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1. Introduzione

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2012 é stata
pubblicata Ia legge 6 novembre 2012 numero 190.

La legge 190/2012, anche nota come ”legge rmticorruzione” 0 ”Iegge
Severino", reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalitri nella pubblica amministmzione.

La legge é entrate in vigore il 28 novembre 2012.

I1 contesto nel quale 1e iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione
sono adottate é quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in
materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell’Orgam'zzazi0ne della
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata da1l’Assemblea generale
del1’O.N.U. i131 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4.

Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata
il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.

La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):

- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e
coordinate;

- si adoperi al fine di at-tuare e promuovere efficaci pratiche di
prevenzione;

- verifichi periodicamente Yadeguatezza di tali misure;

- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per
la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba i1'ldiVidI.18IE uno o
pifi organi, a seconda delle necessité, incaricati di prevenire la corruzione
e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e
Yaccrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le
misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il
Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groups d’Etats Confre la Corrupt-ione) e
l'Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima
direzione indicata da1l’O.N.U.: implementare la capacité degli Stati
membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformité agli
standard anticorruzione ed individuando 1e carenze politiche nazionali1.

' Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica — Presidenza
del Consiglio dei Minislri.

2- 2



2. I1 concetto di corruzione ed i principali attori del sistema di
prevenzione e contrasto

La legge 190/2012 non Eornisce la definizione del concet-to di corruzione
cui si riferisce.

I1 codice penale prevede tre fat-tispecie.

L'art-icolo 318 punisce la “c0rruzione per Pesercizio della fimzione” e dispone
che:

il pubblico ufficiale che, per Pesercizio delle sue funzioni 0 dei suoi poteri,
indebitamente riceva, per sé 0 per un terzo, denaro 0 altra utilité 0 ne
accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei anni.

L’artico1o 319 de1Codice penale sanziona la "con-uzione per un atto contrario
ai doveri d‘ujj‘icio”:

”il pubblico ujficiale che, per omettere 0 ritardare 0 per aver omesso 0 ritardato un
atto del suo ufficio, ovvero per compiere 0 per aver compiuto un atto conmzrio ai
doveri di uflicio, riceve, per sé 0 per un terzo, demzro od ultra utilitfi, 0 ne accetta
In promessa, é punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Infine, 1’articolo 319-ter colpisce la ”corruzione in ntti giudiziari”:

"Se i fatti indicafi negli articolo 318 e 319 sono commessi per favorire 0
drmneggiare una parte in un processo civile, penale 0 amministrativo, si applica la
perm della reclusione da sei a dodici rmni.
Se dal fatto deriva l'ing1'usta condanna di taluno alla reclusione non superiors a
cinque rmni, Ia pena E della reclusione da sei a qunttordici anni; se deriva
l'ing1'usta condanna alla reclusione superiors a cinque anni o all'ergastol0, la pena
E della reclusione da otto a venti rmni”.

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 é risultato chiaro che il
concetto di con-uzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva
essere circoscritto alle sole fatfispecie ”tecnico-giuridiche" di cui agli articoli
318, 319 e 319-ter del Codice penale.

I1 Dipartimento della Funzione Pubblica, con 1a Circolare numero 1 del 25
gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di Iettura della normativa,
ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/ 2012 comprende
tutte le situazioni in cui, nel corso de11'attivité amministrativa, si riscontri
l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui aflidato al fine di ottenere
vanmggi privati.
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012
estende la nozione di corruzione a:

tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II
Capo I de1Codice penale;
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ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in
evidenza un malfunzionamento del1'ammi.nistrazione a causa dell'uso a
fini privati delle funzioni at-tribuite.

I1 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato 1'11 settembre 2013
(ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concerto
di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012,
ampliandone ulteriormente la portata rispetto al1'interpretazi0ne del
Dipartimento della Funzione Pubblica.
"Le siiuazioni rile'0rmt1' sono piiz ampie della fnttispecie penalisiica, che E
disciplinnta negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non
solo l’intem gamma dei delitti cont-ro la pubblica amministrazione disciplinati nel
Titolo II, Capo I, del codice pemzle, ma rmche le situazioni in cui — a prescindere
dalla rilevrmza penale - venga in evidenza un malfimziomzmento
dellhmminismzzione a causa dell'uso a fini privnti delle fimzioni afiribuite,
ovvero Vinquinamento dell’azi0ne amministrativa ab extemo, sia che tale
azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentative”.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati
di svolgere, con modalité tali da assicurare un’azione coordinata, attivita
di cont:-0110, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'il1ega1ité
nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione e attuata mediante
1‘azione sinergica delle seguenti istituzioni:

l'Autorit:i Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di
raccordo con le alize autorité ed esercita poteri di vigilanza e controllo
de1l‘efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni,
nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1,
commi 2 e 3,1egge 190/2012);

la Corte di conti, che partecipa ordinariarnente a1l'at-tivité di prevenzione
attraverso le sue funzioni di controllo;

il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che
elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, Iegge 190/2012);

la Conflzrenza unificata Stato, Reg-ioni e Autonomie Locali, chiamata ad
individuare adempimenti e termini per Pattuazione della Iegge e dei
decreti attuativi da parte di regioni, province autonorne, enti locali, enti
pubblici e soggetti di diritto privato sot-toposti a1 loro controllo (art. 1,
commi 60 e 61,1egge 190/2012);

i Prefiztfi della Repubblica, che forniscono supporto tecnico e informativo,
facoltativo, agli enti Iocali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
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la Scuola Superiore della Pubblica Amministmzione (SSPA) che predispone
percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle
amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);

le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano 1e misure
previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge
190/ 2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della
prevenzione della cormzione;

gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in cont-rollo pubblico,
responsabili anch’essi de1l'introduzi0ne ed implementazione delle misure
previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge
190/2012).
Secondo Yimpostazione iniziale della Iegge 190/2012, al1’attivita di
prevenzione e contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento
della Funzione Pubblica.

I1 comma 5 de11’articol0 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge
114/2014) ha trasferito a1l’Aut0rita nazionale tutte le competenze in
materia di ant-icorruzione gia assegnate dalla legge 190/2012 al
Dipartimento della Funzione Pubblica.

2.1. L’Autoritz‘1 nazionale ant-icorruzione (ANAC)

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorita
anticorruzione alla Commissione per la valutazione, Yintegrita e la
trasparenza delle arnm.i.nistrazioni pubbliche (CiVIT).

La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislative
150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della
”perfomance” delle pubbliche amrninistnzioni.

Successivamente la denominazione della CiVIT e stata sostituita da quella
di Autorita nazionale anticorruzione (ANAC).

Uarticolo 19 del DL 90/2014 (convert-ito con modificazioni dalla legge
114/2014), ha soppresso 1'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di
Iavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito cornpiti e funzioni
all'Autorita nazionale anticorruzione.

La mission de1l’ANAC puo essere ”individuata nella prevenzione della
corruzione nell’ambit0 delle amministmzioni pubbliche, nelle societfi partecipate e
controllate anche mediante Vattuazione della tmsparenza in tutti gli aspetti
gestionnli, nonché mediante Fattivitd di vigilanza nell’ambito dei contmtti
pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica
amministmzione che potenzinlmente possa sviluppnre fenomeni cormttivi,
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evitando nel contempo di aggravnre i procedimenti con ricndute negative sui
cittadini e sulle imprese, orientando z' comportamenti e le atfivitfi degli impiegati
pubblici, con intervenfi in sede consultiva e di regolazione.
La chiave dell'nttiv1'tfi della nuova ANAC, nella visione attunlmente espressa é
quella di oigilare per prevenire la corruzione crermdo um: rete dz’ collabomzione
neIl’ambito delle amministmzioni pubbliche e al contempo aumentare l’ejj‘icienza
nell’ui-ilizzo delle risorse, riducendo i controlli formnli, che comportano tm l'aItr0
appesantimenti procedurali e di fztto aumentrmo i costi della pubblica
amministrazione senzn creare vnlore per i cittadini e per Ie impresez”.

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorita nazionale anticorruzione lo
svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

L'ANAC:

1. collabora con i paritetici organisrni stranieri, con le organizzazioni
regionali ed internazionali competenti;

2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);

3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi
che ne possono favorite Ia prevenzione e il contrasto;

4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le
amministrazioni pubbliche, in materia di conformita di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il
rapporto di lavoro pubblico;

5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui
a11'artico1o 53 del decreto Iegislativo 165/2001, allo svolgimento di
incarichi esterni da parte dei dirigenti armninistrativi dello Stato e
degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'app1icazione del comma 16-ter, introdotto dalla Iegge 190/2012;

6. esercita vigilanza e controllo sull'e£fettiva applicazione e
sul1'e£ficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni
e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'att-ivita
amministrativa previste dalla Iegge 190/2012 e dalle altre
disposizioni vigenti;

7. riferisce a1 Parlamento, presentando una relazione entro i1 31
dicembre di ciascun anno, su.Il'att-ivita di contrasto della corruzione
e de1l'iLlega].ita nella pubblica armninistrazione e suJl'efficacia delle
disposizioni vigenti in materia.

2 Dal sito istituzionale deIl'Autorita nazionale anticorruzione.
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