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E’ immorale non dedicare all’ufficio, al quale si è richiesto di essere 

preposti, tutte le energie ed il tempo che sono necessari alla sua 

conduzione  

C. M. MARTINI 

 

 

 

The crown the servant and not the master of the State  

Antica massima britannica recuperata nel XVII secolo 
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CORRUZIONE 
 
 

Nasce da una posizione di  
DISPARITA’  

fra chi è voce dell’Amministrazione, ne esprime le determinazioni  e i  
CITTADINI 

(fenomeno burocratico e pulviscolare  - CdC) 
 
È quindi un concetto AMPIO: 
• Delitti contro la PA 
• Malfunzionamento dell’Amministrazione 
• Inquinamento dell’attività amministrativa 
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Economicità Efficienza
  

Efficacia  
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Vincere l’impermeabilità dei comportamenti  
La COSCIENZA è un MUSCOLO  

Va allenato con disciplina come fossimo degli atleti  
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Tu puoi FARE DI PIU’  - Ti è possibile FARE MEGLIO  
 Essere ONESTI è possibile ed è un’AVVENTURA STRAORDINARIA   
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Non è poi nemmeno una gran somma quella che certe persone pretendono 
per salvarti, per tirarti fuori di qui. E poi, non vedi come sono a buon mercato 
questi vigliacchi? Gente che si vende per poco. CRITONE 
 
Così muore uno Stato: sottrarre ad altri per sé e per la propria fazione, per la 
salute dello Stato è peggio della guerra e della carestia CICERONE 
 
Crimen repetundarum si ha quando un magistrato, con qualsiasi mezzo, 
consegua illeciti profitti patrimoniali a danno di popolazioni alleate o 
sottoposte al dominio romano LEX ACILIA 
 
Una casa dalle mura trasparenti 
Il principio della trasparenza nell’Antica Roma  
Il tribuno Marco Livio Druso 



Costituzione della Repubblica Italiana 
è una SOMMA di IMPERATIVI ETICI 

 
diceva Stendhal «nell’avvicinarsi ad una Costituzione si prova un senso quasi religioso….» 

 
Art. 54…I cittadini cui sono affidate funzione pubbliche hanno il dovere di 
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi 
stabiliti dalla legge. 
 
Art. 97…I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in 
modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione. 
 
Art. 98 I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. 
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Il ruolo del dipendente pubblico 
 

Servitore dello Stato 
 

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

 

Avere l’ambizioso compito di rispondere ai cittadini e non alla macchina 
statale 
F. PATRONI GRIFFI 
 
Responsability of Ministers in accordance with the public will 
Antica massima britannica recuperata nel XVII secolo 
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Etica 

Meritocrazia 

Innovazione 

Qualità dei 
dati 

Servizi 

Trasparenza 

Integrità 



La Legge 190 del 6 novembre 2012 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

 
SISTEMA ORGANICO DI PREVENZIONE E REPRESSIONE 

 

 Contrasto alla corruzione burocratica 
 Individuazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
 Disposizioni specifiche in tema di Trasparenza 
 Strategia Nazionale Anticorruzione ( PNA) 
 Prevenzione Amministrativa ( Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione)  
 Inasprimento sanzioni e perfezionamento catalogo reati 
 Incompatibilità ed Incandidabilità 
 Tutela del wistleblowing 
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Diritto di 
accesso ai 
documenti 

amministrativi 

Diritto di 
accesso ai dati 

Diritto di 
accesso civico 

Trasparenza: Evoluzione storica  



 
1. Ante 1990: non era concepita la consegna di documenti da parte della PA ad un 

soggetto richiesti per vagliare l’opportunità di tutela della posizione soggettiva 
del richiedente con riguardo all’attività dell’amministrazione. 
 

2. 1990: diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990) 
Scopo era deflazionare il contenzioso attraverso l’anticipazione della 
discovery documentale rispetto alla proposizione della domanda giudiziale 
Condizionato alla esistenza di un documento amministrativo 
Condizionato alla dimostrazione della idoneità del doc. amm. A tutelare la 
posizione soggettiva del richiedente 
Consiste in una pretesa strumentale alla tutela di posizioni sostanziali di 
diritto soggettivo e di interesse legittimo 
Potere procedimentale con finalità strumentali (CdS 2974/2012) 

Trasparenza: Evoluzione storica  



3. 2003: Accesso ai dati: art. 7 del codice di protezione dei dati personali (Codice della 
privacy), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  
 
Inteso come:  
Diritto del soggetto di poter gestire (pretenderne il non utilizzo o la distruzione) i suoi 
dati detenuti da una amministrazione o da altro privato legalmente autorizzato a 
detenerli e conservarli 

Diritto accesso ai dati: 
•Non collegato rigidamente al doc. formato 
•Non condizionato alla previa 
dimostrazione dell’interesse attuale e 
concreto alla tutela attraverso il dato della 
posizione soggettiva 
•Indispensabile che riguardi solo il 
proprietario e non anche terze persone. 

Diritto di accesso ai doc. amministrativi: 
 
• Solo dati contenuti in documenti già 
formati 
• Solo disciplina capo V l. 241/90 sul proc. 
amministrativo (non anche il c. privacy art. 
59) 

Trasparenza: Evoluzione storica  



4. 2009: Accessibilità totale a dati ed informazioni: art. 11 d.lgs. 150/09 
introduce l’istituto della trasparenza amministrativa.  
 
Inteso come: 
Accessibilità totale a dati ed informazioni anche attraverso la pubblicazione sui siti 
istituzionali delle PA limitatamente alle “NOTIZIE” RIGUARDANTI L’ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVA: 
 
“aspetti dell’organizzazione, 
indicatori degli andamenti gestionali 
utilizzo risorse per il perseguimento funzioni istituzionali 
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli 
organi competenti” 

Trasparenza: Evoluzione storica  



4. 2009: Accessibilità totale a dati ed informazioni: art. 11 d.lgs. 150/09 
introduce l’istituto della trasparenza amministrativa. 

Trasparenza: Evoluzione storica  



L’istituto della “Accessibilità totale a dati ed informazioni” rappresenta il primo 
intervento del legislatore volto a concretizzare il paradosso dell’ufficio con le pareti 
di cristallo che si auspicava trovasse concreto riscontro attraverso meccanismi di 
conoscibilità diffusa volti a permettere di scrutare all’interno dell’ufficio pubblico. 

Portata rivoluzionaria: possibilità di conoscere dati/informazioni attraverso il semplice 
collegamento telematico sul sito web dell’ente senza necessità di far ricorso a: 
 sistemi di accreditamento personale (es. password) 
 dimostrazione dell’interesse e della legittimazione alla conoscenza 
 apposizione di filtri o l’uso di formati ostativi all’utilizzo e al riuso 
(cfr.art. 68, co. 3 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministrazione digitale,mod. 
dal d.l. 179/12, conv. l. 221/12) 

Trasparenza: Evoluzione storica  



4. 2012: art. 18 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83 (conv. in l. 7 agosto 2012 n.134): 
• Anticipa le disposizioni di lotta alla corruzione (ancora all’esame delle Camere) 
• Implementa normativamente l’elenco dei settori cui applicare il principio della 
“accessibilità totale” delle informazioni ex art. 11 d.lgs. 150/09 

L’art. 18 del D.L. 83/2012 è abrogato dall’art. 53, comma 1, Dlgs 33/2013 
MA 

i contenuti traslano negli artt. 26 e 27 del Decreto 33 

Dal 28 novembre 2015 (data di entrata in vigore della L. 190/2012) 
 

Trasparenza: Evoluzione storica  



La Trasparenza è ... 
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… oggi, il termine Trasparenza Amministrativa assume due significati diversi: 
 
 Da un lato, quello che possiamo considerare il tradizionale diritto di accesso 

agli atti e ai documenti amministrativi che continua ad essere regolato dalla 
Legge n. 241/1990 con tutte le limitazioni legate al possesso di un interesse 
qualificato per poter accedere agli altri. 

 
 Dall’altro, il diritto di chiunque, senza alcuna restrizione, di leggere sui siti 

degli Enti le informazioni prescritte dal D. Lgs. 33 del 2013. 



D.Lgs. n. 33 - 14 marzo 2013 
normativa sulla trasparenza: 

 
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni 
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l’OBIETTIVO del legislatore: 

 riunire in maniera organica differenti temi 
sempre più sensibili, soprattutto agli occhi del cittadino, riconducendo a unità 
le disposizioni correlate, presenti in una serie variegata di fonti. 



Gli ATTORI della trasparenza 
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o Il Responsabile della trasparenza  
All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della 
corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza 
(art. 43, d.lgs. n. 33/2013) 
 

Cosa significa quindi Trasparenza? 

«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» [d.lgs. n. 33/2013]  
 
Significa che, per molte informazioni, gli Enti non dovranno più aspettare che 
siano gli interessati a chiedere loro atti e documenti, ma dovranno proattivamente 
pubblicare i dati in loro possesso. 



A cosa serve la Trasparenza? 
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Il legislatore ha preso atto che nella società dell’informazione 
 
La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, 
nonché dei diritti civili, politici e sociali;  
 
l’accesso alle informazioni del settore pubblico integra il diritto ad una buona 
amministrazione e concorre alla realizzazione di una Amministrazione aperta, al 
servizio del cittadino.  
 
La trasparenza non serve solo a prevenire la corruzione, ma concorre ad attuare 
il principio democratico e numerosi principi di rilievo costituzionale e peraltro 
integra il diritto di partecipazione 



Strumenti della Trasparenza 
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Tra le principali novità introdotte dal Decreto rientra l’obbligatorietà 
dell’adozione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità: 
 
Ai sensi dell’articolo 10 ogni Amministrazione, sentite le associazioni 
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta 
un Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità - da aggiornare 
annualmente - che indica le iniziative previste per garantire adeguati livelli 
di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
 
Con l’Aggiornamento 2015 al Piano nazionale Anticorruzione (approvato 
con Determinazione n.12 del 28 ottobre 2015), l’ANAC ha raccomandato di 
inserire il Programma Triennale per la Trasparenza come specifica sezione 
del Piano Anticorruzione.  



- Riconosce in capo a chiunque un vero e proprio diritto di accesso a quelle 
informazioni e a quei dati (siano o meno contenuti in atti giuridici in senso 
stretto) per i quali risulti non adempiuto l’obbligo di pubblicità. 
 
- E’ svincolato dai requisiti di legittimazione dell'accesso previsto dalla l. n. 
241/90.  
 
- E’ azionabile senza formalità, senza necessità di motivare l'istanza, senza 
dover dimostrare l'utilità dell'atto che si intende conoscere rispetto alle 
esigenze difensive del richiedente.  
 
- E’ un sistema fortemente innovativo, in grado di "costringere" le 
amministrazione ad assicurare la pubblicità che la legge prescrive.  
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Un nuovo diritto per i cittadini: l’accesso civico 



Con l'accesso civico chiunque ha il  

"potere" di controllare democraticamente  

la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche  

una maggiore responsabilizzazione   

di coloro che ricoprono ruoli strategici  

all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al 

rischio corruzione, così come individuate dalla L. n. 190/12. 
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Circolare n. 2/2013 del DFP in materia di accesso civico  



25 



26 

Legge n. 190 del 2012, art. 1,comma 59:  
 
“Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 
57 del presente articolo,  
di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 
della Costituzione, 
sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni”.  

L’imparzialità come principio di fondo della lotta anticorruzione  
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La prevenzione amministrativa nella legge anticorruzione  
 

Tre assi 
 
A) i piani anticorruzione: mappatura del rischio, misure concrete, responsabilità 

(sul modello del d lgs. n. 231 del 2001)  
 
B) l’emersione dei fenomeni corruttivi:  

la trasparenza  
la tutela del denunciante (whistleblower) 
 

C) l’imparzialità del funzionario  
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Indipendenza e imparzialità soggettiva del funzionario 

Indipendenza soggettiva: attiene alla protezione del funzionario (in carica) da 
indebiti condizionamenti esterni (soprattutto quelli provenienti dalla politica)  
I temi tipici dell’indipendenza soggettiva del funzionario:  

l’accesso alla dirigenza  
le procedure di nomina  
la durata dell’incarico  
la revoca anticipata dell’incarico  
la decadenza automatica dall’incarico (spoils system)  
la dirigenza esterna (usata a fini di fiduciarietà)  

 
Imparzialità soggettiva: attiene all’accesso (inconferibilità e incompatibilità) e 
all’esercizio della funzione (comportamenti e conflitti di interesse (riferiti alla 
persona titolare della funzione) 



• particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in 
relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza;  

 
• situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e 

assimilati;  
 
• ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che 

siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica 
amministrazione.  
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D.Lgs. n. 39 del 2013  
inconferibilità e incompatibilità  

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico. 

Ha disciplinato: 



Differenza tra inconferibilità e incompatibilità 
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• L'inconferibilità è un obbligo a carico dell’amministrazione che consiste nel 
precludere, permanentemente o temporaneamente, il conferimento di 
incarichi a particolari tipologie di soggetti.  
 

• L'incompatibilità, invece, è un limite posto in capo all'incaricato e consiste 
nell’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere tra la 
permanenza nell’incarico e l’assunzione o lo svolgimento di altre particolari 
tipologie di incarichi. 



preclusione permanente o temporanea a conferire gli incarichi previsti dal 
decreto a coloro che:  
 
a) abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II 
del libro II del codice penale; 
 
b) abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati da PA o svolto attività professionali a favore di questi 
ultimi;  
 
c) a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. 
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INCONFERIBILITÀ 



32 

Le cause di inconferibilità di incarichi: 

 Condanna per delitti contro la pubblica amministrazione 
 

 Svolgimento di incarichi o cariche in enti privati o finanziati dall’amministrazione o 
dall’ente pubblico che conferisce l’incarico 

 
 Svolgimento in proprio di attività professionali se queste sono regolate, finanziate 
o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico 

 
 Svolgimento di incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal 
servizio sanitario regionale (per gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e 
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali) 

 
 Componenti di organo politico di livello regionale e locale 
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obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico  
 
di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra 
  
• la permanenza nell'incarico,  

 
• lo svolgimento di attività professionali  

 
• ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. 

INCOMPATIBILITÀ 



La «Riforma Delrio» e le azioni per l’anticorruzione e la trasparenza. 
 

La missione attribuita alla Città metropolitana dalla legge 26/2014 ne fa un ente che 
ha finalità di SVILUPPO. E’ una legge di grande riforma, come dice il comma 5, e come 
ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2015. 
Tale legge riorganizza la fisionomia e la governance degli attori del territorio:  
 attualizza le città metropolitane;  
 cambia la natura delle province; 
 spinge i comuni verso un processo di unificazione.  
 
La Riforma cambia il concetto di governance: le sue  finalità pongono al centro un 
sistema di relazioni con attori istituzionali e non istituzionali che rimandano ad un 
concetto di etica pubblica, coinvolgendo anche attori privati, sistema delle imprese, 
partner economici e sociali. 
Le finalità sono: 
 cura e sviluppo strategico del territorio metropolitano; 
 promozione e gestione integrata dei servizi di infrastrutture e rete di 

comunicazione di interesse della città metropolitane;  
 cura delle relazioni istituzionali, afferenti il proprio livello, comprese quelle con le 

città e le aree metropolitane europee.  
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La «Riforma Delrio» e le azioni per l’anticorruzione e la trasparenza. 
 

La Città metropolitana è un ente funzionale a base associativa, crea un sistema a 
rete fra amministrazioni locali che ha uno scopo: sviluppare il territorio 
metropolitano. Il territorio è l’ambito dello sviluppo e le Città Metropolitane 
devono garantire l’attrattività del territorio e creare sviluppo per l’Italia.  

 

E’ evidente quanto i temi dell’integrità e della trasparenza e gli strumenti per 
realizzarli diventino di stringente attualità nella logica di una nuova governance 
dello sviluppo. La nuova Città Metropolitana di Napoli dovrà rafforzare le 
competenze in grado di leggere il contesto, analizzare i processi organizzativi e 
individuare i nodi critici dei sistemi di relazioni in chiave anticorruzione, e 
disegnare un modo diverso di realizzare politiche pubbliche, ampliandone gli 
attori e sviluppando un senso diffuso di etica pubblica. 
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Le cause di incompatibilità di incarichi: 

 Tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi 
incarichi e le attività professionali 
 Tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali 
 Tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche 
di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali 
 Tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di 
indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali 
 Tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e 
cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, 
regionali e locali 
 Tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli 
organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali 
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Grazie 
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