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Lo scenario di riferimento  

Il corso intende fornire una panoramica generale sulle misure introdotte dall’articolo 32 

d.l. n° 90/2014. Il c.d. strumento del commissariamento creato dal legislatore per 

prevenire i fenomeni di natura corruttiva, in modo da coniugare l’interesse pubblico 

all’esecuzione del contratto senza che ne risulti eccessivamente compromessa la libertà 

d’impresa. 

In particolare, l’obiettivo formativo è quello di fornire ai dirigenti ed ai funzionari 

pubblici competenze sulla tematica del commissariamento delle imprese, quale 

strumento di contrasto alla corruzione, all’interno della più ampia tematica della 

prevenzione della corruzione negli appalti e nei contratti pubblici. 

 

 I destinatari 

 Il corso si rivolge ai dirigenti che operano negli Uffici Territoriali del Governo, ai quali 

spetta l’esercizio di poteri di indirizzo e controllo sulla gestione dei contratti d’appalto in 

caso di commissariamento, nonché più in generale ai dirigenti pubblici delle stazioni 

appaltanti e a  coloro che svolgono la funzione di responsabile della prevenzione della 

corruzione  

 

Il coordinamento 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato ai proff. Alberto Heimler e 

Alberto Zito, docenti della SNA. 

 

Il programma  

Il corso è articolato su tre giornate di sei ore ciascuna per un totale di 18 ore: 

La prima giornata è dedicata all'analisi delle misure di prevenzione e contrasto della 

corruzione nell'area appalti e contratti pubblici nonché alle azioni concrete che il 

responsabile della prevenzione della corruzione deve realizzare per prevenire ovvero 

individuare i fenomeni corruttivi. 
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La seconda è incentrata sull'analisi delle modalità che possono favorire la corruzione 

negli appalti pubblici. 

La terza giornata è dedicata all'analisi delle misure straordinarie di gestione, sostegno e 

monitoraggio dell'impresa, dal procedimento che dispone il commissariamento sino alla 

chiusura della fase commissariale. 

 

Programma di dettaglio 

Il Programma didattico di dettaglio prevede in particolare i seguenti insegnamenti: 

 Martedì 26 settembre 2017 dalle ore 9 alle ore 16 

La prevenzione della corruzione negli appalti e nei contratti pubblici le principali 

modalità attraverso le quali la corruzione trova spazio negli appalti pubblici alla luce del 

decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 190/2012.  

Le finalità della legge e gli attori coinvolti nella sua implementazione; 

La concreta attuazione delle finalità della legge attraverso l'individuazione delle misure 

idonee a prevenire e contrastare la corruzione; 

L'analisi specifica di tali misure con particolare riguardo al contenuto delle informazioni 

e al trattamento che il responsabile della prevenzione deve fare delle informazioni 

stesse; 

Il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione e le funzioni di controllo ad 

esso attribuite. 

 Mercoledì 27 settembre 2017 dalle ore 9 alle ore 16 

Analisi delle modalità che possono favorire la corruzione negli appalti pubblici. 

I segnali dell'esistenza della corruzione: disegno della gara, modelli organizzativi; 

Le rinegoziazioni; 

Il sistema degli incentivi. 

Il rischio collusione.  

 Giovedì 28 settembre 2017 dalle ore 9 alle ore 16: 
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Natura ed effetti delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio 

dell'impresa. Avvio del procedimento e gestione commissariale: questioni di ordine 

sostanziale e procedurale. Il caso Maltauro.  

Il carattere di straordinarietà delle misure contenute dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014 e le 

finalità perseguite dal legislatore; 

La complessa relazione tra esigenze di prevenzione del fenomeno corruttivo e libertà di 

iniziativa economica privata: le delicate questioni di legittimità costituzionale; 

I presupposti oggettivi per l'applicazione ed i criteri di individuazione delle singole 

misure nei procedimenti anticorruzione e antimafia; 

Le limitazioni imposte dall'applicazione dei principi di gradualità, proporzionalità e 

ragionevolezza; 

Il potere di iniziativa del Presidente dell'ANAC; 

Il ruolo delle amministrazioni prefettizie; 

La misura straordinaria della temporanea gestione "ad contractum" dell'impresa 

appaltatrice: esigenze pubbliche di pubblica utilità e prosecuzione del rapporto 

negoziale; 

La gestione "separata" del patrimonio aziendale e degli utili; 

L'esercizio del diritto di difesa e le garanzie per le imprese soggette alle misure di 

gestione, sostegno e monitoraggio; 

Utilizzo di tecniche legislative regolamentari e ruolo dell'interprete; 

Il rapporto tra misure straordinarie ex art. 32 del D.L. n. 90/2014 e giustizia penale. 

 

Regolamento 

Svolgimento delle lezioni 

I partecipanti sono tenuti a rispettare l'orario delle attività didattiche previsto dal 

calendario del corso. La presenza giornaliera verrà rilevata con la firma di entrata ed 

uscita dei partecipanti. 
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Durante lo svolgimento delle lezioni, per non disturbare i colleghi e i docenti, i 

partecipanti sono tenuti a tenere i cellulari spenti e ad evitare l’ingresso e l’uscita 

dall’aula, se non strettamente necessario. 

 Assenze consentite 

Non si possono effettuare assenze, dovute a qualsiasi motivazione, superiori al 20% 

della durata complessiva del corso. Tale limite è posto a garanzia dell’apprendimento e 

del raggiungimento degli obiettivi didattici. 

Tutti i permessi e i ritardi superiori a 15 minuti saranno considerati ai fini del calcolo del 

monte ore di assenza consentita. 

 

Certificazione finale 

Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti, che abbiano seguito le lezioni 

senza superare le assenze consentite, pari al 20% delle ore di didattica previste dal 

corso, un attestato di presenza. 

 

 Sede di svolgimento del Corso 

Ministero dell’Interno  
Via Veientana, 386 - ROMA 
FUNZIONARIO SNA REFERENTE DEL CORSO    
Dott.ssa Alessandra CONTINI  
e-mail: a.contini@sna.gov.it  Tel. 06/33565440    


