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Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 190/2012

L’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni (ANAC) presenta un primo bilancio sullo stato di attuazione della medesima
enunciando i profili normativi fondamentali, riportandone le prime reali esperienze attraverso
l’attività dei soggetti coinvolti e mettendone in risalto le luci e le ombre, offrendo così possibili
proposte di miglioramento in base all’esperienza maturata. L’ANAC ha analizzato lo stato dell’arte
delle politiche di contrasto alla corruzione quale momento preliminare rispetto alla previsione
dell’art. 1, comma 2, lett. g) della legge, in base alla quale l’Autoritàriferisce al Parlamento,
presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, concernente l’attività di contrasto
della corruzione e dell’illegalità nella P.A. e sull’efficacia delle norme vigenti in materia.
Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/ANAC-Rapporto-sul-primo-anno-di-attuazione-
della-legge-n.-190-2012

Trasparenza amministrativa

Nel commento intitolato “L’aggiornamento dei programmi triennali per la trasparenza e l’integrità
secondo il D.Lgs. n. 33/2013”, a cura di Chiara Di Seri, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo” n. 14 del 2013, a pag. 70, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autrice
pone l’attenzione sulla Deliberazione della CIVIT n. 50/2013, con la quale sono state approvate le
linee guida tese a guidare le amministrazioni nel programma di aggiornamento dei Programmi
triennali per la trasparenza e l’integrità, in adeguamento alla nuova disciplina sulla trasparenza
introdotta dal decreto sopracitato. Nella stessa sono riportati i dati e le relative informazioni che
devono essere pubblicati subito e, fissata, nel contempo, nel 31 gennaio 2014 la data per
l’adozione dei Programmi sulla trasparenza ed integrità per il periodo 2014-2016. In particolare nel
testo vengono esaminati: il contesto normativo di riferimento; l’ambito di applicazione; le
scadenze.

Delibera sulle dichiarazioni di insussistenza (D. Lgs. n. 39/2013)

L’A.N.A.C.(Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle amministrazioni
pubbliche) nello svolgimento dell’attività consultiva e di vigilanza in ordine alle disposizioni contenute
nel D. Lgs. 39/2013 ha accertato alcune criticità e per porre soluzioni operative alle medesime ha
predisposto una delibera che viene sottoposta ad un’ampia consultazione per avere osservazioni e
proposte da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati destinatari delle norme e delle
principali associazioni rappresentative degli interessi dei cittadini. I problemi principali affrontati nella
delibera concernono:

a) l’ambito soggettivo di applicazione: 1) con i limiti disposti per ciascuno degli articoli della
disciplina prevista dal D.Lgs. n. 39/2013, le dichiarazioni devono comunque essere rilasciate in
tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti (art. 1, c. 2,
lett. a), d.lgs. n. 39/2013) e in tutti gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché in
quelli regolati o finanziati, con la sola esclusione, e per i soli artt. 9 e 12, delle società che
emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro
controllate; 2) le dichiarazioni devono essere rese dagli interessati all’organo che, nell’ambito
dell’amministrazione pubblica, dell’ente pubblico o privato in controllo pubblico, conferisce
l’incarico che poi ne deve dare comunicazione al Responsabile della prevenzione della
corruzione (quindi, ad. es. la dichiarazione riguardante la nomina a direttore generale delle ASL
deve essere presentata all’amministrazione regionale, mentre quelle del direttore
amministrativo e di quello sanitario devono essere presentate alla stessa ASL).
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b) la dichiarazione sulle cause di incompatibilità al momento dell’incarico: va rilasciata
dall’interessato in occasione del conferimento dell’incarico deve riguardare anche le potenziali
cause di incompatibilità che devono essere rimosse al fine di evitare la decadenza prevista dalle
norme, nonché assicurare che il controllo sia effettuato all’atto del conferimento dell’incarico e,
conseguentemente, che la situazione di incompatibilità possa essere rimossa tempestivamente.

c) l’elencazione degli incarichi, delle cariche e delle altre potenziali situazioni di inconferibilità e
incompatibilità: la dichiarazione deve contenere l’elencazione degli incarichi e delle cariche
rivestite dall’interessato e non solo la mera dichiarazione di insussistenza per consentire al
Responsabile per la prevenzione e corruzione e all’A.N.A.C. di accertare sulla base di dati
obiettivi la effettiva sussistenza o meno dell’incompatibilità e inconferibilità.

d) la sospensione della procedura di conferimento: l’art. 16 del suddetto decreto prevede che
l’A.N.A.C. su segnalazione del Dipartimento della funzione pubblica o d’ufficio, possa
sospendere la procedura di conferimento dell’incarico con un proprio provvedimento. Si prevede
in proposito che sia il responsabile della corruzione di ciascuna amministrazione a segnalare
all’A.N.A.C. le possibili situazioni di inconferibilità.

e) la comunicazione nel corso dello svolgimento dell’incarico o carica: il d. Lgs. n. 39/2013 prevede
espressamente che gli interessati rilascino le dichiarazioni all’atto del conferimento dell’incarico
o di assunzione della carica e quella annuale relativa alle cause di incompatibilità.

Il testo della delibera è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.anticorruzione.it

Spese di rappresentanza

Nell’articolo intitolato “Le spese di rappresentanza della P.A.: evoluzione normativa e prospettive
giurisprudenziali”, cura di Raffaella Miranda, magistrato della Corte dei Conti, Sez. contr. della
Campania, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 3 del 2014, a pag. 199, reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, l’autrice evidenzia che le spese di rappresentanza, secondo l’orientamento
giurisprudenziale ricorrente, ottemperano ad una funzione rappresentativa dell’ente e sono fondate
sull’equa esigenza dell’ente stesso di manifestarsi all’esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio e
l’interesse di ambienti e soggetti qualificati per i vantaggi che ne possono conseguire a favore della
comunità. Per contenere nel modo migliore la spesa pubblica ed in ottemperanza ai fini del
coordinamento della finanza pubblica il legislatore molteplici volte si è occupato di questo tipo di spese.
Nel testo, in particolare, l’autrice si sofferma sul’inquadramento dell’istituto (giurisprudenziale e
normativo), sull’intervento del D.L. n. 138/2011; sugli elementi caratterizzanti le spese di
rappresentanza; sull’adozione da parte dell’ente di una preventiva normativa.

La prevenzione della corruzione

Nell’articolo intitolato “Le politiche di prevenzione della corruzione: un anno dopo”, a cura di
Alessandro Natalini, pubblicato da Astrid (rassegna n. 200 del 14 aprile 2014), l’autore evidenzia
che l’impianto della L. n. 190 del 2012 è basato su una minuta previsione di obblighi informativi
(sono circa 270), su prescrizioni in tema di incompatibilità e inconferibilità che concernono una
miriade di incarichi e regole pervasive comportamentali previste dai codici di condotta che trovano
ora una sanzione sul piano disciplinare. A questo si aggiunge un sistema di programmazione a
cascata che muove dalle Linee guida del Comitato Interministeriale e va ad approdare nel Piano
Nazionale Anticorruzione ed infine si espande in ciascuna amministrazione ed ente pubblico
attraverso i Piani di prevenzione della corruzione e i Programmi per la trasparenza.L’autore illustra
le sue riflessioni basandosi sui dati del rapporto ANAC sul primo anno di attuazione della L. n. 1 n.
190/2012.
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L’Age management entra nella P.A.

“L’age management entra nella P.A.” è il titolo dell’articolo di Andrea Margheri, Docente di
Management pubblico all'Università degli studi di Trento e di Pietro Batton, dirigente del servizio
personale del Comune di Trento, in cui gli autori evidenziano che la gestione del fattore inerente
l’età comincia a rivestire grande importanza nella gestione del personale delle P.A. Infatti, il
fenomeno dell’invecchiamento della forza lavoro all’interno degli enti pubblici è ormai un fattore
evidente che la riforma Fornero ha solo accentuato. Gli aspetti principali presi in considerazione
nel testo sono i seguenti: la crescita degli over 50 nella PA; il fattore età come risorsa per la PA; gli
orientamenti UE per il settore dei servizi pubblici; il patto generazionale stipulato in provincia di
Bolzano.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/art/news/2014-04-14/lage-management-entra-
150848.php

La legge anticorruzione

Nel commento intitolato “Brevi note in materia di corruzione, illegalità e trasparenza negli enti
locali, alla luce della legge c.d. anticorruzione”, a cura di Giovanni Gioffrè, segretario comunale
generale, pubblicato sulla banca dati (Segretarientilocali del 17/04/2014), l’autore pone
l’attenzione, in particolare, sui presupposti normativi nazionali ed internazionali; sull’organo di
indirizzo politico e soggetto responsabile della prevenzione; sul Piano anticorruzione e sul ruolo del
Segretario comunale o provinciale. Il fenomeno corruttivo investe non solo l’Italia, ma è talmente
diffuso da aver indotto la comunità internazionale a stabilire che compete a tutti gli Stati prevenire
e sradicare la corruzione e che questi ultimi devono cooperare e collaborare tra loro con il
sostegno e la partecipazione di gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la società civile,
le organizzazioni non governative ecc. Per quanto concerne il nostro Paese, la legge più importante
varata in materia rimane la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”, che include anche la disposizione atta ad
individuare l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché gli altri organi incaricati di svolgere
un’azione coordinata di controllo, di prevenzione e di contrasto alla stessa nella pubblica
amministrazione. Negli Enti locali, la persona preposta a prevenire il fenomeno corruttivo è
individuato di norma, nel Segretario comunale o provinciale, salva diversa e motivata
determinazione. Negli enti locali, in attesa che le amministrazioni provvedano all’adozione dei
piano, nulla vieta che attraverso gli atti di gestione ordinaria si provveda da subito a porre in
essere tutti quei provvedimenti che mettano al riparo da ogni forma di pressione i dirigenti
chiamati ad operare nei c.d. settori sensibili.

La corruzione amministrativa

Nello studio intitolato “La corruzione amministrativistica della prevenzione della corruzione” a cura
del dott. Antonello Frasca, l’autore afferma che la sopracitata materia costituisce l’aspetto più
patologico della maladministration”, terminologia che traduce tutte le forme di utilizzo del potere
amministrativo discordanti con i fini perseguiti dalla legge e i casi di amministrazione non
funzionale (inefficace, inefficiente, non economica). In particolare l’autore affronta i seguenti
argomenti: la corruzione nella P.A.; le normative e le politiche di contrasto negli ordinamenti
stranieri ed internazionali; il quadro normativo italiano; il sistema tracciato dalla L. n. 190/2012 in
chiave preventiva e, al contempo, la prevenzione della medesima nei settori particolarmente
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esposti, la procedura di elaborazione del codice generale, che diventa un atto del Governo; la
violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, il Piano di prevenzione della
corruzione e la responsabilità civile, amministrativa e contabile.

Il testo dello studio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.pausania.it/files/La%20disciplina%20amministrativistica%20della%20prevenzione%20
della%20corruzionex.pdf

L’applicazione degli obblighi di pubblicazione

“L’applicazione degli obblighi di pubblicazione” è il titolo del commento di Biancamaria Consales nel
quale l’autrice pone l’attenzione sugli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013 chiedendosi se
questi ultimi devono essere anche applicati ai Direttori generali delle aziende sanitarie. La risposta
è pervenuta dall’A.N.A.C. (L’Autorità’ Nazionale Anticorruzione) che ha precisato che anche questi
ultimi sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 in virtù del rinvio operato dall’art.
41, comma 3, del medesimo decreto. Per quanto concerne l’analisi del rischio, il Piano Nazionale
Anticorruzione detta analisi di condotta per la predisposizione di ogni Piano di prevenzione della
corruzione. Inoltre, sensi dell’art. 1, comma 9, lett. f) della L. 190/2012 e della Delibera A.N.A.C.
n. 50/2013, l’amministrazione all’interno del proprio Programma triennale per la trasparenza ed
integrità può individuarne dati ulteriori che intende pubblicare rispetto a quelli previsti da
disposizioni di legge. Di conseguenza è rimessa alla valutazione dell’amministrazione l’opportunità
di rendere conoscibili i dati di cui all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 anche in ordine alla figura del
Direttore generale, nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali. Il 15
maggio 2014 l’Autorità ha formulato le nuove Linee guida che sostituiscono quelle emanate nel
2011, costruite in una logica di leale collaborazione e massima condivisione con gli altri organismi
che, nell’ambito delle rispettive competenze, rappresentano le principali autorità nazionali chiamate
ad interpretare e attuare gli obblighi di trasparenza (cioè il Dfp, l’Agide, l’Anac).

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it

Formazione e Prevenzione dei dipendenti pubblici

Nel commento intitolato “Formazione dei dipendenti pubblici e prevenzione della corruzione negli
appalti: per non parlare ai muri”, a cura di Angelo Mari, pubblicato da GiustAmm (cop. n. 6/2014),
si evidenzia che la formazione dei dipendenti è un fattore rilevante volto prevenire la corruzione,
per questa motivazione è un contenuto obbligatorio dei piani triennali anticorruzione predisposti
dalle singole amministrazioni; ne consegue che la mancata programmazione della formazione,
costituisca responsabilità per i dirigenti.
Nel testo, in particolare, si affrontano le questioni di fondo e le specifiche aree di rischio; i percorsi
formativi; i destinatari; gli obiettivi ed i metodi; la tipologia di docenza; la misurazione degli esiti
formativi.

Il buon andamento della P.A.

Nel commento intitolato “Il buon andamento della PA al tempo degli ossimori: proroga e revisione
delle procedure”, a cura di Rosa Rota, Professore Aggregato di Diritto dell’ambiente e Ricercatrice
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di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, pubblicata da Astrid
(17/6/2014), l’autrice evidenzia che, il buon andamento costituisce un principio generale
dell’attività amministrativa teso ad indirizzare l’esercizio dei pubblici poteri con i criteri di efficacia
ed economicità dettati dalla L. 241 del 1990 assunti dal Legislatore come canoni di condotta per la
P.A. In particolare, nel testo, si affrontano i seguenti aspetti: il buon andamento come valore,
principio e norma; la proroga e la revisione della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale; le
digressioni sul compito e la responsabilità della cultura. Ne consegue che quest’ultima venga ad
assumere rilevanza notevole rispetto agli altri beni che hanno un ruolo nella vita politica, questi
ultimi diminuiscono se vengono condivisi; la cultura, invece è l’unico bene dell’umanità ad ampliarsi
se molti partecipano ad essa. Questa è la funzione che le compete nel futuro.

Misure urgenti per la semplificazione e trasparenza nella P.A.

E’ stato approvato il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” entrato in vigore il 25 giugno
2014. Il provvedimento è di notevole importanza in quanto va ad operare su molteplici linee di
intervento, con particolare riguardo al ricambio generazionale, alla semplificazione e flessibilità nel
turn over; alla mobilità obbligatoria e volontaria e al divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in
quiescenza. Al fine di consentire l’ingresso di giovani generazioni nella P.A. è stata disposta la
revoca dei trattenimenti in servizio: i trattenimenti in essere alla data di entrata in vigore del
decreto sono fatti salvi fino alla data del 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza, se prevista in
data anteriore. Inoltre per rendere fattibile nuova occupazione viene semplificato e reso più
flessibile il turn over nella P.A: per il 2014 le amministrazioni statali nonchè le agenzie e gli enti
pubblici non economici potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20%
di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Le amministrazioni potranno
inoltre ricoprire i posti vacanti in organico tramite passaggio diretto di dipendenti in servizio presso
altre amministrazioni, che presentino domanda di trasferimento. Viene stabilito il divieto di
assegnare incarichi dirigenziali a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Innovazioni sono introdotte anche in ambito giudiziario con particolare riguardo agli incarichi
direttivi ai magistrati e alle incompatibilità, alla soppressione di enti ed uffici, allo snellimento del
processo amministrativo e in materia di processo telematico.

Per approfondimenti si rimanda al seguente sito di riferimento:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=67966

Il Testo del D.L. 24 giugno 2014, n.90 è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00103/sg

Il concetto di colpa nella P.A.

Nell’articolo intitolato “Lungo e tormentato percorso evolutivo del concetto di colpa nella Pubblica
amministrazione”, a cura di Sonia Lazzini, l’autrice evidenzia che l’impostazione tradizionale della
giurisprudenza considerava sussistente la colpa dell’amministrazione allorquando venisse accertata
l’illegittimità del provvedimento amministrativo. Questa teoria è sembrata incompatibile con i
principi generali della natura personale della responsabilità civile ed è stata risolta nell’ingiusta
assegnazione all’amministrazione di un trattamento peggiore, rispetto a quello spettante ad altri
soggetti dell’ordinamento, per il fatto che vi si riconoscesse l’illegittimità dell’atto amministrativo.
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Tale posizione è stata superata dalla sentenza n. 500/99 che ha stabilito la necessità di affidare al
giudice il potere di una svolgere una più intensa indagine volta alla valutazione della colpa che, in
quanto elemento costitutivo della responsabilità, deve essere provata. Pertanto la Suprema Corte
ha ritenuto di provare la colpa della P.A. stabilendo che tale onere gravi sul privato, proprio in base
al combinato disposto dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2043 c.c.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs

Sistema retributivo nel pubblico impiego

Nel commento intitolato “La frammentazione del sistema retributivo nel pubblico impiego”, a cura
di Monica Cocconi, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 7 del 2014, a pag.
679, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si affronta una prima descrizione delle misure
introdotte dal D.L. n. 78/2010 in relazione al personale della scuola con particolare riguardo a
quanto disposto dal medesimo, in ordine al blocco degli automatismi stipendiali per tutti i
dipendenti pubblici. In materia si farà appello alla giurisprudenza costituzionale che prima aveva
ritenuto tali misure in contrasto con la Costituzione nell’applicazione alla magistratura, mentre,
dopo, le ha giudicate legittime in riferimento al personale docente delle Università e agli ufficiali
della Guardia di finanza. A parere dell’autrice il rischio che ne consegue, è quello di accrescere,
all’interno del comparto pubblico, seppure con un intervento condivisibile, la frammentazione già
esistente nell’applicazione delle misure previste; infatti esse sono applicate in modo assai
differenziato e senza una giustificazione oggettiva dei criteri di inclusione ed esclusione. Inoltre,
esso non è accompagnato da ragioni obiettive che lo preservino da una sentenza di
incostituzionalità, qualora il problema venisse sollevato dinnanzi alla Corte Costituzionale.

Norme anticorruzione e danno erariale

Nell’articolo intitolato “Corte dei Conti e nuove misure anticorruttive in materia di pubblici
affidamenti”, a cura dell’avv. Luigi d’Angelo, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 8/2014), si rileva
che il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, conv. nella L. 114/2014, ha previsto innovative misure
anticorruttive nel settore dei pubblici affidamenti e ciò, segnatamente e con portata generale,
all’art. 32 rubricato “Misure di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della
prevenzione della corruzione”.
Si precisa che ad oggi si registra già una prima applicazione di queste misure sanzionatorie
consistenti nel “commissariamento coattivo” delle imprese affidatarie di pubbliche commesse,
aggiudicate con modalità di illiceità. Le norme prevedono che all’esito di un articolato
procedimento avviato dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) si possa
giungere “alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla
completa esecuzione del contratto d’appalto oggetto del procedimento penale” tramite la nomina
da parte del Prefetto competente e in accoglimento della richiesta del Presidente dell’A.N.A.C. di
amministratori straordinari cui sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell’impresa.
Il testo è diviso nei seguenti paragrafi: le nuove misure anticorruttive e la tutela dell’erario
concernenti il fondo speciale per l’accantonamento dell’utile di impresa; i presupposti
dell’accantonamento straordinario riguardanti la pendenza di un procedimento di responsabilità
erariale; il danno erariale alla concorrenza.
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Riforma del pubblico impiego

Nel commento intitolato “Prime riflessioni sulla riforma Renzi in materia di dipendenti degli enti
locali”, a cura di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan, esperti in gestione e organizzazione del
personale degli enti locali, pubblicato sulla rivista “Azienditalia – Il Personale” n. 8/9 del 2014, a
pag. 425, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che pur non realizzando quella
radicale riforma nel settore del pubblico impiego che era stata preannunciata il D.L. 24 giugno
2014, n. 90 affronta in molti ambiti il rapporto del pubblico impiego imponendo principalmente una
nuova “spending review” in tale settore. Gli aspetti trattati sono molteplici: dal trattenimento in
servizio alle assunzioni, dalla mobilità ai compensi per progettisti ed avvocati.

Concorsi pubblici

Nel commento intitolato “Diritto di accesso, anonimato e competenza del giudice nella recente
giurisprudenza”, a cura di Livio Boiero, Vice Segretario generale del Comune di Venaria Reale (TO),
pubblicato sulla rivista “Azienditalia – Il Personale” n. 8/9 del 2014, a pag. 437, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, l’autore fa il punto sulle tematiche che rivestono particolare
interesse per coloro i quali si trovano nella condizione di dover gestire i concorsi pubblici, tenendo
nella dovuta considerazione quanto espresso dall’esame della recente giurisprudenza
amministrativa la quale ha analizzato numerosi argomenti fra cui il diritto di accesso agli elaborati
di tutti i partecipanti di un concorso pubblico; la regola dell’anonimato nelle prove scritte; la
competenza del giudice amministrativo od ordinario per le controversie emerse nei concorsi
pubblici in merito agli incarichi dirigenziali con selezione idoneativa.

Avvocati degli enti pubblici: rivista la disciplina degli onorari

Nell’articolo intitolato “Avvocati degli enti pubblici: revisionata la disciplina degli onorari”, a cura di
Lilla Laperula, specializzata in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, abilitata
all’esercizio della professione forense, si rileva che fra le novità contenute nel testo della riforma
della pubblica amministrazione vi è anche quella inerente alla revisione degli onorari per le
avvocature degli enti pubblici, prevista dall’art. 9 del D.L. 90/2014 conv. nella L. 114/2014. I
compensi professionali versati agli avvocati dipendenti delle P.A. sono calcolati ai fini del
raggiungimento del limite retributivo valevole per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
il cui parametro massimo di riferimento è individuato nel trattamento economico del primo
Presidente della Corte di Cassazione. Nel caso di sentenza favorevole alle amministrazioni, ai
dipendenti sono concessi compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali
vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, che non può superare quello relativo all’anno 2013.
Inoltre nella nuova normativa si prevede che, nelle ipotesi di sentenza favorevole, con recupero
delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate siano ripartite tra gli avvocati
dipendenti delle amministrazioni, nella misura e con le modalità impartite dai rispettivi regolamenti
e in sede di contrattazione collettiva. La parte rimanente delle somme va a confluire nel bilancio
dell’amministrazione.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/5090569-avvocati-degli-enti-pubblici-revisionata-la-disciplina-degli-
onorari?source=1&tipo=news

Dimezzamento dei distacchi e dei permessi sindacali

Nell’articolo intitolato “Dimezzamento dei distacchi e dei permessi sindacali, ecco come”, a cura di
Antimo Di Geronimo, dottore in giurisprudenza e dirigente sindacale, pubblicato sulla rivista
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“Quotidiano Enti Locali” (13/09/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si analizza
quanto disposto dall’art. 7., del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014, n. 114, che prevede la riduzione del 50% del contingente dei distacchi, permessi e
delle aspettative dei sindacati dei vari comparti della P.A.
La funzione pubblica, interpretando l’articolo ha precisato che: “La riduzione prevista dal decreto-
legge in esame, non si applica alle aspettative sindacali non retribuite, ai permessi non retribuiti e
ai permessi per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell’amministrazione per il
solo personale della carriera diplomatica, carriera prefettizia, in quanto per essi non è previsto
alcun contingente”.

Semplificazione

Nell’articolo intitolato “Semplificare … rimuovere le pieghe della pubblica amministrazione:
istruzioni per l’uso”, a cura di Luca Franci - Manager SCS Consulting, Tina Belluscio - Project
Leader SCS Consulting e di Licia Fiorentini Consulente SCS Consulting, pubblicato sulla rivista
“Azienditalia” n. 8-9, a pag. 605, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, gli autori illustrano
in modo sintetico un possibile approccio partendo da un contesto normativo ampio e diversificato
in quanto lo stesso concetto di semplificazione qui considerato si riferisce a diverse azioni e leve
che intervengono nei diversi ambiti della P.A. , quali la trasparenza e pubblicazione di dati; i
documenti e le informazioni; la digitalizzazione dell’azione amministrativa e della comunicazione
con il cittadino utente. Nel contempo si fornisce una panoramica delle norme che sono intervenute
in tema di semplificazione, trasparenza, amministrazione digitale, riportandone i principali
contenuti.
La semplificazione è quindi da considerarsi un processo, una modalità costante e continua di
risposta alle esigenze dei cittadini e dei diversi soggetti che con l’amministrazione si interfacciano e
che mutano continuamente.

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento

In data 9 settembre 2014 è stato approvato il sopracitato Regolamento da parte dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione che concerne l’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’art. 19,
comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 11
agosto 2014, n. 114. L’ Autorità può applicare una sanzione non inferiore nel minimo a euro 1.000
e non superiore nel massimo a euro 10.000 nel caso in cui il soggetto incaricato ometta l’adozione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità o dei Codici di comportamento. Nel regolamento vengono inoltre dettate disposizioni in
merito al Responsabile del procedimento sanzionatorio nonchè all’Autorità preposta all’avvio del
procedimento per l’irrogazione delle sanzioni. Inoltre viene stabilito come deve essere condotta
l’attività istruttoria; le modalità di conclusione del procedimento; la quantificazione e il relativo
pagamento delle sanzioni, il modo in cui devono essere condotte le comunicazioni con l’Autorità.
Il testo del Regolamento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Regolamento-sanzionatorio.pdf

Ridefinizione delle funzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e soppressione
dell’AVCP
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Nell’approfondimento intitolato “Ridefinizione delle funzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(Anac) e soppressione dell’AVCP”, a cura dell’avv. Mauro Alovisio, pubblicato sulla rivista
“Quotidiano Enti Locali” (01/10/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che
l’art. 19 del D.L. n. 90 del 2014, prevede la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla
entrata in vigore del decreto e ne trasferisce i relativi compiti e le funzioni all’ANAC. Per tale motivo
il Presidente dell’ANAC presenta un piano di riordino dell’Autorità entro il 31 dicembre 2014, che
deve essere approvato con DPCM ed essere emanato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari ( novità prevista dalla legge di conversione) entro sessanta giorni dalla presentazione
del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri. Nell’art. 19 si precisa che il personale
in servizio presso l’ANAC appartenente ai ruoli delle P.A. e il personale della soppressa AVCP
confluiranno in un unico ruolo. Inoltre, sempre nel medesimo articolo, vengono ridefinite le
attribuzioni di competenza dell’ANAC. Infatti, oltre a quelle ereditate dal’AVCP, si conferiscono a
tale Autorità ulteriori nuove funzioni: fra cui quella di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti anche
nelle forme di cui all’art. 54 – bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, n. 165 (commi 5 – 6). Inoltre,
compete alla medesima anche l’applicazione, nel rispetto delle norme previste dalla L. 24
novembre 1981, n. 689 una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei
piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di
comportamento. In sede di conversione del decreto viene previsto il potere di ricevere notizie e
segnalazioni ed anomalie e irregolarità relative a contratti pubblici anche da parte di ogni avvocato
dello Stato.

Trasparenza amministrativa

Nell’articolo intitolato “Accesso civico: responsabilità e controlli”, a cura di Mauro Alovisio,
avvocato, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali” (21/10/2014), reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, si evidenzia che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato una
specifica nota sull’accesso civico che interpreta le opportunità di detto istituto nel contesto di
vigilanza partecipativa della società civile. Secondo quanto espresso nel Testo Unico sulla
trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 2013) chiunque che rilevi nei siti Internet istituzionali delle
pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati nell’art. 11, del D.Lgs. n. 33 del 2013,
l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in tema di
trasparenza, può procedere alla segnalazione, tramite l’istituto dell’accesso civico, dell’inosservanza
direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere celermente soddisfazione alla richiesta
di dati e informazioni. Si precisa in merito, che il legislatore ha utilizzato il termine “chiunque” per
ampliare il più possibile le potenzialità di esercizio del diritto sotto il profilo soggettivo per
ricomprenderne: imprese, cittadini, associazioni, stranieri. Detto diritto si effettua in modo gratuito
e senza necessità di motivazione e concerne documenti, informazioni o dati di cui le P.A. hanno
omesso la pubblicazione prevista come obbligatoria dalla normativa vigente.
Inoltre l’articolo ricorda come l’ANAC conferma come l’accesso civico sia uno degli strumenti
strategici volti al perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa, previsto dal Piano
Nazionale Anticorruzione, teso alla prevenzione del fenomeno corruttivo e per l’efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa.
Ne consegue per le pubbliche amministrazioni e per tutti i soggetti indicati nell’art. 11, del D.Lgs.
n. 33 del 2013 la funzione di organizzare al proprio interno, sistemi che forniscano risposte
tempestive alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese, e di pubblicare, sul
sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”: - il nominativo del Responsabile
della trasparenza cui presentare la richiesta di accesso civico e contemporaneamente anche il
nominativo del titolare del potere sostitutivo con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale; - le modalità per l’esercizio di tale diritto, avendo cura di
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fornire un’adeguata comprensibilità delle informazioni date e mettendo a disposizione modelli per
l’accesso civico.

L’ANAC

Nel commento intitolato “La nuova vita dell’ANAC e gli interventi in materia di appalti pubblici in
funzione anticorruzione”, a cura di Fabio Di Cristina, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo” n. 11 del 2014, a pag.1023, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si
evidenzia che il D.L. 90/2014, presenta alcune disposizioni inerenti la lotta alla corruzione e alle
infiltrazioni criminali. Il tema si snoda lungo tre filoni principali: il primo ha impatto
sull’organizzazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione: all’ANAC ed al suo Presidente vengono attribuiti nuovi poteri, i vertici e l’Autorità si
assicurano la struttura dell’Avcp assumendo tutte le competenze della soppressa Autorità di
vigilanza. Il secondo, invece, presenta alcune caratteristiche che lo potrebbero avvicinare ad un
modello stabile di prevenzione in quanto pone un presidio amministrativo a controllo dei lavori
pubblici di Expo 2015.
Infine il terzo affida al Presidente dell’ANAC e ai Prefetti il potere di proporre e adottare misure
innovative extra ordinem di amministrazione o sostegno alle imprese in caso di presunto illecito.

Trasparenza amministrativa

Nel commento intitolato “Le linee guida del Garante: protezione dei dati e protezione dell’opacità”,
a cura di Enrico Carloni, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 11 del 2014,
a pag. 1113, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che l’equilibrio insorto tra le
esigenze di trasparenza e protezione dei dati, stabilito dal Garante attraverso le Linee guida del
2011, è stato rivoluzionato dall’approvazione del D. Lgs. n. 33 del 2013, che ha principalmente
valorizzato le esigenze di conoscibilità e definito un nuovo regime per le informazioni oggetto di
pubblicazione obbligatoria. Ne derivano problemi interpretativi affrontate dall’autore nei seguenti
paragrafi; l’accesso, la pubblicità e la privacy; le linee guida del 2011 e quelle del 2013; la
distinzione tra pubblicità e trasparenza e altre forme di pubblicità; la trasparenza on line e la
privacy per il Garante; la Privacy e l’Open data.

Il testo delle Linee Guida emesse dal Garante nel 2013 è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436

Le informazioni sugli amministratori

Nell’articolo intitolato “Le informazioni sugli amministratori”, a cura di Arturo Bianco, si evidenzia
che l’applicazione delle norme concernenti la pubblicità delle informazioni sugli amministratori
comporta numerosi problemi applicativi: una serie di risposte in merito sono contenute nella
deliberazione n. 144/2014 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che ha sostituito la CIVIT.
Quest’ultima afferma che i soggetti vigilati o controllati da P.A. sono interessati per cui si deve
dedurre che anche le società partecipate dagli enti locali sono assoggettate a tale vincolo.
Ne consegue anche che il vincolo della pubblicità si debba applicare a coloro che erano
amministratori alla data di entrata in vigore del DLgs n. 33/2013, cioè il 20 aprile dello scorso
anno, anche se non sono più in carica al momento in cui l’ente ha realizzato la specifica pagina sul
sito internet.
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Nel testo, l’autore si sofferma, in particolare, sui seguenti punti: l’ambito di applicazione; gli organi;
i destinatari; la decorrenza e la durata; le sanzioni; le informazioni sui congiunti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4836

Le norme anticorruzione negli enti locali

Nell’articolo intitolato “L’applicazione delle norme anticorruzione negli enti locali”, a cura di Arturo
Bianco, si evidenzia che l’applicazione concreta delle disposizioni anticorruzione richiede
un’attenzione e un impegno particolari che non si limitano alla sola adozione dello specifico Piano,
ma si prolungano nel corso dell’intero anno. L’impegno maggiore è richiesto in primo luogo al
responsabile dell’anticorruzione che di prassi è stato individuato nel segretario, ma che può anche
essere esteso ai dirigenti e agli amministratori. I responsabili dell’anticorruzione devono redigere la
proposta di Piano per il triennio 2015/2017 che dovrà essere approvata entro il 31 gennaio. Nella
fase di stesura, occorre tenere conto sia degli elementi che sono emersi nella relazione annuale sia
di quelli desunti dalle constatazioni emerse in applicazione del Codice di Comportamento, di cui al
DPR n. 62/2013. In proposito, si rammenta, inoltre, che il Piano Anticorruzione può comprendere
anche quello della Trasparenza, che può essere adottato nella forma di documento autonomo.
I punti presi in esame nel testo concernono: la relazione sulle attività svolte; le condanne; il
comandante della polizia locale; i Comuni di ridotte dimensioni; gli amministratori.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4877

L’ANAC apre un canale privilegiato per gli illeciti

Nell’articolo intitolato “L’ANAC apre un canale privilegiato per le segnalazioni di illecito (c.d.
whistleblower), a cura di Nadia Corà, esperto di P.A ed Enti Locali, pubblicato sulla rivista
“Quotidiano Enti Locali” (01/12/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si segnala
che è operativo il canale privilegiato, istituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante
l’attivazione dell’indirizzo di posta elettronica whistlewing@anticorruzione.it, utile per l’invio, in
forma riservata, delle segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in
ragione del proprio rapporto di lavoro. Si informa che la segnalazione, in attesa della delibera
destinata a regolarne in modo particolare la procedura, deve essere formulata sul Modello di
segnalazione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In seguito alla ricezione della
segnalazione l’Autorità svolge attività di vigilanza per contribuire alle circostanze di fatto, e alla
individuazione degli autori della condotta illecita. Si precisa che la denuncia è sottratta all'accesso
previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Trasparenza dell’organizzazione e dell’azione pubblica

Nell’articolo intitolato “Trasparenza a tutto campo, anche nelle partecipate”, a cura degli avvocati
Paola Cosmai e di Elena Cipolletta, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 11 del 2014, a pag. 756,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si constata che da alcuni anni il Governo italiano si
muove in direzione della trasparenza più completa dell’organizzazione e dell’azione pubblica,
attribuendole il difficile compito di eliminare il malcostume e la malagestione nell’uso delle risorse
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pubbliche, su cui neppure il giudice penale e contabile sono riusciti ad influire. Quest’ultimo ha
ritenuto necessario sostituire il controllo successivo, di carattere sanzionatorio, con quello
preventivo, affidato all’opinione pubblica.
Nel testo, in particolare, gli autori pongono l’attenzione sui seguenti punti: l’ambito di applicazione
soggettivo ed oggettivo; le concrete misure da adottare e cioè il programma per la trasparenza e
la nomina del relativo responsabile; l’accesso civico; la pubblicazione dei dati organizzativi degli
organi politici; gli obblighi di trasparenza relativi alle partecipazioni societarie; gli obblighi di
trasparenza inerenti ai processi autorizzativi, concessori e di appalto; l’individuazione di giornate
dedicate al progetto trasparenza e al progetto anticorruzione.

La qualificazione degli atti emessi dalle Pubbliche amministrazioni

Nella nota di commento intitolata “L’esatta qualificazione degli atti emessi dalle pubbliche
amministrazioni (Consiglio di Stato, Sez. V del 23 ottobre 2014, n. 5240)”, a cura di Angelo Costa,
dottore in giurisprudenza, giornalista pubblicista, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali”
(04/12/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, secondo la sopraccitata
sentenza, l’esatta qualificazione degli atti emessi dalle pubbliche amministrazioni deve essere
attuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della causa reale, indipendentemente dal
nomen iuris formalmente ad essi attribuito. Inoltre, gli stessi giudici amministrativi hanno messo in
risalto che il recesso è fonte di responsabilità contrattuale, poiché con esso viene colpito l’interesse
positivo all’esecuzione del contratto e non, invece, la libertà negoziale ad essere coinvolto in
trattative non destinate a sfociare in un vincolo contrattuale, che viene tutelato dagli artt. 1337 e
1338 del codice civile.
Tale Organo ha concluso richiamando il principio giurisprudenziale in forza del quale, in materia di
contratti della pubblica amministrazione, "solo la stipulazione del contratto mediante la sua
sottoscrizione può rappresentare il momento costitutivo delle obbligazioni contrattuali, in cui le
volontà delle parti si incontrano", per cui è a tal fine inidonea "la mera aggiudicazione, anche
definitiva".


