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NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Attuazione della Convenzione

dell’ONU contro la Corruzione

(UNCAC), adottata a Merida

dall’Assemblea generale dell’ONU

il 31 ottobre 2003 e ratificata dal

Parlamento con Legge n. 116 del

3/8/2009

Attuazione della Convenzione

penale sulla corruzione fatta a

Strasburgo il 27 gennaio 1999 e

ratificata con legge n. 110 del

28/6/2012
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Legge 6 novembre 2012 n. 190

Convenzione ONU contro la Corruzione 

Art. 5 

Politiche e 

pratiche di 

prevenzione 

della 

corruzione

Ciascuno Stato Parte:

a) elabora e applica o persegue politiche di

prevenzione della corruzione efficaci e coordinate

che favoriscano la partecipazione della società e

rispettino i principi di stato di diritto, di buona

gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici,

d’integrità, di trasparenza e responsabilità

b) Si adopera al fine di attuare e promuovere

pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione

c) Si adopera al fine di valutare periodicamente

l’efficacia degli strumenti apprestati

d) Collabora con gli altri Stati Parte e con le

organizzazioni internazionali nella promozione e

messa a punto dei sistemi previsti nel presente

articolo



Legge 6 novembre 2012 n. 190 
Convenzione ONU contro la Corruzione

Art. 6

Organo ed 

organi di 

prevenzione 

della 

corruzione

Ciascuno Stato assicura l’esistenza di

uno o più organi incaricati di prevenire la

corruzione, mediante mezzi quali:

a) l’applicazione delle politiche di cui

all’art. 5 e, se necessario, la

supervisione ed il coordinamento di

tale applicazione;

b) L’accrescimento e la diffusione delle

conoscenze concernenti la

prevenzione della corruzione



AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Art. 6 legge 116/2009 (legge di ratifica UNCAC)

E' designato quale autorità nazionale ai sensi dell'articolo 6 della

Convenzione Onu il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni

dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e

delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, ai

sensi dell'articolo 68, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

All’Autorità sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attività
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Legge 6 novembre 2012 n. 190

Convenzione Penale sulla corruzione 

Art. 20 

Autorità 

specializzate

Ciascuna Parte

Prende le misure ritenute necessarie per 

specializzare persone ed enti nella lotta 

contro la corruzione

Assicura che le persone 

selezionate possano disporre della 

necessaria indipendenza, senza 

pressioni illecite

Si accerta che il personale di tali enti 

disponga di formazione e risorse 

adeguate all’esercizio delle funzioni



NOZIONE DI CORRUZIONE

da FENOMENO BUROCRATICO/PULVISCOLARE,  a
FENOMENO POLITICO–AMMINISTRATIVO SISTEMICO 

(Corte dei Conti)

“La risposta, pertanto, non può essere di soli 
puntuali, limitati, interventi circoscritti, per di più, 

su singole norme del codice penale, ma  deve 
essere articolata e sistemica.” 
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NOZIONE DI CORRUZIONE
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CORRUZIONE PROPRIA 

319 c.p.

• Il pubblico ufficiale che, per
omettere o ritardare o per aver
omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per
aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per sé o per
un terzo, denaro od altra utilità o
ne accetta la promessa

• (collegamento tra denaro/utilità ricevuta e
atto da adottare o adottato)

CORRUZIONE IMPROPRIA 
318 c.p.

• Il pubblico ufficiale che, per
l'esercizio delle sue funzioni
o dei suoi poteri,
indebitamente riceve, per sé
o per un terzo, denaro o
altra utilità o ne accetta la
promessa

• (eliminazione del collegamento tra
utilità ricevuta o promessa/atto da
adottare o adottato: “asservimento”
del p.u al soggetto privato)



NOZIONE DI CORRUZIONE

ABUSO DA PARTE DI UN SOGGETTO DEL POTERE ALLO 

STESSO AFFIDATO AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI 

PRIVATI

(DIPARTIMENTO  FUNZIONE PUBBLICA)

IN ASSENZA DI NOZIONE CONTENUTA NELLA LEGGE 

190/2012, VA INTESA COME CONTRASTO ALLA «CATTIVA 

AMMINISTRAZIONE» (PNA 2019)

RICOMPRENDE ANCHE LE SITUAZIONI IN CUI, A 
PRESCINDERE DALLA RILEVANZA  PENALE,  VENGA IN 

EVIDENZA UN MALFUNZIONAMENTO 
DELL’AMMINISTRAZIONE A CAUSA DELL’USO A FINI 

PRIVATI DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE
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LEGGE 190/2012 : STRUTTURA

Parte prima

profili preventivi

Misure di prevenzione 

obbligatorie

Misure di prevenzione 

specifiche

Rimodulazione 

fattispecie di reato

Parte seconda

profili repressivi
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NORMATIVA ANTICORRUZIONE
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Legge 6 novembre 2012 n. 190 
“Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica 
Amministrazione”

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”  

Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39  
“Disposizioni in materia di inconferibilità

e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico” 

Decreto Presidente Repubblica 16 aprile 
2013 n. 62  “Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti 
pubblici” 



LEGGE 190/2012 : FINALITÀ 

Adempiere agli impegni internazionali e promuovere 
l’adozione di standard consolidati a livello internazionale

Introdurre un sistema organico e “multidisciplinare” di 
lotta e contrasto della corruzione finalizzato al 

perseguimento di tre obiettivi strategici:

Creare un clima 
sfavorevole alla 

corruzione

Ridurre le 
opportunità  che si 
determinino  casi 

di corruzione

Aumentare la 
capacità di 

scoprire i casi di 
corruzione
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LA  STRATEGIA  ANTICORRUZIONE

Strategia a livello centrale:
Piano Nazionale Anticorruzione

Strategia a livello decentrato:
Piano Triennale di Prevenzione dei
fenomeni corruttivi
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.

Piano Nazionale 

anticorruzione

Piano Triennale 

di Prevenzione 

dei Fenomeni 

Corruttivi 

decentrati

Feedback

Azioni correttive 

ed interventi 

mirati 

maggiormente 

incisivi ed 

efficaci

ANTICORRUZIONE PROCESSO DINAMICO

.



IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA

(R.P.C.T.)

.

Il coordinamento delle strategie di prevenzione della corruzione è affidato a 

un Responsabile che deve essere individuato dall’organo di indirizzo politico 

e che ha il compito di dirigere la complessa azione di definizione della 

strategia anticorruzione all’interno dell’ente



IL  RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE – REQUISITI OGGETTIVI - PNA 2019
.

NON DEVE ESSERE DIRIGENTE O 
FUNZIONARIO POSTO IN POSIZIONE DI 

DIRETTA COLLABORAZIONE DELL’ORGANO 
INDIRIZZO POLITICO. NEGLI ENTI LOCALI DI 

NORMA IL SEGRETARIO COMUNALE O IL 
DIRIGENTE APICALE

PREFERIBILMENTE NON DEVE COINCIDERE 
CON IL RESPONSABILE DELL’U.P.D., NÈ 

SVOLGERE DI NORMA ATTIVITÀ DI GESTIONE E 
AMMINISTRAZIONE ATTIVA, NÉ ESSERE 

COMPONENTE OIV

NON PUÒ ESSERE, DI REGOLA, SOGGETTO 
ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE



Compatibilità tra la funzione del RPCT e quella di componente UPD e OIV

• Art. 101, comma 2, CCNL Area delle Funzioni Locali:

«L’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del
Segretario Comunale e Provinciale, è compatibile con la presidenza dei nuclei o altri
analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con altra
funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle
disposizioni vigenti»

• Sentenza Corte di Cassazione n. 15239 del 20 gennaio 2021:

Ammette la compatibilità del ruolo del Segretario comunale /RPCT con quella di
componente UPD in quanto la norma pur postulando «una certa alterità dei due uffici
non indica espressamente una loro incompatibilità». Non va confusa la terzietà
dell’UPD con «l’imparzialità dell’organo giudicante che solo un soggetto terzo, rispetto
al lavoratore e alla P.A., potrebbe assicurare laddove il giudizio disciplinare è comunque
condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto di lavoro», vieppiù
poi se l’UPD è collegiale (Cass. 1753/2017, Cass. 17582/2019)
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Compatibilità tra la funzione del RPCT e quella di componente UPD 

• Qualora l’UPD «abbia composizione collegiale e sia distinto dalla
struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento,
la terzietà dell'organo non viene meno solo perché sia composto anche
dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare»

(Cass. 24 gennaio 2017, n. 1753; Cass. 28/06/2019, n. 17582)

• «Il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne
postula la distinzione sul piano organizzativo con la struttura nella
quale opera il dipendente»

(Corte di Cassazione n. 15239 del 20 gennaio 2021)
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DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO QUALE RPCT

Il Tribunale Ordinario di Siracusa II Sez. civile n. 595/2017 ha
chiarito che negli enti locali la designazione del Segretario quale
responsabile della prevenzione della corruzione non è
automatica ma deve avvenire con provvedimento di nomina da
parte dell’organo politico, che può anche individuare un
soggetto diverso dal Segretario o dal dirigente apicale, purché
in tal caso motivi il provvedimento di scelta
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IL  RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -
REQUISITI OGGETTIVI - PNA 2019

.

DEVE POTER DISPORRE DI EFFETTIVI POTERI DI 
INTERLOCUZIONE CON GLI ORGANI DI INDIRIZZO E 

CON L’INTERA STRUTTURA

PUÒ ESSERE INDIVIDUATO IN UNA P.O. NEGLI ENTI 
PRIVI DI POSIZIONI DIRIGENZIALI E SE IL SEGRETARIO 

SVOLGE COMPITI GESTIONALI IN AREE A RISCHIO

NELLE UNIONI PUÒ ESSERE NOMINATO UN UNICO 
RPCT (PNA 2016)



IL  RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
- REQUISITI SOGGETTIVI - PNA 2019 

.

 CONDOTTA INTEGERRIMA

 ASSENZA DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI DI CONDANNA

 ASSENZA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

FINALITÀ: 

GARANTIRE BUONA IMMAGINE 

DECORO E PRESTIGIO DELL’AMMINISTRAZIONE



IL  RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -
REQUISITI SOGGETTIVI - PNA 2019

• NEI CASI DI CONDANNA PENALE E RINVIO A GIUDIZIO SI APPLICANO LE REGOLE
GENERALI IN TEMA DI ROTAZIONE STRAORDINARIA

• NEL CASO DI CONDANNA ERARIALE, LA SUSSISTENZA DELLA CONDOTTA
INTEGERRIMA MANCA SOLO IN CASO DI DOLO

• NEL CASO DI CONDANNE ANCHE DI PRIMO GRADO DEL GIUDICE CIVILE O DEL
LAVORO, NONCHÉ DI SANZIONI DISCIPLINARI VA FATTA VALUTAZIONE CASO PER
CASO MOTIVANDO LA SCELTA

IN OGNI CASO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE 

ALL’ENTE DI APPARTENENZA
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IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (R.P.C.)

27

Predispone 
P.T.P.C .

Propone 
modifiche 

ed 
aggiorna 
il piano

Verifica 
efficacia 

ed 
idoneità 

piano

Verifica 
effettiva  

rotazione
del personale

Individua 
personale da 
formare su 

anticorruzione

Predispone
relazione 

annuale da 
inviare ad 

ANAC
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IL  RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E TRASPARENZA (R.P.C.T) 

ULTERIORI COMPITI 
.

Responsabile 

della 

Prevenzione 

della 

Corruzione

CONTESTA CAUSE DI 

INCONFERIBILITÀ ED 

INCOMPATIBILITÀ

SVOLGE (DI NORMA) ANCHE LE 

FUNZIONI DI RESPONSABILE 

DELLA TRASPARENZA 

Art. 43 D.lgs. 33/2013

Si veda anche art. 1, comma 7, l. 

190/2012 come modificato dall’art. 

41 del D.lgs. 97/2016

Segnala, nella 

qualità di R.T. 

inadempienze 

all’U.P.D., 

all’O.I.V., al 

vertice politico



LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE/RPCT  

NEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO 

DELLE INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

LINEE GUIDA ANAC N. 833/2016

• Il dovere di accertare l’assenza di cause di inconferibilità e di

incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare spetta al

soggetto che conferisce l’incarico (cfr. § 3, 2° cpv.), tenuto ad accertare

le veridicità delle dichiarazioni rese dall’incaricando

• L’amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e

diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all’art.20, in

quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a

prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di

una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità
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LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE/RPCT  

NEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO 

DELLE INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

LINEE GUIDA ANAC N. 833/2016

• Al RPCT sono attribuiti COMPITI DI VIGILANZA

sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e

incompatibilità

• «Qualora, quindi, il RPC venga a conoscenza del

conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n.

39 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare un

procedimento di accertamento»
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IL POTERE DI 

ACCERTAMENTO DEL RPCT 

DEI CASI DI INCONFERIBILITÀ 

E INCOMPATIBILITÀ

• Contestazione della violazione sia

all’organo che ha conferito l’incarico che al

soggetto cui l’incarico è stato conferito

• Doppio accertamento:

1. Necessario, di tipo oggettivo relativo

alla violazione delle disposizioni sulle

inconferibilità

2. Eventuale, successivo al primo, in caso

di sussistenza della inconferibilità, per

valutare l’elemento psicologico di

colpevolezza in capo all’organo che ha

conferito l’incarico, ai fini dell’eventuale

applicazione della sanzione interdittiva di

cui all’art. 18 D.lgs. 39/2013

(impossibilità di conferire incarichi di loro

competenza per tre mesi)

LINEE GUIDA 

ANAC 

N. 833/2016
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IL POTERE DI 

ACCERTAMENTO DEL RPCT 

DEI CASI DI INCONFERIBILITÀ 

E INCOMPATIBILITÀ

RPCT È IL 

«DOMINUS DEL PROCEDIMENTO 

SANZIONATORIO»

 CONTESTA

 ACCERTA DATO OGGETTIVO

 DICHIARA LA NULLITÀ DELL’INCARICO

 ACCERTA ELEMENTO SOGGETTIVO

 IRROGA LA SANZIONE NEL CASO DI

ACCERTATA SUSSISTENZA

DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO

LINEE GUIDA 

ANAC N. 

833/2016
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Delibera N. 1201 del 

18 dicembre 2019
Aggiornamento Pna 2019

Art. 3 del d.lgs. 39/2013: 

«A coloro che siano stati condannati, anche

con sentenza non passata in giudicato, per

uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del

libro secondo del codice penale, non

possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle

amministrazioni statali, regionali e locali;

b) ….omissis

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni,

comunque denominati, nelle pubbliche

amministrazioni, negli enti pubblici e negli

enti di diritto privato in controllo pubblico di

livello nazionale, regionale e locale»

……

INDICAZIONI PER 
APPLICAZIONE 

DISCIPLINA 
INCONFERIBILITA’ 

INCARICHI 

(Art. 3 D.lgs. 39/2013 e 
35 bis D.lgs. 165/2001)
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Delibera N. 1201 del 

18 dicembre 2019
Aggiornamento Pna 2019

Art. 35 bis D.lgs. 165/2001

Coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale, non possono :

a) fare parte di commissioni per l’accesso o la
selezione a pubblici impieghi;

b) essere assegnati agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni,
servizi e forniture, nonché alla concessione o
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici

c) fare parte delle commissioni per la scelta del
contraente per l’affidamento di lavori, forniture
e servizi

INDICAZIONI PER 
APPLICAZIONE 

DISCIPLINA 
INCONFERIBILITA’ 

INCARICHI 

(Art. 3 D.lgs. 39/2013 e 
35 bis D.lgs. 165/2001)
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Delibera N. 1201 del 

18 dicembre 2019
Aggiornamento Pna 2019

ELEMENTI COMUNI ALLE DUE NORME:

• La Ratio: «effetto anticipatorio giustificato alla
luce del bilanciamento tra le esigenze di tutela
formale e sostanziale della funzione
amministrativa e il limitato sacrificio imposto ai
soggetti interessati»

• La tipologia di reati: reati previsti dal capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale

INDICAZIONI PER 
APPLICAZIONE 

DISCIPLINA 
INCONFERIBILITA’ 

INCARICHI 

(Art. 3 D.lgs. 39/2013 e 
35 bis D.lgs. 165/2001)
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Delibera N. 1201 del 18 
dicembre 2019

Aggiornamento Pna 2019

Elementi di differenza tra le due norme

GLI EFFETTI:

• le inconferibilità dell’art. 3 d.lgs. 39/2013
riguardano tutti i tipi di incarico dirigenziale.
Quando si verificano, «l’incarico dirigenziale non
può essere conferito o, se già conferito, l’atto di
conferimento deve essere dichiarato nullo»

• i divieti dell’art. 35 bis d.lgs. 165/2001 riguardano
mansioni specifiche, indipendentemente dal fatto
che esse attengano ad un incarico dirigenziale o
meno

INDICAZIONI PER 
APPLICAZIONE 

DISCILINA 
INCONFERIBILITA’ 

INCARICHI 

(Art. 3 D.lgs. 39/2013 
e 35 bis D.lgs. 

165/2001)
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Delibera N. 1201 del 

18 dicembre 2019
Aggiornamento Pna 2019

Elementi di differenza tra le due norme:

LA DURATA

• L’art. 3 d.lgs. 39/2013 prevede espressamente una
differente durata a seconda della pena irrogata e della
tipologia di sanzione accessoria interdittiva
eventualmente comminata indicando quindi un limite
temporale al dispiegarsi degli effetti dell’inconferibilità

• L’art. 35 bis d.lgs. 165/2001 «sembra estendere la sua
applicazione sine die, oltre lo spazio temporale di
inconferibilità», fino a che non sia intervenuta, per il
medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche
non definitiva, che abbia fatto venir meno la situazione
impeditiva

INDICAZIONI PER 

APPLICAZIONE 

DISCILINA 

INCONFERIBILITA’ 

INCARICHI 

(Art. 3 D.lgs. 

39/2013 e 35 bis 

D.lgs. 165/2001)
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Delibera N. 1201 del 

18 dicembre 2019
Aggiornamento Pna 2019

ULTERIORI ASPETTI COMUNI

• RETROATTIVITA’

L’Anac ha sostenuto l’applicabilità della fattispecie di
inconferibilità in questione a sentenze di condanna
emesse prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 d.lgs.
39/2013 e dell’art. 35 bis d.lgs. 165/2001, attesa la natura
cautelare e non sanzionatoria delle misure in argomento

• IRRILEVANZA DEL BENEFICIO della sospensione
condizionale della pena ex art. 166 c.p.

• APPLICABILITÀ DELLA FATTISPECIE di inconferibilità
conseguente a condanna penale alle ipotesi di reato
tentato

INDICAZIONI PER 

APPLICAZIONE 

DISCILINA 

INCONFERIBILITA’ 

INCARICHI 

(Art. 3 D.lgs. 

39/2013 e 35 bis 

D.lgs. 165/2001)
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LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE/RPCT  E IL RESPONSABILE 

PROTEZIONE DATI

DELIBERA ANAC N. 1074/2016- PNA 2018

• il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti. Diversamente il RPD
può essere individuato in una professionalità interna all’ente o assolvere ai suoi compiti
in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all’ente
(art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679)

• Fermo restando che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato
anch’esso fra soggetti interni, l’Autorità ritiene che, «per quanto possibile, tale figura non
debba coincidere con il RPCT. La sovrapposizione dei due ruoli rischia di limitare
l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto
conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al
RPCT»

• Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccoli dimensioni previa
adeguata motivazione

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



CORRETTA INTERPRETAZIONE COMPITI DEL R.P.C.

LA DELIBERA ANAC N. 840 DEL 2 OTTOBRE 2018
.

Può verificare e chiedere delucidazioni ai singoli dipendenti su 
comportamenti potenzialmente idonei a intaccare corruzione 

e illegalità, chiedendo la motivazione dei provvedimenti 
assunti 

(Linee Guida Luglio 2016, paragrafo 3.2)

Non compete al RPCT l’accertamento di responsabilità che 
dovranno essere accertati da organi competenti interni o 

esterni evitando sovrapposizioni 

Verificato un fumus di fondatezza di eventuali segnalazioni su 
irregolarità, deve verificare se sussistono misure nel PTPCT e 

chiedere informazioni alla struttura competente 



L’ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ

LINEE GUIDA N. 1134 DELL’8.11.2017

Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art.

2-bis, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 33/2013:

1. Adottano le misure di prevenzione della corruzione di cui alla l.

190/2012, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC; Ove

adottato il modello 231, tali misure sono unite in un unico documento

con quelle del modello 231 (cfr. PAR 3. della Delibera ANAC 1134/2017

2. Nominano un RPCT
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L’ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ 

LINEE GUIDA N. 1134 DELL’8.11.2017

3. Applicano gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, con i limiti

della compatibilità. Il principio della compatibilità, tuttavia, concerne la

sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in

ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti

(Anac 1309/2016)

4. Si dotano di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di

accesso generalizzato

5. Provvedono alla delimitazione delle attività di pubblico interesse negli

enti di diritto privato partecipati.
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IL RAPPORTO TRA IL RPCT E LE SOCIETÀ

LINEE GUIDA N. 1134 DELL’8.11.2017

• POTERI DI VIGILANZA NELLE SOCIETÀ IN HOUSE

• IN CASO DI CONTROLLO CONGIUNTO DA PARTE DI PIÙ

AMMINISTRAZIONI, È OPPORTUNO STIPULARE INTESE PER DEFINIRE

A CHI COMPETE LA VIGILANZA SU ANTICORRUZIONE E

TRASPARENZA

• NEGLI ALTRI CASI DI SOCIETÀ IN PARTECIPAZIONE PUBBLICA, LE

AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI, SEPPUR PRIVE DI STRUMENTI DI

DIRETTA INFLUENZA, È AUSPICABILE CHE PROMUOVANO, ANCHE

TRAMITE PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, L’ADOZIONE DI MISURE DI

PREVENZIONE CORRUZIONE INTEGATIVE DEL MODELLO «231»
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IL RAPPORTO TRA IL RPCT E LE SOCIETÀ IN MATERIA DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

• POTERI DI VIGILANZA SULLA EFFETTIVA ADOZIONE DI MISURE

INTEGRATIVE DEL MODELLO «231» NELLE SOCIETÀ ED ENTI IN

CONTROLLO PUBBLICO

• VIGILANZA SULLA EFFETTIVA NOMINA DEL RPCT E SULLA GARANZIA

DELLA SUA INDIPENDENZA ALL’INTERNO DELL’ENTE

• L’ANAC VIGILA SUL RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA 1134/2017 in

tema di «attuazione della normativa in tema di prevenzione della

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto

provato controllati e partecipate dalle pubbliche amministrazioni e degli

enti pubblici economici»
Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI: 
CONTENUTI

CONTENUTI 
P.T.P.C.

Individua aree 
esposte a 

maggior rischio 
corruzione

Individua per 
ogni area 

interventi per 
ridurre rischi

Individua per 
ciascun 

intervento, 
responsabile e 

tempi di 
attuazione

Programma 
iniziative di 
formazione 
generale e 
specifica

Prevede 
obblighi di 

informazione 
nei confronti 

del R.P.C.

Definisce 
modalità per 

aggiornamento e 
monitoraggio
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DEI FENOMENI CORRUTTIVI 

SOGGETTI 
COINVOLTI

SINDACO

CONSIGLIO 
COMUNALE

GIUNTA 
COMUNALE

R.P.C.T.

DIRIGENTI
REFERENTI

DIPENDENTI

ORGANISMO DI 
VALUTAZIONE 

(art. 1, comma 8 
bis, l.190/12)

STAKEHOLDER
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L’ESPERIENZA DEL COMUNE DI MILANO – «LA RETE»

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

Sotto il profilo dei rapporti tra RPCT e organo politico:

Coinvolgimento della Commissione consiliare per:

• Riferire le principali misure organizzative previste nel piano;

• Riferire lo stato di attuazione delle stesse;

• Riferire Dati relativi alle rotazioni del personale, alla permanenza negli incarichi dirigenziali

particolarmente esposti a rischio corruttivo, alle eventuali contestazioni disciplinari

connesse ad ipotesi di reato o a violazioni del codice di comportamento, agli esiti

dell’attività di audit;

• Rendicontare sullo stato di attuazione misure di trasparenza, numero e tipologia di accessi

civici ricevuti, pubblicazione eventuale di dati ulteriori;

• Preannunciare le eventuali modifiche al piano, in occasione del suo annuale aggiornamento

• Ascoltare eventuali sollecitazioni provenienti dai Consiglieri comunali (penso alle iniziative

assunte in tema di antiriciclaggio, di titolare effettivo, di whistleblower, di conflitti di

interesse, di trasparenza)

Benefici: no atteggiamenti di ostilità nei confronti della materia trattata e sensibilizzazione,

autorevolezza del RPCT



L’ESPERIENZA DEL COMUNE DI MILANO – «LA RETE»

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

Nei confronti della struttura:

• il coinvolgimento costante delle diverse Direzioni nella individuazione delle regole
organizzative più appropriate e nel monitoraggio sia sotto il profilo della
prevenzione della corruzione che sotto quello della attuazione delle regole in
tema di trasparenza

• Elaborazione di un metodo di lavoro improntato alla massima collaborazione e
condivisione (schede che danno immediata evidenza delle criticità – come rilevate
dall’analisi dei dati caricati nel gestionale in uso)

• Decisioni su modifiche da inserire in fase di aggiornamento del piano, su
eventuali difficoltà in cui gli uffici sono incorsi nella attuazione, su esame di
criticità, e contestuale attività di formazione



L’ESPERIENZA DEL COMUNE DI MILANO – «LA RETE» La Direzione Internal Audit

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

Le Competenze della Direzione Internal Auditing:

• Pesatura rischio

• Controlli – richiesti dal RPCT - sull’applicazione e attuazione delle misure anticorruzione
previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

• Follow up finalizzati alla verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell’attività di
auditing

• Monitoraggio degli aggiornamenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza finalizzato all’aggiornamento della mappatura dei processi e dei
Modelli Operativi/Misure organizzative dell’Ente



Svolgono attività informativa nei 

confronti del Responsabile della 

Prevenzione, dei referenti e dell’autorità 

giudiziaria

Svolgono attività informativa anche 

nei confronti del Responsabile della 

Prevenzione

Collaborano con il Responsabile  per 

l’individuazione delle misure di 

prevenzione del rischio

Collaborano nel  monitoraggio 

sull’attività svolta in tema di 

anticorruzione

Assicurano l’osservanza del Codice di 

comportamento e l’attuazione delle 

misure di prevenzione programmate nel 

P.T.P.C. anche in tema di formazione

Adottano le misure gestionali finalizzate 

alla gestione del rischio di corruzione 

(es. rotazione del personale)

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

I DIRIGENTI/P.O./A.P. I REFERENTI
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GESTIONE DEL RISCHIO

LE FASI

1. Analisi del 
contesto

2. Valutazione 
del rischio per 

ciascun 
processo

3. Trattamento 
del rischio
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GESTIONE DEL RISCHIO
ALLEGATO 1 PNA 2019
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REGOLE DEL PIANO NON DEVONO COMPORTARE 
AGGRAVAMENTI AMMINISTRATIVI – INDICAZIONI PNA 2019

«Si fa presente che le indicazioni del PNA non devono

comportare l’introduzione di adempimenti e controlli formali

con conseguente aggravio burocratico.

Al contrario, sono da intendersi in un’ottica di ottimizzazione e

maggiore razionalizzazione dell’organizzazione e dell’attività

delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini

istituzionali secondo i principi di imparzialità efficacia,

efficienza ed economicità dell’azione amministrativa»

(Pag. 10 PNA 2019)
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LA GESTIONE DEL RISCHIO 

.

L’allegato 1 al PNA 2019 DIVENTA L’UNICO DOCUMENTO DA SEGUIRE NELLA

PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TRIENNALI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

DELLA TRASPARENZA PER LA PARTE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL RISCHIO

CORRUTTIVO

«L’allegato 5 del PNA 2013 È SUPERATO DALLA METODOLOGIA INDICATA NEL PRESENTE

ALLEGATO E SOLO A QUEST’ULTIMO DOVRÀ FARSI RIFERIMENTO



IL RUOLO DEL RPCT NELLA GESTIONE DEL RISCHIO – PNA 2019

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

Il RPCT ha «un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio,
con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri
attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento
del processo di gestione del rischio.

Al contrario, l’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente
connessa al contributo attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione.

Si suggerisce al RPCT di specificare i compiti dei vari attori coinvolti nella gestione del
rischio all’interno dei PTPCT in modo da attivare, eventualmente, quanto disposto dal
quarto periodo del comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 e dal secondo periodo
del comma 14 del medesimo articolo» (segnalazione organi di governo e UPD)



ATTORI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL RISCHIO

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



FASI DELL’ANALISI DEL CONTESTO

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Contesto socio economico (es. attività di impresa, 
tendenze demografiche, condizioni mondo del lavoro, 

livello culturale della popolazione)

Delitti denunciati nel territorio (es. Relazione Procuratore 
regionale corte dei conti, Procuratore Nazionale Antimafia, 

Rapporto annuale UIF presso Banca d’Italia)
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STRALCIO PTPCT COMUNE MILANO SU ANALISI CONTESTO ESTERNO

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



CONTESTO ESTERNO

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

ATTIVITÀ RICOGNITIVA DI:

Procedimenti amministrativi

Processi di lavoro 
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MAPPATURA DEL RISCHO – METODOLOGIA
ANALISI DEI PROCESSI

.
PROCESSO:

SEQUENZA DI ATTIVITÀ INTERRELATE E INTERAGENTI CHE TRASFORMANO RISORSE IN
OUTPUT DESTINATO AD UN SOGGETTO ESTERNO O INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE.
CONCETTO ORGANIZZATIVO PIÙ FLESSIBILE DEL PROCEDIMENTO, PIÙ GESTIBILE, PIÙ
COMPLETO E PIÙ CONCRETO

MAPPATURA:
INDIVIDUAZIONE DEL PROCESSO, DELLE SUE FASI E DELLE RESPONSABILITÀ PER CIASCUNA FASE. LA
MAPPATURA DEVE ESSERE EFFETTUATA PER LE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE DALLA NORMATIVA E PER LE
SOTTO - AREE IN CUI ESSE SI ARTICOLANO

PROCEDIMENTO:
SECONDO LA DEFINIZIONE TRADIZIONALE, CONSTA DI UNA PLURALITA’ DI ATTI TRA LORO 
AUTONOMI, PRODOTTI IN UN DIVERSO SPAZIO TEMPORALE, MA DIRETTI A PERSEGUIRE LO 
STESSO FINE, VALE A DIRE, L’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE



ANALISI CONTESTO INTERNO
LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Individuazione ed analisi dei processi, delle fasi e delle 

responsabilità per ciascuna fase, in particolare per: 

Aree  e sottoaree di rischio individuate dalla Legge n. 190/2012

Autorizzazioni e concessioni

Scelta del contraente in caso di affidamenti (D.lgs. 50/2016)

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, etc.

Concorsi e prove selettive per assunzioni e progressioni di carriera
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ATTIVITÀ ESPOSTE A MAGGIORE RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA 
art. 1, comma 53, l. 190/2012

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché
le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti



ULTERIORI AREE A RISCHIO INDIVIDUATE DAL P.N.A. 2015

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

Incarichi e nomine;

Affari legali e contenzioso



VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE 
DEL RISCHIO

ANALISI DEL 
RISCHIO

PONDERAZIONE 
DEL RISCHIO

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE 
DEL RISCHIO

ANALISI DEL 
RISCHIO

PONDERAZIONE 
DEL RISCHIO

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Consiste nella:

•ricerca 

•Individuazione

•descrizione 

dei rischi che devono essere inseriti 

nel P.T.P.C.

L’allegato 1 al P.N.A. 2019 contiene 

una lista esemplificativa di possibili 
rischi per le aree sensibili.
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VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE 
DEL RISCHIO

ANALISI DEL 
RISCHIO

PONDERAZIONE 
DEL RISCHIO

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Consiste nella individuazione dei c.d. fattori 

abilitanti, ossia fattori di contesto che agevolano il 

verificarsi di eventi corruttivi (es. mancanza di 

controlli, mancanza di trasparenza, assenza o 

inadeguata competenza del personale,  assenza 

della cultura della legalità)  e degli indicatori di stima 

del livello di rischio (discrezionalità, livello di 

interesse esterno, casi corruttivi precedenti….)
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VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE 
DEL RISCHIO

ANALISI DEL 
RISCHIO

PONDERAZIONE 
DEL RISCHIO

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il rischio è valutato sulla base:

• di precedenti analisi (anche 

effettuate da altri soggetti)

• del raffronto con altri rischi per 
definire le priorità di intervento. 
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3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE DELLE 
MISURE

• Definizione di un piano di
trattamento del rischio:

• Identificazione e valutazione
delle possibili alternative di
trattamento

• Selezione della misura
organizzativa più efficace da
predisporre per neutralizzare
o ridurre il rischio

DETERMINAZIONE DELLA 
PRIORITÀ DEL 
TRATTAMENTO

•Livello di rischio: maggiore è il
livello, maggiore è la priorità di
trattamento

•Obbligatorietà della misura: va data
priorità alla misura obbligatoria
rispetto a quella ulteriore

•Impatto organizzativo e finanziario
connesso alla implementazione della
misura definita dal Responsabile
Prevenzione.
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VALUTAZIONE RISCHIO – METODO COMUNE MILANO

Al fine di definire il profilo di rischio si è tenuto conto:

• della numerosità dei fattori di rischio che caratterizzano il contesto,

aspetti che hanno consentito di valutare la possibilità che si

manifestino fenomeni corruttivi, e dello stato di attuazione dei

modelli operativi;

• della diversa significatività riconosciuta ai fattori di rischio

valutati, aspetto che ha consentito di valutarne l’impatto.
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FATTORI DI RISCHIO – METODO COMUNE MILANO

L’analisi svolta ha identificato i fattori di rischio nei seguenti ambiti: 

• mancanza di trasparenza

• discrezionalità

• conflitto d’interesse 

• incompatibilità 

• Indeterminatezza o sovrapposizione di ruoli e responsabilità

• coinvolgimento di soggetti terzi 

• rendicontazione

• stato di attuazione dei modelli operativi
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METODOLOGIA USATA PER VALUTARE IL GRADO DI RISCHIO
L’esperienza del Comune di Milano
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METODOLOGIA USATA PER VALUTARE IL GRADO DI RISCHIO
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METODOLOGIA USATA PER VALUTARE IL GRADO DI RISCHIO
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METODOLOGIA USATA PER VALUTARE IL GRADO DI RISCHIO
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METODOLOGIA USATA PER VALUTARE IL GRADO DI RISCHIO
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DESCRIZIONE INDICATORI/FATTORI DI RISCHIO – METODO 
COMUNE MILANO

Ruoli e responsabilità:

«La mancata definizione di ruoli e responsabilità nell’esecuzione della

procedura per cui è previsto il modello operativo e/o l’accentramento di tutte le

decisioni in capo ad un medesimo soggetto è stato ritenuto un aspetto che

possa lasciare margine alla possibilità che si configuri un fenomeno corruttivo.

Tale aspetto è stato valutato considerando la segregazione di ruoli tra chi è

deputato a istruire la pratica e chi provvede all’autorizzazione degli aspetti

aventi impatto verso l’esterno (es. liquidazione di somme di denaro, rilascio

concessione di utilizzo di spazi)»
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DESCRIZIONE INDICATORI/FATTORI DI
RISCHIO – METODO COMUNE MILANO

Rendicontazione:

La previsione di misure di controllo da parte di un terzo soggetto sull’output

della procedura riduce il margine di possibilità che si possano manifestare

fenomeni corruttivi.

Tale ambito è stato valutato per i seguenti aspetti:

• presenza di un obbligo di rendicontazione degli esiti della procedura a

soggetti esterni all’Amministrazione;

• presenza di termini di legge e/o regolamento per il completamento della

procedura stessa, da intendersi come termini specificatamente indicati nella

sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013 e ss.mm.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO – METODO COMUNE MILANO

CLASSE DI 

RISCHIO
DESCRIZIONE

ALTO

Contesto caratterizzato da molti e/o dai più significativi fattori di

rischio di corruzione valutati. L’efficacia dei modelli operativi mitiga

in parte la rischiosità del contesto senza modificare il grado di

rischio.

MEDIO

Contesto caratterizzato da un discreto numero di fattori di rischio tra

cui possono essere presenti anche i più significativi. L’efficacia dei

modelli operativi mitiga in parte la rischiosità del contesto senza

modificare il grado di rischio o in alcuni casi riducendolo.

BASSO

Contesto caratterizzato da un numero limitato di fattori di rischio di

corruzione e/o da un numero limitato dei più significativi. L’efficacia

dei modelli operativi mitiga in parte la rischiosità del contesto senza

modificare il grado di rischio o in alcuni casi riducendolo.
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METODOLOGIA USATA PER VALUTARE IL GRADO DI RISCHIO
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MODELLI OPERATIVI CON INDICAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



I MODELLI OPERATIVI 

REGOLE DI 

ORGANIZZAZIONE 

Permettono di analizzare le procedure in capo a ciascuna Direzione dell’Ente e di 

individuare gli strumenti e le risorse necessari per la realizzazione delle attività, 

individuando gli ambiti in cui si possono annidare i fenomeni corruttivi

I Modelli Operativi del Piano Anticorruzione del Comune di Milano sono delle schede analitiche, 

costruite in maniera omogenea per ciascuna procedura mappata, in modo da permettere un 

costante monitoraggio delle attività di prevenzione e contrasto alla corruzione  



COME SI PRESENTA UN MODELLO OPERATIVO 



FOCUS:

LE SEZIONI DI MAGGIOR INTERESSE DEL MODELLO OPERATIVO :

LE SEZIONI DI MAGGIOR INTERESSE DEL MODELLO OPERATIVO «Rischio specifico»: viene individuato il rischio corruttivo che si intende mitigare
con l’introduzione del Modello stesso

«Descrizione del Modello Operativo»: vengono riportate le azioni o best practice
individuate per mitigare il rischio di corruzione

«Strumento di controllo»: vengono descritte le misure organizzative adottate e la
metodologia di rendicontazione dei risultati del controllo effettuato per ridurre il
rischio corruttivo

«Categorie/Misure di mitigazione»:

1. Controllo;

2. Trasparenza;

3. Definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;

4. Regolamentazione;

5. Semplificazione;

6. Formazione;

7. Rotazione/Segregazione di ruoli e responsabilità;

8. Conflitto di interesse.



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

ESEMPI DI MODELLI OPERATIVI/

MISURE ANTICORRUZIONE



EROGAZIONE CONTRIBUTI/SUSSIDI/BENEFICI ECONOMICI

Il modello operativo prevede l’organizzazione stabile della struttura in distinte unità

organizzative, cui è ricondotta la competenza allo svolgimento delle diverse fasi

procedurali con conseguente identificazione di distinte responsabilità

L’applicazione del modello viene attuata mediante la separazione all’interno di uno

stesso procedimento di ruoli e responsabilità tra differenti responsabili di unità

Il responsabile del procedimento che svolge l’attività istruttoria, ai fini della

predisposizione del provvedimento di riconoscimento del beneficio, non coincide con

chi svolge l’attività di verifica della documentazione probatoria volta alla liquidazione.

Nel caso di ricorso a procedura ad evidenza pubblica i responsabili del procedimento

delle due suddette fasi procedurali non possono far parte della commissione di gara.

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



EROGAZIONE CONTRIBUTI/SUSSIDI/BENEFICI ECONOMICI

• Controlli tracciati sulla documentazione prodotta ai fini dell’erogazione del

contributo;

• Verifica con l’Avvocatura Comunale, dell’assenza di contenziosi precedenti o

in corso con l’Amministrazione;

• Il responsabile dell’Unità titolare della procedura ed il Dirigente responsabile

sottoscrivono la dichiarazione di non incompatibilità;

• Pubblicazione, ai sensi del Decreto Legislativo n.33/2013 e s.m.i., dei dati nel

sito: “Amministrazione Trasparente”

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



Esempio check list contributi



DIREZIONE CULTURA
MODELLO OPERATIVO RELATIVO AD ATTIVITÀ DI CONTROLLO INTERNO SUI PROCEDIMENTI 

DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Relativamente all’erogazione dei contributi, la Direzione Cultura, già dal 2017, aveva costituito un

nucleo di controllo interno per attivare un esame congiunto, a campione, dei contributi approvati e

liquidati.

L’attività di controllo si focalizza sulla liquidazione dei contributi attraverso le seguenti fasi:

• Estrazione a campione di procedimenti tra i contributi concessi e già liquidati;

• Condivisione dei documenti dei procedimenti estratti tra i componenti del nucleo tramite upload

in cartella di rete (con astensione per il funzionario che fosse stato responsabile delle fasi di

approvazione o liquidazione di procedimenti oggetto di controllo);

• Compilazione di apposita scheda istruttoria in file Excel da parte di ciascun componente;

• Raccolta delle schede istruttorie compilate; 

• Redazione di un referto conclusivo, che viene trasmesso alle strutture interessate, e dei verbali

delle eventuali riunioni svolte.

Il modello operativo è volto ad implementare i controlli interni.



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

ATTIVITÀ GIUDIZIALE

Rischio Specifico: Accordi illeciti tra avvocati per favorire la controparte

attraverso una difesa compiacente.

La prevenzione è attuata incaricando della difesa del Comune non un

singolo avvocato ma un “collegio difensivo” e favorendo continui

confronti con le Direzioni amministrative di riferimento

ATTIVITÀ GIUDIZIALE AVVOCATURA



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER GARE

MODELLO CHECK LIST

GARA

…………………………………………………………………

………………………………

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N.

RUP……………………………………………………………

………………………………………………………

SI NO

NOTE



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER GARE

MODELLO CHECK LIST
a) La documentazione di gara ha stabilito

chiaramente criteri ed eventualmente sub-

criteri oggettivi e pertinenti alla natura,

all'oggetto ed alle caratteristiche del

bene/servizio?

SI NO

NOTE

a) I criteri ed eventuali sub-criteri sono

sufficientemente specifici ed analitici, in modo

che possano essere interpretati allo stesso

modo da tutti i concorrenti?

SI NO NOTE

a) I criteri e sub-criteri sono conformi ai principi

fondamentali della disciplina comunitaria e

nazionale (parità di trattamento, trasparenza,

divieto di discriminazione e proporzionalità), in

modo da non creare ostacoli ingiustificati alla

concorrenza ?

SI NO NOTE



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

Coinvolgimento di tutte le direzioni nell’attività di programmazione

Criteri di elaborazione dei requisiti di partecipazione condivisi tra più

soggetti

Criteri di imparzialità nella nomina dei componenti delle Commissioni

(albo, estrazione a sorte….)

Dichiarazione insussistenza condizioni di conflitti di interesse

Criteri elaborazione prove scritte

Criteri elaborazione domande prova orale

RECLUTAMENTO PERSONALE



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

DELIBERA ANAC N. 25 DEL 

15 GENNAIO 2020

«Indicazioni per la gestione 

di situazioni di conflitti di 

interesse a carico di 

componenti delle 

commissioni giudicatrici di 

concorsi pubblici e delle 

commissioni di gara per 

l’affidamento di contratti 

pubblici»

Aggiornamento PNA 

2019/2021 

delibera del 21/7/2021

RECLUTAMENTO PERSONALE

In materia di conflitto di interessi, (si veda

il PNA per l’anno 2019, pagg. 49 e 50)

l’Autorità non dispone di specifici poteri

di intervento e sanzionatori.

Ha una funzione preminentemente

collaborativa, in forma di ausilio

all’operato dei RPCT di ciascun ente.

Le singole amministrazioni e le singole

stazioni appaltanti restano sempre

competenti a prevenire e vigilare, nonché

risolvere gli eventuali conflitti di interesse

che riguardano i propri funzionari



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

DELIBERA ANAC N. 25 DEL 15 GENNAIO 2020

RECLUTAMENTO PERSONALE

LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA HA AFFERMATO CHE LE CAUSE DI 
INCOMPATIBILITÀ SANCITE DALL’ART. 51 C.P.C.:

• sono estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi
dell’azione amministrativa

• rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione
analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa

• nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno
l’obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate
dall’art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa
disposizione possano essere oggetto di estensione analogica



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

OBBLGHI DI ASTENSIONE DEL GIUDICE

ART. 51 C.P.C.

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di
affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei
difensori
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito
o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come
testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico
5) se è tutore, curatore , amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di
lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento
che ha interesse nella causa
6) In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può
richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

DELIBERA ANAC N. 25 DEL 15 GENNAIO 2020

RECLUTAMENTO PERSONALE

NON RIENTRANO NELLE IPOTESI DI ASTENSIONE DI CUI ALL’ART. 51 C.P.C. :

• L’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di
collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso (Cons. Stato,
sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Cons. Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11.
2012, n. 4858)

• i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della
commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della
composizione della commissione stessa, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di
una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e
proprio sodalizio professionale (Cons. Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789, confermato
da TAR Piemonte, Torino, 16.05.2019, n. 601)



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

DELIBERA ANAC N. 1186 DEL 19 DICEMBRE 2020

RECLUTAMENTO PERSONALE

ANAC ha espresso i seguenti ulteriori orientamenti:

• l’esistenza di contenziosi promossi dai candidati nei confronti dell’amministrazione
non comporta, di per sé, l’automatico obbligo di astensione da parte di un
rappresentante dell’amministrazione stessa, ma la necessità di una valutazione della
fattispecie concreta da parte dell’amministrazione, al fine di rilevare l’esistenza o
l’assenza di una ipotesi di conflitto di interessi reale o potenziale, ai sensi degli artt. 6
e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, e quindi valutare, anche sotto il profilo
dell’opportunità, la necessità dell’astensione

• qualora il funzionario interessato sia indotto, per decisione autonoma o per
decisione dell’amministrazione, ad astenersi dal procedimento, tale astensione deve
riguardare tutti gli atti del procedimento.



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

DELIBERA ANAC N. 1186 DEL 19 DICEMBRE 2020

RECLUTAMENTO PERSONALE

ANAC ha espresso i seguenti ulteriori orientamenti:

• l’esistenza di contenziosi promossi dai candidati nei confronti dell’amministrazione
non comporta, di per sé, l’automatico obbligo di astensione da parte di un
rappresentante dell’amministrazione stessa, ma la necessità di una valutazione della
fattispecie concreta da parte dell’amministrazione, al fine di rilevare l’esistenza o
l’assenza di una ipotesi di conflitto di interessi reale o potenziale, ai sensi degli artt. 6
e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, e quindi valutare, anche sotto il profilo
dell’opportunità, la necessità dell’astensione

• qualora il funzionario interessato sia indotto, per decisione autonoma o per
decisione dell’amministrazione, ad astenersi dal procedimento, tale astensione deve
riguardare tutti gli atti del procedimento.



PROCEDURE CONCORSUALI – PREDISPOSIZIONE TRACCE E 
QUESITI CONCORSUALI

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PROCEDURE DI MOBILITÀ

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PROCEDURE DI MOBILITÀ

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



BIGLIETTI GRATUITI AL PERSONALE PER EVENTI DEL COMUNE

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



DIREZIONE SICUREZZA URBANA
MODELLO OPERATIVO RELATIVO ALLA TRACCIATURA ACCERTAMENTI DI 

VIOLAZIONE DI SOSTA

La Direzione Sicurezza Urbana ha disposto l’obbligo per tutto il personale di effettuare gli

accertamenti delle violazioni alle norme che disciplinano la sosta tramite sistemi informatici in

dotazione (tablet e smartphone). Tuttavia permane ancora l’uso di blocchetti cartacei per

alcune specifiche violazioni. Per questo è stato sviluppato un applicativo informatico,

denominato GAB (Gestione Assegnazione Blocchetti), mediante il quale si è reso ancora più

tracciabile l’iter degli accertamenti di sosta dall’assegnazione dei blocchetti cartacei alla

riconsegna delle singole bollette.

Sono, inoltre, previsti controlli, sia settimanali che mensili da parte del Commissario responsabile

dell’Ufficio verbali di ciascun Comando, per la verifica di eventuali anomalie.



DIREZIONE SICUREZZA URNANA
MODELLO OPERATIVO RELATIVO ALLA TRACCIATURA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DI 

SOSTA



DIREZIONE SICUREZZA URBANA
MODELLO OPERATIVO RELATIVO ALLA TRACCIATURA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DI 

SOSTA

GLI STRUMENTI OPERATIVI DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE ADOTTATI DALLA DIREZIONE GARANTISCONO:

• UNA MAGGIORE EFFICIENZA DELLA TRACCIATURA DELLE VIOLAZIONI DI SOSTA;
• UN RISPARMIO IN TERMINI DI UTILIZZO DELLA CARTA, IN QUANTO VI E’ UNA MAGGIORE TRACCIATURA

INFORMATICA DELLE VIOLAZIOLAZIONI, TRAMITE L’USO DI TABLET E SMARTPHONE;
• UN MAGGIOR COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALL’UFFICIO VERBALI DI CIASCUN COMANDO

DECENTRATO.

L’adozione di questo modello operativo 
ha permesso di introdurre l’obiettivo strategico, 
correlato allo sviluppo del PTPCT 2021 – 2023,

che consiste nell’aumento nella misura almeno pari al 5%
rispetto ai dati risultanti dal II^ semestre 2020, 

degli accertamenti relativi alle violazioni della sosta tramite l’utilizzo 
di tablet e smartphone. 



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
MODELLO OPERATIVO RELATIVO AL PAGAMENTO DEI FORNITORI

Nella fase di pagamento dei fornitori potrebbe verificarsi il rischio di un artificioso
rallentamento o anticipo dei pagamenti riguardo ai termini previsti contrattualmente, oppure
il mancato rispetto di fasi del procedimento che porta all’emissione dei mandati di
pagamento.



DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
MODELLO OPERATIVO RELATIVO AL PAGAMENTO DEI FORNITORI

Per dare concreta attivazione alle misure anticorruttive, la Direzione Bilancio e Partecipate effettua dei
controlli a campione sui pagamenti, riferiti a un determinato arco temporale, per verificare sia il
rispetto dell’ordine di arrivo dei provvedimenti di liquidazione della spesa, che i termini contrattuali.
Si riporta di seguito, a titolo di esempio, il file .pdf caricato nell’applicativo di monitoraggio dalla
Direzione Bilancio e Partecipate relativo alla tempistica di emissione dei mandati del mese di marzo
2021.



Esempio elenco mandati – rispetto della  tempistica 



LE MISURE ORGANIZZATIVE 

GENERALI E SPECIFICHE 

• MISURE GENERALI:

Si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo

della prevenzione della corruzione intervenendo in modo trasversale

sull’intera amministrazione

• MISURE SPECIFICHE:

Incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio

e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto

all’amministrazione di riferimento

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



LE MISURE ORGANIZZATIVE 

GENERALI

 LA FORMAZIONE

 I CODICI DI COMPORTAMENTO

 REGOLE PER ASSICURARE IMPARZIALITÀ (NO CONFLITTI DI

INTERESSE)

 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI

 PATTI DI INTEGRITÀ

 LA TRASPARENZA

 PANTOUGLAGE – DIVIETI DI POST-EMPLOYMENT

 LA ROTAZIONE

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



• Prevenire i fenomeni corruttivi

• Favorire comportamenti eticamente
adeguati anche da parte degli operatori
economici partecipanti a procedure di
affidamento di beni, servizi e lavori e per il
personale aziendale impiegato ad ogni
livello

Strumenti di contrasto ai fenomeni di corruzione

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua



Accordo, la cui genesi risale agli anni Novanta a seguito di una intuizione di Transparency International

Utilizzabile per qualunque tipologia di appalto, il patto è sottoscritto dalla stazione appaltante e dagli
operatori economici con lo specifico intento di prevenire condotte illecite e con l’impegno a tenere un
comportamento lecito e corretto per dare maggiore valore e credibilità alla contrattazione pubblica
contrastando così la corruttela

Con il Patto, stazione appaltante ed operatori economici si impegnano ad astenersi da condotte
corruttive mediante il rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua



ART. 176 D.lgs. 163/2006 prevede la stipula di
protocolli di legalità che comportino clausole
specifiche di impegno, da parte dell'impresa
aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di
estorsione, con la possibilità di valutare il
comportamento dell'aggiudicatario ai fini della
successiva ammissione a procedure ristrette della
medesima stazione appaltante in caso di mancata
osservanza di tali prescrizioni

ART.1, comma 17, della legge 190/2012 «Le stazioni
appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di
gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei
patti di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua

L’EVOLUZIONE NORMATIVA 
DEI PATTI DI INTEGRITÀ



EFFETTI DEL PATTO ETICO DI INTEGRITÀ
Delibera ANAC N. 1120 del 22 dicembre 2020

L’articolo 83 bis, del d.lgs. n. 159/2011, introdotto dall’articolo 3, comma 7 del decreto-legge
16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120, al comma 3 stabilisce che « Le stazioni
appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei
protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto ».
La novella ha altresì introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere negli avvisi, bandi
di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di
esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. Tale previsione si affianca a quella contenuta
nell’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012.

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua

«L’esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è
compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall’articolo 83, comma 6, del
codice dei contratti pubblici, essendo prevista da diposizioni di legge vigenti. Le previsioni del patto di
integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in
coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L’esclusione è in ogni caso disposta previa
valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai
principi che regolano il procedimento amministrativo.»



NATURA ED EFFETTI DEL PATTO ETICO DI INTEGRITÀ
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 26/10/2020 N. 6458

Le clausole del c.d. Patto etico e di integrità sono idonee a rafforzare gli oneri informativi già
gravanti sui concorrenti in grado di incidere sulla valutazione di integrità ed affidabilità del
concorrente dovuta in sede di verifica dei requisiti di partecipazione.

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua

Con l’accettazione del Patto si richiede all’impresa di impegnarsi, non solo alla corretta esecuzione
del contratto di appalto, ma ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a
qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell’aggiudicazione del contratto

Il Patto etico può prevedere anche un impegno a dichiarare ogni vicenda penale che ha
interessato l’impresa concorrente e il concorrente che lo sottoscrive è tenuto a rendere
l’informazione in maniera veritiera ed esaustiva a pena di esclusione



OBIETTIVI STRATEGICI
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 

del Comune di Milano 
(D.G.C. n. 126 del 31.01.2020) 

Modifica dei Patti d’integrità 
nelle procedure d’appalto, con 
richiamo alla disciplina del c.d. 

pantouflage
e del 

whistleblowing

Miglioramento del grado di 
conoscenza dell’istituto del 

whistleblowing
per i lavoratori e collaboratori 

delle imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano opere in 

favore dell'amministrazione 
pubblica

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua



Deliberazione di Giunta Comunale n. 2283 del 20/12/2019

Inserimento nei disciplinari di gara dell’obbligo per le ditte concorrenti di
rilasciare una specifica dichiarazione di impegno a non utilizzare,
nell’esecuzione dei Contratti, pratiche di reclutamento e lavoro che violino

LA LEGISLAZIONE SULLA TRATTA DI ESSERI UMANI

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua



L’ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001 prevede:

• il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere
attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
lavoro

• La nullità dei contratti eventualmente stipulati

• il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni

• obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua

DIVIETO DI 
PANTOUFLAGE



Modifiche recepite nei
Patti di Integrità

In tema di divieto di pantouflage

DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO:

 di non aver conferito incarichi di sorta e stipulato contratti con i soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del
D.lgs. n. 165/2001

 di essere consapevole che, in caso di accertata violazione del divieto, verrà disposta l’immediata
esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura di affidamento

 di essere consapevole che il predetto divieto riguarda anche coloro che abbiano partecipato al
procedimento di formazione del potere autoritativo o negoziale incidendo in maniera determinante
sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la
elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua



L’ART. 54 bis D.LGS. 165/2001

Consente anche ai lavoratori e ai
collaboratori delle imprese
fornitrici di beni o servizi e che
realizzano opere in favore
dell'amministrazione pubblica di
segnalare fatti illeciti di cui siano
venuti a conoscenza e riguardanti
il contratto di appalto che lega
l’operatore alla stazione
appaltante

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua

SEGNALAZIONE FATTI 
ILLECITI 

WHISTLEBLOWING



Modifiche recepite nei
Patti di Integrità

In tema di segnalazione di fatti illeciti

DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO

 di essere a conoscenza che nel Comune di Milano è stata attivata la procedura per la tutela del
dipendente che segnala illeciti, c.d. “Whistleblowing”

 di essere consapevole di essere tenuta a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi
della procedura del c.d. “Whistleblowing”, indicando le modalità di accesso

 di dare evidenza dell’intervenuta informazione alla Direzione comunale con cui ha stipulato il contratto
entro giorni 15 dalla definizione dell’accordo contrattuale o dalla consegna anticipata dei
lavori/beni/servizi ove avviata, per ragioni di urgenza, prima della stipula del contratto

 di obbligarsi ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei subappaltatori

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua



MODIFICHE RECEPITE NEI
PATTI DI INTEGRITÀ

NELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA

DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO

 di essere consapevole e di accettare, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti col Patto,
le seguenti sanzioni:

 risoluzione o perdita del contratto
 escussione della cauzione di validità dell’offerta
 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto
 responsabilità per danno arrecato al Comune di Milano nella misura minima del 2% del valore

del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore
 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore

del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta
 esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Milano per 3 anni

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua



Modifiche recepite nel
Capitolato speciale d’appalto

Articolo 1.6.5: “Condizioni generali” 

“Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dalla consegna dei lavori in caso di
consegna anticipata, l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante la
prova dell’avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi
dello strumento del whistleblowing del Comune di Milano (segnalazione fatti illeciti)
come disciplinato dall’art 54 bis del D.Lgs. 165/2001

La suddetta Ditta si obbliga ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti
dei dipendenti dei subappaltatori”

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua



Modifiche recepite nel
Capitolato speciale d’appalto

Articolo 5.2.1 Pagamenti in acconto 

“I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione
dei Lavori, anche su richiesta dell’Appaltatore, ogni volta che i lavori eseguiti e
contabilizzati al netto del ribasso d’asta e della relativa quota dei costi per la sicurezza,
raggiungano un importo non inferiore a (Euro ………………..), accertato dal Direttore dei
Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore
In occasione del primo pagamento utile in acconto, l’Appaltatore dovrà comprovare
l’avvenuta comunicazione di cui all’art.1.6 comma 5 in materia di whistleblowing, in
mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all’avvenuto adempimento
di tale prescrizione”.

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua



PATTI DI INTEGRITÀ E CONTRASTO 

ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua



Art. 100 D.lgs. 50/2016
• le stazioni appaltanti possano richiedere requisiti particolari per l'esecuzione

del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di
procedure senza bando o nel capitolato d'oneri

Art 80 comma 5 lettera a) D. Lgs. 50/2016
• esclusione dalle procedure d'appalto degli operatori economici che abbiano

commesso gravi infrazioni agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 in tema di

rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X;

L’allegato X, tra l’altro, richiama le Convenzioni OIL (Org. Int. Lavoro):
• 29 sul lavoro forzato
• 105 sull’abolizione del lavoro forzato
• 138 sull’età minima
• 111 sulla discriminazione nell’ambito del lavoro e dell’occupazione
• 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua

PRINCIPALI 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI



Modifiche recepite nei
Patti di Integrità in tema di 

TRATTA DI ESSERI UMANI

DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO

 di non utilizzare, nell’esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di
reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani

 di informare l’Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a
possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrate
nell’esecuzione del contratto e/o nell’approvvigionamento di materiali e/o subforniture

 di collaborare con l’Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in
merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo
coinvolgimento delle Autorità competenti

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua



Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua

CONTRASTO ALLA CORRUZIONE 
E LOTTA ALLA ILLEGALITÀ 

NON PER PAURA MA PER CULTURA



IL TITOLARE EFFETTIVO

D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 

«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca
misure di esecuzione»

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



IL TITOLARE EFFETTIVO
Art. 10 D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 

Nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o
concessione;

b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone
fisiche ed enti pubblici e privati

Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti adottano misure idonee
ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie
meritevoli di essere comunicate alla UIF

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



IL TITOLARE EFFETTIVO
Artt. 3 e 20 del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 

INDIVIDUANO I SOGGETTI CHE SONO OBBLIGATI A DARE ATTUAZIONE

ALLE NORME DEL DECRETO 231 E CHE POSSONO ACCEDERE AL REGISTRO

DELLE IMPRESE E AL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE OVE,

RISPETTIVAMENTE, LE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA E LE

PERSONE GIURIDICHE PRVATE COMUNICANO LE INFORMAZIONI

RELATIVE AI PROPRI TITOLARI EFFETTIVI

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



TITOLARE EFFETTIVO

La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di 
anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla 

normativa antiriciclaggio.

la persona fisica per conto della quale

è realizzata un’operazione o un’attività

nel caso di un soggetto giuridico: la persona

o le persone fisiche che possiedono o

controllano tale entità, ovvero ne risultano

beneficiari in ultima istanza.



L’ESPERIENZA DEL COMUNE DI MILANO 

La vicenda origina da una mozione – avanzata da alcuni Consiglieri – che

impegnava il Consiglio Comunale ad inserire nel PTPC «specifica norma nella

quale si preveda che […] qualsiasi ente privato che partecipi ad una gara

per l’affidamento di lavori, forniture e servizi o che sottoscriva una

concessione d’uso o una convenzione urbanistica o che sia soggetto che

riceve un finanziamento, un contributo, un’autorizzazione o una

concessione, ovvero l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi

genere […] dichiari il proprio titolare effettivo, come viene definito dall’art.

20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche, al fine

della corretta applicazione della legge stessa e dell’efficacia e del

controllo delle dichiarazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti

comunali»

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



RICHIESTA PARERE ANAC
• l’Ente può richiedere ai partecipanti a gare di appalto la dichiarazione del «titolare

effettivo», nonché estendere a quest’ultimo la verifica del possesso dei c.d. requisiti di
moralità ex art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

• in caso di risposta affermativa, se l’omessa dichiarazione o l’accertata carenza dei
requisiti in capo al titolare effettivo possano comportare l’esclusione dalla gara,
eventualmente previo inserimento di apposita clausola nel bando;

• se la dichiarazione del «titolare effettivo» possa essere richiesta anche nei
procedimenti di concessione d’uso di beni immobili, o implicanti la stipula di una
convenzione urbanistica, o volti al riconoscimento di finanziamenti o vantaggi
economici di qualsiasi genere, con avvertenza delle conseguenze in caso di omissione;

• se, anche in caso di risposta negativa a tutti i quesiti precedenti, la richiesta di tale
dichiarazione possa essere giustificata dalla necessità di accertare l’insussistenza di
conflitto di interessi tra il «titolare effettivo» e i dipendenti comunali, specie se titolari
di poteri autoritativi o negoziali

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PARERE ANAC DEL 15 MARZO 2019  

• L’identificazione del titolare effettivo (cfr. artt. 17, 18, 20 e 22 d.lgs. 21
novembre 2007, n. 231) – in quanto collocata fra gli obblighi di adeguata
verifica della clientela (Capo I del Titolo II) – competerebbe ai soli «soggetti
obbligati» ex art. 3, fra cui non rientrano le pubbliche amministrazioni

• L’omessa comunicazione del «titolare effettivo» non potrebbe assurgere a
causa di esclusione dalla gara, stante il principio di tassatività delle stesse
(art. 83 co. 8 d.lgs. n. 50/2016)

• Tale comunicazione è ritenuta un aggravio procedimentale, in quanto già
sussiste per le persone giuridiche un analogo obbligo dichiarativo in sede di
iscrizione nel Registro delle imprese (art. 21 co. 1 d.lgs. n. 231/2007)

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PARERE ANAC DEL 15 MARZO 2019 

• con riferimento alla disciplina in materia di contratti pubblici, «atteso che i
requisiti generali di moralità richiesti dall’ordinamento ai fini della
partecipazione alle gare d’appalto e della stipula dei relativi contratti sono
elencati tassativamente dall’art. 80 del codice e, conseguentemente, deve
ritenersi esclusa la possibilità da parte della singola stazione appaltante di
inserire, «nella lex specialis, ipotesi di esclusione ulteriori o diverse rispetto a
quelle indicate dal citato art. 80»

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PARERE ANAC DEL 15 MARZO 2019 

• con riferimento alle concessioni d’uso, convenzioni urbanistiche, erogazione
di finanziamenti/contributi/vantaggi economici di qualunque genere e
rilascio di provvedimenti autorizzativi o concessori, stante l’assenza di una
specifica norma che imponga la comunicazione del titolare effettivo del
soggetto privato, pur ritenendo “certamente apprezzabile l’esigenza di
valutare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dei
dipendenti della pubblica amministrazione, …omissis… dotati di poteri
autoritativi e negoziali”, deve ritenersi che “l’assenza di dichiarazione non può
essere sanzionata e pregiudicare l’iter amministrativo, che avviene sulla base
degli elementi informativi che i soggetti privati sono tenuti a fornire secondo
la disciplina di settore”.

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PREVISIONE PTPCT

• OBBLIGO ai soggetti privati che concludono con l’Amministrazione contratti di
concessione d’uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento,
di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere, o di provvedimenti
autorizzativi e/o concessori, di comunicare il Titolare effettivo

• RATIO: dichiarazione ritenuta necessaria per consentire all’Amministrazione comunale di
verificare l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,
dei dipendenti dell’Ente, volta per volta coinvolti nel procedimento in relazione alle
rispettive competenze

• CONSEGUENZE PER INOTTEMPERANZA: la mancata ottemperanza alla regola prevista nel
presente Piano darà luogo all’avvio di verifiche presso la competente Direzione comunale,
ai fini della predisposizione di segnalazioni alle competenti Autorità in materia di
contrasto al riciclaggio”.

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PARERE COMITATO ANTIMAFIA COMUNE MILANO

Accedendo ad una lettura sistematica degli obblighi antiriciclaggio delle pubbliche
amministrazione di cui all’art. 10 del D.lgs. 231/2007 e delle modifiche apportate al
citato decreto dal d.lgs. 90/2017 di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio (direttiva
2015/849/UE del 20.5.2015), nonché dal d.lgs. 125/2019 attuativo della V Direttiva
antiriciclaggio (direttiva 2018/843/UE del 230.5.2018), ha ritenuto sussistente in capo
all’amministrazione comunale il potere-dovere di identificare il titolare effettivo, con
possibilità dunque di inserire “nelle norme speciali regolatrici della gara “doveri
dichiarativi” in capo agli operatori economici ulteriori rispetto a quelli previsti dalla
legge che si rivelino “strumentali” al corretto svolgimento della procedura e, in
particolare, delle decisioni in ordine all’esclusione, alla selezione e all’aggiudicazione”
e ha sostenuto che fra i predetti doveri dichiarativi richiedibili dal Comune possa
ricomprendersi “l’obbligo di comunicazione del c.d. titolare effettivo in quanto
coessenziale alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice
dei contratti pubblici”.

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PARERE COMITATO ANTIMAFIA COMUNE MILANO

• La acquisizione delle dichiarazione sul titolare effettivo, «lungi dal palesarsi quale mero
aggravio procedimentale, rappresenta un corollario del dovere di comunicazione all’UIF
ed estrinsecazione del rafforzato ruolo di controllo da parte dei soggetti pubblici oltre che
di controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di moralità richiesti, ai fini della
partecipazione alle procedure di gara, dai primi due commi dell’art. 80 del D.lgs.
50/2016»

• La impossibilità da parte dell’Amministrazione di acquisire - prevedendolo nei suoi atti di
gara - informazioni sulla titolarità effettiva dell’operatore economico impedisce nei fatti la
possibilità di avere conoscenza delle persone fisiche con le quali sostanzialmente
contratta e impedisce, oltretutto, la realizzazione di principi di trasparenza sostanziali cui,
invece, dovrebbe uniformarsi l’intera procedura di affidamento dei contratti pubblici.

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PARERE COMITATO ANTIMAFIA COMUNE MILANO

• «La possibilità di richiedere dichiarazioni sul “titolare effettivo” dovrebbe potere
riguardare anche gli ulteriori ambiti dell’attività amministrativa citati in
precedenza, con specifico riferimento a quelli oltremodo delicati, delle
convenzioni urbanistiche, dei contratti c.d. attivi di concessione di beni pubblici o
delle concessioni di sovvenzioni, della concessione di contributi, sussidi o altri
vantaggi economici di qualsiasi genere, a salvaguardia di un paradigma di legalità
procedurale discendente anche dalla legge 241/1990»

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PARERE COMITATO ANTIMAFIA COMUNE MILANO

• “la stazione appaltante gode di discrezionalità nella redazione degli atti di gara,
potendo essa legittimamente richiedere agli operatori economici qualsivoglia
adempimento informativo o dichiarativo che si riveli funzionale al perseguimento
dell’interesse pubblico alla individuazione del contraente più idoneo, nonché alla
correttezza e alla regolarità del procedimento di evidenza pubblica, con il solo
limite del rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

• Di tal ché, l’inserimento all’interno del bando di gara dell’obbligo di comunicazione
del c.d. titolare effettivo dell’impresa si conferma un’opzione pienamente legittima
a disposizione della stazione appaltante, atta a fondare un vero e proprio “dovere”
giuridico in capo all’operatore economico di rendere la dichiarazione richiesta, e
potenzialmente presidiato dalla reazione esplusiva”, pur di carattere non
automatico.

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



IL TITOLARE EFFETTIVO NEL PTPCT 2021/2023

Il PTPCT 2021/2023 ha previsto che la dichiarazione dovrà essere richiesta nei
seguenti ambiti:

• Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria;

• Concessioni di servizi e partenariati pubblico/privati superiori alla soglia
comunitaria;

• Concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali;
Concessioni d’uso di beni immobili;

• Erogazione di finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di
qualunque genere ad Enti ed Imprese;

• Autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita;

• Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PARERE ANAC 24 MAGGIO 2021

Pur confermando il precedente parere, suggerisce di valutare l’introduzione
dell’obbligo nei protocolli di legalità con possibilità di esclusione nel caso di sua
inottemperanza

Giudica coerente con le previsioni in materia di tassatività delle cause di esclusione,
la previsione del PTPCT volta a ad acquisire informazioni sul titolare effettivo negli
ambiti individuati facendo discendere dall’omessa dichiarazione non effetti
escludenti dalle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ma
esclusivamente l’avvio degli accertamenti da parte dei competenti uffici comunali ai
fini della eventuale segnalazione di anomalie alla UIF

Con riferimento agli ulteriori ambiti, ritiene che la dichiarazione possa essere utile
strumento per la gestione dei conflitti di interesse

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



COME IDENTIFICARE IL
TITOLARE EFFETTIVO

Criteri e modalità per 

l’individuazione della 

titolarità effettiva di 

operazioni poste in 

essere da soggetti diversi 

dalle persone fisiche 

Indicazioni ex

Art. 20 

D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

Il titolare effettivo di operazioni poste in essere da soggetti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona

fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente o il relativo

controllo, ovvero il titolare del vantaggio economico.



COME IDENTIFICARE IL
TITOLARE EFFETTIVO

Nel caso in cui il soggetto 

sia una società di capitali:  

• costituisce indicazione di proprietà diretta la

titolarità di una partecipazione superiore al 25%

del capitale, detenuta da una persona fisica;

• costituisce indicazione di proprietà indiretta la

titolarità di una percentuale di partecipazioni

superiore al 25% del capitale, detenuta per il

tramite di società controllate, società fiduciarie o

per interposta persona.



COME IDENTIFICARE IL
TITOLARE EFFETTIVO

Nelle ipotesi in cui l'esame

dell'assetto proprietario non

consenta di individuare in

maniera univoca la persona fisica

o le persone fisiche cui è

attribuibile la proprietà diretta o

indiretta dell'ente, il titolare

effettivo coincide con la persona

fisica o le persone fisiche cui, in

ultima istanza, è attribuibile il

controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti

esercitabili in assemblea ordinaria;

- del controllo di voti sufficienti per esercitare

un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali

che consentano di esercitare un'influenza

dominante.



COME IDENTIFICARE IL
TITOLARE EFFETTIVO

Nel caso in cui il soggetto sia una
fondazione o un’associazione o una
persona giuridica privata, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
sono cumulativamente individuati,
come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;

- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; 

- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e 
amministrazione.

Nel caso dei trust, i titolari effettivi si identificano
(cumulativamente) nel fondatore (se ancora in vita),
fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona
per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe
di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o
beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre
persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni
conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o
altri mezzi.



AMBITO DI APPLICAZIONE

Viene introdotta come strumento di controllo 

una check-list finalizzata ad individuare 

il c.d. titolare effettivo per le seguenti procedure:

Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria;

Concessioni di servizi e partenariati pubblico/privati superiori alla soglia 

comunitaria; 

Concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e beni 

demaniali;

Concessioni d’uso di beni immobili;

Erogazione di finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di 

qualunque genere ad Enti ed Imprese;

Autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita;

Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati.



CHECK-LIST PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E DELLE 
ANOMALIE NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI 

Sono state predisposte due check - list differenti:

 La prima check – list contiene le modalità pratiche per

identificare il titolare effettivo, sia che si tratti di soggetti che

abbiano una veste societaria, sia che si tratti di Enti quali

Fondazioni e Associazioni.

Se l’applicazione di essa non permette di individuare

univocamente uno o più titolari effettivi, si procede con

 La seconda check – list che distingue le anomalie del

soggetto da quelle dell’operazione e fornisce un ausilio

all'identificazione di anomalie, con particolare riferimento

alla figura del titolare effettivo, anche sulla base di alcuni

indicatori identificati da Banca d’Italia.











Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua



PANTOUFLAGE
ART. 53, COMMA 16 TER D.LGS. 165/2001

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

poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche

Amministrazioni, 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

In caso di inosservanza:

nullità dei contratti

obbligo restituzione compensi

impossibilità contrattare con la P.A. per tre anni
Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



La «Ratio» della Previsione

Come chiarito dal PNA del 2013:

«il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il
dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative
vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere
all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente
presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma
prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente
per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per
eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti»

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PANTOUFLAGE
MISURE POSSIBILI

Ai fini del divieto di pantouflage devono considerarsi dipendenti della

Pubblica Amministrazione, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi

dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’articolo 19 comma 6 del D.lgs. n.

165/2001 e s.m.i. o ai sensi dell’ articolo 110 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Richiamati in particolare gli orientamenti dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, sono ricompresi nell’applicazione del divieto

anche coloro che abbiano partecipato al procedimento di

formazione del potere autoritativo o negoziale in questione

incidendo in maniera determinante sulla decisione oggetto del

provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso

la elaborazione di atti endoprocedimentali, obbligatori.

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PANTOUFLAGE
MISURE POSSIBILI

Il dipendente al momento della cessazione dei servizio sottoscrive una

dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.

I bandi di gara per opere e forniture di beni e servizi dovranno prevedere

per l’appaltatore uno specifico richiamo alla disciplina di cui all’articolo 53

comma 16 ter del Decreto Legislativo n.165/2001

Analoga clausola dovrà essere inserita nei contratti di appalto

E’ previsto inoltre l’inserimento di apposita clausola nei contratti

individuali di lavoro di personale dirigente nonché del personale

appartenente alle categorie D e C.
Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PANTOUFLAGE 
Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2019 

Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi con sentenza 7411

del 29 ottobre 2019, ha stabilito la competenza dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione in merito alla vigilanza e all’accertamento delle fattispecie

di pantouflage previste dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001

Spettano all’Autorità Nazionale Anticorruzione i previsti poteri

sanzionatori

Il nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le

funzioni attribuite all’Autorità individuano nell’Anac il soggetto che ha il

compito di assicurare, all’esito dell’accertamento di una situazione di

pantouflage, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti nonché

l’adozione delle conseguenti misure sanzionatorie

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



Inapplicabilità dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 ad 
incarichi dirigenziali in società in house nei confronti di 

dirigente dell’Amministrazione socio unico

DELIBERE ANAC N. 766 DEL 5 SETTEMBRE 2018 E N. 1090 DEL 
16/12/2020

• «in simili circostanze non possono configurarsi gli elementi costitutivi
della fattispecie dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n.165/2001, in
quanto l’attribuzione dell’incarico di destinazione nell’ambito di una
società controllata avviene nell’interesse della stessa amministrazione
controllante e ciò determina la carenza di uno degli elementi essenziali
della fattispecie preclusiva sopra descritta, ovvero il dualismo di
interessi pubblici/privati ed il conseguente rischio di
strumentalizzazione dei pubblici poteri rispetto a finalità privatistiche»

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



LA ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

E IL RUOLO DEL RPCT – PNA 2019 

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

La rotazione deve essere considerata quale

misura organizzativa preventiva finalizzata a

limitare il consolidarsi di relazioni che

possono alimentare dinamiche improprie

nella gestione amministrativa, conseguenti

alla prolungata permanenza nel medesimo

ruolo

Criterio organizzativo che può contribuire

alla formazione del personale, accrescendo

conoscenze e preparazione professionale.

L’attuazione delle misura della rotazione

ordinaria è rimessa all’autonomia dell’ente



LA ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

E IL RUOLO DEL RPCT – PNA 2019 (ALL.2)

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

Art. 1, comma 10, l. 190/2012: il RPCT,

d’intesa con il dirigente competente, verifica

l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici

esposti a maggiore rischio corruttivo

AMBITO SOGGETTIVO: Tutti i dipendenti

VINCOLI SOGGETTIVI: Compatibilità con

eventuali diritti individuali dei dipendenti

(legge 104/1992, diritti sindacali, congedo

parentale….)

CONDIZIONI: Definizione preventiva di criteri,

periodicità, uffici interessati. Preventiva

informazione ai sindacati



LA ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

E IL RUOLO DEL RPCT – PNA 2019 (ALL.2)

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

VINCOLI OGGETTIVI:

• Necessità di assicurare buon andamento e

continuità azione amministrativa

garantendo qualità delle competenze

professionali, soprattutto a contenuto

tecnico

• Infungibilità

Necessità di percorsi formativi e periodi di

affiancamento



LA ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

LE MISURE ALTERNATIVE IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ– PNA 

2019 (ALL.2)

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

INDIVIDUARE MISURE ORGANIZZATIVE

ALTERNATIVE ALLA ROTAZIONE CHE

POSSONO CONDURRE AL MEDESIMO

SCOPO

CONDIVISIONE DI FASI PROCEDIMENTALI

EVITARE PLURIME ATTRIBUZIONE DI

MANSIONI E RESPONSABILITÀ IN CAPO AD

UN SOLO SOGGETTO



LA ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

LE MISURE ALTERNATIVE 

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

Come misura alternativa alla rotazione tra Direzioni diverse o
tra Aree della stessa Direzione ed in subordine alla modalità
rotativa sopra indicata, può darsi luogo motivatamente ad
una rotazione “funzionale” all’interno di una stessa Area,
mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità
anche secondo una diversa ripartizione delle procedure di
competenza o introducendo misure di segregazione
funzionale tra le seguenti fasi:
• Istruttoria
• Decisoria
• esecutiva/attuativa delle decisioni
• di verifica e controllo
• ovvero attraverso la creazione di team di lavoro

interdisciplinare



PROVVEDIMENTO ANAC 924 DEL 16 OTTOBRE 2019

ORDINE DI EFFETTUARE LA ROTAZIONE 

(art. 1, comma 3, l.190/2012)

• ANAC in data 25.9.2019 chiede al RPCT di una Regione se fosse stata

attuata la rotazione prevista nel Piano approvato dalla Giunta

• Il RPCT rappresenta che alla data del 30 settembre 2019, termine

individuato dalla Giunta per effettuare la misura, nessun provvedimento

era stato adottato in vista delle imminenti elezioni regionali nonché

della necessità di chiudere le previsioni di spesa comunitaria al

31.12.2019, sicchè il termine veniva differito alla data del 28.2.2020

• …..La Giunta regionale dimostra l’avvio di una serie di attività

propedeutiche (riorganizzazione, definizione modalità conferimento

incarichi, avviso….)

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PROVVEDIMENTO ANAC 924 DEL 16 OTTOBRE 2019

ORDINE DI EFFETTUARE LA ROTAZIONE 

(art. 1, comma 3, l.190/2012)

• ANAC afferma che:

 La misura della rotazione è rimessa all’autonoma programmazione

dell’ente (PNA 2018 § 10), ma il «richiamo all’autonoma determinazione

…..non significa non tener conto delle previsioni della legge 190/2012 e

delle indicazioni fornite nel PNA 2016»

 Le motivazioni addotte per procrastinare la rotazione sono inconferenti

per i dirigenti di livello non dirigenziale, in quanto non soggetti allo

spoil system (si veda Corte Cost. 233/2006)

 Non è pertanto condivisibile il rinvio alle decisioni del nuovo esecutivo
Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



PROVVEDIMENTO ANAC 924 DEL 16 OTTOBRE 2019

ORDINE DI EFFETTUARE LA ROTAZIONE 

(art. 1, comma 3, l.190/2012)

• ANAC, dunque, ORDINA:

 La applicazione della misura della rotazione ai dirigenti di livello non

generale, non ritenendo apprezzabile neppure la motivazione degli asseriti

gravi pregiudizi all’attività amministrativa dell’ente, avuto riguardo alla

necessità di garantire il raggiungimento dei target di spesa comunitaria

entro il 31.12.2019, potendo la rotazione al più escludersi solo per particolari

posizioni dirigenziali

 Assegna 30 gg. di tempo per provvedere, dandone comunicazione all’Anac

 Comunica il provvedimento al RPCT e alla Giunta disponendo la

pubblicazione
Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



Rotazione Straordinaria 

del Personale

delibera ANAC n. 215 del 26 

marzo 2019

Normativa: art. 16, c. 1, D.lgs. 165/2001

Natura della misura:

Non sanzionatoria, ma cautelare, tesa a

garantire che nell’area ove si sono verificati i

fatti oggetto di procedimento penale o

disciplinare siano attivate idonee misure di

prevenzione

Finalità: Tutela dell’immagine della P.A.

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

Avvio di procedimenti 

penali per condotte di 

natura corruttiva

Avvio di procedimenti 

disciplinari per 

condotte di natura 

corruttiva



Rotazione Straordinaria 

del Personale

delibera ANAC n. 215 del 26 

marzo 2019

Ambito soggettivo di applicazione:

Personale dirigente e non che, a qualunque

titolo, presta servizio nell’ente

Ambito oggettivo di applicazione:

Non sono individuati dal legislatore i reati

presupposto. ANAC, rivendendo la posizione

in precedenza assunta con il PNA 2016, li

individua (artt. Dal 317 al 322 bis, 346 bis, 353

e 353 bis).

Nei superiori casi OBBLIGATORIA

adozione di provvedimento motivato di

valutazione della condotta «corruttiva»

Negli altri casi di cui al Capo I Titolo II solo

FACOLTATIVA
Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



Rotazione Straordinaria 

del Personale

delibera ANAC n. 215 del 26 

marzo 2019

QUANDO si interviene:

• Con immediatezza, appena appresa la notizia

dell’iscrizione nel registro degli indagati, in

quanto in quel momento inizia l’azione penale

• Anche se il dipendente non presta più

servizio nell’ufficio nel quale avrebbe

commesso la condotta «incriminata»

• La valutazione dell’amministrazione va

ripetuta a seguito dell’eventuale richiesta di

rinvio a giudizio

• Occorre dare all’interessato la possibilità del

contraddittorio
Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



Rotazione Straordinaria 

del Personale

delibera ANAC n. 215 del 26 

marzo 2019

DURATA:

• Non è indicata dal legislatore che invece se

ne occupa con l’art. 3 della l. 97/2001 nel

caso di rinvio a giudizio (stabilendola nel

termine massimo di anni 5)

• Possibilità di determinazione della durata

da parte delle singole Amministrazioni

• In mancanza di norma regolamentari

dell’ente, la valutazione andrà fatta volta

per volta, motivando adeguatamente sulla

durata della misura

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



Rotazione Straordinaria 

del Personale

delibera ANAC n. 215 del 26 

marzo 2019

MISURE ALTERNATIVE IN CASO DI

IMPOSSIBILITÀ:

• In analogia a quanto previsto dalla l.

97/2001, in caso di impossibilità oggettiva

anche ad assegnare mansioni diverse, si

darà luogo all’aspettativa o messa in

disponibilità con conservazione del

trattamento economico in godimento

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



LA ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

LE 

CONSEGUENZE 

SUGLI 

INCARICHI 

DIRIGENZIALI

Anticipata revoca/o sospensione incarico 

dirigenziale e assegnazione ad altro 

incarico, anche con funzioni ispettive, di 

consulenza, studio e ricerca

Per gli incarichi a tempo determinato, 

assegnazione diverso incarico e salvezza 

del contratto sottostante. Per quelli 

apicali non dipendenti dell’ente, revoca

Per gli incarichi amministrativi di vertice, 

non potendo la rotazione dar luogo ad 

assegnazione ad altro incarico 

equivalente, l’incarico è revocato



LA ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANO COMPETENTE

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

Nelle Amministrazioni statali è il dirigente degli 

uffici dirigenziali generali o il responsabile degli 

uffici complessi 

Negli enti di ridotte dimensioni, privi di dirigenti e 

D.G., la competenza è dell’organo politico

Negli Enti locali, la rotazione spetta ai dirigenti 

degli uffici dirigenziali generali, ove presenti, 

ovvero al Segretario comunale se il Sindaco gli ha 

attribuito le funzioni di cui all’art. 108 TUEL. 

Se la rotazione riguarda il D.G. o il S.C. la 

decisione spetta al Sindaco

CHI INTERVIENE

ANAC DELIBERAZIONE 
N.° 345 DEL 22 APRILE 2020

Aggiornamento PNA 

In nessun caso la competenza è del RPCT



IL MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

È OPPORTUNO/NECESSARIO DOTARSI DI UN APPLICATIVO INFORMATICO:

STRUMENTO DINAMICO DI MAPPATURA E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’

DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

L’APPLICATIVO A CUI SI ACCEDE DALLA INTRANET COMUNALE E’ RESO

PIENAMENTE OPERATIVO, NELLA SUA VERSIONE FUNZIONALE, DAL MESE DI

DICEMBRE 2015 E CONSENTE DI INSERIRE OGNI UTILE DOCUMENTO CHE

RENDA EVIDENTE LO SVILUPPO IN TERMINI DI EFFICACIA E SOSTENIBILITÀ,

DELLE MISURE DEL PIANO

L’APPLICATIVO CONSENTE ALLO STESSO TEMPO DI DISPORRE DI UNO

STRUMENTO CHE RENDE EFFETTIVO IL COLLEGAMENTO DELLE ATTIVITÀ

DEL PIANO CON LA PERFOMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA

DELL’ENTE



Lo strumento del report su piattaforma informatica del Comune di Milano

Applicazione informatica a disposizione sulla intranet comunale che

consente ad ognuno dei soggetti coinvolti di:

1) inserire le informazioni relative allo stato di attuazione dei modelli

operativi di prevenzione e gestione del rischio contenuti nel Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e declinare le fasi di

attuazione dei modelli stessi

2) inserire ogni documento ritenuto utile

3) fornire il report sulle attività di cui al primo punto.



MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI MODELLI OPERATIVI
APPLICATIVO XARC/PAC

Il Comune di Milano si è dotato di un applicativo informatico che permette l’attività di 
monitoraggio e rendicontazione dei singoli Modelli Operativi, nonché delle attività in 

materia di Trasparenza. 



Nella tipologia di procedimento si seleziona il Piano da ricercare, nella

categoria si indica : modelli operativi, nella struttura si riporta la Direzione

da ricercare.

IL MONITORAGGIO – MILANO 



L’attività di monitoraggio e rendicontazione degli strumenti messi in atto per ridurre il rischio 
corruttivo sono inseriti da ciascuna Direzione, a comprova dell’attività svolta, all’interno del 

fascicolo del Modello operativo corrispondente.
Ciò permette altresì di verificare lo stato di applicazione dei Modelli Operativi così come stabilito 

dal Piano Anticorruzione.  

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI MODELLI OPERATIVI
APPLICATIVO XARC/PAC



Aprendo un singolo modello operativo si possono vedere gli esiti sullo stato di attuazione e si 

avranno a disposizione  maggiori informazioni di dettaglio e il Riepilogo del processo.

Nel fascicolo documenti avremo la descrizione del modello ed i documenti a comprova

dell’attuazione della misura prevista



LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E IL COLLEGAMENTO CON I PIANI ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA

Una efficace strategia di prevenzione impone che il PTPCT sia coordinato col contenuto

di tutti gli altri strumenti di programmazione dell’ente

Art. 1, comma 8, legge 190/2012:

«L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della

corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della

corruzione»



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

OBIETTIVI STRATEGICI 

INDICAZIONI CONTENUTE 

NELLE LINEE GUIDA NUOVO PNA

• INCREMENTO FORMAZIONE DIPENDENTI

• INNALZAMENTO LIVELLO QUALITATIVO DELLA FORMAZIONE E

MONITORAGGIO QUALITÀ FORMAZIONE EROGATA

• INFORMATIZZAZIONE DEL FLUSSO PER ALIMENTARE LA

PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE «AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE»

• INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE MISURE

ANTICORRUZIONE E I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO



LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E IL COLLEGAMENTO CON I PIANI ANTICORRUZIONE  

LINEE GUIDA ANAC PNA 2019  

Necessario coordinamento 

PTPCT 

con 

PIANO PERFORMANCE (art. 10 D.lgs. 150/2009)

+

SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

(art. 7 D.lgs. 150/2009)



LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E IL COLLEGAMENTO CON I PIANI ANTICORRUZIONE  

LINEE GUIDA ANAC PNA 2019  

Le attività svolte dall’amministrazione per la predisposizione, implementazione e 

l’attuazione del PTPCT vengono introdotte in forma di obiettivi nel Piano della 

performance nel duplice versante della:

• PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 8 D.lgs. 150/2009)

• PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 9 D.lgs. 150/2009) 



LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
LINEE GUIDA ANAC PNA 2019  

La relazione deve dare conto degli esiti del raggiungimento obiettivi, 

verificando a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetti agli obiettivi programmati e indicazione eventuali scostamenti

IL 

RPCT
Inserisce le misure 

correttive tra quelle per 

implementare/migliorare 

il PTPC Analizza le 

ragioni degli 

scostamenti

Individua le misure 

correttive in 

coordinamento con i 

dirigenti



PIANO ANTICORRUZIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE

TRA GLI OBIETTIVI GESTIONALI CHE DEFINISCONO I PARAMETRI DI COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO AL FINE

DI GARANTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOLIDALI DI LEGALITÀ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

ED UNA MIGLIORE EFFICIENZA DELL’ORGANIZZAZIONE, RIENTRA LA COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI

ANTICORRUZIONE CHE SI SOSTANZIANO, SIA NELL’ACCURATEZZA DEL MONITORAGGIO SULLO STATO DI

ATTUAZIONE DEI MODELLI OPERATIVI DEL PIANO E SULLA QUALITÀ E COMPLETEZZA DI DATI ED INFORMAZIONI

OGGETTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA, SIA NELLA

EFFICACE MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO, CON L’INTEGRAZIONE EVOLUTIVA DEI MODELLI OPERATIVI

ESISTENTI E L’INDIVIDUAZIONE DI NUOVI MODELLI.



MilanoObiettivi Gestionali: Compliance agli adempimenti Anticorruzione
COMPLIANCE AGLI ADEMPIMENTI ANTI CORRUZIONE

Direzioni

KPI 1 KPI 2

Livello di qualità dei report circa le pubblicazioni 
in materia  di trasparenza

> 70% rispetto alla scala di punteggio adottata

Livello di qualità dei report circa lo stato di 
attuazione dei  modelli operativi di 

prevenzione e gestione del rischio di  
corruzione

> 70% rispetto alla scala di punteggio adottata

Target 70% Target 70%

Risultato 2018* KPI Raggiunto Risultato 2018* KPI Raggiunto
CASA 92,59% SI 76,19% SI

FACILITY MANAGEMENT 90,74% SI 76,19% SI

BILANCIO ED ENTRATE 77,78% SI 78,57% SI

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 59,26% NO 85,71% SI

SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT 87,04% SI 97,62% SI

SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE 81,48% SI 78,57% SI

MARKETING METROPOLITANO 90,74% SI 64,29% NO
MUNICIPI 100% SI 85,71% SI

MOBILITA’ AMBIENTE ED ENERGIA 96,30% SI 80,95% SI

CENTRALE UNICA APPALTI 83,33% SI 66,67% NO
CULTURA 94,44% SI 90,48% SI

SICUREZZA URBANA 75,93% SI 76,19% SI

ECONOMIA URBANA E LAVORO 68,52% NO 85,71% SI

POLITICHE SOCIALI 61,11% NO 76,19% SI

EDUCAZIONE 96,30% SI 85,71% SI

AVVOCATURA 87,04% SI 83,33% SI

URBANISTICA 100% SI 92,86% SI

PARTECIPATE E PATRIMONIO IMMOBILIARE 92,59% SI 85,71% SI

SEGRETERIA GENERALE 85,19% SI 76,19% SI

GABINETTO DEL SINDACO 100% SI 88,10% SI

DIREZIONE GENERALE 85,19% SI 66,70% NO

DIREZIONE OPERATIVA 81,48% SI 78,57% SI









Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

COMPLIANCE TRASPARENZA



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

TESTO - TITOLO COMPLIANCE TRASPARENZA



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

TESTO - TITOLO COMPLIANCE TRASPARENZA



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

TESTO - TITOLO COMPLIANCE TRASPARENZA



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

TESTO - TITOLO COMPLIANCE TRASPARENZA



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

TESTO - TITOLO COMPLIANCE TRASPARENZA



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

TESTO - TITOLO COMPLIANCE TRASPARENZA



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

TESTO - TITOLO COMPLIANCE TRASPARENZA



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

TESTO - TITOLO COMPLIANCE TRASPARENZA



IL SEGRETARIO 

COMUNALE/RPCT

LE 

RESPONSABILITÀ

DEL 

RPCT

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



LE RESPONSABILITÀ 

DEL R.P.C.T
.

Responsabilità per omessa presentazione

proposta approvazione PTPCT

1. Responsabilità dirigenziale ex art. 21

D.lgs. 165/2001 (revoca, recesso,

decurtazione indennità)

2. Responsabilità disciplinare

3. Responsabilità per danno erariale

4. Responsabilità per danno all’immagine

della P.A.



LE RESPONSABILITÀ DEL R.P.C.T

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

OMESSA ADOZIONE/PRESENTAZIONE PTPCT (art. 19, c. 5, D.L. 90/14)

SANZIONE DA € 1.000 a 10.000, salvo che il fatto costituisca reato

CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO PER REATO DI CORRUZIONE E IL RPCT
NON ABBIA PREDISPOSTO IL PTPCT (Art. 1, c. 12, l. 190/2012)

RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE, DISCIPLINARE, PER DANNO

ERARIALE E ALL’IMMAGINE



DELIBERA ANAC N. 983  del 18 novembre 2020 

• Autorità ritiene che, per il conferimento dell’incarico di RPCT, debba
considerarsi indispensabile l’adozione da parte dell’organo d’indirizzo
politico dell’ente di un atto formale di conferimento della nomina che
definisca i poteri e le responsabilità del RPCT

• Irroga sanzione di Euro 1.000 per ciascuno dei componenti la Giunta
Comunale per tardiva approvazione PTPCT, dopo avere accertato che il
Segretario Comunale non era mai stato destinatario di alcun
provvedimento di nomina nonostante i reiterati solleciti del Segretario di
procedere alla individuazione di funzionario anche ai fini
dell’aggiornamento del Piano
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CAUSE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ DEL R.P.C.T
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1. Individuato aree a rischio e relative misure

2. Previsto obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare

sul funzionamento e osservanza del Piano

3. Definito le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione

del procedimento

4. Definito modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i

soggetti che entrano in contatto con essa (contratti, autorizzazioni,

contributi..)

NEL CASO DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO PER REATO DI

CORRUZIONE SE IL RPCT HA PREDISPOSTO IL PTPCT, PUÒ ANDARE

ESENTE DA RESPONSABILITÀ SE DIMOSTRA DI AVERE:



CAUSE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ DEL R.P.C.T
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5. Individuato specifici obblighi di trasparenza ulteriori

6. Verificato efficace attuazione del Piano

7. Proposto modifiche al ricorrere delle condizioni

8. Verificato, d’intesa col dirigente competente, la rotazione deli incarichi

9. Individuato il personale da formare

10. Vigilato sul funzionamento e osservanza del Piano

NEL CASO DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO PER REATO DI

CORRUZIONE MA IL RPCT HA PREDISPOSTO IL PTPCT, PUÒ ANDARE

SENTE DA RESPONSABILITÀ SE DIMOSTRA DI AVERE:



IL SEGRETARIO 

COMUNALE/RPCT
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ULTERIORI FORME DI RESPONSABILITÀ

(art. 1, comma 14, legge 190/2012)

• Dirigenziale, in caso di «ripetute

violazioni delle misure di prevenzione

previste nel PTPC»

• Disciplinare, per «omesso controllo»

PROVA LIBERATORIA

SE IL RPCT DIMOSTRA DI 

«AVERE COMUNICATO AGLI UFFICI LE 

MISURE DA ADOTTARE E LE RELATIVE 

MODALITÀ E DI AVERE VIGILATO 

SULL’OSSERVANZA DEL PIANO»



LE GARANZIE DELLA POSIZIONE DEL R.P.C.T

ART. 1, COMMI 7 E 82, L. 190/2012

(REGOLAMENTO ANAC 18 LUGLIO 2018)

.

Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, per motivi collegati,

direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono

essere segnalate all‘ANAC, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo

e intervenire (art. 1, comma 7, l. 190/2012).

Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, TUEL è comunicato

dal Prefetto all'ANAC che si esprime entro trenta giorni e può chiedere un

riesame. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità

rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal Segretario in materia di

prevenzione della corruzione (art. 1, comma 82, l. 190/2012)
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F
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JOHN PHILLIPS

AMBASCIATORE USA 

IN ITALIA

FARE LA COSA GIUSTA

LA 

SEGNALAZIONE 

DI FATTI 

ILLECITI

SIGNIFICA:

RAFFAELE CANTONE

PRESIDENTE ANAC

ATTO DI CORAGGIO

Strumento di lotta alla corruzione, finalizzato a sconfiggere la cultura dell’omertà e

della connivenza, che può funzionare da reale stimolo per proseguire con rinnovato

slancio per la costruzione di una società civile migliore e più sana
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L’ESPERIENZA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

FALSE CLAIMS ACT

Nel 1986, il False Claims Act viene emendato consentendo a chiunque venga

a conoscenza di una frode ai danni del governo, di denunciarla, di procedere

per vie legali (spesso congiuntamente al Dipartimento di Giustizia) e di

trattenere per sè una parte della somma recuperata

In circa 30 anni il Governo Federale è riuscito a recuperare oltre 70 miliardi

di dollari attraverso più di 15mila cause. Gran parte dei proventi recuperati

dal Governo per casi di frode deriva da questo meccanismo, con i casi

di whistleblowing che rappresentano l’80-85 per cento di quelli totali per

frode che il Governo federale persegue ogni anno. Tutto questo significa che

senza il meccanismo del whistleblowing, il Governo avrebbe recuperato

soltanto tra il 15 ed il 20 per cento del totale
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FALSE CLAIMS ACT

Vantaggi (dichiarazioni rese dall’Ambasciatore USA John Phillips) :

• I whistleblowers (c.d. “relators” che sono tutelati dalla legge) hanno

ricevuto corrispettivi che superano i 5 miliardi di dollari (oltre al rimborso

dei costi legali, una percentuale, variabile fra il 15 e il 25-30% di quanto è

stato possibile recuperare)

• Effetto deterrente delle denunce. Gli esperti stimano che per ogni dollaro

che il Governo recupera, se ne ‘risparmiano’ altri 10 in frodi non

commesse da altri, proprio per tale effetto deterrente. Pertanto, possiamo

affermare che dal 1986 ad oggi la legge ha impedito che andassero perduti

circa 700 miliardi di dollari in frodi ai danni del Governo



Convenzione ONU contro la Corruzione del 31 ottobre 2003 

Art. 33

Protezione 

delle persone 

che 

comunicano 

informazioni

Ciascuno Stato Parte considera la possibilità di

incorporare nel proprio sistema giuridico le

misure appropriate per proteggere da qualsiasi

trattamento ingiustificato ogni persona che

segnali alle autorità competenti, in buona fede e

sulla base di ragionevoli sospetti, qualsiasi fatto

concernente i reati stabiliti dalla presente

Convenzione.



Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio di Europa, Strasburgo 
del 4 novembre 1999, ratificata con legge 28 giugno 2012 , n. 112

Articolo 9 

Tutela dei 

dipendenti

Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno

un'adeguata tutela contro qualsiasi sanzione

ingiustificata nei confronti di dipendenti i quali, in

buona fede e sulla base di ragionevoli sospetti,

denunciano fatti di corruzione alle persone o

autorità responsabili.



IL CONTESTO EUROPEO

• Solo 10 Paesi dell’UE (Italia, Francia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda,

Lituania, Malta, Slovacchia, Svezia e Regno Unito) offrono un sistema di

protezione giuridico abbastanza completo a chi collabora.

• Negli altri Paesi, la protezione è parziale e riguarda specifici settori o

categorie di lavoratori

• Secondo uno studio 2017 effettuato dalla Commissione europea la

mancanza di forme di tutela per gli informatori avrebbe comportato la

perdita di benefici potenziali che nel solo settore degli appalti

ammonterebbe tra i 5,8 e i 9,6 miliardi di euro l’anno per l’UE nel suo

complesso
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Le dichiarazioni di Virginie Roziere
(relatrice della direttiva europea) 

• I recenti scandali hanno contribuito a

mettere in luce la precarietà di cui

soffrono gli informatori

• Il Parlamento europeo ha voluto dare

un forte segnale e, ascoltando le

preoccupazioni dei cittadini, ha

insistito per adottare regole solide

che garantiscano la sicurezza di chi

vuole parlare
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LA DIRETTIVA EUROPEA DEL 7 OTTOBRE 2019

• La direttiva si compone di 29 articoli ed è destinata a tutti gli Stati

membri dell’UE

• Finalità: offrire a tutti gli Stati membri misure minime e comuni di

protezione nei confronti dei whistleblowers nei seguenti settori: appalti,

sevizi e prodotti finanziari, sicurezza dei prodotti, sicurezza dei

trasporti, tutela dell’ambiente, sicurezza nucleare, sicurezza alimentare,

protezione dati personali, protezione dei consumatori, di regole del

mercato la cui violazione comporta vantaggi fiscali

• Art. 2, comma 2: resta in facoltà dei singoli Stati membri prevedere

forme di tutela anche a settori ulteriori
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LA DIRETTIVA EUROPEA DEL 7 OTTOBRE 2019

AMBITO DI APPLICAZIONE: 

«PERSONE» che lavorano nel settore pubblico e in quello privato:

• lavoratori dipendenti anche nel caso di rapporto lavorativo concluso ovvero di

persone il cui rapporto di lavoro non ha avuto avvio che fornisce informazioni

relative alle procedure selettive

• lavoratori autonomi (art. 49 TFUE)

• azionisti e componenti di organi di amministrazione e vigilanza di un’impresa,

• volontari e i tirocinanti

• chiunque lavori sotto la supervisione di appaltatori, subappaltatori e fornitori
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LA DIRETTIVA EUROPEA DEL 7 OTTOBRE 2019

Oggetto della segnalazione:

• Atti od omissioni illecite

• Informazioni, anche sotto forma di «sospetti» su effettive o potenziali

violazioni verificate o verificabili molto verosimilmente
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LA DIRETTIVA EUROPEA DEL 7 OTTOBRE 2019

LE CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE

• FONDATO MOTIVO DI RITENERE CHE LE INFORMAZIONI SEGNALATE

SIANO VERE

• SEGNALAZIONI EFFETTUATE INTERNAMENTE ALL’AZIENDA O

ESTERNAMENTE ALLE CONDIZIONI INDICATE NELLA DIRETTIVA

• NO SEGNALAZIONE ANONIMA, ANCHE SE E’ FATTA SALVA LA

POSSIBILITA’ PER GLI STATI MEMBRI DI DECIDERE SE ACCETTARE O

MENO LE SEGNALAZIONI ANONIME

• PROTEZIONE ESTESA ANCHE AD ANONIMI IDENTIFICATI DOPO LA

SEGNALAZIONE

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



LA DIRETTIVA EUROPEA DEL 7 OTTOBRE 2019

PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE

• SICUREZZA DEL CANALE DI SEGNALAZIONE

• AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE ENTRO 7 GIORNI

• DESIGNAZIONE DI PERSONA O SERVIZIO IMPARZIALE CHE ISTRUIRA’,

DIALOGHERA’ E RISCONTRERA’

• CONSLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO 3 MESI DALL’AVVISO DI

RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE

• POSSIBILITA’ DI SEGNALARE ANCHE IN FORMA ORALE (TELEFONO,

MESSAGGI VOCALI INCONTRO OVE RICHIESTO DAL SEGNALANTE)
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LA DIRETTIVA EUROPEA DEL 7 OTTOBRE 2019

LA TUTELA SI ESTENDE ANCHE A CHI DIVULGA PUBBLICAMENTE A 

CONDIZIONE CHE:

1) IL SEGNALANTE ABBIA PRIMA SEGNALATO UTILIZZANDO CANALI INTERNI 

O ESTERNI

2) NON SIA STATA INTRAPRESA UNA AZIONE APPROPRIATA IN RISPOSTA

ALLA SEGNALAZIONE

3) IL SEGNALANTE ABBIA MOTIVO FONDATO DI TEMERE UN PERICOLO

IMMINENTE PER L’INTERESSE PUBBLICO

4) IL SEGNALANTE TEMA RITORSIONI OVVERO OCCULTAMENTO O

DISTRUZIONE DELLE PROVE
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LA DIRETTIVA EUROPEA DEL 7 OTTOBRE 2019

GLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

• DIVIETO RILEVAZIONE IDENTITA’ SENZA CONSENSO

• GENERALITA’ POSSONO ESSERE CONOSCIUTE SOLO DAL PERSONALE

AUTORIZZATO

• POSSIBILITA’ DI COMUNICARE IDENTITA’ SOLO IN PRESENZA DI UN

OBBLIGO NEL CONTESTO DI INDAGINI O DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI,

ANCHE PER SALVAGUARDARE I DIRITTI DI DIFESA DELLA PERSONA

COINVOLTA
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LA DIRETTIVA EUROPEA DEL 7 OTTOBRE 2019

LE PRINCIPALI MISURE DI PROTEZIONE

DIVIETO DI RITORSIONI:

• LICENZIAMENTO, SOSPENSIONE O MISURE SIMILI

• RETROCESSIONE DI GRADO

• MUTAMENTO FUNZIONI, TRASFERIMENTI, RIDUZIONI STIPENDIO, MODIFICA

ORARIO DI LAVORO

• SOSPENSIONE DALLA FORMAZIONE

• MISURE DISCIPLINARI, RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO

• DANNI ALLA REPUTAZIONE

• INTIMIDAZIONI, MOLESTIE, DISCRIMINAZIONI
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LA DIRETTIVA EUROPEA DEL 7 OTTOBRE 2019

LE MISURE DI PROTEZIONE DALLE RISOTRSIONI

• ESENZIONE DA RESPONSABILITA’ ANCHE PENALE DEL SEGNALANTE PER

VIOLAZIONE DIVIETO DI DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI, A CONDIZIONE

DELLA FONDATEZZA DEI MOTIVI POSTI A BASE DELLA SEGNALAZIONE

• INVERSIONE ONERE DELLA PROVA

• SANZIONI A CARICO DI CHI OSTACOLA O TENTA DI OSTACOLARE LE

SEGNALAZIONI, ATTUA RITORSIONI, VIOLA OBBLIGO DI RISERVATEZZA
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LA DIRETTIVA EUROPEA DEL 7 OTTOBRE 2019

FORME DI TUTELA ULTERIORI

• I DIRITTI E I MEZZI DI RICORSO NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI

RINUNCIA NE’ ESSERE LIMITATI DA ACCORDI AZIENDALI, CONTRATTI O

ACCORDI ARBITRALI

• CLAUSOLA DI NON REGRESSIONE: SONO FATTE SALVE LE EVENTUALI

ULTERIORI FORME DI TUTELA OFFERTE DAI SINGOLI STATI MEMBRI
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IL WHISTLEBLOWING

Il Whistleblowing è un atto eticamente orientato che si caratterizza nel

denunciare condotte illecite, di cui si viene a conoscenza in ragione del

rapporto di lavoro, con l’obiettivo di prevenirle o contribuire ad accertarne

le responsabilità se già verificatesi, nell’interesse dell’integrità della p.a.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari

accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che

effettua segnalazioni, prevista dall’art. 54 bis D. Lgs. 165/01.
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FONTI

234
234

Tutela del dipendente 
che segnala condotte 

illecite dall’interno 
dell’ambiente di 

lavoro

Convenzioni  internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ratificate dall’Italia 

ART. 1, COMMA 51, Legge 6 

novembre 2012  n. 190 

introduce l’art. 54–bis nel D.Lgs.

n. 165/2001  

Legge 11 agosto 2014 n. 114

Legge 30/11/2017, n. 179

modifica il testo dell’art. 54 bis 
del D.Lgs. n. 165/2001
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Tutela del dipendente 
che segnala condotte 

illecite dall’interno 
dell’ambiente di 

lavoro
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Deliberazione A.N.A.C. n. 469 del 9 

giugno 2021

«Linee guida in materia di tutela degli autori 
di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 
siano venuti a conoscenza in ragione di un 
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, 
del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»

Delibera n. 1134/2017 ANAC “Nuove linee guida
per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici» e
Delibera n. 859 del 25 settembre 2019

Delibera n. 312 dell’ANAC del 10 aprile 

2019 nel settore del “market abuse”, la 

“Procedura di trattazione degli 

esposti” (2018) della Consob; 

Delibera 30 ottobre 2018 dell’ANAC, con
cui è stato emanato il Regolamento
sull’irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’art.
54-bis
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• nel settore antiriciclaggio, con D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 che ha

introdotto all’art. 48 del decreto antiriciclaggio una disciplina ad hoc sul

whistleblowing

• nel settore “market abuse”, con D.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, che ha

introdotto nel D.lgs. 58/1998 (“TUF”), gli articoli 4-undecies e 4-duodecies

inerenti, rispettivamente, il cd. whistleblowing interno e whistleblowing

esterno;

• nel settore bancario, con D.Lgs. n. 72/2015 è stato fissato per le banche

l’obbligo di adottare due diversi canali di segnalazione delle violazioni: uno

interno e uno esterno

• nel settore assicurativo, con D.lgs. 21 maggio 2018, n. 68, è stato disciplinato

l’istituto del whistleblowing

ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI SUL WHISTLEBLOWER



IL WHISTLEBLOWING DOPO LA LEGGE 179/2017

Reintegro per il segnalante licenziato e nullità degli atti discriminatori

Inversione dell’onere della prova

Sanzioni a carico degli autori delle misure discriminatorie

Ampliata protezione dell’identità del segnalante

Tutele per i fornitori e collaboratori della PA

Prime forme di tutela per i dipendenti del settore privato che possono

rivolgersi agli Organismi di Vigilanza (art. 2)
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CHI PUO’ SEGNALARE FATTI ILLECITI?

Il dipendente delle amministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1, comma 2, art. 3. La 

disciplina non si estende al consulente, 

collaboratore, stagista, tirocinante, ecc. 

I lavoratori e i collaboratori delle imprese 

fornitrici di beni o servizi e che realizzano 

opere in favore dell'amministrazione 

pubblica nel solo caso di illeciti che 

riguardano l’amministrazione beneficiaria 

della prestazione resa
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Il dipendente di un ente pubblico economico 

ovvero il dipendente di un ente di diritto 

privato sottoposto a controllo pubblico ai 

sensi dell'articolo 2359 del codice civile.



A CHI PUO’ RIVOLGERSI IL WHISTLEBLOWER?

AL RPC DELL’AMMINISTRAZIONE OVE 

PRESTA SERVIZIO

ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA PENALE E/O 

CONTABILE
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ALL’ANAC



Le Linee Guida 469/2021 raccomandano alle Amministrazioni 

• Promozione presso i dipendenti del ricorso al canale interno, favorendo, in prima
istanza, l’inoltro della segnalazione al RPCT

• Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio
superiore gerarchico, dirigente o funzionario) è necessario che tale soggetto indichi al
mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower vanno
inoltrata al RPCT dell’amministrazione in cui si è verificato l’illecito

• Pubblicizzazione che il RPCT è il solo destinatario delle segnalazioni nonché le procedure
e le modalità per presentare tali segnalazioni.

• Relazione diretta sul piano informativo tra il dipendente che segnala condotte illecite e
il RPCT della amministrazione ove tali condotte si sono verificate, senza che vi siano
intermediazioni in questo rapporto
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Il parere del Consiglio di Stato sulle Linee Guida

Come osservato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di linee Guida (n.
615/2020), la novella legislativa apportata dalla l. 179 all’art. 54-bis ha carattere
prevalente su quella di rango regolamentare, pertanto, ai sensi di legge, l’unico soggetto
che, all’interno dell’amministrazione, può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, con le
connesse garanzie di protezione del segnalante, è il RPCT. Nondimeno, nel caso di
segnalazioni destinate unicamente al superiore gerarchico, il whistleblower non sarà
tutelato ai sensi dell’art. 54-bis.”

La disciplina prevista dalle suindicate norme del D.P.R.n. 62/2013 (che all’art. all’art. 8 e
all’art. 13, comma 8, prevede che le segnalazioni di whistleblowing, nell’amministrazione,
fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, debbano essere effettuate dal
dipendente al proprio superiore gerarchico) continua ad applicarsi alle ipotesi in cui il
dipendente intenda fare una segnalazione senza avvalersi della protezione come
whistleblower.
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OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

CONDOTTE ILLECITE DI CUI SI È VENUTI A 

CONOSCENZA IN RAGIONE DEL PROPRIO 

RAPPORTO DI LAVORO
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COMUNICAZIONI DI MISURE RITORSIVE 

ADOTTATE DALL’AMMINISTRAZIONE NEI 

CONFRONTI DEL SEGNALANTE IN 

RAGIONE DELLA SEGNALAZIONE

IN TAL CASO LA SEGNALAZIONE VA 

FATTA SOLO ALL’ANAC



OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE – LINEE GUIDA ANAC

«non solo le fattispecie riconducibili all’elemento oggettivo
dell’intera gamma dei delitti contro la pubblica
amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale»
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«anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività
amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un
funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse
proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una
decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse
pubblico.
Si deve ritenere che la categoria di fatti illeciti comprenda,
almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la
configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità»



OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE – LINEE GUIDA ANAC

Non è necessario che “il dipendente sia certo dell’effettivo
accadimento dei fatti denunciati e/o dell’identità dell’autore
degli stessi ma solo che ne sia ragionevolmente convinto
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La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere fatta
per la salvaguardia dell’interesse all’integrità della pubblica
amministrazione.

Il contenuto del fatto segnalato deve presentare elementi dai quali
sia chiaramente desumibile “una lesione, un pregiudizio, un ostacolo,
un’alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un’attività o
di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della
credibilità e dell’immagine dell’amministrazione”.



COMPITI DEL RPCT DOPO LA SEGNALAZIONE

Il RPCT oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni,
pone in essere gli atti necessari a una prima “attività di verifica
e di analisi delle segnalazioni ricevute”
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il RPCT, appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non
sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower
elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato, o anche di
persona, ove il segnalante acconsenta

Ad avviso dell’Autorità, spetta al RPCT compiere una prima
imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto
rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato
normativo, che si riferisce a una attività “di verifica e di analisi”
e non di accertamento sull’effettivo accadimento dei fatti.



COMPITI DEL RPCT DOPO LA SEGNALAZIONE

Archiviazione motivata in caso di manifesta infondatezza della
segnalazione
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Se ravvisa il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno
si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o
enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze

NON SPETTA AL RPCT accertare le responsabilità individuali
qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di
legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati
dall’amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di
sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti
all’interno di ogni ente o amministrazione ovvero della
magistratura



INAMMISSIBILITA’ DELLA SEGNALAZIONE SECONDO LE LINEE GUIDA 
ANAC

• manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;

• manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare
accertamenti;

• accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la
comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non
appropriata o inconferente;

• produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o
irregolarità;

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



TERMINI PROCEDIMENTALI  E  CRITERI ORGANIZZATIVI

• 15 GG. per l’esame preliminare della segnalazione, cui consegue l’avvio dell’istruttoria i
cui termini decorrono dalla data di ricezione della segnalazione

• 60 gg. per la definizione dell’istruttoria, decorrenti dalla data di avvio della stessa.

• Laddove si renda necessario, l’organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i
predetti termini fornendo adeguata motivazione

• Opportunità di atto organizzativo che :

1) definisca il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l’accesso alle
informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione

2) definisca le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriate e
proporzionate ai fini della procedura di whistleblowing

3) pianifichi iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le
finalità dell’istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio
comunicazione specifiche, eventi di formazione, newsletter e portale intranet)

•

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



RUOLI DA ASSEGNARE AGLI UTENTI DEL SISTEMA NEL CASO DI 
GESTIONE SEGNALZIONI ATTRAVERSO PROCEDURA 

INFORMATICA
• SEGNALANTE: soggetto che ha inviato la segnalazione di whistleblowing;

• RPCT: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato
dall’Ente È coinvolto nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione

• ISTRUTTORE: fa parte della struttura di supporto del RPCT, è coinvolto nell’analisi
della segnalazione e nella eventuale istruttoria; questo ruolo consente l’accesso a
tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni. È coinvolto nel trattamento dati
personali presenti nella segnalazione

• CUSTODE DELLE IDENTITÀ: è il soggetto individuato dall’amministrazione che,
dietro esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT di accedere all’identità del
segnalante. L’identità del segnalante non è nota al custode. Tale ruolo può anche
coincidere con quello di RPCT. Non è coinvolto nel trattamento dati personali
presenti nella segnalazione

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



ESEMPIO SISTEMA DI SEGNALAZIONE
LA PIATTAFORMA IN USO AL COMUNE DI MILANO - BASATA SUL 

SOFTWARE OPEN-SOURCE “GLOBALEAKS”

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano
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LE TUTELE DEL WHISTLEBLOWER

Tutela della riservatezza       

Divieto di discriminazione e esclusione

responsabilità nel caso di divulgazione 

atti coperti da segreto. No violazione 

dovere lealtà e fedeltà per il segnalante

Sottrazione diritto di accesso
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Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei
modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l’obbligo del
segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne
possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (il
cui relativo avviso è previsto dall’art. 415-bis c.p.p.);

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l’obbligo del segreto istruttorio è previsto
sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l’identità del segnalante potrà essere
svelata dall’autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67
d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174);

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



Nell'ambito del PROCEDIMENTO DISCIPLINARE l'identità del segnalante non

può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia

fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche

se conseguenti alla stessa

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e

la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa

dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del PROCEDIMENTO

DISCIPLINARE SOLO IN PRESENZA DI CONSENSO DEL SEGNALANTE alla

rivelazione della sua identità

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



Il pubblico dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza, ovvero all'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a

quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione

del proprio rapporto di lavoro NON PUÒ ESSERE SANZIONATO,

DEMANSIONATO, LICENZIATO, TRASFERITO, O SOTTOPOSTO AD ALTRA

MISURA ORGANIZZATIVA AVENTE EFFETTI NEGATIVI, DIRETTI O

INDIRETTI, SULLE CONDIZIONI DI LAVORO

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



Sarà onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali misure

discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante,

sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa

(inversione dell’onere della prova)

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o

dall'ente sono nulli

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e

seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta

apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la

gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di

modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di

crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e

per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



SANZIONI

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta

dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie, l'ANAC applica al

responsabile che ha adottato tale misura una sanzione

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e

la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure

non conformi alla legge, l'ANAC applica al responsabile la

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del

responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni

ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa

pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.



• Nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del

segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o ovvero la sua responsabilità civile, per lo

stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave

• Alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie

prive di fondamento e alle c.d. “voci di corridoio”

• La protezione prevista dall’art. 54-bis non opera nei confronti del pubblico dipendente che

viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo

• Non si prevedono forme di tutela per le segnalazioni anonime

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

Casi di esclusione delle forme di tutela del whistleblower



Delibera n. 782 Adunanza del 4 settembre 2019 

IRROGAZIONE SANZIONE DI EURO 5.000 AL RESPONSABILE

DELLA MISURA RITORSIVA DISPOSTA NEI CONFRONTI DI UN 

WHISTLEBLOWER, SANZIONATO DISCIPLINARMENTE A FRONTE DELLA 

DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA DI PRESUNTI FATTI ILLECITI DI 

ALTRO DIPENDENTE

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



• La segnalazione effettuata ex art. 54-bis D.lgs. 165/2001 o art. 6 D.lgs.
231/2001 costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte

dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 c.p. e art. 2105 c.c.

• La superiore regola non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto

professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di

un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa

o la persona fisica interessata

• Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a

riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio,
costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione

con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione

dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di

comunicazione specificamente predisposto a tal fine

ULTERIORI TUTELE
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La Trasparenza

1

Le diverse forme di Accesso 



BREVE INTRODUZIONE STORICA E COMPARATIVA  AL FOIA

Anders Chydenius (1729-1803) nato a Sotkamo in Finlandia, esponente

dell'Illuminismo svedese è il fautore dell'idea, rivoluzionaria per quell'epoca,

che il Governo di una nazione funziona meglio se condivide più informazioni

possibili con il proprio popolo.

IL PRIMO FOIA E’SVEDESE

…Il Tryckfrihetsförordningen svedese





“I funzionari pubblici dovrebbero operare sotto gli occhi dei cittadini”

“L’azione pubblica dovrebbe essere condotta con un alto livello di franchezza,

apertura, candore”

“Una società trasparente , in cui nessuna condotta privata può essere tenuta al

coperto dallo sguardo dei cittadini, è un meccanismo cruciale per evitare intrighi

destabilizzanti“.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)



DICHIARAZIONE DIRITTI DELL’UOMO E  DOVERE DI TRASPARENZA

5

Una importante consacrazione normativa del dovere di trasparenza si

è avuta, qualche anno dopo, con la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo

e del Cittadino del 1789, il cui articolo 15 testualmente recita:

“La societé a le droit de demander copte à tout agent pubblic de son

administration”,

ossia,

“La società ha il diritto di richiedere conto a ogni pubblico ufficiale

della sua amministrazione”.



IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA  NELL’UNIONE EUROPEA

6

Il principio di trasparenza, riconosciuto espressamente

dall’art. 1 TUE, viene indicato come strumento idoneo a

consentire

«una migliore partecipazione dei cittadini al processo  

decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e  

responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini  

in un sistema democratico»



Trasparenza
=

Leva di contrasto alla Corruzione

7



Trasparenza = Finestra sul mondo



DAL SEGRETO «GENERALIZZATO»  
ALL’ACCESSO GENERALIZZATO

13



IL SEGRETO «GENERALIZZATO»

Art. 15 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 3/1957):

“L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e non può dare a chi non ne

abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni

relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a

notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando

possa derivarne un danno per l'amministrazione o per i terzi. Nell'ambito delle

proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio, rilascia, a chi ne abbia

interesse, copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle

leggi, dai regolamenti o dal capo del servizio".
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EFFETTI DELLA REGOLA DEL SEGRETO
«GENERALIZZATO»

Mancava una individuazione di interesse da tutelare

La Pubblica Amministrazione era libera di definire l'oggetto del segreto

I cittadini non avevano alcuna garanzia di potere accedere agli atti

Il potere di definire i contenuti del segreto rappresentava un effettivo ostacolo
alla circolazione delle informazioni, che risultavano pertanto separate
dall'insieme del patrimonio informativo pubblico

15



«RATIO» DELLA REGOLA DEL SEGRETO
«GENERALIZZATO»

La segretezza e il  

osservanza erano

correlativo obbligo del dipendente  

strumentali al perseguimento dei

alla sua  

principi

costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica

amministrazione, perché si riteneva che la divulgazione di dati e

informazioni afferenti all’agere amministrativo potesse nuocere al

corretto esercizio del potere pubblico.
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VERSO UNA NUOVA CULTURA DIPUBBLICA  AMMINISTRAZIONE

La legge 241/1990: Riconosce, salvo le eccezioni di cui all’art. 24, il diritto di

accesso agli atti e documenti della P.A. a chiunque abbia un interesse diretto,

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e

collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

Il novellato art. 15 del D.P.R. 3/1957 impone il segreto “al di fuori delle ipotesi e

delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso”
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IL SEGRETO COME ECCEZIONE ALLAREGOLA

I casi di segreto sono individuati nelle ipotesi eccezionali di cui all’art. 24:

(segreto di Stato, procedimenti tributari, attività della pubblica

amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi

generali, di pianificazione e di programmazione, procedimenti selettivi con

riferimento ad informazioni di carattere psicoattitudinale,  

preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle

accesso  

pubbliche

amministrazioni)

Accesso, quale strumento atto a favorire la partecipazione e assicurare  

l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione
18



DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE

L’interesse giuridicamente rilevante (cd. interesse ostensivo) deve essere:

• diretto, ovvero appartenere alla sfera del soggetto istante, il quale deve
dimostrare di essere il portatore della posizione giuridica soggettiva
tutelata

• concreto e non meramente astratto o ipotetico, occorrendo un
collegamento tra il soggetto istante ed un concreto bene della vita

• attuale, dovendo l’atto cui si vuole accedere avere riflessi attuali sulla
posizione giuridica sostanziale vantata dal soggetto istan19te



LA PROGRESSIVA EROSIONE DEL PRINCIPIO DELLA SEGRETEZZA

Art. 1 l. 241/1990

L’attività amministrativa è  retta da 
criteri di  economicità, di efficacia,  
di imparzialità, di  pubblicità e di  

TRASPARENZA*

Art. 12 D.lgs. 82/2005

Le pubbliche amministrazioni  
nell'organizzare la propria attività  

utilizzano le tecnologie 
dell'informazione e della  comunicazione 

per la realizzazione degli  obiettivi di 
efficienza, efficacia,  economicità, 

imparzialità, TRASPARENZA,  
semplificazione e partecipazione 

Art. 1 D.lgs. 150/2009

Le disposizioni del presente decreto assicurano  una migliore 
organizzazione del lavoro…  l'incremento dell'efficienza del lavoro 
pubblico  e il contrasto alla scarsa produttività e  all'assenteismo, 

nonché la TRASPARENZA dell'operato delle amministrazioni 
pubbliche  anche a garanzia della legalità

Art. 1 D.lgs. 33/13

Principio generale di trasparenza

La TRASPARENZA è intesa come 
accessibilità  totale dei dati e 

documenti detenuti dalle  pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di  tutelare 

i diritti dei cittadini, promuovere  la 
partecipazione degli interessati  

all'attività amministrativa e favorire
forme  diffuse di controllo sul 
perseguimento  delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo  delle risorse
pubbliche.



EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI TRASPARENZA



FINALITÀ DELLA TRASPARENZA

• tutelare i diritti dei cittadini;

• promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;

• favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni  

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

• garantire le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e  

sociali;
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FINALITÀ DELLA TRASPARENZA

• integrare il diritto ad una buona amministrazione e concorrere alla

realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino;

• concorrere ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di

eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed

efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla

nazione



TRASPARENZA E LIVELLO ESSENZIALE  DELLE PRESTAZIONI

Le regole in tema di trasparenza integrano l'individuazione del livello

essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini

di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva

amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),

della Costituzione (art. 1, comma 3, d.lgs. 33/2013)

Ne consegue che tutte le regole previste nel decreto 33/2013

rappresentano un nucleo minimo irrinunciabile la cui osservanza deve

essere assicurata da tutte le amministrazioni tenute a darvi attuazione
12



IL DIRITTO DI ACCESSO NELLA LEGGE 8  
LUGLIO 1986, n. 349

ISTITUTIVA DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

20



Art. 14 LEGGE ISTITUTIVA MINISTERO  
AMBIENTE – ANTICIPAZIONE ACCESSO  CIVICO

GENERALIZZATO:

Riconosce il diritto di “qualsiasi cittadino” ad accedere “alle

informazioni sullo stato dell’ambiente disponibili presso gli

uffici della pubblica amministrazione” e di ottenere copia,

previo rimborso delle spese di riproduzione.

Non sussiste alcun obbligo di motivazione

21



DECRETO LEGISLATIVO 195/2005
Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del  

pubblico all'informazione ambientale.
L'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a  chiunque lo 

richieda, senza obbligo di dichiarare il proprio interesse

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:

• quanto prima possibile
• comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento
• entro 60 giorni dalla stessa data SOLO nel caso in cui l'entità e la complessità della

richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni

In tale ultimo caso l’Autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il
predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

22



Richiesta di accesso Civico semplice – Comune 

Milano

Richiesta di Accesso civico 

semplice attinente 

documentazione sullo stato del 

suolo concesso ad uso agricolo, 

con specifico riferimento ad:

• analisi sul suolo dei terreni 

limitrofi ad un canale e sue 

diramazioni

• analisi effettuate sui vegetali

• documentazione integrale 

elaborata per la presentazione, 

realizzazione e relazione finale 

del progetto «OpenAgri»,

• analisi suolo e ortaggi

• contratto che lega il Comune 

di Milano all'impresa agricola 

concessionaria

Rigetto dell’istanza da parte

del RPCT in quanto l'istanza

ha ad oggetto dati ed

informazioni non soggetti a

pubblicazione obbligatoria

In omaggio al principio del

dialogo collaborativo,

veniva comunque precisato

che l’istanza sarebbe stata

trattata quale Accesso

Civico Generalizzato ed

evasa nei termini di legge

dalle competenti Direzioni

ESITO ISTANZA

Riscontro fornito da Direzioni

competenti mediante esibizione di

documenti che evidenziavano

parametri in parte eccedenti i limiti

di sicurezza in materia ambientale,

oltre ad esibizione di analisi

chimico-fisiche svolte nell’ambito

delle attività del progetto europeo

«OpenAgri»



Istanze di ACG sugli impianti 5G

• Istanze di privati e associazioni di accesso a documentazione sugli impianti

5G di nuova generazione

• In particolare, si chiedeva "completo dossier relativo agli impianti di

telecomunicazione operanti con frequenze 5G ubicati in Comune di Milano

"indipendentemente dalla potenza dell'impianto e dalla procedura con la

quale il Comune è interessato dall'impianto stesso (es. SCIA, SCIA

semplice, Comunicazione, autocertificazione di attivazione ecc), e

comunque comprendenti anche impianti per trasmissione punto a punto,

impianti c.d. "DAS" ovvero Distributed Antenna System, impianti "Small

Cell", impianti con potenza al connettore di antenna inferiore ai 5W, impianti

di cui ai commi 4 e 4bis dell'art. 35 D.L. 98/2001, convertito con

modificazioni dalla L. 111/2011 e s.m.i.."

Fabrizio Dall'Acqua 288



Istanze di ACG sugli impianti 5G - ISTRUTTORIA

Fabrizio Dall'Acqua

L’Ufficio verifica 

l’esistenza di 

controinteressati 

e, previa, 

identificazione, 

comunica 

richiesta accesso

La Ditta Fastweb, in qualità

di controinteressata, invia

controdeduzioni informando

l’Amministrazione circa il

proprio motivato dissenso

all’accesso a tutta la

documentazione,opponendosi

altresì alla rilevazione di

qualsiasi informazione

relativa agli impianti oggetto

dell’istanza di ACG

Il Comune comunica a Fastweb

la decisione dell’Amministrazione

di rendere invece ostensibile parte

della documentazione oggetto delle

istanze di accesso, con particolare

riferimento ai documenti

procedimentali e alle relazioni Arpa,

negando accesso a quelli

contenenti specifiche strettamente

tecniche possibilmente

concernenti aspetti industriali

propri delle aziende in questione

IMPUGNAZIONE AL TAR DA PARTE DI FASTWEB 

DELLA DECISIONE DEL COMUNE



Istanze di ACG sugli impianti 5G  

LA DECISIONE DEL TAR LOMBARDIA, Sez. II, n. 1948 del 16.10.2020

Il Tar afferma che:

• La richiesta di accesso non necessita di motivazione

• l'istituto dell'accesso civico generalizzato riconosce la libertà del cittadino di accedere

alle informazioni pubbliche al fine di poter consapevolmente partecipare al sistema

democratico;

• esprime una valutazione di massima favorevole alla posizione del Comune in ordine alla

operata scelta dei documenti da ostendere

ha evidenziato, però, che:

• in presenza di limiti all'accesso civico generalizzato la legge richiede comunque

all'Amministrazione una attività valutativa da effettuare con la tecnica del bilanciamento

tra l'interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altri interessi

considerati meritevoli di protezione dall'ordinamento, nel rispetto dei canoni di

proporzionalità e ragionevolezza;

• Accoglie il ricorso per carenza istruttoria ordinando al Comune di dar conto delle ragioni

che lo hanno indotto a ritenere prevalente l'uno interesse rispetto all'altro, con obbligo di

adeguata motivazione.



DALLA PROACTIVE DISCLOSURE  
ALLA REACTIVE DISCLOSURE

Il D.lgs 33/2013 ante e post D.lgs 97/2016

27

PROACTIVE DISCLOSURE

dovere di pubblicare le  

informazioni ritenute dal  

legislatore più rilevanti per i  

cittadini a cui chiunque può  

accedere attraverso il sito web

REACTIVE DISCLOSURE

possibilità riconosciuta al singolo  

di esigere qualsiasi tipo di  

informazione non riservata  

ulteriore rispetto ai dati che  

formano oggetto di pubblicazione  

obbligatoria



LA DIVERSA FINALITÀ DEGLI ACCESSI CIVICI

29

ACCESSO  

SEMPLICE

funzionale alla  

soddisfazione del diritto a  

ricevere informazione,  

atteso che il suo esercizio  

è finalizzato a rimediare  

ad una omissione  

(mancata pubblicazione)  

da parte della pubblica  

amministrazione

ACCESSO  

GENERALIZZATO

risponde a quella che è  

stata definita libertà di  

informazione c.d.  

“riflessiva” che,  

diversamente dalla prima,  

risponde all’esigenza di  

ricercare informazioni,  

attraverso la richiesta a  

dati e documenti anche  

ulteriori.



LA DOMANDA DI ACCESSO CIVICOGENERALIZZATO

ART. 5, COMMA 2, D.LGS. 33/2013

 LA FINALITÀ: favorire FORME DIFFUSE DI CONTROLLO sul perseguimento

delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere

la partecipazione al dibattito pubblico

1. IL SOGGETTO ATTIVO: CHIUNQUE, a prescindere dalla sussistenza di  

interessi giuridicamente rilevanti da tutelare (c.d. diritto a titolarità diffusa)

2. L’AMBITO OGGETTIVO: DATI E DOCUMENTI detenuti dalle pubbliche  

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione

3. I LIMITI: la tutela di interessi giuridicamente rilevanti (articolo 5-bis).
30



1. AVVIO DEL
PROCEDIMENTO/  
PRESENTAZIONE

DELL’ISTANZA

2. ISTRUTTORIA E  

VALUTAZIONE

ESISTENZA

CONTROINTERESSATI

4. RIMEDI ESPERIBILI

3.CONCLUSIONE 

DEL      

PROCEDIMENTO

IL DIRITTO DI  

ACCESSO CIVICO:

LE FASI DEL  

PROCEDIMENTO
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DOCUMENTI A CORREDO

1C. OGGETTO
DELL’ISTANZA



1A. L’IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

ll diritto di accesso generalizzato spetta a “chiunque”, senza differenze in

relazione alla qualità o condizione (es. cittadino o residente) del richiedente

L’identificazione del richiedente:

1. (non) è necessaria ai fini dell’esercizio del diritto;

2. è indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande: ad esempio,

ai fini della trasmissione dei dati e documenti richiesti

Pertanto l’identificazione del richiedente va intesa come condizione di

ricevibilità della richiesta (Circ. N. 2 del 30 Maggio 2017 Min. Funzione Pubblica)
33



RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(presentata ai sensi dell’art. 5 comma 1 del  

D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)

Al Responsabile della prevenzione della  

corruzione e della trasparenza del Comune  

di Milano

Piazza della Scala, 2 - 20sg.accessocivico@comune.milano.it

protocollo@postacert.comune.milano.it

NB: i campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori

Il /la sottoscritto/a (Cognome e Nome) *

Nato a il

mailto:sg.accessocivico@comune.milano.it
mailto:sg.accessocivico@comune.milano.it
mailto:protocollo@postacert.comune.milano.it


E-mail * Tel.

Residente in CAP Via N.

C O N S I D E R A T A

ol’omessa pubblicazione

ola parziale pubblicazione

Sul sito Amministrazione Trasparente del Comune di Milano  

del seguente dato/documento/informazione:

riferiti al periodo dal / / al / /



C H I E D E ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la pubblicazione

di quanto sopra indicato.

C H I E D E altresì la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale al dato/documento/informazione oggetto dell’istanza, al seguente indirizzo
mail * (se diverso da quello sopra indicato):

N.B.: La mancata indicazione dell’indirizzo mail o di qualunque altro

recapito per il ricevimento di comunicazioni, pur consentendo la trattazione

della richiesta impedirà all’Amministrazione comunale di notiziare il

richiedente in merito all’esito dell’istanza.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

Luogo e data

Firma del richiedente



ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

(presentata ai sensi dell’art. 5 comma 2 e seguenti  
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)

All’Ufficio che detiene i documenti/dati1

oppure

Al Protocollo Generale del Comune di Milano Via Larga  

12 – 20121 Milano  

protocollogenerale@comune.milano.it 

protocollo@postacert.comune.milano.it

1 Se conosciuto.

mailto:protocollogenerale@comune.milano.it
mailto:protocollo@postacert.comune.milano.it


oppure
Alla Segreteria Generale2

Piazza della Scala, 2 - 20121 Milano
sg.accessocivico@comune.milano.it

NB: i campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori

Il /la sottoscritto/a *

Indirizzo mail/recapito telefonico per eventuali comunicazioni *

Nella propria qualità di soggetto interessato/ 3 * 

2Per l’inoltro, ove necessario, all’ufficio che detiene il dato, il  

documento o l’informazione richiesta.

3 Se si agisce per conto di una persona giuridica è necessario

indicare la propria qualifica, e in tal caso il dato è obbligatorio.

mailto:sg.accessocivico@comune.milano.it


Finalità della richiesta (opzionale, dati raccolti a finistatistici):

o a titolo personale

o per attività professionali

o per attività commerciali

o per attività di studio o ricerca

o per attività giornalistiche

o per conto di un’associazione/fondazione/ente/cooperativa/ecc.

o altro

C H I E D E



o l’accesso al seguente documento/dato (indicare, se conosciuto, ogni  

elemento utile ad identificare quanto richiesto, ad es. oggetto, data,  

protocollo, ufficio emittente, ecc.)

o l’accesso alla seguente informazione 4 (indicare, se conosciuto, ogni

elemento utile ad identificare l’informazione richiesta, ad es. oggetto,

data/periodo temporale, ambito di attività, ecc. )

4Per “informazione” si intende la rielaborazione di dati detenuti  

dall’Amministrazione Comunale per propri fini istituzionali, contenuta in distinti

documenti. Il Comune di Milano non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini

dell’accesso generalizzato, ma ha l’obbligo di consentire l’accesso al  

documento nel quale è contenuta l’informazione già detenuta e gestita dallo  

stesso Comune di Milano (cfr. delibera ANAC n. 1309/2016 pag. 10)



D I C H I A RA

di voler ricevere quanto richiesto in formato digitale all’indirizzo mail sopra
indicato;

di voler ricevere quanto richiesto mediante Raccomandata AR a proprie

spese al seguente indirizzo*

di volerne prenderne visione

;

previo appuntamento presso la

struttura che detiene il documento, dato, informazione;

di voler ritirare quanto richiesto presso la struttura che detiene il documento,  

dato, informazione.

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenzache:

 a norma dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di



dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso

e documentato dall’amministrazione per ladel costo effettivamente sostenuto

riproduzione su supporti materiali;

il documento/dato/informazione richiesto con la presente istanza verrà inviato nel formato in cui è

disponibile;

come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97,

qualora l’amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei

controinteressati ex art. 5-bis, comma 2 del medesimo D.Lgs., è tenuta a darne comunicazione agli

stessi; in tal caso il termine di conclusione del presente procedimento è sospeso fino all’eventuale

opposizione dei controinteressati, e comunque non oltre 10 giorni.

A L L E G A



copia del documento di identità in corso di validità * e, nel caso di
associazioni, fondazioni, imprese e altri soggetti, il documento comprovante
i poteri di rappresentanza*, consapevole del fatto che la mancanza di tali
documenti comporta l’impossibilità di avviare il procedimento di accesso.

Si autorizza il trattamento deidati personaliai sensi del Regolamento UE n.
2016/679.

Luogo e data

Firma del richiedente



2A. MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZA

ART. 5, COMMA 3, D.LGS. 33/2013

VIA TELEMATICA 
SECONDO LE  

MODALITÀ  
D.LGS. 82/2005,  

RECANTE IL
«CODICE  

DELL’AMMINISTR
AZIONE

DIGITALE»

POSTA FAX
CONSEGNAA

MANI

49
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se sono sottoscritte e presentate  
insieme alla copia del documento  

d'identità

se sono trasmesse dal richiedente  
dalla propria casella di posta  

elettronica certificata;

se sono sottoscritte con firma  
digitale o firma elettronica  

qualificata, il cui certificato è  
rilasciato da un certificatore  

qualificato

se il richiedente è identificato con  
il sistema pubblico di identità  

digitale (SPID) o la carta di  
identità elettronica o la carta  

nazionale dei servizi.

PRESENTAZIONE ISTANZE IN VIA TELEMATICA

(art. 65 D. lgs. 82/2005)



Il D.F.P. invita a privilegiare il criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio  

del diritto di accesso generalizzato.

In assenza di  

amministrazioni

una espressa previsione legislativa che le autorizzi, le  

non possono pretendere dal richiedente l’adempimento di

formalità o oneri procedurali, ponendoli come condizioni di ammissibilità della  

domanda di accesso

51

IL CRITERIO DEL MINOR AGGRAVIO  POSSIBILE NELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO



GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DEDICATA

Il D.F.P. SUGGERISCE

Due indirizzi  

di posta  

elettronica

un indirizzo di posta elettronica

collegato alcertificata (PEC)  

sistema di protocollo

un indirizzo di posta ordinaria, con il  

quale deve essere sempre consentito  

l’invio di domande da parte dei  

richiedenti che non dispongano a loro  

volta di un indirizzo PEC per l’invio
52



• DOCUMENTI • DATI • INFORMAZIONI
(con dei limiti)

53

3A. OGGETTO DELL’ACCESSO CIVICO  GENERALIZZATO



3A. OGGETTO DELLA RICHIESTA DIACCESSO  GENERALIZZATO

La nozione di documento riconduce ad un atto ben individuato e facilmente

identificabile

La nozione di dati esprime un concetto informativo più ampio, da riferire al dato

conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico sui cui è

incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di

organizzazione e conservazione

La distinzione tra documenti e dati acquista rilievo nella misura in cui essa

comporta che l’amministrazione sia tenuta a considerare come validamente

formulate, e quindi a darvi seguito, anche le richieste che si limitino a

identificare/indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono

contenuti.

Per informazioni si devono considerare le rielaborazioni di dati detenuti dalle

amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti 54



ACCESSO ALLE INFORMAZIONI – INDICAZIONI ANAC

• l’amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in

suo possesso, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle

informazioni che sono già in suo possesso

• l’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso:

deve consentire l’accesso alle informazioni così come sono già detenute,

organizzate, gestite e fruite

• sono ammissibili, invece, le  

nell’oscuramento dei dati

operazioni di elaborazione che consistono  

personali presenti nel documento o

nell’informazione richiesta e, più in generale, nella loro anonimizzazione 57



ACCESSO ALLE INFORMAZIONI – INDICAZIONI ANAC 

– UN CASO DEL COMUNE DI MILANO

314

RICHIESTA DI CITTADINO TITOLARE DI DITTA CONCESSIONARIA

PUBBLICITARIA CHE, AI FINI DELLA VENDITA DEI PROPRI IMPIANTI,

CHIEDE DI CONOSCERE IL NUMERO DEI PASSAGGI VEICOLARI E

PEDONALI IN UNA DETERMINATA VIA

PER INFORMAZIONI SI CONSIDERANO LE RIELABORAZIONI DEI DATI

DETENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI EFFETTUATE PER PROPRI FINI E

CONSERVATI IN PROPRI ATTI, SICCHE’ VA ESCLUSO L’ACCESSO SE

L’AMMINISTRAZIONE DEVE FORMARE O RACCOGLIERE E PROCURARSI

INFORMAZIONI CHE NON SIANO GIA’ IN SUO POSSESSO

UFFICIO 

CHIEDE AIUTO 

A SEGRETERIA

Fabrizio Dall'Acqua
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2A. UFFICIO CUI PRESENTARE ISTANZA DI  ACCESSO 
CIVICO GENERALIZZATO

59

UFFICI  

DESTINATARI  

ISTANZA

U.R.P.

UFFICIO CHE  

DETIENE DATI,  

INFORMAZIONI O  

DOCUMENTI

UFFICIO  

INDIVIDUATO  

DALL’AMM.  

INDICATO SUL  

SITO – AMM.  

TRASPARENTE



UFFICIO COMPETENTE

• Tutti gli uffici indicati in precedenza sono competenti a ricevere le domande di

accesso generalizzato

• Se l’istanza perviene ad ufficio non competente a decidere, questo deve

trasmettere tempestivamente ad ufficio competente

• Se la domanda è erroneamente indirizzata ad amministrazione diversa da

quella che detiene i dati o documenti richiesti, l’ufficio ricevente la inoltra

tempestivamente all’amministrazione competente, dandone comunicazione al

richiedente; in tal caso, il termine di conclusione del procedimento decorre

dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio competente
60



SUGGERIMENTI OPERATIVI NEL 

RAPPORTO COL CITTADINO ISTANTE

Dialogo collaborativo:

• Confronto col cittadino in caso di richiesta poco chiara

• Contatto col cittadino attraverso mail o, ancor meglio,

contatto telefonico

• Indicazione corrette modalità di presentazione richiesta

accesso e attività di accompagnamento del cittadino 318Fabrizio Dall'Acqua



INFRUTTUOSITÀ ESPERIMENTO DIALOGO 

COLLABORATIVO

• Solo in caso di rifiuto del richiedente a rimodulare l’istanza,

l’Amministrazione potrà formalizzare il diniego, fornendo la prova

dell’effettivo nocumento all’attività della pubblica amministrazione

• Non sono ritenute sufficienti mere risposte contenenti generiche

ragioni ostative all’accoglimento, occorrendo una motivazione che

tenga conto dei diversi criteri in precedenza indicati

319Fabrizio Dall'Acqua



ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

ALCUNI CASI DEL COMUNE DI MILANO

Fabrizio 
Dall'Acq

ua

320



3A. L’OGGETTO DELL’ISTANZA – UN 
CASO DEL COMUNE DI MILANO

65

Un avvocato ha chiesto,  

sotto forma di accesso  

civico generalizzato, di  

acquisire le richieste di  

intervento pervenute da  

parte di cittadini ed enti e di  

ogni relazione di ARPA,  

ASL, POLIZIA in relazione  

ad eventi e manifestazioni  

svoltisi tra Piazza Castello e  

la Via Beltrami nel periodo  

aprile 2014-luglio 2018



3A. L’OGGETTO DELL’ISTANZA – UN 
CASO DEL COMUNE DI MILANO

66

Ufficio contesta la eccessiva  

genericità della richiesta  

facendo osservare che le  

linee Guida Anac n. 1309/2016  

hanno affermato la  

inammissibilità di richieste  

meramente esplorative,  

evidenziando anche che un  

accesso ad un numero di atti  

manifestamente irragionevole  

lederebbe il principio di  

buona amministrazione



3A. L’OGGETTO DELL’ISTANZA – UN 
CASO DEL COMUNE DI MILANO

67

Ufficio ha invitato il  

richiedente a precisare  

meglio la richiesta venendo  

incontro alle esigenze  

dell’Amministrazione,  

preannunciando in caso  

contrario un rigetto  

dell’istanza



3A. L’OGGETTO DELL’ISTANZA – UN 
CASO DEL COMUNE DI MILANO

68

Avvocato contesta tesi del  

Comune in ordine alla  

irragionevolezza, tenuto conto  

anche del numero di dipendenti  

comunali che potrebbero trattare  

la pratica e circoscrive in maniera  

molto più puntuale la precedente  

richiesta, chiarendo che essa è  

preordinata a verificare l’operato  

della P.A. e significando però che  

la richiesta serva anche a tutelare  

gli interessi dei suoi assistiti



Richiesta Accesso/Informazioni – Esempio di 
collaborazione

Fabrizio Dall'Acqua 325

Richiesta di informazioni attinenti a:

• supposte problematiche statiche di un

Condominio asseritamente riconducibili a

mancata corretta manutenzione del manto

stradale o all'esecuzione di lavori in

sottosuolo

• la certificazione dello stato del suolo

pubblico sottostante il manto stradale

prospiciente il condominio richiedente

l’accesso

• contestuale richiesta sistemazione e

rifacimento del manto stradale con nuovi

materiali antivibranti e acusticamente

assorbenti, ritenuti necessari a diminuire

e/o eliminare il problema, ed eventuale

posa di dissuasori di velocità al fine di

ridurre le medesime vibrazioni

La Direzione competente,

stante la natura delle varie

richieste, contattato il

Condominio e acquisiti

maggiori chiarimenti, anche

con il coordinamento del

RPCT, fornisce

informazioni circa i

programmati interventi di

manutenzione straordinaria

del tratto stradale

interessato, conseguenti

alla sollecitazione del

Condominio



SCELTE ORGANIZZATIVE COMUNE MILANO

326

Dirigente apicale 

incarica dipendente 

referente accesso 

civico generalizzato

Compiti del 
referente 

accesso civico 
generalizzato

Ricezione istanze e 
inoltro alle 

articolazioni della 
direzione, in 
relazione alla 
competenza

curare il 

formale invio 

dei relativi 

riscontri agli 

istanti

Fornire mensilmente al Dirigente 

apicale rendicontazione su 

numero e stato trattazione 

istanze accesso civico 

generalizzato
Fabrizio Dall'Acqua



2B. LA COMUNICAZIONE AI  CONTROINTERESSATI

CHI SONO I CONTROINTERESSATI?

Le persone fisiche o giuridiche che, anche se non indicate nel documento cui si

vuole accedere, potrebbero vedere pregiudicati loro interessi coincidenti con

quelli indicati dal comma 2 dell’art. 5-bis (protezione dei dati personali, libertà e

segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali)

Il D.F.P. ha chiarito che il mero riferimento a terzi nel documento richiesto non è

condizione sufficiente

72



2B. LA COMUNICAZIONE AI CONTROINTERESSATI

CHI SONO I CONTROINTERESSATI

Sono qualificabili come controinteressati tutti i soggetti che possono subire un

pregiudizio concreto agli interessi privati indicati dall’art. 5-bis, comma 2, del

decreto trasparenza, quali protezione dei dati personali, libertà e segretezza

della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o

giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti

commerciali. In tale quadro, si precisa che con particolare riferimento ai dati

personali, sono tali solo quelli riferibili a persone fisiche identificate o

identificabili ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679

(Circolare F.P. n. 1/2019)
73



LE GARANZIE PROCEDIMENTALI DEI  
CONTROINTERESSATI

I Controinteressati  
possono presentare  

(anche  
telematicamente)

osservazioni entro  
gg. 10 dalla  

comunicazione

Durante i 10 gg., i  
termini di  

conclusione del  
procedimento di  

accesso sono  
sospesi

L’amministrazione,  
decorso tale termine,  

provvede sulla  
richiesta, accertata la  

ricezione della  
comunicazione

76



LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AI  CONTROINTERESSATI -
INDICAZIONI DEL DIPARTIMENTO  DELLA FUNZIONE PUBBLICA

PER

Il D.F.P. (Circolare n. 1/2019) ha precisato che la comunicazione ai  

controinteressati può avvenire nei seguenti modi

PER VIA TELEMATICA PER COLORO CHE ABBIANO  

CONSENTITO TALE FORMA DI COMUNICAZIONE

CON LETTERA RACCOMANDATA

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEVONO RISPETTARE LA  

FORME INDICATE DAL DECRETO TRASPARENZA ANCHE  

QUANDO IL NUMERO DEI CONTROINERESSATI SIA ELEVATO77



LE INDICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE  PUBBLICA 
PER LA COMUNICAZIONE AI  CONTROINTERESSATI

Il D.F.P. (Circolare n. 1/2019) ha precisato che

In caso di molteplicità di controinteressati, qualora non sia stato

possibile procedere a mezzo PEC, per evitare un serio pregiudizio al

buon andamento, a causa della onerosità dell’attività di notifica

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’amministrazione

può consentire l’accesso parziale, oscurando i dati personali o le parti

dei documenti richiesti che possano comportare un pregiudizio

concreto agli interessi privati indicati nell’art. 5-bis, comma 2, del

decreto trasparenza

78



VALUTAZIONE COMPORTAMENTO DEL  
CONTROINTERESSATO

79

Se il      

controinteressato  

non ha presentato  

osservazioni

L’Amministrazione è  

comunque tenuta a verificare 

la sussistenza di interessi  

meritevoli di tutela

In caso di motivate  

opposizioni  

all’accoglimento

L’Amministrazione è libera  

comunque di valutare e  

decidere sull’accoglimento o  

meno



“HARM TEST” E “PUBLIC INTEREST TEST”

Bilanciamento tra interessi contrapposti

Public interest  
test: interesse  

conoscitivo

Harm test: test  
del danno  

concreto, attuale

80



TAR CAMPANIA SEZ. VI SENT. N. 1380 del  
9.3.2017 e N. 5901 DEL 13.12.2017

«Va escluso che l’Amministrazione possa legittimamente assumere quale

unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso

da parte dei soggetti controinteressati, atteso che la normativa in materia di

accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle

richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria

della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta

stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai

controinteressati»

81



GARANZIE PROCEDIMENTALI DEL  CONTROINTERESSATO 
IN CASO DI  ACCOGLIMENTO

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico,

nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di

comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione

al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati

o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione

della stessa comunicazione da parte del controinteressato

82



GARANZIE PROCEDIMENTALI DEL  
CONTROINTERESSATO IN CASO DI  ACCOGLIMENTO –

INDICAZIONI F.P.

• Al fine di consentire la proposizione dei rimedi contro il provvedimento di

accoglimento dell’istanza, i dati e documenti non possono essere inviati prima di

quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento dell’istanza di

accesso da parte del controinteressato (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013; v. anche Linee

guida A.N.AC., Allegato, § 12)

• Anche al fine di evitare contestazioni, è opportuno che la comunicazione di

accoglimento dell’istanza di accesso contenga l’espressa precisazione che la

trasmissione al richiedente dei dati o documenti avviene qualora, decorsi quindici

giorni, non siano stati notificati all’amministrazione ricorsi o richieste di riesame in

ordine alla medesima istanza di accesso
83



Quali sono i rimedi previsti per i controinteressati nel caso  di 
accoglimento dell’istanza da parte dell’amministrazione o  dell’ente, 

nonostante l’opposizione presentata?

«Ai sensi del co. 9 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, nei casi di accoglimento della

richiesta, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e,

per i soli atti di Regioni ed enti locali, ricorso al difensore civico. Avverso la

decisione dell’ente

dell’amministrazione

o dell’amministrazione ovvero a quella del RPCT

o dell’ente o a quella del difensore civico, il

controinteressato può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del d.lgs.

104/2010 sul codice del processo amministrativo». 84



2C. LE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO  CIVICO GENERALIZZATO

Legge Delega

Art. 7 lett. h) della legge 124/2015

Decreto Legislativo

Art. 5 bis del d.lgs 33/2013

Nell’affermare la libertà di

informazione attraverso il diritto di

accesso a chiunque, fa salvi i casi di

segreto o di divieto di divulgazione

previsti dall'ordinamento, chiarendo

che l’accesso deve altresì avvenire nel

rispetto dei limiti relativi alla tutela di

interessi pubblici e privati

Introduce due tipi di eccezioni,

assolute o relative, al ricorrere delle

quali le amministrazioni,

rispettivamente, devono o possono

rifiutare l’accesso generalizzato

85



68

ECCEZIONI ASSOLUTE ECCEZIONI RELATIVE

a) segreto di Stato; a) Tutela interessi pubblici

b) altri casi di divieto di accesso o b) Tutela interessi privati

divulgazione previsti dalla legge, ivi

compresi i casi in cui l’accesso è

subordinato dalla disciplina vigente al

rispetto di specifiche modalità o limiti,

inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1,

della legge n. 241 del 1990.

L’accesso non può essere

accolto

Occorre bilanciare gli  

interessi contrapposti



87

Eccezioni relative per  
tutela interessi pubblici

Eccezioni relative per  

tutela interessi privati

a)la sicurezza pubblica  

pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

e l'ordine a) la protezione dei dati personali, in

conformità con la disciplina legislativa  

in materia;

c) la difesa e le questioni militari; b) la libertà e la segretezza della

d) le relazioni internazionali; corrispondenza;

e)la politica e la stabilità finanziaria ed c) gli interessi economici e commerciali  

economica dello Stato; di una persona fisica o giuridica, ivi

f)la conduzione di indagini sui reati e compresi la proprietà intellettuale, il  

il loro perseguimento; diritto d'autore e i segreti commerciali.

g) il regolare svolgimento di attività

ispettive



I DINIEGHI NON CONSENTITI

Fuori dai casi di cui all’art. 5 bis, commi 1-3, del D.lgs. 33/2013, i dinieghi non  

possono ritenersi ammissibili

ANAC ha verificato l’esistenza di dinieghi per ragioni diverse da quelle previste  

dalla legge, fondati talvolta anche su aspetti formali procedurali

ANAC nelle sue Linee Guida raccomanda a tutte le Amministrazioni di attenersi  

alle prescrizioni di legge che non possono essere ampliate con norme

regolamentari interne – PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA
88



L’ACCESSO GENERALIZZATO E LA TUTELA DEI  DATI
PERSONALI

(OSSIA INFORMAZIONE SU PERSONA FISICA)

89

L’accesso  

ai dati  

personali  

va negato  

quando

non è funzionale al perseguimento della finalità

prevista dalla legge: favorire forme diffuse di

controllo sul perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico

le informazioni personali di dettaglio risultino  

sproporzionate, eccedenti e non pertinenti

può arrecare pregiudizio concreto anche legato
alla sfera morale, relazionale e sociale (es. minacce,  

intimidazioni, ritorsioni, discriminazioni, svantaggi
personali)



ACCESSO PROVE CONCORSUALI – LA POSIZIONE  DEL 
GARANTE PRIVACY

IL CASO

90

Richiesta  

accesso a  

copia prove  

scritte  

concorso 80  

posti  

Commissario  

Polizia di Stato

Richiesta respinta dal Ministero  

Interno per confliggenza con interessi  

personali

Richiesta  

riesame al  

RPC
Richiesta parere al  

Garante Privacy (art.

5, comma 7, d.lgs.

33/2013)



L A RICHIESTA DI PARERE DELRPC

LE       

MOTIVAZIONI  

POSTE A  

FONDAMENTO  

DELLA  

RICHIESTA DI  

PARERE DA  

PARTE DEL  

RPC

Possibile pregiudizio concreto alla sfera  

personale dei candidati, in relazione alla  

potenziale indiscriminata diffusione, tanto più  

in vista del possibile esercizio di pubbliche  

funzioni

L’accesso civico generalizzato potrebbe  

impingere coi diritti e le libertà  

fondamentali dei soggetti interessati, in  

primis col legittimo affidamento che i  

propri elaborati e dati personali vengano  

utilizzati solo nell’ambito del concorso
91



IL PARERE DEL GARANTE N.246 DEL 24/5/2017

92

NOZIONE DI DATO PERSONALE

(ART. 4, COMMA 1, LETT. B) CODICE E REGOLAMENTO EUROPEO IN  

MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALE)

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o

identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra

informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale



IL PARERE DEL GARANTE N.246 DEL 24/5/2017

93

NOME

DATI RELATIVI ALL’UBICAZIONE E DATI

IDENTIFICATIVI ONLINE

ELEMENTI CARATTERISTICI IDENTITÀ

• FISICA

• FISIOLOGICA

• GENETICA

• PSICHICA

• ECONOMICA

• CULTURALE

• SOCIALE



IL PARERE DEL GARANTE N.246 DEL 24/5/2017

«L’elaborato scritto è in linea di massima identificativo di molteplici aspetti di  

carattere personale, relativi ad esempio

• alla preparazione professionale

• alla cultura

• alle capacità espressive

• al carattere del candidato

• potenzialmente idoneo a rilevare informazioni e convinzioni che possono  

rientrare nella categoria dei dati sensibili, lasciando intravedere le proprie

opinioni politiche e/o convinzioni filosofiche o di altro genere» 94



95

la          

comunicazione  

di dati  

personali a un  

terzo tramite  

l'accesso  

generalizzato,  

deve essere  

effettuata

dei diritti e delle

nonché della

libertà  

dignità

nel rispetto  

fondamentali,  

dell'interessato, con particolare riferimento alla

riservatezza, all'identità personale, ivi inclusi il

diritto alla reputazione, all'immagine, al nome,

all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di

cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione

Senza determinare un'interferenza ingiustificata e

sproporzionata nei diritti e libertà delle persone ai

sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali e della giurisprudenza europea in

materia



IL PARERE DEL GARANTE N.246 DEL 24/5/2017

96

IL PARERE METTE  

IN DUBBIO ANCHE 

L’ACCOGLIBILITÀ  

DI UN ACCESSO  

PARZIALE, OSSIA  

SENZA I DATI  

IDENTIFICATIVI  

DEI CANDIDATI

PERCHÉ

????  

DUE  

RAGIONI

PRIMA RAGIONE:

LA REDAZIONE DEGLI  

ELABORATI DA PARTE DEI  

CANDIDATI EFFETTUATA  

DI LORO PUGNO NON  

ESCLUDE DEL TUTTO LA  

POSSIBILITÀ DI RE-

IDENTIFICARE A  

POSTERIORI IL SOGGETTO  

INTERESSATO TRAMITE  

LA CONOSCENZA O  

COMPARAZIONE DELLA  

RELATIVA GRAFIA



IL PARERE DEL GARANTE N.246 DEL 24/5/2017
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IL PARERE METTE  

IN DUDDIO ANCHE 

L’ACCOGLIBILITÀ  

DI UN ACCESSO  

PARZIALE, OSSIA  

SENZA I DATI  

IDENTIFICATIVI  

DEI CANDIDATI

PERCHÉ

????

SECONDA RAGIONE:

CONSIDERATO CHE  

L’ELABORATO È IL  

RISULTATO DI UN’OPERA  

CREATIVA INTELLETTUALE  

DEL CANDIDATO,  

L’AMMINISTRAZIONE DEVE  

VALUTARE L’ESISTENZA DI  

INTERESSI PRIVATI  

ULTERIORI LEGATI ALLA  

PROPRIETÀ  

INTELLETTUALE O AL  

DIRITTO D’AUTORE



LE CONCLUSIONI DEL GARANTE NEL  RAPPORTO 
CON L’ACCESSO DOCUMENTALE

RESTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLA COPIADEGLI  
ELABORATI SE

98

L’ISTANTE DIMOSTRA L’ESISTENZA DI UN  

INTERESSE DIRETTO, CONCRETO E  

ATTUALE CORRISPONDENTE AD UNA  

SITUAZIONE GIURIDICAMENTE TUTELATA  

COLLEGATA AL DOCUMENTO AL QUALE  

È CHIESTO L’ACCESSO



ACCESSO PROVE CONCORSUALI – LA POSIZIONE  DELLA 
GIURISPRUDENZA

Il Tar Lombardia, sez. I, 12 marzo 2018, n. 303 ha ritenuto

illegittimo il diniego opposto alla richiesta di accesso agli atti di valutazione

e selezione di uno specifico candidato nell’ambito di un concorso pubblico,

motivato in base alla presenza in questi ultimi di dati personali.

Secondo i giudici amministrativi, in una selezione pubblica le ragionevoli

aspettative di confidenzialità degli interessati riguardo a talune informazioni

recedono o sono comunque depotenziate.

I documenti richiesti, pertanto, sono suscettibili di ostensione, salva la

facoltà di oscurare i dati strettamente ed effettivamente personali – specie

di natura sensibile – per i quali la divulgazione può ritenersi eccessiva e non

pertinente rispetto all’obiettivo di massima trasparenza dell’azione amministrativa.



Obblighi di pubblicità e trattamento dati personali
Il bilanciamento possibile

60

OBBLIGHI DI  
PUBBLICAZIONE  

ONLINE

PROTEZIONE  
DEI DATI  

PERSONALI



MINORI 

E 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Fabrizio 
Dall'Acq

ua

354



Richiedente: GIORNALISTA – privato cittadino

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Ambito: accoglienza di minori rifugiati da conflitto bellico –

adozione e rapporti internazionali   

Documenti richiesti: 

- Lista completa dei soggetti minori accolti dal Comune che ne ha gestito 

l'accoglienza;

- Documentazione relativa al finanziamento delle operazioni di accoglienza;

- Documentazione intercorsa con Autorità Giudiziaria e di Pubblica 

Sicurezza; 

- Documentazione relativa all’affido temporaneo presso strutture di 

accoglienza;

- Documentazione relativa al finanziamento dell'accoglienza dei minori;

- Documentazione relativa all'affido temporaneo presso famiglie.

Fabrizio 
Dall'Acq

ua

355



ISTRUTTORIA 

(Direzione Comunale competente)

Esito: rigetto dell’istanza

Motivazione:

L’accesso civico generalizzato può essere rifiutato, “se il diniego è

necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione

dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art.

5-bis, comma 2, lett. a) D.lgs. 33/2013). Per “dato personale” si intende

“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o

identificabile, direttamente o indirettamente (art. 4, punto 1, del

Regolamento UE 2016/679)

Fabrizio 
Dall'Acq

ua

356



Doglianze: 

Il diniego opposto dalla P.A. alla richiesta di accesso alla documentazione

detenuta dal Comune di Milano risiede prettamente nell’esigenza di tutela dei dati

personali dei bambini assistiti dal medesimo Comune. Si osserva che, in ispecie,

la richiesta di accesso civico generalizzato non è affatto intesa ad attingere i dati

personali dei minori affidati al Comune di Milano nel periodo di riferimento, ma,

come già evidenziato nella richiesta originaria, è volta ad ottenere dati ed

informazioni al fine di operare un controllo sul perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche, che è la ratio dell’istituto di

accesso civico generalizzato introdotto con il D.lgs 25/05/2016, n. 97

ISTANZA DI RIESAME

Resp. Prev. Corruzione e Trasparenza

Fabrizio 
Dall'Acq

ua

357



RICHIESTA DI PARERE al GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI:

Art. 5 c. 7 II periodo d.lgs. 33/2013

«Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui

all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia

entro il termine di dieci giorni dalla richiesta»

ISTANZA DI RIESAME

Resp. Prev. Corruzione e Trasparenza

Fabrizio 
Dall'Acq

ua

358



PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: 

1. PREMESSA: l. 184/1983 art. 4 - Qualsiasi ente/ufficio deve rifiutarsi di

fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa

comunque risultare il rapporto di adozione salvo autorizzazione espressa

dell’Autorità Giudiziaria; art. 73 l. cit. prevede responsabilità penali per coloro

che essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio forniscano qualsiasi

notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata

adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo.

ISTANZA DI RIESAME

Resp. Prev. Corruzione e Trasparenza

TALE FATTISPECIE RIENTRA NEI CASI DI DIVIETO DI ACCESSO O 

DIVULGAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE ART. 5 BIS C. 3 d.lgs. 33/2013
Fabrizio 
Dall'Acq

ua

359



PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: 

2) Conferma il rigetto operato dal Comune di Milano poichè, in ragione

del carattere di PUBBLICITA’ che assumono i dati e documenti che si

ricevono a seguito di una richiesta di Accesso Civico Generalizzato,

l’ostensione dei dati può arrecare un concreto pregiudizio alla

protezione dei dati personali che in questo caso appartengono a

soggetti vulnerabili (minori in fuga da un conflitto bellico) anche se oggi

maggiorenni

Cita orientamento conforme Garante provv. n. 476 del 16/11/2017

ISTANZA DI RIESAME

Resp. Prev. Corruzione e Trasparenza

Fabrizio 
Dall'Acq

ua

360



PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: 

2) (segue)

Le predette osservazioni impediscono anche un accesso soltanto parziale

oscurando i dati dei minori laddove dalla descrizione dei fatti e dalle

informazioni di dettaglio o dai dati di contesto (es. famiglie/centri affidatari)

sia possibile risalire all’identità dell’interessato

Dato personale è qualunque informazione riguardante una persona fisica

identificata/identificabile - art. 4 par. 1 n. 1) Reg. UE n. 679/2016 «GDPR»

ISTANZA DI RIESAME

Resp. Prev. Corruzione e Trasparenza

Fabrizio 
Dall'Acq

ua

361



PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: 

3) E’ consentito fornire dati aggregati privi di dati personali quali ad esempio:

- Indicazione numerica dei minori interessati;

- Dati finanziari e/o finanziamenti erogati ai centri di accoglienza;

- Numero totale delle famiglie affidatarie;

- Ammontare totale dei finanziamenti ricevuti

ISTANZA DI RIESAME

Resp. Prev. Corruzione e Trasparenza

Fabrizio 
Dall'Acq

ua

362



ESITO ISTANZA DI RIESAME

ISTANZA DI RIESAME

Resp. Prev. Corruzione e Trasparenza

DISPONE

termini e condizioni con cui dovrà esitarsi l’Accesso Civico 

Generalizzato 

(alla luce del Parere del Garante)

RPCT

ONERA

La Direzione competente dell’esecuzione secondo le predette disposizioni

Fabrizio 
Dall'Acq

ua

363



COME COMPORTARSI IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO 

CIVICO GENERALIZZATO RIGUARDANTE ATTI 

DISCIPLINARI

364Fabrizio Dall'Acqua



ACCESSO CIVICO SU ATTI DISCIPLINARI

105

DINIEGO OPPOSTO  

DA CONSIGLIO  

ORDINE AVVOCATI  

SU RICHIESTA  

ACCESSO ATTI  

PROCEDIMENTO  

DISCIPLINARE

LA   

RISPOSTA  

DEL  

GARANTE

IL GARANTE ESCLUDE  

L’ACCESSO EVIDENZIANDO  

CHE GLI ATTI DEL  

PROCEDIMENTO  

DISCIPLINARE, SALVO  

ECCEZIONI SPECIFICHE,  

SONO PRECLUSI  

ALL’ACCESSO  

DOCUMENTALE, VISTA LA  

PARTICOLARE INCIDENZA  

SULLA RISERVATEZZA DEGLI  

INTERESSATI



PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY 254 DEL 31
MAGGIO 2017

«La conoscenza delle informazioni contenute negli atti relativi alla sanzione

disciplinare inflitta al dipendente comunale è suscettibile di determinare quel

pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto

dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013

L'accesso "generalizzato" è servente rispetto alla conoscenza di dati e

documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo

sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse

pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5,

comma 2, del d. lgs. n. 33/2013)»
106



Consiglio di Stato , Sez. V, 06-04-2020, N. 2309

È legittimo il rigetto di un’istanza di accesso civico generalizzato tesa a ottenere documenti

relativi all’archiviazione di un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un magistrato.

La documentazione in oggetto rientra fra quella esclusa ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs.

n. 33/2013, nella parte in cui rinvia alla disciplina dettata dall’art. 24, comma 1, l. n. 241/1990. In

particolare, l’art. 4, comma 1, lett. i), D.M. 25 gennaio 1996, n. 115 esclude l’accesso ai documenti

riguardanti ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, tra i quali rientra il

provvedimento di archiviazione.

In merito alla legittimazione ad esercitare il diritto di accesso civico generalizzato, occorre ribadire

che tale strumento può essere utilizzato solo per chiare e esclusive ragioni di tutela di

interessi della collettività e non anche a favore di interessi riferibili a singoli individui o enti

associativi. Sebbene la legge non chieda all’interessato di motivare l’istanza di accesso

generalizzato, la stessa va disattesa se non risulta la rispondenza al soddisfacimento di un

interesse che presenti valenza pubblica, essendo estraneo al perimetro della fattispecie la

strumentalità a un bisogno conoscitivo privato, come quello che emerge nel caso di specie.



ACCESSO CIVICO ELENCO CONTRIBUENTI IMU TERRITORIO GENOVA

109

DINIEGO OPPOSTO  

DA COMUNE DI  

GENOVA E  

RECLAMATO INNANZI  

AL RT PER  

OTTENERE ELENCO  

CONTRIBUENTI IMU  

ANNO 2014 ED  

ELENCO IMMOBILI  

AD USO  

RESIDENZIALE  

PRIMA CASA PER I  

QUALI ERA STATA  

CORRISPOSTA L’IMU

LA   

RISPOSTA  

DEL  

GARANTE

N. 506 DEL  

30.11.2017

IL GARANTE ESCLUDE  

L’ACCESSO REPUTANDO  

NECESSARIO EVITARE LA  

DIFFUSIONE DI UNA GRANDE  

QUANTITA’ DI DATI  

PERSONALI RELATIVI AI  

PROPIETARI DEGLI IMMOBILI,  

QUALI LA RESIDENZA, LA  

QUALITA’ DI PROPRIETARIO,  

L’AVER VERSATO O MENO  

UNO SPECIFICO TRIBUTO,  

OLTRE AL TENORE DI VITA O  

SITUAZIONE PATRIMONIALE  

DESUMIBILI DALLA  

CLASSIFICAZIONE IMMOBILI



ACCESSO CIVICO ELENCO CONTRIBUENTI IMU  TERRITORIO GENOVA

GARANTE PRIVACY NEL PARERE N. 506 DEL 30.11.2017 AFFERMA CHE:

• «L’accesso civico – come rilevato dall’ANAC – è servente rispetto alla

conoscenza di dati e documenti detenuti dalla P.A. allo scopo di favorire forme

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e utilizzo

risorse pubbliche. Di conseguenza, quando l’oggetto della richiesta riguardi

documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e, in quanto tali

dati personali) non necessarie al raggiungimento

informazioni personali di dettaglio, eccedenti e

del predetto scopo, o

non pertinenti, l’ente

destinatario della richiesta DOVREBBE SCEGLIERE IN LINEA GENERALE LE

MODALITA’ MENO PREGIUDIZIEVOLI PER I DIRITTI DELL’INTERESSATO»
110



Accesso ordini di servizio dipendenti Polizia Locale

Fabrizio Dall'Acqua

IL 

CASO

Richiesta di ACG da parte di dipendente

operante all'interno dell' Ufficio Ricorsi

all'Autorità Giudiziaria, previo

oscuramento dei nomi dei dipendenti,

della seguente documentazione:

a) ordini di servizio definitivi relativi al

periodo dall'1.9.2019 al 31.12.2019

b) registro delle variazioni a tali ordini

c) disposizioni di servizio rivolte al

personale dell'ufficio,

relativamente al 2019.

La Direzione competente:

• accoglie parzialmente l’istanza stessa,

consentendo l’accesso limitatamente al

punto c) riguardante le disposizioni

formali scritte, rivolte nel 2019 al

personale in forza all’ufficio della

Polizia Locale del Comune di Milano

• rigetta le altre richieste di cui ai punti a)

e b) in quanto impossibilitata a

rielaborare i dati secondo modalità che

assicurino l'anonimato e la

depersonalizzazione dei dati medesimi).

Richiesta di riesame proposta al RPCT con contestazione

delle motivazioni del parziale rigetto, atteso che il richiedente

aveva espressamente fatto richiesta di oscuramento

eventuali dati personali



Richiesta riesame accesso ordini di serivizio

dipendenti Polizia Locale

Fabrizio Dall'Acqua

Il RPCT richiede parere
al Garante per la
protezione dei dati
personali, come previsto
dall'art. 5.7 Dlgs 33/2013
per possibile pregiudizio
degli interessi di cui
all’art. 5bis comma 2 lett.
a) del Dlgs 33/2013 - dati
personali.

Il Garante con parere n. 180 del 
15.10.2020 n. 180 evidenzia che 
l'ostensione dei documenti, 
anche con 
oscuramento, ”potrebbe 
determinare un’interferenza 
ingiustificata e sproporzionata 
nei diritti e libertà del 
personale appartenente alla 
Polizia Locale in violazione del 
principio di minimizzazione dei 
dati (art. 5 par. 1 lett. b e c del 
RGPD) arrecando proprio quel 
pregiudizio concreto alla tutela 
della protezione dei dati 
personali previsto dall’art. 5 
bis comma 2 lettera a) del 
d.lgs. n.33/2013", non 
escludendosi che gli stessi 
dipendenti "possano essere 
reidentificati anche all’interno 
dello stesso luogo di lavoro, 
tramite ulteriori dati di 
dettaglio e di contesto 
contenuti nella 
documentazione richiesta ”. 

R.P.C.T. 

Rigetta istanza



ACCESSO CIVICO SU 

SCHEDE VALUTAZIONE DIRIGENTI

372

Rilascio di copia delle schede di valutazione compilate dal Sindaco nell’anno

2019, relative ai comportamenti organizzativi dei Dirigenti/Direttori per l’anno

2018, nonché dei punteggi finali e totali in percentuale, attribuiti ai

Dirigenti/Direttori, relativi all'indennità di risultato per l’anno 2018

I Controinteressati si opponevano, facendo notare tra l’altro che le esigenze

conoscitive strumentali al perseguimento delle finalità dell’accesso civico,

con riferimento ai dirigenti, sarebbero già state soddisfatte dai previsti

obblighi di pubblicazione online degli emolumenti complessivamente

percepiti a carico della finanza pubblica e dei dati relativi alla valutazione

della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 14, comma

1-ter; e 20, del d. lgs. n. 33/2013)



ACCESSO CIVICO SU 

SCHEDE VALUTAZIONE DIRIGENTI

373

Il Comune aveva accordato un accesso parziale, consentendo l’ostensione

della parte riguardante i punteggi finali e totali (fornendo al riguardo il link

del sito su cui erano stati pubblicati tali dati), ma aveva invece negato

l’accesso alla copia della scheda di valutazione compilata dal Sindaco

nell’anno 2019, relativa ai comportamenti organizzativi dei Dirigenti/Direttori

per l’anno 2018, stante il contenuto prettamente personale delle schede di

valutazione in parola

Fabrizio Dall'Acqua

A fronte del parziale accoglimento/diniego, il richiedente inviava richiesta di

riesame al RPCT che chiedeva parere ex art. 5, comma 7 al Garante della

Privacy



ACCESSO CIVICO SU 

SCHEDE VALUTAZIONE DIRIGENTI

374Fabrizio Dall'Acqua

LA DECISIONE DEL GARANTE - Parere 29 luglio 2020 n. 147

Conferma decisione del Comune per seguenti ragioni:

1) la normativa statale in materia di trasparenza già prevede specifici obblighi di

pubblicazione (la pubblicità degli emolumenti complessivamente percepiti a carico della

finanza pubblica da parte dei dirigenti e dei dati relativi alla valutazione della

performance e alla distribuzione dei premi - artt. 14, comma 1-ter e 20 del d.lgs. 33/2013);

2) L’accoglimento avrebbe potuto determinare un’interferenza ingiustificata e

sproporzionata nei diritti e libertà dei dirigenti controinteressati, arrecando a questi

ultimi proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali

previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), tenuto conto della tipologia e della natura dei

dati e delle informazioni personali, anche di dettaglio, con possibili ripercussioni

negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che

all’esterno dell’ambiente lavorativo di questi ultimi; esponendoli a possibili difficoltà

relazionali con i colleghi di lavoro e creando potenziali pregiudizi da parte degli utenti

esterni con cui avrebbero potuto venire a contatto nell´esercizio delle loro funzioni.



COSA FARE IN CASO DI ACCESSO CIVICO  

GENERALIZZATO

IN MATERIA CONTRATTUALE

LE DIVERSE POSIZIONI DELLA GIURISPRUDENZA 

E L’AVVISO DELL’ANAC 

Fabrizio 
Dall'Acq

ua
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IL PARERE DEL GARANTE N. 115 DEL 23 MAGGIO 2019

• Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione

dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato

dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

• La fattispecie ricade in una delle ipotesi di “esclusione” dell’accesso civico

generalizzato, considerando che «Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è

escluso nei […] casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente

al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui

all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990» (art. 5-bis, comma 3,

del d.lgs. n. 33/2013);

• A differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241

del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza

di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli,

di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli



ACCESSO CIVICO E CODICE CONTRATTI  

LA POSIZIONE DELL’ANAC

377

ANAC

DEL. N. 

317 DEL 

29 

marzo 

2017

Le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di

accesso agli atti delle procedure di affidamento rientrano

nell’ambito dei limiti e delle condizioni alle quali è subordinato

l’accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.lgs

33/13.

Con riguardo a tale disciplina, si deve ritenere che:

• prima dell’aggiudicazione - il diritto di accesso civico

generalizzato possa essere legittimamente escluso in ragione

dei divieti di accesso previsti dall’art. 53 del D.lgs 50/2016.

• Successivamente all’aggiudicazione della gara, il diritto di

accesso debba essere consentito a chiunque, ancorché nel

rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.lgs

33/2013
Fabrizio Dall'Acqua



ADUNANZA PLENARIA CONSIGLIO DI STATO

Sentenza 2 aprile 2020, n. 10

13
2

La disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o

assoluti di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle

procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, non

ostandovi in senso assoluto l'eccezione del comma 3 dell'art. 5-bis del d.lgs. n.

33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 53 e con le previsioni della l. n. 241

del 1990, che non esenta in toto la materia dall'accesso civico generalizzato, ma

resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di

cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati,

previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e

quello della riservatezza
Fabrizio Dall'Acqua 378



ADUNANZA PLENARIA CONSIGLIO DI STATO
Sentenza 2 aprile 2020, n. 10

13
2

L'accesso civico generalizzato è addirittura doveroso in questa materia perché

connaturato all'essenza stessa dell'attività contrattuale pubblica e perché esso

opera, in funzione della c.d. trasparenza reattiva, soprattutto in relazione a quegli

atti, rispetto ai quali non vigono i pur numerosi obblighi di pubblicazione (c.d.

trasparenza proattiva) previsti.

Argomenti di carattere letterale, teleologico e sistematico depongono, dunque,

nel senso di una accessibilità totale degli atti di gara, seppur sempre nel rispetto

degli interessi-limite, pubblici e privati, e delle conseguenti eccezioni relative di

cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.
379



Rapporto tra accesso e segreto tecnico e commerciale 
(TAR Lazio Roma sez. I quater 11/8/2021 n. 9363)

Salvo il caso in cui venga in considerazione la tutela della riservatezza o di dati
personali delle persone fisiche, i segreti tecnici commerciali e il diritto d’accesso
c.d. difensivo non sono affatto “valori di eguale dignità”, atteso che il segreto
tecnico-commerciale trova infatti tutela in fonti di rango primario (art.53
comma 6 d.lgs. 50/2016- art.98 ss. Codice della proprietà industriale), mentre il
diritto di accesso c.d. “difensivo” trova riconoscimento, oltre che in norme di
legge primaria o (art.22 ss. legge n.241/90), direttamente nella Carta
costituzionale (art.24 Cost) e trova pertanto una tutela costituzionalmente
“rafforzata”

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



Rapporto tra accesso e segreto tecnico e commerciale 
(TAR Lazio Roma sez. I quater 11/8/2021 n. 9363)

«In materia di appalti pubblici, infatti, è lo stesso legislatore che, nel
bilanciare il diritto di accesso con quello alla riservatezza del segreto
tecnico-commerciale, prevede, al comma 5, lettera a) dell’art.53
D.lgs.50/2016, l’esclusione e il divieto di ogni forma di divulgazione delle
“informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della
medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”. Ciò nel caso
generale in cui l’accesso sia richiesto, come è ben possibile ai sensi della
disciplina generale dettata in materia, per interessi non “difensivi”.»
Viceversa, qualora il richiedente vanti un interesse “difensivo”, è
consentito l'accesso al concorrente

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



Nozione di segreto tecnico e commerciale 
(TAR Lazio Roma sez. I quater 11/8/2021 n. 9363)

“Nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere
qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto,
perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica
organizzazione, propri contatti commerciali, e idee differenti da applicare
alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale
deve invece essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere
specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di
appalti, e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a
condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (T.A.R.
Campania Salerno Sez. II, 24/02/2020, n. 270)”

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



LA CONDUZIONE DI INDAGINI SUI REATI

139

Tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento,  

rientra quello istruttorio in sede penale,  

delineato dall'art.

329 c.p.p., a tenore del quale

«gli atti di indagine compiuti dal  

pubblico ministero e dalla polizia

giudiziaria sono coperti da segreto fino  

a quando l'imputato non ne possa  

avere conoscenza e, comunque, non

oltre la chiusura delle indagini preliminari»



IN CASO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI ACCESSO 

CIVICO GENERALIZZATO RIGUARDANTE INFORMAZIONI 

SU INDAGINI ISPETTIVE SVOLTE 

DALL’AMMINISTRAZIONE, QUALE PUO’ ESSERE LA 

RISPOSTA DEGLI UFFICI?

384



IL REGOLARE SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  ISPETTIVE

L’attività ispettiva è preordinata ad acquisire elementi conoscitivi necessari per  

lo svolgimento delle funzioni di competenza delle pubbliche amministrazioni.

Ne consegue che le restrizioni all’accesso si applicano di norma unicamente per

il periodo nel quale la protezione è giustificata dall’esigenza di non

compromettere la decisione finale. In questi casi, le amministrazioni possono

fare uso del potere di differimento dell’accesso
148



ESEMPI DI DIFFERIMENTO LEGITTIMO

Svolgimento attività ispettive:

Anche l’ANAC ha affermato che «in linea generale l’accessibilità ai documenti

ispettivi può concretizzarsi solo dopo che gli atti conclusivi del procedimento

abbiano assunto il carattere di definitività.

Ne consegue che le restrizioni all’accesso si applicano di norma unicamente per il

periodo nel quale la protezione è giustificata dall’esigenza di non compromettere

la decisione finale da valutarsi anche in relazione alla necessità di non

pregiudicare attività ispettive collegate a quelle oggetto dell’accesso o quelle, ad

esse connesse, che l’amministrazione abbia già programmato di realizzare»

149



I pareri legali

Nel rispetto del segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.)  

al diritto di accesso civico generalizzato si sottraggono

i "pareri legali" che attengono al diritto di difesa in un

procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale o  

amministrativa) come confermato anche dagli artt. 2 e 5  

del DPCM 26 gennaio 1996, n. 200.

Si tratta dei pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente  

corrispondenza, degli atti defensionali e della corrispondenza inerente agli  

affari trattati.
150



LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLE MAIL SCAMBIATE 

ALL’INTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE

UN CASO REALMENTE ACCADUTO

QUALI LE VERIFICHE DA EFFETTUARE?

QUALE LA RISPOSTA DA FORNIRE? 



LA LIBERTÀ E LA SEGRETEZZADELLA  
CORRISPONDENZA

151

ORIGINE:  

ART. 10 COST.

«La libertà e la segretezza  

della corrispondenza e di  

ogni altra forma di  

comunicazione sono  

inviolabili. La loro limitazione  

può avvenire soltanto per  

atto motivato dell’autorità  

giudiziaria con le garanzie  

stabilite dalla legge»»

AMBITO SOGGETTIVO:

Enti,

• Persone Fisiche

• Persone giuridiche,  

Associazioni, Comitati

AMBITO OGGETTIVO:

• Comunicazioni che hanno carattere

confidenziale o si riferiscono alla

intimità della vita privata



LA LIBERTÀ E LA SEGRETEZZADELLA  
CORRISPONDENZA

152

Garantire la segretezza del contenuto della corrispondenza fra soggetti  

predeterminati

FINALITÀ DELLA  

TUTELA  

COSTITUZIONALE

Garantire la più ampia libertà di comunicare reciprocamente, che verrebbe  

pregiudicata dalla possibilità che soggetti diversi dai destinatari individuati  

dal mittente possano prendere conoscenza del contenuto della relativa
corrispondenza



153

La         

corrispondenza  

va intesa in  

senso  

estensivo a  

prescindere dal  

mezzo di  

trasmissione  

utilizzato

CORRISPONDENZA EPISTOLARE

CORRISPONDENZA TELEGRAFICA

CORRISPONDENZA TELEFONICA

CORRISPONDENZA  

INFORMATICA/TELEMATICA

LA LIBERTÀ E LA SEGRETEZZA DELLA  CORRISPONDENZA



LA LIBERTÀ E LA SEGRETEZZADELLA  
CORRISPONDENZA

LA           

CORRISPONDENZA  

COMPRENDE

Il contenuto del messaggio

Gli eventuali file allegati

I dati c.d. «esteriori» della comunicazione,  

quali, ad esempio, l’identità del mittente e del  

destinatario, l’oggetto, l’ora e la data di  

spedizione.
154



LA LIBERTÀ E LA SEGRETEZZADELLA  
CORRISPONDENZA

155

ELEMENTI DA  

CONSIDERARE AI  

FINI DELLA  

ACCOGLIBILITÀ DI  

UNA RICHIESTA  

ACCESSO CIVICO  

GENERALIZZATO  

RIGUARDANTE LA  

CORRISPONDENZA

La natura della corrispondenza

Le intenzioni dei soggetti coinvolti nello  

scambio della corrispondenza

La legittima aspettativa di confidenzialità degli  

interessati ivi compresi eventuali soggetti terzi  

citati all’interno della comunicazione.



L’ACCESSO VA ESCLUSO soltanto alle comunicazioni che,

secondo una verifica da operare caso per caso, abbiano effettivamente un

carattere confidenziale e privato.

«Tali caratteristiche, ad esempio, possono essere rinvenute nel caso in cui

venga utilizzato l’indirizzo di posta elettronica individuale fornito al

personale dall’ente presso il quale svolge la propria attività lavorativa,

allorquando l’individualità dell’indirizzo e-mail attribuito al lavoratore e la

sua veste esteriore, o altre circostanze del caso, possano essere ritenute

tali da determinare una legittima aspettativa di confidenzialità – del

mittente, del destinatario o di terzi – rispetto a talune forme di

comunicazione (estranee o meno all’attività lavorativa)» (Linee Guida Anac)
156

LA LIBERTÀ E LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA



LA SICUREZZA PUBBLICA E L’ORDINEPUBBLICO

157

Il nucleo della funzione inerente alla pubblica sicurezza ha ad oggetto le

attività volte ad assicurare l’incolumità, con riferimento alla integrità fisica e

psichica, delle persone, la sicurezza dei possessi e il rispetto di ogni altro

bene giuridico di fondamentale importanza per l’esistenza e lo svolgimento

dell’ordinamento.

Le attività di contrasto al crimine e di tutela della sicurezza pubblica,

pertanto, NON POSSONO ESSERE DIVULGATE per evitare che

venga vanificata l’azione delle forze di polizia



LA SICUREZZA PUBBLICA E L’ORDINE PUBBLICO

158

Va verificato, caso per caso, il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi

inerenti alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico.

A titolo esemplificativo, la conoscibilità di documenti, dati o informazioni

attinenti alle strutture, mezzi, dotazioni, personale e alle azioni strettamente

strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della

criminalità con particolare riguardo alle tecniche investigative, all’identità delle

fonti di informazione e sicurezza dei beni, delle persone coinvolte, all’attività di

polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini, potrebbe recare pregiudizio

Un limite all’accesso potrebbe configurarsi, inoltre, nel caso in cui le

informazioni richieste riguardino l’organizzazione e il funzionamento dei servizi

di polizia e del personale delle forze armate messe a disposizione dell’autorità

di pubblica sicurezza, la detenzione e custodia di armi ed esplosivi



Consiglio di Stato , Sez. IV, 20-04-2020, N. 2496

È legittimo il diniego opposto a una istanza di accesso civico generalizzato, tesa a

ottenere il numero totale di ore/persona impiegate dalla Guardia di Finanza in attività di

produzione dei servizi istituzionali nel territorio nazionale, espressi in forma aggregata.

La loro diffusione – unita ai dati già pubblici e all’utilizzo delle tecnologie – potrebbe

comporterebbe un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi protetti dall’art. 5-bis, co. 1,

d.lgs. n. 33/2013, in particolare la difesa nazionale, la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico. Il

diniego, inoltre, trova fondamento nell’art. 5-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013, nella parte in cui

richiama i casi di divieto di cui all’art. 24, co. 1, l. n. 241/1990. La lett. c) di tale comma

prevede l’esclusione dall’accesso “nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione

diretta all’emanazione di atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione”.

In proposito, il d.m. 29 ottobre 1996, n. 603, annovera tra le categorie di atti sottratti

dall’accesso la documentazione suscettibile di rivelare gli aspetti organizzativi e il

funzionamento, nonché i mezzi e le dotazioni dei servizi di polizia, a tutela dell’ordine e

della sicurezza pubblica e per la repressione della criminalità.



3. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

• L’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento entro 30 giorni,

decorrenti dalla data di presentazione dell’stanza

• La decorrenza avviene, non dalla data di acquisizione al protocollo, ma dalla

data di presentazione della domanda, da intendersi come data in cui la

pubblica amministrazione riceve la domanda. Per promuovere la

tempestività delle operazioni di registrazione e smistamento, quando

possibile, si suggerisce il ricorso a soluzioni informatiche. In caso di dubbio, la

decorrenza va considerata dall’acquisizione al protocollo 159



CONSEGUENZE MANCATA OSSERVANZA DEL  TERMINE

La mancata osservanza dà luogo a

1) responsabilità dirigenziale (art. 46, comma 1, d.lgs 33/2013)

2) responsabilità disciplinare

3) eventuale responsabilità patrimoniale per danno all’immagine

4)costituisce elemento di valutazione ai fini della corresponsione  

dell’indennità di risultato

160



CONSEGUENZE MANCATA OSSERVANZA DEL 

TERMINE

400

Obblighi di 

segnalazione 

del RPT

(art. 43 d.lgs

33/2013)

Ufficio 

Disciplina

Organismo 

di 

valutazione

Vertici 

politici

Fabrizio Dall'Acqua



ONEROSITÀ O GRATUITÀ DELL’ACCESSO  
GENERALIZZATO

Il rilascio di dati o  
documenti in formato  

elettronico, in risposta alla  
richiesta di accesso  

generalizzato, è gratuito

Per documenti e informazioni  
in formato cartaceo, l’Amm.  

può chiedere il rimborso costi  
effettivamente sostenuti e  

documentati per riproduzione  
su supporti materiali



ONEROSITÀ O GRATUITÀ DELL’ACCESSO  GENERALIZZATO
I CHIARIMENTI DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Il costo rimborsabile, corrispondente a quello “effettivamente sostenuto e

documentato dall’amministrazione per la riproduzione”, non include il costo per

il personale impiegato nella trattazione delle richieste di accesso, essendo

quest’ultimo un onere che, in linea di principio, grava sulla collettività che

intenda dotarsi di un’amministrazione moderna e trasparente



QUALI COSTI POSSONO ESSERE RICHIESTI AL  
RICHIEDENTE L’ACCESSO GENERALIZZATO?
I CHIARIMENTI DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Nel costo di riproduzione del quale l’amministrazione può chiedere il rimborso
rientrano le seguenti voci:

• il costo per la fotoriproduzione su supporto cartaceo

• il costo per la copia o la riproduzione su supporti materiali (ad es. CD- rom)

• il costo per la scansione di documenti disponibili esclusivamente in formato
cartaceo, in quanto attività assimilabile alla fotoriproduzione e comunque utile alla
più ampia fruizione favorita dalla dematerializzazione dei documenti (art. 42, d.lgs.
n. 82 del 2005)

• il costo di spedizione dei documenti, qualora espressamente richiesta in luogo
dell’invio tramite posta elettronica o posta certificata e sempre che ciò non
determini un onere eccessivo per la pubblica amministrazio1n67e



CORRETTA QUALIFICAZIONE DELL’ISTANZA
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CORRETTA QUALIFICAZIONE DELL’ISTANZA
(ACCESSO DOCUMENTALE O GENERALIZZATO?)

• La Giurisprudenza, a più riprese, ha affermato che:

anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, deve applicarsi l’orientamento

secondo cui le istanze con le quali viene chiesto il solo

«accesso documentale» devono essere valutate unicamente alla stregua della

legge 241/1990

È preclusa la possibilità al ricorrente di invocare le disposizioni del d.lgs. 33/2013

se l’istanza è stata presentata ai sensi della legge 241/1990, stante i diversi ambiti

di operatività



CORRETTA QUALIFICAZIONE DELL’ISTANZA

Per la giurisprudenza, il privato, potendo scegliere tra diversi istituti

mediante la presentazione della relativa istanza, ANCHE IN UN’OTTICA DI

COLLABORAZIONE CON LA P.A., deve chiarire quali prerogative intenda

esercitare; di talché, la presentazione dell’istanza dichiaratamente ai sensi

dell’art. 22 della l. 241/90 non dovrebbe potersi trasformare, in sede

giurisdizionale, nella pretesa ad un accesso generalizzato (Cons. St. n.

3631/2016, TAR Campania, Napoli, 17.11.2016, n. 5299).



La Sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 5503  del 2.8.2019

Nel caso in cui l’opzione dell’istante sia espressa per un determinato modello,
resta precluso alla pubblica amministrazione di diversamente qualificare
l’istanza stessa al fine di individuare la disciplina applicabile;

In correlazione, l’opzione preclude al privato istante la conversione in sede di
riesame o di ricorso giurisdizionale (cfr., per l’inammissibilità dell’immutazione
in corso di causa dell’actio ad exhibendum, pena la violazione del divieto di
mutatio libelli e di ius novorum, Cons. Stato, IV, 28 marzo 2017, n. 1406 e id., V,
n. 1817/19 cit.)



La Sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 5503 del  2.8.2019

Un tale rigore resta comunque temperato dall’ammissibilità della

presentazione cumulativa di un’unica istanza, ai sensi di diverse

discipline, con evidente aggravio per l’amministrazione (del quale

l’interprete non può che limitarsi a dare atto), dal momento che dovrà

applicare e valutare regole e limiti differenti.

Nulla infatti, nell’ordinamento, preclude il cumulo anche contestuale

di differenti istanze di accesso.

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale  

Comune Milano



LE INDICAZIONI ANAC SULLE CONSEGUENZE  DELLA 
CORRETTA QUALIFICAZIONE DEL  TIPO DI ACCESSO

L’ANAC, nel mettere in evidenza le diverse finalità cui sono sottese le norme del decreto

trasparenza e quelle di cui alla legge 241/1990 (artt. 22 e ss.), fa rilevare che, proprio in

considerazione della necessità che nell’accesso documentale il richiedente debba dimostrare

di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», si

potrebbe pervenire al risultato che la richiesta dei medesimi dati e/o documenti risulti

meritevole di accoglimento nel caso di accesso ex lege 241/90, e non anche nell’ipotesi di

cui all’art. 5 del d.lgs. 33/2013
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LE INDICAZIONI ANAC SULLE CONSEGUENZE  DELLA 
CORRETTA QUALIFICAZIONE DEL  TIPO DI ACCESSO

La tutela di una situazione giuridicamente qualificata - e come tale più

pregnante rispetto al mero interesse a conoscere (tutelato dal decreto

trasparenza) - può consentire un accesso più in profondità rispetto a

quello ammissibile per assicurare il controllo diffuso del cittadino.

Ne consegue che la richiesta di accesso a determinati documenti

potrebbe essere accolta nel caso di accesso di cui alla legge 241/90 e

non anche nel caso di accesso generalizzato e viceversa
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LE RICHIESTE MASSIVE E IRRAGIONEVOLI

Regola generale  

(Linee Guida Anac  

e Circolare D.F.P.)

Ammissibilità

Chiunque può richiedere accesso a  

molteplici       

atti/documenti/informazioni

Ammissibilità del

diniego

Manifesta irragionevolezza, tale da  

comportare un carico di lavoro in  

grado di interferire con il buon  

funzionamento dell’amministrazione



LEGITTIMITÀ DINIEGO IN CASO DI RICHIESTA  MASSIVA

• Provvedimento diniego ben motivato

• Necessità di dimostrare che l’accoglimento della richiesta comporti

obiettivo grave intralcio al funzionamento degli uffici,

compromettendone l’attività

• Presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo

serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione



CRITERI DI STRETTA INTERPRETAZIONE PER  
VERIFICARE RAGIONEVOLEZZA RICHIESTA

184

l’eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati  

personali) che l’amministrazione dovrebbe svolgere per rendere  

disponibili i dati e documenti richiesti;

le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la  

richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per  

unità di personale

la rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a  

soddisfare



Prime di denegare l’accesso, l’Amministrazione dovrebbe:

• Contattare il richiedente (dialogo collaborativo)

• Evidenziare aspetti di irragionevolezza della richiesta, segnalando le

ragioni ostative al suo accoglimento

• Invitare il richiedente a rimodulare l’istanza, riconducendo l’oggetto

della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon

andamento e di proporzionalità
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COMPORTAMENTI CONSIGLIATI DAL D.F.P. IN CASO  DI RICHIESTA
IRRAGIONEVOLE



UN CASO INTERESSANTE
LA SENTENZA TAR LOMBARDIA SEZ. III 11  OTTOBRE 2017 

N. 1951
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Il TAR HA RESPINTO IL RICORSO PRESENTATO A FRONTE DEL DINIEGO  

OPPOSTO DAL COMUNE DI BRONI E CONFERMATO IN SEDE DI RICHIESTA  

DI RIESAME DAL RPCT AVENTE AD OGGETTO LA TRASMISSIONE SU  

SUPPORTO INFORMATICO DI TUTTE LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI  

TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2016, IN QUANTO RITENUTA  

RICHIESTA MASSIVA E IRRAGIONEVOLE



LA SENTENZA TAR LOMBARDIA SEZ. III11  OTTOBRE 2017 N. 1951

IL GIUDICE OSSERVA

L’ISTITUTO DELL’ACCESSO CIVICO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN

MODO DISFUNZIONALE RISPETTO ALLA SUA FINALITA’ ED ESSERE

TRASFORMATO IN CAUSA DI INTRALCIO AL BUON FUNZIONAMENTO

DELL’AMMINISTRAZIONE. LA RICHIESTA COSTITUISCE MANIFESTAZIONE

SOVRABBONDANTE, PERVASIVA, E CONTRARIA A BUONA FEDE

IMPLICANDO L’APERTURA DI INNUMEREVOLI SUBPROCEDIMENTI VOLTI

A COINVOLGERE I CONTROINTERESSATI. IL RICORRENTE PERALTRO

AVEVA GIÀ EFFETTUATO 73 RICHIESTE DI ACCESSO
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Consiglio di Stato , Sez. V, 26-03-2020, N. 2129

A fronte di una istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere un’ampia

mole di documenti relativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, è illegittimo il

provvedimento di diniego che non fornisca una motivazione adeguata circa il

pregiudizio al buon andamento dell’azione amministrativa e che non sia

preceduto da un dialogo cooperativo con il richiedente al fine di circoscrivere

l’oggetto dell’istanza.

Alla luce di ciò, in sede di ottemperanza si dispone che: il richiedente provveda alla

individuazione degli atti che soddisfino il suo interesse conoscitivo entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento; l’amministrazione metta a disposizione

di quest’ultimo la documentazione nell’ulteriore termine di sessanta giorni; la

medesima amministrazione provveda alla redazione di una relazione finale

illustrativa delle incombenze effettuate e degli atti rilasciati in esito al

provvedimento.



R I M E D I

• E S P E R I B I L I



NEI CASI DI DINIEGO TOTALE O PARZIALE DELL'ACCESSO O DI MANCATA  RISPOSTA 

ENTRO IL TERMINE DI 30 GG. IL RICHIEDENTE PUÒ PROPORRE:

Richiesta di  

RIESAME AL RPCT

Ricorso al  

Difensore Civico
Ricorso al TAR



RICHIESTA DI RIESAME ALRPCT

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di
mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il
richiedente puo' presentare richiesta di riesame al RPCT

Termine per il riesame: max 20 gg.

Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il
RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni dalla richiesta.

Procedimento sospeso per max 10 gg.



Modulo richiesta riesame ACG rev. ottobre_2018

2
1
2

RICHIESTA DI RIESAME PER ACCESSO

CIVICO GENERALIZZATO

(art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013, come  

modificato dal D.Lgs. n. 97/2016)

Al Responsabile della prevenzione della  

corruzione e della trasparenza del  

Comune di Milano

Piazza della Scala, 2 - 20121 Milano

sg.accessocivico@comune,milano.it

protocollo@postacert.comune.milano.it

mailto:sg.accessocivico@comune.milano.it
mailto:protocollo@postacert.comune.milano.it


Modulo richiesta riesame ACG rev. ottobre_2018

NB: i campi contrassegnati dall’asterisco  

sono obbligatori

Il /la sottoscritto/a * nato/a a *

il * / / residente in * C.A.P.

Via N. TEL. e-mail Pec  

indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni

(1)

nella propria qualità di diretto interessato /

nella propria qualità di (2) 

Consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di

dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

2
1
3



Modulo richiesta riesame ACG rev. ottobre_2018

PREMESSO CHE

in data ha presentato, per mezzo di 3

, istanza di accesso civico generalizzato  

avente per oggetto 4:

CONSIDERATO CHE

ol’istanza è stata rigettata.

ol’istanza è stata accolta parzialmente.

onon è pervenuta risposta nel termine di 30
gg indicato dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. n.
33/2013.

2
1
4



Modulo richiesta riesame ACG rev. ottobre_2018CHIEDE

o il riesame della sudetta istanza

o il riesame dell’istanza, limitatamente alla parte oggetto di diniego

1 Compilaresolo se l’indirizzoè diversoda quello di residenza sopra indicato.

2 Indicare la qualificasolo se si agisce per contodi una persona giuridica.
3 Specificare le modalitàdi inoltrodella richiesta (mediantemoduloon-line (CRM), via mail,viapec, lettera semplice,RaccomandataAR).

4 Indicaresommariamente l’oggettodell’istanza riportatosulla richiesta di accesso civicogeneralizzato

2
1
5



Modulo richiesta riesame ACG rev. ottobre_2018

A tal fine formula le seguentiosservazioni:

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a

conoscenza che alla presente domanda di

riesame deve essere fornita risposta da parte

del Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza, mediante

provvedimento motivato, entro il termine di

venti giorni dalla presente, e che la decisione

dell'amministrazione sulla richiesta e il

provvedimento del Responsabile della

trasparenza possono essere impugnate

davanti al Tribunale amministrativo regionale

ai sensi dell’articolo 116 del Codice del

2
1
6



Modulo richiesta riesame ACG rev.ottobre_2018

processo amministrativo (decreto legislativo 2

luglio 2010, n. 104).

Si autorizza il trattamento dei dati personali

ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

Luogo e data

Firma del richiedente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si

informano gli interessati che il trattamento dei dati personali

forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale

scopo, è effettuato dal Comune di Milano in qualità di titolare

del trattamento per l’esercizio delle funzioni, connesse e

strumentali, alla gestione dell’accesso civico generalizzato ed è

svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza

anche con l’utilizzo di

2
1
7



LA PARTECIPAZIONE DEI CONTROINTERESSATI NEL  
PROCEDIMENTO DI RIESAME (Circ. F.P. 1/2019)

Obblighi del

R.P.C.T. se  

constata che in  

prima istanza la  

partecipazione  

non sia avvenuta  

per una erronea  

valutazione circa  

la sussistenza del  

pregiudizio agli  

interessi privati di  

cui all’art. 5-bis,

comma 2

Comunicare l’avvio del procedimento anche al  

controinteressato pretermesso, in applicazione  

dell’art. 7, comma 1, della l. n. 241 del 1990

Può ritenersi applicabile, per analogia, la  

previsione di cui all’art. 5, comma 5, del  

decreto trasparenza

Possibilità per i controinteressati di presentare  

una motivata opposizione entro 10 giorni dalla  

ricezione della comunicazione, con  

sospensione del procedimento di riesame (20  

giorni) per non più di 10 giorni



TERMINE DI PROPOSIZIONE RICHIESTA DI  RIESAME (Circ. F.P. n. 1/2019)

Il Decreto non prevede un termine per la richiesta di riesame

La F.P. ritiene che possa applicarsi la regola di cui all’art. 2, c. 1,

del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in tema di ricorso

amministrativo che stabilisce che deve essere proposto in unica

istanza all’organo sovraordinato «nel termine di trenta giorni
dalla data della notificazione o della comunicazione in via

amministrativa dell’atto impugnato e da quando l’interessato ne

abbia avuto piena conoscenza»



TERMINE DI PROPOSIZIONE RICHIESTA DI  RIESAME (Circ. F.P. n. 1/2019)

Decorso il termine di 30 gg., il RPCT può dichiarare irricevibile l’istanza, fatti salvi i casi in
cui la tardività appaia incolpevole o comunque giustificata alla luce delle specifiche
motivazioni addotte dall’istante.

L’assenza di un termine per l’attivazione del procedimento di riesame è
suscettibile di determinare un sostanziale  
decadenza (30 giorni) previsto per

aggiramento  
impugnare

del termine di  
la decisione

dell’amministrazione davanti al giudice o al difensore civico.

Una domanda di riesame avanzata a distanza di mesi o anni dalla decisione di prima
istanza, infatti, consentirebbe, tramite l’impugnazione del provvedimento del RPCT, di
attivare il rimedio giurisdizionale (o il rimedio amministrativo, rappresentato dal ricorso
al difensore civico) in un tempo anche molto lontano dalla prima decisione



RICORSO DIFENSORE CIVICO

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali

OBBLIGO DI NOTIFICA:

Il ricorso va notificato all'amministrazione interessata

TERMINE CONCLUSIONE:

Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso



ESITI RICORSO DIFENSORE CIVICO

Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il  
differimento, ne informa il richiedente e lo comunica
all'amministrazione competente.

L’amministrazione può comunque negare l’accesso. Se,
invece, il diniego o il differimento entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico, non è
confermato, l'accesso è consentito

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di
cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla
richiesta, durante i quali il procedimento è sospeso



RICORSO TAR

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in

caso di richiesta di riesame, avverso quella  

responsabile della prevenzione della corruzione e

del  

della

trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale

amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del

Codice del processo amministrativo di cui al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104.





REGISTRO ACCESSO CIVICO

Strumento informatico che assolve allo scopo di:

• agevolare i cittadini nella consultazione di richieste di accesso già

presentate e nel monitoraggio dell’andamento di queste richieste

• accrescere l’efficacia organizzativa interna alla singola pubblica

amministrazione per gestire le richieste di accesso e per

armonizzare le decisioni su richieste d’accesso simili

Il registro dovrebbe essere pubblico e dovrebbe contenere l’elenco

delle richieste e il relativo esito.



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano

IL REGITRO DELL’ACCESSO CIVICO DEL COMUNE DI MILANO



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



LA PUBBLICAZIONE PROATTIVA

L’art. 10, co. 3 afferma che:

«La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce

un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve

tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e

individuali»
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LA PROGRAMMAZIONE 

DELLA TRASPARENZA

Art. 7 bis, comma 3, D.lgs. 33/2013 e

art. 1, comma 9, lett. f) legge 190/2012:

• Le pubbliche amministrazioni possono

disporre la pubblicazione di dati ulteriori

rispetto a quelli previsti dal decreto e da

altre norme di legge o regolamento

• In questo caso vanno rispettati gli interessi

di cui all’art. 5 bis

• Dati pubblicati in forma anonima

• Sotto-sezione di 1° livello «Altri

Contenuti», sott-sezione di 2° livello «Dati

Ulteriori»

DATI ULTERIORI DI 

PUBBLICAZIONE

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



ESEMPI DI PUBBLICAZIONE DATI ULTERIORI 
IL PTPCT DEL COMUNE DI MILANO

• varianti nei contratti di lavori, servizi e forniture;

• autorizzazioni e concessioni per occupazioni di suolo pubblico, attività
commerciali, sosta;

• relazione annuale sull’attività dell’Organismo di Garanzia in materia di
segnalazione delle condotte illecite (Whistleblowing);

• tutte le sponsorizzazioni;

• liste di attesa relative ai servizi educativi;

• dati relativi ai tirocini formativi curriculari e tirocini formativi

• pubblicazione dei documenti di programmazione strategico-gestionale del Nucleo
Indipendente di Valutazione;

Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



ESEMPI DI PUBBLICAZIONE DATI ULTERIORI 
IL PTPCT DEL COMUNE DI MILANO

• relazione sull’attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società partecipate e degli enti di diritto privato in
controllo del Comune di Milano;

• report sul controllo di gestione e sulla qualità dei servizi erogati;

• rendiconti dei fondi economali;

• dati relativi al sistema di gestione attraverso modalità telematica dell’accesso civico
generalizzato, con riferimento anche alla pubblicazione di apposita relazione
annuale sulle attività svolte e sulle valutazioni di impatto dell’istituto
sull’organizzazione dell’Ente;

• dati sull’incidentalità stradale, ritenuti di interesse generale per la cittadinanza;

• dati aggregati di interesse generale sui Nidi e le Scuole d’infanzia;

• dati di spesa relativi ai servizi erogati in materia di Politiche Sociali;

•
Fabrizio Dall'Acqua Segretario Generale Comune Milano



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Fabrizio Dall’Acqua
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