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Il libro mette ordine e razionalità ad una materia caotica, partendo dall’’analisi
giuridica e organizzativa, per enucleare gli elementi di riferimento essenziali legislativi, giurisprudenziali e tecnici - quelli risolutivi delle complesse
problematiche legate alla predisposizione e gestione dei Piani Triennali di
Prevenzione della Corruzione.
La struttura del volume è particolarmente incisiva: individua e presenta, sotto
forma di quesiti, 100 argomenti specifici - quelli più critici sul piano operativo a ciascuno dei quali risponde attraverso l
’approfondita disamina delle singole
questioni.
In concreto, il testo chiarisce ai Funzionari tenuti alla predisposizione,
controllo e aggiornamento dei piani di prevenzione della corruzione nonchè ai
Responsabili Anticorruzione e, per finire, anche al cittadino che desideri
soltanto capire i meccanismi di una riforma legislativa che lo riguarda da
vicino in tutti gli aspetti della sua vita quotidiana ogni dubbio riguardante:
a
b
c
d
e
f
g

-

Legislazione a supporto del programma anticorruzione.
Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT.
Modifica Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al Decreto P.A. (Legge 125/2013).
Logica di costruzione dei Piani Triennali Prevenzione Corruzione.
Analogie con i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001.
Controlli, rischi e responsabilità nel pubblico e nel privato.
Modifiche del sistema penale.

Nello specifico,
comprendere:

viene

proposta

un’analisi

aggiornata

ed

organica

per

1) La legislazione a supporto del programma anticorruzione:
a) D.L. 174/2012 conv. in L. 213/2012 (controlli Enti locali)
b) L. 190/2012 (legge Severino)
c) D.Lgs. 235/2012 (incandidabilità)
d) D.Lgs. 33/2013 (trasparenza)
e) D.Lgs. 39/2013 (inconferibilità/incompatibilità)
f) D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento)
g) D.P.R. 70/2013 (riordino reclutamento e formazione)
h) D.P.C.M. 18 aprile 2013 (white list)
i) D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013 (decreto del fare)
j) D.L. 101/2013 conv. in L. 125/2013 (decreto P.A.)
2) Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT;
3) La modifica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ad opera del Decreto
P.A.;
4) La logica di costruzione dei Piani Triennali Prevenzione Corruzione;
5) Le analogie con i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.
231/2001;
6) I controlli, i rischi e le responsabilità, nel pubblico e nel privato;
7) Le modifiche del sistema penale.

In vista della scadenza del 31 gennaio 2014 per il varo del Piano
Triennale Prevenzione Corruzione, il libro costituisce strumento
fondamentale per applicare correttamente la legge anticorruzione in
tutte le pubbliche amministrazioni:
1

Il CONTESTO STORICO E NORMATIVO IN CUI SI INSERISCE IL PIANO
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Tre quesiti e tre approfondimenti, fra i quali:
• Cosa si intende per legislazione anticorruzione e sistema
anticorruzione e qual è il relativo ambito di operatività?

2

I SOGGETTI COINVOLTI
Sedici quesiti e sedici approfondimenti, fra i quali:
• Quali sono i soggetti istituzionali direttamente coinvolti nel sistema
anticorruzione?
• Che ruolo è chiamato a svolgere l’’Ufficio Procedimenti Disciplinari?
• Chi è e che ruolo riveste l’Organo di Indirizzo Politico?
• Chi sono i dirigenti?
• Chi è, e come dovrebbe operare in regime anticorruzione, il
Segretario?
• Chi sono i dipendenti?

3

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Cinque quesiti e cinque approfondimenti, fra i quali:
•

•
•

4

Chi è, e che ruolo è chiamato a svolgere, il Responsabile della prevenzione
della corruzione?
Potrà ricorrere alla delega di funzioni e qual è la differenza tra delega di
funzione e delega di forma?
Chi sono i referenti per la prevenzione?

IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE E I PIANI TRIENNALI DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Quattordici quesiti e quattordici approfondimenti, fra i quali:
•
•
•
•
•
•
•

Quali sono i contenuti minimi e le modalità di trasmissione dei Piani Triennali
della Prevenzione della Corruzione?
Cosa significa predisporre un Piano della Prevenzione della Corruzione?
Quali sono i fondamentali passaggi di costruzione di un Piano della
Prevenzione della Corruzione?
Cosa significa mappatura dei rischi e valutazione del livello di esposizione al
rischio?
Cosa significa processi sensibili, procedimenti a rischio, monitoraggio delle
attività sensibili?
Quale ruolo può rivestire il sistema dei controlli in un Piano di Prevenzione
della Corruzione?
Cosa significa efficacia esimente dei Piani della Prevenzione della Corruzione?

5

IL SISTEMA “TRASPARENZA” EX D.LGS. 33/2013
Quattordici quesiti e quattordici approfondimenti, fra i quali:
• Che cos’ è la bussola della trasparenza?
• Cosa deve obbligatoriamente essere pubblicato?
• Cosa può facoltativamente essere pubblicato?
• Cosa non può essere pubblicato?
• Cosa sono e come devono svilupparsi i Piani Triennali Trasparenza
Integrità?
• Le violazioni del sistema trasparenza possono tradursi in
responsabilità penale e reato di omissione di atti d’’ufficio?

6

IL SISTEMA INCONFERIBILITA’ - INCOMPATIBILITA’ EX D.LGS. 39/2013
Sei quesiti e sei approfondimenti, fra i quali:
• Com ’è regolata l’’inconferibilità per precedente condanna?
• Quali sono le situazioni di incompatibilità?

7

IL SISTEMA INCANDIDABILITA’
Quattro quesiti e quattro approfondimenti, fra i quali:
• Come vengono accertate le situazioni di incandidabilità e quali sono
le conseguenze?
• Come opera la sospensione?
• Qual è la durata della incandidabilità e la sua causa di estinzione?

8

IL CODICE DI COMPORTAMENTO EX DPR 62/2013
Sette quesiti e sette approfondimenti, fra i quali:
• Quali sono i doveri e i comportamenti richiesti?
• Qual è la posizione dei dirigenti?
• Come effettuare la vigilanza e il monitoraggio?
• Quali sono le responsabilità?
• La violazione del Codice di comportamento è penalmente rilevante?

9

IL RAFFORZAMENTO DELLA REPRESSIONE
Otto quesiti e otto approfondimenti, fra i quali:
• Cosa rischiano i dipendenti e i dirigenti nel nuovo sistema
anticorruzione?
• Potrà il Giudice penale disporre il sequestro conservativo dei beni
del dipendente?
• In cosa consiste e come viene quantificato il danno all’immagine?
• Potrà un dipendente segnalare un illecito e come verrà tutelato?

10

LE RESPONSABILITA’ PENALI
Ventitre quesiti e ventitre approfondimenti, fra i quali:
• Chi sono nell’’ambito del sistema anticorruzione i destinatari delle
responsabilità penali?
• In cosa consiste il nuovo reato di induzione indebita a dare o
promettere utilità di cui all’’art. 319-quater c.p.?
• Com ’è stato modificato il reato di corruzione per l’esercizio della
funzione ex art. 318 c.p.?
• Com ’è stato modificato il reato di corruzione per atto contrario ai
doveri di ufficio ex art. 319 c.p.?
• Com ’è stato modificato il reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.?
• Che cos ’è il reato di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis
c.p. introdotto dalla Legge 190/2012?
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