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PREFAZIONE

Le conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari interni del’Unione europea, de-
dicate all’EU Anti-corruption Report della Commissione, ammoniscono sul “de-
trimental impact of corruption on values of democracy and rule of law principles”.

Al di là dei rilevanti costi sistemici, reali e percepiti, sul sistema economico e 
sugli investimenti in particolare, la corruzione ha due effetti sociali diretti.

In primo luogo, presuppone e favorisce l’esatto opposto della trasparenza 
dei meccanismi decisionali delle amministrazioni pubbliche e quindi ingenera 
nei cittadini sfiducia nelle istituzioni e nei meccanismi di legittimazione demo-
cratica: ciò dà luogo a un circolo vizioso, perché la sfiducia è a sua volta causa 
della diffusione di pratiche corruttive e determina una bassa percezione del 
disvalore del fenomeno e una progressiva assuefazione allo stesso. 

In secondo luogo, la corruzione altera il principio di uguaglianza, perché mina 
le pari opportunità di ciascun cittadino a partecipare alla vita economica e sociale 
di una comunità secondo un sistema di regole che non può essere alterato da 
fattori “impropri”; nella società corrotta l’individuo non è cittadino ma suddito, 
perché la corruzione si fonda sul rapporto disuguale tra patrono e cliente, che 
nulla ha a che vedere con la “gianniniana” dialettica tra autorità e libertà. Se le 
regole – come ammonisce Paolo Grossi – attengono alla carne viva della società, 
dalla violazione delle regole – credo si possa dire – la società esce scarnificata.

Il tema della corruzione, in Italia, è da sempre stato appannaggio di socio-
logi ed economisti o di penalisti: i primi ne hanno ipotizzato cause e appro-
fondito effetti; gli ultimi si sono dedicati alle fattispecie di reato più o meno 
direttamente connesse al fenomeno o hanno studiato il tema degli strumenti 
di indagine.

Questi aspetti sono fondamentali nelle politiche di contrasto alla corruzio-
ne e per l’efficacia della repressione dei fenomeni corruttivi. Eppure, da Mani 
pulite alle più recenti vicende di emersione di corruzione, l’esperienza quanto 
meno instilla il dubbio che il contrasto alla corruzione non possa essere affida-
to all’intervento, per sua natura episodico, del giudice penale, ma deve essere 
inserito nel contesto più ampio di una “cultura della legalità” che assuma come 
centrale, nel contrasto alla corruzione, il momento della prevenzione. E che, a 
tal fine, sappia cogliere il profondo collegamento tra prevenzione della corru-
zione e politiche di intervento e di riforma nel settore pubblico.
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Nel 2012 non si era all’anno zero della lotta alla corruzione. Le capacità di 
indagine e l’azione coordinata della magistratura penale e degli investigatori 
avevano portato a galla quel reticolo di corruttela che caratterizza(va) il nostro 
sistema politico e amministrativo e che coinvolge inevitabilmente larghe fette 
del mondo delle imprese e della società civile (non c’è corrotto senza corrutto-
re). Ma eravamo assai indietro nell’avere un sistema di contrasto preventivo alla 
corruzione: un po’ per quel “panpenalismo salvifico” che caratterizza a tutt’og-
gi larga parte della nostra cultura giuridica e politica (e che talvolta quasi irride 
agli strumenti di contrasto preventivo e alla semplificazione del sistema delle 
regole), un po’ proprio per la mancanza di una cultura della legalità “proatti-
va”, che, al di là del pur fondamentale schema formale del principio di legalità, 
sappia creare un connubio tra regole e comportamenti che ci sappia (ri)condur-
re – per dirla con Merusi – sui “sentieri della legalità”.

La legge n. 190 del 2012 cerca di capovolgere l’impostazione innanzi tutto 
culturale, e poi giuridica, del contrasto alla corruzione, assumendo come cen-
trale il momento della prevenzione. La legge, votata in parlamento quasi da 
tutti ma contrastata dai più, cerca in primo luogo di colmare i ritardi che, anche 
sul piano internazionale, l’Italia presentava: dalla convenzione di Merida, alle 
raccomandazioni del gruppo GRECO e dell’OCSE. E sarà la stessa OCSE a 
riconoscere nell’immediato Integrity Report il percorso virtuoso su cui si era 
finalmente incamminato il nostro Paese.

Da allora – e sono solo quattro anni – è stata fatta a mio avviso non poca 
strada. Tanta, rispetto a quella che non si è fatta quanto meno negli ultimi 
venti trenta anni, mentre il quadro internazionale e comparato si andava 
arricchendo di una normativa e di prassi decisamente orientate al contrasto 
preventivo ai fenomeni di corruzione. Credo che i due capisaldi di questo 
cammino siano costituiti: dalla mutazione rapida e genetica dell’Autorità na-
zionale anticorruzione – che mi sono permesso di definire bonariamente un 
organismo geneticamente modificato- che, individuata nella originaria Civit 
dalla legge 190, ha visto concentrare la propria missione sulla trasparenza e 
sulla lotta alla corruzione, perdendo finalità istituzionali altre e assumendo 
una struttura di grande rilevanza a seguito dell’incorporazione in essa dell’Au-
torità per i contratti pubblici; dalla normativa di semplificazione portata avan-
ti con la legge n. 124 del 2015, in particolare con il riordino della normativa 
sui contratti pubblici e con la riforma della disciplina della trasparenza ispi-
rata a criteri di semplificazione e di maggior accesso dei cittadini ai processi 
decisionali delle pubbliche amministrazioni.

Il merito di questo volume – curato da Ida Angela Nicotra – è duplice: fornire 
un quadro sistematico del, per certi versi, convulso susseguirsi di interventi 
normativi in un ristretto arco temporale; farlo in maniera seria, approfondita e 
sostanzialmente esaustiva con riguardo al momento della centralità della pre-
venzione nel contrasto alla corruzione.
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Il volume è incentrato sugli aspetti più rilevanti delle politiche di preven-
zione, singolarmente analizzati, e sul ruolo che l’Autorità nazionale anticorru-
zione è venuta progressivamente assumendo. Tutti i contributi sono scritti con 
linguaggio chiaro (il che mai è scontato), approfondiscono il tema, affrontano 
le problematiche applicative e operative, indicano le criticità, suggeriscono 
prospettive di riforma e, soprattutto, hanno ben presente il quadro di rife-
rimento: il che consente una visione (e una conseguente lettura) unitaria del 
volume. 

La struttura del volume è chiara e sistematica: si parte dal contesto costitu-
zionale delle Autorità indipendenti e dell’Anac in particolare (Felice Giuffré e 
Ida Angela Nicotra) e di una rinnovata lettura dei princìpi costituzionali e in 
specie dell’imparzialità e della trasparenza (Francesco Paterniti e ancora Ida 
Angela Nicotra), per approdare ad aspetti più specifici letti sempre alla luce del 
“sistema”: il settore dei contratti pubblici è percorso da Maria Luisa Chimenti, 
con particolare riguardo al ruolo dell’ANAC, e da Raffaele Cantone e Barbara 
Coccagna, nei suoi rapporti con la disciplina delle infiltrazioni mafiose e dei 
“commissariamenti” delle imprese; lo spinoso tema della inconferibilità degli 
incarichi e delle incompatiblità è affrontato ancora da Raffaele Cantone e Anna 
Corrado; una particolare attenzione allo scenario internazionale e comparato 
è dedicata da Alberto Marcias nel saggio sul tema cruciale del whistleblowing 
e da Chiara Sorbello che pone al centro della propria riflessione l’interessante 
figura del Mediatore europeo.

Felice Giuffré – dopo aver riscontrato nel variegato panorama delle Autorità 
indipendenti nel nostro sistema alcune regolarità, strutturali (indipendenza, in-
tesa come sottrazione all’indirizzo politico) e funzionali (problematicamente in-
dividuate nelle funzioni amministrative, contenziose, istruttorie o investigative 
e normative) – evidenzia la correlazione tra la concentrazione di simili funzioni 
nelle Autorità e la “progressiva erosione della funzione normativa del Parla-
mento”, favorita dalla detenzione, da parte delle Autorità, “di un plusvalore in 
termini di conoscenza specializzata in ambiti materiali particolarmente com-
plessi”. Il fenomeno impone – ad avviso dell’Autore – la integrazione dei mec-
canismi dello Stato democratico-rappresentativo con strumenti di trasparenza 
dei processi decisionali che consentano al contempo una partecipazione “dif-
fusa” agli stessi e una refluenza sul piano “reputazionale” dei comportamenti 
dei decisori. Mi sembra che ci si muova nel solco di quella concezione di una 
legalità cd. procedurale che consenta di superare le oggettive difficoltà insite 
nel rispetto della legalità sostanziale senza dover refluire in una anacronistica 
quanto insoddisfacente concezione di mera legalità formale.

Una particolare attenzione alle “nuove” competenze “normative” dell’Anac, 
da una parte, e al rilievo della trasparenza nella sua tensione verso i nuovi diritti 
di democrazia partecipativa, dall’altra, è riposta nei due saggi di Ida Angela 
Nicotra. 
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Il primo saggio analizza – in qualche modo sviluppando le idee contenute 
nel contributo di apertura del volume – le competenze normative dell’Anac, 
con particolare riguardo al settore dei contratti pubblici, notoriamente ad alto 
rischio corruzione. L’Autrice muove dalla correlazione tra tutela della concor-
renza, nel mercato e per il mercato, e prevenzione della corruzione, evidenzian-
do l’esigenza di una regolamentazione di qualità, semplice e comprensibile, che 
sappia declinare “nel campo della regolazione il principio della trasparenza”. 
La competenza normativa dell’Anac (e delle Autorità indipendenti “di regola-
zione” in generale) presuppone “il sistema aperto delle fonti secondarie”, frutto 
di “una consapevole fuga del legislatore da materie che non riesce a dominare 
e rispetto alle quali deve fare ricorso ad Authority create proprio al fine di 
presidiare fini e valori fondamentali espressi direttamente dalla Costituzione”. 
Il richiamato principio di legalità cd. procedurale sembra far capolino anche 
nella interessante lettura che Nicotra dà dell’articolo 1 della Costituzione, indi-
viduando nei fattori della “competenza” del regolatore, della “circolarità” del 
processo di consultazione con gli stakeholders e della “condivisione” finale del 
processo decisionale il fondamento della soft regulation demandata all’Anac nel 
settore contrattuale, in una ricostruzione che è stata sostanzialmente avallata 
dal Consiglio di Stato, coinvolto dall’Autorità nella richiesta di parere sulle Li-
nee guida, secondo un parallelismo procedurale – sottolineato dall’Autrice – tra 
regolamenti statali e atti di regolazione.  

La “regolazione dolce” compare anche nel secondo saggio, in relazione ai 
poteri attribuiti all’Anac al fine di “modellare” sulla realtà concreta delle pub-
bliche amministrazioni gli obblighi di trasparenza e pubblicità e di fornire indi-
cazioni alle amministrazioni medesime sui criteri di bilanciamento in concreto 
tra accesso generalizzato agli atti e interessi pubblici che possono essere opposti 
all’accesso. I profili costituzionali emergono in relazione all’evoluzione della 
disciplina normativa in tema di trasparenza e accesso e della stessa idea che 
la sorregge, secondo una concezione di fondo che individua nel valore e nella 
disciplina positiva della trasparenza lo strumento per garantire i diritti della 
democrazia partecipativa.

In questo settore, la profonda innovazione di un sistema che, accanto agli 
obblighi di pubblicità opportunamente ridimensionati cui è correlato l’accesso 
civico del decreto n. 33 del 2013, introduce un meccanismo di accesso genera-
lizzato (cioè svincolato dalla “legittimazione”), è ben colta dall’Autrice, la quale 
delinea il ruolo fondamentale assunto dall’Anac in questo settore.

Resto dell’avviso, peraltro, che la vera sfida attuativa di questo rilevante 
cambio di passo è affidata all’applicazione della nuova disciplina: l’estensione 
della legittimazione all’accesso a tutti, che ha imposto un riferimento a interessi 
pubblici opponibili al diritto di accesso, declinati in via inevitabilmente genera-
le, non deve rivelarsi un boomerang che, in nome della tutela di detti interessi, 
di fatto restringa il diritto di accesso, esteso a tutti sul piano soggettivo, a un mi-
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nor numero di informazioni sul piano oggettivo. Il ruolo della giurisprudenza e 
dell’Anac si rivelerà sul punto decisivo.

Sul tema della trasparenza, ma più in generale della tutela preventiva nel 
contrasto alla corruzione, si sofferma anche Francesco Paterniti, che ne coglie 
la “radice costituzionale” nel principio di imparzialità di cui all’art. 97 della 
Carta. L’Autore analizza compitamente gli istituti a presidio del contrasto pre-
ventivo alla corruzione, frutto dell’attuazione della legge n. 190: inconferibilità 
degli incarichi dirigenziali, di cui viene sottolineato il rilievo rispetto alla stessa 
disciplina delle incompatibilità; codice di comportamento dei dipendenti pub-
blici, di cui viene evidenziato lo stretto legame con il principio di imparzialità e 
di cui si sottolinea la diversa valenza rispetto alla precedente esperienza dei co-
dici di condotta; la disciplina delle incompatibilità e in genere dei conflitti di in-
teresse, finalmente svincolata dalle rigide maglie di una meccanica trasposizione 
dell’obbligo di astensione previsto dal codice di procedura civile. La centralità 
della tutela preventiva è ben ribadita dall’Autore nelle ultime parole del saggio: 
“nel nuovo modello di tutela la prevenzione precede la sanzione. Così tentando 
di colmare l’impotenza tipica di quegli ordinamenti giuridici che, affidandosi 
alla sola repressione, sono in grado di punire ma non di evitare la realizzazione 
delle degenerazioni del sistema”.

Il settore dei contratti pubblici si apre con il saggio di Maria Luisa Chimenti 
sul ruolo dell’Anac delineato nel codice dei contratti. Dopo aver fornito un 
prezioso panorama delle disposizioni concernenti il riordino dell’Anac a segui-
to della soppressione dell’Autorità dei contratti, la studiosa analizza le novità 
in tema di vigilanza introdotte dal decreto legislativo n. 50 del 2016, fornendo 
un quadro completo e ragionato della disciplina. Il saggio procede con l’analisi 
delle funzioni cd. di precontenzioso, profondamente innovate dall’articolo 211 
del codice dei contratti, soprattutto con il riconoscimento del carattere vinco-
lante del parere, per le parti che abbiano voluto adìre l’Anac per risolvere una 
questione inerente alla procedura di gara. Un’analisi approfondita è poi dedi-
cata ai poteri sanzionatori dell’Anac e il saggio si chiude con un riferimento alla 
vigilanza nella fase di esecuzione dei contratti.

Con il saggio di Raffaele Cantone e Barbara Coccagna, si resta nell’ambito 
dei contratti pubblici, ma si entra nel vivo di complessi, e per certi versi con-
troversi, istituti, di recente introdotti nel settore, volti ad assicurare una tutela 
preventiva contro la corruzione prevedendo misure straordinarie “di gestio-
ne, sostegno e monitoraggio delle imprese” esposte al rischio di infiltrazione 
malavitosa: l’estromissione dalla governance societaria dei soggetti coinvolti in 
fatti illeciti, il “commissariamento del contratto” inquinato, il monitoraggio 
dell’impresa. Il saggio è analitico e approfondisce sia gli aspetti procedimentali 
dell’applicazione delle misure, non esaustivamente disciplinati dalla legge, sia 
i presupposti valutativi per l’applicazione degli istituti in parola. Le criticità e 
gli aspetti positivi della disciplina sono ben posti in rilievo e richiedono un’at-
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tenta ponderazione degli interessi in gioco da parte delle autorità preposte: in 
particolare, da una parte, è evidente l’intento del legislatore di assicurare la 
prosecuzione del contratto slegandolo dalla gestione degli organi di impresa; 
dall’altra, si sottolinea come la stessa prosecuzione del contratto non sempre 
produca effetti benefici, proprio perché quel contratto è frutto di un accordo 
corruttivo e distorsivo delle regole della concorrenza.

Dal settore dei contratti si torna al tema più generale della prevenzione della 
corruzione con tre saggi che ne affrontano aspetti specifici.

Il tema della inconferibilità degli incarichi dirigenziali e delle incompatibilità 
è approfondito da Raffaele Cantone e Anna Corrado in tutte le sue implicazioni 
critiche, come suggerisce già il titolo del contributo che evidenzia la “difficile ap-
plicazione” della disciplina in questione. Il saggio coglie due aspetti fondamentali 
della normativa. Il primo è costituito dalla ratio di fondo che ispira l’intera disci-
plina normativa: l’esigenza di un periodo di “raffreddamento” tra pregresse atti-
vità lato sensu politiche o amministrative e l’assunzione dell’incarico dirigenziale, 
periodo “utile a garantire la condizione di imparzialità dell’incarico”. Il secondo è 
costituito dall’esame dell’impianto applicativo basato sulla figura del responsabile 
della prevenzione della corruzione, sul quale è incentrato pressoché esclusivamen-
te il complesso meccanismo per l’accertamento della situazione di incompatibilità, 
all’esito del relativo procedimento, per la dichiarazione della nullità dell’incarico e 
per l’irrogazione delle sanzioni nei confronti della nomina dichiarata nulla perché 
non conferibile. Le criticità di una tale disciplina non sono superate dal potere di 
ordine conferito all’Anac, nonostante le precisazioni fornite dall’Autorità in sede 
di adozione delle relative linee guida. Ma le criticità maggiori sono rilevate dagli 
Autori in relazione alla sanzione interdittiva a carico dei componenti degli orga-
ni che hanno conferito incarichi dichiarati nulli. Se la nullità dell’incarico è un 
fatto, diretta conseguenza oggettiva della fattispecie legale, l’automatismo della 
misura interdittiva pone delicati problemi di compatibilità con i princìpi in mate-
ria sanzionatoria anche di derivazione europea. Il saggio si conclude con alcune 
interessanti proposte di modifica legislativa, concernenti i rilevati profili critici dei 
poteri del responsabile della prevenzione rispetto al potere di ordine dell’Anac e 
del procedimento finalizzato alla irrogazione della sanzione interdittiva.

Lo scenario nazionale si apre alla comparazione internazionale con i due 
saggi di cui resta da dire.

Il contributo di Chiara Sorbello muove ponendo a raffronto le problematiche 
di maladministration a livello di Unione europea con il contesto normativo di 
riferimento a livello nazionale, dalla legge 190 del 2012 fino al decreto legisla-
tivo n. 97 del 2016. La studiosa approfondisce la figura del Mediatore europeo 
suggerendo un raffronto tra tale figura e la collocazione istituzionale dell’Anac 
nel nostro ordinamento, accomunate dal ruolo svolto dai predetti soggetti in un 
contesto legislativo e culturale volto a rafforzare e diffondere il valore della tra-
sparenza come strumento principe nel contrasto preventivo alla corruzione. La 
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studiosa, a tal fine, espone poi anche un interessante “caso studio” relativo alla 
dimensione della trasparenza con riferimento al fenomeno delle revolving doors.

Alberto Marcias affronta infine, in un saggio che si segnala per la comple-
tezza espositiva anche della comparazione internazionale, il tema cruciale, ma 
assai spinoso, del whistleblowing. La prima impressione che si ricava è che il 
tema sia per sua natura controverso, tanto da suggerire approccio e soluzioni 
molto distanti tra loro da Paese a Paese, come si evince dalla comparazione tra 
il modello adottato nel Regno Unito e il modello/non modello della Germania, 
recentemente sanzionato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il whist-
leblowing è acutamente visto come il meccanismo che può funzionare da con-
nessione – direi da “ponte” – tra strumenti preventivi e repressivi del contrasto 
alla corruzione. La disiciplina legislativa italiana è assai scarna e l’Anac ha svolto 
un importante ruolo di integrazione con le Linee guida adottate in materia. Il 
dibattito si fa particolarmente delicato in punto di premialità del whistleblower: 
ma ancora una volta questo tema è divisivo anche nell’esperienza comparata. 
Il saggio fornisce, se non soluzioni (qualcuna sì), quanto meno utili indicazioni 
sullo stato del dibattito, sulla normativa, sui termini controversi della questione.

Come si può vedere in conclusione, un volume che vuole affrontare in ma-
niera sistematica il tema del contrasto preventivo alla corruzione, cogliendone 
gli aspetti, dottrinari e applicativi, che sono maggiormente significativi della 
disciplina normativa.

Il leit motiv è costituito – lo si ripete – dalla centralità che gli strumenti 
di prevenzione hanno nella riflessione; conseguenza di un’attenzione crescente 
che, dal 2012, la prevenzione ha assunto nel contrasto alla corruzione.

La fiducia che occorre avere negli strumenti di prevenzione fa tutt’uno con 
una cultura della legalità che ci riporti al concetto di integrity nella pubblica 
amministrazione. Per combattere il carattere diffuso e diffusivo della corru-
zione – che costituisce il cuore del problema – bisogna partire dalla centralità 
dell’etica pubblica, intesa come regola di comportamento di chi lavora per la 
collettività. Uno studioso americano, Dennis Thompson (in uno scritto del 1992 
sulla Public Administration Review), afferma testualmente che “l’etica rende la 
democrazia compiuta”, consente di concentrare il dibattito sul merito e sulla 
sostanza delle politiche pubbliche e, in una parola, “offre i prerequisiti per la 
elaborazione della buona politica”.

Questa “intuizione” ci deve guidare. Ma con una consapevolezza, sottoli-
neata da Rolf Alter, responsabile del Public Sector dell’OCSE, nel presentare 
l’Integrity Review sul nostro Paese nel 2012: “Prevention is not a concept, but a 
practice”.
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