio 

corruzione. Questo elenco verrà aggiornato con cadenza semestrale e tutte le attività 

contenute sono oggetto di modelli operativi volti a contenere i rischi corruttivi24. 

 

Gli enti collegati al Comune di Milano e le Società partecipate dallo stesso e le loro 

controllate, a norma dell’art. 2359 c.c., nonché gli altri Enti partecipati di diritto 

privato in controllo pubblico, adottano un proprio Piano dandone comunicazione al 

Comune25. 

È compito dell’Ente principale vigilare sull’assolvimento degli obblighi di pubblicità e 

trasparenza da parte delle partecipate. 

                                                 
24 Per la consultazione dell’elenco completo si rimanda al Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione del Comune di Milano, triennio 2014 – 2016, pagg. 24 – 25 – 26. 
25 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, triennio 2014 – 2016, 
pag.26. 



40 

 

 

Il Piano nazionale anticorruzione contiene una innovativa forma di tutela per il 

dipendente che segnala casi di condotte illecite all’interno delle amministrazioni. Il 

PNA però non fornisce indicazioni precise per l’attuazione del whistleblowing e 

demanda dunque questo onere ad ogni Ente. Nel caso del Comune di Milano è stato 

deciso di formare un organismo di garanzia, composto da soggetti qualificati esterni 

all’Ente e da un dipendente esperto delle procedure dell’Ente stesso, individuato dal 

Sindaco su proposta del Direttore Generale. Questo organismo dura in carica tre 

anni e i suoi membri non sono rinnovabili. All’articolo 12 del Piano si demanda ai sei 

mesi successivi all’entrata in vigore della normativa per definire precisamente le 

procedure per rendere effettiva la messa in funzione delle misure in tema di 

whistleblowing. 

In caso di conflitto di interessi, così come riportato dall’art. 13 del Piano, il 

dipendente è tenuto a segnalare il fatto al dirigente o al funzionario responsabile, il 

quale è tenuto a valutare la situazione. Il dirigente dovrà inviare risposta scritta al 

dipendente, sollevandolo dall’incarico oppure diversamente motivando le ragioni che 

consentono comunque l’espletamento dell’attività. Qualora il conflitto di interessi 

riguardi un dirigente, la valutazione del caso verrà affidata al dirigente 

gerarchicamente sovraordinato in consultazione con il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e il Direttore Generale. 
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Modelli operativi 

La seconda parte del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del 

Comune di Milano è divisa in tre macro aree suddivise a loro volta in sezioni, 

dedicate ognuna a una Direzione Centrale (da qui DC). Di seguito analizzerò i vari 

modelli operativi di ciascuna DC. 

 

Area territorio 

Direzione centrale opere pubbliche e centrale unica appalti 

Nell’area tematica degli appalti il rischio di corruzione è elevato e si annida sia nella 

fase pubblicistica che in quella di esecuzione del contratto26. Una delle attività che è 

stata considerata a più elevato rischio corruzione è la modalità di scelta del 

contraente. Per ovviare a questo problema si è deciso dunque di dare massima 

trasparenza alla pubblicazione di tutti gli atti, così che con il controllo pubblico possa 

garantire la scelta non vincolata. La pubblicazione del bando avverrà dunque nel 

rispetto della normativa vigente (GURI, GUUE, giornali) e verrà messa a 

disposizione dei concorrenti tutta la documentazione inerente la gara sul sito 

dell’Amministrazione. In fase di domanda di partecipazione alla gara è richiesto, a 

pena di esclusione, agli operatori economici la presentazione e sottoscrizione del 

Patto di Integrità, con il quale l’operatore si impegna a non porre in essere 

comportamenti corruttivi ed a denunciare eventuali condotte illecite. 

Un’altra attività a rischio di corruzione è l’individuazione dei criteri di 

aggiudicazione. Nelle gare di beni e servizi il criterio prevalentemente utilizzato è 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nelle gare di opere pubbliche 

invece si utilizza il criterio del massimo ribasso. Per garantire che i criteri di scelta 

siano coerenti con la finalità del miglioramento qualitativo dell’offerta, i settori tecnici 

e le DC interessate nella gara collaborano con il settore Gare Opere Pubbliche e il 

settore Gare beni e servizi. 

In riferimento all’individuazione delle caratteristiche tecniche delle opere, 

forniture e servizi viene precisato nel Piano che le caratteristiche tecniche delle 

forniture vengono indicate e descritte da parte delle DC negli atti di gara senza far 

                                                 
26 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, triennio 2014 – 2016, 
pag. 42 
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riferimento a una marca o prodotto specifico27. Ogni acquisizione è preceduta dalla 

verifica della presenza di convenzioni Consip attive o della disponibilità del 

bene/servizio su MEPA ed ARCA. 

La validazione e verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

avviene tramite un’istruttoria della DC tecnica che consiste nell’esame preliminare di 

tutti gli atti tecnici ed amministrativi costituenti il progetto da porre a base di gara al 

fine di verificarne la coerenza con la documentazione del progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo e la rispondenza alla normativa vigente. 

L’apposizione di riserve ed accordi bonari è stata definita dall’Amministrazione 

con una determinazione del Direttore Generale. 

Una delle azioni più a rischio corruzione quando si parla di appalti è 

l’autorizzazione al subappalto. Come viene ripetuto da numerosi studiosi, le 

organizzazioni criminali si inseriscono proprio in questo solco per lucrare sui soldi 

della Pubblica Amministrazione. Per ovviare al problema e garantire parità di 

trattamento sono stati istituiti dei modelli volti ad agevolare le imprese appaltatrici 

nella trattative delle relative istanze. Per quanto riguarda le informazioni antimafia, ai 

fini del controllo, si richiede la documentazione antimafia anche nel caso in cui la 

richiesta di subappalto formulata da un’impresa sia di somma inferiore alla soglia 

minima di € 150.000. Le varianti tecniche ed economiche in sede di 

realizzazione dell’appalto sono un’attività che dovrebbe essere ridotta al minimo, 

per questo verranno favorite delle analisi dello stato effettivo dei siti su cui realizzare 

le opere in modo da diminuire le probabilità di situazioni impreviste in corso d’opera. 

Nella fase di esecuzione dei lavori si prevederà che lo stesso Direttore dei lavori non 

potrà dirigere più di due interventi con la medesima ditta nell’arco di un triennio. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, triennio 2014 – 2016, 
pag. 45 
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DC governo del territorio 

Per questa direzione specifica sono stati individuati i seguenti modelli operativi28: 

- Utilizzo degli strumenti informatici (workflow e access) e implementazione 

degli stessi per il perfezionamento del tracciamento dei procedimenti 

finalizzati a monitorare tempi e atti dei procedimenti amministrativi, 

con lo scopo di contribuire alla definizione e realizzazione di una piattaforma 

informatica basata sulla inter-operatività dei sistemi; 

- Presidio di casistiche e comportamenti, con valutazioni conseguenti, al fine di 

attivare forme di rotazione degli incarichi, qualora necessario; 

- Valutazione attenta della compatibilità delle posizioni di lavoro a part-time 

lavorativo esistenti ed esclusione della possibilità di nuove previsioni; 

- Presidio delle attività di autorizzazione per gli incarichi extra-ufficio e di 

verifica della compatibilità per i collaboratori messi a disposizione da AMAT; 

- Attivazione di forme strutturate per la discussione, condivisione, circolazione 

delle informazioni e conseguente diffusione degli atti (implementazione della 

trasparenza, standardizzazione degli atti e delle convenzioni urbanistiche); 

- Attivazione di misure relativa all’organizzazione amministrativa con la 

qualificazione professionale, da parte dell’Ente, del personale assegnato allo 

svolgimento delle funzioni relative al governo del territorio. 

 

DC mobilità, trasporti, ambiente 

La direzione centrale in questione ha suddiviso le sue attività in base al grado di 

esposizione al rischio di corruzione. Per il settore Parcheggi sono valutate con un 

grado medio le seguenti attività: 

- Proposte in merito alla localizzazione dei parcheggi: il modello operativo 

prevede l’istituzione di una commissione tecnica mista, terza rispetto 

all’Organo che rilascia il provvedimento finale; 

- Attività di gestione delle convenzioni relative alla concessione di costruzione 

e gestione di parcheggi e del relativo contenzioso: il modello prevede 

l’utilizzo delle procedure della DC opere pubbliche e centrale unica appalti. 

                                                 
28 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, triennio 2014 – 2016, 
pag. 51 
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Per il settore infrastrutture per la mobilità vengono valutate con un basso grado 

di esposizione al rischio le attività: 

- Controllo tecnico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle 

infrastrutture (M4 e M5) strategiche di trasporto pubblico: il modello 

operativo prevede la rotazione dei RUP29; 

- Gestione dell’attività istruttoria concernente gli impianti fissi, gli ascensori, le 

scale mobili e l’emanazione degli atti autorizzativi: separazione soggettiva tra 

il Responsabile dell’istruttoria ed il Dirigente del servizio che emana il 

provvedimento finale; 

- Esame dei progetti e rilascio di pareri per l’installazione di impianti di 

distribuzione del carburante: informatizzazione del processo e utilizzo della 

telematica per la tracciabilità dei documenti. 

Vengono valutate con un grado medio le attività di: 

- Rilascio di autorizzazioni per chiusura di strade per lavori di pubblica utilità 

e/o esecuzione di lavori in orario notturno: il modello operativo prevede 

l’individuazione di una commissione tecnica deputata all’analisi del caso. Il 

processo è completamente informatizzato; 

- Rilascio di parere tecnico per posa di dissuasori di sosta, apertura di passi 

carrabili permanenti o provvisori, posa di segnaletica indicante il passo 

carrabile: il modello prevede l’informatizzazione del processo; 

- Gestione amministrativa delle convenzioni relative agli impianti semaforici e 

all’illuminazione pubblica: anche in questo caso il modello prevede 

l’informatizzazione del processo. 

Infine, con un alto rischio di esposizione dal rischio di corruzione: 

- Attività di gestione dell’opera pubblica in fase di realizzazione, con società 

partecipate e controllate; 

- Gestione dei rapporti e dei contratti con le società incaricate alla 

progettazione, della realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche per il 

trasporto pubblico. 

                                                 
29 Responsabile Unico del Procedimento 
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Per entrambe le attività i modelli operativi utilizzati sono quelli della DC opere 

pubbliche. 

Per il settore politiche ambientali viene valutata con un grado basso di rischio 

l’attività di controllo del servizio affidato a terzi per il censimento e monitoraggio 

dell’amianto in edifici comunali, il modello operativo di riferimento prevede il rinvio 

ai modelli utilizzati dalla DC opere pubbliche. Vengono valutati con un grado 

medio di rischio le seguenti attività: 

- Tutela del territorio dall’inquinamento acustico: il modello operativo prevede 

il coinvolgimento dell’ARPA30; 

- Gestione amministrativa del contratto di servizio con AMSA: il modello 

prevede la costituzione di una Commissione mista composta da agenti della 

polizia locale e personale AMSA; 

- Gestione amministrativa servizi a richiesta (posizionamento e pulizia SIM, 

posa transenne e segnali mobili, gestione emergenza neve): il modello 

operativo prevede l’intervento di un soggetto diverso da chi rilascia il 

provvedimento per tutti i servizi. 

 

Il settore sportello unico per la mobilità valuta con un grado basso di 

esposizione al rischio corruzione le attività di: 

- Rilascio pass disabili: separazione dei ruoli tra il Responsabile dell’istruttoria e 

il Direttore di Settore che emana il provvedimento finale; 

- Istituzione di aree sosta disabili: istituzione di una Commissione tecnica e 

coinvolgimento dell’ASL; 

- Gestione dei provvedimenti autorizzativi inerenti l’accesso in ZTL, Area C e 

aree pedonali: informatizzazione del processo; 

- Provvedimenti di gestione dei progetti cofinanziati: gestione delle procedure 

connesse, separazione dei ruoli e delle competenze di natura tecnica dai ruoli 

e dalle competenze amministrative; 

                                                 
30 Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 
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- Provvedimenti relativi agli impianti distributori di carburanti ad uso pubblico 

e privato: separazione dei ruoli tra il Responsabile dell’istruttoria e il Direttore 

di Settore che emana il provvedimento finale; 

- Certificazioni periodo di servizio per credito di imposta: informatizzazione 

del processo. 

Vengono valutate con un medio grado di rischio: 

- Gestione contratti relativi alla sosta a pagamento: istituzione di tariffe di 

riferimento univoche da parte del Consiglio Comunale; 

- Istituzione aree carico e scarico per strutture ricettive: separazione dei ruoli 

amministrativi e tecnici; 

- Gestione dell’attività di back-office della ZTL, cerchia dei Bastioni e Area C: 

informatizzazione del processo; 

- Gestione pratiche front office Area C: rotazione degli operatori nell’ambito 

dell’incarico da svolgere; 

- Gestione dei provvedimenti autorizzativi inerenti l’accesso a corsie riservate: 

istituzione di una Commissione per le sole istanze che presentano un 

contenuto discrezionale; 

- Rilascio licenze TAXI ed autorizzazioni NCC31: rilascio di nuove licenze e 

autorizzazioni a seguito di una procedura ad evidenza pubblica coinvolgendo 

la DC risorse umane; 

- Procedimenti disciplinari relativi agli operatori del servizio taxi: istituzione di 

una Commissione per la valutazione dei procedimenti disciplinari e 

definizione di criteri di riferimento per l’applicazione di sanzioni. 

Infine, viene valutata con un alto grado di rischio l’attività di verifica del 

funzionamento tassametri, per la quale viene previsto un modello che introduce la 

rotazione dei dipendenti nell’ambito dell’incarico da svolgere, con un controllo a 

campione. 

 

 

 

                                                 
31 Noleggio con conducente a mezzo autovettura 
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Area servizi al cittadino 

 

Servizi sociali 

Amministrare i servizi al cittadino e, in particolare, i servizi sociali è un’attività 

delicata e complessa. Nel momento in cui si è in presenza di procedure di gara 

attinenti all’erogazione di servizi sociali a favore della cittadinanza sarà dunque 

necessario separare la responsabilità tra l’ufficio che si occupa di monitorare l’esatto 

adempimento delle prestazioni rese dal fornitore e l’ufficio che si occupa di liquidare 

il controvalore della prestazione. 

L’erogazione di contributi e titoli sociali ai cittadini prevede l’utilizzo di un 

modello operativo che consiste nella distinzione in fasi diverse e suddivisione dei 

ruoli e delle responsabilità della procedura di erogazione. Nel caso invece di 

interventi economici di sostegno ad attività delle istituzioni del privato sociale 

il modello operativo per ridurre il rischio di corruzione si sostanzia nella definizione 

di parametri oggettivi di valutazione della domanda di finanziamento presentata 

dall’istituzione del privato sociale, diminuendo così il potere discrezionale. 

Per la concessione di uso di spazi, immobili pubblici e locazioni32 è prevista una 

procedura apposita di selezione pubblica fatto salvo per i locali gestiti direttamente 

dal Comune di Milano. 

 

DC centrale casa 

Per questa direzione centrale vengono elencate svariate attività a rischio corruttivo 

per ogni settore (assegnazione alloggi di ERP, demanio e patrimonio, gestione 

e controllo del patrimonio abitativo pubblico, politiche per la casa e 

valorizzazione sociale spazi)33 e viene individuato una sorta di “modello operativo 

generale”: nei rapporti con il pubblico saranno previsti periodici turn over del 

personale. Il personale addetto verrà istruito con indicazioni inderogabili sottese a 

procedure certe. In caso di gestione di contenziosi, le decisioni dovranno essere 

convalidate da almeno due responsabili. Invece nel caso di individuazione di alberghi 

                                                 
32 Compresi gli immobili confiscati alla mafia 
33 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, triennio 2014 – 2016, 
pagg. 65 - 66 
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per ospitalità temporanea in casi di emergenza abitativa, si provvederà alla scelta 

nell’ambito cittadino con criteri prestabiliti di rotazione costante. 

 

DC sport, benessere e qualità della vita 

I concessionari in ambito sportivo sono tenuti a sottoscrivere un Codice Etico per lo 

sport predisposto dall’Amministrazione per combattere le discriminazioni, creare una 

barriera contro l’illegalità, per la trasparenza nella gestione delle organizzazioni 

sportive e per favorire la partecipazione nel rispetto delle differenze. L’esecuzione 

della convenzione sarà quindi assegnata ad un’unità operativa differente da quella che 

ha svolto l’attività di definizione degli atti posti a base di gara. 

 

DC educazione 

La direzione centrale educazione si occupa di diverse aree tematiche, per le quali 

sono stati predisposti diversi modelli operativi specifici. Le attività di accreditamento 

per la gestione dei servizi presuppongono diverse tipologie di procedimenti sia di tipo 

operativo che di tipo amministrativo. La scelta dei soggetti da accreditare, ad 

esempio, avviene tramite la pubblicazione di uno specifico bando pubblico. Il 

personale adibito ai controlli e le verifiche presso i gestori è tenuto a stendere un 

apposito verbale nei casi di visita ispettiva presso le strutture. 

I rapporti di collaborazione con soggetti pubblici, privati no profit, rapporti 

contrattuali, per la progettazione e lo sviluppo di progetti educativi rivolti all’infanzia 

vengono gestiti mediante procedura ad evidenza pubblica. La scelta dei soggetti 

avviene tramite bando. 

 

Servizi demografici 

Sono stati stabiliti dei modelli operativi specifici per i rapporti coi cittadini 

nell’ambito dei servizi funebri e cimiteriali per tentare di ridurre al minimo il rischio 

corruzione. Le attività di carattere preventivo rivolte ai cittadini sono quelle di offrire 

la più completa informazione sulle attività del settore al fine di garantire libera scelta 

dei servizi e delle imprese da incaricare, sensibilizzare i cittadini affinché possano 

segnalare gli aspetti del servizio che richiedono maggiori informazioni e promuovere 

la richiesta di controlli da parte del Comune. 
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Verranno definiti dei codici di comportamento34 e regole certe per le imprese che 

operano nel settore, è necessario definire un sistema di monitoraggio periodico sulla 

gestione delle domande di assegnazione di spazi per la realizzazione di tombe di 

famiglia, nonché sulla relativa graduatoria. L’Ente si impegna nel tutelare il cittadino 

in un momento difficile come il lutto, in modo da non rischiare episodi di truffe. 

 

Area innovazione, economia e sviluppo 

 

DC cultura 

La direzione centrale cultura al momento della stesura del Piano attraversava un 

momento di modifiche organizzative interne, dunque è stato deciso di implementare i 

modelli operativi per ridurre il rischio di corruzione all’interno di tutte le attività. Per 

quanto riguarda i conferimento d’incarico, il responsabile del procedimento che 

predisporrà il bando non sarà il medesimo che gestirà la procedura di selezione. Per 

l’erogazione dei contributi, il responsabile del procedimento che predisporrà gli atti di 

assegnazione del contributo sarà diverso da quello che effettuerà le verifiche contabili 

e le liquiderà. Per l’acquisto di beni e servizi anche in questo caso vi sarà una 

diversificazione tra il responsabile del procedimento e colui che liquiderà la somma 

prevista. 

 

DC politiche del lavoro, sviluppo economico e università 

I procedimenti a rischio corruzione individuati dalla direzione centrale sono: 

- I bandi per la individuazione dei gestori di servizi: il modello operativo 

prevede la formazione di una commissione, composta da soggetti non 

coinvolti nell’attività stessa, che valuta le domande pervenute; 

- Le spese per l’approvvigionamento delle sedi: gli acquisti verranno effettuati 

facendo ricorso al Consip; 

- L’assegnazione delle agevolazioni per le piccole imprese dei quartieri periferici 

cittadini: in questo caso vengono predisposti dei bandi cosiddetti “a 

sportello”, a seguito dei quali una commissione verifica i requisiti di 

                                                 
34 Per l’elenco completo dei modelli operativi a riguardo si fa riferimento al Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, triennio 2014 – 2016, pagg. 80 -81 
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ammissione con assegnazione automatica delle agevolazioni secondo l’ordine 

di arrivo, oppure dei bandi con formazione di graduatoria, a seguito dei quali 

una commissione assegna i punteggi, previo parare di esperti tecnici esterni 

all’Amministrazione; 

- Il finanziamento con contributo a progetti di ricerca, innovazione e 

formazione: dei comitati scientifici valutano i progetti pervenuti. 

La DC si impegna anche a sottoscrivere, nel corso del 2014, un accordo in materia di 

prevenzione e lotta alla corruzione nei settori ad alta innovazione della Green 

Economy, secondo il progetto realizzato da Transparency International Italia in 

collaborazione con il Governo italiano. 

 

DC sistemi informativi e agenda digitale (SIAD) 

La DC SIAD a seguito di un processo di riorganizzazione si è strutturata in tre settori 

specifici: amministrazione e controllo, infrastrutture di rete, progettazione e gestione 

dei sistemi informativi. La prevenzione degli atti corruttivi avverrà in momenti 

distinti, concentrandosi sulla formazione degli operatori dei vari settori, compresi i 

referenti, e curando la forma dell’atto amministrativo stesso, che dovrà essere 

predisposto secondo format standardizzati. 

 

La parte conclusiva del PTPC è dedicata al Piano Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità. Il Piano in questione riporta tutti gli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente35 e disciplina all’art. 7 l’accesso civico. 

L’istituto dell’accesso civico, introdotto dall’art. 5 del d. lgs. 33/2013, garantisce a 

chiunque il diritto di accedere alle informazioni e ai documenti detenuti dal Comune 

di Milano36. Il responsabile dell’accesso civico, dunque colui il quale riceverà le 

richieste di accesso agli atti, è il Segretario Generale del Comune di Milano, in quanto 

Responsabile della Trasparenza37. 

 Il Piano prevede l’istituzione di una casella di posta elettronica specifica per le 

richieste di accesso (SG.accessocivico@comune.milano.it) e, all’interno della sezione 

                                                 
35 Decreto lgs. n 33/2013 
36 Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di Milano, triennio 2014 – 2016, pag. 6 
37 Nonché responsabile della prevenzione della corruzione 

mailto:SG.accessocivico@comune.milano.it
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“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, è prevista la pubblicazione di 

tutte le informazioni necessarie al cittadino per l’esercizio del diritto di accesso. 

 

 

In linea generale, osservando il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

del Comune di Milano relativo al triennio 2014 – 2016 si può notare come ogni DC 

abbia affrontato la predisposizione dei modelli operativi in modo completamente 

diverso l’una dall’altra. Questo può confondere il cittadino che si trova a leggere il 

Piano e dare un’immagine di poca conformità amministrativa38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Ulteriori riflessioni e proposte di intervento nel capitolo III 
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Il piano 2015 – 2017 

 

Il 31 gennaio 2015 è stato approvato l’aggiornamento del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, riferito al triennio 2015 – 2017. 

Le premesse della delibera di aggiornamento riprendono l’art. 2 del Piano che 

prevede una verifica della mappatura del rischio da parte dei dirigenti apicali 

dell’Ente, con cadenza almeno annuale. Entro il 30 novembre di ciascun anno, in 

seguito a questa verifica, i dirigenti comunicano al Responsabile della prevenzione 

della corruzione i risultati dell’analisi effettuata, oltre a eventuali proposte di 

integrazione.  

Sulla base di questa attività è pervenuta, da parte di alcune Direzioni Centrali, la 

sostanziale conferma dei modelli operativi di prevenzione e gestione del rischio, già 

contenuti nella parte seconda del Piano come adottato dalla Giunta Comunale con la 

delibera n. 137 del 31 gennaio 201439. Le altre Direzioni centrali con dirigente apicale 

hanno formulato valutazioni sui modelli operativi già precedentemente in uso e/o 

hanno chiesto delle integrazioni, qui di seguito alcuni esempi. 

 

La sezione di Governo del Territorio ha deciso di confermare tutti i modelli 

operativi già presenti nel Piano precedente, continuando a lavorare alla costruzione di 

una “piattaforma informatica”. Per quanto riguarda la formazione dei dipendenti che 

era stata ipotizzata nel precedente Piano, questa DC è l’unica che ha effettivamente 

lavorato in questo senso. Ogni quindici giorni, infatti, il Direttore Centrale convoca 

una riunione con tutti i dirigenti per un aggiornamento delle competenze e 

condividere le problematiche comuni. Sono stati individuati nuovi obiettivi per 

ridurre ulteriormente il rischio corruttivo: 

- Standardizzazione della modulistica per l’utenza esterna; 

- Predisposizione di uno schema-tipo per la convenzione attuativa di piani, 

programmi o permessi a costruire. 

La Direzione Centrale Mobilità, Trasporti e Ambiente ha compiuto un grande 

lavoro di analisi delle proprie attività. Nonostante il precedente Direttore fosse stato 

                                                 
39 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, triennio 2015 – 2017, 
pag. 6 
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sottoposto ad un procedimento disciplinare, nel Piano per il triennio 2015 – 2017 la 

DC ha voluto inserire, oltre ai modelli operativi già in utilizzo, l’obbligo di esibizione 

di una certificazione SOA oltre che alle informative antimafia per tutte le imprese o 

cooperative costruttrici di parcheggi. Viene inserito anche il progetto ciclabilità per 

l’implementazione del bike sharing40. 

 

La DC tecnica effettua l’analisi della tipologia e delle casistiche connesse alle varianti 

in corso d’opera tramite apposita reportistica periodica per l’Assessore ai Lavori 

Pubblici ed il Vice Direttore Generale dell’Area Territorio, fermo restando la 

trasmissione e comunicazione all’ANAC delle stesse ai sensi dell’art. 37 del d.l. n. 90 

del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114/2014. 

 

La Direzione Centrale Casa e Demanio conferma i precedenti modelli operativi e 

inserisce delle verifiche a campione su coloro i quali si occupano del controllo e della 

gestione del patrimonio abitativo pubblico. 

 

La DC cultura ha vissuto una riorganizzazione interna che ha portato a una 

riflessione approfondita sui modelli operativi presentati nello scorso Piano. I 

precedenti modelli sono stati affiancati da molte nuove disposizioni41 tra le quali: 

- Modifica organizzativa che leghi maggiormente il servizio di sorveglianza e 

sicurezza alla direzione centrale; 

- Creazione di piani di emergenza per la salvaguardia delle opere; 

- Formazione del personale alla messa in atto di piani di salvaguardia ed 

evacuazione delle collezioni in casi di emergenza; 

- Rivedere la figura del Direttore del Museo in coerenza con la normativa 

regionale42; 

- Miglioramento degli impianti tecnologici di sicurezza43. 

                                                 
40 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, triennio 2015 – 2017, 
pagg. da 9 a 31 
41 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, triennio 2015 – 2017, 
pagg. 55 - 56 
42 Legge regionale n.39 del 12 luglio 1974 
43 Probabilmente l’inserimento di queste nuove disposizioni è dovuto al furto subito il 23 agosto 2014 
al Museo delle arti decorative del Castello Sforzesco di tre tavolette di legno dal soffitto a cassettoni 
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La Direzione Centrale Sistemi informativi e Agenda digitale (SIAD) conferma i 

precedenti modelli operativi e inserisce due nuove ambiti di lavoro: 

- Gestione dei fornitori: il modello operativo consiste nell’utilizzo del Service 

Desk già attivo dal 1° ottobre 2014; 

- Sistema di controllo degli accessi alle sedi comunali: utilizzo di tornelli di 

accesso e badge rilasciati dagli uffici comunali. 

 

Il settore servizi demografici conferma i precedenti modelli operativi, specifica 

però l’inizio di una sperimentazione nel corso del 2015 per un diverso sistema di 

affidamento di servizi, forniture e opere all’interno dei cimiteri. La sperimentazione 

consiste in un super-appalto che si chiamerà “Cimiteri cittadini”, l’aggiudicatario 

prenderà su di sé la gestione degli otto cimiteri cittadini, per questa gara è stato 

predisposto un modello operativo apposito44. 

 

Infine per le DC Sport, Benessere e qualità della vita, Educazione e benessere, 

Servizi sociali e Servizi Demografici è stata approvata una nuova procedura per la 

gestione degli affidamenti attraverso co-progettazione della realizzazione dei 

progetti ex legge n. 285/1997. Verranno seguite le seguenti fasi: 

 

1. Secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 

1819/2014, ai Direttori dei Settori coinvolti, per la parte di propria 

competenza, è affidata la gestione e la responsabilità delle procedure e degli 

obiettivi relativi all’attuazione dei progetti. Ciò comporta, l’elaborazione e 

l’approvazione delle diverse iniziative nonché l’approvazione delle modalità di 

affidamento delle prestazioni, laddove è necessaria o prevista la 

collaborazione di un soggetto esterno. Nel caso della co-progettazione sarà 

approvato un “progetto di massima” sul quale si chiederà poi all’operatore 

                                                                                                                                      
della fine del Quattrocento, per ulteriori dettagli vedere l’articolo al link 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/08/24/news/tre_dipinti_rubati_al_castello_sforzesco_di_
milano-94359962/ 
44 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, triennio 2015 – 2017, 
pagg. 48 - 52 
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selezionato di definire il progetto finale. Ai soggetti partecipanti alla 

procedura di selezione sarà chiesto, a partire dal “progetto di massima”, di 

formulare proposte integrative finalizzate a rendere operativa l’ipotesi 

progettuale iniziale. 

2. La valutazione e la selezione delle proposte che perverranno sarà effettuata da 

apposita commissione tecnica composta da soggetti dell’Amministrazione 

comunale che non abbiano partecipato alla stesura del “progetto di 

massima”. I criteri di valutazione delle proposte che dovranno essere 

utilizzati dalla Commissione sono già stabiliti dalla Giunta Comunale con il 

sopracitato provvedimento n. 1819/2014. La Commissione ha il compito di 

attribuire i punteggi ad ogni singola proposta. 

3. Una volta individuato l’operatore in esito alla proceduta ad evidenza pubblica, 

il Direttore di Settore responsabile del progetto stenderà, con l’operatore 

stesso, il progetto definitivo, integrando e sviluppando l’ipotesi iniziale con i 

contenuti e le proposte elaborate dall’operatore suddetto e presentate nel 

corso della selezione. Il progetto sarà articolato in azioni e ognuna di esse 

avrà una durata precisa, l’indicazione del personale impiegato, i beni 

eventualmente acquistati e la quantificazione dei costi, in particolare a carico 

del fondo di cui alla l. n. 285/1997 assegnato. Il progetto definitivo viene 

approvato con determina dal Direttore di Settore Responsabile. 

4. Per ogni progetto sarà nominato un referente comunale, nominato tra coloro 

i quali non hanno partecipato alle fasi di stesura del progetto, con il compito 

di monitorare l’andamento degli interventi previsti e attestarne l’avvenuta 

esecuzione sulle fatture emesse. 

5. L’Unità Operativa l. n. 285 effettua il successivo controllo sulla congruità tra 

le fatture emesse e le previsioni, sia tecniche che contabili, fatte ed approvate 

in sede di progetto definitivo. 

6. L’Unità Operativa trasmette periodicamente al Ministero competente le 

rendicontazioni tecniche e contabili sui singoli progetti quale debito 

informativo sull’utilizzo dei fondi. Le rendicontazioni costituiscono 
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condizione vincolante per il trasferimento annuale dei fondi assegnati dal 

Ministero stesso45. 

 

Le variazioni applicate al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del 

Comune di Milano sono, dunque, per alcune Direzioni Centrali abbastanza 

significative, per altre invece pressoché nulle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, triennio 2015 – 2017, 
pagg. da 53 a 56 
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Struttura organizzativa del Comune di Milano46 
 

 

                                                 
46 Per qualsiasi informazione aggiuntiva, link: 
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wc
m/connect/contentlibrary/Elenco+Siti+tematici/Elenco+Siti+tematici/Amministrazione+aperta/O
rganizzazione/Articolazione+degli+uffici/ 
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Capitolo III – Dopo l’osservazione partecipante, proposte di intervento 
 
In conclusione del mio percorso al Master APC ho avuto la possibilità di seguire un 

tirocinio presso la Segreteria Generale del Comune di Milano. Nel periodo che è 

andato dal 15 settembre al 20 dicembre 2014 ho lavorato quotidianamente negli uffici 

della Segreteria Generale di Palazzo Marino, affiancandomi al team che si occupa di 

anticorruzione e trasparenza. L’esperienza di tirocinio è stata profondamente 

costruttiva e interessante: ho avuto modo di confrontarmi con il mondo, a me 

pressoché sconosciuto, della pubblica amministrazione. Durante il trimestre negli 

uffici della Segreteria Generale ho svolto numerosi compiti utili a giungere al termine 

dell’anno con tutti i dati necessari alla valutazione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e alla sua successiva implementazione. 

 

L’osservazione partecipante mi ha dato modo di sperimentare in prima persona le 

difficoltà derivanti dall’attività di valutazione del Piano. Come è possibile evincere 

dalla mia tesi, non esiste una normativa specifica che fornisca una “ricetta” precisa su 

come un Piano debba essere e come debbano essere messe in atto alcune pratiche47. 

Di seguito analizzerò quelle che, a mio parere, sono le problematiche maggiori. 

 

Analisi dei report semestrali Anticorruzione e Trasparenza 

 

Il primo compito assegnatomi dal tutor è stato quello di raccogliere tutti i report 

inviati dai Dirigenti delle varie Direzioni Centrali del Comune e di redigerne una 

relazione così da poterla presentare al Segretario Generale. Come previsto dall’art. 9 

del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, i 

dirigenti apicali di ogni settore e/o Direzione Centrale sono tenuti a inviare 

semestralmente una relazione relativa all’effettivo utilizzo e utilità dei modelli 

operativi contenuti nel Piano. I report però non hanno un format unico previsto 

dall’Ente, dunque analizzarli non è semplice: ogni report è redatto da un dirigente 

differente che lo redige secondo suoi personali criteri di scrittura ed analisi. 

                                                 
47 Non è specificato COME deve essere applicato il processo del whistleblowing, ogni 
amministrazione è libera di trovare un suo metodo. 
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La mia proposta di intervento è stata quella di costruire una maschera sull’intranet del 

Comune, in un’aerea riservata, così che ogni Direttore potesse compilare il report in 

modo semplice, automatico ed intuitivo per chi si sarebbe trovato a leggerne. Una 

maschera che potesse impedire le incompletezze di informazioni e portasse a risultati 

facilmente consultabili e confrontabili. 

 

 
Grazie all’utilizzo di questa maschera si sarebbe potuti ovviare alla problematica 

dell’incompletezza delle informazioni ricevuti dalle varie DC, sarebbe stato inoltre 

possibile avere una visuale chiara e veloce dei modelli operativi che realmente 

funzionano e quelli che necessitano una modifica. 

La proposta è stata sottoposta al Segretario Generale e alla DC SIAD ma al 

termine tirocinio ancora non era pervenuto un parere definitivo sul possibile 

prossimo utilizzo della maschera. 

 

Modelli operativi 

 

Il cittadino medio che si trova per la prima volta di fronte al Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano potrebbe avere alcune difficoltà 

nel cogliere precisamente il significato della normativa. Ogni direzione centrale ha 

provveduto ad individuare al suo interno le attività con particolare rischio di 

corruzione e ha elaborato dei modelli operativi, come già detto, per diminuire il 

rischio corruttivo. Ad esempio, se dovessimo riferirci alla DC Casa e Demanio non 

potremmo parlare del modello operativo tre oppure del modello uno. Questi sono 

elencati per ogni direzione centrale in modo differente, non esiste una sorta di 

indicizzazione degli stessi. Anche nell’ottica del possibile utilizzo della maschera 

precedentemente illustrata sarebbe necessario ordinare i modelli operativi di ogni 

settore e direzione centrale con una numerazione oppure dando ad ogni modello un 
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nome di riferimento così, anche in caso di integrazione dei modelli negli anni 

successivi, non sarà più necessario recuperare il testo completo ma basterà un 

riferimento. 

 

La formazione 

 

L’art. 4 del Piano per la prevenzione della corruzione fornisce degli indirizzi per la 

formazione del personale sui temi della lotta alla corruzione e sul tema della 

trasparenza48. La Direzione Centrale risorse umane, organizzazione e servizi generali 

(quale unità organizzativa preposta alla formazione di tutto il personale dell’Ente), 

formalizza, sentito il Direttore Generale, al Responsabile della prevenzione della 

corruzione 49 il predetto Piano, nel cui ambito sono contenuti i percorsi formativi 

rispetto alla prevenzione della corruzione, sulla scorta delle informazioni e priorità 

fornite dai Dirigenti apicali50. 

Durante la mia esperienza presso la Segreteria Generale ho potuto constatare che, se 

non pochi elementi del personale dell’Ente informati sui temi per loro interesse 

personale o per diretto coinvolgimento nelle pratiche di anticorruzione e trasparenza, 

la maggior parte del personale non era stato formato su questi temi. Nel trimestre 

finale del 2014 la formazione non era ancora cominciata, erano stati richiesti dei 

preventivi ad Avviso Pubblico e a Transparency Italia per richiedere esperti per la 

formazione sui temi della trasparenza e della lotta alla corruzione ma questi o non 

erano ancora pervenuti o erano ancora al vaglio dell’Amministrazione per valutare la 

spesa economica. 

 
Il whistleblowing 

 

Secondo l’art. 12 del Piano il dipendente che segnala condotte illecite è il lavoratore 

che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva una possibile frode, o 

un serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la 

                                                 
48 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, pag. 15 
49 Ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge n. 190, 6 dicembre 2012 
50 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, pag. 15 
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stessa reputazione dell’impresa/ente pubblico/fondazione51. Il cosiddetto 

“whistleblower” ha il diritto di essere tutelato e le segnalazioni saranno valutate e 

raccolte da un organismo di garanzia autonomo e indipendente. Questo organismo è 

composto da soggetti qualificati esterni all’Ente e da un dipendente esperto in 

procedure dell’Ente stesso, la durata in carica è di tre anni ed i suoi membri non sono 

rinnovabili. 

Nonostante le precise indicazioni contenute nel Piano, non si ha un’idea precisa di 

come dovrà funzionare l’istituto del whistleblowing. Dopo aver chiesto informazioni a 

riguardo, si è evinto che verranno installate delle postazioni virtuali in tutte le sedi 

dell’Ente per permettere anche a chi del personale non ha un computer in dotazione 

di accedere con le proprie credenziali e segnalare eventuali illeciti. La segnalazione 

avviene tramite mail a un indirizzo cui risponde l’organismo indipendente di cui 

sopra. Sarà poi compito dell’organismo aprire un’indagine sulla segnalazione ricevuta. 

Le generalità del segnalatore potranno essere rese note solo in caso di necessità di 

testimonianza in sede di giudizio. 

 

Necessità di professionalità esperte 

 

Per la redazione del Piano e per la sua valutazione l’Ente è tenuto ad utilizzare le 

proprie risorse interne, è possibile avere delle consultazioni con l’ANAC, ma non 

possono essere chiamati in causa degli esperti esterni. Data la vastità del tema e la sua 

peculiarità sarebbe, dal mio personale punto di vista, necessario rendere possibile 

l’avvalersi di un team di supporto esterno all’amministrazione che conosca la 

normativa di riferimento, ma che abbia esperienza dei processi di lavoro, così da 

poter segnalare quali sono le “porte” per i reati, soprattutto i reati spia, e quali sono le 

facili scappatoie per coloro i quali vogliono aggirare la normativa52. 

                                                 
51 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Milano, pag. 29 
52 L’allegato 5 del PNA è una guida per assegnare i punteggi di valutazione dei rischi. Per la 

“probabilità che si verifichino casi di corruzione” i fattori da tener in considerazione sono la 

discrezionalità del processo, la rilevanza esterna (processi che hanno effetto per un soggetto esterno 

all’ente come la concessione di un bando), la frazionabilità, il valore economico, la complessità (più è 

complessa l’attività, più è necessaria una competenza tecnica per valutarla, maggiore è il rischio di 
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Necessità di maggiore personale che lavora sui temi in questione 

 

Le risorse della pubblica amministrazione sono ridotte, come sappiamo, ma durante 

il mio tirocinio ho potuto constatare che presso il Comune di Milano i dipendenti che 

si occupano di lotta alla corruzione e trasparenza sono quattro: il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, uno dei due vicesegretari comunali e altri due 

funzionari. L’onere di lavoro in capo a queste figure va ben oltre gli obblighi di 

trasparenza e di prevenzione della corruzione, in un ente grande e importante come il 

Comune di Milano solo quattro elementi che si occupano di questi temi sono 

davvero pochi. Come tirocinante mi sono trovata a realizzare svariati monitoraggi di 

trasparenza sui vari database comunali riguardanti le figure degli assessori, dei 

consiglieri comunali e di zona, monitoraggi che spesso erano stati iniziati in minima 

parte da un funzionario preposto a questa attività ma che, dato il carico di lavoro 

ulteriore rispetto ai soli incarichi riguardanti la trasparenza, non erano stati portati a 

termine. 

La difficoltà più grande che mi è stata manifestata da chi affiancavo è stata proprio la 

loro relativa forza: data la mancanza di formazione per gli altri dipendenti comunali, 

Direttori compresi, gli obblighi di trasparenza e i report anticorruzione vengono 

ancora visti da alcuni come imposizioni e ulteriori “scartoffie” a cui dover pensare 

oltre al normale onere lavorativo quotidiano. Dunque quando i colleghi vengono 

invitati a rispettare scadenze o a consegnare determinati documenti, spesso le attese 

diventano lunghe ed è necessario il continuo remind tramite mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      
corruzione) e il tipo di controllo applicato al processo. Per quanto riguarda l’”impatto”, i fattori da 

tenere in considerazione sono l’impatto economico, l’impatto reputazionale e l’impatto organizzativo. 
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Sintesi e conclusioni 
 
Il quadro normativo di riferimento in tema di lotta alla corruzione è vasto, ma ancora 

non si può considerare completo: vi è una grande discrezionalità in processi sensibili 

come quello della tutela del whistleblower, sarebbe necessario avere delle linee guida più 

chiare. Ogni amministrazione è diversa e ha al suo interno dinamiche precise, diverse 

ma comuni con molte altre, e ognuna deve essere affrontata caso per caso. 

Avendo analizzato i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione di svariati 

Comuni, piccoli e grandi, l’idea di massima è che c’è ancora molta confusione tra i 

funzionari. Nei prossimi anni sarà necessario implementare sempre più la formazione 

dei dipendenti “anziani” dei vari enti, magari affiancando dei giovani di fresca 

formazione. 

Per risolvere il problema dell’impossibilità di rivolgersi a esperti in materia per avere 

dei pareri sulla redazione del Piano e sulla sua valutazione, l’ANAC potrebbe arrivare 

a creare una sorta di “albo di esperti” in cui ogni ente, rispettando il principio di 

rotazione53, potrebbe trovare il soggetto più adatto per chiedere pareri. 

Le proposte di intervento sono originate dagli insegnamenti del Master APC, durante 

il quale ho avuto la possibilità di confrontarmi con figure molto diverse tra loro, da 

giornalisti a professori, da magistrati a funzionari della Corte dei Conti. La speranza è 

che queste possano essere prese in considerazione e se economicamente sostenibili e 

ritenute valide, possano essere utilizzate dal Comune di Milano come da qualsiasi 

altro ente lo ritenga opportuno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Così come si fa con i fornitori per quanto riguarda i beni e i servizi. 
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Corruzione in Italia, per una politica di prevenzione: analisi del fenomeno, profili 

internazionali e proposte di riforma” 

 

Mi permetto di includere nelle fonti anche le lezioni del Master APC, fonte forse 

definibile primaria per la stesura di tutta la tesi. 
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Avrebbero potuto dunque dirsi unanimemente felici, gli abitanti di quel paese, non 

fosse stato per una pur sempre numerosa categoria di cittadini cui non si sapeva 

quale ruolo attribuire: gli onesti.  

Erano costoro onesti non per qualche speciale ragione ( non potevano richiamarsi a 

grandi principi, né patriottici né sociali né religiosi, che non avevano più corso), 

erano onesti per abitudine mentale, condizionamento caratteriale, tic nervoso. 

Insomma non potevano farci niente se erano così, se le cose che stavano loro a cuore 

non erano direttamente valutabili in denaro, se la loro testa funzionava sempre in 

base a quei vieti meccanismi che collegano il guadagno col lavoro, la stima al merito, 

la soddisfazione propria alla soddisfazione d’altre persone. 

Dovevano rassegnarsi all’estinzione? No, la loro consolazione era pensare che così 

come in margine a tutte le società durante millenni s’era perpetuata una controsocietà 

di malandrini, di tagliaborse, di ladruncoli, di gabbamondo, una controsocietà che 

non aveva mai avuto nessuna pretesa di diventare la società , ma solo di sopravvivere 

nelle pieghe della società dominante e affermare il proprio modo d’esistere a dispetto 

dei principi consacrati, e per questo aveva dato di sé ( almeno se vista non troppo da 

vicino) un’immagine libera e vitale, così la controsocietà degli onesti forse sarebbe 

riuscita a persistere ancora per secoli, in margine al costume corrente, senza altra 

pretesa che di vivere la propria diversità , di sentirsi dissimile da tutto il resto, e a 

questo modo magari avrebbe finito per significare qualcosa d’essenziale per tutti, per 

essere immagine di qualcosa che le parole non sanno più dire, di qualcosa che non è 

stato ancora detto e ancora non sappiamo cos’è. 

 

Italo Calvino 
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