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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA I COMMISSIONE

DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Cittadinan-
zattiva, di Transparency International
Italia e dell’Associazione nazionale co-
struttori edili (ANCE).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva atti-
nente all’esame dei progetti di legge C.
4434 Governo, approvato dal Senato, C.
3380 Di Pietro, C. 4382 Giovanelli, C. 3850
Ferranti, C. 4516 Garavini e C. 4501
Torrisi, recanti disposizioni per la preven-
zione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministra-
zione, l’audizione di rappresentanti di Cit-
tadinanzattiva, di Transparency Interna-
tional Italia e dell’Associazione nazionale
costruttori edili (ANCE).

Do la parola ai nostri ospiti, a partire
dal rappresentante di Cittadinanzattiva,
Vittorino Ferla. Invito gli auditi a conse-
gnare agli uffici eventuali documenti
scritti, in modo che si possano riprodurre
e mettere in distribuzione.

VITTORINO FERLA, Rappresentante di
Cittadinanzattiva. Buongiorno a tutti e gra-
zie per l’invito a questa audizione.

Cittadinanzattiva è da diversi anni im-
pegnata sul versante della lotta agli spre-
chi e alla corruzione nelle amministrazioni
pubbliche, in particolare sul tema della
trasparenza e della valutazione dell’effica-
cia dell’azione pubblica. Da questo punto
di vista, il nostro contributo anche al
percorso di riforma avviato con il decreto
legislativo n. 150 del 2009 è stato impor-
tante.

In questo senso, ci pare utile lo sforzo
che viene fatto con il disegno di legge del
Governo, rispetto al quale, tuttavia, non
possiamo fare a meno di esprimere alcune
osservazioni critiche. A nostro avviso, già
in questa fase, dopo un paio di anni dalla
riforma Brunetta, il processo sembra es-
sersi impantanato e il cammino in qualche
modo interrotto. Lo dico non soltanto alla
luce delle valutazioni delle organizzazioni
civiche che seguono il processo di appli-
cazione, ma anche alla luce dello stesso
seminario organizzato dalla CiVIT (Com-
missione indipendente per la valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle ammini-
strazioni pubbliche) nello scorso marzo,
che ha fatto il punto della situazione
rispetto all’attuazione della riforma.

In particolare, una serie di questioni
riguarda l’attuazione del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009, e soprattutto i
lavori della Commissione. È evidente che i
tagli della manovra finanziaria dello
scorso anno hanno fortemente limitato
l’attuazione della riforma: è complicato
immaginare un sistema premiale per i
meritevoli; alcuni pezzi di amministrazioni
pubbliche sembrano essersi già sganciati
dai controlli di legge. Peraltro, pare ancora
esservi un conflitto fra il ruolo degli or-
ganismi di valutazione indicati da quella
riforma e il tradizionale sistema di con-
trolli corporativi in commissioni pariteti-
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che. Questo è un punto di debolezza molto
rilevante, che inevitabilmente si ripercuote
anche sull’approvazione del disegno di
legge di cui parliamo questa mattina.

La seconda questione riguarda il ruolo
della CiVIT. Un primo punto rilevante che
ha a che fare anche con il disegno di legge
in oggetto riguarda il tema dell’indipen-
denza della Commissione. È molto impor-
tante che il disegno di legge individui come
obiettivo l’istituzione di un’autorità nazio-
nale anticorruzione, anche in applicazione
del diritto internazionale, ma allo stesso
tempo non possiamo non segnalare il fatto
che l’autorità nazionale anticorruzione
deve essere un organismo indipendente,
cosa che non potrà essere nel momento in
cui questa autorità coinciderà con la Ci-
VIT.

Apprezziamo certamente l’idea che non
si moltiplichino gli enti pubblici, ma allo
stesso tempo, se è corretto concentrare
queste competenze, quindi anche quelle
della lotta anticorruzione all’interno della
CiVIT, non possiamo fare a meno di
sottolineare una carenza di fondo insita
nella natura della Commissione, ossia il
fatto che la stessa non è indipendente dal
Governo.

Questo ha significato che anche nel
processo che noi abbiamo sotto gli occhi,
in questi due anni, la selezione dei com-
missari è stata inevitabilmente sottoposta
alle tradizionali logiche lottizzatorie da
parte dei partiti. La Commissione si è
concentrata soprattutto su un’attività di
ordine formale, in particolare con l’ema-
nazione di delibere su regolamenti e
norme, l’adempimento di atti burocratici,
ma è assente un approccio manageriale,
manca una capacità di governo del si-
stema. La cosa ci preoccupa anche in vista
delle nuove competenze che alla CiVIT
verrebbero affidate. È mancato fino ad
oggi un serio coinvolgimento dei cittadini
e si tratta di un aspetto per noi, ovvia-
mente, rilevante. Su questo punto ritor-
nerò più avanti.

C’è un elemento di ulteriore preoccu-
pazione. Le Commissioni sono certamente
a conoscenza del fatto che la CiVIT, pur-
troppo, sta lavorando anche in condizioni

di organico ridotto per le dimissioni di due
commissari. Nel caso del professor Mi-
cheli, non si è trattato di dimissioni senza
significato; al contrario, a queste dimis-
sioni sono state date motivazioni abba-
stanza precise che, in qualche modo, ri-
calcano le osservazioni fin qui condotte,
con riguardo dunque alla scarsa efficacia
ed efficienza di questa Commissione e con
molti dubbi sul lavoro e sulla reale pro-
duttività della stessa. Questo è un punto di
cui non possiamo tacere nel momento in
cui si discute di questo disegno di legge.

Gli stessi commissari della CiVIT hanno
« confessato », nel corso dell’ultimo semi-
nario condotto: « abbiamo le scarpe
strette ». Questa espressione significa so-
stanzialmente che ci sono una serie di
problemi che vanno colti. In particolare,
meno della metà delle amministrazioni
pubbliche, fino ad oggi, ha realizzato i
piani per la trasparenza; questo evidente-
mente non è un buon viatico, in vista del
fatto che bisognerà fare lo stesso lavoro
sul piano della lotta alla corruzione, e
soprattutto ci dice qualcosa in termini di
accountability. A nostro avviso, è necessa-
rio che vi siano degli strumenti che in
qualche modo stabiliscano un sistema di
premi e sanzioni per le amministrazioni
virtuose e non virtuose. Allo stesso tempo,
mancano strumenti per la raccolta delle
segnalazioni dei cittadini. Se questo è un
tema di cruciale rilevanza nell’ambito
della trasparenza delle amministrazioni
pubbliche, a maggior ragione crediamo
possa diventarlo nell’ambito della lotta
alla corruzione, ed è evidente il nesso fra
i due temi. Sotto questo profilo, invitiamo
le Commissioni a valutare strumenti ulte-
riori da introdurre nel disegno di legge
relativi al coinvolgimento dei cittadini, in
particolare attraverso la raccolta di segna-
lazioni.

Non ci sono chiari i rapporti che in-
tercorreranno fra Dipartimento della fun-
zione pubblica e autorità anticorruzione.
Lo sottolineiamo anche alla luce della
mancata indipendenza nella selezione dei
commissari e, comunque, nella nomina
della CiVIT. Inevitabilmente vi saranno
una serie di conflitti di competenze e di
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attribuzione, con il forte rischio che l’au-
torità anticorruzione sia semplicemente
uno strumento per la ratifica di piani e
iniziative che saranno sostanzialmente
realizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica.

In questo senso, siccome nel disegno di
legge si fa nuovamente riferimento al tema
della trasparenza dell’attività amministra-
tiva, che è normato già in altre leggi dello
Stato, noi vogliamo esprimere alcune per-
plessità rispetto al tema dell’accesso totale
alle informazioni, che è dichiarato ma non
è reale, in particolare quando si fa rife-
rimento ai soli portatori di interesse ri-
spetto alle informazioni. Noi chiediamo
che l’accesso debba essere davvero totale
per tutti i cittadini e non abbia le restri-
zioni e le limitazioni che allo stato attuale
ancora esistono.

C’è il forte rischio, in altri termini, che
questo accesso alle informazioni sia alla
fine sempre filtrato da una selezione che
viene fatta a monte dalle amministrazioni
pubbliche; viceversa, noi riteniamo che
l’informazione debba vertere anche sull’at-
tività e non soltanto sul prodotto finale.
Bisognerà pubblicare i provvedimenti, ma
allo stesso tempo è molto importante che
la trasparenza sia presente fin dal mo-
mento della formazione dell’atto. Questo è
un tema cruciale, su cui probabilmente
queste Commissioni potrebbero fare un
supplemento di riflessione, proprio per
intervenire sui limiti della riforma Bru-
netta, di cui adesso ovviamente abbiamo
qualche contezza, essendo trascorsi due
anni dall’approvazione.

Tengo a sottolineare ancora che nella
parte relativa all’affidamento di lavori,
forniture e servizi, quindi nella parte re-
lativa agli appalti, credo possa essere utile
valutare anche l’introduzione di strumenti
di controllo e di partecipazione civica. Noi
riteniamo che vi siano diversi esempi,
anche recenti – basti pensare, per esem-
pio, alla ricostruzione post-terremoto del-
l’Aquila – in cui probabilmente un coin-
volgimento dei cittadini fin dall’inizio, an-
che nella ricostruzione, nel ripensamento
dei lavori, sarebbe stato cruciale. Come
organizzazione di cittadini e di consuma-

tori, riteniamo ovviamente che questo sia
rilevante anche in ambiti meno clamorosi:
basti pensare, per esempio, alla fornitura
di servizi, a tutta la partita che si gioca a
livello di aziende sanitarie locali, a livello
del mondo della sanità. Stiamo parlando
di un tema evidentemente cruciale, poiché
sappiamo che il 70 per cento del budget
delle regioni è dedicato a questo ambito.
Non c’è qui il tempo per approfondire
questo tema, sul quale peraltro voi siete
ovviamente avvertiti, ma proprio per que-
sto motivo vale la pena di stabilire stru-
menti di osservazione, di coinvolgimento,
di partecipazione dei cittadini nel mo-
mento dell’affidamento degli appalti e nei
lavori successivi.

Faccio ancora un riferimento ad alcune
delle questioni sollevate, per esempio, an-
che dalla Corte dei conti, in particolare la
questione strettamente legata al tema della
lotta alla corruzione, quella relativa alla
riforma della giustizia. Noi riteniamo che
il rischio di interruzione dei processi, il
rischio dei termini di prescrizione brevi e
via dicendo non siano un sostegno alla
lotta alla corruzione. In questo senso, ci
piace segnalare in questa sede il fatto che
nella finanziaria del 2007 è stata appro-
vata una norma che riguarda la confisca e
l’uso sociale dei beni dei corrotti – questo
è stato, peraltro, il frutto di un’iniziativa
delle organizzazioni civiche, che poi ha
trovato accoglienza in Parlamento – ma
ad oggi l’attuazione di quella norma è
sostanzialmente sospesa. Si tratta di una
norma importante perché, da una parte,
offre degli strumenti di lotta alla corru-
zione e, dall’altra, strumenti di recupero di
risorse sottratte alla comunità che possono
essere utilmente reinvestite. Credo che un
impegno, nel disegno di legge, a una piena
attuazione di quella norma e ad una
estensione dei poteri ispettivi anche all’at-
tuazione di quella norma sia rilevante.

Un ultimo punto riguarda il tema del-
l’audit civico. Da anni siamo impegnati
nella valutazione civica dei servizi ai cit-
tadini. Crediamo che questo sia uno stru-
mento rilevante perché apre le finestre e
le porte delle amministrazioni pubbliche
al controllo dei cittadini. Si tratta di azioni
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virtuose, importanti, che hanno una rica-
duta non soltanto sul piano della qualità
dei servizi offerti e sull’efficacia dell’azione
amministrativa, ma anche sulla traspa-
renza dei processi e di quelle azioni che in
molti casi sono realizzate alla fine proprio
per migliorare la qualità e le condizioni di
vita dei cittadini.

Ci impegniamo a inviare alle Commis-
sioni un testo scritto che raccolga questi
suggerimenti. Grazie.

QUINTILIANO VALENTI, Rappresen-
tante di Transparency International Italia.
Buongiorno. Sono Quintiliano Valenti, vi-
cepresidente di Transparency Internatio-
nal. È con me il collega professor Zani-
boni, con il quale dividerò l’intervento. Io
parlerò in termini più generali, mentre il
professor Zaniboni parlerà più in partico-
lare dei problemi che interessano le Com-
missioni.

Noi definiamo la corruzione come
l’abuso del potere istituzionale per van-
taggi privati. Il problema della corruzione
è un problema generale, mondiale, che
non può essere risolto nell’ambito di un
singolo Stato. La soluzione, se mai ci sarà,
o la riduzione dei fenomeni di corruzione
la si potrà ottenere – ne siamo convinti –
in un contesto internazionale.

Noi siamo il Paese dei favori e delle
raccomandazioni. Per Transparency Inter-
national i favori e le raccomandazioni
sono atti corruttivi, quindi occorre fare un
cambio culturale notevolissimo se si vuole
risolvere il problema.

La corruzione entra anche nei feno-
meni finanziari che ci stanno assillando
ultimamente. Dobbiamo pensare che, per
esempio, un cambiamento dei nostri indici
di percezione della corruzione influenza
direttamente il costo del debito, quindi il
costo globale per l’azienda Italia; un
quarto di punto di variazione del currency
CDs comporta un costo, per l’azienda
Italia, di 4 miliardi di euro. Quando noi
valutiamo il grado di corruzione di un
Paese, questa valutazione entra nei rating
dei vari istituti bancari e in conseguenza
penalizza o premia il Paese.

Noi siamo i rappresentanti della società
civile che si sono occupati della corruzione
in maniera formale, standardizzata, da
circa venti anni. Abbiamo visto che per
combattere il fenomeno bisogna prima
poterlo misurare.

Quanto alle dimensioni della corru-
zione, in particolare, per quanto riguarda
l’Italia, dare un numero che quantifichi
cosa vuol dire la corruzione oggi è estre-
mamente difficile. Noi ci asteniamo dal
darlo, però sappiamo che in Italia esiste
questo problema culturale, una corruzione
endemica che è estremamente difficile da
combattere.

Noi sappiamo che per risolvere un
problema dobbiamo prima misurarlo. I
nostri indici di misurazione (Corruption
perception index, Bribery index e Global
corruption report) sono documenti noti a
livello mondiale che sono stati da noi
emessi.

Come ci comportiamo per il contrasto
alla corruzione ? Innanzitutto abbiamo un
approccio preventivo, vale a dire cer-
chiamo di incoraggiare nelle scuole il ri-
torno all’etica dei comportamenti come
elemento di studio. Inoltre, abbiamo una
serie di indicazioni di dettaglio, che però
valgono per la generalità dei processi, le
business practice per il contrasto della
corruzione. In ogni processo c’è la fase di
concezione fino alla parte realizzativa; noi
analizziamo queste fasi e per ognuna di
esse cerchiamo di individuare l’aspetto
preventivo e l’aspetto sanzionatorio.
Quando un’azienda ha adottato questo
sistema di business practice di Transpa-
rence international, automaticamente i ri-
schi aziendali sono posti sotto controllo,
dunque si ha un effetto sulla bottom line,
sul risultato economico dell’iniziativa.

In Italia abbiamo in essere una colla-
borazione con ANCI e SAET, che prevede
la diffusione di questi concetti, inclusi i
patti di integrità, che sono un nuovo
metodo della contrattualistica generale.

Dicevo prima che i problemi della cor-
ruzione si risolvono se li mettiamo in un
contesto internazionale, mondiale. Noi ab-
biamo ratificato la Convenzione UNCAC
(United Nations Convention against corrup-
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tion). Siamo oggetto di controlli da parte
del GRECO, il gruppo europeo di Stati
contro la corruzione; il mio collega ela-
borerà le nostre raccomandazioni ri-
guardo a questo controllo.

Abbiamo la necessità e ci appelliamo a
tutti voi perché le azioni che ci sono
richieste a livello internazionale, e che
abbiamo già ratificato, abbiano il seguito
adeguato per un’applicazione di dettaglio
che ci dia la credibilità necessaria per non
incorrere in quelle penalizzazioni finan-
ziarie che adesso sono estremamente se-
vere.

Bauman diceva che l’etica è quell’ap-
proccio mentale di una mente calcolatrice
dopo aver fatto bene i propri conti. In
altre parole, a lungo termine l’etica, l’an-
ticorruzione pagano, non sono un costo,
anzi danno un ritorno, ma bisogna cre-
derci ed essere credibili verso le autorità
internazionali che si muovono con noi.

In Italia stiamo raccomandando di ri-
vedere le attività nelle amministrazioni
dello Stato, individuare i punti negativi
presenti, cercare di pianificare queste ope-
razioni di pulizia e di diffusione dell’etica,
in modo da ottenere sulla scena interna-
zionale una credibilità e una reputazione
che sono fondamentali per l’azienda Italia
in questo particolare momento.

Lascerei la parola al professor Zani-
boni.

PRESIDENTE. Mi scusi, professor Za-
niboni. La pregherei di contenere il suo
intervento in tempi ristretti, poiché le
Commissioni devono svolgere altre audi-
zioni. La ringrazio.

EUGENIO ZANIBONI, Rappresentante
di Transparency International Italia. Gra-
zie, presidente.

Il nostro vicepresidente ha sottolineato
il contesto internazionale in cui va collo-
cato il disegno di legge in discussione. Non
dimentichiamo che stiamo parlando di un
fenomeno che è stato quantificato dalla
Corte dei conti, solo due anni fa, in 50-60
miliardi di euro.

Noi ci siamo chiesti se questo disegno
di legge corrisponda alle esigenze del

Paese in questo momento. Da un lato, è
vero che il fenomeno della corruzione
interessa tutti gli Stati e può essere com-
battuto soltanto a livello internazionale.
Non dimentichiamo che l’articolo 83 del
Trattato di Lisbona inserisce la corruzione
tra i reati gravi su cui direttamente in
Europa si può prendere una decisione sul
da farsi.

Abbiamo anche ratificato, come si è
detto, la Convenzione UNCAC del 2003
contro la corruzione, che è molto impor-
tante. Abbiamo avuto soltanto due mesi fa
la visita del GRECO che ci ha detto che
ben sette raccomandazioni non sono state
prese in considerazione dall’Italia. Poiché
l’8 ottobre avremo un’altra visita e il
tempo stringe, noi chiediamo semplice-
mente di adempiere in maniera precisa e
puntuale alle raccomandazioni del
GRECO, l’organo europeo che si occupa di
corruzione.

Quali sono, in sintesi, le raccomanda-
zioni ? Innanzitutto, codice di condotta per
i politici e per i ministri. Inoltre, norma
sul conflitto di interesse; in particolare,
noi chiediamo di prevedere norme – non
sono presenti in questo disegno di legge –
che riguardano il fenomeno delle Revol-
ving Doors o « pantouflage »: si assume un
incarico al privato al termine dell’esercizio
di un incarico pubblico che può nascon-
dere un fenomeno di corruzione.

Inoltre, chiediamo di rafforzare il fe-
nomeno che noi chiamiamo delle « vedette
civiche », in inglese whistleblower. Un ar-
ticolo inserito al Senato, l’articolo 4, pre-
vede una sorta di immunità soltanto per il
dipendente pubblico e non si vede per
quale motivo questa previsione non si
debba estendere anche al privato.

La corruzione nel settore privato è
fondamentale e c’è una convenzione, non
ancora ratificata dall’Italia, che potrebbe
risolvere molti problemi. Chiediamo di
rafforzare il ruolo dell’autorità prevista –
e ci associamo, in questo, a quanto si
diceva prima sulla possibile non totale
indipendenza dell’autorità CiVIT – sul
piano investigativo, perché la Convenzione
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UNCAC ci chiede anche di nominare
un’autorità con poteri investigativi, inqui-
renti in questo settore.

Inoltre, ed è l’aspetto che forse ci sta
più a cuore, dalle statistiche sappiamo che
nell’84 per cento dei reati finanziari che
giungono a compimento di tutti e tre i
gradi di giudizio le condanne non sono
eseguite per prescrizione.

Il GRECO ci chiede di ampliare – come
la convenzione ONU chiede a tutti gli Stati
in maniera perentoria – i termini di
prescrizione e di decadenza per i reati
finanziari, ivi compresa la corruzione.
Grazie.

VINCENZO BONIFATI, Rappresentante
dell’ANCE. L’ANCE valuta molto positiva-
mente questo provvedimento e ritiene che
costituisca un passo in avanti per il con-
trasto alla corruzione. In particolare, noi
siamo interessati all’articolo 5, che tratta
un argomento che abbiamo dibattuto più
volte e che per il settore dell’edilizia nel
nostro Paese è di vitale importanza. Ab-
biamo distribuito un documento per cer-
care di essere molto chiari su questo
punto.

Di fronte alla riconosciuta inefficacia
della certificazione antimafia, il Parla-
mento, l’Esecutivo e le autorità preposte al
controllo del territorio stanno da tempo
compiendo un’attenta riflessione sugli
strumenti più efficaci per impedire l’infil-
trazione della criminalità organizzata nel-
l’economia. Lo stesso obiettivo è perseguito
dalle imprese che, a loro volta, hanno il
bisogno di proteggersi dai tentativi crimi-
nali delle organizzazioni mafiose.

Premesso che non è intenzione del-
l’ANCE proporre alcuna sostituzione o
modifica delle normali procedure di con-
trollo antimafia attualmente in vigore, si
ritiene però necessario ampliare gli stru-
menti di controllo a disposizione delle
autorità concentrando l’attenzione su
quelle attività nelle quali risulta più fre-
quente l’incidenza delle organizzazioni cri-
minali.

La realtà dimostra, infatti, che l’infil-
trazione malavitosa riguarda principal-
mente i sub-contratti a valle dei contratti

principali, non fosse altro perché il feno-
meno mafioso si manifesta attraverso il
controllo capillare del territorio, mediante
l’esercizio di specifiche attività economi-
che, commerciali e imprenditoriali, di fa-
cile accesso e non particolarmente com-
plesse, anche per fini di riciclaggio. Si
tratta di quelle attività strutturalmente
radicate sul territorio e potenzialmente
idonee a intercettare qualsiasi intervento,
pubblico o privato, nelle specifiche zone di
influenza di ogni singola organizzazione
criminale.

Per tali attività, quindi, appare neces-
sario creare a livello prefettizio, in ciascun
ambito territoriale, un elenco dei soggetti
per i quali sia escluso il tentativo di
infiltrazione mafiosa e tra i quali le im-
prese operanti in quello stesso territorio
possano scegliere il proprio partner com-
merciale.

Questa strada, che l’ANCE percorre
insieme a Confindustria e che è stata
condivisa sin dal maggio 2009 anche dalla
Procura nazionale antimafia, è stata ac-
colta dal Governo nei provvedimenti per la
ricostruzione post-terremoto in Abruzzo,
per i lavori relativi all’Expo 2015 e per il
Piano straordinario delle carceri, ed è
contenuta nell’articolo 5 del disegno in
esame già approvato dal Senato il 15
giugno 2011. Si tratta della definizione
delle « attività di impresa particolarmente
esposte al rischio di inquinamento ma-
fioso » e la loro elencazione finalizzata alla
definizione degli elenchi di fornitori, pre-
statori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a rischio di inquinamento mafioso
previsti da ultimo dall’articolo 4, comma
13, del decreto-legge 13 maggio 2001,
n. 70 convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, il cosiddetto
« decreto sviluppo ».

L’articolato normativo del disegno di
legge in esame, già approvato dal Senato,
reca all’articolo 5 la definizione delle « at-
tività d’impresa particolarmente esposte a
rischio di inquinamento mafioso », con la
loro elencazione, finalizzata alla defini-
zione degli elenchi di fornitori, prestatori
di servizi e via dicendo, così come da
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ultimo sempre previsto all’articolo 4,
comma 13, del citato decreto-legge n. 70
del 2011.

Si tratta di una norma che ha subìto
una profonda modificazione rispetto alla
sua originale impostazione, che definiva
l’istituzione degli elenchi di fornitori e
prestatori di servizi non soggetti a rischio
di inquinamento mafioso. Si rammenta,
infatti, che l’iniziale definizione rispetto
alla quale, come ANCE, avanzammo dubbi
di efficacia per la sua portata eccessiva-
mente generica e per la mancanza di
specifiche previsioni operative, è stata og-
getto di numerose proposte di modifica,
alcune delle quali sembravano rispondere
pienamente all’esigenza di definire un per-
corso che avrebbe condotto a istituire
elenchi davvero funzionanti e in grado di
porre una barriera forte e credibile tra il
mondo delle imprese e quello della crimi-
nalità organizzata.

Alcune di queste proposte, oltre a isti-
tuire gli elenchi di imprese non soggette a
rischio di infiltrazione mafiosa operanti
nei settori maggiormente esposti a tale
rischio, disponevano correttamente che
l’iscrizione di tali elenchi costituisse con-
dizione per l’esercizio della relativa atti-
vità. Queste proposte emendative prevede-
vano, inoltre, che gli iscritti negli elenchi
fossero periodicamente assoggettati agli
accertamenti di cui agli articoli 10, commi
7 e 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n, 252, che
riguarda esattamente il tentativo di infil-
trazione mafiosa.

In questo modo, lo strumento che oggi,
attraverso l’articolo 5, trova un avvio solo
formale, avrebbe potuto da subito rappre-
sentare uno strumento operativo a dispo-
sizione della magistratura e delle forze
dell’ordine. L’assoluta necessità di creare
una frattura netta tra il mondo impren-
ditoriale e le pressioni della criminalità
organizzata ha spinto le massime autorità
preposte al controllo del territorio a in-
terrogarsi su quali fossero i momenti più
esposti a tale preoccupante fenomeno.

Recentemente, sulla scia di numerosis-
sime evidenze provenienti dai massimi
organi di controllo, il Ministero dell’in-

terno nella propria direttiva del 23 giugno
del 2010 afferma che l’infiltrazione mala-
vitosa tende ad annidarsi in attività che si
pongono a valle dell’aggiudicazione e che
interessano in maniera particolare il ciclo
degli inerti e degli altri settori collaterali.

Si tratta, in altre parole, di attività
strutturalmente radicate sul territorio e
potenzialmente idonee a intercettare qual-
siasi intervento nelle specifiche zone di
influenza di ogni singola organizzazione
criminale.

Naturalmente richiamarsi a tale as-
sunto non intende dimostrare, al contra-
rio, l’estraneità al problema dell’infiltra-
zione per le imprese di costruzioni, per le
quali continuerebbero a vigere i controlli
attualmente previsti dall’ordinamento,
quale la certificazione antimafia e le in-
formative, laddove previste. È però del
tutto evidente che se il tema è quello
dell’efficacia delle azioni di contrasto alla
criminalità organizzata, altrettanto ovvia
appare la necessità di concentrare gli
sforzi sulle attività maggiormente esposte
a rischio mafioso. Si tratta di quelle atti-
vità, ampiamente identificate dal Ministro
dell’interno con la direttiva sopra ricor-
data, per le quali le prefetture sono sol-
lecitate a effettuare controlli periodici per
accertarne l’estraneità dalla criminalità
organizzata.

Peraltro, le stesse attività appaiono cor-
rettamente richiamate dal ricordato arti-
colo 5 del disegno di legge in esame, così
come approvato in Senato, ai fini dell’ap-
plicazione delle norme vigenti in materia
di controlli antimafia da attuarsi mediante
gli elenchi di fornitori sopra ricordati e via
dicendo.

In estrema sintesi, si tratta di quelle
attività che si pongono a valle dell’aggiu-
dicazione degli appalti per la realizzazione
di opere pubbliche, tra le quali tutte quelle
legate al ciclo del calcestruzzo e degli
inerti, i cottimi, i noli a caldo e a freddo,
lo smaltimento in discarica dei rifiuti di
lavorazione, l’attività di cava.

Tuttavia, tale disposizione, nel testo
approvato al Senato, risulta essere assai
generica, tanto da porsi più come norma
di principio piuttosto che come strumento
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operativo. Infatti, non vi è alcun riferi-
mento alle modalità con le quali dovrà
essere effettuato il controllo degli opera-
tori iscritti nell’elenco da parte delle pre-
fetture, né in relazione al contenuto della
verifica né alla periodicità della verifica
stessa né alle conseguenze derivanti dal-
l’esito negativo degli accertamenti.

Manca, infine, l’indicazione della obbli-
gatorietà dell’iscrizione negli elenchi ai fini
dell’esercizio delle attività indicate nella
norma. Questo elemento appare partico-
larmente importante, poiché l’esperienza
relativa alle previsioni legislative di cosid-
dette « white list », non obbligatorie ma
facoltative, e in particolare quelle concer-
nenti la ricostruzione dell’Abruzzo, non ha
prodotto risultati significativi.

Inoltre, l’obbligatorietà dell’iscrizione
negli elenchi per l’esercizio di attività che
comunque sono già sottoposte a provve-
dimenti di tipo autorizzatorio dalle am-
ministrazioni per altri aspetti, avrebbe
come conseguenza quella di evitare un
doppio regime fra gli appalti pubblici e
privati. Per i primi, infatti, l’appaltatore
sceglierebbe i propri sub-contraenti sol-
tanto nelle liste controllate dalla prefet-
tura, mentre negli appalti privati, che sono
la maggioranza degli investimenti nel set-
tore, l’appaltatore non avrebbe alcuna ga-
ranzia, sotto il profilo dell’assenza di pe-
netrazione malavitosa, nella scelta dei pro-
pri contraenti.

La natura sostanziale dell’articolo 5 del
disegno di legge trova il suo naturale
completamento con un’altra norma sulle
white list recata dall’articolo 4, comma 13,
del citato decreto Sviluppo. Con tale ar-
ticolo, infatti, viene disposto che presso
ogni prefettura sia istituito l’elenco dei
fornitori e prestatori di servizi; viene al-
tresì disposto che « la prefettura effettua
verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei suddetti rischi e, in caso
di esito negativo, dispone la cancellazione
dell’impresa dall’elenco ».

Le modalità di istituzione degli elenchi
e dei controlli da parte delle prefetture
vengono rimandate a un regolamento da
emanarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri entro sessanta giorni

dall’entrata in vigore del decreto-legge.
Ricordo che il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri per l’attuazione della
ricostruzione dell’Abruzzo ancora non è
stato emanato.

Anche questa disposizione presenta al-
cune limitazioni che rischiano di compro-
metterne l’efficacia. In primo luogo, la
formulazione appare eccessivamente gene-
rica nell’indicazione delle attività econo-
miche che saranno oggetto degli elenchi.
Tuttavia, sotto questo profilo, in un’inter-
pretazione logico-sistematica, la disposi-
zione del decreto-legge n. 70 del 2011
andrà integrata con quella dell’articolo 5
del disegno di legge anticorruzione, una
volta approvato, con la conseguenza che
tali elenchi si dovranno intendere previsti
per gli specifici settori individuati dallo
stesso articolo 5 del disegno di legge an-
ticorruzione.

Il secondo limite delle disposizioni del
decreto-legge n. 70 del 2011 riguarda la
facoltatività e non l’obbligatorietà delle
iscrizioni agli elenchi, con le conseguenze
che abbiamo già ricordato. Come si vede,
la normativa sulle white list contenuta nei
due provvedimenti legislativi rimane an-
cora incompleta e lacunosa. Al fine di
risolvere tali lacune, appare necessario
superare il doppio livello normativo creato
e ricondurre la materia delle white list a
una trattazione unitaria rivedendo l’arti-
colo 5 del provvedimento in esame alla
Camera, nel senso di prevedere un colle-
gamento certo con la norma di cui al
decreto sviluppo e prevedendo che l’iscri-
zione negli elenchi delle prefetture della
provincia in cui l’impresa ha sede è con-
dizione essenziale per l’esercizio della re-
lativa attività.

Sin dalla loro introduzione nell’ordina-
mento giuridico, avvenuta con la disposi-
zione per la ricostruzione dell’Abruzzo,
dei lavori Expo 2015 e per il Piano straor-
dinario carceri, le white list hanno subìto
forti ritardi nella fase attuativa e hanno
visto il susseguirsi di formulazioni incom-
plete e inefficaci che ne hanno fortemente
limitato la portata. Tra le principali cri-
ticità riscontrate, si segnala ad esempio
l’eccessiva estensione dei soggetti da iscri-
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vere negli elenchi che la norma inserita
nel decreto-legge Abruzzo prevedeva. A
questo proposito, l’ANCE ha ripetuta-
mente proposto una loro limitazione solo
ai settori a maggior rischio di infiltrazione,
come successivamente identificati con la
direttiva Maroni del 23 giugno 2010.

Un altro limite delle liste, nella loro
forma attuale, sussiste nel loro carattere
facoltativo, rispetto al quale abbiamo op-
posto la necessità di prevedere l’obbliga-
torietà per i soggetti che intendono ope-
rare in quelle determinate attività econo-
miche.

Il risultato di queste problematiche è la
sostanziale inefficacia delle liste fino ad
ora costituite, al punto che taluni, da
un’osservazione del tutto superficiale dei
dati finora disponibili, sollevano dubbi
sulla loro reale validità, senza soffermarsi
sulle cause effettive di tale insuccesso.

Per chi ha seguito con attenzione la
genesi e l’evoluzione dello strumento si
tratta, purtroppo, della cronaca di una
morte annunciata. Di fronte alle difficoltà
osservate, non riusciamo a individuare una
chiara volontà a rendere lo strumento
veramente efficace e in grado di difendere
le imprese dai tentativi di infiltrazione
criminale. Tutto questo ci preoccupa per-
ché non riusciamo a promuovere un con-
fronto franco e trasparente nel merito dei
reali problemi, ma possiamo soltanto as-
sistere al costante depotenziamento e in-
debolimento della misura.

Ci sfuggono, infatti, le motivazioni che
portano a ripensamenti rispetto a un testo
normativo, con la conseguenza di stravol-
gerne spesso il significato iniziale. Appare
indispensabile tornare all’idea originale. È
necessario che le white list siano riferite
alle sole attività d’impresa particolarmente
esposte al rischio di inquinamento mafioso
e che l’iscrizione a tali elenchi sia condi-
zione essenziale per l’esercizio della rela-
tiva attività. È inoltre necessario che ven-
gano da subito previste le modalità con cui
dovranno essere eseguiti i controlli perio-
dici da parte delle prefetture. Si tratta di
previsioni già contenute nell’emendamento
presentato al Senato a firma del senatore
Vizzini.

A tale proposito, presidente, noi ab-
biamo predisposto una proposta di emen-
damento che, se lei lo autorizza, vor-
remmo lasciare agli atti delle Commis-
sioni, per rendere più chiara la volontà
che abbiamo espresso nella nostra audi-
zione. Grazie.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che intendono porre quesiti o formulare
osservazioni.

RAFFAELE VOLPI. Signor presidente,
intendo prima di tutto ringraziare gli au-
diti. Porrò una domanda brevissima e una
considerazione altrettanto breve su una
situazione che ho avuto modo di verifi-
care.

Innanzitutto, immagino che Transpa-
rency International creda molto negli in-
dicatori che utilizza, quindi oggi i suoi
rappresentanti si saranno trovati a disagio
nel venire in questo contesto di corrotti.
Ciò detto, rispetto all’attività di lobbying vi
chiedo che posizione avete. Cito un esem-
pio molto pratico: se come parlamentare,
piuttosto che come consigliere regionale,
vengo contattato da un’associazione di ca-
tegoria, ad esempio l’ANCE, nel momento
in cui si tratta di produrre una legge
regionale che riguarda il territorio, come
considera questa circostanza Transparency
International ? E come viene valutata la
possibilità dell’associazionismo di catego-
ria di intervenire sulla formazione delle
leggi ?

MARIO TASSONE. A Transparency In-
ternational vorrei chiedere quale tipo di
affidabilità riconosce al GRECO. Lo chiedo
perché qualche informazione in mio pos-
sesso si discosta da entusiasmi diffusi
anche attraverso questo documento.

Inoltre, nel documento che Transpa-
rency International ha messo a disposi-
zione delle Commissioni si parla di settori
considerati più corrotti. Nel rapporto 2010
spiccano i partiti politici, il Parlamento,
seguiti dai pubblici ufficiali. Anche a que-
sto proposito, quale affidabilità ricono-
scete a questa informazione ? Mi sembra
un rapporto che si affida a luoghi comuni,
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anche perché non c’è dubbio che i pubblici
ufficiali abbiano molto più potere rispetto
al Parlamento. E cosa significa « Parla-
mento » ? È un dato generico ?

Vorrei capire chi ha responsabilità
maggiore per quanto riguarda un’azione
criminosa legata alla criminalità organiz-
zata: il capo dell’ufficio tecnico o l’asses-
sore ?

Concludo rivolgendo una domanda al
mio amico ingegner Bonifati. Come Com-
missione antimafia abbiamo avuto più
volte le visite graditissime dei presidenti
della Confindustria Luca di Montezemolo
ed Emma Marcegaglia (molto brava perché
dice agli altri quello che devono fare ma
non ci ha ancora detto cosa intende fare
Assindustria per tanti problemi di carat-
tere economico), che ci hanno assicurato
che c’era un gruppo interno di lavoro
soprattutto prendendo lo spunto dalla vi-
cenda Lo Bello.

Sulle white list sono d’accordo con lei,
ingegner Bonifati. Le racconto, a beneficio
anche colleghi della I Commissione pre-
senti, una vicenda: la Commissione anti-
mafia, all’antivigilia dello scoppio della
vicenda P3 o P4, si recò ad audire il
procuratore antimafia, l’allora prefetto
Gabrielli, ora capo della protezione civile,
i quali riferirono che tutto andava bene,
ma dopo tre giorni scoppiò il caso. In
quell’occasione non ci dissero nemmeno
che c’era un problema, quindi come vedete
queste liste sono un fatto molto relativo.

Quale gruppo esiste di controllo reale ?
Ad esempio, si fanno o non si fanno i
controlli sul calcestruzzo depotenziato ? I
collaudi sono seri oppure si risolvono
semplicemente con la cena o il pranzo con
l’imprenditore o l’industriale edile, tanto
per intenderci ?

ORIANO GIOVANELLI. Innanzitutto
voglio ringraziare gli auditi per il loro
contributo e rassicurarli che come Partito
democratico prendiamo molto sul serio il
lavoro sia di Transparency International
sia di Cittadinanzattiva, ma anche di
ANCE, che frequenta maggiormente, per
altri aspetti, queste sedi di interlocuzione
con il mondo delle istituzioni.

Per quanto riguarda le considerazioni
svolte dal rappresentante di Cittadinanzat-
tiva, poiché anch’io attribuisco al ruolo
attivo dei cittadini una valenza particolar-
mente considerevole per il contrasto del
fenomeno corruttivo, chiedo se vi siano
esperienze legislative concrete anche di
altri Paesi europei che in qualche modo si
possono attagliare al nostro ordinamento
per rendere efficace una norma che possa
essere inserita in questo provvedimento.

Per quanto riguarda le considerazioni
esposte da Transparency International, in-
tendo dire che, con riferimento ai sette
punti non ancora soddisfatti dalla norma-
tiva presentata dal Governo e dalla mag-
gioranza, molti sono presenti nei provve-
dimenti dell’opposizione. Vorrei sapere se
questi provvedimenti sono stati esaminati,
dal momento che nessuno ha fatto riferi-
mento alle proposte di legge presentate dai
gruppi di opposizione, che sono abbinate
all’esame del disegno di legge approvato
dal Senato.

PIERLUIGI MANTINI. Siamo sicuri che
l’autorità da rafforzare debba essere solo
la CiVIT e non anche l’autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici, che è so-
stanzialmente priva di poteri ? Parliamo di
tutti i casi di omissione di gara o di gravi
alterazioni delle gare.

Ricordo, come ho fatto in altre occa-
sioni, che l’autorità di vigilanza ha solo
poteri sanzionatori per l’omissione delle
informazioni da parte delle stazioni ap-
paltanti. Ora, è piuttosto ridicolo istituire
un grande sistema di osservatori regionali,
nazionali e via dicendo per poi sanzionare
l’eventuale omissione di informazioni.
Forse, quindi, si dovrebbe riorientare su
questa authority la possibilità di interve-
nire in via preventiva sulle gravi omissioni
o violazioni delle regole di concorrenza, di
gara, che peraltro sono il principale vei-
colo della corruzione.

In secondo luogo, non ho sentito finora
– anche, forse, per la configurazione dei
soggetti auditi – sottolineare la necessità
dell’abolizione di questa distinzione tutta
italiana tra corruzione e concussione.
Questo, invece, è un tema che a pieno
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titolo dovrebbe rientrare in queste misure
di riforma, come sollecitato anche dall’Eu-
ropa.

PRESIDENTE. Do la parola agli auditi
per la replica.

QUINTILIANO VALENTI, Rappresen-
tante di Transparency International Italia.
Per rispondere alle considerazioni sulla
possibilità di controllare, con i sistemi di
valutazione attuali, l’intervento in fase
preventiva, come si è detto, noi siamo
completamente d’accordo. Anche per ri-
solvere il problema prima richiamato,
dobbiamo rifarci alla definizione di cor-
ruzione: se l’intento è quello dell’abuso del
potere istituzionale per scopi privati, il
discorso diventa ben chiaro; se c’è qualche
altro scopo nella transazione, le cose non
possono essere accettate.

Vorrei far presente all’onorevole Volpi
che la lobbying negli Stati europei è un
punto ancora controverso, nel senso che a
Londra...

RAFFAELE VOLPI. Non ho chiesto
questo. Vorrei essere preciso. Ho chiesto
qual è la percezione, rispetto ai vostri
parametri di giudizio, del rapporto fra un
consigliere regionale e un’associazione di
categoria, nel momento in cui tale asso-
ciazione sollecita interessi che sono ovvia-
mente legittimi. Vorrei capirlo, perché ge-
neralizzare il rapporto mi sembra che sia
troppo facile. Dove inizia il momento in
cui c’è qualcosa di diverso ? Voi come
potete misurarlo ?

QUINTILIANO VALENTI, Rappresen-
tante di Transparency International Italia.
Si guarda all’esistenza o meno di interessi
privati in queste relazioni. Se ci sono
vantaggi privati nella transazione, tale
transazione non è accettabile da noi.

Le volevo far presente, onorevole Volpi,
però, che è una sorta di lobbying: il 40 per
cento della capitalizzazione che c’è a Lon-
dra è supportato da lobbying. Un lobbying
compiuto in un dato modo piuttosto che in
un altro, senza questo interesse personale
privato, è accettabile.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DELLA I COMMISSIONE

ROBERTO ZACCARIA

EUGENIO ZANIBONI, Rappresentante
di Transparency International Italia. Vorrei
aggiungere alcune brevi considerazioni, Se
normalmente i parlamentari sono stati
sempre espressione del territorio e le liste
vengono bloccate e praticamente si perde
il contatto col territorio, è normale che si
creino associazioni esponenziali che si ri-
volgono come società civile.

D’altronde, se andate a leggere il primo
capitolo della Convenzione dell’UNCAC,
quello che parla della partecipazione della
società civile ai processi contro la corru-
zione, quindi di un coinvolgimento educa-
tivo della società civile, è normale che poi
noi dobbiamo trovare alcuni interlocutori.

Ringrazio anche l’onorevole Giovanelli,
perché ci ha edotto sulla presenza di altre
proposte di legge, dei quali non abbiamo
avuto conoscenza. Noi siamo a disposi-
zione di tutti coloro che vogliono essere
coadiuvati nelle scelte per quanto riguarda
l’istruzione – andiamo nelle scuole – e la
formazione anche a livello più specialistico
e legislativo.

Per quanto riguarda il GRECO, ci è stata
posta una domanda specifica. Si tratta di
organismi indipendenti creati all’interno
delle convenzioni. La convenzione, una
volta ratificata, non rimane nel vuoto, ma
ha alcuni meccanismi di implementazione.
Si creano Commissioni in cui ciascuno
Stato ha un proprio componente, che visi-
tano a rotazione gli Stati e verificano qua-
lità e quantità dell’implementazione della
convenzione oggetto d’esame in quel Paese.

Dopodiché, passa un dato periodo di
tempo e viene elaborato un paper, un
report, che noi abbiamo sottoposto all’at-
tenzione delle Commissioni e che può
essere un utile strumento di consultazione,
su cui viene specificato rispetto ai punti
previsti dalla convenzione – in questo
momento l’Italia è sotto i riflettori; ab-
biamo ricordato che dal 3 al 7 ottobre ci
sarà un’altra visita – sono stati realizzati
solo determinati punti e quali restano da
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fare. Non c’è alcun interesse specifico a
favorire uno Stato piuttosto che un altro,
perché si tratta di parametri oggettivi.

Ci è stata posta anche una domanda
rispetto al CPI (Corruption Perception In-
dex), l’indice di percezione della corruzione
elaborato da un’università tedesca. Esso si
affina nel corso del tempo; sono tecniche
affinate ormai da quindici anni. Inoltre,
tiene conto soprattutto di questionari in-
viati a tutti i livelli, dal vertice della società
fino alle classi meno abbienti, sulla perce-
zione della corruzione nel proprio Paese.

È un indice che va affinato. Può essere
criticato, ma comunque viene ritenuto at-
tendibile. Grazie.

VINCENZO BONIFATI, Rappresentante
dell’ANCE. Per rispondere alla domanda
dell’onorevole Tassone, che ha chiamato
direttamente in causa l’ANCE sull’aspetto
di come dobbiamo porci di fronte ad
alcuni problemi che ormai fanno parte
delle cronache giudiziarie, quali il cemento
depotenziato, l’efficacia dei collaudi, le
procedure di contrasto ai sistemi di cor-
ruzione, ricordo all’onorevole che abbiamo
lasciato fin dal maggio 2009 un documento
in Commissione antimafia con alcuni al-
legati tecnici in cui abbiamo spiegato il
problema del ciclo del calcestruzzo, del
ciclo delle cave e di come nasce il cemento
depotenziato.

Noi siamo assolutamente favorevoli al-
l’inasprimento di questi controlli, che non
riguardano la volontà dell’esecutore delle
opere, perché chi controlla la fornitura del
calcestruzzo è chi ha il possesso del ciclo
della cava. Questo è uno dei meccanismi
che abbiamo spiegato negli atti depositati
presso la Commissione antimafia in
un’epoca non sospetta, perché sono passati
tre anni, ovvero come avviene la produ-
zione del cemento depotenziato.

Chi ha il possesso della cava nei trenta
chilometri di raggio intorno alla cava
stessa detiene il controllo assoluto della
fornitura di tutto ciò che deriva dai ma-
teriali inerti della cava, calcestruzzo com-
preso, perché una betoniera non può per-
correre più di un’ora con il calcestruzzo

preconfezionato al suo interno, altrimenti
esso si ammalora e non può essere gettato.

Il motivo di interesse della criminalità
organizzata nell’accaparrarsi questa speci-
fica attività è quello di agire proprio sul
depotenziamento del calcestruzzo. Voi im-
maginate che un impianto di calcestruzzo
produce alcune centinaia di migliaia di me-
tri cubi l’anno: basta mettere mezzo quin-
tale di cemento in meno per ogni metro
cubo di calcestruzzo e potete rendervi
conto di quali siano i numeri in gioco senza
dover minacciare nessuno, se non magari il
capo cantiere, anche all’insaputa dell’im-
prenditore o del titolare dell’azienda.

Spesso parliamo di aziende, come nel
caso degli episodi accaduti per la realiz-
zazione della Salerno-Reggio Calabria,
quotate in Borsa, strutturate, di grandi
dimensioni, dove diventa sostanzialmente
impossibile il controllo delle singole for-
niture, a meno che non vengano messi in
piedi meccanismi di controllo a monte.

Il cemento depotenziato è sofisticato,
non solo perché è difficile controllarlo, ma
anche perché spesso con le betoniere ven-
gono portati anche i cubetti – così si
chiamano i misuratori per la prova di
schiacciamento del calcestruzzo – col do-
saggio giusto. In tale ambito si innesca
anche un altro meccanismo di intimida-
zione nei confronti del personale di can-
tiere, che per paura, per le intimidazioni
subite, non lo comunicano nemmeno ai
propri superiori. Negli atti dei collaudi
vengono allegate le prove di schiaccia-
mento sui cubetti di calcestruzzo di quella
relativa fornitura che sono assolutamente
regolari. Sono, però, i cubetti a essere a
norma del calcestruzzo richiesto, non il
calcestruzzo che viene gettato, non solo
nel dosaggio, ma anche nella qualità.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma le Com-
missioni devono svolgere altre audizioni.
Lei ha la possibilità di fornire ulteriori
documenti scritti, oltre a quelli che sono
già a disposizione delle Commissioni.

VINCENZO BONIFATI, Rappresentante
dell’ANCE. Mi scusi, presidente, lei ha
perfettamente ragione e chiedo scusa se
insisto, ma la questione delle infiltrazioni
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mafiose nel nostro settore rappresenta un
cancro per l’attività produttiva del Paese.

PRESIDENTE. Gli altri auditi parle-
ranno sullo stesso argomento.

VINCENZO BONIFATI, Rappresentante
dell’ANCE. Io non credo che tutti parle-
ranno dell’articolo 5. Noi siamo in grave
difficoltà perché questo modo del Parla-
mento di continuare a portare avanti un
disegno di legge...

PRESIDENTE. La invito a limitarsi a
concludere la sua replica.

VINCENZO BONIFATI, Rappresentante
dell’ANCE. Presidente, mi sto limitando a
guardare ciò che sta succedendo nella
proliferazione di provvedimenti che sono
assolutamente in contrasto tra di loro.

PRESIDENTE. La ringrazio.

VITTORINO FERLA, Rappresentante di
Cittadinanzattiva. Svolgo solo alcuni flash.
Concordo con quanto affermava l’onore-
vole Mantini rispetto all’aumento dei po-
teri delle Autorità di vigilanza sui contratti
di lavori pubblici.

Rispetto alle indicazioni dell’onorevole
Giovanelli, noi non abbiamo tracciato una
mappatura della normativa a livello inter-
nazionale sul tema « cittadini e traspa-
renza », ma certamente possiamo presen-
tare due o tre esempi.

La questione del diritto di accesso è
sicuramente molto più ampia negli altri
Paesi, con la disponibilità di informazione
per i cittadini in generale e non soltanto
per coloro direttamente interessati al
provvedimento. Per esempio, vige l’obbligo
da parte dei ministri di rispondere in
Parlamento nel caso in cui la Corte dei
conti segnali sprechi particolari nell’am-
bito di un dato ministero. Ciò avviene, per
esempio, in Gran Bretagna.

Nei Paesi anglosassoni vige invece la
trasparenza totale dei reclami nell’ambito
degli ospedali pubblici. Essa ovviamente in
prima battuta riguarda i servizi, ma sap-
piamo bene che presenta inevitabilmente

ricadute rispetto ai costi di tali servizi,
dunque degli appalti e dei processi che
stanno alla base di questi temi.

Si tratta in generale di rimettere a
sistema alcune norme. Penso, per esempio,
al comma 461 della legge finanziaria per
il 2008 relativo alla valutazione delle am-
ministrazioni pubbliche, o ancora alla
confisca e all’uso sociale dei beni dei
corrotti, una norma rimasta sostanzial-
mente inapplicata, anche perché probabil-
mente non si celebrano i processi.

Penso anche, per esempio, agli organi-
smi indipendenti di valutazione. È piutto-
sto singolare che nella riforma Brunetta si
preveda comunque un generico coinvolgi-
mento dei cittadini, ma quando poi la
CiVIT procede a definire i criteri per
l’individuazione di soggetti che parteci-
pano ai nuclei di valutazione non c’è alcun
riferimento all’eventuale presenza di rap-
presentanti del mondo della società civile,
delle organizzazioni dei cittadini, che, in-
vece, sarebbero rilevanti nella valutazione
dell’azione pubblica. Grazie.

PRESIDENTE. Vi chiedo ancora scusa,
ma abbiamo tempi ristretti a causa dei
lavori dell’Assemblea e rischiamo di non
poter sentire gli altri auditi. Vi ringrazio
dei vostri contributi; comunque, chi lo
riterrà opportuno, potrà trasmettere alla
presidenza testi scritti integrativi.

Volevo precisare che, nella lettera di con-
vocazione inviata agli auditi si faceva riferi-
mento a tutti i provvedimenti in tema di lotta
alla corruzione all’esame delle Commissioni
e oggetto dell’indagine conoscitiva.

Dichiaro conclusa l’audizione e so-
spendo la seduta per cinque minuti.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa
alle 11,15.

Audizione di rappresentanti dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva atti-
nente all’esame dei progetti di legge

Camera dei Deputati — 15 — Indagine conoscitiva – 1

XVI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE I E II — SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 2011



C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C.
3380 Di Pietro, C. 4382 Giovanelli, C. 3850
Ferranti, C. 4516 Garavini e C. 4501
Torrisi, recanti disposizioni per la preven-
zione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministra-
zione, l’audizione di rappresentanti del-
l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.

È presente il presidente facente fun-
zioni Sergio Santoro, a cui do la parola.

SERGIO SANTORO, Presidente facente
funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture. Grazie, presidente. Mi riporto alla
relazione che ho consegnato alla presi-
denza. Ovviamente, in ordine al disegno di
legge di grande rilevanza che le Commis-
sioni riunite stanno esaminando, dichiaro
preliminarmente che l’Autorità si ritiene
molto vicina alle problematiche che il
disegno di legge tratta, dal momento che il
problema della corruzione investe anche e
soprattutto, come le cronache giudiziarie
ci raccontano tutti i giorni, il settore di cui
l’Autorità si occupa.

Nella nostra relazione abbiamo de-
scritto anche il quadro economico del
problema, l’interferenza tra le problema-
tiche della concorrenza, che interessano
anche quest’Autorità, e le problematiche
della corruzione.

I due fenomeni sono collegati. Noi
riteniamo, seguendo un luogo comune
molto noto, che, dove viene meno la con-
correnza, può inserirsi la corruzione e,
dove la corruzione si espande, la concor-
renza cede. È, lo ripeto, un luogo comune
che alcuni economisti non approvano, ma
noi non amiamo i paradossi, bensì se-
guiamo ciò che l’Autorità ritiene sia op-
portuno.

Nella relazione racconto le ragioni che
hanno portato alla nascita del sistema
dell’Autorità indipendente nella materia
degli appalti. È una lunga stagione, che
affonda le proprie origini addirittura negli
anni Settanta. Già allora si riteneva op-
portuna un’Autorità regolatrice che po-
tesse, tra le altre questioni, prevenire la
corruzione.

Noi riteniamo che sia fondamentale per
la prevenzione della corruzione nel settore
di cui si occupa l’Autorità l’utilizzo delle
banche dati. Tra le proprie prerogative, tra
i fiori all’occhiello di cui si vanta, l’Auto-
rità detiene un’importantissima Banca dati
nazionale dei contratti pubblici. Tale
banca dati è fondamentale, secondo la
nostra opinione, anche per reprimere il
fenomeno della corruzione, in quanto essa
consente di monitorare interamente tutto
il settore dei contratti. La banca dati è
stata recentemente estesa anche al settore
dei servizi e delle forniture, ragion per cui
il monitoraggio adesso può avvenire su
tutti i contratti pubblici.

Il sistema seguito mediante l’utilizzo di
questa banca dati consente di monitorare
le diverse fasi del contratto: la fase di
affidamento, una fase indubbiamente
molto traumatica, come tutti sappiamo, e,
last but not least, la fase di esecuzione dei
contratti.

Ciò consente – questa è la vera novità,
quella più recente, introdotta anche dal-
l’ultimo decreto-legge convertito dal Par-
lamento – il monitoraggio dei requisiti
non solo del soggetto al quale vengono
affidati i lavori, ma anche delle stazioni
appaltanti. Noi riteniamo che il punto di
svolta di questa attività di monitoraggio, di
controllo e di vigilanza svolta dall’Autorità
sia quello che si riferisce al controllo, al
punteggio, possiamo dire al rating dell’ope-
ratore economico, nonché della stazione
appaltante.

Disponiamo di uno strumento impor-
tantissimo, il Codice identificativo di gara,
che serve sicuramente per finanziare l’Au-
torità. A noi serve ovviamente per con-
sentire il reperimento delle nostre risorse,
che, come tutti sanno, avviene per que-
st’Autorità, che è indipendente anche fi-
nanziariamente, attraverso il contributo
collegato al Codice identificativo di gara. Il
Codice identificativo di gara consente,
però, anche il monitoraggio completo delle
gare e la rilevanza e il monitoraggio di
appalti che altrimenti non sarebbero stati
censiti.

Siamo stati investiti recentemente, con
il decreto-legge n. 70 del 2011, anche
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dell’obbligo di predisporre i bandi tipo. Si
tratta di un’attività che l’Autorità sta svol-
gendo attualmente.

Abbiamo aperto una consultazione tra
tutti gli operatori e le parti interessate
sulla redazione dei bandi tipo. A seguito di
tale consultazione, che terminerà a fine
mese, redigeremo i bandi tipo, un altro
strumento di grande importanza per mi-
tigare il fenomeno della corruzione, per-
ché, attraverso i bandi tipo, sarà eliminata
la discrezionalità delle stazioni appaltanti,
per esempio, di redigere i cosiddetti
« bandi fotografia », i quali ovviamente
interessano la corruzione, perché possono
pilotare e indirizzare l’affidamento verso
un operatore economico piuttosto che un
altro.

Si tratta di un fenomeno notissimo che
al Consiglio di Stato, da dove io vengo, è
stato represso in forma parcellizzata, vale
a dire causa per causa, ogni volta in cui c’è
un ricorso, ma sappiamo bene che non
sempre il ricorso riesce a correggere il
fenomeno. Il ricorso è uno strumento di
utilizzo individuale e, quindi, l’Autorità si
sovrappone alla giustizia amministrativa,
perché si occupa di tutto in forma indi-
stinta, a 360 gradi, e rappresenta indub-
biamente un completamento della tutela
del cittadino, senza naturalmente assur-
gere a un organo di giurisdizione.

Ci sono una serie di proposte che
abbiamo elencato nella relazione. Tra di
esse vi sono proposte anche minute, forse
poco comprensibili. Per esempio, ci inte-
ressa che i dati affluiscano direttamente a
noi e non passino attraverso gli osservatori
regionali, che spesso non ce li trasmettono.
Vogliamo rafforzare i poteri sanzionatori
dell’Autorità contro le stazioni appaltanti
che non comunicano i dati. È un caso
molto frequente e anche patologico.

Ancora – in tal caso naturalmente ci
soccorre l’analisi delle recenti cronache
giudiziarie – ci interessa conoscere gli
appalti senza gara, anche quelli legittima-
mente affidati, nei casi in cui la legge lo
consente, senza gara. Sono una casistica di
cui non sto a parlarvi, perché è una
questione estremamente tecnica, ma in
cui, per esempio, spiccano i casi degli

appalti assegnati dalla Protezione civile e
magari finalizzati a eventi che erano am-
piamente prevedibili, come il G8. Nella
relazione che ho depositato porto esempi
anche di diritto comparato.

È particolarmente gradito l’elenco di
casi in cui si presume che ci possa essere
corruzione. Penso all’articolo 4 del disegno
di legge. Ovviamente è anche opportuno
che sia un numero aperto, suscettibile di
integrazione con atto amministrativo anno
per anno, perché la casistica evidente-
mente ha grandi possibilità di evolversi.

Un’altra delle grandi problematiche che
vanno trattate per prevenire la corruzione
è quella della moltiplicazione della polve-
rizzazione delle stazioni appaltanti. Ho
comunicato le cifre nella relazione: sono
cifre enormi, impressionanti, relative al
numero di stazioni appaltanti, le quali,
come è intuibile, sono aggredibili nella
fase della tentata corruzione. Quanto è più
minuta la realtà – pensiamo ai piccoli
comuni, che non hanno uffici legali e si
servono di avvocati locali, i quali magari
hanno interessi che confliggono – tanto
più è possibile che si verifichi corruzione.

Noi naturalmente abbiamo suggerito da
tempo, e il suggerimento è stato accolto
dal legislatore, l’istituto della stazione
unica appaltante, di cui vorremmo anche
un’attuazione concreta e diffusa nel Paese.

Un’altra delle questioni che ci interes-
sano è la possibilità che le Amministra-
zioni, le stazioni appaltanti, una volta che
sono state oggetto di segnalazione positiva
da parte dell’Autorità di vigilanza, prov-
vedano in sede di autotutela a prevenire il
contenzioso. Prevenire il contenzioso si-
gnifica anche accelerare i tempi di realiz-
zazione delle opere pubbliche, i tempi di
conclusione e di esecuzione dei contratti
pubblici in generale.

Noi, per esempio, vorremmo che il
legislatore predisponesse strumenti idonei
all’obbligo di autotutela a seguito di se-
gnalazione in Autorità. È un argomento
estremamente tecnico, che potrà essere
esaminato in seguito, anche in totale ac-
cordo con le istituzioni della giustizia
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amministrativa, dalle quali io provengo e
nelle quali mi trovavo prima di venire in
Autorità.

Un altro degli argomenti interessanti è
l’articolo 4 del disegno di legge relativo
alla tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti. Noi proponiamo, in questa
breve relazione, anche la possibilità di
remunerare chi segnala illeciti. Che cosa si
intende ? Porto un esempio nella relazione,
derivato direttamente dal mondo anglosas-
sone, sul whistleblower, cioè il soggetto
che, interessato o dall’interno o dal-
l’esterno alla vicenda corruttiva, ossia al-
l’illecito, lo denuncia. Nel mondo anglo-
sassone e anche nell’esperienza di alcune
Autorità antitrust europee tale soggetto
viene remunerato, ma naturalmente que-
sto è un problema de iure condendo.

Un altro dei punti fondamentali che
interessano la tutela anticorruttiva è la
semplificazione della normazione. Tale
semplificazione viene in parte effettuata
dall’Autorità attraverso i suoi poteri di
regolazione. L’Autorità è anche – non
soprattutto, ma anche – regolatrice, oltre
che di vigilanza. In questa sede cerchiamo
di portare una sorta di deregulation e
soprattutto di semplificazione in questa
normativa.

Vi è una problematica generale sulla
normativa, data dal rapporto tra legisla-
zione statale e legislazione regionale. Io
me ne occupo alla fine di questa breve
relazione, in cui faccio riferimento alle
innovazioni che molte regioni, soprattutto
quelle a Statuto speciale, apportano alla
normativa nazionale. Queste innovazioni,
a volte significative, per esempio in tema
di qualificazione, sono, non pericolose, ma
certamente contrarie allo spirito del Co-
dice dei contratti, che vuole, viceversa, una
grande uniformità.

In questo quadro avrei pensato anche a
un esercizio più puntuale da parte del
Governo dell’impugnazione delle leggi re-
gionali che contrastano il sistema della
legislazione nazionale in materia di ap-
palti.

Da ultimo, vorrei fare riferimento a
una problematica recentissima, ossia l’in-
nalzamento della soglia per le procedure

negoziate. Si tratta di un tema sul quale
l’Autorità non è d’accordo e che tratto
nella mia relazione, quando parlo di in-
terazione tra corruzione e procedure di
aggiudicazione.

Purtroppo questa riforma, che è evi-
dentemente ispirata a finalità di snelli-
mento delle procedure, con l’innalzamento
della soglia per la procedura negoziata, ha
effetto sulla maggior parte degli appalti.
Sull’80 per cento degli appalti che vengono
aggiudicati vi è tale innalzamento della
soglia, quindi una privazione sostanziale
del sistema delle gare, che, viceversa, è il
sistema più importante che è stato intro-
dotto per prevenire le forme di corru-
zione.

Lascio alla relazione depositata l’analisi
del problema, che è ovviamente critico.
L’Autorità è molto critica su questa ri-
forma che, però, è stata già varata, è in
essere, è in vigore, è in Gazzetta ufficiale e
credo che sia già in applicazione.

PRESIDENTE. Do la parola ai deputati
che intendano intervenire per porre que-
siti o formulare osservazioni.

LINDA LANZILLOTTA. Signor presi-
dente, la ringrazio. In primo luogo, mi
sembra di capire che la metodologia pre-
valentemente seguita dall’Autorità sia
quella di una standardizzazione delle pro-
cedure, quindi una metodologia ex ante.
Volevo sapere se l’Autorità non ritiene che
occorrerebbe avere una procedura di va-
lutazione ex post, vale a dire una compa-
razione dei costi di aggiudicazione sia
degli appalti di opere, sia dei servizi pub-
blici.

Per esempio, nel settore dei servizi
pubblici e delle concessioni ciò è molto
rilevante, sia per quanto riguarda gli af-
fidamenti con gara, sia e soprattutto per
gli affidamenti diretti in-house a soggetti
pubblici. Un punto che mi sembra non
emerga mai abbastanza è che la corru-
zione non avviene solo tra pubblico e
privato, ma anche tra pubblico e pubblico.

Il secondo punto tende a conoscere
quanto l’Autorità si occupa in quest’ottica
dell’area della sanità, dei servizi sanitari,
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dove ritengo che ci sia un’area di corru-
zione molto vasta in questo momento.

Inoltre, come valuta l’articolo 4 del
decreto-legge della manovra che stiamo
esaminando e che sottrae alle gare tutte le
concessioni fino a 900 mila euro ?

SERGIO SANTORO, Presidente facente
funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture. È l’ultima questione che ho citato.

LINDA LANZILLOTTA. Mi scusi, deve
essermi sfuggita.

Infine, le chiedo se, proprio con rife-
rimento alla questione che lei poneva di
un maggior rigore nell’impugnare le leggi
regionali che restringono la concorrenza
derivata in modo un po’ ellittico dall’ar-
ticolo 117 della Costituzione, non sia utile,
nel momento in cui stiamo affrontando la
modifica dell’articolo 41 della Costitu-
zione, rafforzare il principio della concor-
renza e, quindi, renderlo più pervasivo in
tutto il nostro ordinamento.

LUCA RODOLFO PAOLINI. Signor pre-
sidente, vorrei un chiarimento. Lei prima
ha fatto riferimento alla questione dei
servizi legali conferiti localmente a soggetti
che potrebbero avere anche interessi che
confliggono.

Per esempio, io ho esaminato un caso
di un servizio legale da 600 mila euro
conferito con determina dirigenziale, spac-
chettandolo in più annualità. Vorrei co-
noscere il suo parere su questa problema-
tica e se la normativa in esame viene
incontro a risolvere anche la questione dei
servizi appaltati con determina dirigen-
ziale che superano lo schema dell’appalto.

ORIANO GIOVANELLI. Signor presi-
dente, vorrei sapere che cosa impedisce,
dal suo punto di vista, che il ruolo della
CONSIP, che è fondamentale, ai fini non
solo del risparmio, ma anche della pro-
duzione di prodotti a prezzi concorren-
ziali, venga esteso ad altri prodotti. Se-
gnalo, per esempio, che tutto il tema
dell’assicurazione del rischio civile, che le
amministrazioni pagano in modo salatis-

simo e per il quale sono in balia delle
compagnie di assicurazione, non prevede
una gara CONSIP.

PIERLUIGI MANTINI. Sarò brevissimo,
anche perché si tratta della stessa mono-
tematica che da anni porto avanti e che
ripresento adesso al presidente Santoro: il
problema dei problemi è che l’Authority
non ha veramente poteri. È inutile girarci
intorno: non ha poteri. Avere un potere
sanzionatorio per difetto di informazioni è
francamente inutile. Esiste un sistema di
osservatori regionali e nazionali, soprat-
tutto in materia di lavori pubblici, che
consente forse, di vedere un po’ di più.

Parlo delle macroscopiche violazioni
delle regole sulla concorrenza, cioè del
non bandire le gare quando bisogna ban-
dirle, oppure di gravi alterazioni. A volte
l’Authority vede attraverso gli osservatori
anche esposti, ma non ha alcuna possibi-
lità di intervenire, neanche nel senso di
imporre alla stazione appaltante o a chi
dovrebbe bandire la gara che per venti
giorni il provvedimento assunto è sospeso
(per venti giorni, non di più) per un
riesame.

Non avete neanche un potere di rie-
same. Io vorrei un parere su questo punto,
altrimenti giriamo intorno a una scatola
vuota. Mi permetto di affermarlo absit
iniuria verbis, ovviamente.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA I COMMISSIONE

DONATO BRUNO

PRESIDENTE. Do la parola al presi-
dente Santoro per la replica.

SERGIO SANTORO, Presidente facente
funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture. Grazie, presidente.

Onorevole Mantini, mi permetterei di
cominciare dalla sua questione, perché mi
sembra quella veramente in corpore vivo,
almeno nella mia ottica, più interessante.

Premetto che ho un osservatorio privi-
legiato per giudicare il problema, perché,
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prima di arrivare in Autorità, ero presi-
dente della III Sezione del Consiglio di
Stato, che si occupa di infrastrutture, e ho
fatto naturalmente, come chiunque di noi
fa passando da una carriera a un’altra, il
confronto tra i miei poteri precedenti e
quelli attuali.

Sinceramente sono stato spettatore di
un paradosso che contraddice l’osserva-
zione che ha reso lei. Il paradosso è che
il Consiglio di Stato, da dove venivo, ha
poteri anche costitutivi: è possibile annul-
lare il provvedimento e riformarlo, però
esiste una clausola nella giustizia ammi-
nistrativa, che corrisponde alla vecchia
separazione dei poteri di derivazione fran-
cese, secondo la quale l’Amministrazione
ha sempre salvi i poteri di provvedere.

Chi vince una causa al Consiglio di
Stato o al TAR deve rendersi conto – se
ne rende conto poi, quando l’avvocato
glielo fa capire poco più innanzi – che non
ha il bene della vita che si riprometteva,
ma ovviamente ha vinto una causa, ha
pagato una parcella, però l’Amministra-
zione è libera di ripercorrere la tesi ini-
ziale, magari motivando e aggiungendo
elementi. È una vecchia questione che,
purtroppo, affligge la nostra giustizia am-
ministrativa, contrariamente all’opinione
comune, perché, quando si presenta dal-
l’avvocato, il cliente crede sempre di poter
avere ragione, se ha ragione.

Viceversa, il paradosso si perpetua nel-
l’Autorità. Io credevo di entrare in un’Au-
torità senza poteri, ma in realtà mi sono
reso conto che l’Autorità detiene tali po-
teri, a parte quello di stimolare l’autotu-
tela, al quale ho fatto riferimento nella
relazione e di cui credo sia possibile
l’implementazione.

L’autotutela sembra una cosa senza
rilevanza, ma in realtà è molto importante
e gliene spiego la ragione. Mentre il giu-
dice amministrativo a volte compie danni
incommensurabili, perché interviene sui
cantieri, interviene quando l’operatore
economico ha il cantiere aperto, quando
ha le maestranze in sede, quando c’è una
sospensiva di cui i miei colleghi del Con-
siglio di Stato sono tanto contenti – aver
sospeso il cantiere, aver bloccato i lavori,

aver impedito di proseguire sono situa-
zioni che generano danni pazzeschi in
termini di costo – l’Autorità non lo fa.
L’Autorità non blocca cantieri, ma stimola.

Naturalmente sta poi alle Amministra-
zioni regolarsi e modulare l’aspetto for-
male della legittimità in relazione all’inte-
resse economico, all’opportunità. Secondo
me, l’Autorità ha un elemento in più.
Certo, non è il meglio, però non si può
attribuire a un organo esterno, terzo, la
possibilità di sostituirsi integralmente al-
l’Amministrazione.

Io trovo, quindi, che l’Autorità, se mi-
gliora e se implementa i poteri che essa
attualmente possiede di moral suasion e
soprattutto di stimolare l’autotutela, ove
possibile, possa validamente collaborare in
termini non conflittuali ma soprattutto
che non generano danni.

Il problema della giustizia amministra-
tiva è quanto ci costa la sospensiva di un
cantiere. Quanto ci costa impedire i la-
vori ? Per fortuna il Parlamento si è reso
conto molto presto della questione, anzi
molto tardi, per la verità, perché l’ha fatto
recentemente con il Codice del processo
amministrativo. Recependo una normativa
che era già presente nella legge obiettivo,
ha consentito la convalida in corso di
causa, in corso di processo amministrativo,
del provvedimento.

L’affidamento viene annullato per un
motivo formale ? Il contratto prosegue con
chi ha avuto illegittimamente l’affidamento
e l’altro ottiene un risarcimento per equi-
valente. Secondo me, bisogna essere sen-
sibili ai problemi dell’economia, quando si
giudica in materia di appalti. Il nostro
sistema – non vorrei essere troppo otti-
mista – è uno dei migliori e sicuramente,
se usato bene, può condurre a risultati
positivi.

Vorrei rispondere all’onorevole Lanzil-
lotta. Noi abbiamo ben presente il pro-
blema dei costi negli appalti ed è giustis-
sima l’osservazione per cui la corruzione
esiste anche tra pubblico e pubblico, per-
ché poi naturalmente questi soggetti pub-
blici che entrano in rapporto tra di loro in
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termini quasi incestuosi, effettivamente af-
fidano i lavori, in ultima analisi, a chi
vogliono loro.

È questa la tragedia, però è una tra-
gedia che noi cerchiamo di limitare e lo
facciamo con le segnalazioni, con le de-
termine, con i provvedimenti puntuali. Un
sistema per evitare tutto ciò è ancora da
venire.

Per quanto riguarda le leggi regionali,
esse vengono impugnate di volta in volta
dal Governo. L’importante è non dimen-
ticarsi di alcune leggi regionali soltanto
perché sono di alcune regioni piuttosto
che di altre.

Passo ai servizi legali. Come Autorità
non me ne sono mai occupato, ma come
Consiglio di Stato mi sono occupato tanto
di servizi legali, perché nei miei trentatré
anni in tale sede ho curato tante cause in
materia di affidamento di servizi legali. Le
posso riferire che statisticamente alcuni
servizi legali vengono affidati a gara. Per
esempio, un caso che ho esaminato della
Sardegna veniva opportunamente dato da
gara e gli studi legali di Roma, in questo
caso, se lo disputavano con il coltello tra
i denti.

È opportuno che i servizi legali siano
posti a gara, ma i comuni vecchi non lo
fanno mai. È importante che siano osser-
vati anche i minimi tariffari per gli inge-
gneri e gli architetti, così come per il
servizio legale per gli avvocati.

Per quanto riguarda la CONSIP, effet-
tivamente sulle assicurazioni non si ten-
gono gare: non c’è un broker di Stato o un
broker ben definito che possa svolgere
questo servizio, però ciò avviene per tante
altre questioni. Per esempio, avviene per i
buoni pasto e per altri servizi. La CONSIP
si occupa di mille altre cose.

È un problema del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, al quale noi po-
tremo segnalare, ovviamente ove la que-
stione giunga all’esame dell’Autorità, an-
che l’esigenza di affidare in forma con-
correnziale i servizi assicurativi. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, presidente,
anche per la sintesi. Dichiaro conclusa
l’audizione.

Audizione del professor Francesco Pa-
lazzo, ordinario di diritto penale presso
l’Università degli studi di Firenze.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva atti-
nente all’esame dei progetti di legge C.
4434 Governo, approvato dal Senato, C.
3380 Di Pietro, C. 4382 Giovanelli, C. 3850
Ferranti, C. 4516 Garavini e C. 4501
Torrisi, recanti disposizioni per la preven-
zione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministra-
zione, l’audizione del professor Francesco
Palazzo, ordinario di diritto penale presso
l’Università degli studi di Firenze.

Do subito la parola al professor Pa-
lazzo.

FRANCESCO PALAZZO, Professore or-
dinario di diritto penale presso l’Università
degli studi di Firenze. Signor presidente,
data la mia provenienza e pur avendo
consultato tutti i disegni di legge all’esame
di questa Commissione, la mia attenzione
si concentrerà prevalentemente sul-
l’aspetto penale del contrasto alla corru-
zione.

Anche tra i penalisti è condivisa l’opi-
nione che sia indispensabile condurre
l’azione di contrasto alla corruzione sul
versante preventivo di carattere ammini-
strativo, ma si pone il problema dell’op-
portunità in questo momento in Italia di
estendere l’intervento anche al fronte pe-
nale. A mio giudizio, la risposta a questo
interrogativo deve essere incondizionata-
mente affermativa, per molteplici ragioni,
che elenco sommariamente.

Noi accusiamo ancora vere e proprie
lacune di tutela dovute alla trasformazione
criminologica e fenomenologica della cor-
ruzione e avvertiamo ancora l’esigenza di
adeguarci ad alcune convenzioni interna-
zionali, in quanto l’adeguamento appor-
tato finora è piuttosto marginale e ri-
guarda alcuni aspetti limitati.

La terza ragione è forse la più delicata:
si constata un forte indebolimento del-
l’etica pubblica e il diritto penale è forse
lo strumento maggiormente evocato a con-

Camera dei Deputati — 21 — Indagine conoscitiva – 1

XVI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE I E II — SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 2011



trastare tale fenomeno. Certo, la situa-
zione è problematica, perché si può ri-
schiare un uso simbolico, se non addirit-
tura moralizzatore, del diritto penale. Va
anche precisato, a fronte di ciò, che esi-
stono valori costituzionali, ossia la dignità
e l’onore dell’esercizio delle funzioni, che
possono ben legittimare, dal punto di vista
prima di tutto costituzionale e poi teorico,
scientifico, culturale e pratico, un inter-
vento del diritto penale.

L’ultima ragione, la meno nobile, è che
il diritto penale sostanziale può fornire un
aiuto all’accertamento processuale e alle
difficoltà probatorie, nel senso di struttu-
rare alcuni istituti sostanziali in vista di
una maggiore facilità probatoria. È una
delle ragioni meno nobili, per la quale
soprattutto i penalisti di antica tradizione
raccomandano estrema cautela.

I fronti di intervento che si possono
immaginare, e che sono tutti percorsi dai
progetti di legge, sono quattro: l’introdu-
zione di nuove fattispecie criminose at-
tualmente del tutto inesistenti; la ristrut-
turazione di quelle attualmente esistenti;
l’intervento sanzionatorio sulle misure
edittali delle pene; il rafforzamento delle
fattispecie « contigue » alla corruzione, os-
sia di tutti i reati che gravitano intorno
alla corruzione.

Procedendo con grande sintesi, a pro-
posito delle nuove fattispecie, esse sono
essenzialmente due: il traffico di influenze
e la cosiddetta corruzione « per la fun-
zione », cioè non più per l’atto, come è
oggi, ma per la generica funzione, altri-
menti detta la vendita della funzione ge-
nerica o, poco meno elegantemente, l’iscri-
zione al libro paga.

Credo che il traffico di influenze debba
essere inserito nel nostro ordinamento.
Esso colma una lacuna, obbedisce a una
raccomandazione della Convenzione di
Merida e risponde a un obbligo impostoci
dalla Convenzione di Strasburgo. È previ-
sto, inoltre, da molti progetti: forse in
taluni ci sono alcuni aspetti tecnici che
andrebbero ritoccati, ma non è il caso di
soffermarcisi.

Maggiormente problematica la fattispe-
cie di corruzione per la generica funzione,

ossia la vendita della funzione o l’iscri-
zione al libro paga. A mio parere, si deve
esprimere un giudizio favorevole al suo
inserimento nel Codice, prima di tutto
perché verrebbe a consacrare legislativa-
mente una tendenza già consolidatasi in
giurisprudenza, consentendo, quindi, di
venire fuori da una situazione ambigua e
discutibile.

In secondo luogo, perché corrisponde a
una vera e propria realtà criminologica e,
dunque, colma un’effettiva lacuna di tu-
tela.

In terzo luogo, perché attenua le dif-
ficoltà probatorie che possono incontrare
il pubblico ministero e soprattutto il giu-
dice nell’individuazione dello specifico atto
d’ufficio.

Inoltre, si tratta di una fattispecie nota
negli ordinamenti europei, per esempio di
Spagna e Germania, anche se in Spagna
non gode da parte di alcuni di un’ottima
stampa, perché si sostiene che abbia un
contenuto offensivo estremamente evane-
scente. Certamente il contenuto offensivo
di una fattispecie di corruzione per la
funzione è più evanescente delle attuali
nostre fattispecie vigenti, ma si potrebbe
anche osservare che esiste pur sempre, in
primo luogo, quel valore, di cui parlavo
all’inizio, della dignità e dell’onore del-
l’esercizio delle funzioni, che è indubbia-
mente pregiudicato in forma, a mio avviso,
estremamente grave da chi non si limita a
vendere l’atto, ma vende addirittura l’in-
tera funzione.

In secondo luogo, è vero che il pericolo
di una violazione, di una lesione del buon
andamento dell’imparzialità è particolar-
mente remoto, ma è anche vero che è
estremamente vasto, perché rivela la po-
tenzialità e la disponibilità del pubblico
ufficiale ad agire su tutto il versante delle
sue competenze.

Esprimo, dunque, parere favorevole
sull’introduzione del reato di corruzione
per la funzione, ma osservo anche che tale
fattispecie presenta un problema, quello
del trattamento sanzionatorio. Non può
essere un trattamento sanzionatorio par-
ticolarmente elevato proprio per la tenuità
del suo disvalore. Dovremmo, quindi, se-
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guire la strada di Spagna e Germania nel
prevedere questa fattispecie, se la si vo-
lesse introdurre, come fattispecie auto-
noma e non calata dentro la tradizionale
fattispecie di corruzione per atto.

Il secondo punto riguarda la ristruttu-
razione delle fattispecie esistenti. Si coglie
in molti dei progetti di legge una tendenza
evidente alla costruzione di quella che in
gergo si chiama la macrofattispecie della
corruzione. Far refluire tutte le fattispecie
proprie e improprie, antecedenti e susse-
guenti che noi oggi conosciamo in un’unica
macrofattispecie, ovviamente con un’unica
pena edittale.

Tale tendenza risponde certamente a
un’idea non peregrina, tanto che noi co-
nosciamo in Europa due tecniche di pre-
visione della corruzione per atto: la tec-
nica sintetica unitaria della Francia, ispi-
rata a maggiore pragmatismo, come da
tradizione, e la tecnica analitico-plurali-
stica delle diverse fattispecie di Germania
e Spagna.

Per noi italiani, che abbiamo sempre
seguito questa seconda tendenza, anche
perché siamo più vicini alla tradizione
culturale tedesca in termini di diritto pe-
nale, la macrofattispecie costituirebbe una
svolta certamente dirompente, che po-
trebbe dar luogo ad alcune perplessità, se
la si sospettasse motivata da quelle non
particolarmente nobili ragioni che ho as-
serito essere quelle probatorie.

Comunque sia, è opportuno tenere pre-
sente che, anche se si addivenisse all’idea
della macrofattispecie, ciò comporterebbe
necessariamente una conseguente dilata-
zione della discrezionalità commisurativa
del giudice, perché in definitiva tocche-
rebbe poi al giudice muoversi nella ma-
crofattispecie e individuare il disvalore
concreto del fatto sub iudice. Si verifiche-
rebbe fatalmente un incremento della di-
screzionalità giudiziale. In ogni caso sa-
rebbe raccomandabile che, anche se si
addivenisse all’idea della macrofattispecie
corruttiva, la corruzione per la funzione di
cui ho parlato prima ne restasse fuori.

Molti progetti di legge introducono
norme premiali per il cosiddetto collabo-
ratore processuale o, più francamente, per

il delatore. A mio avviso – consentitemi di
non motivare analiticamente il mio parere
per esigenze di tempo – sarebbe comun-
que più plausibile la previsione di una
circostanza attenuante premiale che non
di una causa di non punibilità.

Mi permetterei di osservare, a questo
proposito, che forse in Italia sarebbero
maturi i tempi per introdurre una gene-
rale circostanza di collaborazione proces-
suale, vale a dire una circostanza comune
per tutti i reati. Essa darebbe una mag-
giore legittimazione a norme premiali che
non incontrano sempre il favore né del-
l’opinione pubblica, né degli studiosi.

Credo di non essere uomo sospetto,
avendo io difeso l’Italia in sede interna-
zionale, quando furono introdotte le prime
norme di collaborazione processuale per il
pentitismo dei terroristi e ritengo, perciò, di
poter affermare che l’idea di prevedere una
norma premiale di collaborazione in una
materia come la corruzione presenta, oltre
alle tradizionali obiezioni che sono state a
suo tempo, circa 20-30 anni fa, rivolte a
tutte le norme premiali, anche alcune per-
plessità ulteriori.

Un conto sono il terrorismo e la mafia,
realtà diverse dallo Stato e contro lo Stato,
un altro la corruzione che alligna negli
apparati pubblici interni allo Stato. Il fatto
che lo Stato non abbia i mezzi per inter-
venire dall’interno e sia costretto a ope-
rare e a servirsi della delazione potrebbe
forse destare perplessità.

Per quanto riguarda gli interventi di tipo
sanzionatorio, il terzo e penultimo punto, è
difficile esprimere un’opinione, per una ra-
gione ben nota: i quadri edittali delle nostre
pene in Italia e la previsione da parte del
legislatore di tali quadri edittali sono infi-
ciati dal tema della prescrizione, un fattore
di inquinamento che può costringere al-
l’elevazione dei limiti di tali quadri edittali
a limiti che ci portano a essere anomali in
Europa.

Io non so se sia troppo audace pensare
a un intervento che operi più che sulle
pene edittali, il che ci porterebbe a violare
il principio di proporzione, che l’Europa
ha oggi a livello sostanzialmente costitu-
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zionale, direttamente sulle prescrizioni,
come forse raccomanda la Convenzione
ONU di Merida.

Per quanto riguarda le pene accessorie,
mi pare positiva la previsione dell’interdi-
zione perpetua dai pubblici uffici per tutte
le figure corruttive, il che, però, non esime,
a mio giudizio, dall’onere di rivedere la
disciplina dell’incandidabilità alle funzioni
di parlamentare, di consigliere regionale e
di consigliere comunale. Non sono un
amministrativista, ma mi sembra che la
disciplina dell’incandidabilità sia piuttosto
confusa e soprattutto ricca di disordine e
di disparità di trattamento.

Il quarto e ultimo punto riguarda le
fattispecie che ho definito contigue. In
merito il parere a intervenire è incondi-
zionatamente e vivamente favorevole. Le
fattispecie contigue vanno dal falso in
bilancio ai reati tributari, sui quali è stato
compiuto un intervento recente, non sa-
prei valutare in questo momento quanto
incidente allo scopo, fino alla corruzione
privata e all’abuso di ufficio.

A mio giudizio, le due fattispecie forse
più utili potrebbero essere proprio la cor-
ruzione privata e l’abuso d’ufficio. Esse
rispecchiano i due fenomeni che costitui-
scono le forme di manifestazioni più re-
centi, più nuove e più temibili della cor-
ruzione.

La corruzione privata sarebbe una fat-
tispecie da introdurre ex novo, certamente
con il requisito del danno per l’impresa,

altrimenti si rischierebbe di violare l’au-
tonomia.

L’abuso d’ufficio è un tema, me ne rendo
conto, delicatissimo e forse è un po’ espres-
sione di una mia ingenuità. È notorio, però,
che molte corruzioni non riescono a essere
approvate, pur essendo sostanzialmente
tali, e che rimane visibile e, quindi, accerta-
bile processualmente un abuso di ufficio.
L’abuso di ufficio oggi è, però, difficilmente
perseguibile per le ragioni assai note, tra le
quali, non ultima, quella di una difficoltà di
arrivare a giudizio e a sentenza definitiva
per un reato che prevede una pena sostan-
zialmente bassa.

Ringrazio il presidente e le Commis-
sioni per l’attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora a
nome di entrambe le Commissioni il pro-
fessor Palazzo per la chiarezza e gli au-
guro buon lavoro.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 11,55.
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