


La recente legge anticorruzione

In materia si pubblicano i seguenti commenti, pubblicati da LexItalia:
 “Legge anticorruzione e gli obblighi del responsabile della prevenzione della corruzione con

riferimento alla lesione dell’immagine pubblica”, a cura di Massimo Perin;
 “Legge anticorruzione: oneri di pubblicità, disciplina degli incarichi extra-istituzionali,

responsabilità dirigenziale”, a cura di Giandomenico D’Urgolo;
 “La prevenzione del fenomeno della corruzione nella P.A. alla luce della legge n. 190/2012”,

a cura di Nicola Niglio.

I testi dei commenti sono consultabili presso il Settore.

La legge di stabilità per il 2013 e i precari della pubblica amministrazione

Nel commento di Maurizio Danza “La legge di stabilità per il 2013 e i precari della pubblica
amministrazione. Proroga dei contratti e riserva nei concorsi” viene evidenziato che nella legge 24
dicembre 2012 n. 228 emergono talune norme relative al pubblico impiego, tra cui quella
concernente la problematica dei rinnovi dei contratti del personale precario della pubblica
amministrazione. In particolare le disposizioni di cui ai commi 400 e 401 dell’art. 1 che dispongono
rispettivamente, in relazione alla proroga dei contratti a tempo determinato e al rafforzamento
delle tutele dei precari in riferimento ai prossimi concorsi che verranno indetti nella pubblica
amministrazione.

Il documento è consultabile all’indirizzo:
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-legge-di-stabilita-per-il-2013-e-i-precari-della-
pubblica/6105

Discrezionalità delle P.A.
“Natura e fondamento della discrezionalità delle Pubbliche Amministrazioni” è il titolo dell’articolo di
Paolo Jori, funzionario della Regione Lazio, pubblicato da LexItalia, nel quale si sofferma sui
seguenti aspetti:

 le fattispecie di discrezionalità;
 la motivazione della discrezionalità;
 il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità delle amministrazioni.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Responsabilità e legalità della P.A.

Nell’articolo intitolato “Legalità e responsabilità dell’amministrazione”, a cura di Giuseppe Romeo,
magistrato TAR, l’autore evidenzia che la giurisprudenza amministrativa riconosce il tramonto del
sistema del mito ‘della legalità’ e lo sostituisce con quello ‘dell’effettività’ che consente di estendere
in sede giurisdizionale le forme giuridiche al fine di tutelarne le istanze particolari meritevoli di
protezioni.



Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Romeo-
Responsabilita_e_legalita.htm

Istituito il Comitato per contrasto alla corruzione

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato istituito il Comitato interministeriale
per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella P.A. che annovera tra le sue
funzioni l’adozione delle linee di indirizzo per la definizione del Piano nazionale anticorruzione, che
costituisce la base per i piani delle singole amministrazioni. Il Comitato è composto dal Presidente
del consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, dal ministro della giustizia e dal Ministro dell’Interno.

Il comunicato è reperibile al seguente indirizzo:
http://governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=70375

Dossier di Legautonomie: la legge anticorruzione

Legautonomie presenta un dossier che raccoglie il materiale presentato e discusso in occasione del
seminario tenutosi a Roma il 4 febbraio 2013 sulla legge anticorruzione e sul sistema dei controlli
nella P.A.

La prima parte del dossier raccoglie la normativa in materia di anticorruzione:

 il d.l. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012;

 la legge n. 190/2012;

 il decreto legislativo n. 235 del 31.12.2012, in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012,
n. 190;

 la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 sulla Legge 190/2012 che la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha inviato alle Pubbliche Amministazioni;

 lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 2013 su
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA come attuazione
dell'art. 1, comma 35, della Legge 190/2012;

 uno scadenzario, a cura di Legautonomie, utile agli enti locali per la corretta applicazione
della legge.

La seconda parte raccoglie alcuni contributi e materiali presentati in materia al seminario, in
particolare, l’articolo di Mariangela di Giandomenico e Domenico Ielo, avvocati dello Studio legale
Bonelli, l’articolo di Mario Collevecchio, esperto di Legautonomie e di Alberto Vannucci
dell’Università di Pisa, le slide di Ermanno Granelli, consigliere della Corte dei conti .

Per approfondimenti e per i testi dei partecipanti al seminario il sito di riferimento è il seguente:
http://www.legautonomie.it/Documenti/Dossier/La-Legge-anticorruzione-e-il-sistema-dei-controlli-
nella-P.A.-locale-Il-Dossier-di-Legautonomie

Trasparenza negli Enti Pubblici



“Trasparenza negli enti pubblici: in arrivo il Decreto Legislativo di riordino della disciplina con molte
novità (I parte)” è il titolo dell’approfondimento dell’avv. Mauro Alovisio, pubblicato sul “Quotidiano
Enti Locali”, reperibile sulla banca dati nuova de Agostini, nel si evidenzia che l’adozione di uno
schema di decreto legislativo nel settore della trasparenza rappresenta un elemento di innovazione
in ordine all’estrema “frammentazione e ridondanza normativa” in tema che avevano creato non
poche difficoltà interpretative agli amministratori, dirigenti e funzionari pubblici.
Infatti il Governo ha approvato una bozza di D. Lgs. in attuazione dell'art. 1, comma 35, L. 6
novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" elaborato con il contributo dei componenti della
Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte relative alla trasparenza e prevenzione della
corruzione nella P.A. e sarà pubblicato sulla G.U.

Il testo dell’approfondimento è consultabile presso il Settore.

Prevenzione della corruzione

Nel commento intitolato “La prevenzione della corruzione in Italia”, a cura di Bernardo Giorgio
Mattarella, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 2 del 2013, a pag. 123,
reperibile sulla nuova banca dati Nuova de Agostini, l’autore pone l’attenzione sui seguenti aspetti:

 la politica di prevenzione della corruzione;
 l’organizzazione amministrativa dell’anticorruzione;
 i piani di prevenzione;
 la trasparenza amministrativa;
 gli appalti pubblici;
 il procedimento amministrativo;
 le incompatibilità e gli incarichi esterni;
 gli incarichi dirigenziali;
 i divieti per i condannati;
 i codici di comportamento e la responsabilità disciplinare;
 la tutela dei denuncianti;
 le ulteriori previsioni;
 l’attuazione della legge.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore.

Lesione a immagine della P.A. e legge anticorruzione

Luigi D'Angelo nel commento “Lesione a immagine p.a. e legge anticorruzione: un ampliamento
della tutela erariale?” evidenzia che la legge c.d. anticorruzione entrata in vigore il 28 novembre
2012 (legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”) ha novellato sotto vari aspetti - e
in maniera ampliativa - le attribuzioni delle procure regionali della Corte dei Conti quanto
all’esercizio di azioni cautelari e di merito finalizzate alla tutela del credito erariale conseguente alla
lesione dell’immagine della persona giuridica pubblica a fronte di reati commessi da parte di
appartenenti alla stessa.
L’autore analizza il dato normativo precedente la novella anticorruzione, la giurisprudenza
intervenuta e le nuove disposizioni in materia, approfondendo le problematiche più rilevanti in
materia.

L’articolo è consultabile all’indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=61520



Lotta alle inefficienze della P.A.

“Verso un nuovo diritto amministrativo” è il titolo del commento di Giovanni Virga, pubblicato da
LexItalia, nel quale l’autore propone al cune linee-guida finalizzate al perseguimento delle seguenti
soluzioni:

 ridurre – ed in diversi casi di sopprimere – vari apparati burocratici in atto esistenti (non
solo le Province, ma anche il CNEL, le diverse Autorità indipendenti. Non si tratta più di
operare una “spending review”, ma una dura “spending cut”.

 introdurre seriamente il principio di responsabilità nel pubblico impiego;

 eliminare, per alcuni importi o settori, diversi adempimenti che, in modo “scriteriato”, sono
stati estesi a tutti;

 rafforzare i controlli preventivi (per atti di rilevante importo) e prevedere sistematici
controlli a campione (anche sulle dichiarazioni sostitutive presentate), in modo tale anche
da scoraggiare possibili fenomeni di corruzione, abusi o spese inutili.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore.

Avvocatura dello Stato: discorso d’insediamento

Si pubblica l’intervento d’insediamento dell’Avv. Generale dello Stato, Michele Dipace, che si
sofferma sui seguenti aspetti:

 cenni storici e funzioni dell’Avvocatura dello Stato;
 margini di miglioramento;
 uno sguardo al futuro. Prospettive di riforma.

Il testo pubblicato da GiustAmm, è consultabile presso il Settore.

L’autonomia negoziale della P.A.

“Autonomia negoziale della P.A. ed obblighi di approvvigionamento di beni e servizi mediante
CONSIP SPA e centrali di committenza regionale”, è il titolo del commento dell’avv. Antonio Fusco
e di Stefano Glinianski, magistrato della Corte dei conti, pubblicato da LexItalia, nel quale gli autori
affrontano i seguenti aspetti:

 i limiti all’attività negoziale della p.a. introdotti dalla L.135/2012;
 la sorte del contratto e la responsabilità in caso di violazione delle regole dettate dalla L.

135/2012;
 la natura delle convenzioni Consip.;
 gli obiettivi perseguiti dalla riforma attraverso la centralizzazione degli acquisti delle

pubbliche amministrazioni: critiche e vantaggi;
 il nuovo ruolo dei buyers pubblici.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore.

Le collaborazioni nella P.A.

Nell’articolo intitolato “Le collaborazioni professionali nella P.A.: i limiti e i vincoli in materia di
proroghe e rinnovi previsti dalla legge di stabilità 2013”, a cura di Nicola Niglio, pubblicato da
LexItalia, l’autore affronta i seguenti aspetti:



 l’articolo 1, comma 147, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013);

 le tipologie di collaborazioni professionali nella P.A. e loro disciplina;

 il rinnovo e la proroga delle collaborazioni professionali.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore, richiedendolo a:
Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Le auto di servizio della P.A.

Nell’articolo intitolato “Riduzione della spesa e trasparenza nel settore pubblico: le auto di servizio
della P.A.”, a cura di Nicoletta Bevilacqua, Fernando Cinquegrani e Rita Serusi, gli autori affrontano
tale delicato argomento che costituisce un tassello importante nell’ambito delle politiche di
razionalizzazione della spesa pubblica che esercita un forte impatto sull’opinione pubblica che
individua questo come un ambito di enormi sprechi e diseconomie.
In particolare gli autori nel testo affrontano i seguenti aspetti:
 il sistema informativo integrato;
 i risultati del censimento;
 le nuove acquisizioni e dismissioni nel primo semestre 2012;
 i risultati del monitoraggio sui costi;
 la percorrenza chilometrica;
 le misure innovative;
 le considerazioni di sintesi.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1055557/rapporto%20auto%20della%20pa%202012.p
df

Le novità sulla legge anticorruzione

Nel commento intitolato “Le novità della legge anticorruzione”, a cura di Sergio Foà, pubblicato
sulla rivista “Urbanistica e Appalti” n. 3 del 2012, a pag. 293, reperibile sulla banca dati “Nuova De
Agostini, l’autore affronta i seguenti aspetti:

 il contesto internazionale e la cultura dell’integrità;
 la CIVIT quale Autorità nazionale anticorruzione;
 gli adempimenti organizzativi delle pubbliche amministrazioni e le responsabilità;
 le nuove misure sulla trasparenza amministrativa;
 i procedimenti amministrativi e i servizi online;
 le novità in materia di appalti;
 le cd. withe liste prefettizie per le imprese a rischio di infiltrazione mafiosa;
 l’imparzialità dei funzionari pubblici: conflitto di interesse e codici di comportamento.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore, richiedendolo a:
Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Danno da disservizio e disorganizzazione nella P.A.

Nell’articolo intitolato “Danno da disservizio e disorganizzazione nella amministrazione”, a cura di
Massimo Perin, consigliere della Corte dei conti, pubblicato da LexItalia, l’autore richiama il
pensiero di un’attenta dottrina la quale ha sostenuto che il significato del “buon andamento” si è



spostato da quello di andamento formalmente corretto a quello di andamento sostanzialmente
buono.
L’affermazione precisa di ciò è contenuta nell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e successive
modifiche, secondo cui l’attività amministrativa è retta dai principi generali di economicità e di
efficacia, oggi correntemente ritenuti principi di costituzione materiale economica, con la
conseguenza che la giurisprudenza deve proiettarsi verso posizioni che abbandonano la concezione
di buon andamento inteso solo come «comportamento dell’amministrazione non macchiato da
incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere».
Sarà sempre di più necessario, a parere dell’autore, verificare gli effettivi risultati ottenuti da chi ha
la responsabilità della gestione delle risorse pubbliche, ma questa verifica non può essere lasciata
a forme auto celebrative se non di auto assoluzione da parte di chi ha amministrato e spesso l’ha
fatto anche male.
Per questi motivi è sempre più importante il rispetto dell’economicità, dell’efficacia, della legalità,
della pubblicità e, in particolar modo della trasparenza, perché le decisioni pubbliche non possono
essere un “affare di poche persone” che poi si muovono soltanto per fini di potere personale che
con il buon andamento e il rispetto del bene collettivo non hanno nulla a che fare.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore, richiedendolo a:
Studi.legislativi@cr.piemonte.it

L’house providing

Nell’articolo intitolato “I limiti all’in house providing nella legislazione nazionale e regionale”, a cura
di Mattia Pani, avvocato Regione Autonoma della Sardegna e Carlo Sanna, dottore di ricerca in
diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, pubblicato da
LexItalia, gli autori pongono l’attenzione sull’in house providing nella disciplina comunitaria e le
limitazioni in Italia (l’art. 4. D.L. 138/2011 e la sua dichiarazione di incostituzionalità, l’art. 4, D.L.
95/2012, l’art. 34, comma 27, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L.
17 dicembre 2012, n. 221).

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Smart city

Nell’articolo intitolato “Che cos’è una smart city?”, a cura di Emiliano Falconio e Francesca Caprioli,
gli autori propongono una panoramica su quanto accade in Italia, ed in Europa: dalle città italiane
all’avanguardia (Bologna, Reggio Emilia, Modena, Bari, Venezia, Pisa, Pavia, Torino) allo scenario
europeo con le eccellenze di Helsinki, di Barcellona e di Vienna.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/pa/news/Falconio.print.html
Per un’amministrazione più efficiente

“Quali scelte rendono efficace l’amministrazione” è il titolo dell’articolo di Francesco Verbaro,
docente della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, il quale esamina le disposizioni
intervenute negli ultimi anni sulla lotta alla corruzione e quelle sui risparmi di spesa. Secondo
l’autore il primo filone di norme ha il merito di disciplinare meglio le incompatibilità, invece, il
secondo filone di norme, che ha presentato soltanto un’apparente e limitata innovazione con i



cosiddetti provvedimenti di “spending review”, si annovera sulla scia tradizionale dei tagli lineari,
con la particolarità di essere vincolante e invasivo della rimanente autonomia organizzativa e
gestionale degli enti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-
imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/pa/news/verbaro_editoriale.print.html

Corruzione

Sull’argomento si segnalano i seguenti commenti:

- “Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre 2012, n. 190, il decreto trasparenza e le politiche
necessarie”, a cura di Roberto Garofoli, magistrato del Consiglio di Stato pubblicato da Astrid,
l’autore affronta le dimensioni e i costi del fenomeno corruttivo: i dati, le politiche di contrasto
introdotte dalla l.6 novembre 2012, n. 190; le prospettive del contrasto alla corruzione, la
diffusione della cultura della legalità e il consenso sociale attorno al contrasto della corruzione e il
ruolo delle associazioni imprenditoriali.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

-“La lotta alla corruzione” è l’articolo con il quale Arturo Bianco evidenzia che iniziano ad avere
contorni meno incerti i comportamenti che le PA devono mettere in moto per la lotta alla
corruzione, in applicazione delle previsioni dettate dalla legge n. 190/2012. In particolare, l’autore
segnala le Linee Guida dettate dal Comitato interministeriale per l’adozione del Piano Nazionale
Anticorruzione, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013
“Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la deliberazione della Civit n. 15/2013 in tema di
organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni,
nonché numerosi altri documenti della stessa, in particolare i prospetti degli adempimento che
devono essere effettuati da parte delle PA.

Il documento è consultabile all’indirizzo:
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4141

Poteri e atti impliciti della P.A.

Nell’articolo intitolato “Poteri e atti impliciti della P.A.: tra legalità e forma”, a cura di Alessio
Ubaldi, pubblicato da LexItalia, l’autore affronta il principio di legalità nel diritto amministrativo. In
particolare si sofferma sui poteri impliciti, cioè su quei poteri che non sono stati direttamente
assegnati dalla legge all’amministrazione e che tuttavia questa intenda perseguire per aderire agli
scopi che la legge gli impone con l’assegnazione di altri e diversi poteri, questi ultimi attribuiti
espressamente. Nel medesimo contempo, l’autore esamina anche ‘gli atti impliciti’, cioè quegli atti
dell’amministrazione destinati a produrre effetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati negli
stessi, ovvero quegli atti che rappresentano una forma di estrinsecazione solo indiretta della
volontà dell’amministrazione, tipicamente ricavabile per la presenza di un atto adottato in
precedenza dalla medesima amministrazione competente. Pertanto la riflessione che ne consegue



ad opera dell’autore è orientata alle forme di esercizio del potere in un’ottica di rispondenza della
condotta dell’amministrazione alle norme previste dall’ordinamento.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: studi.legislativi@cr.piemonte.it

Vincoli agli incarichi nelle PA e negli Enti

Nel commento intitolato “Il D.Lgs. 39: i vincoli nelle PA e negli Enti”, a cura di Arturo Bianco,
l’autore pone l’attenzione sul decreto sopracitato e sulle novità introdotte che concernono una
drastica stretta nel conferimento di incarichi politici ed amministrativi ai dirigenti pubblici e, nel
contempo, la responsabilizzazione dei segretari comunali e provinciali al controllo del rispetto di
questi vincoli. Tale provvedimento entrerà in vigore il prossimo 4 maggio 2013.
Con questo nuovo provvedimento si segna un ulteriore importante tassello nel processo relativo
alle novità dettate dalla L. n. 190/2012 c.d. anticorruzione.
In particolare nel testo l’autore affronta i seguenti aspetti: le condanne, l’inconferibilità, le
incompatibilità e le norme finali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://62.77.61.20/asp

Trasparenza nella PA

In materia si rendono disponibili la comunicazione sul servizio gratuito istituzionale offerto dalla
Gazzetta Amministrativa “Amministrazione Trasparente” e due commenti:

Amministrazione Trasparente

“Amministrazione Trasparente” è il servizio istituzionale offerto gratuitamente dalla Gazzetta
Amministrativa che permette di adempiere agli obblighi impartiti dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
entrato in vigore il 20 aprile 2013. Il decreto è composto da 53 articoli ed un allegato con il quale
vengono stabiliti i principi di trasparenza e inseriti i nuovi obblighi e le sanzioni a carico della P.A.
In proposito, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha informato che
offre in modo gratuito l’applicativo informatico via web della GA a tutti gli Enti a cui spetta l’obbligo
del rispetto della disposizione.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.gazzettaamministrativa.it

Trasparenza PA: quando è poca e quando rischia di essere troppa

“Trasparenza PA: quando è poca e quando rischia di essere troppa”, è il titolo dell’articolo di
Massimiliano Atelli, magistrato della Corte dei conti; capo dell’Ufficio legislativo del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale l’autore affronta l’argomento della
trasparenza alla luce del D. Lgs. n. 33/2013, concernente le norme di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.
Secondo l’autore la trasparenza della P.A. non può essere “un valore a geometria variabile”, in
quanto appare un po’ utopistico immaginare che i molteplici obblighi di pubblicazione imposti da



nuovo decreto possano essere gestiti, ad es., dai c.d. mini-enti (specie non territoriali). Infatti,
sono eccessivi gli obblighi da assolvere per enti troppo piccoli (o meglio con poco personale).

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-imprese24

Testo Unico in materia di trasparenza: le pubblicazioni obbligatorie relative alla dotazione organica

“Testo unico in materia di trasparenza: le pubblicazioni obbligatorie relative alla dotazione
organica” è il titolo dell’approfondimento di Mauro Alovisio, avvocato, pubblicato sulla rivista
“Quotidiano degli Enti Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, il quale il nuovo
sistema basato sulla trasparenza richiederà “un cambiamento a livello culturale e organizzativo al
fine di trasformare dei complessi e pesanti adempimenti in materia di pubblicazione di dati in leve
strategiche di cambiamento di un nuovo modo rapporto sinergico con i cittadini e la comunità del
territorio”. Il testo unico sulla trasparenza comporta una serie di pubblicazioni obbligatorie per
perseguire il controllo diffuso sull’attività della P.A. per favorirne il buon andamento. In particolare
il D. Lgs. n. 33 del 2013 prevede la diffusione on line di dati inerenti sia il personale assunto con
contratto a tempo determinato che del personale con contratto a tempo indeterminato e delle
procedure concorsuali di accesso all’impiego presso gli enti pubblici.
L’autore pone l’attenzione sugli articoli più importanti contenuti nel D. Lgs n. 33 (tra i quali, gli artt.
16. 17, 18, 19, 20, 23, 24), evidenziando che gli stessi devono essere esaminati alla luce dell’art. 4
del T.U., il quale prevede che le notizie riguardanti coloro che svolgono un’attività attinente ad una
funzione pubblica e la relativa valutazione siano rese accessibili all’amministrazione di
appartenenza.

Il testo dell’approfondimento è consultabile presso il Settore:
studi.legislativi@cr.piemonte.it

Servizi Pubblici

Nel commento intitolato “Le reinternalizzazioni nei servizi pubblici locali”, a cura di Angela
Guerrieri, pubblicato sulla rivista “Urbanistica e Appalti” n. 5 del 2013, a pag. 601, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, l’autrice si sofferma ad analizzare la deliberazione della Corte dei
Conti 2/2013/Par, che ha riguardato le reinternalizzazioni negli Enti Locali. Nel caso di specie preso
in esame, la riflessione si svolge sulle vicende alterne che hanno coinvolto negli anni la gestione
dei sevizi pubblici locali e a livello generale la gestione dei rapporti tra sfera pubblica e sfera
privata.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore: studi.legislativi@cr.piemonte.it

Le riforme della P.A. in Italia

Nell’articolo intitolato “Le riforme della Pubblica Amministrazione in Italia: una valutazione”, a cura
di Angelo Maria Petroni, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 5 del 2013, a
pag. 537, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore ripercorre le principali riforme
avvenute negli ultimi 20 anni nella Pubblica amministrazione evidenziando la difficoltà di introdurre
nella P.A. italiana i meccanismi relativi alla concorrenza del mercato, la riforma dello status



giuridico dei dirigenti e delle modalità del loro reclutamento, le tecniche dell’analisi sui costi-
benefici.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Protocollo d’intesa sul funzionamento della P.A.

Nel commento intitolato “CIVIT: firmato un protocollo di intesa per migliorare la conoscenza del
funzionamento delle pubbliche amministrazioni” , a cura di Biancamaria Consales, l’autrice afferma
che La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) e l’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) hanno firmato un
protocollo ai fini di adottare iniziative comuni per meglio comprendere in quale misura l’azione
amministrativa si traduca in effettivi benefici per la collettività. Con la stipula di questo accordo che
ha validità di 24 mesi e che può essere prorogato per un periodo di eguale durata, entrambe le
istituzioni concorrono all’individuazione di misure per la descrizione degli outcome e output
dell’attività della P.A. e del livello di qualità dei servizi pubblici.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/5089585-civit-firmato-un-protocollo-di-intesa-per-migliorare-la-
conoscenza-del-funzionamento-delle-pubbliche-amministrazioni?source=1&tipo=news

Controlli interni e performance

“Controlli interni e performance tra indeterminatezza e risoluzione” è il titolo dell’articolo di Michele
Morciano, pubblicato da Astrid, nel quale l’autore affronta i seguenti argomenti: le utilità collettive
e la definizione dei principi fondamentali, la dimensione giuridico-amministrativa, economico-
gestionale e gli ambiti di valutazione e le relazioni di causalità tra cittadini e Stato nella
Costituzione. Si sofferma, inoltre, sulla misurazione empirica dell’efficacia, dell’efficienza e della
trasparenza, sui principi fondamentali e sulle performance dell’azione pubblica, sui controlli interni
e sulla misurazione.

La legge 190/2012 – Aspetti generali

Nell’intervento intitolato “La legge n. 190/2012. Aspetti generali e tutela del denunciante”, a cura
di Carmine Scarano, Proc. regionale della Corte dei Conti del Veneto, svoltosi in occasione
dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte dei conti del Veneto 2013, il relatore illustra i
seguenti argomenti: la pubblicità dell’azione amministrativa; a disciplina degli incarichi;i conflitti
d’interesse e le incompatibilità dei pubblici dipendenti; la riformulazione dei reati esistenti,
l’introduzione di nuove fattispecie di illeciti penali e l’inasprimento delle sanzioni esistenti. Viene poi
sottolineata la particolare tutela che la L. 190/2012 riserva ai dipendenti pubblici che denunciano
fatti illeciti

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://diritto.regione.veneto.it
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Il buon amministratore

Nel saggio intitolato “ Il decalogo del buon amministratore”, a cura di Luigi Delpino, Procuratore
presso il tribunale Ordinario di Venezia, l’autore presenta un nuovo aggiornamento delle decisioni
assunte dalla Cassazione Penale in materia di Pubblica Amministrazione. In particolare l’autore
pone l’attenzione sulle modifiche al Codice Penale apportate dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d.
legge anticorruzione) che concernono: a) l’abuso d’ufficio (art. 323 codice penale); b) l’omissione o
il rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 codice penale); c) la responsabilità per omesso impedimento di
eventi (art. 40, 2° comma codice penale); d) le altre responsabilità penali di consiglieri e assessori
comunali; e) le altre responsabilità penali del sindaco; f) le responsabilità penali di altri
amministratori pubblici.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://diritto.regione.veneto.it

Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni, dall’ANCI e dall’UPI relativo alla legge anti
corruzione e ai decreti attuativi

Il documento di sintesi approvato dalla Conferenza delle Regioni, dall’ANCI e dall’UPI in data 11
luglio ai sensi delle intese previste dalla legge n. 190/2012 anche in relazione ai decreti attuativi,
sottolinea come l’adozione della cd. legge anti corruzione e dei relativi decreti legislativi sia
avvenuta senza il confronto con il sistema delle autonomie, impedendo loro di svolgere la funzione
consultiva e propositiva su provvedimenti di così grande portata.
Lo svolgimento di una riflessione politica sull’impianto generale della normativa in questione è
stata ritenuta fondamentale per evidenziarne i punti più critici, sia di ordine generale che
specificamente riferiti al suo impatto sulle Regioni e le Autonomie territoriali, al fine di formulare
proposte al Governo volte a correggere, con opportuni interventi legislativi, evidenti criticità
dell’impianto normativo. Il documento si conclude con una scheda di sintesi contenente le proposte
concrete formulate in sede di Conferenza

Il testo del Documento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.regioni.it

La CIVIT sospende i propri pareri in tema di inconferibilità e incompatibilità

Con due comunicati del 25 e del 26 luglio (il secondo integrativo del primo), la CIVIT - Autorità
nazionale anticorruzione ha annunciato che, nelle more dell'approvazione definitiva della legge di
conversione del D.L. n. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), sono
temporaneamente sospese, per doveroso rispetto delle scelte del Parlamento, le decisioni sulle
richieste di parere pervenute da amministrazioni ed enti in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013.
Infatti, nel corso dell’iter di conversione alla Camera del citato decreto sono stati approvati alcuni
emendamenti riguardanti le attribuzioni assegnate dalla legge 190/2012 e dai decreti delegati alla
CIVIT in qualità di Autorità nazionale anticorruzione (v. emendamenti 54.03 e 54.04). Si tratta, in
particolare, delle funzioni nella materia dell'inconferibilità e dell’incompatibilità degli incarichi.
All'esito dell'iter parlamentare di conversione, la Commissione riprenderà la propria attività nel
pieno rispetto della legge, esprimendo i pareri richiesti, se il disegno di legge fosse modificato in tal
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senso, ovvero trasmettendo, per competenza, al Dipartimento della funzione pubblica le richieste
pervenute e informandone le amministrazioni richiedenti.

I due comunicati sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.civit.it/?p=9130;
http://www.civit.it/?p=9218.

Prevenzione della corruzione

In materia si pubblicano un Rapporto ed un articolo:

Corruzione: Ocse promuove il Governo italiano. Soddisfatto il Ministro Patroni Griffi

Dal Rapporto finale sull’integrità nel settore pubblico in Italia e sul sistema di prevenzione della
corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni realizzato con la legge anticorruzione n. 190/2012,
chiesto dal ministro per la P.A. e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, emerge che con le nuove
misure adottate dalla Legge anticorruzione il nostro Paese si allinea ai paesi più avanzati in questa
lotta. Infatti in Italia per la prima volta viene composto un quadro integrato di interventi che
includono l’individuazione di un’autorità indipendente come autorità anticorruzione, l’introduzione
del risk management (ovvero piani prevenzione del rischio), il rafforzamento dei codici di condotta
dei dipendenti pubblici, la trasparenza totale e una disciplina rigorosa per evitare il conflitto di
interessi.
Nel Rapporto vengono fornite le migliori pratiche e soluzioni sperimentate nel campo della lotta
alla corruzione nei Paesi dell’OCSE.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.funzionepubblica.gov.it

I nuovi protagonisti della lotta alla Corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni

“I nuovi protagonisti della lotta alla Corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni” è il titolo
dell’articolo di Paolo Canaparo, viceprefetto in servizio presso l’Ufficio Affari legislativi e relazioni
parlamentari, nel quale sono si sofferma sulla legge 190/2012 e sui provvedimenti attuativi che
segnano un cambiamento radicale dell’azione di contrasto alla corruzione, non più solo meramente
penalistica ma di ordine amministrativo, cioè basata su rimedi organizzativi di prevenzione
generale delle diverse forme di illegalità nelle pubbliche amministrazioni. In particolare nel testo
l’autore affronta i seguenti argomenti: la riforma della strategia nazionale di contrasto alla
corruzione nelle Pubbliche amministrazioni, il contesto internazionale, il modello generale della
maladministration, l’organizzazione del nuovo sistema di difesa, il ruolo della CiVIT in tema di
trasparenza amministrativa e inconferibilità e incompatibilità di incarichi pubblici e i requisiti del
Responsabile della prevenzione della corruzione.

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



Anticorruzione

Nell’articolo intitolato “Il whistleblowing, come introdotto dalla legge anticorruzione”, a cura di
Riccardo Patumi, magistrato della Corte dei Conti, pubblicato sulla rivista “Azienditalia – Il
Personale” n. 8/9 del 2013, a pag. 365, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore pone
l’attenzione sul dipendente che segnala un illecito al fine di perseguire l’emersione di fenomeni
corruttivi (definito whistleblowing). A parere dell’autore in materia non esiste ancora una
normativa efficace, tuttavia il legislatore statale ha il merito di aver mosso il primo passo per
consentire l’apertura di un dibattito verso una problematica nota all’estero, ma fino ad oggi ancora
abbastanza trascurata nel nostro Paese.

Trasparenza

Nel commento intitolato “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici
obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013). Quale autorità sanzionatoria?”, a cura di
Vito Quintaliani, responsabile della prevenzione della corruzione dell’università degli studi di
Perugia, pubblicato da LexItalia, l’autore nell’analizzare la delibera n. 66/2013 della CiVIT in
materia di trasparenza rileva che la mancata indicazione dell’Autorità competente ad irrogare la
sanzione rende inefficace la norma e compromette il principio di legalità. Per questo motivo è
auspicabile un intervento legislativo che venga a colmare il vuoto normativo che si è venuto a
creare.

Dipendenti pubblici ed Enti locali

Nell’articolo intitolato “Il comportamento dei dipendenti pubblici e il rinnovamento gestionale degli
Enti locali” è il titolo dell’articolo di Giuseppe Farneti, pubblicato nella Rassegna di Astrid, nel quale
evidenzia che il “Codice di comportamento” all’art. 9 ha riconosciuto che “la tracciabilità dei
processi decisionali” costituisce un importante presidio per contrastare la corruzione. Inoltre il
Codice dovrebbe contribuire a dare consapevolezza alle attività, per responsabilizzare gli attori, per
realizzare il buon andamento e quindi i connessi relativi criteri di efficienza, efficacia ed
economicità.

Approvato il Piano Nazionale Anticorruzione

In data 11 settembre 2013 la CiVIT ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, volto a prevenire e contrastare la corruzione nel settore
pubblico e creare nel contempo le premesse perché le amministrazioni possano redigere i loro
piani triennali per prevenire i fenomeni corruttivi. Il Piano, contiene gli obiettivi strategici
governativi per lo sviluppo della prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle
amministrazioni pubbliche per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione del la corruzione.
Attenendosi al contenuto del Piano, ciascuna amministrazione dovrà comunicare al Dipartimento il
proprio Piano Triennale di Prevenzione, che di norma comprende anche quello relativo alla
Trasparenza ed Integrità, entro il 31 gennaio 2014.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.civit.it/?p=9760



Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Nell’articolo intitolato “Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati di controllo
pubblico”, a cura di Stefano Pozzoli, prof. ordinario di economia aziendale, presso l’università di
Napoli, Parthenope, di Cristiana Bonaduce, avvocato in Firenze e di Nadezda Sergeeva dello studio
Pozzoli, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 8/9 del 2013, a pag. 621, reperibile sulla banca
dati Nuova de Agostini, viene evidenziato che il D.Lgs. n. 39/2013 è entrato in vigore proprio in
concomitanza ai rinnovi delle cariche assembleari delle società partecipate dagli enti locali fissando
una serie di incompatibilità e inconferibilità del tutto nuove. Nel testo vengono riportati gli articoli e
i commi del decreto che riguardano soprattutto gli incarichi negli enti di diritto privato a controllo
pubblico ed illustrate con particolare cura le caratteristiche e le contraddizioni.

Servizi Legali

Nell’articolo intitolato “Appunti sugli affidamenti degli incarichi legali delle pubbliche
amministrazioni: competenza, procedimento, forma”, a cura di Giuseppe Manfredi, pubblicato sulla
rivista “Urbanistica e Appalti” n. 8/9 del 2013, a pag. 877, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, l’autore si sofferma sui i tre aspetti essenziali (competenza, procedimento, forma) alla
luce della normativa e giurisprudenza intervenuta, affrontando alcuni problemi insorti negli anni
passati.

Il Settore pubblico in Germania

Nell’articolo intitolato “Il settore pubblico in Germania tra continuità e trasformazioni”, a cura di
Maria Daniela Poli, dottore di ricerca in istituzioni e politiche comparate presso l’università degli
studi “Aldo Moro” di Bari, l’autrice descrive le tappe e le politiche intervenute nell’evoluzione
dell’amministrazione pubblica tedesca evidenziando che è stato il primo Paese europeo ad
introdurre il pareggio di bilancio in Costituzione, facendo da apripista al processo di
“costituzionalizzazione della crisi economica”.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.itermania.pdf

La CiVIT

Nel commento intitolato “Natura giuridica della CiVIT, principio del buon andamento e piano
triennale della corruzione”, a cura di Marco Quadrelli, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
pubblicato da LexItalia, l’autore sostiene che la criticità maggiore della L. 190 del 6 dicembre
2012 è “l’autoreferenzialità di chi effettua i controlli”, che sono severissimi sulla carta ma non
nella realtà. L’autore conduce uno studio approfondito sulla natura giuridica della Commissione
incaricata, sullo scopo della sua attività e sui risultati raggiunti, suggerendo una proposta che non
comporta spesa di soldi pubblici: nominare il responsabile anticorruzione per estrazione tra i
cittadini, i professionisti, le imprese.



Le misure di contrasto alla corruzione

“Le misure di contrasto alla corruzione” è il titolo della relazione di Francesco Merloni, tenutasi in
occasione del 59° Convegno di studi amministrativi a Varenna, pubblicata da Astrid, nella quale
evidenzia che tale fenomeno globale va combattuto anche attraverso una forma di cooperazione
internazionale tra gli Stati. In particolare l’autore si sofferma sulle convenzioni internazionali, sulle
politiche tradizionali, sulla prevenzione nelle amministrazioni pubbliche e sulla Legge n. 190 del
2012 nonché sulla disciplina dell’inconferibilità e incompatibilità, sui piani anticorruzione e sui codici
di comportamento.

Legge anticorruzione

Nell’articolo intitolato “L’applicazione della Legge anticorruzione”, a cura di Arturo Bianco, l’autore
evidenzia che l’adempimento concreto della Legge n. 190/2012 rientra tra le misure urgenti da
intraprendere visto l’approssimarsi del 31 gennaio, termine di scadenza dell’adozione del piano
anticorruzione e di quello per la trasparenza. In particolare, nel testo, l’autore pone l’attenzione sul
responsabile anticorruzione e sugli incarichi dirigenziali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it

Tecniche normative e buon andamento della P.A.

“Tecniche normative e tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione: dalla Corte
costituzionale un nuovo impulso per preservare la certezza del diritto”. (Osservazioni a margini
della sentenza n. 70/2013), è il titolo della nota di commento di Marta Picchi, ricercatrice di diritto
costituzionale presso l’università degli studi di Firenze, nella quale si sofferma sulla sopraccitata
sentenza, esaminandone la chiarezza normativa. In proposito, la Corte Cost. ha confermato in
modo trasparente la necessità che gli atti legislativi contengano un fondamento giustificativo
ricostruibile che consenta di relazionare in modo congruo e pertinente l’obiettivo dell’intervento
evidenziato è che la certezza del diritto non è qualcosa di astratto e generale, ma bensì di specifico
e funzionale: pertanto per ottenere un risultato effettivo in termini di efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa occorre che la forma sia consona alla sostanza.
La Corte, esige che gli strumenti di drafting legislativo e di sostenibilità della decisione vengano
potenziati e ne venga garantita l’effettività.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2013 e un commento sulla pronuncia sono
reperibili nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it
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Dibattito pubblico sui processi infrastrutturali

Nell’articolo intitolato “Dibattito pubblico anche in Italia: la svolta per una politica abituata a non
decidere”, a cura di Matteo Vittori, l’autore evidenzia che i recenti sviluppi politici sembrano
orientati a favorire che l’ordinamento italiano provveda a munirsi di istituti partecipativi per
perseguire meglio gli attuali processi decisionali in ambito infrastrutturale. Le proposte legislative
analizzate sembrano indirizzate verso il modello francese (Istituto del dèbat public, che dal 1995,
è obbligatorio per la realizzazione di grandi progetti infrastrutturali).
Nel testo si approfondiscono, in particolare, i seguenti aspetti: Il caso francese, le proposte
avanzate per una riforma del quadro italiano inerente alla realizzazione delle opere pubbliche, il
disegno di legge del governo Monti, il documento di raccomandazione dei Saggi e le dichiarazioni
dei Ministri Lupi e Orlando, la concreta applicabilità del dibattito pubblico nel contesto italiano.

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

Gli avvocati dipendenti e dirigenti

Nell’articolo intitolato “Gli avvocati dipendenti e dirigenti”, a cura di Arturo Bianco, l’autore
evidenzia che gli enti locali che hanno personale che riveste questo ruolo devono garantire che
l’attività sia esclusiva e, nel contempo, valorizzarne la professionalità ed erogare, a seguito di
preventiva adozione di un regolamento, l’elargizione di compensi per i contenziosi condotti con
successo dall’ente. In particolare l’autore pone l’attenzione sulla regolamentazione delle attività,
sull’inquadramento, sui benefici e sul tetto al fondo.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it

Legislazione anticorruzione

Nel commento intitolato “Anticorruzione formale e anticorruzione sostanziale”, a cura di Gianluca
Albo, consigliere della Corte dei Conti, pubblicato da LexItalia, l’autore si sofferma sull’accezione
tecnica nuova del concetto evidenziando il problema di comprendere se il legislatore per tutelare il
principio di economicità dell’azione amministrativa e per contrastare lo sperpero delle risorse
pubbliche abbia assunto iniziative legislative formali oppure se si sia spinto ad introdurre misure di
“anticorruzione sostanziale”. In particolare l’autore pone l’attenzione sull’anticorruzione formale
delle leggi finanziarie e l’episodicità del ricorso ad efficaci fattispecie sanzionatorie; sul cosiddetto
Lodo Bernardo e sul mutamento di rotta verso l’anticorruzione sostanziale: il D.L. 174/2012.

Trasparenza P.A.

Nell’articolo intitolato “Trasparenza: con le linee guida sul Programma, le istruzioni operative della
CIVIT”, a cura di Vincenzo Testa, l’autore illustra le informazioni contenute nelle linee guida
relative all’ambito applicativo del D. Lgs. n. 33/2013, soprattutto per gli enti territoriali, per le
società partecipate dalle P.A. e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile,
per le autorità di garanzia, vigilanza e regolazione e per gli enti pubblici economici. Viene
sottolineato che le linee guida presentano un modello di strutturazione dei contenuti del
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programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Nell’allegato si trovano l’elenco degli obblighi
di pubblicazione vigenti e la nota esplicativa, un documento tecnico sulla qualità di pubblicazione
dei dati, il calendario delle attività in materia di trasparenza per gli anni 2013-2014, e per gli enti
statali e quelli pubblici non economici nazionali, la scheda standard per la compilazione del
programma triennale sul Portale della trasparenza e le modalità per il monitoraggio sull’avvio del
ciclo della trasparenza 2014 da parte degli Oiv.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-imprese24

La legge di conversione del decreto 101/2013

Nell’articolo intitolato “La legge di conversione del decreto 101 sul lavoro nelle pubbliche
amministrazioni”, a cura di Arturo Bianco, l’autore evidenzia che L. n. 125/2013 ha apportato al
sopracitato D.L. rilevanti modifiche, come lo stralcio delle disposizioni sulla mobilità tra le aziende
pubbliche, il recupero dei compiti della CIVIT ed il potenziamento delle norme sulle stabilizzazioni,
ma non ha deformato il carattere distintivo e le scelte basilari del provvedimento. Nel testo
l’autore pone l’attenzione sui seguenti profili: la razionalizzazione dell’esistente, le stabilizzazioni,
considerato che alle P.A. viene offerta per il quadriennio 2013-2016 un’ulteriore possibilità di
stabilizzare i lavoratori precari nonchè sulle assunzioni obbligatorie.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it

Il Codice di comportamento

Nel saggio intitolato “Il Codice di comportamento come strumento preventivo della corruzione:
l’orizzonte di un’etica pubblica”, a cura di Camilla Buzzacchi, l’autrice evidenzia che l’attività dei
nostri apparati pubblici è contraddistinta da fenomeni corruttivi, il cui insorgere ha provocato da un
lato, un grande danno per la comunità e, dall’altro, una consistente lesione per l’immagine e la
credibilità della stessa macchina pubblica. Tale fenomeno non è solo tipico dell’ordinamento
italiano, ma si tratta di una tendenza che accomuna gran parte dei nuovi sistemi amministrativi
moderni, al punto che anche a livello internazionale è alta l’attenzione su questo fronte.
In particolare, nel testo vengono esaminati i seguenti aspetti: la lotta alla corruzione come
esigenza nazionale; il modello costituzionale; la disciplina di contrasto alla corruzione del 2012; il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’evoluzione dello strumento (dal codice del
1994 a quello del 2013). Il Codice presentato nel testo nonostante non sia qualificato come codice
etico, risponde comunque all’esigenza di riaffermare le regole irrinunciabili e fondamentali del
pubblico agire e di indirizzare il medesimo personale pubblico verso forme di integrità che possono
essere ricomprese nella formula dell’etica pubblica.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2013/11/Buzzacchi-su-Codice-
comportamento.pdf
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Trasparenza – adempimenti

Nel commento intitolato “Finalmente varato il P.N.A.: scattano i termini per i P.T.P.C.”, a cura di
Paola Cosmai, avvocato e arbitro del lavoro pubblico, pubblicato sulla rivista “Azienditalia – Il
Personale” n. 12 del 2013, a pag. 559, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autrice
evidenzia che con la delibera dell’11 settembre 2013, n. 72, la CIVIT, ha approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) previsto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,
stabilendo direttive e fissando i tempi ai singoli enti per la preparazione dei relativi Piani triennali
Anticorruzione. Nel testo in particolare si illustrano le linee guida del P.N.A., i soggetti promotori
dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), l’iter della sua approvazione e gli
obblighi successivi. Inoltre l’autrice, nella parte finale, si sofferma sulle sanzioni che verranno
imposte in caso di mancato adempimento. Al contempo è opportuno informare, che è in corso di
approvazione la delibera della CIVIT che stabilisce le linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.

Obbligazioni pecuniarie della P.A.

Nel commento intitolato “I privilegi dello Stato debitore esecutato”, a cura di Matteo Gnes,
pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 12 del 2013, a pag. 1183, reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore si sofferma sulla sentenza 12 luglio 2013, n. 186
emessa dalla Corte Cost. che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa che
svuotava di significato i titoli esecutivi giudiziali realizzati nei confronti delle aziende sanitarie delle
Regioni soggette dai Piani di rientro ai ritorni finanziari. La sentenza rappresenta l’esito di un lungo
percorso legislativo e giurisprudenziale di crescente limitazione delle amministrazioni debitrici,
anche inerentemente alle procedure esecutive intentate contro le medesime. Ne consegue che
vengano chiariti i presupposti, che possono, in casi straordinari, giustificare tali norme di ius
singulare: la provvisorietà di tali misure e, nel contempo, la programmazione di rimedi che
garantiscano, anche per altra via rispetto a quella dell’esecuzione giudiziale, la concreta attuazione
dei diritti oggetto delle procedure estinte.
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Dipendenti pubblici part-time: divieto di esercitare la professione forense

Con la sentenza del 5 dicembre 2013 n. 27266, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno
dichiarato la legittimità della L. 25 novembre 2003, n. 339 che prevede il divieto di svolgimento
della professione forense per i pubblici dipendenti con il contratto a part-time. Il caso di specie
preso in esame dalla Corte è quello concernente un dipendente ministeriale a tempo parziale
iscritto all’albo degli avvocati che, a seguito della disposizione di cui all’art. 1, c.56, legge 23
dicembre 1996 n. 662, gli veniva consentito di svolgere la doppia attività. Anche dopo l’entrata in
vigore della legge n. 339/2003 che ha reintrodotto il divieto di esercizio della professione forense
per i dipendenti pubblici part-time, il soggetto interessato continuava a manifestare la volontà di
mantenere tale lavoro pubblico, esercitando nel contempo anche la professione forense. Ma il
Consiglio dell’ordine degli Avvocati ne ordinava la cancellazione dall’albo per incompatibilità. Il
dipendente pubblico presentava allora ricorso prima al Consiglio nazionale e dopo alla Corte di
Cassazione. Ma quest’ultimo organo intervenendo ne ha riscontrato una situazione di
incompatibilità per il ricorrente e, pertanto, con la sentenza sopraccitata, ne ha disposto la
cancellazione dall’albo.
Per ulteriori approfondimenti il testo di riferimento è il seguente:
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/12/dipend
enti-part-time-legittimo-il-divieto-di-esercitare-la-professione-di-avvocato.html
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Amministrazione e Costituzione

Nell’editoriale intitolato “Amministrazione e Costituzione”, a cura di Giandomenico Falcon,
pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo n. 12 del 2013, a pag. 1141, reperibile
sulla banca dati Nuova De Agostini, l’autore si pone due domande: - quali aspetti
dell’amministrazione devono trovare regolazione nella Costituzione? - la Costituzione italiana
risulta in questo soddisfacente? Vengono quindi di essere ricordati i fondamenti del
costituzionalismo amministrativo: il principio di legalità dei poteri amministrativi; i diritti di accesso
e di partecipazione alle decisioni; l’obbligo di motivazione; i principi di tutela dell’affidamento e di
responsabilità, il diritto alla tutela giurisdizionale. Inoltre, dovrebbero essere distinti i compiti di
governo e di indirizzo politico da quelli dei funzionari.
Ma cosa richiede veramente la Costituzione nella parte riservata all’amministrazione, forse riforme
radicali? Le Costituzioni, sono documenti aperti all’integrazione interpretativa, elaborate in modo
progressivo attraverso il filtraggio dei giuristi e le pronunce dei giudici.


