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PREFAZIONE

Da ambienti autorevoli assai diversi giunge una ricognizione sulla
condizione etica in cui versano tanto il settore economico privato quanto
quello della pubblica amministrazione. Si tratta di interventi
significativamente concordanti e per questo motivo allarmanti.
A proposito del ‘sistema Italia’, il Consiglio Superiore della
Magistratura considera come “una delle principali emergenze nella vita
civile ed economica del Paese” sia la condizione di “illegalità diffusa
nell’esercizio dei poteri e nella gestione delle risorse pubbliche”, divenuta
istituzionale, dunque sistemica, così da determinare “l’alterazione delle
regole di funzionamento dei pubblici poteri [afflitte] (…) da condotte di
approfittamento e arricchimento illecito individuale (…) grave vulnus ai
principi di legalità e trasparenza propri dello Stato democratico” (Parere
per il Ministro della Giustizia, 24 ottobre 2012). Il Presidente della
Repubblica, nel proprio discorso di insediamento, dedica spazio
all’esigenza di “affermare e diffondere un senso forte della legalità,
[essendo] la lotta alla mafia e alla corruzione (…) priorità assoluta. [Infatti
la] corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile. Divora risorse che
potrebbero essere destinate ai cittadini. Impedisce la corretta esplicazione
delle regole del mercato. Favorisce le consorterie e penalizza gli onesti e i
capaci” (Messaggio 3 febbraio 2015).
Su di un piano più generale, universale, il Pontefice ha rilevato a più
riprese la “scandalosa concentrazione della ricchezza globale (…)
possibile a causa della connivenza di responsabili della cosa pubblica con
i poteri forti”, osservando come la corruzione sia “diventata naturale, al
punto da arrivare a costituire uno stato personale e sociale legato al
costume, una pratica abituale nelle transazioni commerciali e finanziarie,
negli appalti pubblici, in ogni negoziazione che coinvolga agenti dello
Stato” (23 ottobre 2014, punto III.b).
La comunità internazionale, prendendo atto da tempo della
inadeguatezza di una risposta di contrasto intrapresa su base individuale
statale, ha messo in campo una risposta congiunta tramite tanti
diversificati strumenti internazionali, anche di varia portata giuridica,
indirizzati a predisporre equivalenti livelli di tutela dell’integrità pubblica.
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È tuttavia del tutto evidente che gli appelli e i pur notevoli sforzi
profusi sul fronte del contrasto alle condotte di corruzione hanno
difficoltà a sortire effetti significativi: si hanno riscontri pressoché
giornalieri del tutto contraddittori, che non cessano di ricordare a tutti
coloro che hanno di vista il valore della legalità del vivere civile quanto
siano pervasive e diffuse le pratiche di corruzione.
Il settore della sanità è tra i principali ambiti economici della nostra
società e, anche per questo, bersaglio privilegiato di pratiche di illegalità
e di corruzione, a livello tanto nazionale che internazionale.
Per limitarci al contesto italiano, numerose sono le indagini di
iniziativa pubblica come di enti della società civile che hanno messo in
luce le principali caratteristiche del Servizio sanitario nazionale che
possono generare corruzione, individuando i principali ambiti in cui
essa si annida. Settori quali la selezione del personale, i contratti (di
fornitura di medicinali, di macchinari, ecc.), la gestione dei pagamenti, i
convenzionamenti con le strutture sanitarie private sono facilmente
aggredibili.
Tra le cause vi sono indubbiamente la farraginosità e la
frammentazione del quadro normativo, la dimensione e la complessità
della struttura organizzativa, l’inefficacia dei sistemi di controllo, la
perdurante incapacità di governare i conflitti di interesse che creano
centri di potere discrezionale influenzati da interessi personali in un
settore in cui l’interesse primario dovrebbe invece essere un bene
essenziale come la salute della persona.
Non a caso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha riposto
particolare attenzione al settore pubblico della sanità. A partire dal
Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Agenzia Nazionale per i Sistemi
Sanitari Regionali (AGENAS) – firmato il 5 novembre 2014 e specificato
con successive intese allargate anche al Ministero della Salute – sono
state messe in campo “forme di reciproca collaborazione amministrativa
con il fine di individuare e sperimentare modelli integrati di controllo
interno per la gestione dei rischi collegati al governo delle aziende
sanitarie”, anche tramite attività di “assistenza tecnico-operativa (…);
adozione di specifiche linee guida che affrontino il tema della governance
amministrativa, della corruzione e del conflitto di interessi in sanità (…);
realizzazione di forme di cooperazione nel settore della formazione (…);
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individuazione di strumenti di collaborazione e di azione comune (…),
realizzazione di progetti sperimentali sulle materie di interesse comune”.
Sono conseguentemente nati “tavoli tematici” di collaborazione
A.N.AC.-AGENAS, ai quali è stato associato Ministero della Salute -, per
l’ individuazione di specifiche misure indirizzate a favorire una maggior
capacità di contrasto da parte delle istituzioni sanitarie delle condotte di
corruzione. Questi “tavoli tematici” hanno riguardato funzioni e ruolo del
responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(RPCT, come ridenominato ai sensi del d. lgs. n. 97/2016); gli acquisti; il
conferimento, la revoca, la conferma di incarichi e la loro valutazione; la
rotazione del personale; i rapporti con i soggetti erogatori; i codici di
comportamento anche per la gestione dei conflitti di interesse; le misure
per l’alienazione degli immobili; la sperimentazione clinica; i comodati
d’uso; la trasparenza e la gestione delle liste d’attesa; l’attività libero
professionale intra moenia.
Ma già con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 in sede di
redazione dell’aggiornamento del primo Piano Nazionale Anticorruzione
(P.N.A. adottato nel 2013), A.N.AC. ha privilegiato la scelta di “dotare
l’Aggiornamento 2015 di un approfondimento dedicato alla sanità (…).
L’obiettivo [è stato quello] di fornire ai soggetti che interagiscono nel
sistema sanitario specifiche raccomandazioni da osservare nella redazione
e attuazione dei PTPC, considerato il contesto ambientale, la tipologia e il
livello di complessità dell’organizzazione sanitaria e il sistema delle
relazioni in essa esistente” (p. 87). Ciò si è fatto poiché si reputa
importante e necessario offrire alle amministrazioni sanitarie pubbliche
“chiare indicazioni” per fronteggiare le pratiche di corruzione nelle aree a
“rischio generale” e per individuare aree a “rischio specifico” (p. 88).
Il P.N.A. 2016 (adottato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016) ha
sviluppa ulteriormente questa metodica, dedicando alla sanità l’intero
capitolo VII della seconda sezione del Piano. Esso esprime “soluzioni
organizzative per preservare il Servizio Sanitario Nazionale dal rischio di
eventi corruttivi (…) e per innalzare il livello globale di integrità, di
competenza e di produttività (…) a partire dall’aumento dell’efficacia e
dell’efficienza delle singole unità operative in cui si articola”, presentando
“un quadro di interventi tra loro correlati la cui realizzazione richiede
necessariamente un forte investimento formativo (…)” (p. 79).
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Ho volutamente messo da ultimo l’accento sulle esigenze di
formazione - che investono sia il RPCT che tutti i soggetti che
intervengono a costruire e attuare le misure indicate nel P.N.A. a titolo
di indirizzo –, perché anche a ciò si indirizzano le iniziative culturali e le
pubblicazioni scientifiche, come sono tanto gli incontri di studio quanto
il libro che ne raccoglie i risultati e che qui si presenta.
La spinta che viene dalla società civile e da chi lavora all’interno
dell’amministrazione pubblica (come è anche l’Università) per
combattere l’illegalità è una componente essenziale del buon esito delle
politiche pubbliche di contrasto alla corruzione.
Per questo motivo sono importanti e da apprezzare le azioni di
sensibilizzazione culturale che possano contribuire ad accrescere il
livello di consapevolezza circa i danni che la corruzione provoca per
tutta la collettività, nonché a innalzare il livello di responsabilizzazione
della società civile, della classe politica, dei responsabili all’interno delle
pubbliche amministrazioni nel prevenire le condotte di corruzione.
In particolare, a questo obiettivo sicuramente concorre un’iniziativa
culturale che individua il ruolo degli enti esponenziali della società
civile (come è l’organizzazione internazionale non governativa
Transparency International) e il loro rapporto con le istituzioni
pubbliche, suggerendo anche scelte politiche e soluzioni operative che
potrebbero essere approntate, alla luce delle esigenze di trasparenza,
efficienza nell’offerta del servizio e riduzione degli sprechi.
Roma, 10 ottobre 2016

Nicoletta Parisi
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INTRODUZIONE

Il presente volume contiene gli atti del Convegno tenutosi alla Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento il 14 febbraio
2014, in occasione della presentazione dei risultati della ricerca Isole di
integrità nel settore sanitario - Unhealthy Health System sviluppata da
Transparency International Italia e dal Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e
Criminalità (RISSC). La ricerca è stata co-finanziata dalla Commissione
europea e dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. L’Osservatorio di Diritto Comunitario e
Nazionale sugli Appalti Pubblici dell’Ateneo trentino è stato uno dei
componenti dell’advisory board.
Il Convegno ha offerto l’occasione sia per conoscere i risultati concreti,
solidi e attuabili, della ricerca - a partire dalle 15 misure per limitare
l’impatto della corruzione sul settore sanitario -, sia per cogliere le
dimensioni del fenomeno corruzione a livello europeo e nazionale e
mettere a confronto opinioni, idee e scelte di politici, operatori e dirigenti
del settore. Nel volume, infatti, sono pubblicati non solo i contributi dei
relatori ma anche gli interventi dei partecipanti alla tavola rotonda finale.
I due anni trascorsi dal Convegno sono stati particolarmente turbolenti
per il sistema nazionale di contrattazione pubblica e per la sanità. Fin
dalle settimane successive al Convegno, ha preso avvio un vero e proprio
‘stillicidio’ di fatti e decisioni che stanno tuttora ridefinendo contesti
normativi, organizzativi e di funzionamento della pubblica
amministrazione.
Si consideri, ad esempio, l’adozione delle direttive europee in tema di
appalti pubblici e concessioni, avvenuta il 26 febbraio 2014. Le nuove
regole, recepite nell’ordinamento nazionale nell’aprile 2016, hanno
novellato la disciplina italiana in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50). Un profondo
revirement legislativo che obbliga le amministrazioni ad acquistare in
forma aggregata e sulla base di competenze certificate, che impone
sistemi di qualificazione e rating per gli operatori economici, che
ridefinisce la governance del comparto attorno al ruolo di un’inedita
autorità indipendente.
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Successivamente, nel giugno 2014, l’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici (AVCP) e la Commissione per la valutazione,
l’integrità e la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni (CIVIT) sono
state sostituite da una nuova e potente Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), titolata finanche ad adottare “linee guida di
carattere generale” ed altri strumenti di regolamentazione flessibile
“dotati di efficacia vincolante”.
Ad agosto 2015, poi, è stata adottata la legge di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche (nota come legge Madia di riforma della
PA), sulla base della quale sono stati emanati fino ad oggi quattordici
decreti legislativi, gli ultimi a settembre 2016 riguardanti le società a
partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016), il Codice dell’amministrazione
digitale (D.lgs. 179/2016), la dirigenza sanitaria (D.lgs. 171/2016).
Nel frattempo si sono alternati in maniera sistematica fatti di cronaca
giudiziaria legati a episodi di mala amministrazione da Milano (Expo
2015) a Venezia (Mose), da Roma (Mafia Capitale) alle Aziende sanitarie
provinciali dell’intera Sicilia, solo per citare i casi più noti.
Tutto questo da un lato ha l’effetto, ‘tragico’, di rassicurarci sul fatto
che gli atti pubblicati in questo volume ci parlano di argomenti che non
hanno perso di attualità.
Dall’altro lato rafforza la nostra convinzione sull’importanza di
condividere progetti e iniziative per tentare di incidere sul contesto etico
del Paese.
Regole e vincoli amministrativi possono generare vantaggi
significativi per il controllo e la prevenzione dei fenomeni corruttivi ma
questi obiettivi non possono prescindere da un cambiamento più
profondo, che richiede azioni sistemiche di sensibilizzazione alla cultura
della legalità e più in generale di engagement civico, specialmente
laddove è maggiore la frequenza a “cum rumpere”.
È in questa prospettiva, “indiretta”, in quanto procede dalla
predisposizione di fattori favorevoli, che si ritrova (forse) la soluzione
più efficace per raggiungere lo scopo perseguito.
Nel presente volume sono quindi pubblicati anche gli esiti di un altro
progetto di ricerca “Curiamo la corruzione. Percezione, rischi e sprechi”
promosso da Transparency International Italia, presentati a Roma il 6
aprile 2016 nell’ambito della prima Giornata nazionale contro la corruzione
nella sanità.
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Il progetto, che costituisce ideale prosecuzione del Convegno di
Trento, sviluppa e sperimenta nuovi strumenti di contrasto della
corruzione basandosi su un sempre più diffuso accesso alle
informazioni, sulla qualità e sulla condivisione di dati e informazioni,
sulla tutela di chi segnala ipotesi di illeciti. Uno sforzo condiviso tra
molte organizzazioni per cercare di rinnovare l’etica e l’integrità in un
settore, quello sanitario, che pare aver smarrito questi principi e valori.

Gian Antonio Benacchio - Michele Cozzio
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“POLITICA, SANITÀ E CORRUZIONE”, ESTREMI DI UN
RAPPORTO A GEOMETRIA VARIABILE
Michele Cozzio

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Il fenomeno corruzione. - 3. La corruzione nel mercato dei
contratti pubblici: un settore ad alto rischio. - 3.1. La svolta impressa dalle direttive europee del
2014 in tema di appalti pubblici e concessioni. - 3.2. Il ruolo della cittadinanza nel contrasto alla
corruzione. Lo strumento dei Patti di integrità.

1. Introduzione.
“Politica”, “corruzione” e “sanità” sono gli estremi di un rapporto che
da tempo ci viene presentato e percepiamo in modo quasi unitario. Le
persone che affacciandosi alla maggiore età nel 1992 scoprivano, a
partire dall’arresto di Mario Chiesa presidente del Pio Albergo Trivulzio
e l’avvio di “Mani pulite”, l’esistenza di una “realtà parallela” 1, sono le
stesse che, oggi quarantenni, riscoprono all’indomani dei casi giudiziari
legati agli appalti per la realizzazione dell’Esposizione Universale di
Milano (Expo 2015), del Modulo sperimentale elettromeccanico (Mose)
della laguna di Venezia, e alle inchieste del filone “Mafia Capitale”, che
quel mondo sotterraneo è più che mai vitale, diffuso, pulviscolare,
sistemico, “orientato al micro interesse personale o di gruppi ristretti, e
perciò forse ancora più sfuggente rispetto al passato” 2.
Se il rischio, inizialmente, era quello di interpretare “politica”, “sanità” e
“corruzione” come gli estremi di un rapporto occasionalmente unitario,
ora il rischio è quello di percepirli come un’endiatri: figura retorica per la
quale l’utilizzo di tre lemmi esprime un concetto unitario.
“Un termitaio di faccendieri e mezzani ma anche abitanti del ‘mondo di sopra’
(pubblici funzionari, imprenditori, politici) intrappolati in un contesto di corruzione
diffusa”, così M.A. Cabiddu (a cura di), Corruzione, fino a quando… ?, Gruppo24Ore,
Milano, 2014.
1

Relazione del Presidente dell’Autorità Nazional Anticorruzione (ANAC) presentata al
gruppo di lavoro anticorruzione ACWG G20 e della Conferenza G2Q/OCSE
sull’anticorruzione svoltasi a Roma dal 9 al 12 giugno 2014. Vedi anche la Relazione
annuale 2015 dell’ANAC presentata presso il Senato della Repubblica il 14 luglio 2016,
nella parte che riporta gli esiti di alcune indagini condotte nel settore dei servizi e delle
forniture (“Le proroghe e i rinnovi di servizi nel settore sanitario”), pp. 191 - 195.
2
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Con riferimento alla sanità questo fenomeno diviene particolarmente
grave non solo per l’entità degli importi in gioco (la sanità è uno dei
settori di maggior peso della spesa pubblica) ma anche perché le
devianze in questo ambito vanno a colpire la cittadinanza in uno stato di
debolezza 3. Vi sarebbe quindi gravità dal punto di vista sia economico,
per l’ammontare delle risorse in gioco, sia sociale, per le conseguenze
dirette sulla salute delle persone, sia criminologico, per la semplicità e
l’estensione con cui si manifesta, per la connivenza diffusa ed il suo
costo morale quasi inesistente, per l’assenza di strumenti efficaci di
prevenzione e contrasto all’interno del sistema sanitario.
Quanto detto giustifica l’attenzione che alcune Istituzioni (Commissione
europea, Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, Aziende
Sanitarie, etc.), organizzazioni ed enti di ricerca (Transparency
International Italia, Istituto per la Promozione dell’Etica in Sanità - ISPE,
Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità - RISSC, Osservatorio
di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti Pubblici
dell’Università di Trento) stanno riservando al settore, con l’obiettivo di
adottare un’efficace azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni
corruttivi. Possiamo individuare alcuni tratti comuni nelle iniziative
attivate, che vanno soprattutto nella direzione di:
- contribuire alla riforma delle ‘regole del gioco’, rendendole meno legate a
formalismi procedurali e più attente alla sostanza, vale a dire alla
capacità di individuare gli attori migliori, sia dal lato della domanda
sia dal lato dell’offerta. In tal senso il processo di riforma avviato con
il recepimento delle direttive europee sugli appalti e le concessioni
(Dir. 2014/23/UE, Dir. 2014/24/UE, Dir. 2014/25/UE) e la riscrittura
del Codice dei contratti pubblici costituisce un’occasione che non va
persa 4;
3

Vedi particolarmente la relazione di Carlo Mancinelli nel presente volume.

Ci si riferisce al nuovo Codice dei contratti pubblici adottato con decreto legislativo
50/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 91 del 19
aprile 2016, S.O. n. 10. Sul tema per i primi commenti vedi V. Italia (a cura di), Codice
degli appalti. La guida alle nuove regole, Sole24Ore, part. 2, 2016; R. De Nictolis, Il nuovo
Codice dei contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 2016, 5, pp. 503 - 546; L. Fiorentino, Il
nuovo Codice degli appalti: un’occasione per modernizzare il sistema, in Giornale di diritto

4
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- rafforzare gli strumenti di vigilanza. Rientrano in quest’ambito e sono
espressione di un più generale processo di cambiamento, gli
strumenti cosiddetti di “vigilanza collaborativa” predisposti
dall’ANAC 5.
La vigilanza collaborativa viene attuata mediante la stipula di
protocolli di azione tra l’ANAC e le stazione appaltanti ed è
finalizzata a supportare queste ultime nella predisposizione degli atti
di gara e nelle attività di gestione dei procedimenti fino alla
conclusione dell’appalto, in un’ottica di maggiore trasparenza
dell’azione amministrativa e con l’intento di scoraggiare gli operatori
economici scorretti dal partecipare alle gare. Si tratta di una forma di
vigilanza che segna, un cambiamento culturale nel modus operandi
delle autorità indipendenti: l’organo di vigilanza interviene non
soltanto per censurare ex post comportamenti illeciti, a cui spesso,
peraltro, è difficile porre rimedio, ma anche e soprattutto per
prevenire ex ante criticità, in una logica di assistenza alla stazione
appaltante verso scelte corrette e trasparenti, finalizzate al buon
andamento della commessa pubblica 6;
- garantire maggiore trasparenza. Procedure trasparenti, accessibilità
totale delle informazioni, monitoraggio costante dei risultati anche
nella fase di esecuzione dei contratti pubblici rappresentano soluzioni
di cui la trasparenza è protagonista. Al contempo essa rappresenta
uno dei principali strumenti a garanzia della legalità dell’azione della
pubblica amministrazione. La trasparenza costituisce inoltre il
presupposto perché la società civile possa esercitare forme di
controllo diffuso, così concorrendo alla riduzione di opacità e
amministrativo, 2016, 4, pp. 425 - 427 e ivi i contributi dedicati al tema di . M.P. Chiti, H.
Caroli Casavola, C. Lacava, T. Di Nitto, D. Galli, M. Macchia, F. Di Cristina, G. Veltri, C.
Guccione, E. D’Alterio, A. Averardi, G. Albisinni, C. Contessa; nonché F. Caringella, P.
Mantini, M. Giustiniani (a cura di), Commento organico al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
Roma, Dike giurididca, 2016 e A. Cabiddu, M.C. Colombo (a cura di), Commentario al
nuovo codice dei contratti pubblici. Appalti e concessioni, CEL editrice, 2016.
5 Sul tema vedi N. Parisi, M.L. Chimenti, Il ruolo dell'A.N.A.C. nella prevenzione della
corruzione in materia di appalti pubblici, in Il diritto del commercio internazionale, 2015, 2, pp.
419 - 438; anche le relazioni di A. Pajno e M. Clarich al 61° Convegno di Studi
amministrativi svoltosi a Varenna il 17-19 settembre 2015 sul tema La nuova disciplina dei
contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla
corruzione, atti in corso di stampa.

Vedi Relazione annuale 2014 dell’ANAC presentata a Roma presso Palazzo Montecitorio
il 2 luglio 2015, capitolo 4, § 4.2.
6
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possibili aree di corruzione. Al riguardo si rivelano indispensabili sia
gli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali, previsti dal d.lgs.
33/2013 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 97/2016), sia gli
strumenti come il PTTI (Piano Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità), il PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione) e l’accesso civico.
In alcuni Stati europei, come ricorda Lorenzo Segato infra nel
presente volume, il tema della trasparenza favorisce maggiore
controllo civico e quindi una maggiore accountability e
responsabilizzazione dei funzionari pubblici. Esperienze spagnole,
inglesi, tedesche, dei Paesi del nord Europa dimostrano come la
società civile e i mass media siano in grado di svelare casi di
corruzione o sacche di inefficienza anche nel settore della sanità
grazie all’accesso ai dati, sia i dati pubblicati in formato aperto - open
data - sia con lo strumento dell’accesso alle informazioni, quindi
usando il diritto di informazione (freedom of information);
- qualificare la capacità negoziale dei committenti pubblici, puntando anche
sull’elaborazione di modelli di analisi del rischio e sistemi di preallerta.

Dal libro intervista di Raffaele Cantone e Gianluca Di Feo, Il male italiano,
Milano, 2015, pp. 176-178.
“La strategia di ANAC, più che sulla repressione è focalizzata sulla
prevenzione. Vuole trovare la maniera di impedire i reati prima che vengano
commessi. Nell'Italia di oggi sembra quasi un'utopia.
È la grande scommessa. Nel nostro Paese fino al 2012 non ci abbiamo creduto,
non si è mai neppure provato a tentare una strategia di prevenzione. Poi, con
la legge Severino, c'è stata la svolta. Ma non è una strada semplice, l’obiettivo
si ottiene lavorando su tre fattori chiave: responsabilizzazione degli uffici,
trasparenza e integrità. E il più importante ricade proprio sui dipendenti
pubblici: sono loro che si devono fare carico della sfida della prevenzione. Per
riuscirci bisogna dare spazio al merito, permettere alle eccellenze di affermarsi
negli uffici: è il vaccino fondamentale contro il malaffare.
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L’intento della legge Severino è quello di responsabilizzare i funzionari
pubblici, spingendoli a diventare parte attiva nella prevenzione del malaffare.
Trasformare i burocrati in sentinelle della legalità è un’impresa titanica.
Lo strumento per ottenere questo risultato sono i piani di prevenzione. Chi
gestisce gli enti sa benissimo dove si può annidare la corruzione, quali sono i
settori in cui alzare le antenne. In base alla nuova legge, ogni organismo
pubblico ha il compito di fare l'analisi dei rischi, individuando le aree dove
possono esserci problemi, i criteri di allarme e soprattutto le modalità di
intervento. Le amministrazioni devono imparare a produrre anticorpi contro i
comportamenti illeciti, per esempio prevedendo la periodica rotazione di chi
copre incarichi sensibili: una regola banale, ma estremamente efficace.
Nelle aziende private moderne il calcolo dei rischi è ormai prassi consolidata,
mentre negli enti pubblici la materia è sconosciuta. I piani anticorruzione
adesso sono obbligatori per tutto il settore, dai Comuni ai ministeri, ma non è
facile inventare dal nulla dei professionisti della legalità.
Infatti, all’inizio i piani sono stati considerati l’ennesima incombenza
burocratica, spesso abbiamo esaminato elaborati ridicoli o addirittura
scopiazzati. Per questo l’Autorità deve lavorare moltissimo, spiegando in tutte
le sedi l’importanza di questi documenti e controllando che vengano fatti bene.
C'è bisogno di creare un rapporto con tutti i responsabili della legalità
nominati dagli enti: queste persone devono sapere che le consideriamo i nostri
interlocutori e che coprono quell’incarico perché sono ritenute figure capaci e
motivate. È una sfida impegnativa, che nel tempo può dare risultati enormi,
perché pianta ovunque paletti contro la corruzione: una mobilitazione dal
basso, su tutto il territorio.

2. Il fenomeno corruzione.
È nota l’affermazione “Nihil esse tam sanctum quod non violari, nihil
tam munitum quod non expugnari pecunia posset” 7 riportata nelle
celebri orazioni in Verrem del 70 a.C., scritte da Cicerone per sostenere
l’accusa contro il pretore della Sicilia, Gaio Licinio Verre, accusato di
corruzione/concussione e appropriazione indebita. Con questa massima
il grande giurista e avvocato romano riportava il pensiero di Verre,
divenuto emblema della corruttela della classe politica tardo7 Cic., in Verrem Actio Prima, I, 4. Vedi N. D. Luisi, Considerazioni sulla determinatezza
normativa della legislazione romana in materia di crimen repetundarum, in G. Fornasari, N.D.
Luisi (a cura di), La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali, atti del
convegno tenutosi a Trento il 18 e 19 maggio 2001, Cedam, pp. 195 - 206.
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repubblicana al governo nelle province. Spettava ai governatori
intervenire sulle nomine degli amministratori, sulla gestione della
giustizia, sugli appalti pubblici … e su tutto praticavano il sistema delle
tangenti. Quello di Verre, per altro, non era un caso isolato: i governatori
corrotti erano presenti in tutte le province “tot homines in Asia
nocentes, tot in Africa, tot in Hispania, Gallia, Sardinia, tot in ipsa Sicilia
fuerunt”.
Volgendo lo sguardo al passato possiamo constatare come nel corso di
oltre duemila anni di storia i problemi connessi alla diffusione di prassi
corruttive si sono ripetuti continuativamente, senza vincoli di
correlazione con le forme di governo, le coordinate geografiche, i
modelli giuridici e culturali di riferimento. Non stiamo assistendo,
dunque, all’emersione di qualcosa di sconosciuto. Negli ultimi decenni,
tuttavia, si registra una sorta di amplificazione dell’intensità dei fenomeni
corruttivi dovuta anche alla crescita esponenziale degli scambi
commerciali e, più in generale, della mobilità su scala mondiale 8.
La ripetitività e la frequenza del fenomeno nel corso della storia non
aiutano, per altro, a proporre una definizione unitaria, attese le
differenze di regole e consuetudini presenti nei diversi contesti
geografici e periodi. Al riguardo è possibile individuare nella radice
latina del termine - cum (con) rumpere, con riguardo all’azione rivolta a
spezzare rompere, disgregare la coesione di qualcosa … vale a dire
l’azione svolta per indurre una persona a compiere, con doni o
promesse, un’azione contraria al dovere - il nucleo di un significato del
fenomeno corruzione, accettato e compreso universalmente, anche al di
fuori dell’area caratterizzata dal pensiero occidentale.
Oggi ritroviamo il termine corruzione con valenza quasi immutata nelle
fonti giuridiche internazionali, laddove è descritta come “abuso di un
potere delegato a favore di un vantaggio privato” 9.
8 Sul tema M.J. Bonnel, O. Meyer, The effects of Corruption in International Commercial
Contracts, paper discusso al Convegno internazionale di Diritto comparato, 19th, organizzato
il 20-26 luglio 2014 a Vienna.

Vedi, in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (cd.
Convenzione di Merida, adottata dall’Assemblea Generale con Risoluzione 58/4 del 31
ottobre 2003, sottoscritta il 15 settembre 2005 dalla Commissione europea e dalla
Presidenza del Consiglio a nome della Comunità europea, ratificata dall’Italia con la
legge 3 agosto 2009 n. 116 in vigore dal 15 agosto 1999) nonché la Risoluzione (97) 24 sui
principi guida per la lotta contro la corruzione del Consiglio d’Europa e le
9
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Elemento caratterizzante la corruzione, fin dai più antichi ordinamenti,
è la lesione dell’interesse pubblico, della collettività / Stato 10. Con essa,
dunque, si fa riferimento “all’accordo tra il funzionario pubblico e il privato
laddove il primo accetta dal secondo un compenso non dovuto o la promessa per
compiere un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio”. Così è intesa la
corruzione di cui si occupa Transparency International Italia nel
rapporto oggetto degli atti raccolti in questo volume.
La corruzione, dunque, riguarda “situazioni nelle quali l’interesse a
ottenere un vantaggio privato / personale interferisce nell’esercizio di
un’attività deputata a realizzare un interesse pubblico o collettivo,
violando i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione
amministrativa, o i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e
servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico”.
Celebre, nella letteratura trecentesca, è il riferimento operato
nell’Inferno dantesco dal Canto XXI che tratta “de le pene ne le quali sono
puniti coloro che commisero baratteria”; pressoché sconosciuto, invece, è
l’episodio che coinvolse il Poeta accusato (ingiustamente) di “baratteria”,
consistente nello scambio di favori e denaro, mentre era priore di
Firenze e quindi pubblico ufficiale del Comune.

Raccomandazioni R (2000)10 sui codici di comportamento dei funzionari pubblici e R
(2003) 4 sulle norme comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e
delle campagne elettorali. La definizione di corruzione quale “abuse of power for private
again” è utilizzata anche dalle Istituzioni dell’UE, in particolare la Commissione ne fa
uso nella Comunicazione Politica globale dell’UE contro la corruzione, COM (2003) 317 del
25 agosto 2003, nella Comunicazione La lotta contro la corruzione nell’UE, COM (2011) 308
del 6 giugno 2011 e nella Relazione dell’Unione sulla lotta contro la corruzione, COM (2014)
38 del 3 febbraio 2014.
Sul punto D. Quaglioni, “Deliquens in officio”. Spunti dal diritto comune, in G. Fornasari,
N.D. Luisi (a cura di), La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali, cit., pp.
37-40
precisa che termini-concetto quali Stato e amministrazione “sia presi
separatamente sia nella locuzione ‘amministrazione dello Stato’, così come quelli di
funzionario pubblico e pubblica funzione, mal si prestano alla comprensione delle figure
della corruzione nel diritto intermedio, o, come meglio si deve dire, nell’ordine giuridico
dell’età intermedia. Questa, è appena il caso di dirlo, non conosce Stato né
amministrazione in senso moderno … né, se parliamo con assoluto rigore, una funzione
pubblica e un pubblico funzionario, se non in una dimensione del potere e del suo
esercizio che deve essere tenuta distinta da quella della modernità, per evitare fuorvianti
sovrapposizioni di schemi e concezioni tipiche della realtà del diritto codificato ad
un’età profondamente diversa per strutture mentali prima incora che costituzionali”.
10
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Meno blasonati ma non meno significativi sono i riferimenti e le
iniziative intraprese a partire dalla seconda metà degli anni ’90 del
secolo scorso a livello internazionale, europeo e nazionale. È soprattutto
in questo momento storico, infatti, che il tema compare nell’agenda
politica dell’Unione europea e, prima ancora, nei luoghi di confronto
internazionali.
In tal senso è corretto sostenere che la più recente attività legislativa sia
europea che nazionale condotta su queste tematiche è stata sollecitata e
va interpretata alla luce dei vincoli, degli standards e delle misure di
prevenzione e repressione formatesi nell’ordinamento internazionale 11.
Al quadro delle fonti internazionali va ancorata anche la legislazione
interna di contrasto alla corruzione riflessa principalmente nella legge 6
novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). Questa legge
costituisce la risposta agli impegni assunti dall’Italia con la comunità
internazionale anche per il tramite dell’Unione europea. Per altro,
proprio la matrice internazionale delle soluzioni introdotte
nell’ordinamento nazionale è all’origine di alcune difficoltà di
coordinamento con le regole interne previgenti 12.
11 Facciamo riferimento, in particolare: alla citata Convenzione contro la Corruzione,
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite; alla Criminal Law Convention on
Corruption approvata dal Consiglio d’Europa il 27 gennaio 1999 e ratificata dall’Italia con
legge 28 giugno 2012 n. 110, nell’ambito della quale è stato costituito il Groupe d’Etats
contre la Corruption (G.R.E.C.O.) di cui l’Italia fa parte dal 2007; • alla Convenzione OCSE
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali
approvata il 17 dicembre 1999 e ratificata dall’Italia con legge 29 settembre 2000 n. 300.
Per dare attuazione a quest’ultima norma l’Italia ha adottato il Decreto legislativo 8
giugno 2001 n. 231, che ha introdotto nell’ordinamento nazionale la responsabilità
amministrativa delle società per i reati di corruzione interna e internazionale.

Come viene osservato, infatti, “l’esame del testo della L. 190/2012 evidenzia in modo
netto la volontà di adeguarsi agli standard elaborati dalla comunità internazionale e
recepiti dall’U.E. Il problema è che, con una scelta probabilmente frettolosa e forse anche
dettata da un facile entusiasmo, si è scelto di introdurre norme che, da un lato, non si
presentano facilmente compatibili con il sistema previgente e, dall’altro, introducono
strumenti e approcci di politica amministrativa molto nuovi, a volte dirompenti, senza
una compiuta riflessione sugli effetti concreti che ne scaturiscono rispetto al panorama
esistente, riflessione che - anche se non in linea con una ‘marcia a tappe forzate’ verso gli
standard internazionali e comunitari - sarebbe stata molto opportuna per evitare di
considerare la L. 190/2012 una riforma solo apparente”, cfr. F. Martines, La Legge
190/2012 sulla prevenzione e repressione dei comportamenti corruttivi nella Pubblica
Amministrazione, in Federalismi.it, 5, 2015, disponibile su www.federalismi.it. Il rischio,
12
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Più recente è la prima Relazione dell’Unione europea sulla lotta alla
Corruzione (3 febbraio 2014), documento predisposto dalla Commissione
europea con l’obiettivo di monitorare e valutare le attività degli Stati
membri per ridurre i fenomeni legati alla corruzione 13.
La Relazione ha soprattutto un significato politico: attesta l’impegno
dell’UE e degli Stati membri nel definire una strategia comune di
contrasto dei fenomeni corruttivi. La sua adozione risponde all’obiettivo
indicato dalla Commissione nel 2011 di “stimolare una (comune) volontà
politica volta a combattere la corruzione e aumentare la coerenza fra politiche e
strumenti anti-corruzione predisposti dagli Stati membri” 14.
Nella Relazione del 2014, non a caso, viene rilevato che:
- “nella maggior parte degli Stati membri le politiche anticorruzione hanno
assunto maggiore visibilità nei programmi di governo”;
- “la crisi finanziaria ha richiamato l’attenzione sulla questione dell’integrità
e sulla responsabilità (accountability) dei decisori politici”;
- “la maggior parte degli Stati membri ha messo a punto (o sta elaborando)
programmi anticorruzione per far fronte ai rischi inerenti a tale fenomeno e
alla distrazione di fondi pubblici” 15.

come ricorda l’Autore, è che nuove nozioni e strumenti impongano l’attuazione di
adempimenti e obblighi che finiscono per “gravare negativamente sull’efficacia della
nuova legge”, causando non poche difficoltà “nel districarsi fra diverse condotte
sanzionate e, conseguentemente, ricorrere all'adozione di strumenti programmatori e di
gestione del rischio talmente generici da risultare, di fatto, inutili rispetto agli obiettivi
originari del legislatore nazionale”, cfr. Ibidem.
La pubblicazione della Relazione risponde alle richieste: (i) degli Stati membri,
formalizzata dal Consiglio europeo di Stoccarda del 10-11 dicembre 2009, di
“sviluppare, in base ai sistemi esistenti e a criteri comuni, indicatori per misurare gli
sforzi nella lotta alla corruzione nell’Unione”, e (ii) del Parlamento europeo “di adottare
una politica globale contro la corruzione e monitorare regolarmente gli sforzi anticorruzione negli Stati membri” (Dichiarazione n.2 del 18 maggio 2010 sugli sforzi
dell’Unione per lottare contro la corruzione, rif. P7_DCL/2010/0002).
13

14

COM/2011/308 def., cit., pt. 1.

15

COM/2014/38, cit., pt. III.
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3. La corruzione nel mercato dei contratti pubblici: un settore ad alto
rischio.
Il mercato dei contratti pubblici rappresenta uno dei settori più esposti a
fenomeni di corruzione in tutti gli Stati membri dell’UE 16, con impatti
significativi - se pure variabili da Stato a Stato - sulla qualità della spesa
pubblica 17.

Vedi S. Williams-Elegbe, Fighting Corruption in Public Procurement. A Comparative
Analysis of Disqualification or Debarment Measures, Hart Publishing, 2012; T. Søreide, Risks
of corruption and collusion in the awarding of concession contracts, Bruxelles, 2012, document
requested by the European Parliament's Committee on Internal Market and Consumer
Protection, disponibile su www.osservatorioappalti.unitn.it; R. Garofoli (a cura di), La
corruzione in Italia - Per una politica di prevenzione. analisi del fenomeno, profili internazionali e
proposte di riforma. Rapporto della Commissione per lo studio e l’elaborazione di misure per la
prevenzione della corruzione, 2012, disponibile su www.osservatorioappalti.unitn.it.

16

17 Sul tema della qualificazione della spesa pubblica si segnala un corposo studio del
settembre 2014 della Commissione europea, che, per la prima volta, valuta la capacità
competitiva degli Stati membri analizzando quali-quantitativamente le performance degli
operatori economici (§ 1. Industrial Performance Scoreboard) e della pubblica
amministrazione (2. Public administration scoreboard), e dimostrando quanto sia diretto il
rapporto tra efficienza della pubblica amministrazione, competitività industriale e
crescita economica. Nella parte dello studio riguardante la pubblica amministrazione
vengono presi in considerazione tre settori - “governance”, “capacities”, “businessfriendly design in key areas” - individuando per essi dieci macro indicatori (sono: 1.
Government effectiveness & corruption, 2. Public finances, 3. Strategic and implementation
capacities, 4. Quality of regulations, 5. The use of information and communication technology, 6.
Starting a business and obtaining licences, 7. Public procurement, 8. Tax compliance and tax
administration, 9. Trade and customs administration, 10. Civil justice systems) nell’ambito dei
quali le misurazioni sono condotte sulla base di micro indicatori, complessivamente
ventuno. Con riferimento ai risultati ottenuti dall’indicatore relativo all’efficacia
dell’azione di governo (cd. “Government effectiveness”) emerge che la qualità media
dell’azione amministrativa nel corso degli ultimi cinque anni non è migliorata negli Stati
dell’Unione; per inciso si segnala che nella classifica finale l’Italia è preceduta soltanto da
Grecia, Bulgaria e Romania. Vedi European Commission, Directorate-General for
Enterprise and Industry, Reindustrialising Europe. Member States’ Competitiveness Report
2014, SWD/2014/ 278 dell’11 settembre 2014. Sugli stessi temi vedi anche AA.VV.,
Excellence in public administration for competitiveness in EU Member States, 2012; entrambi i
documenti sono disponibili sul portale web della Commissione europea,
http://ec.europa.eu/index_en.htm. Sul tema cfr. anche M. Cozzio, I contratti pubblici in
ambito scolastico alla luce delle nuove direttive europee in tema di appalti, in M. Falanga (a cura
di), Atti e provvedimenti amministrativi delle istituzioni scolastiche autonome, atti del
Convegno di Bressanone dell’8 ottobre 2014, Torino, Giappichelli, pp. 56 - 61 e con
prospettiva più ampia G.A. Benacchio, M Cozzio, La misurazione dei sistemi di
contrattazione pubblica negli Stati dell’Unione europea. Metodi e strumenti, in Annuario di
diritto comparato e di studi legislativi, 2012, pp. 317-354.
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La Commissione, riportando i risultati di una ricerca condotta nel 2008
su appalti pubblici e corruzione, segnala che i maggiori costi dovuti a
pratiche corruttive “spesso raggiungono il 20-25%, e in alcuni casi
addirittura il 50%, del costo totale di un contratto” 18.
In altro studio (2013) sempre la Commissione segnala che “nel 2010 i
costi diretti complessivi della corruzione negli appalti pubblici in cinque settori
(strade e ferrovie, acqua e rifiuti, edilizia urbana e lavori, formazione, ricerca e
sviluppo) in otto Stati membri (Francia, Italia, Ungheria, Lituania, Paesi
Bassi, Polonia, Romania e Spagna) sono risultati pari a un importo compreso
tra 1,4 miliardi di euro e 2,2 miliardi di euro” 19.
Si comprende, dunque, quanto sia prioritario per l’UE e gli Stati membri
rafforzare le proprie politiche e dotarsi di regole specifiche contro la
corruzione nel settore dei contratti pubblici. In tal senso sorprende
constatare che l’azione politica e giuridica (sia repressiva che
preventiva) condotta fino al 2014 dall’Unione contro la corruzione ha
interessato soltanto marginalmente il mercato dei contratti pubblici.
Tanta esitazione da parte del legislatore europeo non è dovuta a
mancanza di consapevolezza del problema. Da tempo e in più occasioni,
infatti, le Istituzioni comunitarie avevano evidenziato la necessità di
“migliorare l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti
pubblici attinenti alla lotta contro la corruzione” 20. Le priorità perseguite,
però, sono state altre, e tutte importanti; si ricorda esemplificativamente:
- l’istituzione dell’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode - OLAF
(1999) dotato di poteri investigativi inter-istituzionali a protezione
soprattutto degli interessi finanziari della Comunità;
- la ratifica degli strumenti internazionali in tema di anticorruzione (fra
cui la citata Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione);
- l’istituzione di EUROJUST (2001) riguardante, tra l’altro, la
cooperazione nell’ambito di indagini transfrontaliere riguardanti
episodi di frode e corruzione 21.
18

COM/2014/38, cit., IV Appalti pubblici, A. Panoramica del contesto dell’UE.

19

COM/2014/38, cit., IV Appalti pubblici, A. Panoramica del contesto dell’UE.

Così nella Comunicazione della Commissione su Una politica dell’Unione contro la
corruzione, COM(1997)192 def. del 21 maggio 1997, par. II.3.1.; vedi anche: Libro Verde
della Commissione Gli appalti pubblici nell’Unione europea - Spunti di riflessione per il futuro,
COM (1996)583 del 27 novembre 1996, pt. 2.4. e COM (2003)317 def., cit., pt. 6.
20

21

Vedi part. COM (2003)317 def., cit.
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L’attenzione del legislatore europeo è il risultato del concorso di più
fattori di natura:
-

-

-

economica. In piena recessione economica risultano inaccettabili i
maggiori costi / perdite / inefficienze causate dalla corruzione nel
settore, che la Commissione stima ogni anno in un importo di 120
miliardi di euro, pari all’1% del PIL dell’UE. Diviene necessario,
quindi, intervenire sulla regolamentazione del mercato dei contratti
pubblici che rappresenta, come detto, uno dei settori più esposti alla
corruzione 22;
giuridica. Le Istituzioni europee, infatti, prendono atto che “l’attuale
quadro dell’UE relativo agli appalti pubblici (Dir. 2004/18/CE e Dir.
2004/17/CE) non include disposizioni specifiche in materia di
prevenzione e sanzioni dei conflitti di interesse, e comprende solo
poche norme specifiche per sanzionare favoritismi e corruzione” 23. Di
conseguenza emerge la necessità di elaborare un insieme di regole
“per un’equa e concorrenziale aggiudicazione di tali contratti
riducendo cosi i rischi di corruzione”. Sul tema, in particolare, il
Parlamento europeo aveva segnalato (2010) che “il settore degli
appalti pubblici è quello più esposto ai rischi di gestione irregolare,
frode e corruzione e che queste condotte illecite distorcono il
mercato, provocano un aumento dei prezzi e delle tariffe pagate dai
consumatori per l’acquisto di beni e servizi e diffondono sfiducia
nell’Unione europea”, e per tali ragioni sollecitava “la Commissione e
gli Stati membri a valutare con attenzione le attuali regole per gli
appalti pubblici al fine di sviluppare proposte migliorative”;
politica. La presenza di fenomeni corruttivi di così grande impatto
economico cozza con gli obiettivi politici definiti nella strategia
Europa 2020 “per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” e con le
indicazioni della Commissione espresse negli atti di indirizzo tecnico
- politico che indicano “il rafforzamento del mercato unico” tra le
priorità della politica europea.

22

Vedi Comunicazione La lotta contro la corruzione nell’UE, cit., pt. 1.

23

Vedi Comunicazione La lotta contro la corruzione nell’UE, cit., pt. 4.2.
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3.1. Le scelte operate con le direttive europee del 2014 in tema di appalti
pubblici e concessioni.
Con le direttive del 2014 in tema di appalti pubblici e concessioni 24 il
Legislatore europeo predispone per la prima volta un articolato gruppo
di regole e strumenti giuridici per affrontare in modo organico frodi,
clientelismo, conflitti di interesse e corruzione, e per rafforzare i sistemi
nazionali di controllo25. Nelle nuove Direttive, in particolare, trovano
attuazione le indicazioni del Libro verde del 2011 26 nel quale la
Commissione segnalava l’opportunità di predisporre “garanzie di
procedure corrette” con riferimento soprattutto: alla prevenzione del
conflitto di interessi, alla lotta a “favoritismi” e corruzione, all’esclusione
di offerenti “scorretti”, alla prevenzione di indebiti vantaggi.
In precedenza, le direttive degli anni ’90 (ad esempio la direttiva
93/36/CEE del 14 giugno 1993 in tema di appalti pubblici di forniture e
la direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 in tema di appalti pubblici di
servizi) si limitavano a intervenire sui criteri per la partecipazione alle
gare dando facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici o agli Stati
membri di escludere dalle gare gli operatori:
- che fossero condannati per un reato relativo alla condotta
professionale, con sentenza passata in giudicato;
- che si fossero resi responsabili di gravi violazioni dei doveri
professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile
dall’amministrazione.

Segnatamente: la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE, pubblicata in GUUE L 94 del 28 marzo 2014; la Direttiva
2014/25/UE del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,
pubblicata in GUUE L 94 del 28 marzo 2014; la Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio
2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione pubblicata in GUUE L 94 del 28 marzo
2014.
24

25 Cfr. M. Cozzio, Prevenzione e contrasto della corruzione nelle nuove direttive europee in tema
di appalti pubblici e concessioni, in Diritto e pratica amministrativa, Dossier speciale Appalti
pubblici e legalità, 2014, 10, 40-48. In generale sul tema G..M. Racca, C. Yukins (eds. by),
Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts. Balancing Corruption Concerns in
Public Procurement Internationally, Bruylant, 2014.
26 Cfr. Libro verde della Commissione europea Sulla modernizzazione della politica dell’UE
in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti,
COM (2011)15 del 15 gennaio 2011.
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Né le successive direttive del 2004, per quanto più incisive (vedi
l’articolo 45 della direttiva 2014/18/CE e l’articolo 54 della direttiva
2004/17/CE), introducevano disposizioni specifiche, ulteriori a quelle
preesistenti riguardanti la partecipazione alle gare. La direttiva
2004/18/CE, in particolare, stabiliva “l’obbligo di esclusione” per gli
operatori “condannati con sentenza definitiva” per una delle seguenti
circostanze: partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione,
frode, riciclaggio di proventi di attività illecite (sul punto vedi anche il
considerando 43). Uguale disposizione è contenuta nella più recente
direttiva 2009/81/CE sulle procedure per l’aggiudicazione degli appalti
di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza.
Diverso, come anticipato, è il rilievo che l’obiettivo del contrasto alla
corruzione assume nelle direttive del 2014. Il legislatore europeo non si
limita a scarne disposizioni di dettaglio, circoscritte all’ambito dei
“criteri per la partecipazione alle gare” ma introduce un ampio e variegato
armamentario giuridico per aumentare la trasparenza e ridurre i rischi
di corruzione nel mercato dei contratti pubblici.
Al riguardo è esemplificativa la norma sul “conflitto di interessi” che
per la prima volta compare nelle direttive 27. Vengono così disciplinate
situazioni di conflitto che possono riguardare: (i) il personale delle
amministrazioni aggiudicatrici o dei prestatori di servizi che, anche per
conto dell’amministrazione aggiudicatrice, intervengono nello
svolgimento della procedura, nonché (ii) i componenti degli organi
direttivi dell’amministrazione aggiudicatrice, che possono influenzare il
risultato della procedura pur non partecipandovi formalmente.
Il legislatore europeo adotta un concetto minimale di conflitto di
interessi 28 prendendo in considerazione i casi in cui le figure a vario
titolo coinvolte nella procedura di aggiudicazione abbiano, direttamente
o indirettamente, un interesse finanziario / economico o altro interesse
personale che potrebbero essere percepiti come elementi in grado di

27 Considerando 16 e articolo 24 della Direttiva 2014/24/UE; considerando 26 e articolo
42 della Direttiva 2014/25/UE; considerando 61 e articolo 35 della Direttiva
2014/23/UE. La norma sul conflitto di interessi è recepita ‘fedelmente’ dall’articolo 42
del Codice nazionale dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Sul tema G. Viciconte, Profili di responsabilità penale nella direttiva concessioni, in G.
Cartei, M. Ricchi (a cura di), Finanza di Progetto e Partenariato Pubblico Privato. Temi
europei, istituti nazionali e operatività, Editoriale Scientifica, 2015.

28
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compromettere l’esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni.
Detto conflitto di interessi, secondo le indicazioni del Legislatore
europeo, è comprensivo di tutte le situazioni che possono apportare al
funzionario vantaggi, non solo economici, sia diretti che indiretti. In
questi casi opera il divieto di partecipazione (obbligo di astensione) alle
procedure di aggiudicazione, la cui violazione è causa di responsabilità
disciplinare, fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrative e
penali (art. 42, co. 3).
Elemento chiave della disposizione sul conflitto di interessi è la
fondatezza del presupposto, ovverosia la capacità di compromettere
l’imparzialità della pubblica amministrazione: sulla base di tale
fondatezza, infatti, l’amministrazione, eventualmente sollecitata anche
dagli operatori partecipanti alla procedura, deve valutare (e provvedere)
in merito all’esistenza di una situazione di conflitto.
Sul punto si segnala una sentenza della Corte di giustizia 29, la quale,
intervenendo per la prima volta sul conflitto di interessi in una
procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, chiarisce che
l’illegittimità di una procedura può sussistere “sulla base della sola
circostanza che l’aggiudicatario dell’appalto ha avuto legami significativi con
esperti nominati dall’amministrazione aggiudicatrice che hanno valutato le
offerte” (pt. 47). I giudici precisano che a fronte di elementi oggettivi tali
da far dubitare dell’imparzialità di un esperto dell’amministrazione
aggiudicatrice, spetta a quest’ultima verificare la sussistenza di
eventuali conflitti di interessi e adottare le misure adeguate per porvi
rimedio.
La sentenza, inoltre, dando applicazione al principio di proporzionalità
precisa che “non si può richiedere all’offerente escluso di provare
concretamente la parzialità del comportamento degli esperti” (pt. 43-46).
Secondo la Corte dev’essere in via di principio il diritto nazionale a
definire: (i) la nozione di “parzialità” e (ii) in quale misura le autorità
amministrative e giurisdizionali devono tener conto della circostanza
che la parzialità degli esperti abbia avuto o no impatto sulla decisione di
aggiudicazione.

29

Sentenza CGUE, 12 marzo 2015, C 538/13, eVigilo Ltd, ECLI:EU:C:2015:166.
17

Michele Cozzio

3.2. Il ruolo della cittadinanza nel contrasto alla corruzione. Lo
strumento dei Patti di integrità.
L’armamentario giuridico predisposto dalle direttive europee per il
contrasto e la prevenzione dei fenomeni corruttivi nel mercato dei
contratti pubblici è integrato nell’ordinamento interno con soluzioni e
strumenti riconducibili al principio di trasparenza e all’azione di due
pivot che operano da ‘fronti’ differenti:
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione, chiamata a sostituire l’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, alla quale vengono attribuiti
dal nuovo Codice pregnanti poteri (art. 213, D.lgs. 50/2016), e
- ogni singolo cittadino e operatore economico (alias la cittadinanza),
titolare di un potere di controllo sociale che, ‘forte’ degli obblighi di
trasparenza imposti alle pubbliche amministrazioni 30, dovrebbe poter
conoscere e valutare ogni corrispettivo pagato dalle amministrazioni,
fare ricerche sui siti internet, etc. svolgendo una funzione di controllo e
dunque dissuasiva / di denuncia rispetto a episodi di cattiva
amministrazione e corruzione.
Tra gli strumenti basati sul principio di trasparenza, che operano con
finalità di prevenzione e contrasto della corruzione e che hanno come
principali destinatari la cittadinanza, troviamo i patti di integrità.
Essi sono tratti dall’esperienza e dalle buone prassi internazionali
(OCSE) e, nel nostro Paese, costituiscono una variante del modello dei
protocolli di legalità. Questi ultimi sono atti adottati dalle Prefetture su
indicazione del Ministero dell’Interno per rafforzare gli obblighi di
cooperazione tra amministrazioni pubbliche (normalmente tra
Prefettura e amministrazioni aggiudicatrici) con riferimento, ad
esempio, alla richiesta e trasmissione di informazioni antimafia. Più in
generale, i protocolli di legalità definiscono modalità di cooperazione che
trascendono gli obblighi normativi stabilendo altresì alcune clausole da
inserire nei documenti di gara per vincolare anche gli operatori
economici alla cooperazione nel contrastare collusione e corruzione 31.

30 Il controllo sociale si esercita principalmente attraverso la conoscenza delle
informazioni rese pubbliche e/o il diritto di accesso alle informazioni che riguardano
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.
31

18

M. Racca, La prevenzione e il contrasto della corruzione nei contratti pubblici, Torino, 2013.
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I patti di integrità sono atti di natura pattizia sottoscritti
dall’amministrazione appaltante, dai soggetti partecipanti alle gare e da
un Organismo indipendente, i quali si vincolano al rispetto di condotte
improntate a principi di trasparenza e legalità nelle varie fasi della
programmazione, negoziazione, aggiudicazione ed esecuzione di un
insieme di opere e attività funzionali alla realizzazione di un progetto.
Nell’ambito dei patti di integrità l’Organismo indipendente svolge
funzioni di controllo, monitoraggio e pubblicizzazione di tutte le fasi di
attuazione del progetto. Spetta a detto organismo monitorare tutte le
fasi della procedura e l’esecuzione dei contratti, segnalando eventuali
irregolarità. Tra le sue funzioni rientra anche quella di elaborare delle
relazioni periodiche che, in virtù delle finalità dei patti di integrità,
vengono messe a disposizione della cittadinanza.
I patti di integrità sono stati sperimentati per la prima volta
dall’organizzazione non governativa Transparency International, che li
ha implementati in un’ottica di prevenzione della corruzione e
promozione della trasparenza a partire dagli anni ’90 in più di 15 Paesi e
300 progetti. Con tali accordi, in particolare, vengono perseguiti obiettivi
di:
- prevenzione e contrasto al fenomeno delle infiltrazioni della
criminalità organizzata;
- prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione e nel comportamento degli operatori
economici;
- sensibilizzazione alla cultura della legalità mediante la condivisione
di criteri di comportamento orientati all’integrità, alla responsabilità e
alla trasparenza reciproca;
- rafforzamento delle forme di civic engagement e, più in generale, della
consapevolezza del ruolo della società civile destinataria di nuovi
strumenti di rendicontazione, trasparenza e comunicazione.
Nei patti di integrità gli aspetti di coinvolgimento dei partecipanti alle
gare si possono così riassumere:
- il patto costituisce parte essenziale dei documenti predisposti
nell’ambito delle procedure di aggiudicazione e la mancata
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sottoscrizione è causa di esclusione dalle procedure ai sensi dell’art.
1, co. 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 32;
- il patto di integrità ha efficacia dal momento della presentazione
delle offerte alle quali è collegato sino alla completa esecuzione dei
contratti aggiudicati;
- ciascun impresa partecipante alla gara si impegna ad inserire
l’obbligo ad accettare espressamente quanto convenuto con il patto di
integrità nei contratti stipulati o da stipulare con subappaltori e
subcontraenti;
- mediante l’accettazione del patto di integrità i sottoscrittori
assumono l’impegno a rispettare precetti e comportamenti in
violazione dei quali sia la legislazione sia lo stesso patto riconducono
sanzioni di carattere patrimoniale ed altre conseguenze.
Altra componente significativa dei patti di integrità è quella riguardante
gli obblighi e gli adempimenti per la pubblicità, la trasparenza, la
comunicazione e diffusione di informazioni inerenti i contratti
aggiudicati. Sul punto si segnala, tra le esperienze pilota attualmente in
corso, il progetto di sperimentazione dei patti di integrità “Integrity
Pacts: Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds” promosso e
finanziato dalla Commissione europea, nell’ambito del quale
Transparency International Italia partecipa come Organismo
indipendente ad una delle prime applicazioni nel nostro Paese dei patti
di integrità, con riferimento ad un progetto per la realizzazione di un
tratto di metropolitana urbana. Nel patto collegato a questo progetto
viene prevista, fra le altre cose, la realizzazione di un website con
l’obiettivo di “- rendere accessibili e fruibili da parte della società civile le
informazioni sulle fasi di avanzamento e realizzazione delle opere e attività; pubblicare i risultati del monitoraggio; - offrire uno spazio di interfaccia con gli

Sul tema degli effetti riconducibili alla mancata sottoscrizione dei patti di integrità si è
recentemente pronunciata la Corte di giustizia stabilendo che “le norme fondamentali e i
principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non
discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva (…) non ostano a una disposizione
di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che
un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un
appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli
impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità / patto di integrità (…)
finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti
pubblici” (sentenza CGUE, 22 ottobre 2015, C-425/14, Impresa Edilux srl,
ECLI:EU:C:2015:72).
32
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utenti; - rendere disponibile una piattaforma per le segnalazioni di episodi di
corruzione da parte di whistleblowers e altri stakeholders”.
Nel nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione
non si fa menzione dei patti di integrità, né vi sono altre leggi
dell’ordinamento a specificarne i contenuti. Anche per questa ragione le
esperienze pilota, come quella riguardante Transparency International
Italia, risultano particolarmente importanti perché offrono una prima
elaborazione dei patti di integrità, sulla quale basare eventuali
ridefinizioni e integrazioni dello strumento.
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1. Introduzione.
Il presente contributo nasce da alcune recenti ricerche condotte da
RiSSC (Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità) in materia di
corruzione in sanità ed è finalizzato ad inquadrare il fenomeno, le
tipologie criminali ricorrenti ed i principali drivers (opportunità e
vulnerabilità) della corruzione all’interno del Sistema Sanitario
nazionale. L’insieme di questi elementi può fornire spunti per elaborare
modelli di analisi del rischio e sistemi di pre-allerta - cd. early warnings 33 come pure sistemi di valutazione della percezione dei cittadini e degli
operatori sul tema.
Con queste iniziative RiSSC vuole contribuire all’avvio di un più ampio
progetto di integrità nel settore sanitario, da svilupparsi in
collaborazione con le aziende sanitarie nel corso dei prossimi anni,
anche alla luce della nuova normativa anti-corruzione. Vengono inoltre
riportati i primi risultati dell’indagine sulla corruzione condotta tra i
dipendenti di una Azienda Sanitaria Italiana nel 2014.

di early warnings (pre-allarmi) si basa su set di indicatori, qualitativi e/o
quantitativi, del livello di rischio di corruzione. In letteratura, tali indicatori sono anche
definiti red flags (bandiere rosse) quando indicano una maggiore probabilità di
corruzione.
33 L’elaborazione
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2. Il fenomeno corruzione nell’Unione europea e in Italia.
2.1. Lo scenario in Europa.
Il rapporto della Commissione europea sulla corruzione (ACR) 34 ,
pubblicato nel 2014, fornisce per la prima volta una analisi sull’esistenza
dei fenomeni corruttivi negli Stati membri e sulle misure adottate per
contrastarla. Dallo studio emerge che nessun Paese dell’UE è immune
dalla corruzione e che i risultati delle misure adottate sin qui,
soprattutto di tipo normativo, sono insoddisfacenti.
Al di là dei differenti contesti culturali trova dimostrazione il fatto che in
molti Stati le norme anticorruzione non sono sempre attuate, le agenzie
dedicate spesso sono prive di risorse e competenze, i risultati sono ben
lontani dalle dichiarazioni, il tutto a conferma della mancanza di una
vera volontà politica di sradicare il fenomeno35.
Questi dati trovano riscontro nelle recenti ricerche 36 elaborate da RiSSC
e Transparency International Italia. Nel rapporto curato dalle due
organizzazioni sulla sanità il tema della relazione tra una classe politica
poco virtuosa e la corruzione è analizzato dal punto di vista sia delle
criticità (politicizzazione della sanità), sia delle possibili strategie di
contrasto (risanamento del rapporto tra politica e sanità).
Gli indicatori dell’impegno politico contro la corruzione sono
individuabili, in particolare, nel ‘peso’ effettivo e non solo formale
assunto dal tema nell’agenda politica, nella responsabilità
(accountability) della classe politica e nel tema del finanziamento ai
partiti.
Secondo la Commissione europea molti Governi nazionali pur avendo
adottato politiche anticorruzione si fermano a considerare aspetti più
formali che sostanziali, mentre il tema dell’integrità dei pubblici ufficiali
(soprattutto per le cariche elettive) rimane un fronte ancora scoperto.

Vedi la Comunicazione della Commissione Europea EU Anti-Corruption Report, COM
(2014) 38, del 3 febbraio 2014.
34

35

Commissione Europea, EU Anti-Corruption Report, cit., p. 2.

Da ultimi i rapporti elaborati da RiSSC per Transparency International: Corruzione e
Sprechi in Sanità del 2013 e European National Integrity System del 2011.
36
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Al riguardo va detto che non esiste allo stato attuale una definizione
univoca di public official che ricomprenda anche le cariche elettive 37; a
fronte di questo vuoto normativo, comunque definitorio, in molti Stati,
tra i quali l’Italia, la classe politica ha beneficiato per anni di una estesa
impunità. La necessità di colmare questo vuoto non risponde a mere
esigenze di natura formale / definitoria né di completezza del sistema
ma assume consistenza pratica laddove conduce alla elaborazione di
opportuni strumenti giuridici di contrasto.
Si consideri, ad esempio, il tema del finanziamento dei partiti e, come
nel caso dell’Italia, della miriade di associazioni, fondazioni ed enti non
riconosciuti che gravitano attorno a figure di politici o aree partitiche.
Sul punto una soluzione ottimale è quella adottata in Finlandia, dove è
richiesta la massima trasparenza dei finanziamenti dei candidati, dei
partiti politici e di ogni altra entità riconducibile ad essi.
Ci sono differenze significative tra gli Stati membri nello sviluppo delle
politiche di prevenzione, anche a livello locale, nei meccanismi di
controllo dei redditi dei pubblici ufficiali e nelle regole sul conflitto di
interessi 38.
Il sistema normativo penale contro la corruzione è adottato quasi
ovunque negli Stati dell’UE, in virtù degli standard imposti dalle
convenzioni internazionali, ma ciò non significa che vi siano soluzioni
armonizzate 39.
Il Regno Unito, con il Bribery Act del 2010, possiede uno dei più forti
sistemi di lotta alla corruzione internazionale in Europa. Stesso
problema si presenta per le agenzie anticorruzione, attivate ovunque ma
efficaci solo in alcuni Paesi (particolarmente Slovenia, Romania,
Lettonia, Croazia e Spagna), grazie all’autonomia e ai poteri di indagine
di cui dispongono nonostante la scarsità di risorse.
Secondo la Commissione europea il rischio di corruzione è maggiore a
livello locale/regionale piuttosto che nazionale, con fenomeni di petty
corruption molto diffusi specie in alcuni Stati. Edilizia, urbanistica e
37

Commissione Europea, EU Anti-Corruption Report, cit., p. 9.

38

Commissione Europea, EU Anti-Corruption Report, cit., p. 11 e ss.

In particolare, la Decisione Quadro 2003/568/JHA contro la corruzione nel settore
privato presenta problemi di trasposizione in numerosi Stati, a causa delle fattispecie
penali configurate e della responsabilità penale delle persone giuridiche.
39
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sanità sono i settori più esposti alla corruzione, mentre l’ambito
finanziario è direttamente coinvolto nei casi di grand corruption. L’analisi
di 150 casi di corruzione ad alto livello ha evidenziato una relazione
diretta tra grandi schemi corruttivi che hanno coinvolto esponenti
apicali della Pubblica Amministrazione e strumenti finanziari quali, ad
esempio, schemi societari transnazionali complessi, paradisi fiscali,
fondazioni, trust. Da ultimo, il fenomeno della corruzione viene rilevato
anche nelle società pubbliche e nelle aree territoriali dove è maggiore la
presenza di organizzazioni criminali 40.
Nel proprio Rapporto la Commissione considera anche il tema della
trasparenza 41. In alcuni Stati europei, soprattutto dove è più avanzato il
controllo civico, il tema della trasparenza porta ad un maggiore
controllo e quindi ad una maggiore accountability, a una maggiore
responsabilità dei funzionari pubblici. Esperienze spagnole, inglesi,
tedesche, dei Paesi del nord dimostrano come la società civile e i mass
media siano in grado di svelare casi di corruzione o sacche di
inefficienza in sanità grazie all’accesso ai dati, sia i dati pubblicati in
formato aperto - open data - sia con lo strumento dell’accesso alle
informazioni, quindi usando il diritto di informazione (freedom of
information).
Nell’ambito di una ricerca in corso 42, condotta da RiSSC e da partners
internazionali per verificare le potenzialità dell’uso dei dati nella lotta
alla corruzione, sta emergendo che la conoscenza sui casi di corruzione
avviene più attraverso dati ottenuti in modo non ufficiale (leaks) che
attraverso open data o dati ottenuti con richieste formali. Quanto detto,
per altro, non priva di valore il principio secondo il quale l’accesso alle
informazioni (trasparenza) relative alla Pubblica Amministrazione e al
mondo imprenditoriale (compreso il cd. terzo settore) costituisce
presupposto fondamentale per contrastare la corruzione. La società

Vedi la Quinta Relazione Semestrale (agosto 2014) del Comitato per lo studio e la
promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della
criminalità organizzata sul territorio milanese anche in funzione della manifestazione
Expo 2015.
40

Commissione Europea, EU Anti-Corruption Report, cit., p. 19. La problematica è
evidenziata in particolare nell’allegato riguardante l’Italia, ANNEX 12, p. 5. Vedi anche
il cit. Center for the Study of Democracy, 2010, Examining the links between corruption and
organised crime.
41

42
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civile 43 in Italia sta chiedendo l’adozione di una normativa adeguata per
garantire il diritto di accesso alle informazioni.
2.1. Lo scenario in Italia.
A partire dal 2010 le analisi sul rischio corruzione in Italia e sulle misure
di prevenzione e contrasto si stanno moltiplicando, al riguardo può
essere utile richiamare i principali studi condotti nel periodo 2012 - 2014.
Nel 2012 il Governo Monti ha pubblicato il Rapporto sulla corruzione
elaborato dalla Commissione Garofoli 44 , lo stesso anno Transparency
International Italia ha pubblicato il primo rapporto National Integrity
System sull’Italia 45 . Nel 2013 l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) ha pubblicato il primo rapporto sull’attuazione della legge
190/2012 (cd. legge anticorruzione) 46.
Tutti i rapporti menzionati sono sostanzialmente concordi
nell’affermare che il primo ostacolo da combattere per prevenire
efficacemente la corruzione è il superamento dell’inerzia della classe
politica (il tema emerge anche nel rapporto di Trasparency International
Italia su corruzione e sprechi in sanità pubblicato nel 2014). Viene inoltre
evidenziato che molte volte il carico burocratico imposto alle PA dalle
misure anticorruzione rischia di vanificare gli obiettivi perseguiti.
Altro dato, più di natura sociologica, emergente da questi studi riguarda
l’accettazione passiva del manifestarsi - spesso del consolidarsi - di
fenomeni degenerativi criminali con conseguenze negative in termini di
performance della PA, diseguaglianze tra i cittadini e spreco delle risorse.
La reazione più comune che viene riscontrata non consiste nell’avvio di
iniziative specifiche di protesta (come sarebbe naturale attendersi)
43 Vedi http://www.dirittodisapere.it/2014/07/08/foia4italy-la-societa-civile-chiedeun-freedom-of-information-act-in-italia.
44 Commissione per lo studio e l’elaborazione di misure per la prevenzione della
corruzione nella pubblica amministrazione, 2012, La Corruzione in Italia. Per una politica di
prevenzione. Analisi del fenomeno, profili internazionali e proposte di riforma,
http://trasparenza.formez.it/sites/all/files/Rapporto_corruzioneDEF_ottobre%202012.
pdf.

TI-Italia e RiSSC, 2012, Sistemi di Integrità Nazionale
http://issuu.com/nisitalia/docs/nis_italia_-_2011/3?e=0.
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2011,

46 Autorità Nazionale Anticorruzione, 2013, Rapporto sul primo anno di attuazione della L.
190/2012, http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Rapporto-attuazione-l.n.-190_2012-ANAC.pdf
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quanto nell’attesa passiva della venuta di un soggetto esterno - quasi
messianico - portatore di capacità e poteri in grado di eliminare il
fenomeno. In definitiva questi “supereroi”, siano essi magistrati, leader
carismatici, sacerdoti, commissari straordinari, sono caricati di
aspettative salvifiche da parte della comunità, a cui non corrisponde purtroppo - un atteggiamento proattivo di rifiuto dell’illegalità né di
denuncia del malcostume.
Se consideriamo le principali classifiche internazionali che riguardano la
corruzione troviamo che l’Italia figura quasi sempre agli ultimi posti: nel
2012 è al penultimo posto in Europa nel ranking stilato dal CPI di
Transparency International Italia (classifica che riporta l’indice di
percezione della corruzione del settore pubblico e politico, con un voto
di 42 su 100, ultima in classifica la Grecia, con 36/100). Nel Wordlwide
Governance Index di Banca Mondiale, alla voce “control of corruption”
l’Italia passa da 77,1/100, miglior risultato ottenuto nel 2000, a 57,3 del
2011. Il Barometro Globale della Corruzione (GCB) pubblicato da
Transparency International nel luglio 2013, mette in luce come i cittadini
italiani considerino la corruzione un problema per la pubblica
amministrazione, soprattutto a causa del proliferare di clientelismo e
nepotismo.
Il contesto così tratteggiato non trova riscontro nei dati riportati dalle
Istituzioni. Nel 2011 il Servizio Anticorruzione e Trasparenza (SaeT),
ufficio del Dipartimento della Funzione Pubblica, basandosi sui soli dati
ufficiali, ha presentato l’immagine di un fenomeno marginale: “ogni
1000 reati totali registrati, in Italia vi è, di fatto, 1 reato contro la Pubblica
Amministrazione” e “ogni 1000 dipendenti pubblici risulta, di fatto,
denunciato 1 reato contro la Pubblica Amministrazione”. Gli scandali
degli ultimi anni stanno dimostrando quanto questa lettura dei
funzionari fosse lontana dalla realtà.

3. La corruzione nella sanità.
Nel 2014 un brillante chirurgo di fama internazionale, ex primario di
chirurgia toracica in una nota clinica privata milanese, è stato
condannato all’ergastolo per quattro omicidi volontari e più di 40 lesioni
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aggravate 47. Il medico operava pazienti senza mostrare “senso di umana
pietà” al solo fine di “monetizzare” guadagni illeciti sui rimborsi
pubblici del sistema sanitario.
Il fenomeno della corruzione 48 in sanità è particolarmente pericoloso dal
punto di vista economico per l’ammontare delle risorse in gioco, dal
punto di vista sociale per le conseguenze dirette sulla salute delle
persone, dal punto di vista criminologico per la semplicità e l’estensione
con cui si manifesta, per la connivenza diffusa ed il suo costo morale
quasi inesistente, per l’assenza di strumenti efficaci di prevenzione e
contrasto all’interno del sistema sanitario.
In Italia la corruzione nel settore sanitario agisce in un ambito che,
nonostante le difficoltà che mostra, funziona abbastanza bene,
garantendo un servizio pubblico universale e in generale gratuito 49, pur
con notevoli differenze a livello regionale 50. Anche i costi del sistema
sanitario nazionale rilevati da OCSE sono in media con quelli europei.
La diffusione dei fenomeni corruttivi, tuttavia, riduce le risorse a
disposizione, aumenta le diseguaglianze, peggiora la qualità dei servizi
ed erode la fiducia dei cittadini nel buon andamento della PA 51.

Vedi http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2014/04/09/clinica-milano-ergastoloper-brega-massone_6cf2e09b-5d42-4dc8-9de9-a0fbe432e763.html.

47

48 Per

il presente documento è stata usata la definizione internazionale di corruzione
come “abuso di potere pubblico per vantaggio privato”, come definita in numerosi
strumenti quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, o la
Risoluzione (97) 24 e le raccomandazioni R(2000) 10 e R. (2003) 4 del Consiglio d'Europa.
La stessa definizione, adottata anche da Transparency International, è più ampia di
quella prevista nel codice penale italiano, ricomprendendo in un unico termine la
corruzione attiva e passiva, ma anche forme quali il conflitto di interessi, l’abuso di
ufficio, il peculato, la corruzione tra privati, le revolving doors. In Italia il reato di
corruzione è disciplinato dagli articoli 318-322 CP, da ultimo novellati dalla L. 6
novembre 2012 n. 190. La corruzione tra privati è disciplinata dall’art. 2635 codice civ.
49 OECD,
Health at a Glance, 2011. Fonte:
systems/49084476.pdf, ultimo accesso 13.06.2013.

http://www.oecd.org/els/health-

Charron, Nicolas (2013), From Åland to Ankara: European Quality of Government Index.
2013 Data, Sensitivity Analysis and Final results, in QoG Working Paper Series, 2013, 11, pag.
22.
50

Vian, Taryn (2008), Review of corruption in the health sector: Theory, methods and
interventions”, in Health Policy and Planning, 2008; 23, pp. 83-94.
51
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A livello europeo l’Italia è uno dei paesi con la peggior fiducia dei
cittadini nelle istituzioni pubbliche 52 e nelle analisi a livello
internazionale si tende ad individuare l’Italia come un centro di
corruzione.
L’ultimo rapporto della Commissione europea, in questo senso,
attribuisce all’Italia il 50% del valore economico della corruzione in
Europa, un dato che appare per molti versi eccessivo, oltre che non
giustificato, in particolare se confrontato con il dato sulla
vittimizzazione nel settore sanitario che si attesta sotto l’1%.
3.1. La situazione in Europa.
Qual è la situazione della sanità nello scenario europeo? Secondo
l’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) 53 la corruzione in sanità è
presente in tutti i Paesi UE e particolarmente in Repubblica Ceca,
Lettonia, Croazia, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Grecia e Italia. Nei
paesi in transizione dell’Est Europa la corruzione si manifesta
soprattutto nei rapporti medico paziente per l’erogazione di prestazioni
migliori rispetto ad altri pazienti.
Nei Paesi più occidentali questa forma di corruzione è rara, prevale
l’abuso di potere nelle posizioni apicali. La corruzione nel procurement è
un male diffuso e comune anche se appare meno frequente negli Stati
con una sofisticata regolamentazione del sistema degli appalti pubblici.
Le cause della corruzione sono sia interne al sistema (debolezza morale,
bassi livelli salariali, nepotismo, clientelismo), sia esterne al sistema
(revolving doors, cartelli tra aziende). Tra tutte emerge la debolezza dei
sistemi di controllo, così come l’inefficienza del sistema giudiziario e le
vulnerabilità normative. Questi dati trovano conferma nel rapporto di
RiSSC e Transparency, dove sono indivati una serie di fattori facilitanti
(drivers) la corruzione in sanità.

52 Vedi i risultati Eurobarometro nr. 397/Wave EB79.1 e Special Eurobarometer nr. 374
disponibili sul sito http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

53 Vedi European Commission, Study on Corruption in the Healthcare Sector, 2013.
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3.2. La situazione in Italia: i risultati della ricerca di RiSSC e
Transparency International Italia.
Nel 2013, RiSSC e Transparency International Italia hanno condotto una
ricerca sul fenomeno della corruzione della sanità in Italia, presentando
il primo rapporto sul tema 54 . Dal punto di vista quantitativo, la
corruzione nella sanità rimane fenomeno ampiamente oscuro benché
con effetti evidenti dal punto di vista qualitativo. Negli anni recenti la
Corte dei Conti ha rilevato che nella sanità “si intrecciano con
sorprendente facilità veri e propri episodi di malaffare con aspetti di
cattiva gestione, talvolta favoriti dalla carenza dei sistemi di controllo” e
che “il settore sanitario presenta livelli inaccettabili di inappropriatezza
organizzativa e gestionale che vanno ad alimentare le già negative
conseguenze causate dai frequenti episodi di corruzione a danno della
collettività”. I fattori generali che favoriscono la corruzione sono la
natura consensuale del crimine, l’assenza di vittime dirette, la distanza
causale tra accordo e vittimizzazione, la sofisticazione degli schemi
criminali e la commistione con altri fenomeni di mal-amministrazione.
Si possono indicare almeno 12 drivers di corruzione in sanità, di cui 4 dal
lato della domanda sanitaria e 8 dal lato dell’offerta.
Fattori facilitanti la corruzione dal lato della domanda sono:
- incertezza o debolezza del quadro normativo;
- asimmetria informativa tra utente ed Sistema Sanitario;
- elevata parcellizzazione della domanda sanitaria;
- fragilità nella domanda di servizi di cura.
Dal lato dell’offerta rileviamo:
- forte ingerenza della politica nelle scelte tecnico-amministrative;
- elevata complessità del sistema;
- ampi poteri e discrezionalità nelle scelte aziendali e ospedaliere;
- basso livello di accountability del personale pubblico;
- bassi standard etici degli operatori pubblici;
- asimmetria informativa tra Sistema Sanitario e fornitori privati;
- crescita della sanità privata;
- scarsa trasparenza nell’uso delle risorse.

54 I paragrafi che seguono riportano i risultati del Rapporto su corruzione e sprechi in sanità
curato da Transparency International Italia e RiSSC.
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In particolare, emergono criticità dalla frammentazione del quadro
giuridico a livello regionale e sub-regionale, dall’abuso della
decretazione di urgenza, dall’esplosione del contenzioso, giustificato o
strumentale. Anche la recente Legge anticorruzione (L.190/12) e i
decreti attuativi presentano elementi di criticità, riducendo alcune pene
edittali e di conseguenza i termini di prescrizione, ignorando alcune
fattispecie penali, e non tutelando adeguatamente i whistleblowers.
L’asimmetria informativa espone al rischio corruzione il cittadino,
debole e poco informato rispetto al medico che agisce in sua vece
rispetto al SSN, determinando la domanda e l’offerta sanitaria.
L’asimmetria espone al rischio anche le aziende, soprattutto quelle che
investono in ricerca e sviluppo (R&D), che si trovano a confrontarsi con
funzionari impreparati o incompetenti, limitando quindi le scelte del
SSN sulla base di criteri di selezione inadeguati, insufficienti, obsoleti o
inutili, a seconda dei casi.
L’infungibilità delle apparecchiature medicali oggetto delle forniture è
un altro driver di rischio, perché permette di bypassare le procedure ad
evidenza pubblica.
L’affidamento ai privati convenzionati di porzioni sempre crescenti di
sanità pubblica aumenta il rischio di corruzione a causa del conflitto
naturale di interessi - di profitto per il privato e di riduzione dei servizi
sanitari, idealmente investendo sulla prevenzione, e di costi da parte del
SSN.
La debolezza dei sistemi di controllo e l’elevato potere economicopolitico che ruota attorno a tali affidamenti aumentano il rischio di grand
corruption, in numerose Regioni.
La politica, specie in questo settore (ma non solo) ha esondato
superando i normali confini di indirizzo e di controllo e di nomina dei
soggetti apicali delle strutture sanitarie, alterando i meccanismi di
buona amministrazione con riferimento alle nomine, agli appalti e agli
accreditamenti privati, in alcuni casi arrivando a controllare l’intero
sistema sanitario regionale.
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Il senso civico e l’integrità del settore sanitario devono essere rafforzati.
Il whistleblowing, ovvero il riportare situazioni illecite o sospette per
prevenire la corruzione nella pubblica amministrazione, disciplinato
dalla legge 190/12, viene considerato dagli intervistati nel settore
sanitario come strumento di delazione – anziché prevenzione – e fonte
di tensione tra il personale. “L’analisi strutturale della spesa sanitaria
regionale [...] appalesa la necessità di una attenta promozione della
cultura della legalità è dell’etica pubblica anche in questo settore”,
afferma la Relazione Garofoli (2012).
Il personale del sistema sanitario può approfittare di un basso livello di
accountability per le proprie azioni, un incentivo a violare le regole.
I sistemi interni di valutazione soffrono di corporativismo e autotutela
che di fatto riducono la capacità di controllo. Le valutazioni dei dirigenti
sono quasi sempre molto positive, indipendentemente dalla qualità dei
servizi erogati o dai risultati della gestione economico-finanziaria
dell’ente. Pur assistendo a una diffusione di codici di condotta e
standard etici volontari, questi raramente contengono misure efficaci in
termini di poteri d’indagine e sanzionatori, nonché di protezione per
coloro che denunciano illegalità.
La trasparenza, ad oggi, rimane una buona intenzione, anche se le
recenti norme stanno spingendo in modo deciso verso una maggiore
trasparenza della PA.
Dal punto di vista quantitativo, il tasso medio stimato di corruzione e
frode in sanità è del 5,59%, con un intervallo che varia tra il 3,29 e il 10%
(2013). Per la sanità italiana, che vale circa 110 miliardi di Euro annuo,
questo si tradurrebbe in circa 6 miliardi di euro all’anno sottratti alle
cure per i malati.
Il rischio di corruzione nell’acquisto di dispositivi per terapia meccanica,
radiologica, elettrica e fisica è pari al 11-14%, secondo uno studio di
PriceWaterHouseCooper (2013).
Secondo il Bribe Payers Index 2011 4 la sanità si colloca al settimo posto
ma è probabilmente il settore in cui i cittadini, specie i più deboli,
pagano, anche con la vita, i costi altissimi della corruzione. Lo spreco di
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denaro pubblico negli appalti pubblici corrotti o sospetti (i casi con
sospetta corruzione) è pari al 18% del budget complessivo dell’appalto,
di cui il 13% deriva dal costo diretto della corruzione, sostiene PWC.
Nel rapporto curato da Transparency International Italia e RiSSC
vengono analizzati 25 casi di corruzione in cinque aree tematiche
(nomine, farmaceutica, procurement, negligenza, sanità privata),
evidenziando le seguenti problematiche 55:
- nomine: ingerenza politica, conflitto di interessi, revolving doors,
spoil system, insindacabilità, discrezionalità, carenza di competenze;
- farmaceutica: aumento artificioso dei prezzi, brevetti, comparaggio,
falsa ricerca scientifica, prescrizioni fasulle, prescrizioni non
necessarie, rimborsi fasulli;
- procurement: gare non necessarie, procedure non corrette, gare
orientate o cartelli, infiltrazione crimine organizzato, carenza di
controlli, false attestazioni di forniture, inadempimenti-irregolarità
non rilevate;
- negligenza: scorrimento liste d’attesa, dirottamento verso sanità
privata, false dichiarazioni (intramoenia), omessi versamenti
(intramoenia);
- sanità privata: mancata concorrenza, mancato controllo requisiti,
ostacoli all’ingresso e scarso turnover, prestazioni inutili, false
registrazioni drg, falso documentale.

4. Percezione ed esperienza dei cittadini.
4.1. La percezione dei cittadini dell’Unione.
Come è percepita la corruzione dai cittadini italiani ed europei? Quali
esperienze sono capitate? E soprattutto, come è vista la sanità dagli
utenti e dagli operatori? 56

55

Si rimanda al rapporto per una descrizione dettagliata.

I risultati del presente paragrafo derivano dall’elaborazione dei dati raccolti in
un'indagine condotta da RiSSC nel 2014 tra i dipendenti di una Azienda Sanitaria in
Italia, dai dati raccolti per lo Special Eurobarometer 374, 2012 (EB374) e per
l’Eurobarometro 397/Wave EB79.1, 2013 (EB397).
56
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Il 76% dei cittadini dell’Unione pensa che la corruzione sia diffusa nel
proprio Paese soprattutto in Spagna, Lituania, Repubblica Ceca (95%),
Italia (97%) e Grecia (99%), il 26% pensa che la corruzione incida
direttamente sulla propria vita quotidiana ma solo l’8% ha vissuto o è
stato testimone di un caso di corruzione.
La vittimizzazione raggiunge il 4%, è maggiore in Polonia (16%),
Slovacchia (21%) e Lituania (25%), minore in Inghilterra e Malta (4%),
Finlandia e Danimarca (3%). Quasi metà degli imprenditori intervistati
ritiene che corruzione e nepotismo siano un ostacolo negli affari,
soprattutto per le imprese medio-piccole.
La situazione italiana appare variegata, con una altissima convinzione
che la corruzione sia molto diffusa in Italia (97%) e che incida
direttamente sulla vita quotidiana (76%). Tali dati però non trovano
riscontro a fronte di domande più specifiche: solo il 2% tra i cittadini e il
5% tra gli imprenditori intervistati ha vissuto o è stato testimone di
episodi di corruzione. Questo spread negativo trova una possibile
spiegazione nelle dinamiche corruttive più diffuse in Italia, più orientate
versi schemi di grand corruption che di petty corruption.
L’ipotesi trova conferma anche nelle notizie di reato, che identificano
più spesso accordi collusivi tra grandi aziende, affaristi e politici di alto
livello, piuttosto che semplici richieste di denaro da parte dei funzionari
pubblici. La prevalenza di “cricche” di pochi soggetti influenti, che si
arricchiscono con le risorse pubbliche a scapito della collettività,
giustifica sia il basso livello di vittimizzazione dei singoli cittadini, sia
l’elevato livello di sfiducia dei cittadini nella Pubblica Amministrazione.
Non è un caso che la categoria dei politici a livello nazionale (67%),
regionale (57%) o locale (53%) sia considerata la più corrotta, assieme ai
funzionari che seguono le gare d’appalto (59%) o che concedono
permessi edilizi (55%) 57.
Il dato per l’Italia si presenta significativamente superiore alla media
europea (tra i 7 e i 12 punti percentuali in più) non solo nei settori sopra
menzionati ma anche in quelli dell’istruzione pubblica (28% vs. 17%) e
della salute pubblica ove la corruzione secondo il 40% degli intervistati
Fonte: EB374, 2012, domanda QC4: “In Italia, lei pensa che il dare o ricevere tangenti e
l'abuso di potere per interesse personale siano diffusi fra le seguenti persone?”.
57
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(+2% rispetto all’Eurobarometro nr. 325 del 2009 e +10% rispetto alla
media EU) è diffusa secondo. Alla percezione non corrisponde tuttavia
l’esperienza di vittimizzazione: solo l’1% di questi si è visto chiedere –
esplicitamente o implicitamente – una tangente per ottenere i servizi
richiesti 58.
Un’apposita serie di domande sulla corruzione nel sistema sanitario in
Europa rivela una realtà diversa, forse più precisa, di quanto prospettato
sin qui. Il 75% degli Italiani - e degli Europei - hanno visitato un medico
o un’istituzione (ad esempio un ospedale) del settore sanitario pubblico
tra il 2012 e il 2013 59 e nel 4% dei casi hanno dovuto pagare qualche
“extra” 60.
I pazienti hanno dovuto pagare prima di ricevere la prestazione nel 9%
dei casi, dopo la cura nel 27% dei casi, mentre il personale (dottori o
infermieri) ha chiesto l'extra dopo la visita nel 15% dei casi, prima della
visita nel 17%. Nel 13% dei casi i pazienti hanno pagato per avere un
trattamento preferenziale, nel 8% dei casi il paziente è stato dirottato
verso una visita privata per poter ricevere la cura in ospedale.
4.2. Percezione di corruzione e sanità nelle Regioni italiane.
L’Italia è lo Stato che presenta le maggiori variazioni regionali in tutto il
panorama europeo. Significa che le diverse Regioni di Italia presentano
livelli di performance della PA, di criminalità, di soddisfazione dei
cittadini talmente distanti da porre alcune regioni ai due estremi della
graduatoria tra i migliori (ad es. il Trentino e l’Alto-Adige) ed i peggiori
di tutta l’Unione europea (ad es. Campania e Calabria).

58 Fonte EB397 (2014), domanda QB9b: “pensando ai contatti avuti negli ultimi 12 mesi,
qualcuno le ha chiesto o si è aspettato da lei il pagamento di una tangente per i suoi
servizi?”

Fonte EB397 (2014), domanda QB1: “è stato da un professionista sanitario (public
healthcare practitioner) o in un'istituzione pubblica come un ospedale negli ultimi 12
mesi?)”. Italia 71%, Eu27 77%. Il dato italiano si avvicina a quello rilevato nel 2010 dal
Quality of Government Institute, Department of Political Science dell’Università di
Gothenburg in Svezia. Vedi AAVV (2010), Measuring the quality of government and
subnational variation, p. 122.
59

60 Fonte EB397 (2014), domanda QB2: “oltre alle tariffe officiali, ha dovuto dare un extra
pagamento, un regalo significativo a un infermiere o un dottore, o fare una donazione a
un ospedale?”.
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Le Regioni con la peggiore qualità di governo sono Campania, Calabria,
Sicilia e Puglia. Le migliori sono Friuli-Venezia Giulia, Provincia di
Trento, Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano.
La situazione è pressoché uguale per quanto riguarda il settore
sanitario, con le quattro posizioni di vertice confermate. Ci sono
variazioni significative in Campania, dove la sanità appare essere uno
dei settori migliori, pur con risultati molto scarsi in termini assoluti di
performance, in Calabria, la Regione con la peggiore performance
sanitaria nazionale,
in
Lombardia
dove
a
una
qualità
dell’amministrazione allineata alla media nazionale corrisponde una
buona sanità, migliore di quella Toscana ma peggiore di quelle Veneta,
Emiliana e Umbra.
La sanità è notevolmente superiore agli altri settori della PA soprattutto
in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Trentino.
La qualità del sistema sanitario presenta una stretta correlazione con il
livello di corruzione percepita nelle diverse Regioni.
4.3. La prima indagine sulla corruzione tra i dipendenti di una Azienda
Sanitaria in Italia.
Nel 2014 RISSC nell’ambito di una collaborazione con una Azienda
Sanitaria italiana ha condotto un’indagine sulla corruzione su un
campione pari al 3% dei dipendenti. L’indagine era composta da 16
domande a risposta multipla chiusa, divise in quattro gruppi (valori,
percezione, esperienza, strumenti di contrasto) a cui i partecipanti
hanno potuto rispondere in modo completamente anonimo.
Alcune delle 16 domande sono state tratte da indagini internazionali,
altre sono state elaborate appositamente per l’indagine.
Di seguito presentiamo i primi risultati dell’indagine.
Il primo gruppo di domande è riferito ai valori di fondo dell’azione
amministrativa e del ruolo del funzionario pubblico. Alla domanda “se
qualcuno vuole avere qualcosa dall’amministrazione pubblica o da un
pubblico servizio, in che misura pensa sia accettabile una delle seguenti
azioni: dare del denaro; fare un regalo; fare un favore”, quasi il 90% ha

37

Lorenzo Segato

confermato che nessun comportamento è accettabile, mentre il favore è
accettabile per il 7%, il regalo dal 3%, l’1,5% ritiene accettabile il denaro.
L’uso di relazioni personali per ottenere più facilmente servizi pubblici è
accettabile dal 41,5%, mentre il 5,5% non prende posizione. Più di tre su
cinque sono convinti che la corruzione sia parte della cultura di impresa
in Italia, e quasi un dipendente su due, nel proprio lavoro, ha violato le
norme, anche se per perseguire un interesse pubblico superiore.
Il secondo gruppo di domande è riferito alla percezione della
corruzione. Più del 40% dei rispondenti ritiene la corruzione molto o
abbastanza diffusa nella proprio territorio (41%), più di un terzo la
ritiene poco diffusa (36%) ed è alto il numero di persone che non sanno
dare una risposta (23%). Solo il 16,5% ritiene però che la corruzione sia
in aumento, mentre il 32,5% la ritiene stabile e il 15,5% in diminuzione.
La corruzione è meno diffusa all’interno dell'Azienda Sanitaria (il 29% la
ritiene molto o abbastanza diffusa, il 42,5 la vede poco diffusa, il 28,5%
non sa), e proviene soprattutto dai privati (43%).
Il terzo gruppo di domande è riferito all’esperienza della corruzione:
circa metà (43,5%) degli intervistati conosce qualcuno che riceve o ha
ricevuto benefici economici (illeciti), per importi generalmente piccoli (al
di sotto dei 2000 euro) ma quasi a nessuno (3%) è capitato di vedersi
chiedere – esplicitamente o implicitamente – un pagamento di denaro
per ottenere un servizio pubblico e il 30% dei rispondenti ha dichiarato
di non aver denunciato casi di corruzione di cui è venuto a conoscenza.
L'ultimo gruppo di domande è relativo agli strumenti di contrasto alla
corruzione attuati dall’Azienda Sanitaria in base alla Legge 190/12.
Un dipendente su cinque (21,5%) conosce bene i documenti in materia
di prevenzione della corruzione e dell’illegalità adottati dall’Azienda 61,
uno su quattro (29%) conosce le misure specifiche di mitigazione del
rischio rilevanti per il proprio Servizio. Due terzi del personale (69%) è a
conoscenza del dovere di astensione e di comunicazione in caso di
conflitto di interessi, ancorché potenziale, mentre tre su cinque (58%)
considerano efficace la rotazione del personale impiegato in processi
considerati a rischio per prevenire la corruzione e l'illegalità.
61 Piano triennale di prevenzione della corruzione, Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, Politica per la tutela delle segnalazioni, Codice di comportamento e Codice
disciplinare.
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5. Conclusioni.
Il fenomeno della corruzione in sanità rimane altamente significativo, a
prescindere dagli effettivi valori in gioco, in tutti gli Stati dell’Unione.
Il sistema sanitario italiano, per la sua struttura, presenta numerose
opportunità per commettere il reato, nelle sue varie forme, e la diffusa
percezione di illegalità non fa altro che aumentare la facilità che la
corruzione trovi spazio. In particolare, l’incertezza del quadro
normativo, la debolezza dei sistemi di controllo, l’asimmetria
informativa e il rapporto tra sanità pubblica e sanità privata, la scarsa
trasparenza, l’ingerenza della politica regionale, la mancanza di tutela
per i whistleblowers.
La situazione italiana è – come forse immaginabile – più grave rispetto a
quella di molti altri Stati membri ed è necessario un lavoro a più livelli
per contrastare la diffusione di fenomeni degenerativi.
RiSSC e Transparency, in collaborazione con ISPE Sanità e con un pool
di esperti, hanno elaborato una serie di proposte per incentivare
l’integrità del settore sanitario. Tali proposte sono articolate in 15
capisaldi:
1. risanare il rapporto tra politica e sanità;
2. rendere trasparenti le forme di utilizzo delle risorse pubbliche;
3. aumentare l’efficienza ed intensificare i controlli sull’attività dei
medici e dello staff;
4. riesaminare e modificare le procedure di controllo sulle spese;
5. promuovere l’etica tra i medici e lo staff contro ogni forma di
corruzione;
6. aumentare controlli sulla fase di esecuzione degli appalti;
7. pubblicare indicatori di attività e di risultati dell’attività dei medici
e dei dirigenti;
8. accreditare i privati sulla base delle effettive capacità e sinergie con
il pubblico;
9. aumentare il confronto competitivo tra le case farmaceutiche;
10. promuovere e tutelare i whistleblowers;
11. rendere pubblici tutti i pagamenti effettuati nella sanità ai diversi
livelli;
12. definire in maniera più funzionale i rapporti tra sistema pubblico e
sanità privata;
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13. aumentare la disponibilità di dati aperti sulla spesa sanitaria;
14. revisionare le regole di finanziamento della spesa sanitaria;
15. prevenire il rischio di infiltrazioni del crimine organizzato.
Per realizzare tali proposte, RiSSC e Transparency International hanno
individuato alcuni strumenti: l’introduzione dei patti di integrità per gli
appalti, il Freedom of Information Act (FOIA), la formazione e la
sensibilizzazione, la valorizzazione e la premialità, il network dei
responsabili anticorruzione nella sanità.
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1. Transparency International simbolo dell’impegno della società
civile contro la corruzione.
1.1. Organizzazione non governativa internazionale.
Solo recentemente il tema della corruzione ha assunto un ruolo da
protagonista nelle comunicazioni dei mass media, nei dibattiti politici,
nelle risposte sia normative che operative di cui si fanno carico a vario
livello i poteri pubblici competenti. Fino ai primi anni ‘90 del secolo
scorso la corruzione era argomento ‘tabù’: veniva raramente citata come
problema nei consessi internazionali e in molti Paesi alle aziende era
consentita l’iscrizione delle tangenti pagate nei propri bilanci, al pari di
‘ordinarie’ spese di consulenza o intermediazione. Numerosi dittatori e
capi di Stato sono divenuti leggendari non tanto per l’attività politica
quanto per i patrimoni spropositati accumulati praticando corruzione e
ruberie di ogni genere. Numerose organizzazioni internazionali
sembravano rassegnate al fatto che gli aiuti allo sviluppo per il cd.
‘terzo’ mondo venissero ineluttabilmente drenati da corruzione e frodi.
Non v’era alcuna convenzione internazionale diretta a regolare e dettare
standard minimi per la lotta alla corruzione. La conoscenza del fenomeno
come pure le sue reali dimensioni erano pressoché ignote.
È in questo periodo che Peter Eigen, ex funzionario della Banca
Mondiale, dopo aver constatato con i propri occhi l’impatto devastante
della corruzione, soprattutto durante il mandato esercitato nell’Africa
orientale, decide insieme a nove colleghi di creare una piccola
organizzazione per ‘sfatare il tabù’.
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Transparency International nasce così nel 1993, in una Berlino da poco
riunificata e in piena rinascita e ricostruzione, con la missione di
contrastare la corruzione e promuovere trasparenza, integrità e
responsabilità sia nel settore pubblico che in quello privato.
Pochi anni dopo, nel 1996, su iniziativa di un gruppo di persone
volenterose nasce a Milano Transparency International Italia, per dare
sostegno anche in Italia all’indignazione dei cittadini, alle richieste di
maggiore trasparenza nella politica, nel settore pubblico, nel mondo
imprenditoriale, alla voglia di riscatto suscitata nell’opinione pubblica
italiana dalle vicende di Tangentopoli e Mani Pulite.
Fin da subito, Transparency International Italia, pone l’accento sulle
ricadute a lungo termine, non solo sociali, ma anche economiche della
corruzione, che assume proporzioni tali da gravare in maniera
significativa sull’indebitamento del Paese.
La pericolosa situazione che l’Italia sta rivivendo oggi era stata
denunciata allora, tuttavia in pochi si son resi conto infatti che nel gioco
della corruzione si contano pochi vincitori e milioni di perdenti.
Transparency International ha scelto di adottare un approccio
pragmatico, scientifico e sistematico, a partire dal motto “Tolleranza
Zero alla Corruzione”, piccola o grande che sia. Ogni caso di corruzione,
a maggior ragione se tollerato o difeso, incancrenisce il sistema generale
e favorisce l’imposizione di una cultura basata sul cinismo, piuttosto che
sull’etica: la lotta alla corruzione richiede coraggio e una forte
motivazione dei singoli per l’ottenimento di vantaggi collettivi.
1.2. Il fenomeno corruzione.
La scelta di dedicare un progetto al settore sanitario risponde alla
necessità di intervenire in un campo fino ad ora lasciato scoperto da
Transparency International. Quando 2 anni fa abbiamo proposto
l’iniziativa alla Commissione europea, chiedendo se fossero interessati a
finanziarla, abbiamo appurato la mancanza di analisi dettagliate del
fenomeno e dei relativi rischi. Insieme al Centro Ricerche e Studi su
Sicurezza e Criminalità (RISSC) e al suo referente Lorenzo Segato
abbiamo deciso di dedicare due anni all’analisi della corruzione nel
sistema sanitario.
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Come è facile intuire si tratta di un settore sfidante: perché rappresenta a
livello di spesa uno dei capitoli maggiori per le casse pubbliche, perché
le relazioni tra pubblico e privato sono molte, diversificate e difficili da
analizzare, perché come si mostra nel rapporto che abbiamo pubblicato
è un settore in cui chi produce la domanda produce allo stesso tempo
anche l’offerta, infine perché è un settore che non produce solo beni
‘materiali’ ma salute, bene immateriale a cui nessuno può / vuole / è
disposto a rinunciare.
Il primo problema con cui ci siamo dovuti confrontare è la vaghezza del
concetto di corruzione. La mancanza di una definizione puntuale del
fenomeno corruttivo pone, infatti, non poche difficoltà soprattutto per
un’organizzazioni come la nostra che opera a livello internazionale e che
necessita quindi di un “glossario” quanto più possibile definito e
condiviso.
Se si vogliono sviluppare e pubblicare indici internazionali come il CPI Corruption Perception Index, che valuta in tutto il mondo il livello di
corruzione percepito bisogna anzitutto rispondere alla domanda “di che
cosa stiamo parlando?”, “quale significato attribuiamo al termine
corruzione quando svolgiamo le nostre ricerche?”. E’ diverso, ad
esempio, porre domande sulla corruzione in un Paese dell’Europa
continentale, in un Paese asiatico o in un Paese a cultura anglosassone:
in ognuno di questi Paesi si corre il rischio che gli intervistati
attribuiscano un significato diverso alla domanda. Non meno
problematica è la scelta linguistica dei termini. Nei Paesi anglosassoni,
ad esempio, il termine corruption assume un’accezione ampia
comprendente tutti i comportamenti lesivi dell’interesse pubblico da
parte di un pubblico ufficiale per un interesse privato: vi rientrano
dunque fattispecie ascrivibili al nepotismo, al clientelismo, a lobbying
poco trasparenti.
Si tratta di questioni rilevantissime come emerge dal primo rapporto
sulla corruzione pubblicato nel febbraio 2014 dalla Commissione
europea. Inoltre alla complessità, varietà e frammentazione del concetto
di corruzione corrisponde la complessità, varietà e frammentazione del
framework legale: corruzione, concussione, induzione, peculato,
nepotismo, clientelismo ecc.

43

Davide Del Monte

Transparency International Italia ha scelto di utilizzare l’accezione più
ampia del termine, in primo luogo perché questa soluzione facilita il
confronto a livello internazionale e in secondo luogo perché riteniamo
che tale accezione sia più pregnante. Rileviamo che la scelta di utilizzare
una definizione ampia, che include diversi comportamenti illegali o
quantomeno non etici, è stata confermata anche a livello governativo: il
Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
specifica che per corruzione si intende precisamente “l’abuso da parte di
un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggio
privato”. Possiamo quindi affermare che la definizione di corruption di
matrice anglosassone sta entrando anche nell’ordinamento italiano
quale definizione ufficiale.
Tornando alla domanda iniziale “di che cosa stiamo parlando”, un buon
punto di partenza per lo svolgimento di qualsiasi indagine è
rappresentato dal Corruption Perception Index (CPI), l’indice sulla
percezionde della corruzione più famoso e diffuso nel mondo, elaborato
da Transparency International a partire dal 1995. Vanno evidenziate
immediatamente due caratteristiche di questo indice: la prima riguarda e lo suggerisce il nome stesso – il fattore percettivo che l’indice prende
in considerazione. L’indice non indica quanto effettivamente un Paese
sia corrotto, ma quanto il mondo dell’economia e della finanza che viene
interpellato per creare questo indice, lo percepisce come corrotto.
La seconda è che esso si riferisce unicamente al settore pubblico e al
settore della politica. Quindi non prende in esame il settore privato.
Con riferimento all’ultima elaborazione del CPI (2013) va segnalato che
l’Italia si classifica al sessantanovesimo posto nel mondo, penultima in
Europa dove è seguita solo dalla Grecia, con valori vicini a quelli dei
Paesi del Centro e Sud America più che a quelli degli altri Stati
dell’Unione europea.
Evidentemente la percezione può discostarsi dal dato reale, risultando
più elevata anche solo laddove v’è maggior sensibilità o consapevolezza
del problema; ad ogni modo essa costituisce già un sintomo del
problema.
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Etica pubblica e responsabilità delle Istituzioni, come dimostrano i molti
casi di corruzione venuti alla luce recentemente, ci allontanano “senza
se e senza ma” dal gruppo di Paesi più virtuosi.
Per dare una lettura corretta dei dati del CPI occorre nuovamente fare
riferimento all’ambito culturale: in Italia, ad esempio, non esiste
nonostante i tanti saggi e articoli pubblicati una visione matura del
fenomeno. I dibattiti sulla corruzione sono spesso superficiali.
Si consideri quale è stato l’impatto mediatico del rapporto sulla
corruzione pubblicato a febbraio 2014 dalla Commissione europea
1 . Il principale e molte volte l’unico dato discusso pubblicamente è
quello relativo ai costi della corruzione: quantificato in 60 miliardi di
euro all’anno. Nonostante il rapporto sia approfondito e offra diversi e
interessanti spunti di analisi, solo pochi commentatori hanno saputo
andare oltre il dato dei 60 miliardi.
Come Transparency International Italia abbiamo commentato il dato ma
siamo andati oltre, verificando le questioni sollevate dalla Commissione
nonché le criticità e le raccomandazioni che nel documento vengono
rivolte al nostro Paese.
Commentare il solo dato quantitativo, per quanto fantasioso, significa
guardare solamente il dito che indica la luna, e non la luna. In quel
rapporto il dato dei 60 miliardi voleva essere semplicemente il dito che
indica il problema, invece per i media e per i (pochi) politici che hanno
voluto commentare il rapporto è diventato “il Problema”.
Un altro indicatore particolarmente interessante è quello fornito
dall’Eurobarometro che raccoglie l’opinione dei cittadini negli Stati
dell’Unione rispetto al fenomeno della corruzione. Dall’ultima edizione,
pubblicata contestualmente al rapporto della Commissione europea,
emergono che le organizzazioni più corrotte (in Europa e in Italia) sono
quelle legate alla politica: partiti politici e parlamenti vengono relegati
in fondo alla classifica di integrità.

Vedi Comunicazione della Commissione europea, EU Anti-Corruption Report, COM
(2014) 38 final, del 3 febbraio 2014.

1
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Con riferimento al settore specifico della sanità possiamo constatare
come in Italia sia ritenuto particolarmente esposto al rischio di
corruzione: il 44% degli intervistati risponde in questo senso, a fronte
della media europea più benevola (33%). A conclusioni simili, per altro,
eravamo già arrivati nel 2011, con la pubblicazione del primo rapporto
di Transparency International Italia sui Sistemi di Integrità Nazionale.
Altra indagine rivolta ai partiti politici evidenziava come fossero inermi
e disarmati di fronte al rischio di corruzione: nessun modello
organizzativo o strumento preventivo, scarsissimi se non inesistenti
obblighi di reportistica interna ed esterna, rendicontazioni al limite del
grottesco a fronte di regole per il finanziamento, sia pubblico che
privato, tutt’altro che trasparenti … ne facevano il “pilastro” più debole
di tutto il sistema paese.
Per queste ragioni non ci ha sorpreso la serie di scandali che nel 2012 ha
coinvolto tesorieri e vertici dei maggiori partiti, esponenti politici
nazionali e locali, da Lusi al fantomatico ‘Er Batman’, e così via di
consiglio regionale in consiglio regionale, con il demerito non solo di far
sprofondare il paese in fondo a tutte le classifiche internazionali ma di
rendere la corruzione un fenomeno ‘folkloristico’.
Il rischio maggiore è quello di pensare alla corruzione come ad mero un
costo economico che la collettività deve sostenere. Per quanto ciò sia
vero le conseguenze della corruzione vanno ben al di là del danno
economico che ne deriva. Più profonde sono le conseguenze di natura
sociale: i fenomeni corruttivi minano la fiducia verso le Istituzioni,
frenano le spinte allo sviluppo, drenano le risorse disponibili, causano
distorsioni ed ineguaglianze anche a livello regionale, alimentano
investimenti e opere inutili, peggiorano il rischio Paese aumentando il
costo del debito … in altri termini mettendo a rischio il futuro delle
nuove generazioni sviliscono e mortificano il sistema Paese nelle sue
caratteristiche vitali.
Non a caso al costante aumento della corruzione corrisponde di riflesso
il crollo dell’affluenza alle urne. In alcuni casi i dati mostrano scenari
disastrosi come le ultime elezioni regionali della Basilicata, dove si è
recato alle urne il 46% degli aventi diritto al voto: meno di un cittadino
su 2 si è sentito motivato ad esprimere una propria preferenza politica.
Di esempi simili se ne possono fare molti, dalla Sicilia al Piemonte, per
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non parlare delle elezioni nazionali che hanno visto negli ultimi 10 anni
un calo significativo passando dal 90% degli anni 80-90 all’attuale 70%.
1.3. Le attività di contrasto alla corruzione.
Tutte le economie sviluppate sono state nel tempo economie corrotte,
tuttavia molte nazioni preso atto del pericolo hanno intrapreso vie
virtuose conseguendo anno dopo anno dei miglioramenti. Transparency
International Italia fin dalla nascita ha improntato la propria missione a
questo scopo, accompagnando e supportando la società civile, le
imprese e gli enti pubblici nella ricerca di percorsi etici e di legalità.
I cittadini devono essere coinvolti proattivamente nello sforzo di
promozione della trasparenza, dell’integrità, della responsabilità e
dell’etica in generale ed è quindi per noi prioritario aumentare la
consapevolezza relativamente al fenomeno della corruzione, alle sue
cause e ai danni che essa provoca fin dalla prima età nella scuola.
A fronte di questi obiettivi Transparency International Italia ha
sviluppato e promosso un “programma globale di educazione etica”,
che ha coinvolto moltissime scuole e studenti in tutta Italia. Solo nel
2011 e nei primi mesi del 2012 abbiamo incontrato più di 500 studenti,
da Varese a Caltanissetta, per discutere di “etica e sport”, “trasparenza
nelle energie rinnovabili”, “codici etici e deontologici” o proponendo
percorsi di analisi del fenomeno considerati dalla prospettiva delle
materie di studio: corruzione nei Promessi Sposi (letteratura),
corruzione e povertà nel terzo mondo (geografia), indici di corruzione
(matematica) ecc.
L’attività di divulgazione e formazione etica non si ferma al livello
scolastico ma arriva nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni.
Con riferimento a quest’ultimo settore Transparency International Italia
ha organizzato diversi corsi di formazione rivolti a dirigenti e funzionari
della Pubblica Amministrazione: a Torino, a Varese, a Milano, a Roma, a
Catania, solo per citare alcuni degli esempi più recenti. Ognuno di
questi momenti formativi ha visto la partecipazione di esperti che hanno
supportato l’associazione con le proprie competenze specifiche,
permettendo ai partecipanti di accedere ad una formazione di alto
livello.
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L’azione di promozione di buone pratiche nelle aziende viene svolta a
livello internazionale attraverso partnership con organizzazioni come il
Global Compact e progetti specifici quali quelli sulla convenzione OCSE
contro la corruzione dei funzionari stranieri.
A livello nazionale Transparency International Italia ha organizzato
eventi, seminari e conferenze su temi specifici legati all’etica aziendale e
alla prevenzione della corruzione, ha promosso i suoi strumenti di
trasparenza in molteplici incontri one to one con le maggiori aziende del
paese, aiutandole a raggiungere, se non sovente a superare, gli standard
delle loro concorrenti europee.
Strumenti aziendali di prevenzione della corruzione come il
whistleblowing, i codici di comportamento, la formazione continua e
specifica, l’adesione a valori condivisi sono da sempre nel bagaglio
dell’associazione e, se oggi sono conosciuti e generalmente diffusi, è
anche grazie allo sforzo divulgativo che i membri di Transparency
hanno compiuto in questi 17 anni di attività.
Di grande importanza è anche l’incessante attività di ricerca e di
promozione delle buone pratiche a livello istituzionale e politico.
Studi ed analisi approfondite come “NIS – Corruzione e sistemi di
integrità” e “Prevenzione di corruzione e frodi nella green economy”,
per citare i due rapporti più recenti, hanno dettato o stanno comunque
orientando l’azione politica in tema di anti-corruzione: diverse
raccomandazioni contenute nel rapporto NIS sono state accolte ed
introdotte nella legge anticorruzione approvata nel novembre 2012,
come ad esempio la tutela dei dipendenti che segnalano rischi di illecito,
la promozione dei Patti di Integrità per le gare d’appalto, la formazione
continua del personale della pubblica amministrazione, l’elaborazione
di piani accurati per la prevenzione della corruzione negli enti pubblici.
Sul versante politico, l’associazione si è fatta sentire soprattutto in
relazione ai recenti scandali che hanno coinvolto praticamente tutti i
partiti. Transparency non si è limitata a puntare il dito sul problema ma
ha proposto soluzioni, più precisamente nove raccomandazioni,
risultato di un lungo lavoro di elaborazione che ha coinvolto politici ed
esperti esterni all’associazione. Scopo di queste nove raccomandazioni è
quello di segnare il percorso da compiere, per riformare i partiti politici
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in maniera che siano realmente responsabili, democratici e trasparenti,
suggerendo allo stesso tempo quelle che sono le richieste di
comportamento minime a cui ogni candidato dovrebbe sottostare.
Per tutte queste ragioni può essere utile conoscere le 6 priorità su cui
Transparency International ha deciso di lavorare fino al 2015:
- coinvolgimento della società civile e dei cittadini, incrementando la
loro consapevolezza e conoscenza del problema corruzione. Qui
torniamo al tema culturale e all’educazione civica, senza la quale
difficilmente potremo raggiungere risultati positivi e duraturi;
- advocacy verso le istituzioni. La nostra continua e pro-attiva richiesta
di applicazione di programmi di trasparenza, di lotta alla corruzione
nel mondo del business, del settore pubblico e negli ultimi anni
soprattutto della finanza;
- miglioramento delle normative e promozione di nuovi strumenti
giuridici per rendere più efficace la lotta alla corruzione;
- promozione dei valori etici, che per noi, come detto poc’anzi, è la
parte più importante;
- networking, cioè tenare di condividere il nostro lavoro con altri
soggetti attenti alle tematiche della trasparenza, dell’integrità e
dell’etica,
- incremento dell’impatto: tutto ciò che facciamo, vogliamo che abbia
non solo una sua ricaduta nel breve periodo, ma che porti un
effettivo e duraturo beneficio per la collettività.
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SOMMARIO: 1. Riflessioni introduttive.

1. Riflessioni introduttive.
Quali sono i mezzi che l’ordinamento predispone oggi per la lotta alla
corruzione? E quali possono essere le politiche e gli accorgimenti
ulteriori che il legislatore può promuovere per implementare o
migliorare ancora l’assetto complessivo delle garanzie istituzionali così
apprestate? Si tratta di domande ad ampio raggio, che forse in larga
parte esulano da una prospettiva di indagine esclusivamente giuridica.
Da questo punto di vista, anzi, non è un caso che i contributi raccolti in
questo volume siano rivolti a considerare soprattutto profili di diversa
natura: da quelli più strettamente connessi all’analisi dettagliata delle
funzioni di un organismo ad hoc, per lungo tempo preposto alla cura
indipendente, e massimamente imparziale, di un settore (quello degli
appalti pubblici) da sempre valutato come sensibile 1, a quelli, viceversa,
di stampo pratico-applicativo, da un lato (ex parte iudicis, in particolare
della magistratura speciale, la Corte dei conti, che più ha a che fare con
le esigenze del controllo e della repressione di determinati fenomeni
patologici dell’azione amministrativa), e teorico-propositivo, dall’altro
(ex parte scholarium, si direbbe, e quindi con genuino spunto di
ricostruzione dottrinale e di autentica creatività intellettuale).
Né è stato possibile prescindere, infine, da uno sguardo critico di
stampo propriamente criminologico, mancando il quale ogni riflessione
pro futuro rischia di restare viva soltanto nella sfera della pura
astrazione.
1 Sulla prevenzione e sulla repressione della corruzione nel settore degli appalti v. G. M.
Racca, La prevenzione e il contrasto della corruzione nei contratti pubblici (art. 1, commi 14-25,
32 e 52-58), in B. G. Mattarella, M. Pelissero (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione
e repressione della corruzione, Torino, 2013, 125 ss.
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È vero, tuttavia, che il diritto positivo, in questi ultimi anni, si è
sviluppato di per sé lungo direttrici ben precise, specialmente a
decorrere dall’approvazione dell’importante e notissima legge 6
novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) e del
successivo D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) 2 , che della
prima costituisce una prevista e logica declinazione.
Gli obiettivi di questi interventi non sono così difficili da isolare:
a- trasformare la lotta alla corruzione (e a tutto ciò che può costituirne
un veicolo operativo) da goal di una politica prevalentemente
criminale a interesse pubblico di cogente e trasversale perseguimento
da parte di qualsivoglia autorità pubblica;
b- obbligare, pertanto, tali autorità a registrare e ad affrontare
sistemicamente le situazioni e le fattispecie a rischio che si producano
nel contesto delle rispettive competenze, imputando loro una
periodica e dettagliata attività di verifica e di pianificazione;
c- mobilitare, di conseguenza, tutto il personale, sia rendendolo
destinatario di adempimenti peculiari, per la cui mancata
realizzazione sono previste sanzioni di non poco momento, sia
spingendolo
all’assunzione
spontanea
di
comportamenti
deontologicamente virtuosi, la cui definizione, però, è prefigurata in
modo generalizzato da un atto normativo statale;
d- accentrare il monitoraggio di tutti questi processi in una forma di
super-controllo specializzato, attribuendolo ad un soggetto specifico
indipendente e tecnicamente preparato (l’Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza – presto
ridenominata in Autorità Nazionale Anticorruzione: A.N.AC.);
e- rivedere e ampliare gli obblighi di pubblicità (anche on line) e di
trasparenza in capo alle pubbliche amministrazioni, stabilendone il
2 Per un primo e generale commento della legge n. 190 cit. e del D.lgs. n. 33 cit. cfr.,
rispettivamente, i due numeri “speciali” che vi ha dedicato la rivista Le Istituzioni del
federalismo (nn. 2 e 3/4 del 2013). Da segnalare che nelle more della pubblicazione del
presente volume è stato approvato il D.Lgs. 97/2016 recante “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno
2016 n. 132
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rispetto, per talune categorie di atti, anche a pena di inefficacia, e
facendoli parimenti oggetto di un’attività periodica di controllo e
programmazione, soggetta, a sua volta, ad una vigilanza
centralizzata dello stesso organismo che si occupa di anticorruzione:
la convinzione espressa è che il nuovo regime di “accessibilità totale
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni” (rafforzato dalla previsione di un’inedita
forma di “accesso civico” 3) serva “allo scopo di favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche” 4 e, così, di eliminare il più
possibile le zone d’ombra in cui possono operare i conflitti d’interesse
e i fenomeni corruttivi.
I vizi e le virtù di una simile impostazione sono altrettanto palesi.
Muovendo dalle seconde, si può senz’altro riconoscere che, specie in
punto di trasparenza (accostata testualmente all’integrità, in una sintesi
che le vuole strettamente correlate), il legislatore dimostra di aver voluto
capitalizzare con una certa decisione gli insegnamenti generali che, da
tempo, hanno cercato di stabilire una correlazione biunivoca tra buona
amministrazione e amministrazione aperta 5 , e quindi partecipata,
pubblicamente permeabile al contributo dei soggetti interessati, veicolo
infrastrutturale, essa stessa, di informazioni e patrimoni conoscitivi che
possono arricchire e stimolare la vitalità della società civile.
Allo stesso modo, può salutarsi con favore l’approccio multipolare della
riforma.
La corruzione non si combatte soltanto ampliando l’area dell’illecito
penale e inasprendo il trattamento sanzionatorio. Pur con tutti i rischi
che sono implicati dal generare nuove procedure in un sistema che,
come l’amministrazione, è adattativo e complesso per eccellenza – e
potrebbe, dunque, trovare nuove e più sofisticate sedi di occultamento

3

Cfr. art. 5 del D.lgs. n. 33/3013.

4

In questi termini è il tenore dell’art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013.

Cfr. da ultimo, in merito a tutto questo dibattito, E. Carloni, L’amministrazione aperta.
Regole e strumenti dell’open government, Rimini, 2014.
5
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delle pratiche più scorrette 6 – la corruzione va prevenuta e colpita nei
luoghi, nei comportamenti e nelle situazioni, anche organizzative, che in
ogni singolo ambiente amministrativo ne possono nascondere i focolai
più congeniali; e a tale riguardo i cittadini possono essere validi alleati,
assumendo, se del caso, le sembianze di watchdogs dell’attività di
informazione e pubblicità che ogni amministrazione deve curare.
La casistica giurisprudenziale, d’altra parte, dimostra che, restando
all’ambito della sanità, che è al centro delle riflessioni di questo volume,
le fattispecie lato sensu corruttive sono ancora quelle che si intuivano
nella feroce satira rappresentata nel famoso Il medico della mutua (1968)
di Luigi Zampa – tratto dall’omonimo e altrettanto felice romanzo di
Giuseppe D’Agata – con Alberto Sordi nei panni dell’ambizioso Dott.
Guido Tersilli.
Quanti anni sono passati? Alcuni comportamenti, alcune prassi sono
presenti ancor oggi. E forse è proprio vero, allora, che è il grado di non
accettazione di alcuni comportamenti che non cresce nella società civile.
Il problema, in definitiva, pare proprio questo: molto probabilmente, al
fondo, e al di là dell’azione che l’autorità amministrativa può compiere,
c’è un problema di cittadinanza. Perché se anche chi si trova investito di
funzioni pubbliche continua ancora a non adempierle con disciplina e
onore (come prescriverebbe l’art. 54 Cost.), allora vuol anche dire che sa
che nessuno è capace di rimproverarglielo pubblicamente, ossia che gli
stessi cittadini, tutto sommato, sono disinteressati o assuefatti, perché
guardano, egoisticamente, ai risultati immediati di quell’azione, formale
o informale che sia, o perché, semplicemente, non hanno alcuno
strumento per farlo o sanno, anzi, che della realizzazione puntuale della
loro egoistica aspirazione non resterà traccia.
La trasparenza totale, da questo punto vista, può funzionare, almeno in
parte, come specchio della nazione, come veicolo di coscienza sulle
deformità di un ritratto che, nelle speranze del legislatore, dovrebbe
seguire un destino del tutto opposto a quello del celebre racconto di
Oscar Wilde, nutrendosi, per restare al tema richiamato dalla metafora,

6 Per questa obiezione v., per tutti, F. Merloni, La trasparenza come strumento di lotta alla
corruzione tra legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 33 del 2013, in B. Ponti (a cura di), La
trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, Rimini, 17 ss.
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delle pennellate vivaci e pulite di una cittadinanza finalmente attiva e
responsabile.
Si diceva, tuttavia, che negli interventi di riforma non ci sono solo
aspetti positivi. Esistono anche le insidie, oltre che le ingenuità, e queste
si nascondono nelle modalità concrete con cui si è cercato di dare corpo
alle buone intenzioni.
In primo luogo si deve evidenziare che, sposando una determinata
accezione della trasparenza, l’ordinamento si è prestato all’illusione
“rovesciata” del Panopticon di settecentesca memoria 7 : quello che
voleva realizzare Bentham era il carcere perfetto, e tale possono
diventare, per l’appunto, e specie nella percezione comune degli
operatori, tutte le sedi in cui l’organizzazione e la funzione
amministrativa sono chiamate ad esprimersi fattivamente.
La volontà, infatti, di radicare, diffondere rapidamente e “governare”
dal centro la necessità di attuare con forza il nuovo interesse pubblico
anticorruttivo si è tradotta nella previsione di una serie di formalità
burocratiche che rischiano di non incidere nella cultura degli uffici e di
manifestarsi, piuttosto, con le vesti di “oneri parassitari”, capaci di
distogliere i tempi e i mezzi (già scarsi) degli apparati pubblici al
normale svolgimento dei compiti istituzionali.
Non ci si può dimenticare, d’altra parte, che proprio altri, e comunque
abbastanza recenti, sviluppi del nostro ordinamento positivo hanno
posto l’accento, in uno con sinergiche prescrizioni provenienti dal
contesto internazionale, sulla forte esigenza di misurare e ridurre talune
tipologie di “oneri amministrativi”, di carattere informativo, posti in
quel caso a carico dei soggetti privati, ma comunque incidenti, allo
stesso modo, sullo spessore dell’azione amministrativa e dei compiti dei
dipendenti pubblici (v. l’art. 33 della legge n. 133/2008).

J. Bentham, Panopticon or the inspection-house, London, 1791 (ed. it. Panopticon ovvero la
casa d’ispezione, cur. M. Focault, M. Pierrot, Venezia, 2002, 3ª ed.).
7
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Un ruolo ancor più paralizzante potrebbe essere svolto dalla concezione
per così dire “verticistica” dei principi e delle regole deontologiche, che,
pur essendo formalmente lasciate all’autonomia di ogni struttura,
trovano nel “canone” predisposto dal Governo un punto di riferimento
forse troppo rigido e uniforme 8.
Né sembra coerente con il traguardo del cd. “benessere organizzativo” –
che già nella “riforma Brunetta” veniva indicato come oggetto di
rilevazione, in ciascuna struttura, da parte dell’Organismo indipendente
di valutazione della performance (v. l’art. 15, comma 5, del D.Lgs. n.
150/2009, vero antesignano delle riforme in esame) – la disposizione che
contempla la figura del dipendente “delatore” (v. l’art. 1, comma 51,
legge n. 190/2012, che inserisce il nuovo art. 54-bis nel D.Lgs. n.
165/2001), come se il miglioramento reciproco e competitivo del
medesimo gruppo di lavoro e delle procedure da esso ordinariamente
curate possa verosimilmente passare attraverso un sistema di potenziali
e reciproche accuse e, ancor prima, di reciproci controlli.
Risulta necessario riconoscere, poi, che, da un’ottica d’analisi più ampia,
il vero limite delle riforme così intraprese emerge soprattutto sul piano
del rapporto tra regime ordinario e azione eccezionale: è vero che ci si
trova di fronte a criticità di tale dimensione da richiedere interventi forti,
la cui rapida assunzione tende a rivestire le forme della misura
emergenziale; ma è altrettanto vero che questa forza dovrebbe portare
ad un ripensamento di principi, norme e istituti che finora sono stati
chiamati ad occuparsi della fisiologia dell’organizzazione e dell’azione
amministrativa e che, nonostante ciò, hanno dato comunque albergo alla
patologia che tanto si vuole combattere.
Seguendo i corretti rilievi di molti interpreti 9, è opportuno sottolineare,
ad esempio, che nel nuovo assetto normativo si crea una chiarissima – e
non del tutto sana – divaricazione tra la nuova disciplina speciale sulla
trasparenza e la comune disciplina generale sul diritto di accesso (ex
lege n. 241/1990).
Sulle questioni deontologiche v., in generale, B.G. Mattarella, Le regole dell’onestà. Etica,
politica, amministrazione, Bologna, 2007, nonché i contributi raccolti da F. Merloni, R.
Cavallo Perin (a cura di), Al servizio della Nazione. Etica e statuto dei funzionari pubblici,
Milano, 2009. Sia consentito rinviare anche a F. Cortese, M. Marcantoni, R. Salomone (a
cura di), Deontologia e buon andamento della pubblica amministrazione, Milano, 2014.

8

9

Vedili richiamati da E. Carloni, L’amministrazione aperta, cit., 258-259.
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La differenza, certo, è comprensibile: le finalità dei relativi istituti sono
espressamente diverse, nel caso della prima perché si tratta di consentire
una forma diffusa di controllo sociale, nel caso della seconda perché
l’obiettivo è correlare l’ostensibilità di documenti alla migliore tutela di
interessi giuridicamente rilevanti ben individuati. Eppure, resta ancora
da chiedersi se la capillarità e minuziosità informativa che la nuova
trasparenza richiede non possano risultare davvero eccessive (o, meglio,
eccedenti rispetto al risultato prefigurato), rischiando di risolversi nella
meccanica predisposizione di sintesi o semplici tabelle in cui riportare e
aggiornare dati talvolta meramente curiosi.
Non potrebbe, invece, pensarsi che un più ampio regime di accesso
avrebbe portato con sé anche un più efficace e circostanziato strumento
di vigilanza collettiva?
Con quest’ultima domanda ci si rende perfettamente conto che anche
queste riforme – come tutte le riforme, in verità – esigono di essere
valutate in relazione a ciò che ancora resta da fare, ai molti altri e
coerenti sviluppi che il legislatore repubblicano deve trovare il coraggio
di incentivare e di implementare in una stagione di mutazioni e di
“rinascimenti” istituzionali che non può continuare a farsi soltanto
annunciare.
Con queste iniziative RiSSC vuole contribuire all’avvio di un più ampio
progetto di integrità nel settore sanitario, da svilupparsi in
collaborazione con le aziende sanitarie nel corso dei prossimi anni,
anche alla luce della nuova normativa anti-corruzione. Vengono inoltre
riportati i primi risultati dell’indagine sulla corruzione condotta tra i
dipendenti di una Azienda Sanitaria Italiana nel 2014.
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SOMMARIO: 1. Ruolo e finalità per l’Autorità del settore. - 2. Controllo e monitoraggio. - 2.1.
L’oggetto dell’attività di controllo e di monitoraggio: i dati - 2.2. Gli strumenti dell’attività di
controllo e monitoraggio: Banca Dati Nazionale e AVCPass. - 3. L’evoluzione della Banca Dati
Nazionale dei contratti pubblici.

1. Ruolo e finalità per l’Autorità del settore.
Dagli studi e dai rapporti delle Istituzioni sia nazionali che
internazionali rileviamo che quando si parla di corruzione quasi sempre
si ha a che fare con l’area dei contratti, uno dei principali strumenti di
spesa per le Pubbliche amministrazioni.
Tra i compiti che il Legislatore nazionale aveva assegnato all’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) e che recentemente 1 ha
trasferito all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) v’è quello di
vigilare sul funzionamento del mercato dei contratti pubblici.
Spetta inoltre all’Autorità garantire il coinvolgimento e il dialogo con
coloro che operano o si rapportano al mondo dei contratti pubblici
(imprese, funzionari, cittadinanza etc.). Questo compito non può essere
risolto mediante la mera attivazione di un sito web e la pubblicazione

1 Con Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante Misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, in seguito
convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114 pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 2014 n.
190 il Legislatore ha soppresso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)
trasferendone funzioni e budget (ridotto del 20%) all’Autorità Nazionale
Anticorruzione. Per effetto dell’articolo 19 (“Soppressione dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e defi nizione delle funzioni
dell’Autorità nazionale anticorruzione”): “1. L’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture … è soppressa ed i relativi organi decadono a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 2. I compiti e le funzioni
svolti dall’Autorità sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione”.
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delle informazioni riguardanti il settore. Occorre un sforzo ulteriore che
presuppone l’incontro con le comunità, la presentazione di quello che
l’Autorità sta facendo, la disponibilità a rispondere alle domande e
cogliere spunti critici sui quali attivare riflessioni comuni.
L’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici ha cambiato pelle
molte volte negli ultimi 10 anni. Inizialmente essa operava solo nel
campo dei lavori pubblici poi il D.lgs. n. 163 del 2006 2 ha delineato
nuovi obiettivi ed esteso la sua competenza a tutti i contratti pubblici,
compresi servizi e forniture. Al riguardo l’Autorità è tenuta a raccogliere
dati e informazioni riguardanti il settore da archiviare in una specifica
banca dati.
Sulla base di questi dati è possibile attivare approfondimenti, analisi ed
altre attività funzionali alla vigilanza del comparto. In particolare, dai
dati possono essere recuperate informazioni da destinare ad altre
strutture della Pubblica amministrazione preposte specificatamente alla
repressione, vale a dire le Procure della Repubblica e/o la Corte dei
Conti. In altri termini, l’Autorità dispone di un fondamentale compito di
acquisizione delle informazioni e quando da queste emergano aspetti
oscuri o fuori dalla legittimità diventano destinatari delle medesime
informazioni le Procure della Repubblica e la Corte dei Conti. Le attività
di raccolta e analisi dei dati sono svolte in stretta collaborazione con la
Guardia di Finanza, che è presente all’interno dell’Autorità.

2 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm., recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, pubblicato nella Gazz. Uff. n.100 del 2 maggio 2006”.

Nelle more della pubblicazione del presente volume sono intercorse sui temi qui trattati
significative novità, segnaliamo in particolare la pubblicazione del nuovo Codice degli
appalti pubblici e delle concessioni (D.Lgs. 50/2016, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 91 del
19 aprile 2016) che sostituisce il precedente Codice degli appalti (D-Lgs.
163/2006ridefinisce, potenziando, ruoli e funzioni dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione. Sul tema vedi: R. De Nictolis, Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in
Urbanistica e Appalti, 2016, 5, 503 e ss.; F. Caringella, P. Mantini, M. Giustiniani (a cura
di), Il nuovo diritto dei contratti pubblici. Commento organico al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
Roma, Dike giuridica, 2016; N. Parisi, M.L. Chimenti, Il ruolo dell'A.N.A.C. nella
prevenzione della corruzione in materia di appalti pubblici, in Il diritto del commercio
internazionale, 2015, 2, pp. 419 - 438.
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La funzione di raccolta e monitoraggio dei dati risponde a finalità non
solo di vigilanza ma, più in generale, di stimolare l’efficacia nel
comparto e ridurre quanto più possibile fenomeni di anomalia
nell’utilizzazione delle risorse pubbliche.
Elemento fondamentale è l’acquisizione di informazioni e dati di natura
statistica. L’articolo 7 del vecchio Codice appalti (ora art. 123 del D.Lgs.
50/2016) dispone complessi meccanismi di raccolta delle informazioni,
con finalità esclusivamente statistica 3. In tal senso il dato statistico è un
dato per sua natura mediano, e serve a rappresentare trends e
andamenti del settore, ma non consente un esame puntuale di quello
che sta succedendo. A questo ha provveduto una legislazione successiva
con la previsione di una Banca Dati presso l’Autorità. E’ articolata in
osservatori regionali, non è organizzata puntualmente e si basa sulla
collaborazione degli osservatori regionali, che nella loro piena
autonomia forniscono i dati relativi ai contratti pubblici con una
periodicità molto varia. Si passa da punte assolute come quelle di
Bolzano, che fornisce i dati. ogni 2 giorni, alla Lombardia li fornisce 2
volte l’anno (semestralmente).
Nuove finalità sono state introdotte con l’articolo 6 bis del vecchio
Codice (ora art. 123 del D.Lgs. 50/2016), esito di un decreto legislativo
introdotto dal governo Monti. La storia comincia in realtà come una
storia di semplificazione e con l’affermazione di un principio
rivoluzionario: “la Pubblica Amministrazione non può chiedere a un
cittadino delle informazioni delle quali è già in possesso. Provveda
direttamente al suo interno”.
Dunque, se è vero che non devo chiedere nessuno dei dati di cui già
dispongo, è pur vero che durante le gare tutta la documentazione che è
Vedi D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 cit., art. 7 Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, a mente del quale “1. Nell’ambito dell’Autorità opera
l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una
sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province
autonome … 4. La sezione centrale dell’Osservatorio svolge i seguenti compiti…: lett. a).
provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti
pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli
avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego
della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a
quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni; … lett. l). cura l’elaborazione dei prospetti statistici…”.
3
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prevista dagli articoli 38 e 48 e che serve a dimostrare le qualificazioni, le
attitudini e il profilo degli operatori, anche quelli di natura economicofinanziaria, ebbene tutta questa documentazione è già nella disponibilità
della pubblica amministrazione. In passato tutte le stazioni appaltanti
effettuavano le verifiche andando a richiedere le informazioni agli
istituti pubblici che le gestivano. Immaginate quello che succedeva:
arrivavano certificati in ritardo, oppure erronei, perché la domanda non
era stata fatta in modo corretto, si escludevano dei concorrenti o si
stabilivano delle graduatorie di assegnazione delle gare in maniera non
appropriata... nascevano contenziosi.
L’articolo 6 bis riscritto nel 2012 dice, parafrasando, guardate che tutte le
stazioni appaltanti di Italia, quindi tutti coloro che spendono denaro
pubblico sono obbligati ad andare a verificare tutti i requisiti prescritti e
previsti per quella gara, esclusivamente utilizzando la banca dati
nazionale dei contratti pubblici, vale a dire la banca dei dati presso
l’Autorità.
Al riguardo l’Autorità ha costruito una funzione all’interno della banca
dati che si chiama AVCPass, la quale consente agli operatori di
costituire un proprio fascicolo identitario (esportabile in forma
telematica), una sorta di passaporto che può accompagnare l’operatore
in Italia e in tutta Europa.

2 Controllo e monitoraggio.
2.1. L’oggetto dell’attività di controllo e di monitoraggio: i dati.
A proposito di dati: l’Italia è l’unico Paese che dispone di un’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici indipendente. In Francia e in Germania
vi sono alcuni uffici ministeriale che effettuano funzioni simili, ma non
sono autorità indipendenti. In Italia l’Autorità dei contratti pubblici è
sovraordinata al governo e il suo organo di direzione è espressione del
Parlamento.
L’azione di monitoraggio e controllo risponde anche a finalità che
riguardano l’ambito della trasparenza, della razionalizzazione della
spesa, della centralizzazione della committenza. In generale viene
richiesto all’Autorità di garantire la tracciabilità della spesa pubblica per
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ogni appalto, il che significa che nella banca dati devono confluire i dati
di tutti gli appalti pubblici.
Ogni stazione appaltante nel momento in cui chiede il CIG, cioè il codice
di identificazione gara, che è l’origine, il passo zero della procedura,
apre un file all’interno della banca dati e su quel file si appoggiano e
avvengono una serie di atti amministrativi che portano fino
all’aggiudicazione finale.
Alla fine di ogni anno, l’Autorità ha quindi la possibilità di avere una
visione complessiva di quello che si è speso in tutti i contratti nel nostro
Paese.
2.2. Gli strumenti dell’attività di controllo e monitoraggio: Banca Dati
Nazionale e AVCPass.
L’Osservatorio, stabilito per legge dall’articolo 7 del vecchio Codice (ora
art. 213, D.Lgs. 50/2016), utilizzando le informazioni presenti nella
Banca dati compie un’analisi della domanda e dell’offerta, verifica le
potenziali distorsioni e standardizza le informazioni e la qualità dei dati.
Da queste informazioni nascono anche l’input per la vigilanza e i sistemi
di qualificazione (le SOA). Gli esiti della verifica possono mostrare o una
corretta applicazione delle norme, o anomalie, distorsioni o lacune
normative. Sono elementi di cui l’Autorità si serve per interloquire con il
mondo dei contratti pubblici e con le altre Istituzioni, chiarendo gli
aspetti delle leggi, dando indirizzi su come applicare le norme,
segnalando situazioni di contrasto. Questa è l’output di tutti i dati che
noi raccogliamo e il modo più diretto attraverso il quale il mercato,
interagendo con l’Autorità può fornire indicazioni al legislatore.
AVCPass è un sistema che ha come soggetti interessati gli operatori
economici, le stazioni appaltanti, le amministrazioni certificanti che
emettono i certificati. Un primo evidente vantaggio di questo sistema
riguarda l’operatore economico che non deve più andare in giro a
cercare i suoi documenti, potendoli trovare nella banca dati. Se voi
pensate che in media, almeno nel mondo delle costruzioni, una piccola media impresa fa 27 gare in media all’anno, le spese per disporre di
questo tipo di informazioni non sono trascurabili.
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Le stazioni appaltanti hanno un grandissimo vantaggio: evitano
sostanzialmente il contenzioso, perché noi certifichiamo la qualità del
dato, andando a prenderlo direttamente dalle banche dati dei principali
soggetti, che sono Infocamere, INPS, ACCREDIA, INAIL, il Ministero
della Giustizia, Inarcasse, Ministero dell’Interno e Agenzia delle Entrate.
È possibile descrivere il funzionamento del sistema AVCPass. Una
prima fase riguarda la partecipazione alla gara: il RUP accede al sistema,
richiede un CIG e apre per così dire un rapporto diretto con la banca
dati, dalla quale prende e alla quale fornisce dati.
Poi c’è un’altra fase fondamentale: lo svolgimento della gara.
Una volta fatto il bando di gara e stabiliti i requisiti, ci sono i soggetti
privati che partecipano alla gara, e quindi mandano le buste che
contengono le offerte. A quel punto inizia l’apertura delle buste e il
confronto delle offerte. La stazione appaltante apre le buste, inserisce nel
sistema AVCPass l’elenco dei partecipanti, poi l’operatore economico
apre un proprio fascicolo virtuale e attraverso una password pone
all’interno di questo fascicolo i dati che non sono a disposizione della
Pubblica Amministrazione.

3. L’evoluzione della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici.
La BDNCP è stata istituita dall’art. 62-bis del d.lgs. 82/2005, introdotto
dall’art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno
2009, n. 69), “per favorire la riduzione degli oneri amministrativi
derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la
trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per
l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al
fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica
amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione”. In tale banca
dati, istituita presso l’ANAC, confluiscono, come anticipato nella prima
parte di questo capitolo, tutte le informazioni raccolte. 4
4

Questo paragrafo, postumo rispetto alla relazione tenuta al Convegno, è elaborato dai
curatori del volume ed è estratto dalla Relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità nel
2015 presentata il 14 luglio 2016 dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
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La struttura della BDNCP ha subito una prima e significativa modifica
con il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 (Misure urgenti in materia di
sicurezza), che intervenendo sulla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano
(ANAC) - R. Cantone - al Parlamento e al Governo. Si tratta della seconda relazione
predisposta dalla ‘nuova’ Autorità, subentrata nell’estate del 2014 alla soppressa
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ma è come se fosse la prima
‘vera’ relazione, tenuto conto che il 2014 è stato l’anno dell’insediamento e che solo nel
2015 l’Autorità ha effettivamente cominciato ad operare.
Il passaggio di testimone tra le due Autorità non ha un significato meramente simbolico
o nominale: i processi di revisione messi in atto hanno riguardato la mission, il modello
organizzativo, gli assetti funzionali, le competenze dell’ANAC. Non è mancato, quale
ulteriore fattore di complessità, il dinamismo della cornice normativa nella quale opera
l’Autorità, particolarmente intenso nell’ultimo anno. Si pensi, fra l’altro:
- ai nuovi compiti assegnati all’ANAC ad opera della legge 27 maggio 2015 n. 69
contenente Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni
di tipo mafioso e di falso in bilancio;
- all’emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici con d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
per l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il testo
innova profondamente il quadro normativo del settore, specie con riferimento
all’ANAC, alla quale spetta un più ampio potere regolatorio in collaborazione con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ed ancora nuovi poteri in materia di
qualificazione delle stazioni appaltanti e del sistema di premialità e penalità degli
operatori economici e le modifiche apportate al precontenzioso nell’ambito del quale ora
l’Autorità può rilasciare pareri vincolanti sull’accordo delle parti o raccomandazioni alla
SA di rimozione degli atti in autotutela;
- all’emanazione del d.lgs. 97/2016 in attuazione dell’art. 7 della l. 124/2015, (Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) che interviene sia sul
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel
seguito anche decreto 33) che sulla legge 190 - e della l. 69/2015. Una delle novità più
significative del nuovo decreto è costituita dall’introduzione nel nostro ordinamento di
un accesso generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dalle PA, sul modello del
Freedom of Information Act (FOIA) di origine anglosassone. Il novellato art. 5 del decreto
33, prevede, infatti, “la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per
via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni
giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni”. Si tratta di uno strumento profondamente innovativo, che si aggiunge
all’accesso civico già previsto nel decreto 33, con cui viene assicurato il diritto di accesso
da parte di qualunque cittadino o associazione a tutti gli atti, i documenti e le attività
delle PA, senza motivazioni e senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale
e concreto. La norma indica gli elementi di massima delle procedure per la
presentazione delle richieste e prevede, in caso di diniego, la possibilità di un riesame
della decisione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC).
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straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ha previsto
l’obbligo in capo alle SA di riportare, in tutte le transazioni di
pagamento, indipendentemente dal valore dell’appalto e dalla
procedura di affidamento espletata, il CIG rilasciato dall’Autorità prima
dell’avvio di una procedura di scelta del contraente.
Successivamente, l’assetto della BDNCP è stato rivisitato al fine di
ottemperare alle disposizioni dell’art. 6-bis del vecchio Codice appalti,
introdotto dall’art. 20, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), che hanno prescritto
l’obbligo per le SA e gli enti aggiudicatori di procedere, esclusivamente
attraverso la suddetta banca dati, alla verifica del possesso dei requisiti
di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
per la partecipazione alle procedure di gara. Al fine di adempiere alle
disposizioni dell’art. 6-bis, nell’ambito della BDNCP è stato realizzato il
sistema AVCPass e sono state implementate le modalità di colloquio in
cooperazione applicativa con una serie di amministrazioni quali
Ministero dell’interno, Ministero della giustizia, camere di commercio,
enti di previdenza INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale),
INAIL e Inarcassa, Agenzia delle entrate.
Infine, ulteriori sviluppi alla BDNCP sono stati apportati per realizzare
l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) istituita dall’art. 33ter, co. 1, del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nonché per adempiere alle disposizioni in materia
di legalità e trasparenza e di governo della spesa pubblica.
Il patrimonio informativo della BDNCP oltre a rappresentare un
elemento indispensabile per l’attività di vigilanza del mercato dei
contratti pubblici, ha una forte rilevanza strategica a livello nazionale
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nonché per il contenimento della spesa pubblica. Le informazioni in essa
presenti, infatti, come è possibile riscontrare in più punti nei capitoli
successivi, sono sovente utilizzate per attivare indagini a carattere
generale o puntuale, o attività ispettive, oltre che per la realizzazione di
studi su particolari fenomeni o fattispecie.
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Sempre più numerose sono, oggi, le richieste di accesso ai dati presenti
nella BDNCP che pervengono da amministrazioni centrali e organi dello
Stato per le rispettive finalità istituzionali. A tal proposito è stato
predisposto un apposito Regolamento di acceso ai dati, come descritto nel
par. 1.4, attualmente in fase di aggiornamento a seguito del vaglio del
Garante per la protezione dei dati personali. Nelle more dell’entrata in
vigore del Regolamento di acceso ai dati e in linea con quanto prescritto dal
CAD, i dati sono messi a disposizione dei soggetti richiedenti, anche
sulla base di apposite convenzioni stipulate nel rispetto delle linee guida
redatte dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), sentito il Garante per la
protezione dei dati personali. A tal proposito meritano di essere citati:
- il protocollo stipulato con la RGS, in attuazione dell’art 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell’articolo 30, comma
9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di
verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti) per il monitoraggio delle opere
pubbliche. In virtù di tale protocollo dal mese di settembre 2014 la
BDNCP traferisce, in cooperazione applicativa, alla Banca dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita dalla legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), le informazioni
relative all’intero ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, dalla
pubblicazione del bando al collaudo dell’opera;
- la collaborazione avviata con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-DIPE al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 1
del d.lgs. 229/2011. Nello specifico, ai sensi del citato art. 1, l’Autorità
non può rilasciare il CIG nel caso di contratti finalizzati alla
realizzazione di progetti di investimento pubblico sprovvisti del
codice unico di progetto (CUP). A tal fine, il RUP, in sede di
creazione del CIG deve indicare il codice del progetto di
investimento cui si riferisce l’affidamento in questione e, attraverso la
procedura informatica realizzata, l’ANAC verifica automaticamente,
in cooperazione applicativa, che il CUP indicato sia effettivamente
presente e attivo nel sistema del DIPE, acquisendone le relative
informazioni (SA, descrizione del progetto, etc.). Per rispondere,
inoltre, alle esigenze di monitoraggio e alla crescente domanda di
trasparenza e di accountability nella gestione delle risorse pubbliche,
l’intesa tra ANAC e DIPE è stata ulteriormente consolidata attraverso
la stipula di un protocollo per lo scambio delle informazioni presenti
nelle reciproche banche dati.
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Nel corso dei prossimi anni l’assetto della BDNCP dovrà essere
ulteriormente rivisto e consolidato al fine di soddisfare le sempre
crescenti esigenze di trasparenza da un lato e di ottemperare ai nuovi
compiti istituzionali attribuiti all’ANAC dal Nuovo Codice dall’altro. In
particolare, tra le principali novità normative a impatto sulla BDNCP si
citano le seguenti:
- accentramento in capo all’ANAC di tutte le informazioni relative alle
procedure di gara e alle fasi ad essa prodromiche e successive. Tali
informazioni, a oggi contenute in altre banche dati gestite da
amministrazioni centrali e/o territoriali, dovranno confluire nella
BDNCP gestita dall’ANAC (art. 213);
- acquisizione degli atti relativi alla programmazione di lavori, opere,
servizi e forniture, direttamente dalle amministrazioni aggiudicatrici
e dagli enti aggiudicatori o per il tramite dei sistemi informatizzati
delle regioni e delle provincie autonome (art. 21);
- previsione di una piattaforma digitale istituita presso l’ANAC nella
quale dovranno essere pubblicati tutti gli atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione
di lavori, opere, servizi e forniture, nonché all’affidamento delle
relative procedure (art. 29);
- istituzione presso l’ANAC di un apposito elenco delle SA qualificate.
La qualificazione della SA dovrà essere fatta tenendo conto degli
ambiti di attività, dei bacini territoriali, della tipologia e complessità
del contratto e delle fasce d’importo. L’ANAC non potrà rilasciare il
CIG alle SA che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori
non rientranti nella qualificazione conseguita (art. 38);
- introduzione di un diverso meccanismo di pubblicità degli avvisi e
dei bandi. Questi infatti dovranno essere pubblicati, non più nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai
contratti pubblici, bensì, senza oneri per la SA, sulla piattaforma
digitale presso l’ANAC che dovrà altresì assicurarne la trasmissione
telematica all’ufficio competente delle pubblicazioni dell’UE. Gli
effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito
nazionale decorreranno dalla data di pubblicazione sulla tale
piattaforma (artt. 72 e 73);
- istituzione presso l’ANAC dell’albo nazionale dei commissari di
gara, contenente i dati sui componenti delle commissioni giudicatrici
nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici (art. 78);
- istituzione presso il MIT di una banca dati, denominata Banca dati
nazionale degli OE, che andrà a sostituire l’attuale sistema AVCPASS
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dell’ANAC, per l’acquisizione della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed
economico-finanziario; ciò comporterà la dismissione delle
componenti
applicative
realizzate
esclusivamente
per
il
funzionamento di AVCPASS (art. 81)
- introduzione di un sistema di rating, gestito dall’ANAC, capace di
esprimere il livello reputazione degli OE tenendo conto della capacità
strutturale dell’impresa, dell’affidabilità in termini di rispetto dei
tempi e dei costi nell’esecuzione degli appalti ad essi affidati (art. 81);
- possibilità di una revisione complessiva del sistema di qualificazione
delle imprese che potrebbe portare al graduale superamento
dell’attuale sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici gestito mediante le SOA (art. 84);
- istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle SA che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in-house (art. 192).
Oltre alle disposizioni citate, per le quali sarà necessario realizzare
nuovi interventi di sviluppo, occorrerà procedere a un adeguamento
complessivo dei sistemi in uso per renderli coerenti a quanto previsto
dai decreti attuativi e dalle linee guida che saranno definite dall’Autorità,
con possibilità di dismissione di sistemi obsoleti.
In conclusione, l’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs. 50/2016)
richiederà una rivisitazione complessiva della BDNCP sotto il profilo
dei dati, dei processi, delle funzionalità, dei sistemi e dei relativi flussi di
acquisizione dei dati, delle procedure di cooperazione applicativa, della
reportistica e delle modalità di accesso e consultazione dei dati
medesimi.
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I “CONTROLLI” DELLA CORTE DEI CONTI SUL
FENOMENO CORRUTTIVO NEL SETTORE SANITARIO
Carlo Mancinelli

SOMMARIO: 1. Inquadramento della tematica. - 2. Corruzione e concussione. - 2.1. Aspetti
definitori. - 2.2 Effetti e conseguenze. - 3. La Corte dei conti. - 3.1. Funzioni. - 3.2. Campo (e
possibilità) di azione.

1. Inquadramento della tematica.
Vorrei iniziare con la sintetica narrazione di tre diverse fattispecie, quasi
tre aneddoti, per inquadrare a grandi linee il tema oggetto del mio
intervento.
Il primo di essi si riferisce al periodo in cui ho vinto il concorso nella
magistratura della Corte dei conti ed ho preso servizio presso la sede di
prima destinazione, Palermo. Avevo da poco subito un incidente
stradale, le cui conseguenze mi obbligavano a sottopormi a un periodo
di riabilitazione. Mi ero già sottoposto all’accertamento radiografico a
Trento, subito dopo l’incidente, ma ero impossibilitato a seguire il ciclo
di fisioterapia in questa città, poiché l’attività di servizio mi obbligava
ad una presenza assidua a Palermo; mi sono, quindi, rivolto a una
struttura di Palermo (convenzionata con il SSN) per chiedere se avrei
potuto svolgere la riabilitazione presso la medesima. La risposta fu:
“Certamente, non si preoccupi, lei viene qua, noi prima le facciamo la
radiografia, e poi facciamo la riabilitazione”; al che obiettai: “Ma io sono
già in possesso della radiografia, quindi non ho intenzione di rifarla
perché non voglio espormi nuovamente ed inutilmente a radiazioni”.
“Noi la rifacciamo ma non si preoccupi, lei non deve pagare niente,
perché a noi la rimborsa il servizio sanitario”. E questo è il “primo
contatto” con uno degli aspetti del tema odierno.
Il secondo episodio riguarda sempre il mio periodo palermitano: per
motivi di servizio mi sono trovato ad avere a che fare con il mondo della
sanità, in particolare con quella convenzionata; come è ben noto,
prevalentemente al sud (ma un po’ dappertutto in Italia) la sanità
convenzionata rappresenta quasi – ed uso un termine forte – una piaga,

71

Carlo Mancinelli

per la sua diffusione. Tra l’altro, generalmente funziona molto bene,
laddove la sanità pubblica invece presenta molte pecche; anzi, quanto
più la sanità pubblica è carente, tanto più quella privata arriva a livelli
elevati di prestazioni erogate. Ed anche questo aspetto potrebbe
costituire argomento di ampia discussione, qualora volessimo indagare
sulle ragioni di questo fenomeno.
Agli esiti di un’indagine ho emesso un atto di citazione per rimborsi a
una struttura sanitaria che era stata accreditata ma che in realtà non
presentava i requisiti per l’accreditamento: infatti, era stato concesso il
pre-accreditamento alla struttura sulla base (della normativa regionale,
ma soprattutto) di alcune fatture false emesse, per un totale di circa 600
euro di prestazioni fittiziamente eseguite l’anno precedente (le fatture
riguardavano tutte le medesime 2-3 persone, parenti tra loro e del
direttore della struttura).
Il budget assegnato era quello minimo previsto dalla normativa
regionale, pari a 22 mila euro; il che stava a significare che avrebbero
potuto essere rimborsate dal servizio sanitario regionale prestazioni per
un importo complessivo non superiore a detta cifra.
Di fatto, nel primo anno la struttura (un centro di riabilitazione e
fisioterapia) aveva fatturato, e aveva ottenuto il rimborso, per
prestazioni pari a quasi 500 mila euro. In questa fattispecie, tra l’altro, è
stata la Procura della Corte dei conti ad avere per prima la segnalazione
(la c.d. notitia damni). Al termine delle indagini, essendo evidente
l’esistenza anche di fattispecie di rilevanza penale, ho trasmesso il mio
atto di citazione alla Procura della Repubblica, che ha svolto le indagini
di propria competenza e – da notizie ricevute in seguito – ho appreso
che alla fine si è avuta anche la condanna penale.
La terza fattispecie cui voglio far cenno riguarda una vicenda
recentissima e piuttosto eclatante successa qui a Trento (per la quale è
già intervenuta sentenza di condanna) mi riferisco ad una persona, un
livello medio basso nell’ambito dell’Azienda sanitaria, che ha gestito per
anni cifre rilevanti in perfetta autonomia e senza alcun meccanismo di
controllo, riuscendo ad appropriarsi di oltre 3 milioni di euro di denaro
pubblico attraverso il pagamento di false prestazioni o la finta fornitura
di ausili sanitari a propri parenti.
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Considerata la complessità della struttura dell’APSS e la presenza di
una ben retribuita classe di dirigenti, il fatto che una semplice
impiegata abbia potuto portare avanti per anni un sistema fraudolento
di tali dimensioni sta a significare che i controlli non hanno funzionato,
rivelando una criticità di sistema cui si auspica che l’Azienda abbia
posto rimedio. Non ci si può basare semplicemente sulla fiducia
che ciascuno faccia il proprio dovere in onestà (anche se sarebbe
senz’altro auspicabile).
Quelli appena descritti sono tutti esempi di gestioni deviate di denaro
pubblico, ciascuno con un diverso livello di gravità. Ovviamente, tutti
questi esempi interessano il pianeta sanità, perché è l’argomento che
stiamo trattando. Si tratta di un settore particolarmente rilevante, sia per
l’entità degli importi in gioco (essendo la sanità il settore di maggior
rilievo della spesa pubblica) sia perché queste devianze si ripercuotono
non solo sulle tasche dei cittadini ma, trattandosi di sanità, vanno a
colpire la cittadinanza in uno stato di debolezza, di inferiorità, vale a
dire quando viene ad essere carente la salute psico-fisica.
L’articolo 32 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Eppure, chi non ha mai sentito parlare, ad esempio, di medici che
“dirottano” pazienti dalle strutture pubbliche verso quelle private, dove
magari (sempre loro) forniranno a (salato) pagamento quelle prestazioni
che avrebbero potuto / dovuto fornire gratuitamente? L’obiezione
potrebbe essere facile: il cittadino non pagherà presso la struttura
convenzionata, come non avrebbe pagato presso quella pubblica. A
prescindere dal fatto che ciò non è sempre vero, in ogni caso è
necessario verificare quanto costa al Servizio sanitario pubblico il
rimborso della prestazione eseguita altrove.
Ci sono poi i casi di cronaca, spesso raccapriccianti, che vengono alla
nostra conoscenza attraverso gli organi di stampa: pensiamo alla
“clinica degli orrori”, alle valvole cardiache difettose, che hanno causato
vittime e giri di denaro elevatissimi.
Si potrebbe parlare anche dei famosi (quasi famigerati) “costi standard”,
sempre all’attenzione generale e mai veramente attuati, che fanno sì che
la stessa siringa o la stessa apparecchiatura sanitaria acquistata dalle
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varie strutture ospedaliere abbia costi sproporzionatamente differenti
tra Milano, Trento, Roma, Napoli, ecc.
Tra l’altro, è vero che il costo della maxi apparecchiatura può creare in
un colpo solo un ammanco molto evidente, in caso di condotta
fraudolenta o comunque non regolare. Nella maggior parte dei casi,
tuttavia, è nel piccolo che si annidano le maggiori irregolarità (ed anche
i maggiori danni), perché nessuno farà caso all’acquisto delle siringhe,
mentre magari in molti potrebbero porre l’attenzione sull’acquisto delle
grandi apparecchiature.
O potremmo parlare delle liste di attesa, con tempi spesso molto lunghi
quando si debba accedere alle prestazioni sanitarie in regime
pubblicistico, che “magicamente” si riducono a pochi giorni, se non a
poche ore, quando qualcuno possa permettersi di pagare la prestazione.
E, passando ad esaminare il settore sanitario “non propriamente
pubblico” (vale a dire quello dell’attività sanitaria a pagamento), il
famigerato sistema dell’onorario “variabile” (con o senza fattura?) ci fa
fare conoscenza anche con il lavoro “grigio”, se non proprio nero, e con
il fenomeno dell’evasione fiscale.
Del resto il rapporto di Transparency International Italia segnala tra i
fenomeni di devianza del settore sanitario alcuni casi riconducibili
anche agli esempi presentati.

2. Corruzione e concussione.
2.1. Aspetti definitori.
Gli esempi esposti possono essere inquadrati nel fenomeno della
corruzione? E se ciò non è possibile, cosa si intende per corruzione?
Cosa è, invece, la concussione? Quali sono i loro effetti e le loro
conseguenze? Da un punto di vista puramente giuridico possiamo
affermare che nessuno di questi fenomeni riguarda la corruzione in
senso stretto.
I reati di concussione e di corruzione sono definiti dal codice penale
rispettivamente agli articoli 317 (la concussione), 318 (la corruzione per
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l’esercizio della funzione) e 319 (la corruzione per atto contrario ai
doveri d’ufficio).
Il primo di essi stabilisce che “il pubblico ufficiale che, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la
reclusione da sei a dodici anni”.
Il secondo invece statuisce che “il pubblico ufficiale che, per l’esercizio
delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la
reclusione da uno a cinque anni”. L’ultimo dei tre articoli dispone che
“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o
ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver
compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un
terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la
reclusione da quattro a otto anni”. Tali formulazioni sono il risultato
delle modificazioni da ultio apportate dalla Legge 190/2012, cd. “Legge
anticorruzione”.
Esistono, invero, anche gli articoli 319-bis e 319-ter, che parlano
rispettivamente delle circostanze aggravanti per alcune fattispecie
specifiche e della corruzione in atti giudiziari, ma si ritiene qui di
tralasciare la loro illustrazione.
Come si può osservare, il reato punito con le pene più severe è il primo;
c’è da dire che spesso, quando si ha a che fare con la Pubblica
Amministrazione, è anche quello predominante. Ma qual è la differenza
fondamentale fra la corruzione e concussione?
Sostanzialmente, nella corruzione i soggetti che delinquono sono due,
posti su un piano di sostanziale parità (difatti si parla di reato
necessariamente pluri-soggettivo), nella concussione uno dei due
soggetti è quello che delinque, ed è posto su un piano di predominanza:
abusa della sua posizione per coartare un altro soggetto che si trova in
una posizione debole (ed in questo caso si parla di reato
necessariamente pluri-offensivo, in quanto offende sia la pubblica
amministrazione, sia il soggetto concusso).
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Dai tempi di Tangentopoli si parla di “concussione ambientale”, vale a
dire di una situazione caratterizzata dall’esistenza di una sorta di
convenzione tacitamente riconosciuta da entrambe le parti (concussore e
concusso), che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce, nel
contesto di una «”omunicazione” resa più semplice nella sostanza e più
sfumata nelle forme per il fatto di richiamarsi a condotte già
“codificate”.
Peraltro, fin dal 2008 1 la Corte di Cassazione ha diversamente
qualificato il reato da concussione in corruzione, rilevando che, in un
contesto nel quale il mercanteggio dei pubblici poteri e la pratica della
tangente siano costanti, viene a mancare nella parte privata, identificata
in un gruppo imprenditoriale, ben attrezzato sotto il profilo
organizzativo ed economico, lo stato di soggezione, posto che in tale
situazione detta parte mira principalmente ad assicurarsi vantaggi al di
fuori degli schemi legali, approfittando dei meccanismi criminosi e
divenendo anch’essa protagonista del sistema.
Ciò premesso, è la stessa Legge 190/2012 che introduce un significato
più ampio del concetto “corruzione”, simile a quello offerto dai
precedenti relatori e più vicino al significato della corruption come intesa
a livello europeo. Al riguardo può essere utile segnalare un passo della
circolare della Funzione pubblica n. 1/2013 dedicata alla Legge
anticorruzione dal quale si desume che: “…la legge non contiene una
definizione della corruzione, che viene quindi data per presupposta. In
questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso
lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso
dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto
del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della
fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e
319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei
delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo
Cass. Pen., sez. 6, sentenza n. 36154 del 9 aprile 2008 , che ha stabilito che “in tema di
distinzione tra i reati di corruzione e concussione, non è ravvisabile l’ipotesi della
concussione cosiddetta ‘ambientale’ in una situazione di sistematico pagamento di
tangenti da parte di imprenditori appaltatori di opere pubbliche, nella quale, in un
contesto di un costante flusso delle commesse, siano privilegiati gli imprenditori che si
siano opportunamente organizzati a tale fine, con conseguente disattivazione dei
meccanismi della libera concorrenza”.
1
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I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla
rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni
attribuite”.
Proprio questa accezione larga del vocabolo corruzione, che
notoriamente corrisponde a quella normalmente accolta in ambito
europeo e internazionale, lascia intendere quanta ampiezza abbia l’area
nella quale può operare l’azione di contrasto – ad esempio – del PM
contabile, in qualche caso destinata a poter essere più efficace ed incisiva
del contrasto penalistico puro e semplice.
2.2. Effetti e conseguenze.
Quali sono gli effetti della corruzione? Se ne accenna negli altri
contributi del volume: la depressione del mercato concorrenziale, la
disincentivazione della competizione tra soggetti meritevoli, il
favoreggiamento di logiche di malaffare, il calo di fiducia dei cittadini
nei confronti delle istituzioni, il calo di interesse degli investitori, la
perdita di credibilità del sistema.
Le conseguenze sono di tipo economico-finanziario e riguardano
innanzitutto i costi diretti (cioè quelli veri e propri della corruzione), con
conseguente calo della disponibilità di risorse economiche e taglio
obbligatorio delle medesime in settori vitali, tra cui proprio la sanità
(oltre all’istruzione).
A questi si aggiungono i costi indiretti, derivanti dai primi e connessi al
cattivo funzionamento degli apparati pubblici e della macchina
amministrativa in generale.
Ci sono, inoltre, conseguenze legate ai costi macroeconomici e di
sistema, connessi da un lato alla mancata crescita – se non addirittura al
decremento economico – delle imprese virtuose, e dall’altro, alla
sfiducia nella classe politica e dirigente e, in definitiva, alla tenuta
dell’assetto democratico nel suo insieme.
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L’Italia registra il primato europeo sulla corruzione, recentemente
‘certificato’ dalla Commissione Europea 2, in base al quale avremmo da
soli la metà della corruzione dell’intera Unione Europea ... vale a dire
che, da soli, siamo pari agli altri Stati dell’Unione Europea messi
insieme. Non è male come primato.
Sono attendibili le cifre fornite dalla Commissione nel proprio rapporto?
Qualche dubbio lo si può nutrire, i reati per propria natura creano
economia sommersa, che, in quanto tale, è difficile far emergere se non
con stime approssimative. Tuttavia, cifre analoghe, con riguardo
all’Italia, sono state indicate dal Presidente della Corte dei conti nelle
relazioni rese in occasione delle inaugurazioni degli ultimi due anni
giudiziari. È plausibile che ci sia una stima eccessiva, ma senza dubbio il
fenomeno ha un rilievo preoccupante.

3. La Corte dei conti.
3.1. Funzioni.
La Corte dei conti svolge non solo attività di controllo ma anche di
vigilanza in senso più lato, che si esprime secondo due diverse modalità.
Prima di illustrarle, c’è da chiedersi, innanzitutto, che cosa stia già
facendo la Corte dei conti e che cosa in più o meglio potrebbe fare.
Al riguardo può essere utile citare un passo tratto dal Rapporto sulla
corruzione elaborato dalla Commissione europea, segnatamente
dall’Allegato relativo alla situazione dell’Italia. Vi si legge: “l’azione di
contrasto, l’accertamento giudiziario e, in una certa misura, l’azione
della Corte dei conti sono stati per molto tempo i cardini dalla politica
anticorruzione in Italia. La Corte dei conti, in particolare, ha un ruolo
attivo nell’attuazione delle politiche di lotta alla corruzione, anche nel
quadro della nuova Legge anticorruzione, grazie a un’efficace attività
operativa di controllo associata a eccezionali poteri di esercizio
dell’azione di danno erariale della procura contabile. La relazione
nazionale sull’integrità del 2011 di Transparency International giudica
positivamente le prestazioni della Corte dei conti, delle autorità di

Vedi Comunicazione della Commissione europea, EU Anti-Corruption Report, COM
(2014) 38 final, del 3 febbraio 2014.

2
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contrasto, del potere giudiziario e dei servizi elettorali nella lotta contro
la corruzione”.
Inoltre, nel suggerire i rimedi possibili ad un quadro ancora allarmante,
la Commissione individua, tra le altre misure auspicabili, quella di
“considerare di conferire alla Corte dei conti il potere di effettuare
controlli senza preavviso”.
Quindi, è ben chiaro che – anche da parte dell’Unione– ci sono palesi
riconoscimenti dell’attività svolta dalla Corte dei conti nonché
aspettative circa possibili suoi incrementi. Ciò, peraltro, si scontra con il
solito problema (mi si permetta il linguaggio non propriamente
giuridico) delle “nozze con i fichi secchi”, vale a dire con l’organico
estremamente ridotto con cui deve fare i conti la nostra Istituzione in
relazione ai sempre maggiori compiti affidati dal Legislatore.
La Corte dei Conti in Italia ha due funzioni fondamentali.
Una funzione di controllo, per la quale fa parte delle SAI 3, cioè delle
istituzioni di superiori di controllo, che esistono in tutti i Paesi del
mondo e una funzione giurisdizionale, che è presenta per lo più nei
Paesi della famiglia di civil law.
In particolare, la funzione giurisdizionale della Corte dei conti italiana, è
una delle più incisive, anche rispetto alle altre Corte dei Conti che pure
sono magistrature.
La funzione di controllo della Corte dei conti, al giorno d’oggi, si
articola, sostanzialmente, in tre grandi tipologie di attività:
1.

3

il controllo preventivo di legittimità su atti (ed il correlato controllo
successivo di legittimità su atti, ormai del tutto residuale), che era
inizialmente la forma di controllo generalizzata su tutti gli atti
amministrativi comportanti ripercussioni sulla spesa pubblica e che
dal 1994, dopo l’emanazione della Legge 20, viene esercitato dalla
Corte solo su alcune tipologie di atti espressamente previste dal
legislatore;

Supreme Audit Institutions.
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2.

il controllo sulla gestione, che si svolge in base ad un programma
che viene stabilito annualmente dalla singola Sezione della Corte
dei conti e che – come dice il nome – riguarda non singoli atti, ma
l’analisi di un’intera gestione, al fine di individuare le criticità di
sistema e suggerire i correttivi, che peraltro spettano alla funzione
politica elettiva. Questo è il tipo di controllo che è stato definito
prima dalla Corte costituzionale e poi dal legislatore come
“collaborativo”, con i conseguenti fraintendimenti (più o meno
involontari) sul significato da dare a questo termine. Questo è anche
il cosiddetto controllo delle tre «E»: economicità, efficienza ed
efficacia;

3.

la parifica del rendiconto generale (dello Stato, delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome e, dal bilancio 2012,
anche delle Regioni a statuto ordinario), che è una forma di
controllo molto particolare (una delle funzioni più antiche della
Corte), che si svolge “con le formalità della sua giurisdizione
contenziosa” 4 ed infatti prevede la conclusione dell’attività
istruttoria con un giudizio che vede l’intervento in udienza del
Pubblico Ministero; peraltro, l’atto finale del giudice non è una
sentenza ma una deliberazione.

Chiaramente, data l’obbligatorietà dei controlli di cui ai punti 1 e 3, il
controllo sulla gestione risente direttamente delle risorse umane (di
magistratura e di personale amministrativo) che la Corte dei conti può
mettere in campo, in quanto il programma deliberato deve essere
rispettato e, ovviamente, non si può stabilire di controllare tutto se non
ci sono risorse sufficienti.
Ci sono due modi per rendere meno incisiva l’azione di un organo di
controllo: il primo è quello di sottrarre competenze, il secondo è quello
di attribuire moltissime competenze obbligatorie e di non incrementare
o addirittura diminuire le risorse a disposizione.

4

Art. 40 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
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Accanto alla funzione di controllo, la Corte svolge una funzione
giurisdizionale, a sua volta articolata in due grandi categorie:
1.

la giurisdizione di responsabilità amministrativa (o amministrativocontabile), con la quale si perseguono coloro che, inquadrati nello
schema organizzativo della pubblica amministrazione per la
realizzazione dei fini di pubblico interesse da parte di questa,
causino, nell’esercizio delle proprie funzioni, un danno alla finanza
pubblica (erario) con dolo o colpa grave;

2.

la giurisdizione contabile in senso stretto, che attiene al cosiddetto
“giudizio di conto”, funzione primeva della Corte, unico (credo)
esempio di giudizio “ad instaurazione automatica” nel nostro
ordinamento giuridico, che avviene quando un agente contabile
(ossia un soggetto pubblico o privato che abbia il maneggio di
denaro e beni pubblici per ragioni del suo ufficio) deposita il conto
giudiziale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. È
anche l’unico giudizio che io conosca in cui vige il principio
dell’inversione dell’onere della prova, nel senso che, una volta
contestata l’irregolarità del conto da parte del magistrato, è il
contabile a dover provare la sua mancanza di colpa.

In entrambi questi giudizi è prevista la presenza obbligatoria del
Pubblico Ministero.
3.2. Campo (e possibilità) di azione.
Cosa potrebbe fare la Corte dei Conti? Innanzitutto, è interesse della
stessa Corte “dare un segno” della propria presenza, in quanto l’effetto
di deterrenza derivante dalla presenza della Corte può effettivamente
offrire un contributo importante alla prevenzione dei fenomeni
corruttivi.
Si tenga presente che al giorno d’oggi, anche per effetto della
legislazione in tema di repressione dei reati con l’abbreviamento dei
tempi di prescrizione, la depenalizzazione del falso in bilancio si sono
molto spuntate le armi alla giustizia ordinaria, tanto che alcuni reati
diventano di difficile configurabilità. Uno per tutti, l’abuso d’ufficio,
reato per il quale è facilissimo essere imputati e difficilissimo essere
condannati, in quanto perché ricorrano tutti i presupposti del reato
bisogna superare una sorta di corsa ad ostacoli. In tali casi, peraltro, può
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intervenire la Corte dei conti, che, anche in assenza di reato, può colpire,
tra l’altro là dove fa più male, ossia nel portafogli.
Il problema con cui spesso ci si scontra, purtroppo, è un cambio di
mentalità di politici ed amministratori rispetto al passato.
Da (ormai) troppo tempo in Italia è invalso, nella classe politica e degli
amministratori, un sentimento diffuso di “intolleranza” verso qualsiasi
forma di controllo, che viene vista come “ingerenza indebita” nella
discrezionalità (intesa come libertà assoluta) della funzione politica, cui
tutto dovrebbe essere concesso, dato che trae origine dalla volontà del
Popolo sovrano.
Si è spesso abusato del termine “Libertà”, che è stato inteso come
“assenza di qualsiasi vincolo o limitazione”. Invero, proprio negli Stati
in cui è più forte la cultura della libertà, altrettanto più forte è la
presenza dei controlli a vario livello. E questo è (o dovrebbe essere)
normale.
Vi racconto un piccolo esempio, riguardante un episodio che mi è
capitato nel corso della mia attività di magistrato qui a Trento. Dopo la
riforma del Titolo V della costituzione e la conseguente scomparsa dei
controlli sull’attività degli enti locali, ad un sindaco chiamato a
rispondere per avere causato un danno all’erario, nel corso
dell’audizione personale ho chiesto se secondo lui il provvedimento
oggetto di istruttoria da parte della Procura avrebbe superato il vaglio
del Servizio Enti Locali della PAT, che in precedenza svolgeva l’attività
di controllo sulle deliberazioni dei comuni. Mi è stato risposto “no,
l’avrebbero rispedito indietro”; “ma allora – ho chiesto – perché l’avete
emesso?”. Risposta candida: “perché ora non ci sono più i controlli”.
Vale a dire, non si agisce secondo le norme perché è giusto farlo, ma solo
se c’è qualcuno che controlla che lo facciamo.
E, parlando di controlli, cosa fare per rendere più incisiva l’azione della
Corte dei conti in tema di prevenzione della corruzione, oltre a quello
che già fa?
A parte i suggerimenti della Commissione europea, che
comporterebbero l’attribuzione di nuove funzioni, a legislazione
invariata si potrebbe, ad esempio, pensare ad indagini mirate di
controllo, una sorta di azioni di monitoraggio specifiche al fine di
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verificare la piena attuazione delle norme di prevenzione contenute
nella Legge 190/2012, nel Decreto legislativo 33/2013 e negli altri
Decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe previste nella
Legge 190.
Cosa, del resto, già avvenuta a livello centrale: in sede di istruttoria per
la parifica del Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2013, le
Sezioni Riunite in sede di controllo hanno già chiesto elementi alle
amministrazioni centrali sullo stato di attuazione delle norme
anticorruzione. È auspicabile che ciò possa avvenire anche a livello
locale.
Da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare, va valorizzato
il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1,
comma 7 della legge 190/2012), nonché responsabile per la trasparenza
(art. 43 D.Lgs. 33/2013); si evidenzia che il mancato rispetto e
adempimento delle norme anticorruzione potrà essere considerato come
condotta omissiva gravemente colposa in caso di commissione di reati
di corruzione nell’ambito delle pubbliche amministrazioni (con
conseguente contestazione, oltre al danno patrimoniale, anche del
“danno all’immagine”).
Del resto, la prevenzione della corruzione è ormai considerata un
dovere diffuso: in base all’art. 8 del DPR 62/2013, codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è
prescritto che “Il dipendente rispetta le misure necessarie alla
prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In particolare, il
dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la
prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al
responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando
l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio
superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione
di cui sia venuto a conoscenza”.
Sull’obbligo di denuncia, tra l’altro, vale la pena di ricordare che l’art. 1,
comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto l’art. 54 bis del TU
165/2001 che tutela i dipendenti che denunciano comportamenti illeciti.
Riporto solo il primo comma del nuovo articolo: “Fuori dei casi di
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso
titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente
che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero
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riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria,
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”. I commi ulteriori
del medesimo articolo recano altre disposizioni a tutela del dipendente
denunciante.
Il monitoraggio di questi aspetti potrebbe senza dubbio costituire, oltre
che una verifica diretta da parte della Corte, anche un impulso alle
amministrazioni controllate a dotarsi di tutti gli strumenti previsti dalle
norme vigenti per la lotta alla corruzione e per garantire la trasparenza.
Cosa non secondaria, dato che, secondo uno studio pubblicato dal
Corriere della Sera il 10 febbraio scorso, molte aziende sanitarie non si
sono ancora dotate del piano triennale anticorruzione, nonostante il
termine del 31 gennaio 2014, indicato nel Piano Nazionale
Anticorruzione approvato dalla ex CIVIT (ora ANAC), sia ormai
scaduto. E questo fatto va senz’altro stigmatizzato.
Lo stesso monitoraggio ha valutato anche il grado di trasparenza delle
242 aziende sanitarie monitorate; quella trentina raggiunge un risultato
numericamente “dignitoso” del 72% di trasparenza; ma ciò non può
essere visto come un traguardo raggiunto né come un dato positivo in
assoluto, in quanto essa si colloca (insieme con la corrispondente
azienda altoatesina) nella metà bassa della classifica, considerato che 55
aziende sono valutate tra l’85 e il 99% e 102 hanno raggiunto il 100%.
La trasparenza è uno strumento importante ed efficace, perché permette
allo stesso cittadino il “controllo” dell’operato dell’amministrazione (la
famosa “casa di vetro”).
Dove non può arrivare la funzione di controllo della Corte dei conti è
spesso arrivata la giurisdizione, vale a dire la funzione repressiva delle
irregolarità riscontrate. Numerose sono state negli ultimi anni le
condanne comminate dalla Corte dei conti su fenomeni di illeciti
verificatisi nel settore sanitario.
Esse hanno riguardato varie tipologie di fenomeni, spesso non
specifiche del settore sanitario, ma assimilabili a tutte le
amministrazioni.
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Senza entrare nello specifico, ci si limita a fornire l’elencazione di alcune
delle principali fattispecie di cui si è interessata la giurisdizione
contabile, con condanne emesse negli ultimi tre anni:
- illeciti nell’attività contrattuale;
- mancato esperimento di confronto concorrenziale;
- mancata utilizzazione di servizi acquistati e pagati a caro prezzo;
- illegittima aggiudicazione di gare d’appalto a concorrenti che non
avevano fatto la migliore offerta;
- conferimenti illegittimi di incarichi di collaborazione o di consulenza
a soggetti esterni o di incarichi ex art 15, VII del decreto legislativo
502 del ‘92 a soggetti non aventi diritto;
- illegittimo pagamento di prestazioni sanitarie a strutture private
convenzionate;
- illegittimo svolgimento di attività professionale sanitaria non
autorizzata da parte di medici che erano in regime di esclusiva con
l’azienda sanitaria;
- illegittima corresponsione di maggiorazioni stipendiali a personale
ospedaliero;
- rimborsi indebiti di prestazioni sanitarie non dovute a medici che
avevano attestato di averle falsamente eseguite;
- rimborso di prestazioni sanitarie a strutture non accreditate;
- mancato rispetto delle norme che fissano i tetti di spesa per ricovero
presso strutture private;
- concussione da parte di un primario che richiedeva tangenti in
cambio di un’accelerazione dei tempi di ricovero;
- inappropriate e eccessive prescrizioni del medesimo farmaco da parte
del medico di base ad uno stesso soggetto, quindi la cosiddetta
iperprescrizione;
- danni da disservizio per mancato svolgimento di una campagne di
screening, per esempio, della quale un sanitario era stato incaricato;
- illegittima assunzione di personale in mancanza del rispetto dei limiti
di spesa;
- apposizione da parte di un medico di firme false per fruire di
indennità di rischio radiologico;
- appropriazione da parte di un medico delle somme pagate per le
visite in intramoenia invece di riversarle all’azienda ospedaliera;
- alterazione da parte di medico con la collaborazione di paramedici
delle liste di prenotazione al fine di svolgere l’attività intramoenia in
orari non consentiti.
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1. Introduzione.
Intendo dedicare qualche considerazione critica all’idea - diffusasi nel
nostro ordinamento in nome delle pressanti esigenze di prevenzione dei
fenomeni di corruttela - secondo la quale, a fronte di un’eventuale
evasività o duttilità del diritto comunitario in materia di procedure di
scelta del contraente privato, sarebbe scorretto un recepimento che
pretendesse di allentare i vincoli concorsuali, ma sarebbe legittimo o
addirittura auspicabile un recepimento atto a moltiplicare o ad
aggravare questi vincoli 1.
La linea di pensiero ha avuto manifestazioni eclatanti nel passato - facile
il rimando all’abrogata legge Merloni - ma ritengo sia ancora viva,
alimentata dalla propensione al sospetto nei confronti della
discrezionalità amministrativa.
A titolo introduttivo, una prima esemplificativa riprova di questa
persistenza è desumibile dalla pratica applicativa del dialogo
competitivo. È noto che l’istituto, ispirato a criteri di marcata flessibilità

1 Per il tratteggio delle coordinate generali entro le quali si posiziona il ragionamento,
con il corredo di opportuni riferimenti bibliografici, si permetta il rinvio a M. Cafagno,
Lo stato banditore, Giuffrè, 2001, p. 251 ss.; ID, “Gare Pubbliche”, in S. Cassese (a cura di),
Dizionario di diritto amministrativo, Giuffrè, 2006, p. 2651 ss.; ID., “Responsabilità
amministrativa nascente dalla violazione delle norme di gara ed evoluzione della disciplina
dell’evidenza pubblica”, in M. Cafagno, A. Botto, G. Fidone, G. Bottino (a cura di),
Negoziazioni pubbliche. Scritti su concessioni e partenariati pubblico-privati, Giuffrè, 2013, p.
249 ss.
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procedurale, ha rappresentato una delle più ambiziose innovazioni della
Direttiva 2004/18/CE sui c.d. settori classici 2.
Ciononostante in Italia la normativa sul dialogo, per l’intero decennio
successivo, è praticamente rimasta lettera morta, vittima di ritrosie tanto
legislative quanto amministrative.
Per capacitarsene, può bastare una rapida consultazione della banca dati
del servizio TED (Tenders Electronic Daily) - versione online del
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per gli appalti
pubblici 3.
Nel quadro di una recente verifica 4 il database, interrogato tramite le
opportune stringhe, ha consentito di appurare che, tra il 2009 e la fine
del 2013, in Europa sono stati nel complesso pubblicati circa 9.000 atti
relativi a procedure di dialogo.

V. art. 29 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, il cui considerando n. 31
enunciava esplicitamente la necessità, per contratti complessi, di “prevedere una
procedura flessibile che salvaguardi sia la concorrenza tra operatori economici sia la
necessità delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ciascun candidato tutti gli
aspetti dell’appalto”. In dottrina, tra i molti, R. Di Pace, “Le procedure di scelta del
contraente ed i criteri di aggiudicazione”, in C. Franchini (a cura di), I contratti di appalto
pubblico, Utet, 2010,p. 622 ss.; G. Fidone, “Dalla rigidità della legge merloni al recepimento del
dialogo competitivo: il difficile equilibrio tra rigore e discrezionalità”, in Foro amm. TAR, 2007,
12, p. 3971 ss.; F. Fracchia, L. Carrozza, “Il difficile equilibrio tra flessibilità e concorrenza nel
dialogo competitivo disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE”, in www.giustamm.it; B.
Raganelli, “Il dialogo competitivo dalla direttiva 2004/18/CE al Codice dei contratti: verso una
maggiore flessibilità dei rapporti tra pubblico e privato”, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2009, 1,
p. 127 ss.; M. Ricchi, “Negoauction, discrezionalità, dialogo competitivo e il nuovo promotore”,
in G.D. Comporti (a cura di), Le gare pubbliche. Il futuro di un modello, Editoriale
Scientifica, 2011; D.M. Traina, “Verso il recepimento delle direttive sugli appalti pubblici: il
dialogo competitivo (e di alcuni problemi circa la competenza delle regioni)”, in Riv. it. dir.
pubbl. comunitario, 2005, 6, 1967; G. Urbano, M. Giustiniani, “Procedure per la scelta del
contraente”, in M. Clarich (a cura di), Commentario al codice dei contratti pubblici,
Giappichelli, 2010, p. 387 ss.
2

3

Vedi http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Mi riferisco all’analisi condotta in M. Cafagno, “Flessibilità e negoziazione. Riflessioni
sull'affidamento dei contratti complessi”, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2013, p. 991 ss.; uno
studio empirico precedente è offerta da P. Conio, L. Leone, “Il dialogo competitivo: uno
strumento procedurale innovativo per gli appalti di servizi integrati”, in FMI - Facility
Management Italia n.8/2010, al momento visionabile al seguente indirizzo:
center.terotec.it/documenti/3077documento.pdf
4
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Circoscrivendo la ricerca ai bandi, è emerso che soltanto 47 di essi sono
stati pubblicati in Italia, contro - a titolo di emblematica comparazione - i
2000 della Francia o i 1599 del Regno Unito.
Anno per anno, nel 2009 si contano in Italia 6 bandi, contro i 358 del
Regno Unito e i 389 della Francia; nel 2010 i bandi nazionali sono 7,
contro 311 e 427 rispettivamente degli altri due Paesi; nel 2011 passiamo
ad 11, contro 355 e 429; nel 2012 arriviamo a 14, contro 278 e 377; le
proporzioni non cambiano significativamente, nell’anno seguente.
L’esito di questa esplorazione un po’ manuale corrisponde nella
sostanza all’indicazione cui meno artigianalmente approda uno studio
acquisito nel 2011 dalla Commissione Europea.
Restringendo l’indagine alle procedure esperite nel settore della sanità,
con l’inserimento dell’apposita voce nella maschera di ricerca TED, è
affiorato che nel periodo compreso tra il 2009 e la fine del 2013, le
procedure di dialogo bandite in Italia sono state 9, a fronte delle 446 nel
Regno Unito e nelle 316 in Francia.
Su base annuale, riscontriamo 1 affidamento nel 2009 (a fronte di 66 e 71
negli altri due paesi) 0 nel 2010, 3 nel 2011, 3 nel 2012, 2 nel 2013.
Analoga riprova è desumibile dal regime riservato alle concessioni
amministrative.
Nel 2000, con apposito documento interpretativo la Commissione
Europea ha chiarito che i procedimenti di affidamento delle concessioni
- nel rispetto di alcuni principi generali e come tali elastici - avrebbero
tollerato malleabili modellizzazioni 5.
5 Cfr. Comunicazione interpretativa della Commissione europea sulle concessioni nel
diritto comunitario, pubblicata nella G.U.C.E. C 121 del 29 aprile 2000, il cui par. 3.2.1.2.,
in particolare, dedicato a “la scelta del tipo di procedura”, ha precisato: ”per quanto
riguarda le concessioni (…) il concedente è libero di scegliere la procedura più
appropriata e, in particolare, di esperire una procedura negoziata”. In linea, Parere del
Comitato economico e sociale sul tema Rafforzamento del diritto delle concessioni e dei
contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), del 19 ottobre 2000, relatore Levaux, GUCE
C 14 del 16 gennaio 2001, p. 91 ss.
Ancor più chiaramente la medesima Commissione nella comunicazione “sull’applicazione
del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati
istituzionalizzati (PPPI)”, Bruxelles, 5 febbraio 2008, C(2007)6661, il cui par. 2.3.2. ha
affermato che “le amministrazioni aggiudicatrici possono sempre ricorrere alla
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Quest’atteggiamento europeo di apertura nei riguardi della flessibilità
degli affidamenti concessori ha trovato una conferma perlomeno
implicita nel silenzio serbato dalle direttive del 2004 sugli appalti
pubblici e, di recente, ha incontrato un avallo esplicito nella Direttiva
2014/23/UE 6.
Nondimeno, l’articolo 194 del vecchio Codice sui contratti pubblici
prescrive che, di default, le concessioni siano attribuite mediante
procedura aperta o procedura ristretta, vale a dire ricorrendo ai più
consueti schemi meccanici 7 . La riluttanza italiana a impiegare gare
flessibili 8 poggia su un modo di intendere la funzione delle procedure
selettive a mio giudizio discutibile.
procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara per l'aggiudicazione di
concessioni”.
6 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, pubblicata nella G.U.U.E. L 94 del 28
marzo 2014; per un commento, in dottrina, M. Ricchi, “La nuova Direttiva comunitaria
sulle concessioni e l’impatto sul Codice dei contratti pubblici”, in Urbanistica e appalti, 2014,
7, p. 741 ss. Un’anticipazione di nicchia dell’atteggiamento di apertura nei riguardi della
duttilità procedimentale, nella specifica materia dei servizi pubblici di trasporto di
passeggeri su strada e per ferrovia, si è avuta con l’art. 5 c. 3 del regolamento CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007. Per un’analisi
organica del mutamento di quadro apportato dalle nuove norme europee in materia di
aggiudicazione dei contratti pubblici, muovendo dalle proposte poi confluite nella
direttiva 2014/24/UE, per i settori c.d. ordinari, e nella direttiva 2014/25/UE, sui settori
c.d. speciali, M. Cozzio, “Prime considerazioni sulle proposte di direttive europee in tema di
public procurement”, in M. Cafagno, A. Botto, G. Fidone, G. Bottino (a cura di),
Negoziazioni pubbliche, cit., p. 119 ss.; per la consultazione dei materiali normativi e di
una ricca e curata documentazione, illustrativa dei lavori preparatori e del dibattitto che
ha scandito il tormentato processo di approvazione delle direttive, si acceda
all’Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti Pubblici, Università di
Trento, a cura di Gian Antonio Benacchio e Michele Cozzio, al seguente indirizzo:
http://www.osservatorioappalti.unitn.it.
7 Trattasi di soluzione non nuova, nel diritto interno, ad esempio già sposata dall’art. 20
dell’abrogata legge quadro sugli appalti, 11 febbraio 1994 n. 109, o dall’art. 20 della
Legge 5 gennaio 1994, n. 36, c.d. legge Galli, in materia di concessioni idriche. Sullo
specifico tema delle procedure di attribuzione delle concessioni, si permetta di
abbreviare rimandando a M. Cafagno, “Vincoli di gara ed affidamenti concessori”, in G.
Cartei (a cura di), Finanza di progetto, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, p. 395 ss., con le
annesse annotazioni bibliografiche.
8 La ritrosia trova una testimonianza eloquente nei dati appena ripresi, per i contratti il
cui importo supera le soglie di rilevanza europea, quelli appunto soggetti al regime di
pubblicità TED; giova invece segnalare che, al di sotto delle soglie europee, parrebbe
invece prevalere la tendenza opposta. la relazione annuale per il 2012 dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici (consultabile all’indirizzo http://www.avcp.it) ha
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2. Controllo dei funzionari ed efficienza contrattuale.
È risaputo che, all’esito di una lenta evoluzione normativa, i vincoli di
gara hanno finito con l’incorporare due anime, nel nostro sistema: una
più antica, ereditata dalla vecchia disciplina contabile, e una pià recente,
ispiratrice del diritto europeo 9.
La prima impostazione, che tipicamente galvanizza l’attenzione dei
giuristi, interpreta automatismi concorsuali e regole di trasparenza come
strumenti di moderazione dei problemi di controllo nascenti dalle
asimmetrie informative che di solito penalizzano l’ente pubblico, nel
rapporto con i suoi agenti.
In poche parole, assumendo che sarebbe illusorio tentar d’imbrigliare le
condotte dei funzionari mediante la sola verifica, a posteriori, dei
risultati contrattuali conseguiti, una rigorosa procedimentalizzazione
dei meccanismi di scelta, a priori, si erge a misura utile a prevenire
arbitrio o corruttela, nella consapevolezza del fatto che le
amministrazioni sono pur sempre apparati che agiscono sul mondo
attraverso gli atti e i comportamenti dei loro organi e dei loro
burocrati 10.
Un’ottica alternativa, assai più valorizzata dalla riflessione economica,
assegna alle procedure concorsuali lo scopo prioritario di attribuire il
titolo contrattuale in palio al candidato capace di sfruttarlo nel modo
più fruttuoso per la collettività; le gare si prestano così ad essere
investigate come dispositivi di emulazione controllata delle dinamiche
concorrenziali, come processi di interazione che, distillando e
riproducendo gli andamenti di un mercato competitivo, consentono alla
stigmatizzato, con qualche allarme, una tendenza al crescente impiego di procedure
negoziate, nemmeno precedute da bando, ai fini della stipulazione di contratti che
comportano un impegno economico meno rilevante; trattasi di un approccio alla
flessibilità procedimentale che, come vedremo nel corso dello scritto, è in qualche modo
contraddittorio e rovesciato rispetto a quello che sarebbe lecito desumere dal diritto
europeo.
In tema D. Sorace (a cura di), Amministrazione pubblica dei contratti, Editoriale scientifica,
2013; G.A. Benacchio, M. Cozzio (a cura di), Gli appalti pubblici tra regole europee e
nazionali, Milano, EGEA, 2012; M. Cafagno, A. Botto, G. Fidone, G. Bottino (a cura di),
Negoziazioni pubbliche, cit..
9

Cfr. I. Rizzo, I contratti nella Pubblica amministrazione: considerazioni metodologiche per
una verifica empirica, in Econ. pubbl., 1994, p. 7 ss.
10
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committenza pubblica di sfruttare l’antagonismo tra gli aspiranti per
mitigare le proprie debolezze conoscitive sul versante esterno, cioè nel
rapporto con le imprese 11.
Osservata nella prima prospettiva, la gara è una camicia di forza,
supplisce alla presumibile debolezza del controllo postumo con la
previa e cautelativa imposizione di protocolli decisionali serrati.
Assecondando questa logica, diviene lecito supporre che tanto più fiscali
e severamente regolamentate siano le gare, tanto meno spazio
concedano cioè alla libertà di scelta dei funzionari (e quindi alla
possibilità di uno sfruttamento opportunistico del vantaggio
informativo da essi detenuto, a danno dell’ente e della collettività), tanto
meglio.
Sul secondo versante la gara diventa una cosa piuttosto diversa, diviene
un modo di riprodurre in laboratorio le dinamiche di un mercato
competitivo 12.

11 Tra gli abbondanti contributi scientifici che trattano le procedure di gara attingendo a
teoria dei giochi e analisi economica, N. Dimitri, G. Piga, G. Spagnolo (a cura di),
Handbook of Procurement, Cambridge University Press, 2006; P. Klemperer (a cura di), The
Economic Theory of Auctions, vol. I e II, Edward Elgar, 1999; P. Klemperer, What Really
Matters
in
Auction
Design,
Oxford,
feb.
2001
(http://www.nuff.ox.ac.uk/users/klemperer); R.P. Mcafee, J. Mcmillan, “Auctions and
Bidding”, in Journal of Economic Literature, 1987, 25, p. 699 ss.; K.M. Schmidt, M.
Schnitzer, “Methods of Privatization: Auctions, Bargaining and Give-Aways”, in H. Giersch
(ed.), Privatization at the End of the Century, Berlino, 1997, p. 97 ss.

(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.201.9784&rep=rep1&type=
pdf); W. Vickrey, “Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders”, in Journal
of Finance, 1961, 16, p. 8 ss.; E. Wolfstetter, “Auctions: An Introduction”, in Journal of
Economic Surveys, 1995, 10, p. 367 ss.; una ricca antologia di utili e pregevoli saggi
dottrinali è visionabile all’indirizzo http://www.market-design.com/librarygeneral.html.
12 È intuitivo che il rafforzamento delle garanzie d’imparzialità amministrativa, da una
parte, e l’aumento dell’efficienza contrattuale, dall’altra, concorrono alla salvaguardia
del terzo essenziale fine dei vincoli concorsuali, cioè la promozione del mercato e della
concorenza. La varietà degli obiettivi perseguiti dalle procedure di gara,
nell’ordinamento vigente, è ben rappresentata dalla lettera dell'art. 2 c. 1 del D. Lgs.
163/2006, secondo cui l’amministrazione “deve garantire la qualità delle prestazioni e
svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
(…) deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità”; per un
commento, G. Fidone, “Principi e disposizioni comuni”, in M. Clarich (A cura di),
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Finché le due filosofie si sposano (il che di norma accade quando si tratti
di perfezionare contratti semplici e standardizzati) non nascono grossi
problemi.
Purtroppo, però, al crescere della complessità delle transazioni i due
punti di vista entrano in conflitto, sicchè non può esser dato per scontato
che le soluzioni procedimentali buone per raggiungere un risultato (il
controllo dei funzionari) siano egualmente buone per raggiungere l’altro
(l’efficienza della contrattazione).
Il riscontrato favore per la rigidità indica che la prassi nazionale tende a
risolvere la tensione all’insegna di un criterio di prevalenza della prima
visuale sulla seconda, non di rado appellandosi per l’appunto,
implicitamente o esplicitamente, alla prioritaria necessità di ostacolare la
corruzione.
Non è questa la prospettiva sposata dal diritto comunitario, a mio
giudizio per buone ragioni, che proverò a illustrare nel seguito.

3. Inefficienze della rigidità.
L’argomento del disegno di aste efficienti impegna una ricca letteratura
interdisciplinare.
Non ho la pretesa velleitaria di riassumerla ora in poche parole, tuttavia
penso che anche l’enunciativo e telegrafico richiamo di alcuni suoi
capisaldi, cone annessi richiami bibliografici, valga a prospettare
opportunità di studio e orizzonti metodologici promettenti, in campo
giuridico.
Il contributo concettuale forse più interessante, ai nostri fini, ricavabile
da questi scritti specialistici, è la dimostrazione - basata sull’analisi
comparata dei prototipi d’asta diffusi nella prassi (non soltanto
pubblicistica) - che in condizioni realistiche il loro grado di efficienza è
variabile, secondo le caratteristiche dei contratti e secondo il contesto
Commentario al codice dei contratti pubblici, cit., p. 46 ss.; ivi si legga anche L. Prosperetti,
M. Merini, “I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Una prospettiva economica”, p. 27
ss.
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delle operazioni selettive. In altre parole, questa teoria insegna che per
conseguire l’obiettivo dell’efficienza e della convenienza contrattuale la
scelta e la configurazione dei modelli procedimentali devono
duttilmente adattarsi alla natura delle sottostanti transazioni
economiche, alle caratteristiche dei candidati, alle peculiarità del
mercato e dell’ambiente competitivo 13.
Gli esperti in materia mostrano che semplicemente non esiste un
modello di gara universalmente appropriato e invitano a guardarsi dalla
rigidità dei metodi selettivi. In breve, l’obiettivo di innalzare efficienza e
convenienza impone soluzioni diversificate.
Rovesciando il discorso, la povertà e la mancanza di elasticità dei
modelli concorsuali scoraggiano la partecipazione ai negoziati, giacchè
riducono il surplus che le parti possono sperare di dividersi,
contrattando. Bisogna aggiungere che le perdite di efficienza causate dal
formalismo e dalla fissità procedimentale si aggravano di pari passo con
l’aumento della complessità dei contratti bisognosi di allocazione.
Questo accade perché gli automatismi propedeutici all’intensificazione
del controllo degli organi pubblici poco si conciliano col bisogno di
apprendimento, abitualmente connaturato al perfezionamento di
transazioni onerose, incerte e di lungo periodo14.
13 Trattasi di risultato che muove dalla piattaforma concettuale offerta dal c.d. “teorema
di equivalenza”di Vickrey, premio nobel per l’economia, il quale ha dimostrato che
quattro prototipi di asta molto diffusi nella pratica, tanto pubblica quanto privata (ad
offerte palesi al rialzo, ad offerte palesi decrescenti, in busta chiusa alla miglior offerta,
in busta chiusa al secondo miglior prezzo), tra loro molto diversi ed esemplificativi della
varietà possibile della modellistica, generano risultati equivalenti, sul piano
dell’efficienza e dei guadagni del banditore, a condizione che siano soddisfatti
presupposti estremamente severi, al punto da risultare sostanzialmente irrealistici;
proprio l’implausibilità di queste condizioni si dimostra carica di implicazioni teoriche
interessanti, per l’interprete, perché in tal modo il teorema finisce precisamente col
fornire la base alla dimostrazione del fatto che, nella pratica, le forme di gara non sono
affatto equivalenti, sicchè l’obiettivo dell’efficienza reclama elasticità, nel disegno dei
concorsi; si legga W. Vickrey, Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders,
cit.; per un’efficace e chiara sintesi della portata applicativa del teorema, K.M. Schmidt,
M.Schnitzer, Methods of Privatization: Auctions, Bargaining and Give Aways, cit.; per una
più ampia e approfondita panoramica, P. Klemperer (a cura di), The Economic Theory of
Auctions, cit.; P. Milgrom, Putting Auction Theory to Work, Cambridge University Press,
2004; per una lungimirante operazione di traduzione dei tecnicismi in un linguaggio
accessibile ai non addetti ai lavori, senza perdita di contenuto, AA.VV., Handbook of
Procurement, cit.
14
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Nelle consuete gare meccaniche, la p.a. è tenuta a specificare, prima
della gara, l’oggetto dei suoi bisogni, i requisiti occorrenti a soddisfarli, i
parametri di valutazione delle proposte acquisite, il loro peso relativo. I
concorrenti devono a loro volta definire condizioni contrattuali e
strategie competitive prima di confrontarsi, poiché l’offerta, una volta
presentata, resta di regola anonima e non revisionabile, sino al giudizio
conclusivo. Non sono previsti momenti intermedi, che consentano di
affinare la domanda pubblica o le offerte private, durante lo
svolgimento del concorso. In breve, i risultati di queste gare - gli
esemplari prediletti dalla prassi nazionale - vengono a dipendere da una
ponderazione compiuta prima del loro esperimento.
Ma la dottrina ha mostrato che l’impossibilità di acquisire e di sfruttare
nuova informazione, in corso di gara, e la conseguente soppressione di
quei meccanismi correttivi che sono il propellente di ogni virtuosa
dinamica adattativa, possono costare molto, in termini di efficienza,
quando in gioco sia il perfezionamento di rapporti negoziali non
banali 15.
Quando la negoziazione presuppone investimenti cospicui e aleatori,
l’opportunità di aggiustare e rivedere le stime in corso di gara, tenendo
conto delle strategie rivali e delle informazioni che esse svelano,
incoraggia la partecipazione, anche perché allevia il timore di compiere
errori irreversibili, nella formulazione delle offerte.
Analisi speculari hanno provato che per imprese ragionevolmente
avverse al rischio la necessità di basare un’impegnativa candidatura su
congetture sviluppate al buio, per giunta non ritrattabili, opera
viceversa come un serio elemento di dissuasione 16.
Sugli espedienti utili a mitigare il problema dell’incertezza, all’interno delle gare,
anche attraverso procedure ibride e miste, che alternino fasi di competizione aperta a
fasi di competizione al buio, P. Klemperer, What Really Matters in Auction Design, cit.;
K.M. Schmidt, M. Schnitzer, Methods of Privatization: Auctions, Bargaining and Give-Aways,
cit. p. 97 ss.; N. Doni, “L'affidamento mediante gara di contratti pubblici: l'importanza della
reputazione”, in Pol. econ., 2005, p. 307 ss.; M. Ricchi, Negoauction, discrezionalità, dialogo
competitivo e il nuovo promotore, cit.
15

16 Si vedano, tra i molti, P. Milgrom, R. Weber, “A Theory of Auctions and Competitive
Bidding”, in Econometrica, 1982, 50/5, p. 1089 ss.; P. Bajari, S. Tadelis, “Incentives and
award procedures: competitive tendering vs. negotiations”, in AA. VV., Handbook of
Procurement, cit.; il fenomeno del cosiddetto “winner curse” – originato precisamente dal
fatto che potrebbe non essere del tutto rassicurante, per un partecipante a una gara in
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La già evocata disciplina europea del dialogo competitivo - sinora quasi
pretermessa dal diritto interno - testimonia proprio che un malleabile
coinvolgimento delle imprese, già in fase ideativa, risponde alla
necessità di concedere spazio all’affinamento delle conoscenze (anche
per spronare scoperte e innovazioni) in funzione del perfezionamento di
contratti onerosi e incerti 17.

4. Inefficacia della rigidità.
Vorrei ora spendere qualche parola per mostrare che, quando in gioco
sia la conclusione di contratti complessi, la rigidità delle gare promette
di risolversi in misura inefficace (rispetto agli stessi obiettivi di
prevenzione che proclama di perseguire), oltre che inefficiente.
Contratti come partenariati istituzionali o concessioni amministrative
sono di frequente caratterizzati da elevati profili d’incompletezza: a
causa dell’entità e della specificità degli investimenti richiesti, delle
conseguenti durate, propedeutiche al completamento dei necessari
ammortamenti, questi accordi spesso costringono i contraenti a scegliere
in uno stato di forte incertezza e debolezza informativa, cui corrisponde
una scarsa capacità di calcolo e previsione, che impedisce una
preventiva specificazione di diritti e obblighi reciproci, all’interno di
accurate clausole negoziali 18.
busta chiusa, propedeutica all’affidamento di una commessa contraddistinta da forte
incertezza, scoprire a fatto compiuto di aver presentato un’offerta sensibilmente al di
sopra della media - è ad esempio trattato da M. Klein, “Designing Auctions for Concessions
– Guessing the Right Value to bid and the Winner’s Curse”, in Public Policy for the Private
Sector, The World Bank Group, 1998, n. 160; E. Rasmunsen, Teoria dei Giochi e
informazione, Hoepli, 1993, p. 275 ss.; P. Klemperer, What Really Matters, in Auction
Design, cit.
Cfr. D. Mosey, Early Contractor Involvement in Building Procurement: Contracts,
Partnering and Project Management, Wiley - Blackwell Publishing, 2009.
17

18 Imprescindibile e scontato il richiamo di O.E. Williamson, “La gara per la concessione di
sfruttamento di un monopolio naturale”, in Le istituzioni economiche del capitalismo (trad.
it), Franco Angeli, 1986, p. 485 ss.; su questo argomento, il rapporto dell’AGCM su
Concorrenza e regolamentazione nei servizi di pubblica utilità, AS026, del 1 luglio 1994,
all’indirizzo http://www.agcm.it/, p. 26 osserva per l’appunto che il ricorso alle
procedure di gara al fine di incrementare la contendibilità di attività monopolistiche
“comporta generalmente notevoli problemi legati alla variabilità dei fattori che nel
tempo possono incidere sulle condizioni economiche di fornitura del servizio.
Soprattutto laddove la specificità degli investimenti, nonché la lunghezza del periodo di
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Si tratta chiaramente di un altro serio fattore d’intralcio all’esperimento
di procedure formali e meccaniche, che invece si distinguono, come
abbiamo ricordato, per l’esigenza di un’anticipazione analitica e
scrupolosa dei criteri e dei termini della comparazione concorsuale 19.
Non è difficile intuire che procedure fiscali e severe, le quali tuttavia
impediscano alle parti di apprendere le une dalle altre e di moderare
incognite e rischi, quando in gioco siano transazioni non banali, possono
indurre una ritrosia a competere persino più grave di quella associabile
all’eventuale fragilità degli strumenti di controllo sui funzionari.
Soprattutto – spettro più temibile, sul piano della prevenzione della
corruzione – esse di solito non azzerano il potere o la necessità di
compiere scelte o valutazioni discrezionali ma, più semplicemente, ne
procrastinano l’esercizio al momento dell’esecuzione, sospingendolo in
un cono d’ombra.
Alle condizioni ipotizzate è verosimile che, quanto più rigida e
minuziosa sia la prefigurazione nel bando o nei documenti di gara dei
criteri selettivi e dei contenuti pattizi, tanto più cresca la probabilità
d’imprevisti in corso d’esecuzione (veri o anche soltanto annunciati) e,
perciò, di rinegoziazioni postume.
Queste revisioni contrattuali da un lato smentiscono le asserite virtù del
formalismo della selezione iniziale, d’altro lato riaprono invariati tutti i
problemi di asimmetria informativa e tutti i problemi di supervisione
dei funzionari che la meccanicità del concorso avrebbe preteso di
azzerare, in una fase della vita del contratto in cui non è nemmeno più
possibile confidare sul naturale interesse dei concorrenti a controllarsi
reciprocamente 20.
realizzazione e di ammortamento economico degli stessi tendono ad ampliare in misura
consistente la durata ottimale della concessione, l'esatta definizione dei contratti risulta
estremamente difficile e costosa”; in dottrina, tra i molti scritti, si consultino ancora K.J.
Crocker, S.E. Masten, “Mitigating Contractual Hazards: Unilateral Options and Contract
Length”, in Rand Journal of Economics, 1988, 19, p. 327 ss.; V. Goldberg,
“Regolamentazione e contratti amministrati”, in D. Grillo, M. Cossutta (a cura di),
Concorrenza, monopolio, regolamentazione, Il Mulino, 1997, p. 342 ss.; J.J. Laffont, J. Tirole, A
Theory of Incentives in Procurement and Regulation, the M.I.T. Press, 1993; A. Nicita, V.
Scoppa, Economia dei contratti, Carocci, 2005, p. 195 ss.
19

In tema, C. S., V. Sez., n. 5845/2008.

Opportuno un nuovo rimando a O.E. Williamson, La gara per la concessione di
sfruttamento di un monopolio naturale, cit., nonché, per una trattazione formalizzata, a J. J.
20
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La dottrina ha giustamente osservato che le gare possono contrastare
asimmetrie informative precontrattuali, ma sono armi spuntate, quando
proliferano problemi di asimmetria informativa postcontrattuale.
Coerente a quest’ordine di osservazioni, la “Relazione sulla lotta alla
corruzione”, appena pubblicata dalla Commissione europea, riferisce
per l’appunto che, stando agli studi empirici e ai resoconti della Corte
dei Conti, “in Italia la corruzione risulta particolarmente lucrativa nella
fase successiva all’aggiudicazione” e che spesso, dopo gare formalmente
inattaccabili, “la qualità dei lavori viene intenzionalmente compromessa
nella fase di esecuzione” 21. Trattasi di problema antico, già ampiamente
denunciato dal cosiddetto rapporto Cassese 22.
Si aggiunga il fatto, ben noto alla prassi, che la varietà e l’eterogeneità
dei parametri comparativi cui deve necessariamente rimettersi la
valutazione di offerte propedeutiche al perfezionamento di contratti
complessi rende praticamente impossibile azzerare il rischio di
inconsistenze o manipolazioni, quale che sia il livello di meticolosità e di
precisione adoperato nel precostituire pesi e criteri ad uso delle
commissioni aggiudicatrici 23.
Laffont, J. Tirole, ult. cit.; si vedano poi J. Luis Guasch, Granting and Renegotiating
Infrastructure Concessions. Doing it Right, The World Bank, Washington, D.C., 2004; R.
Cori, I. Paradisi, La fase di esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici, in AA.
VV., Negoziazioni pubbliche, cit. p. 568 ss.; per un interessante studio di ampio respiro, in
ambito più strettamente giuridico, A. Giannelli, Esecuzione e rinegoziazione degli appalti
pubblici, Editoriale scientifica, 2012.
21 Comunicazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione, COM (2014) 38
final, Annex 12, p. 12.

Atti Parlamentari XIII Legislatura - Camera dei Deputati, rapporto del Comitato di
studio sulla prevenzione della corruzione, presentato al Presidente della Camera il 23
ottobre 1996; limitando ad un cenno i mille riferimenti dottrinali possibili al tema di lotta
alla corruzione, basti un rimando a G. Terracciano, S. Toschei Stefano, V. Zambrano (a
cura di), Il contrasto al fenomeno della corruzione nelle amministrazioni, Roma, 2013; G.
Colombo (a cura di), Il sistema degli appalti, Giuffrè, 1995; A. Vannucci, “Il lato oscuro della
discrezionalità. Appalti, rendite e corruzione”, in AA.VV., Le gare pubbliche. Il futuro di un
modello, cit.
22

V. par. 4.2.2.3 del menzionato parere del Comitato Economico e Sociale sul
"Rafforzamento del diritto delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico-privato", del
19 ottobre 2000; P. A. Mori, Perché il metodo aggregativo compensatore è sconsigliabile per
l’aggiudicazione dei contratti pubblici, in AA.VV., Negoziazioni pubbliche, cit., p. 356 ss.; ivi
anche F. Patrone, Sulla manipolabilità del metodo aggregativo compensatore, p. 381 ss.; P.A.
Mori, “Quando l’offerta economicamente più vantaggiosa è davvero vantaggiosa?”, in
Economia Pubblica, 1997, p. 5 ss.
23
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5. Conclusioni.
Di fatto una dichiarata volontà di recupero della flessibilità informa le
direttive appena approvate, sull’affidamento dei contratti pubblici. Il
quarantaduesimo considerando della Direttiva 2014/24/UE esordisce
con l’affermazione secondo cui “è indispensabile che le amministrazioni
aggiudicatrici dispongano di maggiore flessibilità nella scelta di una
procedura d'appalto che prevede la negoziazione”, nella fiducia “che un
più ampio ricorso a tali procedure incrementi anche gli scambi
transfrontalieri”.
Coerentemente la nuova disciplina degli appalti nei settori ordinari
estende notevolmente la possibilità di ricorso alla procedura negoziata
competitiva 24.
Altra innovazione all’insegna della malleabilità dei concorsi, volta a
facilitare la conduzione di transazioni originali e rischiose, è l’ideazione
dell’istituto dei “partenariati per l’innovazione” 25 . La direttiva
2014/25/UE , regolante l’aggiudicazione degli appalti nei settori
speciali, dal canto suo, ha confermato la preesistente libertà di utilizzo
della procedura negoziata competitiva, aggiungendovi la più ampia
possibilità di ricorso al dialogo competitivo e la simmetrica previsione
dei partenariati per l’innovazione.
La Direttiva 2014/23/UE, in materia di concessioni, ha infine decretato
apertamente – con l’art. 37, dedicato alle “garanzie procedurali” – che, ai
fini della cernita del concessionario, “l’amministrazione aggiudicatrice
(…) può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli
offerenti” 26.
Ragionando per assurdo, questi riscontri normativi dimostrano che il
controllo dei funzionari non è affatto la priorità incondizionata delle
gare, secondo il diritto europeo. Infatti, un sistema di regole che fosse
egemonizzato dallo scopo di intensificare la guardia sui funzionari,
24 Si vedano gli artt. 26, in materia di “scelta delle procedure”, 29, per l’appunto dedicato
alla procedura competitiva con negoziazione, nonchè 30, sul dialogo competitivo.
25

Art. 31 della direttiva 2014/24/UE .

Puntualizzando subito dopo che “l'oggetto della concessione, i criteri di
aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni”
(comma 6).
26
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reprimendone per quanto possibile la libertà d’azione, dovrebbe tanto
più irrigidirsi quanto più severe fossero le minacce incombenti
sull’imparzialità amministrativa.
Contratti complessi, parteneariati pubblico-privati, rapporti concessori
mobilitano di regola risorse ingenti, non di rado conferiscono posizioni
addirittura monopolistiche, prospettano vantaggi proporzionalmente
più elevati, hanno marcati effetti distributivi. Nell’economia di queste
negoziazioni è dunque maggiore il pericolo che si sviluppino tentativi
d’interferenza, pressioni indebite e attività di rent seeking 27.
Cionondimeno il diritto europeo – sulla base di argomenti persuasivi,
dei quali ho tentato di dar conto - legittima canoni flessibili e non
scoraggia affatto l’uso della discrezionalità.
A fronte di processi di riforma del diritto internazionale 28 precisamente
animati dalla consapevolezza che, quando in gioco siano contratti non
standardizzati, la rigidità delle procedure di gara tende ad ostacolare,
piuttosto che a favorie, un mercato aperto e virtuoso delle commesse
pubbliche, diviene secondo me contraddittorio assumere che i vincoli
europei individuino soglie minime di rigore, sempre aggravabili in sede
attuativa, in nome di un postulato di priorità della prevenzione dei
fenomeni di corruttela 29.
La sentenza della Corte di giustizia che nel 2004 ha censurato l’art. 21
dell’allora vigente legge Merloni 30 costituisce un precedente istruttivo. È
noto che con quell’articolo - al cospetto di una normativa comunitaria
27 Sulla relazione che lega effetti distributivi delle scelte contrattuali e cosiddetti “costi di
influenza”, P. Milgrom, J. Roberts, Economia, organizzazione e management, Il Mulino,
1994, p. 399 s.; Id., “An Economic Approach to Influence Activities in Organizations”, in
American Journal of Sociology, (supplemento), 1988, 94, p. 154 ss.; P. Milgrom,
“Bargaining and Influence Costs and the Organization of Economic Activity”, in J. Alt, K.
Shepsle (a cura di), Perspectives on positive political economy, Cambridge University Press,
1990, p. 57 ss.
28 Le cui tappe intermedie sono analiticamente descritte in M. Cafagno, Responsabilità
amministrativa nascente dalla violazione delle norme di gara ed evoluzione della disciplina
dell’evidenza pubblica, cit., cui pertanto si rimanda.
29 E’

quasi superfluo notare che un ragionamento a parte va riservato a quelle norme
europee bisognose di recepimento che obiettivamente facoltizzano i legislatori nazionali
ad optare tra soluzioni alternative.
30 Corte
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che, regolando le modalità di valutazione delle offerte, rimetteva alle
stazioni appaltanti il compito di scegliere tra il criterio del prezzo più
basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa - il
legislatore nazionale decise di accordare un favore aprioristico al primo
metodo, in quanto per sua natura adatto a minimizzare la
discrezionalità amministrativa.
Il giudice europeo ha censurato la norma interna, chiarendo che la
pretesa di tradurre i vincoli concorsuali in un letto di Procuste, sul quale
adagiare la stima delle offerte e le operazioni contrattuali, in nome delle
istanze di controllo degli amministratori pubblici, non soddisfa ma al
piuttosto tradisce gli scopi perseguiti dal diritto europeo, con la
previsione degli obblighi di gara 31.
Acquisire questa consapevolezza è a mio giudizio importante, in una
fase storica in cui l’ordinamento nazionale, in piena crisi economica,
dovrà profondersi nella revisione sostanziale della disciplina dei
contratti pubblici 32, assolvendo gli obblighi di recepimento delle nuove
direttive.

Per comodità di consultazione, vale la pena di trascrivere alcuni passaggi della
motivazione della pronuncia: “39. Una disposizione nazionale (…) che restringe la
libertà di scelta dell’amministrazione aggiudicatrice, nell’ambito delle procedure di gara
aperte o ristrette, imponendo il ricorso al prezzo più basso quale unico criterio di
aggiudicazione, non impedisce alle amministrazioni aggiudicatici di procedere al
raffronto tra le singole offerte e di individuare la migliore sulla base di un criterio
oggettivo preventivamente fissato, ricompreso appunto tra quelli indicati all’art. 30, n. 1,
della direttiva. 40. Tuttavia, la fissazione da parte del legislatore nazionale, in termini
generali ed astratti, di un unico criterio di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
priva le amministrazioni aggiudicatici della possibilità di prendere in considerazione la
natura e le caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo
per ognuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare
la selezione della migliore offerta. 41. Nella causa principale il giudice del rinvio ha
proprio sottolineato la complessità, sul piano tecnico, dell’opera da realizzare e,
conseguentemente, l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe potuto tener utilmente
conto di tale complessità scegliendo criteri di aggiudicazione dell’appalto oggettivi (…).
42. (…) l’art. 30, n. 1, della direttiva dev’essere interpretato nel senso che osta ad una
normativa nazionale la quale, ai fini dell’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti,
alle amministrazioni aggiudicatici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più
basso”.
31

32 Per una rassegna di alcuni passi compiuti dal legislatore negli ultimi mesi, R. De
Nictolis, Le novità dell’estate 2014 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, Federalismi.it - 2014, n. 15

101

Maurizio Cafagno

Naturalmente le considerazioni svolte non intendono sminuire
l’importanza del tema della lotta alla corruzione.
Suggeriscono piuttosto di prendere atto che è illusorio e sviante pensare
che procedure concorsuali rigide garantiscano per definizione la
simultanea ottimizzazione di efficienza, concorrenza, controllo.
Quando gli obiettivi confliggono e vi sono buone ragioni, convalidate
dalla legislazione europea, per non sacrificare la flessibilità delle
interazioni precontrattuali, nasce piuttosto l’esigenza di affidare la
prevenzione degli illeciti a strumenti e rimedi appositi, complementari
alla gara, dei quali è auspicabile voglia farsi promotrice l’Autorità di
settore, nell’esercizio delle sue nuove e moltiplicate competenze 33.

33 In forza dell’art. 19 D.L. 90/2014, l’A.N.AC. ha di recente assorbito le funzioni della
soppressa autorità di vigilanza sui contratti. Opportuno un rimando al sito
dell’Istituzione, all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/
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LA SANITÀ E IL DIALOGO CON LA POLITICA TRA
ESIGENZE DI TRASPARENZA, RIDUZIONE DEGLI
SPRECHI E GARANZIA DEI SERVIZI

«Numerosi episodi di mal-amministrazione in sanità evidenziano un
ruolo determinante della politica, sia quando si muove nel suo ambito
specifico - le scelte di politica sanitaria o la nomina dei direttori
generali - sia quando travalica le funzioni e arriva a decidere le sorti
di un’azienda, di un dipendente, di un contratto o di un pagamento.
La commissione Garofoli ha evidenziato alcune problematiche del
settore sanitario, ponendo l’accento sulla responsabilità della politica
nel trovare il proprio giusto agire per la sanità. Tuttavia, non
mancano significative differenze tra le Regioni, che rendono
opportuno approfondire l’analisi in base al contesto in cui si opera.
Com’è a livello locale e come si può gestire al meglio il difficile
rapporto Stato-Regioni-Aziende private e Territori nel garantire ai
cittadini il diritto alla salute, liberando il sistema sanitario non solo
dal problema degli sprechi o dei costi standard ma garantendone
integrità, trasparenza e responsabilità?»

 Luciano FLOR
Il tema è scottante. Non possiamo nascondere ciò che la cronaca ci
presenta e nemmeno dire che il tema non ci vede coinvolti o dire che
non ne sappiamo nulla. Per avere un quadro chiaro a me sembra
opportuno delineare quali sono le attese verso i dirigenti del settore
sanitario e verso i politici, nel rispetto dei rispettivi ruoli e
responsabilità.
Nel campo dei concorsi e delle nomine ci sono precise procedure
concorsuali e di selezioni disciplinate dalla legislazione. Le norme
chiariscono chi sono i responsabili della loro attuazione. Chi fa un certo
tipo di lavoro, nel mio caso il direttore generale, ha un quadro di
riferimento preciso al quale conformare il suo comportamento, e in base
a questo risponde. Io credo che ognuno, ed in questo caso il direttore
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generale, abbia l’opportunità, o, più precisamente il dovere, di parlarne
molto chiaramente con i suoi interlocutori politici (e non), dicendo “qui
le cose succedono in questo modo”; ricordo che stamattina quando è stato
introdotto il termine corruzione, si è parlato di comportamento di un
soggetto. Ora, poiché ognuno ha un comportamento, ognuno risponde
del proprio comportamento.
Non c’è dubbio comunque che ci siano ambiti di intervento e di
miglioramento in tutti i settori, e pensando agli strumenti, io credo che
lo strumento principale che noi oggi abbiamo sia quello della
trasparenza. È lo strumento più forte, e allora nelle nomine, nelle
selezioni, negli incarichi le procedure siano pubbliche. Facciamo in
modo che siano pubbliche, comportiamoci di conseguenza, ognuno si
assuma la propria responsabilità.

 Marco CAPPELLO
Per quanto riguarda il rapporto fra le aziende sanitarie e la politica è
indubbio che esso esiste, non fosse altro per il fatto che il bilancio delle
Aziende sanitarie rappresenta una parte rilevante del bilancio pubblico.
È interessante commentare qualche dato che riguarda e caratterizza la
realtà di Bolzano, ma per analogia anche quella di Trento.
L’Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano ha un bilancio
di circa 1miliardo e 200milioni di euro, cifra che più o meno corrisponde
a circa un 25% del bilancio provinciale. Per altro le due Provincie sono
titolari di molte altre competenze, il che spiega come mai nelle altre
Regioni italiane l’incidenza della sanità sui bilanci pubblici si aggiri su
percentuali del 70-80%.
Nel caso della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Azienda è il risultato
dell’unificazione di quattro aziende separate: Bolzano, Merano, Brunico
e Bressanone. All’Azienda unica si affiancano senza personalità
giuridica ma con autonomia organizzativa i comprensori. I dipendenti
sono ca. 9mila, dei quali più di mille sono medici, mille e duecento gli
amministrativi, tremila e cinquecento gli infermieri, poi ci sono i
contrattisti, i tecnici, etc.
Il massimo rappresentante provinciale in ambito sanitario, vale a dire il
Capo Dipartimento della sanità può testimoniare che tipo di contatto e
di sinergia esista tra l’Azienda e la Provincia, della quale la prima
rappresenta un ente strumentale.
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Deve necessariamente esistere un rapporto di fiducia e di sinergia tra il
manager e il politico che investe su determinate persone ritenendo che
queste siano in grado di realizzare obiettivi organizzativi, gestionali,
manageriali e soprattutto di soddisfazione dei pazienti.
Noi dirigenti siamo valutati in base ai risultati che conseguiamo, in base
al raggiungimento del pareggio di bilancio, in base al grado di
soddisfazione dell’utenza.
Quanto agli episodi di corruzione ritengo che sia improprio
responsabilizzare il dirigente per casi di malaffare compiuti dai suoi
dipendenti. Occorre quanto meno fare dei distinguo.
In questi primi mesi del 2014 stiamo assistendo all’assunzione, da parte
dei direttori amministrativi di molte Aziende sanitarie, del ruolo di
responsabile della trasparenza e di responsabile della corruzione…
ruolo ‘ingrato’ che introduce forme di responsabilità solidale
estremamente gravosa (tra chi commette l’azione illecita e il
responsabile della trasparenza e della corruzione) e di natura quasi
oggettiva, posto che ci si libera sol dimostrando di aver fatto tutto il
possibile per evitare l’azione illecita.
Altra considerazione riguarda il rischio di ‘formalismo’ che impongono
le procedure in tema di trasparenza, basate sull’assunto, fino ad ora non
dimostrato, che essendo trasparenti si è anche non corrotti.

 Pierluigi FABRIS
Per prima cosa vorrei darvi qualche informazione su quella che è la
situazione nel Friuli Venezia Giulia ricordando che ogni regione si è
organizzata a suo modo, con relativi punti di forza e punti di debolezza,
e cercando di evidenziare le nostre specificità.
In Friuli Venezia Giulia, Regione piccolina con poco più di un milione di
abitanti, ci sono 6 aziende territoriali e 3 aziende ospedaliere. Una
frammentazione quindi abbastanza importante.
Diciamo che se il tema è quello del rapporto fra politica e gestione, una
delle caratteristiche del Friuli Venezia Giulia è che fra il momento
politico, cioè assessorato e quant’altro, e il momento gestionale, cioè le
aziende sanitarie, c’è sempre stata una struttura intermedia: prima
l’agenzia poi la direzione centrale.
Quindi i direttori delle aziende negoziano il budget e gli obiettivi non
con l’assessore ma con una struttura che ha una responsabilità di tipo
amministrativo contabile e di risultato sanitario; questo a mio avviso è
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un elemento estremamente importante in quanto allontana la politica
dalla gestione e gli affida esclusivamente compiti di programmazione.
Il secondo elemento di forza è che in Friuli Venezia Giulia è stata
costituita una centrale di acquisto unica; in questo momento questa
centrale di acquisto fa tutte le procedure di gara, ad esclusione di
procedure di gara sotto i 40 mila euro, quelle x l’affidamento di lavori
edili - impiantistici e x le forniture attinenti i servizi sociali. In Friuli
Venezia Giulia, solo se delegate dai comuni le aziende si gestiscono
anche i servizi sociali, in particolare quelli dell’handicap.
Quindi sostanzialmente il 95% delle gare è affidato a questa struttura
centrale. Ovvio che anche una struttura centrale può essere
condizionata, però affidare ad un momento unico tutta la politica degli
acquisti, anziché frammentare le gare, rende indubbiamente più
tracciabile e trasparente il rapporto fra fornitori e committenza.
Un’altra caratteristica del Friuli Venezia Giulia che mi piace evidenziare,
a titolo di merito della politica di quella regione, è che io faccio il
direttore amministrativo dal ’96; nel frattempo sono cambiate più volte
le maggioranze ed il colore politico degli assessori ma, al di là del mio
caso, anche molti direttori generali sono stati confermati nell’incarico
indipendentemente dai cambiamenti politici.
Questo è a mio avviso importante, nel senso che tutto sommato in Friuli
Venezia Giulia sono emerse delle professionalità gestionali che come
direttori generali hanno potuto dialogare alla pari con la politica, pur
mantenendo l’ambito delle proprie competenze.
Non è che sia del tutto un’isola felice, anche noi abbiamo avuto i nostri
casi, un direttore generale arrestato, qualche funzionario o dirigente
indagati.... cose che purtroppo succedono. Ma di questo parlerò più
avanti trattando del tema della corruzione, della trasparenza ecc; quello
che volevo dire ora, è che sostanzialmente ritengo raggiunto, in Friuli
Venezia Giulia, un certo equilibrio fra la politica e la gestione.
Anch’io, come direttore amministrativo, ricevo le telefonate del
consigliere regionale che mi raccomanda una soluzione gestionale o del
sindaco che strepita per il cambio di orario di uno sportello CUP, cose
che penso avvengono dappertutto. Il politico ha il contatto con il
territorio e diventa anche il terminale di determinati malesseri, esigenze
ecc... e quindi non possiamo sempre sottrarci ad un confronto anche
nella gestione ordinaria.
Però è importante per i direttori e i dirigenti. avere consapevolezza ed
orgoglio per il proprio ruolo e sapere, come dire, negoziare con il
politico quello che spetta alla politica, la programmazione, e quello che
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spetta a chi ha l’onere di gestire le aziende, con la dovuta sensibilità non
solo agli obiettivi economici ma anche a quelli di salute
Compito che diventa sempre più difficile di questi tempi resi particolari
dalla crisi economica. Voi sapete che la Regione Friuli Venezia Giulia
non compartecipa al fondo sanitario nazionale, in quanto preleva una
parte delle risorse che i nostri cittadini danno in tasse, quota che viene
incamerato direttamente dalla regione, per pagare i propri servizi
sanitari. Anche questo è stato un elemento importante, perché ha
responsabilizzato la politica nelle scelte di programmazione sanitaria in
quanto non può bussare a Roma e dire “dammi i soldi...”, deve fare con i
soldi che ha.
E quest’anno l’economia anche in Friuli Venezia Giulia sta
attraversando una forte crisi; ci sono alcuni casi di chiusure di attività
che stanno avendo rilevanza mediatica a livello nazionale, le cose non
stanno andando meglio che nelle altre parti del Paese. Pertanto
quest’anno, in previsione di minori per la Regione, la giunta ha
assegnato per il servizio sanitario regionale 100 milioni di finanziamento
in meno rispetto alle disponibilità del 2013.
I direttori quindi hanno definito i bilanci e le azioni per gestire le
aziende sanitarie ed ospedaliere con 100 milioni in meno. Questo fatto,
secondo me, è un’ulteriore elemento di co-responsabilizzazione tra i
politici e i titolari della gestione in quanto coinvolge entrambe le parti
nell’obiettivo di mantenere i livelli assistenziali precedentemente
garantiti e rispondere alle aspettative della popolazione in presenza di
una riduzione delle risorse disponibili, quindi con politiche finalizzate
ad un uso efficiente delle risorse medesime.

 Thomas MATHÀ
La Giunta provinciale di Bolzano, da poco insediata, ha dichiarato, nel
programma di governo, alcune cose fondamentali anche con riferimento
al tema in discussione. Emerge, in particolare, la volontà politica di
intervenire con approccio innovativo sul punto della divisione di ruoli
tra politica e amministrazione.
Il Presidente Kompatscher ha voluto dare molta importanza a questo
aspetto, ritenendo che agendo su di esso si possano prevenire eventuali
fenomeni di corruzione. È in questa ottica, dunque, che la nuova giunta
rivedrà criticamente scelte e metodologie della propria struttura.
Personalmente sono convinto che una divisione chiara che dia tanto al
politico quanto al dirigente e al tecnico la possibilità di operare, sia la
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soluzione ottimale per garantire il buon andamento e l’imparzialità della
pubblica amministrazione.
Con riferimento al settore degli appalti pubblici nella Provincia di
Bolzano segnalo che nel 2012 è stata attivata un’agenzia provinciale che
da gennaio 2014 gestisce anche tutti i grandi appalti nel settore della
sanità.
L’agenzia opera anzitutto come centrale d’acquisti per beni e servizi,
svolgeno quindi funzioni di committenza centralizzata per numerose
stazioni appaltanti. Inoltre fornisce assistenza per la gestione delle
procedure di aggiudicazione aperte, specie sopra soglia.
Nei prossimi mesi, inoltre, sarà operativo anche un mercato elettronico
per la pubblica amministrazione, denominato MEPAB.
Il MEPAB sarà operativo per tutte le gare sotto soglia. L’utilizzo del
mercato elettronico garantisce tracciabilità e trasparenza per gli acquisti;
rappresenta, dunque, una soluzione importante per contrastare i
fenomeni corruttivi.

 Donata BORGONOVO RE
Intervengo da politica a questa tavola rotonda e condivido il bisogno di
precisare e di dare nitidezza ai ruoli rendendo possibile un rapporto
equilibrato tra la politica, che ha una funzione di visione, di sguardo, di
indirizzo, di indicazione degli obiettivi e delle priorità, e la parte
‘tecnica’.
Laddove parliamo di salute la dimensione tecnica assume particolare
importanza perché permette di tradurre obiettivi, indirizzi e finalità in
azioni puntuali, concrete e appropriate. Proprio nel settore della sanità si
usa il termine coerenza per indicare il rapporto tra l’azione, che sia
un’azione di cura, di assistenza, di amministrativa, e l’esito che ci si
aspetta di raggiungere.
La Provincia autonoma di Trento, come pure realtà in Italia, hanno
adottato una serie di atti che rappresentano per così dire l’adempimento
amministrativo documentale rispetto alle richieste che la legislazione,
sia europea che nazionale, impone. In tal senso tanto l’amministrazione
provinciale quanto l’Azienda per i Servizi Sanitari hanno adottato i
propri piani di prevenzione rispetto ai fenomeni di corruzione e hanno
nominato i responsabili dell’area corruzione e trasparenza.
Sono stati così identificati due punti di riferimento per la dimensione
più repressiva ovverosia di vigilanza e controllo sulle attività, ad
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esempio a garanzia della rotazione del personale che è assegnato alle
funzioni più a rischio di corruzione.
Guardando al settore della sanità le aree connotate da complessità sono
soprattutto quella della sanità privata come pure quelle della spesa
farmaceutica, delle liste d’attesa, delle nomine nonché quella del public
procurement.
Allora, ci sono certamente, funzionari, dipendenti, dirigenti, che sono
più a stretto contatto con queste aree con un alto livello di rischio, ed è
quindi anche per questo che nei piani adottati dagli enti si propone la
rotazione dei funzionari come elemento che può aiutare a ridurre /
contrastare fenomeni di corruzione.
Altro tema è quello della trasparenza da intendere come mezzo per
permettere di far vedere all’esterno, ai cittadini interessati ma anche agli
altri cosiddetti stakeholders comunque interessati, come lavora
l’Azienda Sanitaria, mostrando tutte le informazioni riguardanti l’agire
amministrativo. Così operando, credo che si possa agire efficaciemente
per prevenire i fenomeni corruttivi.
Di ciò si parlava già negli anni ’90 quando si iniziò a ragionare in
termini di trasparenza come regola e di segreto come eccezione.
Tra gli elementi che causano qualche difficoltà v’è la necessità, posta dal
Legislatore, di distinguere (non separare) nettamente tra funzioni
politiche e funzioni amministrative. Tale difficoltà esiste in quanto non
vi è una separazione tra questi mondi, bensì un continuum pur con
distinzione di compiti e funzioni.
Ecco il problema: il continuum… a fronte del quale v’è oggettiva
incertezza nel definire ruolo, compito e funzioni dell’organo politico e
ruolo, compito e funzione dell’organo tecnico amministrativo,
burocratico, professionalizzato.
Questo punto di incollatura o di frattura, è un punto sul quale, sul piano
organizzativo talvolta ci si trova in difficoltà e che può determinare, ad
esempio, sovrapposizione delle decisioni come pure confusione su chi
deve assumere o adottare la decisione. Spetta all’organo burocratico,
l’organo tecnico o l’organo amministrativo?
Per dare risposta a questi interrogativi occorre sforzarsi di costruire
sistemi organizzativi e di regole che assicurino trasparenza e
abbassamento della soglia del rischio di corruzione. Nel far questo
occorre, pèer altro, aver presente l’obiettivo finale … di garantire ai
cittadini, che sono i destinatari dell’azione, la pienezza della qualità dei
servizi nella pienezza dell’uso delle risorse.
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 Claudio SINIGAGLIA
La Regione Veneto ha approvato circa un anno fa – estate 2012 - il nuovo
piano sociosanitario. Sono convinto che una buona programmazione,
identificando gli obbiettivi, gli strumenti, i contenuti che si vogliono
perseguire, diventi una modalità efficace per prevenire la corruzione.
Laddove non c’è programmazione c’è maggiore discrezionalità,
aumentano le aree di ambiguità e aumenta il rischio di compiere delle
scelte che favoriscono parti del territorio, discriminandone altre.
Il Veneto è una regione con oltre 5 milioni di abitanti, che riceve per la
Sanità dallo Stato circa 8 miliardi e mezzo di euro, equivalenti al 75% del
bilancio regionale. Abbiamo 21 ULSS, Unità Locali Socio Sanitarie, e
circa 60 mila addetti nell’ambito sociosanitario; abbiamo due aziende
ospedaliere e universitarie, Padova e Verona, e l’azienda I.O.V.,
I.R.C.C.S. il polo oncologico. Il modello veneto è caratterizzato
soprattutto per l’accentuata integrazione sociosanitaria.
Nella programmazione collegata alla stesura del nuovo piano
sociosanitario abbiamo affrontato il tema della governance. Chi nomina il
Direttore generale delle Ulss? Il Presidente della Regione veneto, così
stabilisce la legge. Con queste premesse ci siamo posti l’obiettivo del
come valutare l’operato del Direttore generale.
Di qui la scelta di stabilire con legge una serie di criteri / parametri: “la
valutazione deve attenersi al raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza
nel rispetto del bilancio, al rispetto della programmazione regionale,
all’organizzazione dei servizi socio sanitari del territorio” (art. 4, legge
regionale 23/2012).
Chi valuta questi 3 obiettivi che il Direttore generale deve conseguire?
Il primo, sui livelli essenziali nel rispetto del bilancio, è compito della
Giunta regionale; il secondo, sul rispetto della programmazione degli
obiettivi, spetta alla Commissione sanità del Consiglio regionale; il
terzo, sula valutazione dell’organizzazione del territorio, spetta alla
Conferenza di Sindaci.
Abbiamo tentato di instaurare un meccanismo per cui si potesse evitare,
in termini molto semplicisti, che il Direttore generale, nominato dal
Presidente della Regione, dovesse rendere conto solo a se stesso.
È chiaro che, in qualche modo, la nomina del Direttore è una nomina
politica. Tuttavia, esiste anche una scuola di Direttori: quelli bravi
vengono chiamati indistintamente dall’appartenenza politica delle varie
Giunte regionali. Sono Direttori che sanno raggiungere gli obiettivi con
gli strumenti e le risorse a loro disposizione, risorse che stanno
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diminuendo in questi ultimi anni e che, probabilmente, diminuiranno in
maniera più cospicua.
Una segnalazione ulteriore: i revisori dei conti sono nominati dal
Presidente della Regione. Ed eccovi un bruttissimo esempio. È pensabile
che il revisore dei conti di un’azienda sia anche Consigliere comunale e
Assessore provinciale? No; per quanto dal punto di vista normativo non
vi sia incompatibilità, v’è inequivoca inopportunità politica. In tal senso
occorre guardare non solo alla nomina del Direttore generale, ma anche
alle nomine di altre figure. Nella nomina dei revisori dei conti
ravvisiamo una “lottizzazione” preoccupante inq uanto sono i revisori
dei conti che possono svolgere un ruolo importantissimo nella
prevenzione della corruzione.
Tornando sul tema della pianificazione socio-sanitaria. Nella legge
regionale abbiamo inserito un articolo sulla trasparenza: tutti gli enti,
tutte le strutture, residenziali, semiresidenziali, pubbliche, private, che
ricevono soldi dalla Regione (8 miliardi e mezzo annui) devono
pubblicare il proprio bilancio e rendere noto dove sono stati impegnati i
soldi ricevuti.
Il fondo di non autosufficienza è di 721 milioni per le case di riposo, per
i centri diurni, per le case residenziali... anche qui abbiamo voluto
attivare un’operazione di trasparenza. Ad esempio le IPAB, le case di
riposo, che prima avevano la contabilità legata ancora alla legge Crispi
del 1890, ora esercitano il bilancio economico contabile. Adesso è quindi
possibile accorgersi di difficoltà che passavano inosservate con la legge
Crispi.
Abbiamo attivato uno strumento a mio giudizio molto interessante, il
servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema Sociosanitario.
Con legge regionale 21 dell’agosto 2010 il Consiglio Regionale si è
dotato di questa struttura attraverso la quale esercita la continua attività
ispettiva delle Aziende, dello I.O.V. dell ULSS, dell ARPAV, del sistema
Sociosanitario, con attività ordinaria e straordinaria.
Attività ordinaria significa che la Commissione sanità del Consiglio
regionale ogni anno predispone un programma ispettivo che viene
attuato dal servizio e verificato mediante analisi di bilanci e
documentazione fornita dalle ULSS. In questo modo è possibile stabilire
di anno in anno quali aspetti andare a verificare.
L’attività straordinaria implica invece che un consigliere regionale,
l’assessore o la Giunta possano indicare specifici compiti al servizio
ispettivo. Ad esempio: come consigliere ho chiesto un servizio ispettivo
sulla protesica per anca e ginocchio.
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Dal controllo è emerso che nella maggior parte delle strutture pubbliche
e private regionali i dati e le cartelle sono illeggibili.
Occorre inoltre verificare perché la protesica è in gran parte esercitata da
operatori privati. Altre volte dall’azione ispettiva emergono
manchevolezze sui DRG, perché alcuni utilizzano alcuni DRG, altri
DRG diversi che valgono il doppio...
Nell’esempio fatto l’attività ispettiva persegue anche finalità di
prevenzione in un ambito estremamente delicato, considerato che mette
in movimento 130-140 milioni di euro. Ogni quanto si cambia una
protesi? A che età si fanno normalmente gli interventi? Se si cambia
prima dei 5 anni, quali sono state le cause? Allora per una completa
attività di verifica devo avere tutti i dati: chi ha fatto l’impianto, qual è la
marca, qual è il modello; perché devo cambiarla dopo 5 anni?
Un’altra tematica a mio giudizio oggi molto rilevante è legata
all’innovazione tecnologica.
L’acquisto di strumenti ad alto contenuto tecnologico, che consentono di
avere interventi meno invasivi, più precisi , più specializzati, che danno
l’esito migliore possibile sono la nuova frontiera della medicina.
Quando scelgo l’intervento programmato vado da chi non solo mi dà
maggior fiducia, ma anche utilizza gli strumenti più innovativi, che mi
danno garanzia di riuscita dell’intervento e sono anche meno invasivi.
Su questo ad esempio non è sempre facile organizzare le procedure di
acquisto. Perché un conto è una gara che punta ad ottenere dagli
offerenti il maggior risparmio possibile dal punto di vista economico,
altro conto invece è fare la gara sapendo che le offerte possono essere
molto poche o molto mirate.
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«Il rapporto sul primo anno di attuazione della legge 190/2012
evidenzia alcune criticità: la complessità di questa fase di avvio con
risorse limitate, la scarsa determinazione e l´impegno del livello
politico, la complessità di coordinare il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTCP) con gli altri strumenti di
gestione (il bilancio, il pano della performance, il piano della
formazione, il programma per la trasparenza), la “cultura
dell’adempimento” che privilegia forma a sostanza, la mancanza ed
eterogeneità della formazione in materia, l’abnorme estensione degli
obblighi di pubblicazione, non parametrati alle dimensioni dell’ente
coinvolto, la necessità e l’urgenza di avviare modalità standardizzate
di raccolta e pubblicazione dei dati, la mancanza di una tutela
espressa ed efficace per i whistleblowers. Il tutto in un quadro
normativo mutevole e incerto.
Quali sono gli aspetti più complessi nel realizzare una efficace
strategia di prevenzione e di contrasto della corruzione nella sanità
regionale, e come possono essere superati?»

 Luciano FLOR
Voglio riprendere ed evidenziare alcune sollecitazioni esposte con
riferimento al tema della programmazione e agli obiettivi ad essa
riconducibili, della non discriminazione tra territori, della trasparenza
dell’azione amministrativa.
Quando il bilancio dell’Azienda sanitaria prima di essere approvato
dall’ente territoriale di riferimento deve essere approvato dai Sindaci
territorialmente competenti, spesso tra loro in disaccordo (anche su temi
estranei al servizio sanitario), per il Direttore generale diventa
estremamente difficile chiudere il bilancio. Si rischiano situazioni nelle
quali il bilancio, che deve essere approvato da tutti (Azienda, Sindaci e
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Regione), venga discusso in camere di ‘compensazione’ senza titolari e
senza responsabili con inevitabili ritardi.
Condivido dunque l’affermazione secondo la quale una buona
programmazione rende il lavoro più semplice e trasparente, risultando
chiaro soprattutto il quadro di riferimento. In mancanza di tale
chiarezza si favorisce l’insorgere di dubbi e incertezze su ruoli e aree di
intervento.
Con riferimento al piano della prevenzione, all’articolata normativa di
settore e all’authority competente a vigilare vorrei segnalare l’approccio
seguito presso l’Azienda di Trento dove operano circa ottomila
dipendenti. A fronte di numeri così grandi va subito chiarito che non
può essere sufficiente nominare un responsabile della trasparenza e un
responsabile della corruzione per stare tranquilli... ciò significherebbe
probabilmente che il problema corruzione non esiste o non è oggetto di
giusta attenzione da parte del management.
Occorre dunque adottare una visione di responsabilità diffusa:
nell’Azienda lavorano ottomila dipendenti, ebbene noi disponiamo di
ottomila responsabili per la trasparenza e l’anticorruzione.
Inoltre in caso di responsabilità accertata per comportamenti non
corretti occorre garantire una certo parallelismo tra profili penali e
disciplinari. Mancando questo parallelismo vi saranno continuamente
casi, come quelli occorsi presso l’Azienda di Trento, nei quali a fronte
della sanzione del licenziamento diversi organi di garanzia hanno
deciso la riammissione in servizio (per aspetti formali) pur in presenza
di fatti penalmente rilevanti e accertati. Ritengo, in altri termini, che la
responsabilità dev’essere condivisa da tutti gli operatori / dipendenti
dell’Azienda, ciascuno per il proprio ruolo e per il proprio mandato.
La questione della responsabilità diffusa e di come garantirla. Un primo
strumento rinvia al termine inglese che identifica la persona che segnala
qualcosa “whistleblower”: possiamo tradurla con questo significato
“ognuno è libero di segnalare”. Se intendiamo adottare a pieno un modello
di responsabilità diffusa, forse non è neppure necessario predisporre un
regolamento ad hoc in tema di whistleblower.
Altro strumento fondamentale è l’organizzazione dei processi
decisionali. Presso l’Azienda di Trento le decisioni e gli atti non possono
essere mai adottati da una sola persona, sono sempre atti condivisi o
comunque conosciuti da un gruppo di persone. Ciò che viene deciso
dall’ufficio tecnico è conosciuto da chi lavora al personale, da chi lavora
agli acquisti e viceversa. Tutte le decisioni dell’Azienda, non solo del
Direttore generale, ma di tutti gli uffici, sono conosciute trasversalmente
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da più persone (più di 20). Quindi una gestione coordinata ma anche
molto trasversale degli atti, delle iniziative che possono essere oggetto
di dubbio, proprio perché chi ha dubbi li possa esprimere, prima che
vengano formalizzate le decisioni.
Un ulteriore aspetto rilevante è quello del controllo e dell’autocontrollo.
In Azienda li abbiamo impostati fin dal 2012 con questo approccio
culturale: “passiamo a una responsabilizzazione diffusa, attraverso una forma
di autocontrollo, senza invocare sempre o solo il controllo esterno”. Controllo
esterno che, peraltro, è indispensabile in tutte le sue forme: con
riferimento tanto alla certificazione dei diversi ambiti sanitari,
amministrativi, quanto del bilancio, delle procedure assistenziali, delle
procedure regolamentari.
Il controllo esterno è particolarmente importante specie se operato da
agenzie nazionali e internazionali che certificano le attività dell’Azienda
mettendole a confronto con gli standards di funzionamento di altre
realtà. Se nella fase di controllo ci limitassimo a valutare solo il dato
interno non sapremmo mai dove collocarci rispetto a parametri ‘esterni’
di riferimento.
Non è sufficiente dire “siamo organizzati come centrale di acquisti unica” se
contestualmente non si forniscono le percentuali degli acquisti operati
mediante procedure a evidenza pubblica. Come Azienda puntiamo ad
arrivare al 100% non solo per i contratti sopra soglia ma anche per quelli
sotto soglia.
Questo vale inoltre per gli incarichi e le consulenze individuali;
seguiamo la procedura pubblica anche per assegnare una borsa di
studio finanziata da un soggetto esterno.
Con riferimento al tema della forniture vorrei segnalare che in Italia era
prevista la costituzione di un Osservatorio Nazionale Prezzi, mai
realizzato in modo compiuto: avrebbe dovuto favorire il confronto tra
l’azione contrattuale delle diverse strutture.
Cosa stabilisce il piano della prevenzione. Accanto alle dichiarazioni e
agli obiettivi deve indicare cosa e come l’Azienda operi nelle 5 aree a
rischio corruzione e i risultati devono essere soggetti a una verifica
esterna. Per queste verifiche è possibile già ora avvalersi di osservatori
che prevedono forme di partecipazione gratuita: occorre fornire i dati
sulla base di modelli standardizzati affinché sia possibile ottenere
informazioni comparabili. Lo possiamo fare sugli atti amministrativi e
su tutte le altre operazioni che compie un’Azienda sanitaria.
Una delle aree: la libera professione. Nell’Azienda Sanitaria di Trento
non abbiamo medici che fanno libera professione allargata, cioè
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svolgimento della libera professione nel proprio studio privato. In
qualche Azienda vi possono essere medici che oltre a lavorare nel
proprio studio lavorano anche in qualche struttura convenzionata, e
questo è vietato dalla legge.
Ricordo che per avere la libera professione allargata, per altro prevista
da un decreto ministeriale più volte prorogato, bisogna che qualcuno
dichiari che nella propria struttura non ci sono gli spazi o le
attrezzature.
Quanto all’impegno delle strutture private, accreditate e/o
convenzionate: innanzitutto è utile avere un programma chiaro che
stabilisca che cosa si fa, come lo si fa e in quali aree, e che ci sia anche
una forma di verifica congiunta.
Dicevo prima che il piano triennale sulla trasparenza potrebbe
concretizzarsi in un documento perfetto, aggiornato periodicamente,
che prevede un responsabile - guardiano sugli altri colleghi e dirigenti.
Un sistema così organizzato non può, però, essere ‘abbandonato a se
stesso’: sarebbe sbagliato pensare che esso operi per automatismi e
senza rischio di errore.
È necessario, rinviando al concetto della responsabilità diffusa, vedere
l’insieme di un’organizzazione e lo spirito di collegialità in un gruppo di
dirigenti: non si può demandare qualità e trasparenza alla presenza di
un ‘guardiano’ sulle persone e sulle attività.
Ci sono, inoltre, delle situazioni nelle quali in mancanza di regole,
probabilmente, si agirebbe in modo più efficiente / efficace. Con la
logica del buon padre di famiglia si potrebbero conseguire risultati
migliori rispetto a quelli derivanti da procedure farraginose. Sul punto
sarebbe interessante dotarsi di indicatori e misurazioni scientifiche …
ciò stimolerebbe anche la responsabilità di qualche dirigente spesso
inibito dal timore di finire sotto la lente della magistratura.
La guida di un’amministrazione è un’amministrazione che si prende
responsabilità per tutte quelle che sono le sue azioni. Ora il piano della
corruzione dell’Azienda di Trento è improntato sul fatto di avere
dirigenti che si assumono la responsabilità delle prorie azioni svolte e
che lavorano nell’ambito di una direzione che condivide le
responsabilità degli atti adottati.
Ben venga l’attenzione per questi temi, così da evitare quanto più
possibile la presenza di macchie nere nell’amministrazione del Paese.
Attenzione, tuttavia, a non perdere l’occasione di fare buona
amministrazione. Il rischio che si palesa è quello di ridurre le iniziative
sulla trasparenza e l’anticorruzione a mere azioni di certificazione di
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adempimenti formali. Abbiamo, in altri termini, una straordinaria
possibilità di modernizzare la nostra amministrazione introducendo
forme di responsabilizzazione e verifica dei risultati ai quali agganciare
il riconoscimento dei meriti.

 Marco CAPPELLO
A gennaio 2014 è concluso l’arco temporale entro il quale le aziende
sanitarie dovevano dotarsi di un piano della corruzione ed anche di un
programma per la trasparenza e l’integrità.
Va subito detto che la questione non si risolve attraverso la mera
approvazione formale dei due piani, di teoriche petizioni di principio o
di manifestazioni di intenti, né soprattutto attraverso la mera
individuazione del “disgraziato” che assume il ruolo di responsabile
dell’ente e che è sostanzialmente chiamato a rispondere di tutto quello
che può succedere in azienda.
Sono assolutamente d’accordo con la moderatrice che la trasparenza
debba costituire anche un’accessibilità reale, ad esempio vanno evitati
percorsi che rendono tale accessibilità molto contorta e difficile.
Nel caso dell’Azienda di Bolzano abbiamo ideato un percorso semplice
per quanto concerne la visibilità degli stipendi… risulta quindi
adempiuta la richiesta del legislatore sebbene non siano mancate alcune
difficoltà iniziali, riottosità da parte dei dipendenti.
In alcune occasioni le richieste di pubblicizzazione dei dati sono state
ritenute inutili e doppiamente gravose perché sottraevano tempo alla
tutela ed alla cura dei pazienti. Ciò spiega perché nell’inchiesta del
Corriere della Sera la Regione Trentino Alto Adige pur avendo
perseguito un grado di raggiungimento degli obiettivi sulla trasparenza
pari al 72%, costituisca comunque una delle realtà meno “virtuose” del
Nord Italia.
Per quanto concerne il piano di prevenzione della corruzione, il concetto
fondamentale sta nella mappatura delle aree a rischio, e nella
conseguente turnazione dei rispettivi dirigenti: questa soluzione
rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la favorire la riduzione
del fenomeno.
Bisogna però anche tener conto delle risorse a disposizione e del know
how acquisito: non è così facile dire a un dirigente che si occupa di
appalti pubblici da 10 anni che da domani si occuperà di personale,
anche perché, pur rilevando la formazione mentale, l’intelligenza e la
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capacità, non può negarsi il tema dell’esperienze e della professionalità
acquisita.
Per quanto riguarda la trasparenza essa incide su tutti i servizi
aziendali, sull’aggiornamento dei dipendenti, sulla loro formazione,
sullo stato di rotazione dei dirigenti, sull’organizzazione delle giornate
fomative etc. Garantire la trasparenza costituisce / deve costituire una
priorità assoluta, rientra nel significato stesso del servizio che l’Azienda
rende ai cittadini.

 Pierluigi FABRIS
Approfittando del fatto che ho i capelli bianchi, mi permetto di
condividere un ricordo di quando 35 anni fa ho avuto il mio primo
incarico di responsabile di un ufficio. Allora, pur non essendo dirigente,
ero responsabile dell’ufficio personale di un ospedale. Per un anno
intero ho fatto concorsi perché prima la prassi era di reperire il
personale per chiamata.., nel senso che andava il capo del sindacato
d’accordo con il presidente a casa delle persone.
Il mio collega del provveditorato poi ha scoperto nello stesso periodo
che bisognava fare le gare, gliel’ha detto il tesoriere; prima si acquistava
tutto a trattativa diretta.
Erano tempi veramente molto diversi. Questo fa capire quale percorso
di civiltà è stato fatto in Italia in materia di equità e trasparenza, la
nostra nazione è maturata dotandosi di regole che costituiscono una
risorsa comune.
Certo, quel presidente del mio ex ospedale non ha approfittato per fini
personali della libertà di manovra e magari quei dipendenti assunti per
chiamata diretta lavoravano più di noi adesso. Cioè, voglio dire, a volte
le modalità, le forme non sono garanzia di risultato. Però è indubbio che
abbiamo fatto un percorso di civiltà che dobbiamo continuamente
presidiare e migliorarlo perché non sia solo produzione di carta ma
effettiva tutela dei diritti dei cittadini.
In questi convegni, quando si parla di anticorruzione, di solito si
invitano i giudici.
Qualche volta quando sento parlare i giudici di queste cose ho
l’impressione che non comprendano del tutto il mio lavoro, perché non
colgono le difficoltà operative e le esigenze di operare in prima linea.
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Poi c’è il ruolo della politica, c’è il ruolo del collegio dei sindaci, ci sono
in questo contesto tutta una serie di situazioni e di responsabilità che
sono tutte importanti e vanno tutte quante rispettate.
Fanno tutte quante parte di un processo, come dicevo prima, di
costruzione di civiltà, di garanzia per il cittadino.
Questo vale anche per le politiche dell’anticorruzione. Noi, e mi riferisco
anche a voi, abbiamo fatto tutti quanti i nostri percorsi, abbiamo
nominato il responsabile della corruzione e della trasparenza, per inciso
anche in Friuli Venezia li abbiamo distinti, abbiamo fatto i piani della
corruzione, abbiamo prodotto in tempo anche la revisione del primo
piano triennale della corruzione. Abbiamo programmato il piano della
formazione... abbiamo fatto tutte le cose per bene.
Per quanto riguarda la pubblicità degli atti, abbiamo messo sul nostro
sito tutto, stipendi, contratti; qualche dirigente medico si è pure
arrabbiato, in Friuli Venezia Giulia mettiamo pure i verbali di selezione
per i responsabili di SOC e anche quelli di valutazione, la valutazione al
termine d’incarico.
Siamo stati contestati che là dentro ci sono delle cose che non
dovrebbero essere pubblicate ma poiché la privacy non l’abbiamo
senz’altro violata, io personalmente continuerò a mettere in pubblicità i
verbali di valutazione dei dirigenti.
Il problema è che le norme sono varie, le procedure complesse, in tal
senso pur pubblicando tutto nel sito web può essere difficile fare in
modo che solo premendo un tasto tutte le persone siano messi in grado
di vedere e ricostruire processi complessi.
Però, e parlo per la mia esperienza, chi è interessato può procedere per
gradi, partendo ad esempio dalla pubblicazione degli atti e vedendo poi
le e procedure di gara, riesce così a ricostruire.
Assicuro che non c’è la volontà, di sicuro anche da parte dei colleghi che
hanno parlato prima, di nascondere assolutamente niente, ci sono solo
delle difficoltà tecniche che legate alla complessità normativa e delle
procedure nonché ai limiti oggettivi dello strumento informatico e alla
necessità di economia nell’attività amministrativa (nel senso che non è
possibile sempre trattare i dati più volte per esigenze diverse).
C’è un aspetto però in tutto questo, un aspetto che ha giustamente
evidenziato il collega che mi ha preceduto: possiamo fare ed evidenziare
i diversi gradi di responsabilità, i rischi di corruzione diversificati, però
la responsabilità è di tipo diffuso e spesso “confuso”.
Ogni dipendente ha un suo piccolo potere, legato al potere c’è un
comportamento che è potenzialmente corrotto.
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Faccio un esempio: quello che gestisce il parco automezzi, quello che si
limita a metter dentro la benzina, e a fare piccole manutenzioni, ha un
potere... ha rapporti con i distributori e le officine, può condizionare gli
utilizzatori dei mezzi (in una Azienda ho fatto in questo campo
un’esperienza interessante al fine di contenimento dei costi) .
Lo sportellista che fa le prenotazioni, ha un potere... cioè può far saltare
le liste d’attesa favorendo qualcuno, quanto un primario.
Poi ci sono gli aspetti più rilevanti. Un tema: la libera professione e liste
d’attesa. A costo di inimicarmi i colleghi medici ho sempre sostenuto e
sostengo che la normativa che disciplina questo istituto deve essere
profondamente rivista
Lo status dei medici di medicina generale.. la Balduzzi ha finalmente
introdotto delle novità e qualcuno comincia addirittura ad auspicare che
i medici di medicina generale siano portati all’interno di un rapporto di
dipendenza.
Intanto, dovendo affrontare il problema della riduzione dei costi della
farmaceutica, ci rendiamo conto che, pur con tutte le azioni positive fatte
a livello nazionale, e le azioni all’interno delle nostre strutture
ospedaliere, manca l’ultimo tassello; senza accordi con i medici di
medicina generale non governi la spesa farmaceutica.
Non voglio attribuire responsabilità esclusive ad un ruolo, quello della
medicina generale che è assolutamente insostituibile, evidenzio
semplicemente uno snodo importante nel recupero di efficienza sul
quale abbiamo difficoltà ad incidere.
Ho fatto solo alcuni esempi per dire qual è la complessità dell’anti
corruzione. Cioè noi possiamo fare dei bellissimi documenti, possiamo
fare procedure per tutto, però non riusciamo a colmare il complesso
mondo delle nostre aziende.
A mio avviso ci sono due tipi di intervento che possiamo fare.
Il primo è già stato evidenziato dal collega ed attiene alla valutazione
dei risultati. Io non credo molto nei costi standard, se per costi standard
si considerino i costi per singolo prodotto. Io ritengo che sia necessario
costruire costi per LEA, cioè individuare il costo di ciascun livello
assistenziale all’interno delle singole aziende; certo i costi sono
influenzati anche dalle caratteristiche del territorio, dall’organizzazione
e caratteristiche del contesto, ecc.., però sono senz’altro un elemento,
come dire, che valuta e misura il modo in cui vengono gestite le aziende.
Però parlare di costi senza parlare di qualità, e di appropriatezza, è
assolutamente sbagliato.
Perché tutti quanti sanno che parlare dei soli costi non è sufficiente;
parlavo prima delle gare fatte a livello di centrale di committenza: per
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esempio, una gara di pannoloni puoi rischiare di spuntare dei prezzi
favolosi e poi scoprire che nonostante l’attenzione che hai avuto per i
punteggi di qualità, per la commissione eccetera, ti forniscono un
prodotto che costringe gli utenti ad andare a comprarli. E’ successo.
Quindi, voglio dire, collegare i costi alla qualità, e soprattutto ai risultati
di salute. Bene, di queste cose ne stiamo parlando da tanto tempo, ma
non sempre abbiamo ottenuto i risultati che ci eravamo ripromessi. Ci
vuole davvero un’alleanza con tutti... la politica, le strutture
universitarie, i fornitori.
Il secondo intervento: abbiamo nelle nostre aziende delle persone
meravigliose che la mattina si alzano, vanno dentro un reparto, con
malati oncologici, nei pronti soccorsi, bambini che muoiono.
Sono persone splendide, però nella nostra realtà abbiamo anche
abitudini e comportamenti negligenti ... da attribuire ad una cultura, di
poco rispetto verso l’utenza, nonostante abitiamo in regioni, come il
Trentino, come Bolzano, come il Friuli Venezia Giulia, dove è presente
lo spirito del lavoro e del dovere.
L’esempio che faceva il collega: licenziate 3 persone, però alla fine sono
state riammesse in servizio dal giudice. Allora credo che dobbiamo
lavorare molto anche sul dato culturale ed in questo campo la
formazione ci può dare una mano.
Noi facciamo molta formazione professionale, ECM eccetera, penso che
dobbiamo fare anche formazione culturale, motivazionale. Cioè non
esistono solo gli incentivi, di cui fra l’altro non sempre facciamo buon
uso, ma esiste anche la formazione come modo di cambiare l’ambiente e
gli operatori. E dobbiamo avere il coraggio di parlare con i dipendenti
anche di doveri, non solo di organizzazione e di incentivi.
In ogni caso non possiamo limitarci, nella prevenzione della corruzione,
a mettere a punto procedure e fare carte; dobbiamo anche intervenire
sulla cultura degli operatori e curare il buon uso delle risorse e la qualità
ed appropriatezza dei livelli assistenziali; solo la tensione per il
cambiamento culturale e per il raggiungimento di risultati di efficienza e
qualità sarà una effettiva garanzia di lotta efficace alla corruzione.

 Thomas MATHÀ
Vorrei segnalare un aspetto riguardante il piano anticorruzione. Come si
può avere un piano anticorruzione senza avere idea di quello che si vuol
fare (programmazione) in questo campo? Per noi costituisce elemento di
massima urgenza l’ammodernamento del piano sanitario provinciale.
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Per noi è fondamentale andare a integrare tutto il settore della
programmazione. Fin quando non ci sarà chiarezza sui piani saremo
indietro … anche per quanto riguarda l’anticorruzione.

 Roberto SINIGAGLIA
L’importanza della programmazione o pianificazione mi sembra sia
condivisa da tutti. Tra gli aspetti fondamentali della programmazione
sottolineo quello del potenziamento del territorio, dei servizi
sociosanitari resi sul territorio, della cronicità in ambito sanitario.
Quest’ultima assorbe buona parte del budget della spesa sanitaria: il 50%
è legato alla cronicità, il che ci riconduce ai temi della territorialità e
della riorganizzazione dei servizi.
Bisogna far capire ai cittadini che la politica qui è in grossa difficoltà, che
un punto nascita dove non ci sono i 7-800-1000 parti è pericoloso, non
possiamo tenerlo. C’è poi la specificità. La montagna ha la sua
specificità, e bisogna trovare le soluzioni opportune nell’ambito
dell’emergenza-urgenza. Ma poi, nell’intervento programmato, bisogna
dare delle indicazioni per cui la qualità all’intervento sia garantito e sia
il migliore possibile per tutti i cittadini.
Noi abbiamo un sistema universalistico, teniamocelo stretto. Noi
spendiamo molto meno del PIL rispetto ad altre nazioni, in Europa e
non solo, rispetto all’America poi non ne parliamo. Teniamocelo stretto.
Adesso spendiamo circa 7,1-7,2 del PIL rispetto Germania, Inghilterra e
altri paesi dell’Europa, spendiamo molto meno e abbiamo una garanzia
per tutti i cittadini. Certi interventi li facciamo anche a 65, 75 anni,
parlando di protesi.
Provate ad andare in Inghilterra a vedere se vi impiantano
gratuitamente una protesi dopo i 65 o dopo i 75 anni. Andiamo a vedere
cosa succede anche in altri Paesi.
Ecco, la pianificazione però in questo momento è fondamentale.
C’è il passaggio dalla acuzie al territorio, bisogna garantire la continuità
delle cure e dell’assistenza, la presa in carico.
Le strutture intermedie, che sono sempre più necessarie: dall’ospedale
di comunità, al centro per l’Alzheimer, a tutte quelle strutture che danno
risposte appropriate alla cronicità. Il posto letto in un ospedale costa
500-600 euro al giorno, e nell’ospedale di comunità, nella struttura
intermedia, nel centro Alzheimer si hanno costi completamente diversi,
circa 150/200 euro al giorno, ma soprattutto il paziente viene preso in
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carico in maniera globalmente migliore. In maniera appropriata. E
questo ormai è l’obiettivo del sistema sociosanitario verso al quale
dobbiamo andare riducendo e o riqualificando le strutture ospedaliere
Ma la politica molto spesso non riesce a fare, o preferisce non fare, delle
scelte chiare e chiede aiuto… molto spesso ai dirigenti.… non si nomina
più il primario, viene
a mancare gradualmente l’assistenza in
quell’ospedale fino a chiudere quel reparto… di chi è a responsabilità?
Meglio addossarla al direttore generale che prendersela come politici.
Paura di perdere consenso.
Nel Veneto bisognerebbe chiudere 10 ospedali, ma da 52 prima del
piano, sono 51 dopo il piano ... per dirvi la difficoltà di procedere in
questa direzione. Però questa è la via necessaria, come la collocazione
delle tac, delle risonanze in maniera tale da renderle operative al
massimo.
Perché tutte queste difficoltà? Per le pressioni di un primario rispetto
alla comunità? Per le pressioni del sindaco? Del parlamentare? Queste
cose non hanno più ragionevolezza. E l’operazione programmazione
trasparente mette in chiaro tutti questi passaggi, ed aiuta a far crescere
la cultura e l’etica delle decisioni a favore delle persone, del diritto alla
salute, alla consapevolezza di quello che migliora la sanità.
Penso che anche il piano trasparenza, il piano di prevenzione della
corruzione sia soprattutto un buon mezzo per tutti, cittadini in primis;
naturalmente anche per i i giornalisti per attingere alle notizie, per poi
divulgarle e creare consapevolezza.
Altra cosa. Noi non abbiamo più finanziamenti pubblici per gli
investimenti, perchè l’ex articolo 20 viene finanziato per modo di dire,
abbiamo piccoli investimenti per la manutenzione. Però questo a che
cosa sta potando: in molte regioni numerose aziende puntano alla
finanza di progetto o project financing. Dal mio punto di vista il project in
sanità non funziona.
Ingessa la programmazione perché quando si ha un concessionario a cui
affidi determinati servizi per 29 o 30 anni, è chiaro che si blocca la
programmazione, i posti letto, le caratteristiche dell’ospedale, ma anche
tutti gli altri servizi che non sono il core business sanitario, ma la
ristorazione, le pulizie, il lavanolo, il cup... tutto bloccato, a che prezzi?
Chi ha contrattato il project? l’azienda sanitaria locale! La piccola azienda
di fronte al colosso concessionario che ha fatto il progetto di impresa, e
cosa vuol dire? Che uno stuolo di avvocati sono riusciti a strappare
condizioni di enorme vantaggio nella stesura del project e che l’ufficio
legale ad esempio della piccola ULSS dell’alto vicentino non può
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reggere il confronto. E soprattutto nella realizzazione del project in sanità
spendiamo ed utilizziamo i soldi che dovrebbero andare a finire in
servizi di assistenza per erogare i LEA; e invece li utilizziamo per gli
investimenti. Perché noi paghiamo il canone di disponibilità. Infatti non
c’è remuneratività nell’acquisto dei servizi, non è come nel pedaggio
autostradale, dove hai una rimuneratività da parte di concessionarie che
ci mette l’investimento e poi rientra con i pedaggi.
Nella realizzazione del project ospedaliero la remuneratività è poca cosa.
Il parcheggio, la ristorazione, la gestione del cup, la pulizia e altri servizi
simili non garantiscono certo il rientro dall’investimento effettuato per
costruire l’ospedale. E quindi si deve pagare il canone di disponibilità,
che è la somma che l’azienda sanitaria restituisce ogni anno al
concessionario per la costruzione dell’ ospedale.
Questi sono soldi che vengono sottratti ai LEA, ai servizi essenziali che
dovrebbero essere garantiti in termini di servizi ai cittadini: è
inconcepibile. E quindi bisogna rivedere completamente l’equilibrio dei
project financing, a cui purtroppo si ricorre perché non essendoci più i
piano di investimento nazionale, si cercano soluzioni per assicurare
tempi e finanziamenti certi. Ma all’interno dei project ci sono condizioni
contrattuali diversissime, che non sono assolutamente conciliabili con la
programmazione all’interno della sanità.
Bisogna esplorare altre possibilità, partendo però sempre dal progetto
elaborato dal pubblico e poi metterlo in gara, aprendolo anche a
contributi del privato, possibilmente senza superare il 20%
dell’investimento. Se l’iniziativa parte dal promotore e la quota è attorno
al 50% dopo hai le mani legate e difficilmente riuscirai a venirne a capo.
Per quanto riguarda il piano anticorruzione il Veneto ha rispettato il
93% degli obblighi. Questa però è la forma, bisogna andare a vedere i
contenuti. Ad esempio in tema di l’amministrazione trasparente: ho
dato un’occhiata alle varie ULSS venete, c’è chi pubblica il bilancio, c’è
chi lo pubblica bene, ma c’è chi pubblica qualche paginetta e non credo
che molte persone siano in grado di capirla. Quindi anche da questo
punto di vista bisogna garantire in tutte le ULSS la pubblicazione di
informazioni chiare e comprensibili a tutti. Ad ogni modo già l’obbligo
di pubblicità costituisce un passo avanti molto importante, si rendono
disponibili strumenti di trasparenza che aumentano la conoscenza e la
consapevolezza e quindi aiutano ad evitare, quanto meno a prevenire, la
corruzione.
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SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Metodologia e descrizione delle attività. - 2.1. I dati raccolti. - 3.
Analisi dei risultati. - 3.1. La qualità dei PTPC permane un obiettivo da raggiungere. - 3.2.
Adesione formale e maggiore attenzione alla trasparenza. - 3.3. Difficile un’analisi sistematica dei
rischi di corruzione. - 3.4. I tre approcci all’analisi dei rischi. - 4. I rischi specifici di corruzione
nei contratti pubblici in sanità. La situazione in Italia: i risultati della ricerca di RiSSC e
Transparency International Italia. - 5. Conclusioni.

1. Introduzione.
Il capitolo è postumo al convegno di Trento del 2014 (“Strumenti e
buone pratiche per contrastare la corruzione nel settore sanitario”) 1 e
riporta alcuni risultati del progetto “Curiamo la corruzione. Percezione,
rischi e sprechi” presentato a Roma il 6 aprile 2016 nell’ambito della
prima Giornata nazionale contro la corruzione nella sanità. È quest’ultimo
un progetto di ricerca che, tra le altre cose, prosegue e sviluppa l’analisi
sui temi discussi nelle relazioni e negli interventi presentati a Trento,
raccolti nei capitoli precedenti.
Di qui l’occasione di arricchire il volume con le attività e i risultati finora
realizzati nell’ambito del progetto “Curiamo la corruzione”, avviato nel
2015 da Transparency International Italia con la collaborazione di
Censis 2 , ISPE - Sanità 3 e RiSSC 4 , avvalendosi dei finanziamenti di
Siemens Integrity Initiative.

* Michele Cozzio § 1, Lorenza Segato § 2, 3, 4 e 5.
1 Sul tema vedi http://web.unitn.it/giurisprudenza/evento/33373/strumenti-e-buonepratiche-per-contrastare-la-corruzione-nel-settore-sanitario.
2

Fondazione Censis, www.censis.it.

Istituto per la Promozione dell’Etica in Sanità, in sigla ISPE - Sanità, http://www.ispesanita.it.
3

4

Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità, in sigla RiSSC, www.rissc.it.
129

Michele Cozzio - Lorenzo Segato

Il progetto di ricerca terminerà nel 2017 sperimentando ‘sul campo’ con
la collaborazione di alcune Aziende volontarie (da Trento a Bari, da
Melegnano a Siracusa) l’efficacia di alcuni strumenti di contrasto alla
corruzione, in particolare “per garantire l’accesso alle informazioni, per
migliorare la qualità e la condivisione di dati e informazioni, per tutelare
chi fa segnalazioni di illeciti e per rendere più efficaci i piani
anticorruzione” 5.
Il progetto di ricerca è articolata in tre macro aree, riguardanti:
- la percezione della corruzione da parte del personale apicale delle
struttura sanitarie. In questa macro area l’indagine è condotta su 333
strutture in tutta Italia (Aziende Sanitarie locali, Aziende
Ospedaliere, Aziende Ospedaliere integrate con le Università,
Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il SSN, Enti di
Ricerca, IRRCCS pubblici, Istituti qualificati come presidi della USL,
Ospedali classificati o assimilati ai sensi dell’art.1 della L. 132/1968). I
risultati conseguiti mostrano un quadro caratterizzato da chiaroscuri:
la corruzione viene percepita dai dirigenti sanitari come un problema
grave (per il 98,7% costituisce “uno dei maggiori problemi del
Paese”), v’è un diffuso convincimento dell’utilità dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione per prevenire e combattere il fenomeno ma
permangono numerose criticità, tra queste “l’eccessiva ingerenza
della politica nelle nomine dei vertici della Pubblica
Amministrazione è vista come a causa principale di corruzione,
seguita dall’elevato livello di burocrazia e dallo scarso attaccamento e
dalla scarsa attenzione nell’utilizzo del denaro pubblico” 6. Inoltre la
rotazione di dirigenti e dipendenti che operano in posizioni a
particolare rischio di corruzione non sembra ancora far parte della
prassi comune delle strutture sanitarie;
- i conti economici delle strutture sanitarie. In quest’ambito viene
evidenziata un’elevata variabilità di spesa e la presenza di
disfunzioni generalizzate. In particolare, gli approfondimenti
condotti permettono di riscontrare la ricorrenza di alcune anomalie
nei Sistemi Sanitari Regionali, non giustificabili sulla base soltanto

5 AA.VV., Rapporto Curiamo la Corruzione. Percezione, rischi e sprechi in sanità, 2016,
disponibile all’indirizzo www.curiamolacorruzione.it.
6

Ibidem.
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delle condizioni di contesto istituzionale ed operativo delle diverse
Regioni, nonché dal collegamento con l’outcome clinico;
- la percezione del rischio di corruzione e le misure adottate in tutte le
aziende del SSN. Il tema è sviluppato attraverso la disamina dei Piani
Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottati dalle varie
delle strutture. La soluzione ci sembra particolarmente efficacie posto
che dai Piani emerge la qualità della programmazione delle misure di
prevenzione,
indicatore
sostanziale
della
capacità
delle
amministrazioni di identificare e programmare gli interventi
organizzativi finalizzati a ridurre il rischio corruttivo
nell’amministrazione. Di questa parte della ricerca si dà conto
dettagliatamente nei paragrafi che seguono.
Sul tema si segnala che nel corso del 2015 l’ANAC ha svolto
un’analisi dei Piani triennali di 1.911 amministrazioni, verificando non
solo l’adozione dei PTPC ma anche effettuando un monitoraggio
sulla qualità degli stessi, al fine di identificare le principali criticità e
lo stato di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione 7.
Le risultanze, interessanti sotto più profili, mostrano un buon livello
di adozione dello strumento benché la qualità dei PTPC sia ritenuta
“generalmente insoddisfacente” e risulti influenzata “da alcune
variabili di contesto, quali la tipologia di amministrazioni, la
collocazione geografica delle stesse e la dimensione organizzaiva”.
In particolare, “emerge la concreta difficoltà delle amministrazioni di
individuare correttamente i rischi di corruzione, di collegarli ai
processi organizzativi e di utilizzare un’adeguata metodologia di
valutazione e ponderazione dei rischi”.

Vedi il Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della
corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017, realizzato d ANAC in collaborazione
con il Formez l’Università di Tor Vergata. Il campione di riferimento ha riguardato le
amministrazioni dello Stato ed enti nazionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ministeri, enti pubblici non economici, agenzie e altri enti nazionali), le autonomie
territoriali (regioni, province e comuni), gli enti del servizio sanitario (ASL, AO e istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico) (IRCCS) e le autonomie funzionali (camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e università statali). Per vedere il
Rapporto:
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Ass
ets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Anac.RappAttuazionePianiPreven
zioneCorruzionePA.dic2015.pdf.
7
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Il Rapporto conclude valutando “insoddisfacente” l’attuazione della
principale novità introdotta dalla legge 190, cioè la necessaria
adozione di efficaci misure di prevenzione della corruzione.
Al riguardo le principali cause individuate nel Rapporto richiamano:
(i) le difficoltà organizzative delle amministrazioni cui si applica la
nuova politica anticorruzione, dovute in gran parte a scarsità di
risorse finanziarie, che hanno impoverito anche la capacità di
organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie per svolgere
adeguatamente il compito che la legge ha previsto;
(ii) un diffuso atteggiamento di mero adempimento nella
predisposizione dei PTPC limitato ad evitare le responsabilità che la
legge fa ricadere sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione
(in sigla RPC);
(iii) l’isolamento del RPC nella formazione del PTPC e il sostanziale
disinteresse degli organi di indirizzo.

2. Metodologia e descrizione delle attività.
Quali sono i principali rischi di corruzione nel Sistema Sanitario
Nazionale? La legge 190/2012 offre l’opportunità di cercare la risposta
all’interno degli strumenti di analisi del rischio che dal 2013 ogni
struttura sanitaria pubblica deve adottare, in particolare nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
L’idea di fondo della ricerca è di raccogliere le informazioni sui rischi
contenute all’interno, ed elaborarle sistematicamente per restituire al
sistema sanitario una valutazione ragionata e complessiva dei rischi,
della loro magnitudo e del loro impatto. L’obiettivo è di analizzare i
rischi di corruzione individuati dai responsabili anticorruzione e
riportati nei piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPC)
di tutte le strutture sanitarie pubbliche in Italia.
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Le strutture interessate dalla ricerca sono tutte quelle soggette alla legge
190/2012 8. Si tratta pertanto di aziende sanitarie, aziende ospedaliere,
aziende ospedaliere integrate con l'università, Istituti di Ricerca IRCCS,
per un totale di 248 enti di cui 143 ASL, 84 AO e 21 IRCCS analizzati.
Come noto, la legge 190/2012 prevede una serie di obblighi, che vanno
dalla predisposizione del PTCT, alla nomina di un soggetto responsabile
della sua attuazione, ai doveri di trasparenza e pubblicità delle
informazioni sui siti istituzionali. In una prima fase di attuazione della
legge, diverse ricerche (es. Riparte il Futuro 2013) hanno approfondito il
rispetto della normativa, con particolare attenzione a questi ultimi
obblighi di pubblicità e trasparenza.
Ad oggi, la maggior parte degli enti soggetti alla l. 190/2012 adempie
all'obbligo normativo di adottare e pubblicare il PTPC. Tuttavia, in
tempi più recenti le analisi hanno approfondito maggiormente gli
aspetti contenutistici dei piani, andando oltre la mera formalità della
pubblicazione e rilevando, attraverso analisi a campione, la qualità
sostanziale dei piani stessi. In particolare ANAC, nel 2015, ha pubblicato
una analisi dei PTCP che fotografa una situazione tutt'altro che positiva,
a fronte della quale si è reso opportuno un aggiornamento del Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA).
La presente ricerca intende fornire un ulteriore contributo a tale analisi,
in due direzioni. Da un lato, analizzando TUTTI i PTPC in ambito
sanitario, superando i limiti di un campionamento. Dall'altro lato,
entrando nel merito specifico dei contenuti dei PTPC, relativamente ai
rischi di corruzione e frode negli acquisti di servizi e forniture in ambito
sanitario, che le stesse strutture sanitarie hanno rilevato e misurato.

8 Secondo l’aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione, tutte “le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
tenute all’adozione di misure di prevenzione della corruzione nella forma di un PTPC di
durata triennale e all’adozione di un Programma per la trasparenza”. Ogni
amministrazione deve predisporre un unico PTPC, anche se organizzata in più strutture
territoriali. Gli enti di diritto pubblico non economici comunque denominati, istituiti,
vigilati e controllati da una pubblica amministrazione, nazionale, regionale o locale, ivi
comprese le università statali, adottano ciascuno un proprio PTPC e un Programma per
la trasparenza.
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In sostanza, la ricerca non si pone nell'ottica di andare a spiegare ai
funzionari delle strutture sanitarie quali sono i rischi "teorici" o frutto di
analisi esogene, ma raccoglie e valuta le analisi endogene, svolte
dall'interno delle strutture stesse, per metterle a sistema.
Si tratta di un'analisi di merito finalizzata a:
- classificare e misurare i rischi di corruzione e frode auto-rilevati dal
sistema sanitario;
- conoscere quali antidoti o anticorpi gli stessi organismi sanitari
hanno predisposto, a tutela del proprio buon funzionamento;
- contribuire alla predisposizione di strumenti che agevolino i
responsabili della prevenzione della corruzione nel loro lavoro di
aggiornamento dei PTPC, grazie ad una migliore standardizzazione e
classificazione dei rischi e alla possibilità di confronti con altre
strutture sanitarie del territorio nazionale.
In questa prima fase, la ricerca si limita ad analizzare tutti i PTPC in
ambito sanitario raccolti fino a novembre 2015. Nella seconda fase,
prevista nel corso del 2016-2017, la ricerca analizzerà i PTPC aggiornati
ed il loro miglioramento rispetto alla situazione odierna. Al di là dei
giudizi critici di ANAC sugli attuali piani, infatti, le cronache giudiziarie
di questi giorni ci dimostrano che la malattia della corruzione è ancora
presente e debilita l'organismo del sistema sanitario, pertanto si può
ipotizzare che l'analisi e le contromisure non sono ancora sufficienti e
serve uno sforzo ulteriore. In questo senso, si inserisce l'aggiornamento
di ANAC del PNA, pubblicato a novembre 2015, che modifica e rinforza
i meccanismi di analisi del rischio e di mitigazione dello stesso 9.
Il nuovo PNA – che individua sei aree a rischio nell'ambito dei contratti
pubblici, rappresenta un'occasione importante per la presente ricerca,
perché permetterà, nel corso del 2016, di analizzare i "nuovi" PTPC
costruiti su una base standardizzata, e di confrontarli con i "vecchi"
PTPC del 2015, oggetto del presente rapporto.

9 Con det. 12/2015 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2015 al PNA 2013-2016 il quale,
in continuità con quello adottato con delibera CIVIT n. 72 dell’11 settembre 2013,
costituisce il primo atto dell’Autorità in questa materia a seguito del trasferimento delle
competenze dal DFP all’ANAC disposto dal d.l. 90/2014.
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Dal mese di ottobre (2015) fino alla prima metà di novembre 2015 sono
stati raccolti i PTPC pubblicati nei siti delle singole ASL e AO e i relativi
allegati contenenti le tabelle di analisi dei rischi di corruzione. L'attività
di raccolta, semplificata dalle previsioni normative sugli obblighi di
pubblicazione degli atti, è tuttavia complicata dal diverso formato dei
documenti e dalla diversa struttura degli stessi, nonché dall'architettura
dei siti che non sempre ne rende agevole l'individuazione del percorso.
Una volta raccolti i dati, si è proceduto ad una prima rilevazione delle
tipologie di rischio individuate dalle Aziende, con riferimento
esclusivamente all’area di rischio relativa all'affidamento di lavori,
servizi e forniture, come denominata dal modello di PNA disposto
dall’ANAC. Si tratta di tutti processi di acquisto complessi, che si
compongono di diverse fasi (le cd. “aree specifiche di rischio”) che fino a
novembre 2015 potevano essere liberamente e diversamente individuate
da ciascuna azienda sanitaria all’interno dei PTPC. Questo, come verrà
descritto nei risultati, costituisce un notevole ostacolo all'analisi ed al
confronto tra i PTPC – disomogenei tra di loro – ma permette altresì di
omettere facilmente alcune valutazioni rilevanti, grazie alla possibilità di
organizzare le informazioni in modo libero.
La situazione rilevata nei PTPC 2015, dovrebbe essere residuale, perché
ANAC, nel documento di aggiornamento dei PTPC pubblicato il 28
ottobre 2015, propone un esempio di scomposizione del processo di
acquisti di servizi e forniture nelle seguenti “aree specifiche”:
- programmazione;
- progettazione;
- selezione del contraente;
- verifica aggiudicazione e stipula del contratto;
- esecuzione del contratto e rendicontazione del contratto.
I nuovi piani devono contenere una tabella completa dei rischi specifici
nelle diverse aree specifiche, nonché le contromisure previste per
prevenire e conseguentemente evitare il verificarsi di ciascun rischio.
La nuova struttura di analisi dovrebbe garantire una maggiore
uniformità e standardizzazione dei PTPC, almeno per la parte dei
contratti pubblici. La seconda fase della ricerca si concentrerà in
particolare su tale aspetto dell'aggiornamento dei PTPC 2016.
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Una volta raccolti i piani ed enucleate le parti relative all'acquisto di
beni, servizi e opere, la ricerca ha analizzato le diverse tipologie di
rischio individuate per ciascuna area o sotto-area, il grado di rischio
ponderato - generalmente espresso con gli indicatori alto, medio, basso potendo così determinare i rischi considerati elevati dalle aziende.
L'analisi svolta - non meramente formale ma focalizzata sui contenuti
sostanziali dei rischi - ha analizzato le diverse tabelle delle aree di
rischio, tra loro spesso molto disomogenee, per poi suddividerle in
categorie tra loro più omogenee possibili, raggruppando quelle che
potrebbero considerarsi delle “buone pratiche” sotto il profilo della
qualità dell’analisi svolta, da quelle che invece evidenziano limiti e
carenze significative.
Per "buone pratiche" si intendono quei PTPC che dimostrano come sia
stata condotta una accurata analisi dei rischi di corruzione, che
presentano i rischi in forma chiara e fruibile agli utenti del piano
(dipendenti in primis), che contengono le contromisure adeguate. Nella
parte dei risultati saranno presentate alcune di queste "buone pratiche",
che potranno servire da base per lo sviluppo degli strumenti a supporto
dei Responsabili per la prevenzione della corruzione nell'ambito del loro
quotidiano lavoro.
2.1. I dati raccolti.
L’analisi svolta ha come oggetto i PTPC delle aziende sanitarie locali,
aziende ospedaliere italiane e IRCCS per un totale di 248 PTPC
pubblicati sui siti web, di cui 143 dalle ASL, 84 dalle AO e 21 degli
IRCCS.
I PTPC, scaricati dalla sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti
web delle aziende coinvolte, sono aggiornati al triennio 2015-2017. Nel
caso di indisponibilità di Piani aggiornati, si è fatto riferimento a quelli
dei trienni precedenti. Per ciascuna azienda sanitaria è stato necessario
verificare se la tabella delle aree di rischio in acquisti di servizi e
forniture fosse contenuta nel documento del PTPC o se invece, come
spesso è stato rilevato, fosse pubblicata a parte come allegato.
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Una volta individuate le tabelle dei rischi, relativi all'acquisto di beni e
servizi, sono stati raccolti i dati partendo dal presupposto che il processo
di gestione del rischio si compone di 3 fasi:
1. analisi del contesto (suddivisa in contesto esterno e interno)
2. valutazione del rischio (composta da: identificazione del rischio,
analisi del rischio e ponderazione del rischio)
3. trattamento del rischio (identificazione delle misure e
programmazione delle misure)
A queste fasi vanno aggiunte le fasi trasversali della comunicazione,
consultazione, monitoraggio e riesame.
In ragione della grande disomogeneità 10 delle tabelle, si è cercato di
suddividerle e raccoglierle in “macro categorie” quanto più omogenee a
seconda del livello di completezza della compilazione. Le categorie
individuate sono tre:
1. PTPC privi di rischi specifici e privi di misure di mitigazione del
rischio
2. PTPC che contengono un elenco di rischi specifici ma sono privi di
misure di mitigazione del rischio
3. PTPC che contengono un elenco di rischi specifici e le relative misure
di mitigazione del rischio

3. Analisi dei risultati.
L’analisi dei rischi di corruzione dei PTPC non può prescindere da
alcune considerazioni generali sulla qualità complessiva dei piani stessi,
che permette di ponderare il giudizio su quanto svolto dagli enti del
Sistema Sanitario Nazionale in una cornice di contesto più ampia. Le
difficoltà nell’attuazione della l. 190/2012 sono ben note, generate
soprattutto dalle innovazioni che il testo normativo ha inserito nel
sistema pubblico senza un vero percorso di evoluzione della Pubblica
Amministrazione nel suo complesso.

10

Come verrà spiegato nei risultati della ricerca
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A tre anni di distanza dall’entrata in vigore della legge, ANAC ha svolto
un’indagine sulla qualità dei piani per la prevenzione della corruzione.
In parallelo, AGENAS ha collaborato con il gruppo di lavoro che ruota
attorno a Libera per valorizzare i dati e le analisi svolte in ambito
sanitario. Non va dimenticato che la sanità vale più di 110 miliardi di
Euro annui, e rappresenta uno dei settori più appetibili per i disonesti.
Nel 2012, una ricerca di Transparency International Italia e RiSSC ha
analizzato il fenomeno della corruzione in sanità, evidenziando
opportunità e vulnerabilità criminali, i maggiori rischi del sistema e
proponendo una serie di contromisure da attuare nel sistema sanitario
nazionale. Le misure proposte sono state classificate sia per impatto che
per realizzazione 11.
Più di recente, le due indagini svolte da ANAC e AGENAS e pubblicate
nel corso della ricerca del progetto HIA, hanno confermatole analisi
svolte, fornendo ulteriori cifre a sostegno della tesi che la strada da
percorrere per ottenere dei PTPC di qualità sia ancora lunga.
3.1. La qualità dei PTPC permane un obiettivo da raggiungere.
La prima analisi è stata pubblicata da ANAC nel documento di
aggiornamento dei PTPC in data 28 ottobre 2015. L’analisi, come è stato
ricordato, è stata svolta su 1911 amministrazioni con riferimento ai piani
adottati per il triennio 2015-2017 (se non ancora pubblicati sono stati
valutati quelli dei trienni precedenti) ed ha valutato il rispetto del dato
normativo e la qualità complessiva dei PTPC.
Al 28 febbraio 2015 il 96,3% delle amministrazioni aveva adottato
almeno un PTPC e il 62,9% di esse aveva adottato e pubblicato
l’aggiornamento per il triennio 2015-2017. Tuttavia, il livello qualitativo
della compilazione “è generalmente insufficiente” e varia in base al tipo
di amministrazione, alla sua collocazione geografica e dimensione
organizzativa. Nei PTPC 2015-2017 la qualità è migliorata rispetto a
quelli dei de trienni precedenti. Più in dettaglio:

Per un approfondimento si veda il rapporto di Segato, L, 2014 “Corruzione e Sprechi in
Sanità”, pubblicato da Transparency International Italia.
11
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Figura 1 Qualità generale dei PTPC 2015

Fonte: elaborazione su dati ANAC

In dettaglio:
- l’analisi del contesto esterno e interno è insufficiente o inadeguata nel
92,52% dei PTPC;
- la mappatura dei processi con riferimento alle cd. “aree obbligatorie”
è poco analitica nel 73,9 % dei casi, per le cd “aree ulteriori” arriva al
79,78%;
- l’identificazione del rischio ancora non è esaustiva nel 67,07% dei casi
e la sua ponderazione nel 62,39%. Il trattamento del rischio è
adeguato solo nel 37,72% dei casi;
- nel 77% dei PTPC la previsione di misure di prevenzione è
insufficiente;
- nell’80,6% dei casi manca un coordinamento tra PTPC e Piano della
performance;
- nel 55,38% dei casi è assente il coinvolgimento di attori esterni;
- nel 61,25% quello di attori interni è inadeguato;
- le azioni di accompagnamento, sensibilizzazione e formazione
risultano non elevate nel 75,98% dei casi;
- nel 75,22% dei PTPC analizzati il monitoraggio è insufficiente.
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Relativamente alla mappatura dei processi e delle attività in relazione
agli eventi rischiosi, anche la valutazione di Agenas non è positiva:
l’Agenzia la definisce ancora “inadeguata”, sottolineando che molte
aziende non hanno indicato le cd. “aree di rischio specifiche” e spesso
manca un collegamento tra quanto formalmente descritto nei PTPC ed
“un’effettiva realizzazione del coordinamento e dell’attività di
monitoraggio”.
3.2. Adesione formale e maggiore attenzione alla trasparenza.
Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha
pubblicato in data 23 novembre 2015 un “Primo rapporto sullo stato di
attuazione delle azioni adottate dalla sanità pubblica in materia di trasparenza e
integrità”. Il monitoraggio è stato effettuato nel mese di luglio 2015
prendendo in considerazione 240 aziende di cui 142 Aziende Sanitarie
Locali, Provinciali e Regionali, 80 Aziende Ospedaliere e Aziende
Ospedaliero Universitarie e 18 IRCCS di natura giuridica pubblica.
Nella pratica, la valutazione è stata svolta su un campione di 25 aziende
e enti del SSN selezionati in base a criteri di rappresentatività.
Per quanto riguarda la trasparenza dei bandi di gara e di concorso il
98% delle aziende ha predisposto una pagina dedicata ai bandi di gara,
il 95% ha pubblicato gli allegati pre-gara e l’86% gli esiti post gara
dunque “con riferimento alla trasparenza dei bandi di gara (per
l’appalto di opere, servizi e forniture) e delle procedure di concorso (per
il reclutamento del personale) i risultati del monitoraggio indicano, in
quasi tutte le regioni, una evidente e diffusa attenzione alla
pubblicazione delle informazioni, anche se la disponibilità di elementi
qualitativi- quali gli esiti dei bandi- appare in generale più carente (v.
rapporto Agenas pg. 44-45).”
In termini generali di adempimento alle norme sulla trasparenza, le
percentuali più elevate sono state registrate in Emilia Romagna,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre Molise, Campania e
Calabria risultano manchevoli anche sugli adempimenti meramente
formali.
Più volte si è evidenziato come il mero adempimento formale della
trasparenza non sia sufficiente a garantire un effettivo controllo da parte
degli stakeholders. Esistono infatti numerosi limiti in termini di risorse e
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di capacità di analizzare le informazioni pubblicate per individuare
eventuali anomalie, ed è sostanzialmente impossibile verificare se le
informazioni pubblicate siano complete, tempestive e veritiere.
3.3. Difficile un’analisi sistematica dei rischi di corruzione.
Quali sono i principali rischi di corruzione nel sistema sanitario italiano?
L’analisi dei PTPC evidenzia una grande disomogeneità, che rende
impossibile un confronto sistematico tra i rischi rilevati dalle diverse
aziende.
Il principale elemento di distinzione si rileva nel fatto che non tutte le
aziende hanno riportato la definizione e la descrizione dei rischi
specifici nei piani. Una parte significativa di PTPC risulta vuota,
lasciando presupporre che in molti enti pubblici del sistema sanitario
nazionale non sia stata condotta un’analisi accurata del rischio di
corruzione. Nei piani in cui sono presenti i rischi specifici, questi sono
classificati e organizzati con metodologie differenti, e livelli di
aggregazione o dettaglio non omogenei. In alcuni casi i rischi sono legati
ai processi interni, in altri alle strutture responsabili dei processi. Ci
sono piani con rischi aggregati e altri con rischi particolareggiati.
La nomenclatura dei rischi adottata non è uniforme, così come il sistema
di misurazione del rischio cambia tra dati numerici (1-3) e qualitativi
(alto-basso) e nella estensione delle scale (due, tre, quattro o cinque
diversi livelli).
Ai fini della ricerca, le Asl e AO sono state suddivise in 3 categorie, a
seconda degli elementi contenuti nel PTPC:
1. Aziende sanitarie che non hanno svolto l’analisi dei rischi
limitandosi ad un “copia-incolla” delle prescrizioni contenute nel
modello messo a disposizione da Anac.
2. Aziende sanitarie che hanno svolto l’analisi dei rischi, limitandosi
però all’individuazione di: aree organizzative, processi e attività e
relativo grado di rischio individuato, senza prevedere delle possibili
misure di contrasto o prevenzione.
3. Aziende sanitarie che hanno pubblicato una tabella di analisi dei
rischi piuttosto esaustiva, contenente dunque: aree organizzative,
processi e attività, relativo grado di rischio e possibili misure di
contrasto o prevenzione.
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3.4. I tre approcci all’analisi dei rischi.
(I) Aziende prive di effettiva analisi del rischio nei PTPC.
È emerso un numero significativo di PTPC che non contengono alcuna
tabella di analisi dei rischi, ma riportava un copia-incolla delle
indicazioni date dal modello ANAC. Si tratta di un gruppo di ben 100
aziende su 248 PTPC raccolti.
Un numero elevato di inadempienti che evidenzia la difficoltà di
compilazione da parte dei soggetti preposti alla compilazione del piano,
i responsabili anticorruzione. Questo gruppo di aziende è stato escluso
dalle successive analisi sui rischi.
(II) Aziende che hanno svolto l’analisi del rischio nei PTPC.
L’analisi è proseguita rispetto alle restanti aziende sanitarie ed
ospedaliere. All’interno dei PTPC di tali aziende, le modalità di
compilazione si sono rivelate tra loro molto diverse per vari fattori quali:
numero e denominazione delle sotto-aree corrispondenti alle varie fasi
del processo di acquisto, tipologia di indicatori del livello di rischio (a
volte qualitativo “basso-medio-alto”, a volte quantitativo attraverso
indicatori numerici, con o senza decimali), approfondimento, specificità.
(III) Aziende che hanno svolto l’analisi del rischio e individuato le
contromisure nei PTPC.
Nonostante l’elevata disomogeneità, è stato possibile delineare
all’interno di questo gruppo altre due “macro categorie”, differenziando
tra le aziende che hanno indicato solo il livello ponderato per ciascuna
tipologia di rischio e quelle che invece sono state più complete,
indicando altresì le contromisure previste per evitare il verificarsi del
singolo rischio corruttivo.
Sulla base della totalità dei PTPC pubblicati e analizzati di 248 aziende
sanitarie, di cui 143 Asl, 84 aziende ospedaliere, 21 IRCCS si sono potute
calcolare le seguenti percentuali:
- 100 aziende non hanno svolto l'analisi dei rischi (40,3%)
- 84 aziende hanno svolto un'analisi parziale (33,8%)
- 64 aziende hanno svolto un'analisi più completa (25,8%)
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Una volta effettuata questa ulteriore suddivisione, l’attività di analisi si è
concentrata esclusivamente sulle tabelle appartenenti alla terza
categoria, che si possono considerare delle “buone pratiche”.
Tra queste se ne segnalano alcune, considerate come “buone” sotto
diversi profili: dal punto di vista della leggibilità e chiarezza si porta
l’esempio dell’ASL del Friuli Occidentale che presenta le seguenti voci:
area, sotto-area, rischio, livello di rischio, obiettivo, misura, indicatore,
tempistica e infine il soggetto responsabile.
Per un maggiore livello di approfondimento si porta come esempio il
lavoro svolto dall’ASL di Parma in cui si trovano elencati: processo
analizzato, rischio individuato, valutazione del rischio suddivisa in
“valore probabilità”, “valore impatto” e “valore complessivo del
rischio”, misure di prevenzione individuate, tempi di attuazione.

4. I rischi specifici di corruzione nei contratti pubblici in sanità.
La ricerca condotta da RiSSC ha provveduto ad analizzare dal punto di
vista qualitativo i rischi specifici di corruzione nel settore acquisti di
beni, servizi e opere.
La forte disomogeneità tra i PTPC ha reso molto complesso il lavoro di
confronto. Pertanto, è stato individuato un set di rischi specifici, ritenuto
sufficientemente dettagliato e completo, da utilizzare come benchmark
per confrontare i piani ed i rischi individuati dai responsabili
anticorruzione.
Qui di seguito si riporta la tabella di sintesi dei risultati dell’analisi, che
ha rilevato rischi e misurazione in tutti i PTPC. Data la diversità di
indicazione dei rischi, e i diversi metodi di misurazione, si è provveduto
a convertire i dati in un formato standard (da 1 a 5) dove 1 sta per basso
e 5 per alto.

144

Il ‘rischio corruzione’ analizzato nei piani triennali di prevenzione di tutte le strutture sanitarie in Italia

Tabella 1 Elenco rischi specifici nei contratti pubblici
PROCESSO

Definizione oggetto
dell'affidamento
Individuazione
procedura di
acquisizione

Requisiti
di qualificazione

Requisiti
di aggiudicazione

RISCHIO SPECIFICO

VALORE MEDIO IT

Specifiche tecniche nel disciplinare che
favoriscono un'impresa

3,36

Procedura che favorisce un'impresa, anche
mediante artificioso frazionamento

3,24

Capitolati d'appalto
un'impresa

che

favoriscono

Affidamento mediante concessione elusivo
di gara di appalto

Requisiti tecnici ed economici nel bando
che favoriscono un'impresa
Scelta del criterio di aggiudicazione che
favorisce un'impresa

Uso distorto del criterio dell'offerta
economicamente
più
vantaggiosa
finalizzato a favorire un'impresa.

Mancato rispetto dei criteri di legge o da
giurisprudenza o selezione di soggetti non
imparziali nella nomina della commissione
Possibili condizionamenti o interferenze o
abuso nel riconoscimento dei requisiti di
accreditamento

Valutazione offerte /
Partecipazione a
commissioni di gara
Verifica anomalia
delle offerte
Procedure negoziate
Revoca del bando

Mancato rispetto dei criteri indicati nel
disciplinare di gara nell'assegnazione dei
punteggi alle offerte
Uso distorto dei parametri di valutazione
delle offerte finalizzato a favorire
un'impresa

Mancato
rispetto
dei
criteri
di
individuazione e di verifica delle offerte
anormalmente basse, anche sotto il profilo
procedurale

Utilizzo della procedura negoziata al di
fuori dei casi previsti dalla legge o in
assenza di presupposti

Provvedimento di revoca del bando per
annullare una gara vinta da un soggetto
diverso da quello atteso, o per creare i
presupposti per concedere un indennizzo
all'aggiudicatario

3,00

3,21
3,30
3,40
3,60
3,86
2,50
3,00
2,60
2,17
3,50
2,67
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PROCESSO

Redazione
del cronoprogramma

Varianti in corso
di esecuzione

Subappalto

Risoluzione con sistemi
alternativi nella fase di
esecuzione

Affidamenti diretti

Autorizzazione
a pagamento
146

RISCHIO SPECIFICO

VALORE MEDIO IT

Dilatazione dei tempi della procedura di
gara

2,60

Rimodulazione
indebita
del
cronoprogramma in funzione delle esigenze
dell'appaltatore

4,00

Imprecisione nella pianificazione nelle
tempistiche di esecuzione dei lavori
/avanzamento dell'opera

Varianti durante la fase esecutiva del
contratto per recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori

3,00

3,04

Mancato controllo, da parte della Stazione
Appaltante, dei presupposti per concedere
subappalto.

3,21

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota-lavori che
appaltatore
dovrebbe
eseguire
direttamente e che invece viene scomposta
ed affidata

3,07

Accordi preventivi tra le ditte partecipanti
alla gara aventi ad oggetto l'affidamento in
subappalto dei lavori

4,10

Condizionamenti nelle decisioni di accordo
bonario, derivabili dalla presenza della
parte privata all'interno della commissione

2,47

Abuso del ricorso all'affidamento diretto,
mediante artificioso frazionamento del
valore economico relativo alla procedura

3,67

Abuso del ricorso all'affidamento diretto al
fine di favorire un'impresa

Mancato rispetto del principio di rotazione
volto ad alterare la concorrenza

Abuso nel ricorso agli affidamenti in
economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori
delle ipotesi legislativamente previste

Mancato rispetto dei principi previsti dal
codice degli appalti per l'affidamento dei
servizi, al fine di favorire un professionista.
Autorizzazione con pagamento anticipato,
in assenza dei presupposti previsti dal
contratto (es.: collaudo)

3,38

3,00
3,14
1,71
2,00
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PROCESSO

Inventario

RISCHIO SPECIFICO

VALORE MEDIO IT

Tenuta dell'inventario omessa, ritardata o
non conforme

1,00

Ordini e liquidazioni

2,33

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione dei servizi esternalizzati
Documenti contabili
Pubblicazioni

Definizione
di
esclusività
di
bene/servizio. Favorire l'uso di
determinato bene dietro beneficio
Esecuzione

2,67
2,33

un
un

Adozione di provvedimento di modifica del
bando di gara per favorire un'impresa
Proposta da parte di imprese fornitrici di
comodati gratuiti o donazioni (induzione a
consumi e spese non approvate)
Preavviso al destinatario dell'ispezione e
modica dei resultati delle verifiche
Omesso controllo per garantire a sé o altri
un ingiusto profitto ovvero altra utilità.

Alterazione dell'ordine di acquisto al fine di
ottenere un guadagno

Favorire una ditta con pagamenti anticipati
o palesemente sproporzionati

Mancata applicazione di segnalazioni o
penali

3,00
4,00
3,00
3,67
1,00
2,50
1,00
1,00
3,00
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Figura 2 Elenco rischi di corruzione in sanità per livello di rischio
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Si evidenziano i cinque rischi più gravi per il Sistema sanitario
nazionale, derivanti dalla media dei valori attribuiti dai RPC nei
rispettivi piani.
1. La corruzione si annida soprattutto negli accordi preventivo tra i
partecipanti ad una gara, soprattutto nella spartizione dei lavori in
subappalto. In pratica, le aziende decidono a priori come “spartirsi la
torta” del denaro pubblico senza litigare, facendo in modo poi che
vinca la ditta prescelta e le altre possano beneficiare comunque del
contratto.
2. Il secondo rischio consiste nella definizione di esclusività di un
servizio, che di fatto elimina la concorrenza permettendo all’impresa
titolare del servizio o del bene erogato di accedere ai finanziamenti
pubblici senza dover competere, con un lasciapassare speciale (VIP
pass).
3. Un altro rischio molto elevato, in fase di esecuzione del contratto,
consiste nella rimodulazione indebita del cronoprogramma in
funzione delle esigenze dell'appaltatore. In sostanza, viene redatto un
cronoprogramma sufficientemente generico che permette un “tempo
elastico” di esecuzione del contratto, che permette all’azienda
appaltatrice di ottimizzare le spese o far lievitare i costi, senza
rispettare quelle che sono le scadenze e le esigenze dell’ente pubblico.
4. Le imprese si garantiscono l’assegnazione dei lavori tramite la
nomina a membri delle commissioni di gara di soggetti “speciali”,
che possano garantire un occhio di favore ed una decisione parziale
in tutte le fasi di selezione del contraente.
5. Un rischio insidioso, in particolare in questo periodo di tagli alle
risorse, è quello dei “regali interessati”. Le aziende offrono in regalo
o in comodato attrezzatura, farmaci e dispositivi alle strutture
sanitarie, con l’implicito beneficio di spingere verso nuovi ordini o
maggiori consumi, che portano a spese non previste o non
autorizzate.
Per quanto riguarda la frequenza di individuazione dei rischi elencati, si
riporta di seguito la tabella di confronto con la totalità dei piani che
hanno effettuato un’analisi dei rischi (148 su 248 piani analizzati)

149

Michele Cozzio - Lorenzo Segato

Figura 3 Elenco rischi di corruzione in sanità per frequenza nei PTPC
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In questo caso, i rischi più diffusi sono:
1. il rischio di accettare o richiedere varianti in corso d’opera per
permettere all’impresa appaltatrice di recuperare – illegittimamente –
lo sconto offerto in sede di gara;
2. l’uso distorto
vantaggiosa;

del

criterio

dell’offerta

economicamente

più

3. l’adozione, nell’ambito del disciplinare, di condizioni tecniche od
economiche o di altre specifiche che favoriscono di fatto un’impresa a
scapito delle concorrenti;
4. l’abuso dell’affidamento diretto;
5. l’adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale
all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in
favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di
creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

5. Conclusioni.
L’obiettivo remoto dell’attività di ricerca condotta nell’ambito di questo
progetto è di rendere il lavoro di stesura e aggiornamento dei PTPC da
parte delle aziende sanitarie uno strumento più efficace per prevenire e
combattere il fenomeno corruttivo, non una mera attività formale e
compilativa svolta per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge. Per
questo, in questa prima fase, si è entrati nel merito le scelte adottate
dalle aziende sanitarie e gli esiti del processo di elaborazione dei PTPC.
Il dato più rilevante è la forte disomogeneità tra i Piani. Ogni azienda
adempie in modo diverso alle indicazioni normative: la suddivisione in
sotto aree del processo di acquisto di beni, servizi e forniture,
l’individuazione dei rischi, la loro valutazione, la previsione di misure
di contrasto. Per di più, questo tipo di considerazione, vale solo per la
parte minoritaria dei PTPC raccolti, poiché la maggioranza non ha
svolto in modo corretto la tabella di analisi dei rischi e dunque non si è
potuto analizzarla.
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Ad oggi non esiste un modello standard che renda confrontabili i PTPC
delle diverse aziende, costrette a trovare strade alternative. Per queste
ragioni, la ricerca procederà attraverso l’individuazione di alcuni piani
che possono essere considerati delle “buone pratiche” sotto profili
differenti, come sopra illustrato, che vanno dalla leggibilità, alla
specificità piuttosto che alla completezza.
Il documento pubblicato dall’ANAC in data 28 ottobre 2015, ha previsto
l’obbligo di aggiornamento dei PTPC da parte delle aziende sanitarie
secondo le indicazioni in esso contenute. Questo rappresenta un passo
avanti nelle valutazioni di sistema, e la ricerca ne valuterà l’impatto e
l’efficacia nei prossimi mesi.
Si cercherà quindi di elaborare un percorso standard di analisi del
rischio utilizzabile da tutti i responsabili anticorruzione, un modello che
contenga un elenco di punti nel quale indicare tutti gli elementi affinché
un piano sia esaustivo e risulti di facile compilazione per le aziende
sanitarie e semplice da leggere per chi lo consulti.
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STRUMENTI E BUONE PRATICHE
PER CONTRASTARE LA CORRUZIONE
NEL SETTORE SANITARIO

Nel volume sono raccolti gli atti del Convegno tenutosi alla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento il 14 febbraio 2014, in occasione della presentazione dei
risultati della ricerca Unhealthy Health System condotta da Transparency International Italia e dal
Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità (RISSC). I contributi pubblicati descrivono le
proposte concrete, solide e attuabili, per limitare l’impatto della corruzione sul settore sanitario.
Viene dato spazio, infine, anche ai risultati di un’altra ricerca “Curiamo la corruzione. Percezione,
rischi e sprechi” promossa da Transparency, ideale prosecuzione del Convegno di Trento, i cui
obiettivi sviluppano e sperimentano strumenti di contrasto della corruzione basati sull’accesso alle
informazioni, sulla qualità e sulla condivisione dei dati pubblici, sulla tutela di chi segnala ipotesi
di illeciti.
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