DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ATTIVITA’ ED INIZIATIVE INTRAPRESE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ANNI 2013 e 2014

PREMESSA
Con la l. n. 190 del 2012, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.". Operando nella direzione più volte
sollecitata dagli organismi internazionali, con tale normativa, completata dai decreti attuativi (d.lgs. n. 33 del 2013, d.lgs. n. 39 del 2013, d.P.R. n.
62 del 2013) l’Italia si è dotata di un sistema organico di prevenzione della corruzione che ha posto, fra l’altro, a carico del Dipartimento della
funzione pubblica (DFP) la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).
L’attività di predisposizione del PNA è stata avviata nel dicembre 2012 e si è conclusa con l’approvazione del Piano da parte della CIVIT (ora
Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.l. n. 101 del 2013) l’11 settembre 2013. La stesura del documento
è iniziata con gli indirizzi ed il coordinamento del Ministro Filippo Patroni Griffi e del Capo dell’Ufficio di gabinetto Roberto Garofoli e, a seguito
del cambio di Governo nell’anno 2013, è proseguita con un nuovo impulso secondo gli indirizzi del Ministro Gianpiero D’Alia. L’elaborazione del
Piano ha comportato attività di studio ed approfondimento sulle misure di prevenzione e sulle metodologie per la valutazione del rischio,
confronto con esperti di varia professionalità e ideazione delle migliori soluzioni per rendere efficaci le misure legali rispetto alla variegata
organizzazione delle amministrazioni. Per la formulazione della proposta definitiva del Piano il DFP ha seguito una procedura di consultazione,
nella quale sono stati coinvolti i membri del Governo, le principali autorità istituzionali in materia, la SNA, la World Bank e la ONG TransparencyIt.. Dell’esito delle consultazioni si è tenuto conto nell’elaborazione della proposta di PNA. La proposta è stata naturalmente oggetto di
consultazione e confronto con la CIVIT, al fine di elaborare un testo condiviso da sottoporre alla successiva approvazione dell’Autorità.
Considerate le specificità delle istituzioni scolastiche, d’intesa con l’ANAC, è stato deciso di impartire specifici indirizzi per l’applicazione della
normativa anticorruzione nel comparto scuola. Nel corso dell’anno 2014 il DFP ha svolto un’istruttoria con il MIUR sfociata nella
predisposizione di una bozza di proposta di Atto Aggiuntivo (AA) al PNA per il comparto scuola al fine di assicurare l’applicazione della
normativa anche nelle istituzioni scolastiche mediante i necessari adattamenti.
Per definire gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, in attuazione dell’art. 1, commi 60 e
61, della l. n. 190 del 2012, sono stati avviati una serie di incontri con i rappresentanti delle autonomie che si sono conclusi con il raggiungimento
dell’intesa in sede di Conferenza unificata, il 24 luglio 2013. Sono stati poi svolti i lavori nell’ambito dei tavoli tecnici previsti nell’intesa, in
materia di incarichi vietati e di trasparenza delle liste di attesa. Il tavolo sugli incarichi vietati si è concluso nel 2014 con l’approvazione di un
documento tecnico avente ad oggetto i Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
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Nell’ambito del tavolo sulla trasparenza, il DFP ha elaborato insieme al Ministero della salute un documento tecnico sulla trasparenza delle
liste di attesa sottoposto alla valutazione delle regioni, che hanno formulato alcune osservazioni portate all’attenzione del Ministero stesso.
Al fine di supportare le p.a. nell’applicazione della complessa normativa, il DFP ha dato il proprio contributo alla Scuola Nazionale di
Amministrazione (SNA) per la definizione della strategia di formazione per le p.a. in materia di prevenzione della corruzione. Inoltre, in
collaborazione con il FormezPA ha realizzato un complesso di iniziative rivolte in prevalenza alle amministrazioni regionali e locali che si sono
sviluppate attraverso laboratori locali, seminari ed attività di formazione. Nel quadro del raccordo avviato con il MIUR per iniziative
condivise, sempre in collaborazione con il FormezPA è stata inoltre svolta un’attività di sensibilizzazione per gli studenti delle scuole superiori sui
temi dell’integrità e della legalità mediante la realizzazione di seminari e laboratori con il coinvolgimento degli studenti in attività didattiche
e creative.
Nell’ambito delle attività di collaborazione con organismi non governativi, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con Transparency It per la
realizzazione di iniziative in comune. In questo contesto, il DFP è stato partner istituzionale di Transparency It in due progetti finanziati dalla
Commissione UE: Green clean market e Isole di integrità nel settore sanitario.
Coerentemente con quanto previsto dalla l. n. 190 del 2012 e quanto programmato nel PNA, il DFP ha svolto un primo monitoraggio
sull’adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) da parte delle p.a., anche al fine di elaborare ulteriori strategie
nazionali che tengano conto del feedback ricevuto dalle amministrazioni e per rendere gli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. E’
stata impostata la seconda fase del monitoraggio dei PTPC mediante la realizzazione di un software per la trasmissione da parte delle p.a. dei
dati relativi allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Inoltre, il DFP ha avviato le attività per realizzare un’analisi
a campione sulla qualità delle misure di prevenzione adottate dalle p.a. mediante l’elaborazione di criteri da utilizzare per il controllo.
In ambito internazionale il Dipartimento ha proseguito la sua attività in seno ai gruppi di lavoro istituiti presso i principali organismi
internazionali, OCSE, UNDOC, Consiglio d’Europa, G20 e UE, promuovendo iniziative volte ad accreditare le politiche adottate in materia di
contrasto alla corruzione alla luce delle norme introdotte dalla legge n. 190 del 2012.
L’art. 19, comma 15, del d.l. n. 90 del 2014 ha previsto il trasferimento delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione di cui all’art.
1 della l. n. 190 del 2012 all’ANAC; dopo l’entrata in vigore della disposizione, il DFP sta svolgendo un’attività strumentale al trasferimento di
tali funzioni.
Di seguito sono riportate in maniera sintetica le principali azioni intraprese dal DFP per l’attuazione del PNA e della legge, nonché le iniziative a
cui il DFP ha preso parte in ambito internazionale.
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ATTUAZIONE DEL PNA (riferimento Tabella 1 PNA)

OBIETTIVO

Ridurre le
opportunità che
si manifestino
casi di
corruzione

ATTIVITA’ PREVISTE
DALLA LEGGE
O DAL PNA

Coordinare l’attuazione delle
strategie di prevenzione della
corruzione elaborate a livello
nazionale e internazionale,
diramando indirizzi alle p.a.

ATTIVITA’ REALIZZATE

Attività di analisi e studio della normativa
nazionale ed internazionale in materia di
prevenzione della corruzione nonché delle
prassi elaborate a livello internazionale per la
“valutazione del rischio”, preparatoria alla
predisposizione del PNA

DATA ATTO
E/O PERIODO
NEL QUALE E’
STATA SVOLTA
L’ATTIVITA’

SOGGETTI
COINVOLTI

Da dicembre 2012 a
settembre 2013

Consultazione di autorità istituzionali e
Note del 16/5 e
rappresentanti della società civile sui contenuti
27/5/2013
del PNA

CIVIT, AVCP,
Ministri,
Transparency It,
World bank
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OBIETTIVO

ATTIVITA’ PREVISTE
DALLA LEGGE
O DAL PNA

ATTIVITA’ REALIZZATE

DATA PROVVEDIMENTO
E/O PERIODO NEL QUALE
E’ STATA SVOLTA
L’ATTIVITA’

SOGGETTI
COINVOLTI

Attività avviata nel 2012 e
conclusa con l’approvazione del
PNA da parte della CIVIT
Elaborazione proposta PNA
Coordinare l’attuazione delle
Ridurre le
strategie di prevenzione della
opportunità che si
corruzione elaborate a livello
manifestino casi di
nazionale e internazionale,
corruzione
diramando indirizzi alle p.a.

Proposte del DFP trasmesse a
CIVIT il 20/5, l’11/7 e il
6/9/2013 quella definitiva

CIVIT

Il PNA è stato approvato dalla
CIVIT l’11/9/2013

Elaborazione di un’ipotesi di Atto
Aggiuntivo (AA) al PNA per il
comparto scuola con il quale vengono
forniti indirizzi per l’applicazione
della normativa anticorruzione nelle
istituzioni scolastiche

Proposta trasmessa al MIUR
con mail 26/1 e 24/3/2014

MIUR-ANAC
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OBIETTIVO

Ridurre le
opportunità
che si
manifestino
casi di
corruzione

ATTIVITA’
PREVISTE
DALLA
LEGGE
O DAL PNA

ATTIVITA’ REALIZZATE

DATA PROVVEDIMENTO
E/O PERIODO NEL QUALE
E’ STATA SVOLTA
L’ATTIVITA’

Analisi e studio delle richieste di chiarimento pervenute
dalle p.a. ed elaborazione di pareri.

Da dicembre 2012 a luglio 2014

Varie p.a.

Riunione del 20/6/2013 presso
CIVIT: applicazione del d.lgs. n.
39 del 2013 al settore sanità

CIVIT

Coordinare
l’attuazione
delle strategie
di prevenzione
della corruzione
elaborate a
livello nazionale
e
Riunioni tecniche su problematiche specifiche
internazionale,
diramando
indirizzi alle
p.a.

SOGGETTI
COINVOLTI

Riunione del 27/11/2013 presso
DFP: applicazione della
normativa anticorruzione al
CIVIT
comparto scuola – problematiche
relative all’attuazione della
trasparenza
Riunione del 3/2/2014 presso
Garante privacy: problematiche
relative all’applicazione della
normativa sulla trasparenza alla
luce della normativa sulla tutela
dei dati personali

ANAC/Garante
privacy

Riunione del 15/4/2014 presso
la Conferenza delle regioni:
applicazione della normativa
sulla trasparenza con particolare
riferimento alla circolare n.
1/2014

Regioni
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OBIETTIVO

Ridurre le
opportunità
che si
manifestino
casi di
corruzione

ATTIVITA’
PREVISTE
DALLA
LEGGE
O DAL PNA

Coordinare
l’attuazione
delle strategie
di prevenzione
della corruzione
elaborate a
livello nazionale
e
internazionale,
diramando
indirizzi alle
p.a.

ATTIVITA’ REALIZZATE

Incontri di sensibilizzazione sul tema della prevenzione
della corruzione e di chiarimento sui contenuti della
emananda circolare n. 1 (nomina e competenze del
responsabile per la prevenzione)

DATA PROVVEDIMENTO
E/O PERIODO NEL
QUALE E’ STATA
SVOLTA L’ATTIVITA’
11/1 e 24/1/2013

SOGGETTI
COINVOLTI

Direttori del
personale delle p.a.
centrali

Diramata circolare n. 1/2013 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella p.a.”

Pubblicata sul sito internet del
Indirizzata a tutte
DFP, sezione anticorruzione, il le p.a.
25/1/2013

Diramata circolare n. 2/2013 “D.lgs. n. 33 del 2013 attuazione della trasparenza”

Pubblicata sul sito internet del
Indirizzata a tutte
DFP, sezione anticorruzione, il
le p.a.
19/7/2013

Tavoli sulla “Trasparenza comunicativa” attivati in
collaborazione con FormezPA

23/7, 3/10 e 18/12/2013 in
diretta streaming

Varie p.a., esperti
in comunicazione
e associazioni di
settore
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OBIETTIVO

Ridurre le
opportunità
che si
manifestino
casi di
corruzione

ATTIVITA’
PREVISTE
DALLA
LEGGE
O DAL PNA

ATTIVITA’ REALIZZATE

Partecipazione al gruppo di lavoro, istituito con decreto
19/11/2013 del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, per coadiuvare il
Ministro in relazione alle sue competenze in materia di
Coordinare
prevenzione della corruzione. L’attività di gruppo ha
l’attuazione
portato alla diramazione della circolare n. 1/2014
delle strategie
Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di
di prevenzione
della corruzione trasparenza di cui alle legge 6 novembre 2012, n. 190 e al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli
elaborate a
livello nazionale enti economici e le società controllate e partecipate ”.
e
internazionale,
diramando
indirizzi alle
Inviato a tutti i Ministri un documento a supporto
p.a.
dell’attività di elaborazione delle proposte di
regolamento con le quali ciascuna amministrazione deve
individuare gli incarichi preclusi ai dipendenti ai sensi
dell’art. 53, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001

DATA PROVVEDIMENTO
E/O PERIODO NEL
QUALE E’ STATA
SVOLTA L’ATTIVITA’

SOGGETTI
COINVOLTI

L’attività del gruppo è
proseguita fino
all’insediamento del successivo
Ministro

20/12/2013

Tutti i Ministri e,
per il loro tramite,
gli enti vigilati da
ciascun Ministero

7

OBIETTIVO

ATTIVITA’
PREVISTE
DALLA
LEGGE
O DAL PNA

ATTIVITA’ REALIZZATE

Intesa Governo, regioni ed enti locali per l’attuazione
dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge 190 del 2012

DATA PROVVEDIMENTO
E/O PERIODO NEL
QUALE E’ STATA
SVOLTA L’ATTIVITA’
Incontri tecnici preparatori:
3/7 e 17/7/2013
Intesa sancita il 24/7/2013

SOGGETTI
COINVOLTI
Conferenza delle
regioni, ANCI,
UPI e
rappresentanti
province
autonome

Istruttoria tavolo sulla trasparenza delle liste di attesa –
Settembre – ottobre 2013
S.S.N. previsto nell’intesa del 24 luglio

Ridurre le
opportunità
che si
manifestino
casi di
corruzione

Coordinare
l’attuazione
delle strategie
di prevenzione
della corruzione
elaborate a
livello nazionale
e
Elaborazione del documento da sottoporre alle regioni
internazionale,
diramando
indirizzi alle
p.a.

Trasmesse le osservazioni delle regioni con le
valutazioni del DFP al Ministero della salute

Incontro tecnico con il
Ministero della salute il
7/10/2013
Incontro tecnico con i
rappresentanti delle regioni il
25/10/2013

Ministero della
salute, Conferenza
delle regioni

Trasmesso documento al
Ministero della salute il
26/11/2013
Email del 30/1 e lettera del
3/3/2014
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OBIETTIVO

Ridurre le
opportunità
che si
manifestino
casi di
corruzione

ATTIVITA’
PREVISTE
DALLA
LEGGE
O DAL PNA

Individuare le
modalità
applicative
specifiche per
le p.a.
regionali e
locali

ATTIVITA’ REALIZZATE

DATA PROVVEDIMENTO
E/O PERIODO NEL
QUALE E’ STATA
SVOLTA L’ATTIVITA’

Istruttoria tavolo sugli incarichi vietati ai dipendenti
delle p.a. previsto nell’intesa del 24/7/2013

Settembre – ottobre 2013

Elaborazione del documento sugli incarichi vietati da
sottoporre alle regioni, ANCI e UPI

Incontro tecnico con i
rappresentanti delle regioni,
ANCI e UPI il 9/10/2013, nel
quale è stato consegnato un
primo documento

Chiusura del tavolo tecnico sugli incarichi vietati con
l’approvazione del documento recante "Criteri generali
in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" per
supportare le p.a. nell'applicazione della normativa in
materia di svolgimento di incarichi da parte dei
dipendenti e per orientare le scelte in sede di
elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo

SOGGETTI
COINVOLTI

Conferenza delle
regioni, ANCI,
UPI

Pubblicato documento
conclusivo sul sito internet del
DFP in data 13.3.2014

Riunione con i responsabili della prevenzione delle
assemblee legislative regionali

22/11/2013

Elaborazione di un documento di chiarimento rispetto
ai quesiti posti dai responsabili della prevenzione delle
assemblee legislative regionali

Documento istruttorio del
DFP trasmesso alle regioni il
17/12/2013

Assemblee
legislative delle
regioni e province
autonome di
Trento e Bolzano
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OBIETTIVO

ATTIVITA’
PREVISTE
DALLA LEGGE
O DAL PNA

ATTIVITA’ REALIZZATE

Riunioni con ANAC, incontri con esperti informatici

Attuare il
monitoraggio
sull’introduzione
delle misure di
Aumentare
prevenzione da
la capacità di
parte delle p.a.
scoprire casi
di
corruzione

Creazione di una
banca dati per il
monitoraggio dello
stato di attuazione
del PTPC da parte
delle p.a.

Realizzazione dell’applicativo per la rilevazione sulla
comunicazione dei PTPC

Elaborazione del report riepilogativo del
monitoraggio

DATA PROVVEDIMENTO
E/O PERIODO NEL
QUALE E’ STATA
SVOLTA L’ATTIVITA’

SOGGETTI
COINVOLTI

27/11 e 4/12/2013
Il 29/10/2013 le schede per la
rilevazione sono state
trasmesse all’ANAC per
eventuali osservazioni
Il 30/1/2014 sono state
pubblicate, nella sezione
anticorruzione del sito internet
del DFP, le modalità per la
comunicazione dei PTPC

ANAC

In corso

Predisposizione schede e realizzazione dello sviluppo
Da ottobre 2013 – in corso
dell’applicativo per la seconda fase di monitoraggio
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OBIETTIVO

ATTIVITA’
PREVISTE
DALLA LEGGE
O DAL PNA

ATTIVITA’ REALIZZATE

DATA
PROVVEDIMENTO E/O
PERIODO NEL QUALE E’
STATA SVOLTA
L’ATTIVITA’

SOGGETTI COINVOLTI

Il 13/5/2013 si è svolto il
convegno di apertura dei
corsi di formazione per
responsabili sul tema: la
legge 190 del 2012, contrasto
della corruzione nella p.a.

Aumentare la
capacità di scoprire
casi di corruzione

Assistere gli enti locali
ai fini dell’elaborazione
della propria strategia di
prevenzione

Attività formative per i
responsabili della prevenzione
della corruzione e per i
dipendenti delle p.a. in
convenzione con FormezPA
(convenzione DFP FormezPA del 10/11/2011)

Realizzate 2 edizioni di corsi
per i responsabili a maggio e
ottobre 2013
Realizzati 12 seminari
territoriali: 9 nel 2013 e 3 nel
2014

Responsabili della prevenzione
della corruzione delle regioni e
degli enti locali, dipendenti delle
p.a.

Realizzati 4 percorsi
formativi integrati (cicli di
webinar, seminari formativi e
laboratori assisititi in aprile,
maggio, giugno, luglio 2014)
Realizzato il follow up per i
responsabili per la
prevenzione della corruzione
in febbraio, marzo e giugno
2014
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OBIETTIVO

ATTIVITA’
PREVISTE
DALLA LEGGE
O DAL PNA

Attuare un’azione di
sensibilizzazione
attraverso atti di
indirizzo e diffusione del
valore positivo del
whistleblower

ATTIVITA’ REALIZZATE

Seminari di sensibilizzazione,
diffusione di opuscoli
sull’argomento anche
attraverso la pubblicazione sul
sito del DFP

Aumentare la
capacità di scoprire
casi di corruzione
Ai sensi dell’art. 54 bis,
comma 3, del d.lgs. n.
165 del 2001, “l’adozione
di misure discriminatorie
deve essere segnalata al
Dipartimento
dall’interessato o dalle
organizzazioni
sindacali…”

Esame e monitoraggio delle
segnalazione pervenute

DATA
PROVVEDIMENTO E/O
PERIODO NEL QUALE E’
STATA SVOLTA
L’ATTIVITA’

SOGGETTI COINVOLTI

Comunicazione nel corso di
seminari in tema di
anticorruzione
In collaborazione con
Transparency-IT e FormezPA
Pubblicazione sul sito del
DFP dell’opuscolo
informativo elaborato da
Transparency-IT (news 18/10)

2013-2014

Ispettorato DFP
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OBIETTIVO

ATTIVITA’
PREVISTE
DALLA LEGGE
O DAL PNA

ATTIVITA’ REALIZZATE

Sviluppo della convenzione FormezPA del 10/11/2011,
mediante coordinamento delle
attività progettuali

Creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione

Attuare forme di
raccordo tra i soggetti
istituzionali coinvolti
nella prevenzione della
corruzione, mediante atti
di indirizzo, incontri o
seminari

Formalizzare forme di
collaborazione attraverso
la stipula di protocolli
d’intesa con O.N.G. ed
altri organismi che
hanno competenza in
materia

DATA
PROVVEDIMENTO E/O
PERIODO NEL QUALE E’
STATA SVOLTA
L’ATTIVITA’

SOGGETTI COINVOLTI

Da dicembre 2012 in poi

Soggetti destinatari delle attività
di supporto oggetto della
convenzione: Ministero della
salute, regioni, eell

Incontri con i responsabili
della prevenzione della
corruzione. Gli incontri sono
stati richiesti dalle
amministrazioni i cui
rappresentanti sono stati
ricevuti anche in tavoli
separati.

2013

Ministero delle infrastrutture e
trasporti, MIUR, INAIL,Regione
Lombardia,Unioncamere,
Comune di Firenze, Agenzia del
demanio, Agenzia industrie
difesa, Regione Sicilia

Seminari divulgativi e di
confronto

Seminario realizzato presso il
Ministero della salute il
20/9/2013

Ministero della salute, FormezPA

Protocollo e Convenzione per
la realizzazione del progetto
europeo “Isole di integrità nel
settore sanitario” con
Transparency It

12/4 /2013

Transparency It, RiSSC, ISPE
Sanità

Convenzione con la seconda
Università di Napoli

10/9/2013

Seconda Università di Napoli
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OBIETTIVO

ATTIVITA’ PREVISTE
DALLA LEGGE
O DAL PNA
Programmare insieme alla
SNA e ad altri istituti
formativi interventi di
formazione ai pubblici
dipendenti sui temi della
prevenzione della
corruzione e dell’etica

Creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione

Promuovere azioni di
sensibilizzazione per gli
studenti, mediante
interventi seminariali e
laboratori

ATTIVITA’ REALIZZATE

DATA
PROVVEDIMENTO E/O
PERIODO NEL QUALE
E’ STATA SVOLTA
L’ATTIVITA’

SOGGETTI
COINVOLTI

Istruttoria con la SNA e condivisione
del programma della formazione

Incontri tecnici presso la
SNA 11/3 e 5/4/2013

SNA

Protocollo d’intesa DFP/MIUR per
promuovere iniziative di
sensibilizzazione

Protocollo stipulato il
21/10/2013

MIUR

Progettazione di iniziative di
sensibilizzazione presso le scuole in
collaborazione con MIUR e in
convenzione con FormezPA

Presentazione del progetto
generale il 9/12/2013 nel
corso della giornata
internazionale contro la
corruzione

Evento aperto al pubblico

Realizzazione di laboratori e
divulgazione di materiale didattico
presso vari istituti superiori di Roma

Anno scolastico 2013/2014
(n. 7 laboratori, n. 3
seminari)

Scuole secondarie
superiori di Roma

Organizzazione del concorso
fotografico “Metti a fuoco la
corruzione”, in collaborazione con
Transparency-It

Secondo semestre 2013

Studenti e fotografi non
professionisti

9/12/2013

Esperti, rappresentanti
della società civile e
istituzioni scolastiche,
pubblico

Celebrata la giornata internazionale
contro la corruzione, in collaborazione
con Transparency-It
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ATTIVITA’ INTERNAZIONALE

OBIETTIVO

Accreditare presso
gli organismi
internazionali le
politiche adottate in
Italia in materia di
contrasto alla
corruzione

ATTIVITA’ DA
REALIZZARE

Attività istruttoria
finalizzata alla
partecipazione alle
sessioni di lavoro che si
svolgono presso gli
organismi internazionali

ATTIVITA’ REALIZZATE

DATA
PROVVEDIMENTO E/O
PERIODO NEL QUALE E’
STATA SVOLTA
L’ATTIVITA’

GRECO:
riunione coordinamento:
discussione rapporto III ciclo
di valutazione

Roma, 9/5/2013

61ma riunione plenaria

Strasburgo, 14-18/10/2013

62ma riunione plenaria

Strasburgo, 1-6 /12/2013

63ma riunione plenaria

Strasburgo, 24-28 /3/2014

SOGGETTI COINVOLTI
Ministero giustizia - Camera
deputati – Ministero economia e
finanze - Banca d’Italia - CIVIT Ministero interno – AGCoM –
CONSOB – AVCP – CONSIP –
SACE - ENI

Ministero giustizia

OCSE:
Riunione coordinamento:
discussione rapporto III ciclo
di valutazione del Working
Group on Bribery

Roma, 9/5 /2013

Ministero giustizia - Camera
deputati – Ministero economia e
finanze - Banca d’Italia - CIVIT Ministero Interno – AGCoM –
CONSOB – AVCP – CONSIP –
SACE - ENI

PIN e Forum on Transparency
and Integrity in Lobbying;
Coordinamento risposte al
Survey on Lobbying

Parigi, 27-28/6/2013

Ministero politiche agricole
alimentari e forestali - Camera
deputati – Senato
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OBIETTIVO

ATTIVITA’
DA
REALIZZARE

ATTIVITA’ REALIZZATE

DATA PROVVEDIMENTO
E/O PERIODO NEL QUALE
E’ STATA SVOLTA
L’ATTIVITA’

SOGGETTI
COINVOLTI

OCSE
Meeting del Public Sector Integrity Network e
Seminario Re-visiting whistleblower protection

Parigi, 16-17/6/2014

MEF/CONSIP/AVCP

G20:
Roma, 31/1/2013
- riunione coordinamento in vista della
riunione a Mosca del 9-10/2;
- riunione coordinamento: attività del AntiRoma, 18/12/2013
Corruption Working Group per il 2014;
Accreditare
presso gli
organismi
internazionali le
politiche
adottate in
Italia in materia
di contrasto alla
corruzione

Attività
istruttoria
finalizzata alla
partecipazione
alle sessioni di
lavoro che si
svolgono presso
gli organismi
internazionali

predisposizione schede informative sul
quadro normativo

2013

Riunione di coordinamento

Roma, 27/5/2014

Meeting n. 2 Anti-Corruption Working Group

Roma, 9-10/6/2014

Fourth Annual High-Level Anti-Corruption
Conference for G20 Governments and Business

Roma, 11/6/2014

MAE/GIUSTIZIA/MEF
AVCP/CONSIP/ANAC

Elaborazione schede Action Plan 2015-2016
Compilazione del questionario nazionale per
l’Accountability Report 2014

Transparency International:
Progetto Lifting the Lid on Lobbying
Analisi, Mappatura e Regolamentazione del
Lobbying

Milano, 1/4 e 27/5/2014

Organizzazioni Società
Civile
Lobbisti
Media
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OBIETTIVO

Accreditare presso
gli organismi
internazionali le
politiche adottate in
Italia in materia di
contrasto alla
corruzione

ATTIVITA’ DA
REALIZZARE

Attività istruttoria
finalizzata alla
partecipazione alle
sessioni di lavoro che si
svolgono presso gli
organismi internazionali

ATTIVITA’ REALIZZATE

DATA
PROVVEDIMENTO E/O
PERIODO NEL QUALE E’
STATA SVOLTA
L’ATTIVITA’

UNODC -UNCAC:
Riunione coordinamento:
valutazione applicazione
convenzione UNCAC

Roma, 16/1/2013

Riunione coordinamento:
on- site visit valutatori del
Roma, 26/7/2013
Kazakhstan e del Liechtenstein
Riunione Working Group on
Prevention:
Presentazione iniziative sulla
formazione e l. n. 190 del 2012

Vienna, 26-28/8/2013

On- site visit valutatori
del Kazakhstan e del
Liechtenstein

Roma, 9-12/9/2013

Riunione coordinamento per la
V^ Conferenza UNCAC a
Panama

Roma, 24/10/2013

SOGGETTI COINVOLTI

Ministero giustizia - Ministero
interno – CIVIT – AVCP

MAE/GIUSTIZIA/INTERNO
ANAC/AVCP
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OBIETTIVO

ATTIVITA’ DA
REALIZZARE

Accreditare presso
gli organismi
internazionali le
politiche adottate in
Italia in materia di
contrasto alla
corruzione

Attività istruttoria
finalizzata alla
partecipazione alle
sessioni di lavoro che si
svolgono presso gli
organismi internazionali

ATTIVITA’ REALIZZATE

DATA
PROVVEDIMENTO E/O
PERIODO NEL QUALE E’
STATA SVOLTA
L’ATTIVITA’

Unione Europea:
incontro con la Commissione
europea per la relazione
sull’anticorruzione nell’UE

Roma, 29/4/2013

Ricevute le delegazioni
- cinese
- croata
- tedesca
Formazione
Scambi
internazionali

Incontri con delegazioni
di Paesi stranieri

Ricevuti i rappresentanti del:
FMI
IEP (panel degli esperti
nazionali dell’OGP Independent
Reporting Mechanism)
World Bank

17/9 e 23/10/2013
22/11/2013
15/4/2013

SOGGETTI COINVOLTI

Ministero giustizia - CIVIT

26/6/2013
11/10/2013

23/5/2013
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