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LA LEGGE ANTICORRUZIONE
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Carico…

Nozione di corruzione…

➢ Ai fini della legge anticorruzione, come
spiegato dall’Anac, accolta una nozione di
corruzione ampia, tale da abbracciare anche
fatti non penalmente rilevanti, tuttavia
caratterizzati da un utilizzo del proprio ufficio
non ad esclusivo servizio dell’interesse ad
esso connesso, ma in favore di interessi
particolari (di solito al fine di ottenere un
vantaggio privato).
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…nozione di corruzione (Trasparency
international)…

➢ Così accolta l’ampia nozione portata
avanti da Trasparency international:
l’abuso può tradursi non solo in atti
contrari alla legge, ma anche in
comportamenti rispettosi della stessa e
tuttavia contrari a basilari regole etiche.
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Carico…

…nozione di corruzione: gli
elementi.

➢ Quindi, corruzione:
➢ - abuso del potere
➢ - per fini particolari (solitamente

personali).
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La corruzione: conseguenze…
➢ Cantone: occorre superare l’idea

tradizionale secondo la quale la
corruzione è solo un reato contro la
P.a., in quanto non si limita a ledere
l’imparzialità e l’immagine dell’ente
ed, eventualmente, dei privati
danneggiati dall’accordo corruttivo.
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…la corruzione: conseguenze
➢ In realtà, la corruzione danneggia altresì:
➢ - IL SISTEMA DELLA CONCORRENZA: le

imprese non sono più invogliate ad offrire un buon
prodotto ed a innovare;

➢ - LA COLLETTIVITA’, per i maggiori costi o per i
prodotti scadenti come conseguenza della
corruzione;

➢ - il patrimonio intellettuale del nostro Paese,
determinando la FUGA DI CERVELLI che sanno di
avere poche possibilità di essere assunti se non
appartengono al gruppo di potere giusto
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CPI 2014

➢ Il 3 dicembre 2014 presentato il nuovo
rapporto di Trasparency interational sul
CPI (indice corruzione percepita) nel
Mondo (attendiamo il rapporto 2015).

➢ L’Italia ha conseguito un voto di 43/100 al
69° posto, a parimerito  con Grecia,
Bulgaria Romania e Senegal, ultima dei
Paesi dell’Europa occidentale. La Spagna
riporta un 60/100.
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La corruzione in Italia…

➢ Cantone: dopo tangentopoli vi è stata
una reazione del legislatore la quale,
tuttavia, non ha mirato a rafforzare la
lotta alla corruzione, ma a indebolirla,
mediante la riforma del falso in bilancio,
l’indebolimento dei controlli, la
moltiplicazione dei centri di spesa, ecc.
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…la corruzione in Italia…

➢ Rapporto A.N.A.C. sull’attuazione della
legge anticorruzione dic. 2013: la corruzione
ha assunto una dimensione preoccupante e,
negli ultimi venti anni è sempre più invasiva.

➢ “Emerge complessivamente la prevalenza
numerica di una micro-corruzione diffusa e
caratterizzata da serialità, rispetto a casi di
macro-corruzione meno diffusi, ma più gravi…
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Carico…

…la corruzione in Italia

➢ A numerosi e reiterati episodi di
corruzione caratterizzati dalla non
ingente entità della dazione e da un
parte attrice appartenente ai livelli
intermedi o di base delle amministrazioni
fa da contraltare un numero limitato di
pratiche corruttive caratterizzate da importi
di dazione ingenti erogati ai livelli apicali”.
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Nuovo atteggiarsi della
corruzione…

➢ A vent’anni da “Tangentopoli” la corruzione si è
modificata.

➢ Innanzitutto, non è più principalmente rivolta al
finanziamento di partiti.

➢ La dazione si è anche modificata, non
consistendo di solito in denaro, ma in incarichi e
servizi fittizi o affidati senza necessità.

➢ I prevalenti attori non sono più solitamente i
politici, ma i comitati di affari (spesso in rapporto
con la criminalità organizzata), i quali irretiscono
i politici.
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…nuovo atteggiarsi della
corruzione…

➢ Si passa, così,…
➢ - dalla vendita dell’atto alla vendita

dell’ufficio…
➢ - dalla tangente alla consulenza

(Flick)
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…nuovo atteggiarsi della
corruzione

➢ Pignatone: nuovo fenomeno corruttivo: lo
scambio tra due soggetti denaro-atto è
banale e ormai superato.

➢ Ora i comportamenti sono più complessi, con
difficoltà di ricostruzione con spostamento nel
tempo tra dazione dell’utilità e atto, nonché
con intermediazione tra vari soggetti.

➢ Si fanno favori nel tempo e si crea una “rete”,
non è più un fenomeno bilaterale
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La figura dell’incaricato di
pubblico servizio

➢ La Cassazione ha evidenziato che

incaricato di pubblico servizio chi svolge
un sevizio pubblico, cioè un’attività
disciplinata nelle forme della funzione
pubblica, ma caratterizzata dalla
mancanza dei poteri tipici di quest’ultima,
prescindendo dalla forma giuridica
dell’ente, tali i farmacisti.
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La corruzione per l’esercizio
della funzione...

➢ A seguito di una modifica introdotta dalla legge
anticorruzione è punito non solo chi riceve

un’utilità per compiere un atto, ma anche,
“corruzione per l’esercizio della funzione” la
condotta del soggetto che riceve l’utilità non
in riferimento ad un concreto atto, ma per
l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri
(reclusione da 1 a 6 anni con l’approvazione
della nuova legge anticorruzione e con i 6 anni
di pena massima è ora possibile autorizzare le
intercettazioni)…
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…la corruzione per l’esercizio
della funzione

➢ …in tal modo si prende atto (e si cerca di

contrastare) la nuova corruzione, che
non si concretizza più mediante adozione
di un singolo atto, ma che ha ad oggetto
la funzione stessa del pubblico agente,
il quale si “mette a disposizione”
assicurando tutela al corruttore nei suoi
futuri rapporti con l’amministrazione.
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Traffico di influenze illecite…
➢ Inserito nel codice penale l’art 346-bis “Traffico

di influenze illecite”:  reclusione da 1 a 3 anni per
chi sfrutta  relazioni esistenti con il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio al fine
di farsi dare o promettere denaro o altro
vantaggio patrimoniale come prezzo della
mediazione illecita o per remunerarlo.

➢  La condotta deve riguardare un atto contrario ai
doveri d’ufficio  o l’omissione o il ritardo di un
atto

➢ Stessa pena per il soggetto che dà o promette
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…traffico di influenze illecite…
➢ Con la nuova previsione viene anticipato il

momento di tutela rispetto ad accordi corruttivi,
incriminando condotte prodromiche ad essi: il
soggetto pubblico non è stato ancora lambito.

➢ La condotta rileva:
➢ - solo in relazione alla corruzione propria

 - fuori dai casi di concorso nel delitto di corruzione,
quindi non quando la mediazione sia andata a buon
fine

➢ - qualora siano sfruttati relazioni esistenti, in caso
contrario rientriamo nel meno grave “millantato
credito”
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…traffico di influenze illecite…

➢ Si deve trattare di una relazione
esistente, tuttavia è equiparata la
situazione di chi, sulla base di tale
relazione abbia un’effettiva
influenza sull’ufficiale da corrompere,
con quella di chi semplicemente affermi
di poter esercitare un’influenza in tale
direzione.
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…traffico di influenze illecite

➢ Oltre che nell’esigenza di anticipare il
momento di tutela, la ratio della norma è
nella presa d’atto del nuovo atteggiarsi del
fenomeno corruttivo che ormai sovente
non presenta più il tradizionale carattere
duale, per il coinvolgimento di nuovi
soggetti intermediari.
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La corruzione tra privati
➢ La corruzione tra privati è attualmente

punita solo in campo societario e
relativamente alla redazione di documenti
contabili, in virtù della legge 190, prima della
quale la corruzione rilevava esclusivamente
all’interno della P..

➢ La legge anticorruzione, però, non ha recepito
del tutto le indicazioni del consiglio d’Europa, la
quale ricomprendeva tutte le attività del settore
privato, come sarebbe necessario in quanto
ogni fenomeno corruttivo tra privati falsa il
funzionamento del mercato.
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IL CONFLITTO DI INTERESSI
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Il conflitto d’interessi: nozione…

➢ Il conflitto d’interessi è la situazione in cui un
interesse secondario (solitamente personale)
interferisce (o potrebbe interferire) con la
capacità di un soggetto di agire nell’esclusivo
interesse di un’altra parte, interesse che sia

tenuto a perseguire (interesse primario).
➢ In altre parole…si ha quando vi sia una

contraddizione tra l’interesse connesso
all’ufficio e quello privato.
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…il conflitto d’interessi:
fondamento

➢ Alla base della norma sul conflitto vi
è il diritto dei cittadini-contribuenti
a pretendere la correttezza
nell’utilizzo di pubbliche risorse.
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Incompatibilità e conflitto
d’interessi

➢ Quantomeno ai fini della normativa
anticorruzione, l’incompatibilità è
riferita a due incarichi in potenziale
conflitto tra loro, mentre il conflitto

d’interessi riguarda uno specifico
atto o attività.
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Conflitto d’interessi e abuso
d’ufficio…

➢ Il conflitto d’interessi non è un evento
come la corruzione, ma una situazione
che deriva dalla presenza di una serie di
circostanze che determinano il rischio che
interessi primari possano essere

compromessi dal contrasto con un
interesse secondario.
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…conflitto d’interessi ed abuso
d’ufficio…

➢ L’abuso d’ufficio è l’avvenuta
degenerazione del conflitto
d’interessi nel caso in cui in concreto
l’interesse personale abbia prevalso
sull’interesse principale.
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Carico…

…astensione ed abuso d’ufficio

➢ Infatti, se il soggetto in situazione di
conflitto si procura intenzionalmente
un vantaggio, o arreca un danno, si
concretizza il reato di abuso
d’ufficio
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L’ABUSO D’UFFICIO
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L’abuso d’ufficio

➢ L’abuso d’ufficio costituisce,
tradizionalmente, un’ipotesi di reato
residuale e minore: “Salvo che il fatto
non costituisca un più grave reato…”.

➢ La più grave conseguenza sanzionatoria
prevista dalla legge anticorruzione
consente ora l’applicazione della pena
detentiva.  
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L’art. 323…

➢ Art. 323 Abuso d’ufficio : “Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
che, nello svolgimento delle funzioni,…

➢ - in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero

➢ - omettendo di astenersi in presenza di
un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, …
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…l’art. 323

➢ …intenzionalmente…
➢ - procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio

patrimoniale ovvero
➢ - arreca ad altri un danno ingiusto
➢ è punito con la reclusione da 1 a 4 anni (n.b. da

6 mesi a 3 anni prima della l. 190/2012).
➢ La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio

o il danno hanno un carattere di rilevante
gravità”.
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Le tre situazioni di conflitto…

➢ Conflitto d’interessi reale (o attuale): si
manifesta durante il processo decisionale
con interesse primario e secondario che
entrano in conflitto (così nel caso
dell’amministratore che prende decisioni
che hanno valenza generale, ma che
procurano un vantaggio ad imprese nelle
quali ha partecipazioni)…
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…le tre situazioni di conflitto
➢ Conflitto d’interessi potenziale: chi decide

potrebbe venirsi a trovare in una situazione di
conflitto d’interessi (ad es. responsabile acquisti
che accetta un regalo da un fornitore).

➢ Conflitto d’interessi apparente (o percepito):
l’interesse primario di chi decide sembra poter
essere compromesso da interessi secondari e
viene meno la fiducia nella sua figura (es. il
docente che interroga un suo omonimo).
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L’obbligo di astensione…

➢ La legge anticorruzione ha introdotto
(previsione utilizzabile anche al di là della
P.A.): un art. 6-bis all’interno della legge 241, in
forza del quale “il responsabile del procedimento
e i titolari degli uffici competenti ad adottare
pareri, le valutazioni tecniche  gli atti
endoprocedimentali ed il provvedimento devono
astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale”.
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…l’obbligo di astensione…
La previsione, non è innovativa, in
quanto (oltre ad essere già nell’abrogato
codice di comportamento)
nell’ordinamento già era riconosciuto
sussistente il principio per il quale in
presenza di un conflitto di interessi vi è un
obbligo di astensione da parte di politici,
pubblici funzionari, magistrati, ecc, anche
a prescindere da specifiche previsioni
normative.
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…astensione nel nuovo codice di
comportamento…

➢ Art. 7 rubricato “Obbligo di astensione”: “il
dipendente si astiene dal partecipare a
decisioni od attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi
parenti, affini entro il secondo grado, del
coniuge o di conviventi, oppure di persone
con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale o altro rapporto
preferenziale…grave inimicizia,….
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…astensione nel codice di
comportamento…

➢ ….o rapporti di credito o debito
significativi. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull’astensione decide il
responsabile dell’ufficio di
appartenenza”.
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…la decisione sull’astensione
➢ All. 1 al P.N.A.: quando il conflitto è

segnalato al superiore, quest’ultimo
valuta se tale conflitto è idoneo a ledere
l’imparzialità dell’agire amministrativo.

➢ Il dirigente risponde al dipendente per
iscritto.

➢ Se il conflitto riguarda il vertice
dell’ente, è il responsabile anticorruzione
che valuta le iniziative da assumere.
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La giurisprudenza
➢ Tar Lombardia-Milano, Sez. IV 1137/2013:

in presenza di conflitto anche potenziale di
interessi vi è illegittimità anche nelle
situazioni in cui la deliberazione
adottata in situazione di conflitto “sia in
concreto quella più utile per il
perseguimento del pubblico interesse.

➢ Pronuncia che può chiarire il conflitto
anche al di là del settore pubblico.
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La necessità di una campagna di
educazione…

➢ Difficile sconfiggere la corruzione se la
maggioranza dei cittadini non vede la
corruzione come un disvalore, ma come un
comportamento “normale”.

➢ La ragione della produzione di tante norme
giuridiche è da ricercare nella circostanza che
mancano le sanzioni di tipo etico-morale
(Clarich).
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…la necessità di una campagna
di educazione…

➢ Occorrerebbe investire in formazione e,
soprattutto nelle scuole, nell’ambito di un
programma a lungo termine.

➢ Il risultato finale è una cultura condivisa
della legalità, così deve andare avanti il
meritevole e non chi elude le leggi.
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…l’esperienza di Hong Kong…
➢ La corruzione a Hong Kong era endemica.

Nella metà degli anni ‘70 si varò un programma
per sconfiggerla (modifiche della normativa, altre
azioni e…) anche mediante un vasto programma
di educazione contro la corruzione condotto
nelle scuole che sta andando avanti per diverse
generazioni di cittadini con risultati sorprendenti:
è mutato l’atteggiamento verso la corruzione,
finalmente vista come disvalore e ingiustificata…

R. Patumi 0



…cultura della reputazione e
della vergogna

➢ Non essendo sufficiente il controllo
istituzionale sulla corruzione, occorre
attivare il controllo sociale attraverso la
cultura della reputazione e della vergogna
(Flick), è necessario creare il “rifiuto
dell’illegalità”.
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Una nuova etica
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