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SECONDA GIORNATA FORMATIVA 2021 

RAPPORTO PIANO ANTICORRUZIONE e MOG 

20/10/2021 

09.00 – 12.00 

 

Premessa 

Il comma 2-bis all’art. 1 della legge 190/2012, prevede che gli “altri soggetti di cui all’articolo 

2-bis, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013” sono destinatari delle indicazioni contenute nel 

PNA, seppur con un regime differenziato, tenuto conto che devono adottare “misure 

integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. 

 

In ragione della necessità per le società in controllo pubblico di adottare misure integrative 

di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001, alcuni autori hanno sostenuto 

l’obbligatorietà dell’adozione del c.d. “modello 231”. La conclusione non può essere 

condivisa, atteso che l’adozione del “modello 231” è e rimane una facoltà. Al riguardo la 

stessa ANAC sostiene nelle Linee guida adottate con deliberazione n. 1134 dell’08 

novembre 2017, che “Il co. 2-bis dell’art. 1 della I. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, 

ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso 

obbligatoria l’adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell’impostazione 

stessa del decreto n. 231 del 2001.”. 

 

Integrazione 

Come sopra precisato, la legge n. 190/2012 interagisce con il D.lgs. n. 231/2001 imponendo 

alle società in controllo pubblico di adottare un PTPCT, integrando il Modello di 

organizzazione, gestione e controllo adottato per dare attuazione al D.lgs. n. 231/2001. 

 

Ciò risulta dal testo dell’art. 1, co. 2-bis, della legge n. 190/2012, secondo cui il PNA 

costituisce atto di indirizzo, oltre che per le Pubbliche Amministrazioni, anche per gli enti 

pubblici economici, per le società e per gli altri soggetti di diritto privato in controllo pubblico 

“ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate 

ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, fonte normativa del MOG. 
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In ogni caso, sia il MOG che il PTPCT perseguono un medesimo scopo: quello di prevenire 

la commissione di condotte illecite, attraverso la mappatura dei rischi e la predisposizione 

di apposite misure e sistemi di controllo. 

 

La coincidenza dello scopo non esclude alcune differenziazione e precisamente:  

1. la legge n. 190/2012, introducendo una nozione ampia di corruzione, ha lo scopo di 

prevenire tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Titolo II, Capo I 

del Codice penale nonché il malfunzionamento amministrativo, in cui rientrano 

condotte anche prive di rilevanza penale, illeciti di natura disciplinare ed erariale, i 

quali trovano il proprio giudice naturale nella Corte dei conti; 

2. a differenza di quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2001, ai fini della responsabilità del 

RPCT, a nulla rileva il fatto che il reato non sia stato commesso nell’interesse o a 

vantaggio della P.A. o dell’ente di appartenenza, rilevando persino il caso in cui 

l’illecito abbia arrecato a questi ultimi un danno; 

3. il D.lgs. n. 231/2001 indica un elenco tassativo, di reati presupposto della 

responsabilità amministrativa dell’ente, in cui rientrano anche, tra gli altri, i delitti di 

corruzione e istigazione alla corruzione, di induzione indebita a dare o promettere 

utilità e di concussione, ragion per cui l’organo giudicante è il giudice penale; 

4. l’elemento soggettivo richiesto è quasi sempre il dolo, con l’unica eccezione del 

delitto di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 

violazione delle norme antinfortunistiche; il PTPCT, invece, considera rilevanti 

condotte commesse anche colposamente; 

5. un altro elemento di difformità riguarda l’adozione, obbligatoria nel caso del PTPCT, 

facoltativa nel caso del Modello di prevenzione, gestione e controllo. Quest’ultimo, 

infatti, è uno strumento che si pone a vantaggio dell’ente, consentendogli di poter 

andare esente da responsabilità nel caso in cui un apicale o un sottoposto 

commettano un reato a suo interesse o vantaggio. Non adottare il MOG espone l’ente 

a un rischio maggiore, ma questa resta comunque una sua libera scelta; 

6. ai sensi della legge n. 190/2012, sul RPCT grava l’onere di provare che il PTPCT sia 

stato adottato ed efficacemente attuato, al fine di non incorrere in una responsabilità 

erariale e disciplinare; il D.L.gs. n. 231/2001, invece, fa gravare l’onere della prova 

sull’ente che, ove dovesse fallire, sarà sottoposto alle sanzioni previste dal Decreto 

medesimo. 
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Un punto di convergenza, invece, riguarda il soggetto chiamato a adottare, nelle società a 

partecipazione pubblica, il PTPC, da un lato, e il MOG, dall’altro: 

• il MOG, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lettera a), del D.lgs. n. 231/2001, deve essere 

adottato dall’organo dirigente, che all’interno di una società si identifica nel Consiglio 

di Amministrazione; 

• l’art. 1, co. 8, della legge n. 190/2012, invece, dispone che sia l’organo di indirizzo 

politico a adottare il PTPC. Sul punto, tuttavia, è intervenuta la Delibera CIVIT (oggi 

ANAC) n. 15/2013, la quale ha affermato che, nelle società a partecipazione 

pubblica, il soggetto preposto all’adozione del documento integrativo del MOG, 

denominato PTPCT, è il Consiglio di Amministrazione 

 

Il MOG, ai sensi dell’art. 6, co. 2, del D.lgs. n. 231/2001, deve: 

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle 

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare 

sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; 

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello 

 

Analizzando il contenuto minimo del PTPCT (come sopra individuato) e del MOG, possono 

facilmente essere individuati degli elementi che compaiono nel testo di entrambi i 

documenti. In particolare, ci si riferisce: 

• alla mappatura delle aree e delle attività maggiormente esposte al rischio-reato;  

• alla previsione di meccanismi di informazione, diretti principalmente agli organi deputati 

alla vigilanza sull’effettiva e corretta attuazione del Piano o del Modello;  

• alla previsione di obblighi di formazione; alla predisposizione di meccanismi di controllo 

 

La presenza di elementi comuni, dovuti alla medesima ottica preventiva in cui si pongono 

sia il PTPC che il MOG, rende più semplice quell’integrazione tra i due documenti, prescritta 

dall’art. 1, co. 2-bis, della legge n. 190/2012. 
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Pertanto, ai fini dell’integrazione, non occorre modificare la struttura portante della parte 

generale del MOG, essendo sufficiente: 

• indicare, nel capitolo denominato “Formazione”, che gli obblighi di informazione e 

formazione devono riguardare anche le ulteriori misure dettate dalla legge n. 190/2012; 

• prevedere, oltre all’Organismo di Vigilanza, l’istituzione del Responsabile della 

prevenzione della corruzione (oggi anche della trasparenza), indicando le modalità di 

interazione e collaborazione tra i due soggetti; 

• prevedere il meccanismo del whistleblowing e delineare un sistema di flussi informativi 

indirizzati non soltanto all’OdV, ma anche al RPCT; 

• integrare il sistema disciplinare del Modello di organizzazione, gestione e controllo con le 

sanzioni dettate in caso di violazione del PTPC 

 

In tema di integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo con il PTPC, è 

intervenuta l’ANAC, con la Determinazione n. 1134 del 8/11/2017, che, sul punto, converge 

con quanto la medesima Autorità aveva già disposto nella Determinazione n. 8 del 

17/06/2015. In particolare, le misure integrative del MOG, adottate dalle società in controllo 

pubblico in attuazione delle prescrizioni della legge n. 190/2012, devono confluire in un 

documento unitario denominato PTPC, il quale affiancherebbe il Modello di organizzazione, 

gestione e controllo. Ove, invece, l’ente decidesse di adottare un documento unico, 

comprensivo sia delle misure dettate dal D.lgs. n. 231/2001, sia di quelle previste dalla legge 

n. 190/2012, queste ultime dovrebbero costituire una sezione apposita del MOG, di modo 

tale da poter essere facilmente distinte 

 

Un particolare esame si ritiene opportuno dedicare alla responsabilità connessa alla 

violazione della normativa. 

Sia il RPCT, il quale risponde per colpa di organizzazione, che l’autore della condotta 

antigiuridica, sono puniti con sanzioni mutuate dal sistema penale, da quello della 

responsabilità erariale o di quella dirigenziale, rinviando, in quest’ultimo caso, all’art. 21 del 

D.lgs. n. 165/2001. In particolare, il RPCT risponde a titolo di concorso, dal momento che, 

non avendo predisposto il PTPCT, o avendone predisposto uno non idoneo ad assolvere al 

proprio scopo preventivo, ha agevolato la commissione di un illecito: non elaborare il PTPCT 

o non aggiornarlo integra, infatti, la colpa grave del RPCT. 

Il D.lgs. n. 231/2001 individua un responsabile atipico, l’ente, sul quale fa ricadere una 

responsabilità amministrativa dipendente da reato, la cui natura si considera appartenente 
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a un tertium genus. Nel caso di violazione delle disposizioni del MOG, può sicuramente 

essere esercitata l’azione di responsabilità di cui all’art. 2393 c.c.;  

Al riguardo, l’ANAC, nella Determinazione n. 8 del 17/06/2015, ha disposto che ‘fatte salve 

le responsabilità previste dal d.lgs. n. 231 del 2001, nonché l’eventuale azione ex art. 2392 

del codice civile per i danni cagionati alla società, le amministrazioni controllanti 

promuovono l ’inserimento, anche negli statuti societari, di meccanismi sanzionatori a carico 

degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la 

prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 o il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità”. 
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ANTICORRUZIONE “UN GIOCO DI EQUILIBRI” 

 

Riusciamo a comprendere meglio questo nuovo approccio, attraverso uno dei casi studio 

che è stato inserito nel libro, “Etica delle relazioni dell’agente pubblico”: “É un caso di 

fantasia, ma che analizza dinamiche che abbiamo osservato realmente all'interno delle 

organizzazioni. Sergio Servigi lavora per fa Frego Informatica Spa una Società in HOUSE, 

controllata dalia Regione FREGOZIA, che si occupa della fornitura di software e hardware 

e della gestione dei sistemi informativi a favore degli enti del sistema regionale. Un giorno 

Servo Servigi viene contattato dai Dirigente apicale del Settore Ambiente, Ring. Tobia 

Tiranno, che gli fa una precisa richiesta: "Avrei bisogno che tu mi mandassi uno dei tuoi 

collaboratori qui in Regione, perché entro fine mese qui al Settore Ambiente dobbiamo 

inserire manualmente in un data-base tutti i dati relativi all'inquinamento ambientale sul 

territorio regionale degli ultimi 10 anni” "Ma è un lavoro infinito" esclama Sergio Servigi 

'Dovrebbe stare da voi per settimane e non posso permettermi di perdere un collaboratore 

per cosi tanto tempo: anche noi siamo indietro con ii lavoro! E poi... il contratto tra noi e fa 

regione prevede fa fornitura di software, hardware e di servizi di assistenza informatica, ma 

esclude il servizio di data-entry!” Tobia Tiranno non è contento della risposta e comincia ad 

urlare: "Come ti permetti! Ricorda che ii tuo stipendio lo paga la Regione FREGOZIA! La 

digitalizzazione dei dati ambientali è un obiettivo del mio Settore e nel mio settore comando 

io! Sono io che decido che cosa mi dovete dare! Mandami subito qualcuno, altrimenti 

telefono a! Presidente delia Frego informatica..." 

Il contesto esterno della Frego Informatica Spa, in quanto Società IN HOUSE, è 

rappresentato dalla Regione FREGOZIA, in qualità di ente controllante, e dai dirigenti delle 

diverse Direzioni regionali, che giocano il ruolo di Destinatari. Il Principale esterno ha 

l'aspettativa che la propria società IN HOUSE fornisca dei servizi che consentono alle 

direzioni regionali di raggiungere i propri obiettivi istituzionali e di aumentare l’efficienza 

dell’ente regionale 

Il contesto interno della Frego Informatica Spa, invece, è costituito dai dipendenti, che 

giocano il ruolo di Agenti (Sergio Servigi è uno di loro) e dai Principali Delegati: il Presidente 

del Cda e i dirigenti. Gli Agenti hanno un interesse secondario strutturale a non deludere le 

aspettative del Principale. Il Principale, invece, ha un interesse primario al rispetto del 
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contratto di servizio stipulato con la Regione FREGOZIA, nonché altri interessi primari che, 

in questa sede, per ragioni di spazio, tralasciamo. Dunque, per identificare e analizzare nel 

dettaglio il rischio di corruzione possiamo prendere in considerazione due circostanze: 

• un Agente della Frego informatica (Sergio Servigi) potrebbe non avere ben chiaro il 

ruolo giocato da un dirigente regionale (Tobia Tiranno): potrebbe percepirlo non 

come un Destinatario, ma come un Principale; 

• i servizi erogati dalla Frego Informatica potrebbero contribuire, direttamente, al 

raggiungimento degli obiettivi delle Direzioni Regionali e, indirettamente, al 

raggiungimento degli obiettivi di performance individuale e quindi potrebbero 

promuovere gli interessi finanziari (e secondari) dei dipendenti della Regione 

FREGOZIA 

Rissiamo facilmente immaginare un evento critico idoneo ad innescare e consolidare uno 

scambio occulto di tipo corruttivo: un dirigente regionale (Tobia Tiranno, nel nostro caso) 

potrebbe chiedere a un dipendente della società controllata (Sergio Servigi) di svolgere 

un'attività non prevista dal contratto di servizio, al solo fine di raggiungere i propri obiettivi di 

performante individuali. É la situazione descritta dal nostro caso. Ed è facile anche 

identificare lo scambio, cioè la contropartita che Sergio Servigi potrebbe ricevere, nel caso 

in cui accettasse di favorire gli interessi secondari di Tobia Tiranno: il dirigente regionale 

chiuderà un occhio su eventuali future irregolarità o inefficienze nella gestione dei servizi. 

La nostra analisi del rischio accende i riflettori su un evento corruttivo del tutto particolare, 

che si consuma senza alcun passaggio o promessa di passaggio di denaro. Non viene 

nemmeno messa in vendita la funzione pubblica. Semplicemente, ciascuna delle parti in 

causa si impegna a favorire l'altra, con una perfetta convergenza tra interessi secondari. La 

strategia adottala da Servigi e Tiranno, per garantire un equilibrio tra gli interessi, prevede 

che una relazione di scambio si sovrapponga alla relazione tra Agente e Destinatario 

generando reciproci vantaggi agri attori in campo. Si tratta tuttavia di un a strategia sub-

ottimale, perché garantisce solo gli interessi secondari, ma danneggia la Regione 

FREGOZIA e la Frego Informatica Spa, perché implica la violazione del contratto di servizio 

e minaccia l'interesse primario al buon andamento. Oltretutto garantisce un premio di natura 

economica ad un soggetto che non lo meriterebbe generando un pregiudizio all'efficienza 

della spesa pubblica e una caduta dell'imparzialità. 
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L’IMPATTO SUL RAPPORTO DI LAVORO 

 

La legislazione anticorruzione ha determinato un impatto significativo sul rapporto di lavoro 

dei dipendenti delle società pubbliche, avendo introdotto istituti inderogabili, con la finalità 

di creare un controllo - preventivo e repressivo – di eventuali comportamenti illeciti ed in 

particolare in virtù:  

• della Rotazione del personale; 

• del Codice di Comportamento; 

• dell’Inconferibilità e dell’Incompatibilità degli incarichi; 

• del Whisteblowing. 

 

Essendo il presente approfondimento una continuazione della Formazione erogata 

nell’anno 2020 l’esposizione odierna è focalizzata a definire l’effetto del Codice di 

Comportamento nel sistema dei doveri (e delle responsabilità) del dipendente. 

 

Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società deve essere collocato nella logica del 

rapporto di lavoro privato ed essendo di tipo bilaterale ne derivano una serie di doveri e 

diritti, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. 

 

In ragione della natura di società pubblica del datore di lavoro, i doveri del dipendente possono 

essere raggruppati in due ampie tipologie:   

• l'una di stampo prettamente pubblicistico, riconducibile al dovere di fedeltà alla 

Repubblica, sancito dall'art. 51 Costituzione, ai principi di imparzialità e buon 

andamento, ex art. 97 Costituzione, e al carattere democratico della Repubblica (art. 

1 Costituzione), che impone di favorire rapporti di fiducia fra amministrazione e 

cittadino, tenuto conto della normativa anticorruzione; 

• l'altra tipologia si richiama, invece, ai doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà sanciti, 

come per il rapporto di lavoro privato, dagli articoli 2104 e 2105 Codice civile. 
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La legge 190 del 2012 prevede, ai sensi dell’articolo 1, comma 44, l’adozione di un Codice 

di Comportamento, integrativo del Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni, di cui al decreto legislativo n.62/2013.  

 

Per volontà del legislatore, Il Codice di Comportamento è finalizzato a disciplinare, nello 

specifico, le peculiarità della realtà di riferimento, andando a definire le condotte che devono 

essere attuate per prevenire la messa in essere di fenomeni corruttivi o di Maladministration. 

 

Il Codice di Comportamento costituisce ad oggi il punto di riferimento fondamentale per 

delineare il sistema dei doveri (e delle responsabilità) dei pubblici dipendenti e si inserisce 

in un contesto di riforma della Pubblica Amministrazione nella direzione del recupero della 

legalità, della trasparenza e della democraticità dell'azione amministrativa. 

In detta attività di controllo nella Società, il Modello Organizzativo ed il Codice Etico 

costituiscono nel loro insieme il complesso delle norme che, in conformità alle vigenti 

disposizioni della legge italiana, disciplinano il comportamento dei dipendenti e di tutti coloro 

che entrano in contatto con la Società, con lo scopo di prevenire l’attuazione di violazioni 

durante lo svolgimento delle attività aziendali, assicurandone correttezza e trasparenza. 

ll termine Codice Etico definisce quell’insieme di principi di condotta che rispecchia 

particolari criteri di adeguatezza e opportunità, in riferimento al determinato contesto 

culturale, sociale o professionale della Società. 

Conseguentemente, persegue nelle sue attività la creazione di valore per tutti gli 

STAKEHOLDERS (partecipanti), attraverso un'attenta gestione del profilo di rischio 

aziendale e una condotta sempre corretta e trasparente nei confronti di tutti gli 

STAKEHOLDERS. 

I doveri degli impiegati trovano, inoltre, precisa enunciazione anche nella contrattazione 

collettiva, le cui disposizioni vanno sempre coordinate con la legislazione ordinaria, 

rappresentata ai fini del presente approfondimento dalla legislazione anticorruzione. 

 

In particolare, con riferimento al CCNL ed al Codice Etico, hanno rilevanza per 

l’anticorruzione i seguenti doveri: 

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo, le disposizioni 
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per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione, anche in relazione 

alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 

b) rispettare il segreto d'ufficio; 

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; 

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e dai regolamenti attuativi della stessa vigenti 

nell'amministrazione, nonché attuare le disposizioni in tema di autocertificazione; 

e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle 

presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del 

servizio; 

f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una 

condotta uniformata a princìpi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della 

dignità della persona; 

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardino il recupero 

psicofisico, in periodo di malattia o infortunio; 

h) eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano 

impartiti dai superiori; 

i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzature, strumenti ed automezzi a 

lui affidati; 

j) non valersi di quanto sia di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di 

servizio; 

k) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in 

connessione con la prestazione lavorativa; 

l) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali 

dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano 

debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al 

pubblico; 

m) comunicare all'amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora 

temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; 

n) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato 

impedimento; 

o) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 

direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri del dipendente. 
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La violazione dei doveri recati dal codice è fonte di responsabilità disciplinare nonché 

rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile nel caso essa sia 

collegata alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. 

Al riguardo il Codice Etico della Società prevede che la violazione “Darà inoltre diritto alla 

società di applicare le sanzioni disciplinari” 

 

Per le sanzioni previste dal Codice Disciplinare, contenuto nel CCNL di riferimento, non 

emergono problematiche, considerato che le condotte sono state individuate nella 

fattispecie sopra elencate e la sanzione viene individuata in ragione della gravità e rilevanza 

dell’azione del dipendente: si pensi all’assenza ingiustificata, alla distruzione di beni 

aziendali ecc. 

 

Al contrario, un approfondimento si rende necessario per verificare come la violazione del 

Piano Triennale e dei principi costituzionali possa o meno determinare il licenziamento ed 

in particolare se ed in quale misura possa o meno determinare una “causa che non consente 

la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro” (Giusta causa) o “un notevole 

inadempimento degli obblighi contrattuali” (Giustificato motivo soggettivo). 

 

Non v’è dubbio che la violazione delle procedure interne riferite alle Aree di Rischio previste 

dal Piano Triennale possano comportare il licenziamento:  

• vuoi perché la condotta viene valutata dal datore di lavoro tale da non consentire la 

prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro: si pensi ad una condotta che 

non abbia rilevanza penale, ma si concretizzi in una violazione della procedura 

dell’affidamento di servizi o forniture ed abbia comportato la stipula del contratto di 

appalto senza confronto concorrenziale fuori delle ipotesi previste. Tale condotta si 

concretizza nella violazione non solo delle procedure predefinite dal datore di lavoro, 

ma anche del principio in materia di appalti pubblici e di quelli costituzionale e quindi 

valutato l’elemento soggettivo e quello oggettivo, il datore può giustificare il 

licenziamento in tronco; 

• vuoi perché il lavoratore attui una violazione alla procedura che, per la sua intrinseca 

capacità lesiva, non determina l’impossibilità di una prosecuzione provvisoria del 

rapporto di lavoro, ma, comunque, costruisce un notevole inadempimento agli 

obblighi previsti e codificati dal Piano Triennale: si pensi alla violazione delle 

procedure sui bonifici che comunque comportano il trasferimento dei fondi ai soggetti 
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legittimati, ma non realizzano la ratio definita dalle stesse procedure. 

Anche l’insubordinazione, intesa come quel comportamento finalizzato a rifiutate e comunque 

a non applicare le procedure codificate dal Piano Triennale, è suscettibile di incidere 

negativamente nell’organizzazione aziendale anticorruzione.  

All’interno dell’ampia categoria dell’insubordinazione si possono distinguere diverse 

fattispecie: 

• l’aperta contestazione delle direttive aziendali contenute nel Piano triennale e quindi 

attuare una condotta finalizzata o comunque ad ostacolare l’attuazione del Piano 

Triennale, configura una violazione del disposto dell’articolo 2014 del Codice civile, 

secondo comma, suscettibile di licenziamento del dipendente; 

• analoga conclusione può comportare anche un eccesso di critica delle procedure 

codificate dal Piano Triennale. 

 

In conclusione, si richiama l’attenzione sul puntuale rispetto delle procedure previste dal Piano 

Triennale e di evidenziare sempre al Superiore la motivazione circa le ragioni della mancata 

attuazione delle procedure; motivazione che deve essere congrua, logica e sufficiente. 

Infatti, solo una motivazione idonea, esclude la legittimità del licenziamento. 
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LA GESTIONE DEI REGALI 

 

Premessa 

In ossequio alla politica di “tolleranza zero” da parte della normativa anticorruzione ed alla 

normativa interna attuata dalla Società, anche i regali, oltre il limite consentito, possono 

costituire indice sintomatico della Maladministration. 

 

Lo scopo di questo approfondimento è quello di aiutare ad individuare situazioni che 

dovrebbero mettere in allarme e fornire inoltre, indicazioni sul comportamento da tenere per 

superare il problema, definendo alcune regole generali: il regalo,  infatti, costituisce sempre 

un problema anche nei limiti consentiti. 

 

Il contenuto della regola generale del divieto di regali, viaggi ed intrattenimenti, presuppone 

omaggi di valore offerti a qualcuno legato da un rapporto con la Società, che si tratti di 

oggetti, trasferimenti, forme di intrattenimento o varie forme di ospitalità. 

 

Tutti i favori, che successivamente vengono descritti in questo approfondimento, possono 

essere considerati tentativi di influenzare chi li riceve e, di conseguenza considerati tentativi 

di Maladministration. In una situazione in cui qualcosa viene offerto a voi, è necessario 

effettuare una riflessione con riferimento al Codice Disciplinare, alla normativa applicabile, 

nonché al buon senso.  

 

Tenuto conto che la Società, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, svolge attività a 

favore di terzi quale appaltatore, offrendo servizi, il presente approfondimento deve essere 

esteso anche a tale attività, costituendo ipotesi di responsabilità, con riferimento al MOG. 
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A volte, quando si tratta con un partner commerciale, cliente o fornitore, può essere 

consuetudine accettabile, scambiarsi piccoli omaggi. Nella misura in cui tali omaggi 

rientrano entro determinati limiti specificati, la situazione non pone problemi. 

 

Al contrario, vantaggi con valore superiore ai limiti consentiti, richiedono una verifica in 

ragione del rispetto dei limiti di ragionevolezza ed una verifica per accertare che lo scopo 

sia rigorosamente commerciale e quindi legato agli affari (di eco center). 

 

Regali 

Per regali non si intendono soltanto oggetti concreti, ma qualsiasi forma di liberalità, 

gratifica, favore o vantaggio. 

I vantaggi includono: 

• Trasporto verso o dalla sede di affari del cliente o del fornitore commerciale. 

• Sistemazione in albergo in relazione ad attività commerciali. 

• Partecipazione a eventi sportivi o culturali. 

• Pranzi o cene di lavoro. 

• Regali di modico valore per feste comandate o premi da utilizzare per estrazioni e 

lotterie in ufficio. 

 

Nel normale corso degli affari è accettabile ricevere omaggi da un'azienda o da una 

persona in affari con la Società, a condizione che non superino il limite fissato. 

 

In certi casi, il rifiuto di un dono di valore, può provocare imbarazzo o offesa alla persona 

che lo offre. In questi casi, è solitamente preferibile accettare il dono a nome della Socieà, 

segnalarlo al proprio superiore e passarlo all'azienda. Non è mai consentito accettare 

nessuna forma di denaro, né contante né, per esempio in forma di buoni o GIFT card, 

indipendentemente dall'importo. 

 

Esempio: Un fornitore vorrebbe esprimere il proprio apprezzamento per la vostra squadra 

offrendo un buono per il supermercato locale a ciascuno dei membri. Questo regalo non 

può essere accettato. I buoni regalo sono equiparati a denaro contante e potrebbero 

facilmente essere considerati una forma di corruzione.  

 

Regola generale: Non accettare mai denaro contante o suoi equivalenti. Rimanere sotto i 
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limiti autorizzati per altri regali. 

 

Viaggi  

Per viaggi si intendono le spese di trasporto sostenute da un fornitore o da un partner 

commerciale, da un'azienda o da una persona in affari con la Società. 

 

Per i legittimi fini aziendali e/o dei prodotti che vengono acquistati o venduti, può essere 

giustificato recarsi in viaggio presso partner commerciali, clienti o fornitori. 

 

Tuttavia, il collaboratore deve spostarsi in trasferta e mai accettare un viaggio. 

 

Regola generale: Effettuare il trasferimento in trasferta.  

 

Intrattenimento  

Per intrattenimento si intendono cene, spettacoli o qualsiasi altro tipo di regalo non 

tangibile offerti da un fornitore o da un partner commerciale, da un'azienda o da una 

persona in affari con la Società. 

 

Gli intrattenimenti possono essere accettati solo se di modico valore (intendendo quale 

modico valore il limite consentito) e solo dopo un'attenta valutazione. 

 

Esempio: Un fornitore o un partner commerciale, un'azienda o una persona in affari con 

Alto Adige Informatica S.r.l., intende mostrare il suo apprezzamento avendo deciso di 

gratificare con una cena e uno spettacolo. Desidera davvero rendere la serata 

straordinaria e prenota un tavolo in un famoso ristorante stellato in città e l’aggiunta di 

biglietti in prima fila per uno spettacolo di danza classica in tarda serata. Questo evento è 

troppo costoso per essere giustificabile con il limite posto dal Codice Disciplinare. Va ben 

oltre i limiti che potrebbero essere considerati ragionevoli (ragionevole con riferimento al 

limite prestabilito).  

 

Regola generale: È opportuno accettare intrattenimenti che consentano di rispettare il 

limite fissato. 

 

Ospitalità 
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L’ospitalità segue le stesse regole dei viaggi. 

 

REGOLE GENERALI 

A. La loro finalità non può mai essere quella di influenzare una decisione di affari. 

B. La relativa documentazione della trasferta deve sempre essere dettagliata e tracciabile.  

C. In caso di dubbi, rivolgersi al proprio superiore o al Responsabile Anticorruzione. 

 

 

RILEVANZA DEL COMPORTAMENTO PRIVATO “MINIMO ETICO”. 

 
Con il presente approfondimento si intende verificare se e casomai in quale misura, la 

condotta trasgressiva del c.d. “minimo etico” comprenda la violazione della normativa 

anticorruzione, quale causale legittimante del licenziamento in tronco. 

 

La problematica assume un particolare rilievo tenuto conto che la tutela della 

Maladministration ha una portata ampia e non codificata. Questo fa sì che il datore di lavoro 

abbia un’ampia gamma di valutazione riguardo il” venir meno” del rapporto fiduciario, 

divenendo in tal, senso una “clausola elastica”. 

 

È evidente che ai fini della Normativa Anticorruzione assumono rilievo, quelle condotte extra 

lavorative che denotano scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi di buona fede e 

correttezza, tali da porre in dubbio la correttezza dell’adempimento: si pensi alla dazione di 

denaro per evitare una sanzione o il mancato pagamento di imposte o la realizzazione di 

abusi edilizi. 

 

Anche condotte concernenti la vita privata del lavoratore, possono in concreto, risultare 

idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, allorquando abbiano un riflesso, sia 

potenziale che oggettivo, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative d'un 

futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, in relazione alle specifiche 

mansioni o alla particolare attività aziendale.  

 

Pertanto, comportamenti extra lavorativi imputabili al lavoratore, possono colpire interessi 

del datore di lavoro, sicché, il lavoratore, è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, 

ma anche - quale obbligo accessorio - a non attuare fuori dall'ambito lavorativo, 
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comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o 

comprometterne il rapporto fiduciario (Cassazione 19 gennaio 2015, n. 776; Cassazione 31 

luglio 2015, n.776), con riferimento alla normativa anticorruzione. 

 

Le sentenze della Suprema Corte rese dal 2015 a tutt’oggi, determinano il crollo di quel 

diffuso quanto errato convincimento, nutrito da molti prestatori di lavoro, che vi sia una netta 

separazione tra come il lavoratore è tenuto a comportarsi in azienda e come, più liberamente 

(ma pur sempre civilmente), il dipendente può manifestare la propria personalità al di fuori 

dell'ambiente di lavoro, nel cd. privato.  

 

Convinzione destinata a risultare infondata, giacché condotte o vicende extra lavorative 

riprovevoli, ben possono essere valutate o prese in considerazione ed utilizzate dal datore 

di lavoro, per risolvere per giusta causa, un rapporto di lavoro con un prestatore che, in 

precedenza sul posto di lavoro, non è mai stato destinatario di rilievi e non ha mai dato adito 

a condotte suscettibili di censura. 

 

La giurisprudenza di legittimità ha, quindi stabilito che, quando il comportamento lavorativo 

o extra lavorativo riveste carattere di contrarietà al cd. “minimo etico” o alle norme del 

comune vivere civile, la sanzione è pacificamente irrogabile dal datore di lavoro, anche in 

forma espulsiva, a prescindere dalla mancata affissione in azienda del codice disciplinare o 

dalla mancata previsione di quella condotta trasgressiva nelle esemplificazioni contrattuali, 

dovendosi ritenere delegata al magistrato la valutazione di proporzionalità della sanzione 

alla trasgressione, a fini del rispetto di congruità preteso dell’articolo 2106 Codice civile. 

 

Il nuovo e più rigido orientamento della Cassazione finisce per “mandare in soffitta” 

orientamenti più tolleranti, quali quelli che, in precedenza - prevalentemente in sede di 

merito - si erano così espressi: « i comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed 

estranei all’esecuzione della prestazione lavorativa possono incidere radicalmente sul 

vincolo fiduciario per la loro gravità  e risonanza nonché in considerazione delle mansioni 

espletate dal dipendente e della particolare natura dell’azienda datrice di lavoro, ma non 

possono rilevare ai fini della dedotta giusta causa di licenziamento, allorché non abbiano 

prodotto effetti riflessi nell’ambiente di lavoro e tanto meno nociuto al prestigio dell’Ente 

datore di lavoro” (Cassazione 3 ottobre 2000, n. 13144). 
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In conclusione, l’attuale più intransigente orientamento della Cassazione mostra di 

valorizzare ed elevare a fondamento della risoluzione del rapporto - per frantumazione del 

vincolo fiduciario da parte di comportamenti extra lavorativi censurabili – la potenziale 

influenza del comportamento del lavoratore, ritenuto secondo un giudizio prognostico, 

suscettibile, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando la 

condotta censurata scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, 

buona fede e correttezza. Naturalmente la Cassazione introduce necessarie cautele di cui 

si dovrà far carico il Giudice  investito della valutazione del comportamento trasgressivo 

tenuto dal lavoratore, richiedendogli che la sussistenza della giusta causa di licenziamento 

venga accertata meticolosamente, in relazione sia alla gravità dei fatti addebitati al 

lavoratore, sia alla proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, per la quale rileva ogni 

condotta che, per la sua gravità, possa «scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere 

fondatamente la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali 

(Cassazione, n. 15654/2012): in particolare, quando siano contrari alle norme dell’etica 

comune e del comune vivere civile” (sul punto, v. Cassazione, n. 25380/2014)». 
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RILEVANZA DELL'USO DEL PROFILO PRIVATO DI FACEBOOK, 

INSTAGRAM E ALTRI SOCIAL 

 
I social media possono diventare una nuova fronte di fragilità nei rapporti tra lavoratore e 

azienda e conseguentemente, la domanda che ci si pone al riguardo è la seguente: dove 

finiscono i doveri del lavoratore e dove cominciano i diritti dell’individuo? 

 

In particolare, fin dove arriva quanto sancito dagli articoli 2104 (la diligenza del prestatore 

di lavoro) e 2105 (l’obbligo di fedeltà) del Codice civile e dove invece comincia il diritto 

costituzionalmente garantito sulla libertà di espressione e il diritto di critica (l’articolo 21, 

appunto, della Costituzione), anche se non deve essere inteso come libertà di dire ciò che 

si vuole come a una cena tra amici? 

 

Tenuto conto che i social sono un luogo aperto, una piattaforma a cui ha accesso una 

pluralità indistinta, assume un particolare rilievo nel procedimento disciplinare, la 

scriminante del diritto di critica. Il diritto di critica presuppone: 

• la veridicità dei fatti;  

• la pertinenza degli argomenti; 

• la continenza espressiva. 

 

La problematica dell’applicabilità del diritto di critica assume rilievo anche nella 

Maladministration, tenuto conto che i doveri conseguenti all’applicazione della normativa 

anticorruzione, dalla Costituzione al Codice di comportamento, impongono ai dipendenti 

precisi doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, con la conseguenza che 

detti doveri “governano” anche l’utilizzo di social network e la discussione via web. 

 

Attenzione, quindi, a dare in pasto all’estesa platea dei social media affermazioni che 

possano essere collegate agli obblighi di anticorruzione, tenuto conto che possono generare 

un fiume di critiche da parte degli utenti social all’indirizzo della Società.  

Tali affermazioni possono essere collocate in una condotta disciplinarmente rilevante e a 

nulla rileva il successivo intervento per dimensionare i giudizi lesivi. 
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Nel rapporto tra fedeltà aziendale e libertà di espressione, il bilanciamento viene effettuato 

dai giudici caso per caso e nell’ipotesi di accertamento di comportamenti effettivamente 

sanzionabili, questa sanzione è sottoposta all’esame della proporzionalità.  

 

Questo aspetto è ben chiarito da una sentenza del Tribunale del lavoro di Milano dell’11 

novembre del 2017, ove il dipendente è stato considerato responsabile e licenziato per aver 

offeso alcuni dirigenti all’interno di un gruppo Facebook chiuso. In questo caso il giudice 

decide che, per quanto «il fatto posto a base del licenziamento non può dirsi che non abbia 

rilevanza disciplinare», tuttavia «invece si deve affermare la illegittimità del licenziamento 

sotto il profilo della mancanza di proporzione»: il comportamento sanzionabile c’è stato ma 

la scelta del licenziamento non è equilibrata.  

 

Tornando indietro all’origine, al diritto di critica, lo stesso in alcuni casi è stato garantito 

anche quando il linguaggio utilizzava espressioni colorite: 

• il Tribunale del lavoro di Parma del 2 febbraio del 2018 ha ritenuto che le affermazioni 

pubblicate da un dipendente sulla sua bacheca Facebook: «.è un’offesa ai lavoratori 

che lavorano la domenica!! Tanto meritate solo disprezzo, egregi padroni...!» …. 

«appaiano più propriamente manifestazioni del diritto di critica sindacale e/o politica»; 

• la Cassazione, Sezione lavoro, ordinanza 21965 del 10 settembre 2018, ha respinto 

il ricorso di un’azienda contro la sentenza di appello del Tribunale di Lecce che ha 

dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente. A causare il provvedimento 

dell’azienda, sono state alcune affermazioni del dipendente, con un ruolo nella 

rappresentanza aziendale, il quale ha dichiarato in un gruppo Facebook chiuso del 

sindacato : “metodi schiavisti” dell’azienda” ed usato alcune espressioni riguardo 

all’Amministratore, peraltro incomplete per l’uso di puntini sospensivi  (“faccia di 

m.…” e “cogli…”) ed al riguardo ha precisato “coloriture, ormai entrate nel linguaggio 

comune, tese a rafforzare il dissenso dai metodi del L.” e ha concluso “che la libertà 

di critica e, ancora prima, di opinione, possa essere esercitata solo manifestando 

idee favorevoli o inoffensive o indifferenti”»; 

 

Quello che invece non rileva, è il tentativo di ridimensionare la propria responsabilità 

dicendo: «Non sono stato io», se non lo si può dimostrare. Il Tribunale del lavoro di Busto 

Arsizio, con una sentenza del 20 febbraio del 2018, ha infatti respinto il ricorso di un 
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dipendente licenziato dopo la pubblicazione di alcuni TWEET, la cui paternità è stata messa 

in discussione dallo stesso dipendente, senza alcuna prova però secondo il giudice. 

 

La giustificazione di aver agito nell’esercizio del proprio diritto di critica, certamente, 

potrebbe rendere priva di efficacia la scriminante tenuto conto che, nell’apprezzare le 

espressioni formulate a mezzo social network, in ogni caso, il datore di lavoro deve valutare 

il requisito della continenza e quindi, deve tener conto non solo del tenore del linguaggio 

utilizzato, ma anche dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, il tutto rispetto 

agli obblighi anticorruzione. 

 

Ritengo opportuno in ogni caso precisare che, il licenziamento di un dipendente pubblico 

per il solo fatto di avere messo «mi piace» su un post su Facebook, è una violazione della 

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Lo ha stabilito la Corte di Strasburgo, in una 

sentenza di condanna alla Turchia (ricorso n. 35786/19). Per la Corte, le autorità nazionali 

non possono disporre la cessazione dal rapporto di lavoro anche se il post contiene dure 

critiche nei confronti delle autorità e nel valutare una sanzione al dipendente, devono 

considerare la differenza tra condivisione di un messaggio e semplice «mi piace» sul post, 

nonché la popolarità del profilo su Facebook. Prima di tutto, la Corte Europea critica 

l’operato dei giudici nazionali che hanno giustificato il licenziamento ritenendo che con il suo 

«LIKE» la donna avrebbe turbato la tranquillità sul posto di lavoro, senza valutare che 

l’argomento affrontato nel post, era di interesse generale. L’articolo 10 della Convenzione, 

che garantisce il diritto alla libertà di espressione, lascia poco spazio a restrizioni nei discorsi 

politici e di interesse generale e la sua tutela va assicurata anche sui luoghi di lavoro, sia 

pubblici sia privati. I social media come Facebook, Instagram, TWITTER etc. inoltre, sono 

uno «strumento senza precedenti per l’esercizio della libertà di espressione» e migliorano 

l’accesso del pubblico alle informazioni ed al dibattito su questioni di interesse generale. 

Nessun dubbio che accanto a tanti vantaggi, i social media comportino certi rischi, in 

particolare, quando incitano alla violenza. 

Nel caso arrivato alla Corte, la ricorrente non aveva scritto il post, ma si era limitata a cliccare 

su «mi piace». Non aveva utilizzato la funzione di condivisione del messaggio. La pagina 

era seguita da pochi utenti e non aveva una grande diffusione sul web. Tutti fattori che il 

datore di lavoro ed i giudici nazionali avrebbero dovuto considerare, oltre a svolgere un 

esame accurato del contenuto. Per il lavoro svolto, inoltre, la donna non poteva avere 

un'influenza su studenti, docenti e altro personale. Di conseguenza, i motivi alla base del 
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licenziamento non erano «pertinenti e sufficienti» e la sanzione è stata del tutto 

sproporzionata.  

 

Il consiglio è di non lasciarsi coinvolgere in battibecchi sui social media su questioni o 

critiche inerenti agli obblighi anticorruzione, in ragione del fatto che le affermazioni sono 

sottoposte al vaglio prima del datore di lavoro e poi del giudice e non sussiste la certezza 

dei parametri che saranno applicati, per rendere efficace la scriminante. 

 

In conclusione, lasciare in rete critiche può costare l’attivazione di un procedimento 

disciplinare ed invocare il legittimo diritto di critica, non elimina il rischio di licenziamento. 

 

Tale cautela deve essere opportunamente attuata, anche in presenza della verità dei fatti, 

atteso che il linguaggio utilizzato è oggetto di valutazione. 
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I NUOVI RISCHI DI CORRUZIONE DURANTE L’EMERGENZA COVID-19. 

 

Con comunicato del 19 aprile, l’ANAC ha precisato che “… A causa dell’emergenza sanitaria 

in corso alcuni settori produttivi hanno avuto un calo significativo di fatturato a fronte della 

mancata erogazione dei servizi. Secondo l’Autorità questo può avere un impatto 

potenzialmente limitativo della partecipazione alle gare future in quanto il fatturato minimo 

annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della 

dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria L’ANAC pertanto suggerisce 

alle stazioni appaltanti, come previsto dal Codice, di valutare attentamente la necessità di 

richiedere la dimostrazione di tali requisiti tramite il possesso di un fatturato minimo annuo 

per il triennio precedente la gara che comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni 

appaltanti ritengano necessario richiedere la dimostrazione del fatturato minimo annuo, 

sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo 

consentito dalla norma ossia al doppio dell’importo a base d’asta. Per quanto riguarda la 

capacità tecnica del le imprese, l’Autorità, nel rilevare che la mancata erogazione dei servizi 

può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi 

tre anni, ricorda che, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le ammirazioni 

aggiudicatrici possono prevedere nei bandi che sarà presa in considerazione la prova 

relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima, come previsto dal Codice 

dei contratti pubblici (Allegato XVII, parte II)”. 

 

È evidente che: 

• da un lato tale libertà può rappresentare un terreno particolarmente fertile per la 

corruzione, nonché un contesto di particolare interesse per la criminalità organizzata; 

• dall’altro che l’emergenza COVID 19 non può giustificare una tolleranza da parte 

della stazione appaltante e quindi consentire irregolarità, brodo di coltura di frodi e 

pratiche corruttive, nell’esecuzione di appalti ad opera di appaltatori. 

 

Nel novembre 2020 LIBERA e DEMOS ha condotto un’indagine sulla percezione della 

corruzione, anche alla luce dell’emergenza della pandemia ed è emerso che la maggioranza 

degli intervistati ritengono che con l’emergenza Covid-19 la corruzione in Italia si stia 

diffondendo ancora di più. 

Esiste una diffusa percezione per cui, una volta che l’emergenza coronavirus sarà 

parzialmente rientrata, l’attuale architettura degli obblighi ed adempimenti che porta il nome 
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di : Prevenzione della corruzione “ non sarà più sostenibile e sostenuta dalle amministrazioni 

che vivono l’anticorruzione come asfissiante e per molti versi ostacolante. È davvero 

l’occasione per un deciso cambio di approccio e di prospettiva …. Il RISK ASSESSMENT 

non dovrebbe focalizzarsi più di tanto sui processi a rischio, ma esplorare la dimensione 

relazionale. In pratica, dobbiamo imparare a prevedere le possibili situazioni di conflitto di 

interessi e le reti di relazioni su cui corrono sugli interessi che entrano in conflitto”. Questo 

articolo è stato pubblicalo, nella sua prima versione, sulla rivista mensile “AZIENDITALIA” 

nel 2020. 

 

Il nesso tra emergenza e corruzione non può disconoscersi ed oggi necessita di una risposta 

per tenere sotto controllo il fenomeno, atteso che la crisi economica conseguente 

all’emergenza sanitaria “targata” COVID-19, ha determinato l’emergere di casi di truffa, 

malversazione e malaffare conseguenti alla gestione dell’emergenza. 

 

L’intervento dell’ANAC, durante il periodo emergenziale, non contribuisce a facilitare 

l’attività di contrasto alla corruzione. L’ANAC, infatti, si è limitata a semplificare le procedure 

e standardizzare la gestione dei processi, senza però offrire un contributo sulla gestione del 

rischio COVID-19 ed in via generale, del Rischio emergenziale in senso lato (in aprile 2020 

con l “Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici” e nel luglio 2020 la 

“Relazione Annuale 2019”). 

 

Nel periodo emergenziale, molti appalti pubblici sono stati aggiudicati ed eseguiti con 

procedure accelerate, i benefici economici sono stati riconosciuti sulla base di semplici 

autocertificazioni, con corrispondente depauperamento del patrimonio pubblico. Tutto ciò 

significa che i rischi di distorsione dei processi decisionali e di spesa sono molto più elevati 

rispetto alle condizioni di "normalità" ed assistiamo al moltiplicarsi dei rischi di corruzione e 

di altri comportamenti contrari all'interesse collettivo, perpetrati proprio a causa dell'urgenza 

richiesta. 

 

Le strategie di prevenzione della corruzione descritte nei Piani Triennali (PTPC), non hanno previsto come i rischi corruttivi 

possano mutare durante le fasi emergenziali, né l’ANAC ha fornito indicazioni in tal senso. 

 

Tenuto conto che uno dei punti fondamentali della lotta alla corruzione è l’individuazione nel 

Piano Triennale dei settori e dei rischi di corruzione, si rende necessario integrare la 

mappatura dei rischi con quelli emergenti durante situazioni emergenziali. L'uso delle 
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procedure d'urgenza, giustificato nel momento dell’emergenza, espone ad una serie di nuovi 

rischi, legati alla riduzione dei tempi, alla concentrazione di poteri decisionali, all'asimmetria 

informativa nella scelta dei beni da acquistare (es quali software, quali macchinari per le 

analisi...). 

 

Al riguardo si ricorda come l’individuazione dei rischi, comprenda un’analisi del contesto 

esterno. Quindi si ritiene necessario un’implementazione che consenta al personale di 

“governare” i periodi emergenziali prevedendo: 

 

Processi contrattuali trasparenti 

Procedure contrattuali aperte e rese trasparenti in modo tempestivo (ad es. il portale della 

Società) consentendo,  di individuare più facilmente e rapidamente i casi che meritano 

controlli più approfonditi, lasciando a corrotti e corruttori meno spazio di manovra. 

 

Whistleblowing 

Un apposito sistema di segnalazione interna (whistleblowing) da utilizzare senza formalismo 

e con un contatto diretto con il Responsabile, viene ritenuto in grado di mitigare il rischio di 

corruzione, ampliando la sfera del monitoraggio dei processi ai dipendenti delle strutture a 

rischio. 

 

Prevedere procedure di emergenza 

Individuare le procedure di distribuzione del materiale in situazioni di crisi, anche per 

riscontrare eventuali anomalie relative alla disponibilità dei materiali. 

 

Proteggere il materiale 

Conservare i materiali in luoghi accessibili solo da un responsabile della distribuzione che 

risponda delle eventuali mancanze. 

 

Marchiare il materiale 

Rendere riconoscibili i beni (con il nome dell'ente proprietario o un marchio indelebile) ed 

evidenziare la non commerciabilità all'esterno rendendo più rischioso sottrarre i beni. 
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DELIBERA N. 469 DEL 9 GIUGNO 2021 DELL’AUTORITÀ IN MERITO 

WHISTLE BLOWING. 

 

Con il termine WHISTLEBLOWER si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di 

interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione 

del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così 

come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. 

 

Il coinvolgimento del dipendente pubblico si colloca nell’attività di vigilanza anticorruzione 

prevista dalla legge n. 190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli 

illeciti, che coinvolge anche l’ANAC. 

 

L’ANAC, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla DELIBERA n. 469 

del 09 giugno 2021 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala 

illeciti (c.d. WHISTLEBLOWER)”, in un’ottica di prevenzione della corruzione, può avviare 

un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l’invio della 

segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione 

Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza. 

 

In ragione della previsione contenuta nella deliberazione ANAC citata del 9 giugno 2021, n. 

469, che sancisce l’adozione delle nuove Linee Guida in materia di whistleblowing, che 

recepiscono i principi della Direttiva UE 2019/137, in data 12 agosto 2021, l’ANAC ha 

approvato nuove linee guida per il WHISTLEBLOWING rivolte alle pubbliche 

amministrazioni ed altri enti locali. 

 

In particolare, le Linee Guida pongono particolare attenzione: 

• alla tutela della privacy del WHISTLEBLOWER, 

• del segnalato, 

• allo svolgimento di attività di formazione in seno alla Pubblica Amministrazione 

preordinata a mitigare il rischio di violazione della normativa applicabile in materia di 

privacy, 

• a consentire alle amministrazioni e agli altri soggetti destinatari delle stesse di 

adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati 
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personali (Regolamento (UE) 2016/679), adeguato alle disposizioni del GDPR 

tramite il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

 

Le Linee Guida sono suddivise in tre parti, che contengono le seguenti principali novità: 

• vengono fornite indicazioni sulle caratteristiche e sull’oggetto della segnalazione, sui 

margini, tempistiche e limiti delle tutele garantite ai segnalatori; 

• per evitare che il timore di un’insufficiente garanzia o di misure ritorsive possa 

dissuadere un segnalatore dall’attivarsi, viene prevista la segnalazione di misure 

ritorsive, all’ANAC, che dovrà accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla 

condotta del dipendente: qualora sia questo il caso, l’Autorità commina la sanzione 

prevista; 

• al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza di cui sopra, le Linee Guida 

suggeriscono l’introduzione nei codici di comportamento, adottati ai sensi dell’art. 54, 

co. 5, del D.lgs. 165/2001, di forme di responsabilità specifica in capo al RPCT che 

riceve e gestisce le segnalazioni, nonché in capo a tutti gli altri soggetti che 

nell’amministrazione possano conoscere la segnalazione, con i dati e le informazioni 

in essa contenuti; 

• vengono dettati principi generali alle procedure di whistleblowing informatizzate. In 

particolare, nel caso in cui l’applicativo utilizzato per acquisire e gestire le 

segnalazioni sia fornito da un soggetto terzo che offra anche altri servizi quali la 

manutenzione o la conduzione applicativa, o altri servizi informatici che comportano 

il trattamento di dati per conto dell’amministrazione, o nel caso in cui 

l’amministrazione si doti di un sistema offerto in CLOUD o in modalità SaaS (Software 

as a Service), le Linee Guida prescrivono che tale soggetto terzo si inquadrato quale 

“autorizzato” al trattamento; 

• prevede lo svolgimento di apposite attività di formazione cui destinare l’RPCT e i 

componenti del gruppo di lavoro per le segnalazioni, di modo che il trattamento dei 

dati inerente alla procedura di whistleblowing sia condotto in ogni caso nel rispetto 

della normativa in materia di privacy. In tal senso, in caso di violazioni della normativa 

privacy applicabile la responsabilità dell’illecito sarà sempre riferibile al titolare del 

trattamento, quindi la PA o l’ente; 

• tenuto conto della specificità del contesto lavorativo, il titolare del trattamento dovrà, 

in ogni caso, adottare cautele particolari al fine di evitare la indebita circolazione di 

informazioni personali, non solo verso l’esterno, ma anche all’interno degli uffici 
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dell’amministrazione in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati, anche 

mediante una corretta configurazione dei sistemi di protocollo informatico. 
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I LIMITI PRIVACY AL DECRETO TRASPARENZA. 

 

L’articolo 97 della Costituzione sancisce il principio della trasparenza, al fine di rendere 

visibile e controllabile l’operato della Pubblica Amministrazione anche ai cittadini. Tale 

principio trova la sua più importante applicazione nella possibilità di accesso ai documenti 

amministrativi, accesso che ha trovato una regolamentazione organica con il d.lgs. 33/2013 

e ha raggiunto la sua massima espansione con il d.lgs. 97/2016, il quale ha introdotto c.d. 

accesso libero e universale che prevede un diritto all’accesso anche per quei documenti 

che la p.a. non avrebbe l’obbligo di pubblicare. 

 

Il diritto di accesso, deve integrarsi con la necessità di tutelare i dati personali, tenuto conto 

che lo stesso decreto legislativo 33/2013 all'art. 5 comma 2 disciplina la possibilità per 

l’amministrazione di rifiutare l'accesso ai documenti di cui è in possesso nei casi in cui con 

l’accesso sia recato pregiudizio concreto alla tutela di interessi personali quali la protezione 

dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e 

commerciali. 

 

Onde consentire, in ogni caso, la verifica della tutela di altri interessi superiore o pari rango, 

la normativa impone un provvedimento espresso e motivato da parte della Pubblica 

Amministrazione, in caso di diniego o mancata risposta all'accesso nonché la possibilità di 

presentare istanza di riesame al responsabile della trasparenza, con la partecipazione, nella 

fase istruttoria, del Garante della protezione dei dati personali nel caso in cui la richiesta di 

accesso riguardi la protezione dei dati personali. 

 

Quindi, anche la normativa sulla trasparenza, non specificatamente emanata per la tutela 

dei dati personali, deve equilibrarsi con il diritto alla privacy ed integrarsi con le disposizioni 

del Garante della protezione dei dati personali ed in particolare evitare che dalla 

pubblicazione sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute e sulla situazione 

economica – sociale: è questo il caso del Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 

contenente ”Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti in atti e 

documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici ed altri enti obbligati” e del Provvedimento n. 213 del 12 aprile 2018. Il 

Comune di Messina nel pubblicare sul proprio sito web istituzionale la Determinazione del 

Dirigente del Dipartimento Politiche sociali avente ad oggetto “Approvazione graduatoria 
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provvisoria per esenzione/riduzione pagamento della TARI’’, allegava elenchi contenenti dati 

e informazioni personali dei soggetti che avevano diritto alle esenzioni o riduzioni della tassa 

sui rifiuti (Tari). Nello specifico erano indicati il nome e il cognome, la data di nascita, il 

codice fiscale, l'importo ISEE, il numero di componenti del nucleo familiare, nonché 

l'indicazione di soggetti che riportavano una invalidità del 100%. A tale comportamento del 

Comune di Messina ha risposto il Garante, che con provvedimento n. 213 del 12 aprile 2018, 

ha vietato al Comune stesso l’ulteriore diffusione sul proprio sito web istituzionale di dati ed 

informazioni dei soggetti interessati aventi ad oggetto dati identificativi di persone fisiche 

destinatarie di benefici economici da cui è possibile ricavare informazioni relative alla 

situazione di disagio economico-sociale degli interessati, in violazione dell'art. 26, comma 

4, del d. I.gs. n. 33/2013 e dell'art. 19, comma 3, del Codice dati sensibili, in quanto idonei 

a rivelare lo stato di salute dei soggetti identificati, in violazione dell'art. 22, comma 8, del 

Codice (cfr. anche art. 26, comma 4, del d. I.gs. n. 33/2013). 

Il comportamento del comune di Messina è, infatti, stato censurato sia alla luce del codice 

in materia di protezione dei dati personali, nonché del Provvedimento n. 243 del 15 maggio 

2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in 

atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici ed altri enti obbligati», che in base alla disciplina statale in materia di 

trasparenza (d.lgs. n. 33/2013). 

 

In tale prospettiva deve essere disattesa qualunque visione meramente oppositiva o 

antagonista del diritto alla privacy nei confronti della trasparenza. Ciò emerge con chiarezza 

anche dalla lettura del Regolamento che, al Considerando n. 4, prevede che: “il diritto alla 

protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta ma va considerato alla luce 

della sua funzione sociale e va contemperato con gli altri diritti fondamentali in ossequio al 

principio di proporzionalità”, e al Considerando n. 154 prevede che “l’accesso del pubblico 

ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico. I dati personali, contenuti 

in documenti conservati da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, dovrebbero 

poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto 

dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico sono soggetti”, 

il quale deve “conciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle 

informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali”. 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/05/regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali-la-prima-guida-informativa
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Proprio l’inclusione della trasparenza amministrativa tra i compiti di interesse pubblico rende 

pienamente compatibili tutti i trattamenti di dati ad essa connessi, ivi compresa la loro 

diffusione allorquando prevista dalla legge, a condizione tuttavia che le norme nazionali 

concilino l’accessibilità ai dati con il rispetto della privacy degli interessati. 

A fugare ogni dubbio soccorrono le Linee guida adottate dall’Autorità nazionale 

anticorruzione (A.N.A.C.), d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali sentita 

la Conferenza unificata Stato regioni, recanti le prime indicazioni operative. Nelle Linee 

guida è specificato che, ove la valutazione riguardi aspetti di protezione dei dati personali, 

ai fini della valutazione del “pregiudizio concreto” (che può legittimare il diniego alla richiesta 

di accesso), vanno prese in considerazione “le conseguenze – anche legate alla sfera 

morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all’interessato (o ad altre persone 

alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del 

dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di 

cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al 

richiedente tramite l’accesso generalizzato sono considerati come «pubblici», sebbene il 

loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla 

normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d.lgs. n. 33/2013). Tali 

conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti 

dell’interessato, o situazioni che potrebbero determinare l’estromissione o la 

discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali”. 

 

In conclusione, una buona amministrazione orientata ai bisogni dei cittadini, presuppone 

una integrazione tra la trasparenza e la privacy e ciò al fine di rendere possibile la libera 

costruzione della personalità, l’autonomo strutturarsi dell’identità e la proiezione nella sfera 

privata dei principi fondamentali della democrazia  

 
 
 
 
 


