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Corruzione e distorsioni

 Corruzione: intesa come qualsiasi distorsione dell’attività amministrativa a

fini privati.

 Corruzione – profili penalistici (artt. 318, 319, 319-ter codice penale).

 Corruzione «amministrativa» (Funzione Pubblica – Circolare 1/2013 sulla legge

n. 190/2012) > nozione ampia.

 Distorsione delle procedure di gara a fronte di corruzione: artt. 353 (turbativa

d’asta) e 353-bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

 Incidenza della corruzione: prima della gara, durante le fasi di impostazione

della stessa (art. 353-bis c.p.) o nel corso della gara, per alterarne

l’andamento (art. 353 c.p.).

 Disposizioni del codice penale sono macro-parametri per rilevare i

comportamenti impropri.



Tu mi turbi il procedimento…
 Art. 353-bis codice penale

 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o
con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento
amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto
equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte
della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

 Il legislatore, per contrastare il deprecabile fenomeno della turbativa d'asta che
nelle sue multiformi manifestazioni può investire anche il procedimento formativo
del bando di gara condizionandone il contenuto in modo tale che un determinato
soggetto possa essere favorito nell'aggiudicazione ancor prima dell'apertura della
gara, mettendo il pericolo, da un lato, il buon andamento della pubblica
amministrazione e, dall'altro, la libera concorrenza tra i partecipanti alla gara,
preso atto del citato orientamento giurisprudenziale, ha introdotto la nuova figura
di reato descritta dall'art. 353 bis cod.pen., che, affiancando l'art. 353, reprime le
condotte di turbativa poste in essere antecedentemente alla pubblicazione del
bando, che finora sfuggivano alla sanzione penale.



Tu mi turbi il procedimento…
 La turbativa del procedimento di selezione del contraente riguarda non solo i funzionari, ma anche gli

amministratori - Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 ottobre - 7 novembre 2013, n. 44896

 Il delitto previsto dall'art. 353 bis cod.pen. è costruito, sulla stessa falsariga di quello previsto dall'art.
353, come reato di pericolo.

 Con l'obiettivo di estendere la tutela penale alla fase dei pubblici incanti anteriore alla pubblicazione del
bando, la nuova norma penale punisce chiunque, con atti tassativamente specificati (violenza, minaccia,
doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti), "turba il procedimento amministrativo diretto a
stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta
del contraente da parte della pubblica amministrazione".

 L'azione consiste, dunque, nel turbare mediante atti predeterminati il procedimento amministrativo di
formazione del bando, allo scopo di condizionare la scelta del contraente. Poiché il condizionamento del
contenuto del bando è il fine dell'azione, è evidente che il reato si consuma indipendentemente dalla
realizzazione del fine medesimo. Per integrare il delitto, dunque, non è necessario che il contenuto del
bando venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente, né, a
maggior ragione, che la scelta del contraente venga effettivamente condizionata.

 È sufficiente, invece, che si verifichi un turbamento del processo amministrativo, ossia che la
correttezza della procedura di predisposizione del bando sia messa concretamente in pericolo.
Il che, nella fattispecie, è avvenuto quando il sindaco ha consegnato la bozza del bando, frutto di
collusione, al funzionario responsabile dell'ufficio competente per gli appalti pubblici, ordinando che
fosse convertita senza modificazioni nel bando pubblico.

 La disobbedienza del funzionario che rifiutò l'imposizione, ha impedito l'inquinamento del bando, ma non
ha cancellato la turbativa oggettivamente arrecata al procedimento amministrativo mediante l'intervento
diretto del sindaco sul funzionario a quel procedimento preposto.



Tu mi turbi la gara…

 Art. 353.

 Turbata libertà degli incanti.

 Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi

fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per

conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la

reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni

suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per

conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma

sono ridotte alla metà.

 E se per caso ti intercetto… (Cass. pen., sez. VI, 14.6.2011 (dep. 26.9.2011), n. 34735) 

sono guai (per chi turba…).



Elementi di criticità nelle procedure di 

gara (non corruzione, ma…)

 Conflitto di interessi: a livello comunitario è inteso come elemento

determinante possibili effetti negativi sulle procedure di selezione del

contraente – risulta evidente l’interesse privato.

 Il conflitto di interessi nelle procedure di affidamento di appalti è disciplinato

da disposizioni:

 A) generali – art. 6-bis legge n. 241/1990: Il responsabile del procedimento e i

titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,

gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso

di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche

potenziale ./.



Elementi di criticità nelle procedure di 

gara (non corruzione, ma…)

 B) settoriali riferite alla procedura – art. 84 del d.lgs. n. 163/2006:

 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta.

 5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico
amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti
affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

 6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi.

 7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice
di procedura civile.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceproceduracivile.htm#051


Elementi di criticità nelle procedure di 

gara (non corruzione, ma…)

 C) settoriali riferite ai soggetti che svolgono attività per gli operatori

economici – art. 53, comma 16-ter d.lgs. n. 165/2001:

 I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli

incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad

essi riferiti.



Appalti: tutto un mondo di situazioni a rischio
 La legge n. 190/2012 individua gli appalti come «area a rischio corruzione».

 Il Piano Nazionale Anticorruzione evidenzia le situazioni a rischio:

 B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

 1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento

 2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento

 3. Requisiti di qualificazione

 4. Requisiti di aggiudicazione

 5. Valutazione delle offerte

 6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte

 7. Procedure negoziate

 8. Affidamenti diretti

 9. Revoca del bando

 10.Redazione del cronoprogramma

 11.Varianti in corso di esecuzione del contratto

 12.Subappalto

 13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli

 giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto



E come si individuano i rischi…
 Il PNA esemplifica anche i rischi:

 B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

 - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i
partecipanti allo stesso;

 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici
dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di
qualificazione);

 - uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire
un’impresa;

 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti
dalla legge al fine di favorire un’impresa;

 - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni (e su questo c’è
Cantone che analizza… comunicazione obbligatoria all’Anac delle varianti ex art. 37 legge n.
114/2014).



Come affrontare i rischi…
 Caso 1 – Ricorso frequente alla procedura negoziata per l’affidamento di lavori o servizi complementari al progetto

iniziale (art. 75, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006)

 Elemento di criticità (in chiave prevenzione corruzione): ricorso frequente (non occasionale = più volte distanza di
tempo ravvicinata) alla procedura negoziata per “lavori complementari” ex art. 57, comma 5, lett. a).

 Rischio: abuso della procedura specifica, al fine di evitare il ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica per
l’aggiudicazione dei lavori e per non rientrare nelle “varianti rilevanti”.

 Rischio di legittimità: improprio ricorso alla procedura, con violazione di uno o più dei presupposti determinati
dalla norma.

 Rischio per corruzione (= distorsione grave attività amministrativa a fini privati): distorsione dell’attività
amministrativa corretta (non si effettua gara), con vantaggio per l’esecutore dell’appalto principale (al quale viene
assegnato l’appalto complementare).

 Focus sugli elementi che “confermano” il rischio: l’analisi della motivazione evidenzia la mancanza di alcuni
elementi essenziali (es. imprevedibilità dell’evento che determina il presupposto) o presenta profili esplicativi
carenti della connessione con l’appalto principale.

 Misure di prevenzione della corruzione:

 1. Utilizzo obbligatorio di una check-list per rilevare la sussistenza di tutti i presupposti.

 2. Confrontare situazione con parametri per lavori complementari definiti da AVCP.

 3. Elaborazione della motivazione con esplicitazione dettagliata:

 a) della sussistenza di tutti i presupposti per il ricorso alla particolare procedura negoziata;

 b) del rispetto dei parametri relativi alla “complementarietà” analizzati dall’AVCP.



Come affrontare i rischi…
 Caso 2 – Ricorso frequente ad affidamenti diretti (entro 40.000 euro) per medesima tipologia di beni/servizi/lavori entro uno spazio

temporale limitato.

 Elemento di criticità (in chiave prevenzione corruzione): frequenza del ricorso all’affidamento diretto per la stessa tipologie di bene,
servizio, lavoro.

 Rischio: abuso di utilizzo della procedura (che è una procedura negoziata/derogatoria), con minor tasso di garanzia per la
concorrenza/il confronto degli operatori di mercato.

 Rischio di legittimità: rilevazione di pratiche di artificioso frazionamento per sfuggire a procedure selettive più complesse; rilevazione
dell’affidamento sistemico allo stesso soggetto (o agli stessi soggetti), con violazione del principio di rotazione; utilizzo non motivato
della procedura (motivazione sintetizzata nel rifermento di valore).

 Rischio per corruzione (= distorsione grave attività amministrativa a fini privati): replica di affidamenti (artificiosamente frazionati per
questo) ad una sola ditta o a un numero determinato di ditte, in modo tale da avvantaggiarla/e considerevolmente rispetto ad altri
operatori economici. Distorsione dell’attività amministrativa che determina una violazione palese del principio di concorrenza,
“costringendo” l’amministrazione ad alimentare i propri fabbisogni con acquisti non convenienti (es. prezzi stabilizzati a vantaggio
dell’operatore economico).

 Focus sugli elementi che “confermano” il rischio: utilizzo degli affidamenti diretti otre una percentuale “ottimale” rispetto alla
programmazione degli acquisti e per procedure “ordinarie” (= procedure di acquisto d beni o servizi legate alla normale attività
dell’ente e non connesse a particolari momenti/esigenze). Utilizzo dell’affidamento diretto per affidamenti replicativi allo stesso
soggetto o al medesimo novero di soggetti.

 Misure di prevenzione della corruzione:

 1. Motivazione delle determinazioni di affidamento diretto, con specificazione delle ragioni che hanno indotto all’utilizzo della
particolare procedura (es. motivazioni connesse all’insorgenza inaspettata/imponderabile dell’esigenza / del fabbisogno).

 2. Regolamentazione ed applicazione del principio di rotazione.

 3. Costante verifica della congruità dei prezzi.

 4, Programmazione delle acquisizioni di beni e/o servizi (al fine di ottimizzare le economie di scala).



Come affrontare i rischi…
 Caso 3: mancato utilizzo delle procedure obbligatorie per gli acquisti di beni/servizi di valore inferiore

alla soglia comunitaria, quali MEPA e/o SINTEL.

 Elemento di criticità (in chiave prevenzione corruzione): mancato ricorso al MEPA o a SINTEL per
l’acquisto di beni o servizi presenti nel MEPA (CPV In bandi abilitanti) o in SINTEL (categoria
merceologica con certo numero di oE abilitati) – violazione obbligo art. 1, comma 450 legge n.
296/2006.

 Rischio: ricorso abusivo alle procedure tradizionali (anche con rischio correlato di mancato risparmio).

 Rischio di legittimità: violazione artr. 1, comma 450 legge n. 296/2006. Attenzione ! Nullità contratto
ex art. 1, comma 1 d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012.

 Rischio per corruzione (= distorsione grave attività amministrativa a fini privati): evidenza dell’intento
di favorire (contra legem) un determinato o un novero di determinati operatori economici.

 Focus sugli elementi che “confermano” il rischio: utilizzo delle procedure tradizionali in presenza di
beni su MEPA / fornitori abilitati su SINTEL e di atti (es. circolare SG) che specificano obbligo e
condizioni di utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto.

 Misure di prevenzione della corruzione:

 1. Sistema di autocontrollo sugli acquisti > checking-list finalizzata ad evidenziare se l’acquisto deve
essere fatto con MEPA/CONSIP o si può ricorrere a procedure tradizionali (residuali).

 2. Informazione: veicolazione di informazioni su utilizzo specifico di MEPA o SINTEL.

 3. Controllo “a campione” su procedure tradizionali di acquisto.



Come affrontare i rischi…
 Caso 4: scarso utilizzo della RdO nelle procedure di acquisto mediante il MEPA o SINTEL (= RdO intesa

come procedura con confronto tra più concorrenti).

 Elemento di criticità (in chiave prevenzione corruzione): frequente utilizzo dell’OD in MEPA o della RDO
con unico offerente in procedure telematiche di acquisto per acquisizioni di beni o servizi di valore
unitario significativo/relativamente elevato (es. superiore a soglia 20.000 euro). Frequenza: acquisti
nell’arco di un periodo semestrale.

 Rischio: mancato confronto concorrenziale (e perdita delle relative opportunità di miglioramento delle
offerte), condizione di notevole favore per uno o più operatori economici.

 Rischio di legittimità: replica degli affidamenti in capo ad un numero ristretto di operatori, con violazione
delle finalità sostanziali dei sistemi elettronici di acquisto (abilitazione ampia).

 Rischio per corruzione (= distorsione grave attività amministrativa a fini privati):

 Focus sugli elementi che “confermano” il rischio:



 Misure di prevenzione della corruzione:

 1. Individuazione di una soglia per l’utilizzo obbligatorio della RdO.

 2. Definizione della casistica delle possibili eccezioni (e necessario rispetto della stessa).

 3. Controllo sugli affidamenti (controllo a campione).



Come affrontare i rischi…
 Caso 5: redazione del verbale di gara in termini di esaustività/completezza e di tempestività.

 Elemento di criticità (in chiave prevenzione corruzione): prevalenza del dato “formale” su quello sostanziale, che determina
dimenticanze importanti (es. descrizione dettagliata di operazioni non rilevanti che penalizza esplicitazione adeguata delle
motivazioni delel valutazioni delle offerte) – mancata disponibilità del verbale in tempi tali da consentire l’accesso ai
concorrenti (redazione con tempistica molto lunga/dilazionata).

 Rischio: mancanza di elementi importanti nel verbale (con relative contestazioni di illegittimità) – contestazioni da OE per
mancata disponibilità del verbale (rischio per gli stessi di non poterne disporre per eventuale ricorso).

 Rischio di legittimità: invalidazione delle procedure di gara.

 Rischio per corruzione (= distorsione grave attività amministrativa a fini privati): paradosso della scarsa trasparenza del
verbale, tale da non consentire la valutazione della correttezza del comportamento della stazione appaltante. (Memento:
prevalenza dell’estetica dei verbali sui profili sostanziali e sulla loro veridicità).

 Focus sugli elementi che “confermano” il rischio: verbali con scarsa focalizzazione degli elementi rilevanti – redazione in
tempi molto lunghi dopo la gara.

 Misure di prevenzione della corruzione:

 1. Definizione di parametri per la redazione dei verbali (riferimenti in giurisprudenza).

 2. Individuazione (dalla giurisprudenza) degli elementi che proprio non possono mancare e preimpostazione degli stessi in
modelli di testo disponibili al momento della gara.

 3. Utilizzo di check-list relative alle operazioni di gara e ai procedimenti di valutazione delle offerte.

 4. Utilizzo di supporto informatico per la redazione “in tempo reale” o, comunque, entro breve tempo dalla conclusione
della gara, del verbale.




